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Abstract
Building monitoring is a strategic instrument
for disaster risk reduction. Traditional
methodologies for vulnerability assessment
focus mainly on the analysis of structural
components subjected to maximum soil
acceleration, disregarding the effects of lowintensity and high-frequency stresses on nonstructural technical elements. The latter have a
significant participation in the determination of
building vulnerability. The damage caused by
even low-intensity stresses is a constant threat
to people’s safety. The paper presents a
multidisciplinary approach to the theme of
building monitoring, developed by researchers
of the University of Naples Federico II and
applied on a building complex in the
municipality of Pozzuoli subject to partial
eviction for the protection of public and private
safety.
Keywords: monitoring, satellite interferometry,
disaster risks, building vulnerability, nonstructural elements
Introduction
Building monitoring is the strategic instrument
for disaster risk reduction identified by the
Horizon Europe Programme (Cluster 3) and
Agenda 2030 (Goal 11) among the global
challenges to make human settlements safer by
promoting the development of integrated
emergency management procedures.
The "Sendai Disaster Risk Reduction
Framework 2015-2030" [1] identifies four
priority actions for holistic management of the
theme, which include understanding and
strengthening risk governance. The
strengthening of innovative and interoperable
monitoring procedures plays a crucial role in
the global missions, as a means of
strengthening the level of knowledge of the
built environment and the phenomena from
which it is urged, and accordingly, to perform
emergency management and urban and
territorial planning procedures related to
disaster risk.
The awareness that damages non-structural
elements, poseing a serious threat to the safety
of people and to the obstruction of escape
routes, is now consolidated in the legislation,
which identifies in the analysis of the damage
caused by the earthquake on elements that are
not part of the load-bearing structure "an
importance for a more general description of
the effects and for the economic estimates" [2].
Construction Standards (NTC 2018) define non-
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METHODS FOR ASSESSING
THE VULNERABILITY
OF NON-STRUCTURAL COMPONENTS.
Monitoring for risk management
structural building elements (paragraph 7.2.3)
"those with such stiffness, strength and mass as
to significantly influence the structural
response and those which, while not affecting
the structural response, are equally significant
for the safety of people". The regulatory
attention is therefore focused on the estimation
of the vulnerability of buildings stressed by the
maximum acceleration of the ground expected
for a specific site; and still neglect the analysis
of the effects produced by low-intensity and
high-frequency stresses, typical of highly dense
man-made urban tissues, by interference with
civil infrastructure systems (vibrations from
urban and suburban transport or from road
subservices) and the natural telluric and
gravitational dynamics of certain areas
(bradyseismic phenomena, landslides, etc.).
Considering that non-structural components of
the building organism suffer damage more and
earlier than the structural components [3], the
monitoring of these "sentinel" elements should
be the basis for a renewed approach that
applies integrated methodologies aimed at
strengthening urban resilience.
Following the introduced considerations, the
paper presents the results of a
multidisciplinary survey campaign (building,
satellite, instrumental, geological and

Fig.1 – Chart of Residential Building Vulnerability [5]
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geotechnical) carried out by researchers of
DICEA, DiSTAR and SINTEMA Engineering of
the University of Naples Federico II, aimed at
monitoring buildings for civil housing located in
the municipality of Pozzuoli, which were
evacuated in January 2021 by the Fire
Department for a hypothesized display of
cracks on the elements of the building envelope
interpreted, in the urgency of the activities
conducted, as structural failures. The
consequent analysis activities and the
diagnostic deepening aimed at the
comprehension of the phenomenon and of the
structural instability, have been developed
through phases of: visual surveys on site; check
of building materials and techniques, the types
of construction, and the decomposition of the
buildings arranged in aggregate with a
collection of evidence about the consolidation
interventions carried out on each building for
the restoration of the damage caused by the
seismic crisis of 1982-1984; terrestrial
monitoring for the verification of possible
active kinematics; satellite monitoring to define
the history of the deformative evolution of the
buildings and of the ground. The correlation
between all the obtained results allowed
relating the stresses recorded on the site, the
deformations induced on the ground, the

displacements measured on the structures, and
the effects produced in terms of formation of
the failures of the non-structural elements,
providing a correct and complete interpretation
of the highlighted phenomena.

structural components of the buildings.
At the same time, vertical lesions were detected
in the boundary areas between the buildings,
which indicate a differentiated deformation
over time (Fig.2).

The case study
The buildings covered by the survey and
monitoring campaign are in the municipality of
Pozzuoli (NA), in a geographic area strongly
characterized by the manifestation of
bradyseismic phenomena stressing the
buildings with a slow deformation of the soil
that cyclically inverts its direction. The studies
of A. Parascandola reconstruct the curve of such
displacements of the soil from the second
century B.C. up to the years 2000, highlighting a
cyclical course of the phenomenon that, from
2005 shows an ascending phase still in
progression [4]. This deformation represents a
risk factor especially for non-structural
elements, more vulnerable to detachments and
fall of parts of technical elements and finishes
depending on the construction methods used,
the degree of ageing, and the level of
degradation produced by environmental and
anthropogenic factors.
Assessments of the parameters of vulnerability
and exposure to the risk of catastrophes,
related to the buildings of Pozzuoli, have been
developed as part of experimental studies
merged in the " Chart of Residential Building
Vulnerability", which supported the definition
of risk management strategies in the context of
the Municipal Emergency Plan [5]. Compared to
that classification, the buildings in via
Sottopasso S. Vitagliano fall within an area of
medium vulnerability (Fig. 1).

Therefore, aware of the incidence of
Bradyseism and vibrations induced by the
nearby railway line, the integrated survey and
monitoring system was designed. To the
preliminary cognitive phases of photographic,
geometric, typological, technological and
structural type, phases of instrumental and
historical-deformative monitoring of the soil
and the buildings have alternated in order to
verify any active kinematics.
As a result of this first phase, it is clear that the
two buildings analysed belong to a building
complex originally consisting of three buildings
arranged to form an L-shaped plan (Fig. 3).

The need to implement an articulated plan of
investigation and monitoring was manifested in
January 2021, following the complaint of the
formation of some cracks that the Fire
Department of Pozzuoli described in the
inspection report as "obvious vertical lesions"
related to a "plausible evolution of the
phenomenon in progress", arranging the
evacuation of families living in the buildings. To
assess the actual state of damage and identify
the causes of the crackling detected in the first
phase of observation, useful to support the
public decision-maker in the subsequent
determination of emergency management, a
direct analysis has been developed immediately,
from which it has been possible to deduce that
the cracks highlighted didn’t affect the

Fig.2 – Vertical course of the joint

Fig.3 – Location of the buildings investigated

Considering the available documentation, it was
not possible to make an assessment of the state
of conservation of the buildings before the
reported event; the testimonies collected on
site, however, confirm that the opening of the
joints between the buildings had already been
detected by the inhabitants for some years.
The two buildings, with a maximum height of
about 15 m, have mixed load-bearing structures
in masonry and reinforced concrete. According
to what has been learned from the residents,
following the bradysismic crises of 1982,
consolidation interventions have been
performed on the buildings, including, for one
of them, seismic adjustment works with
insertion of reinforced concrete frames inside
the original tuff masonry structure.

The new frame was made keeping a technical
joint of 10 cm from the second body that made
the two structures independent.
A punctual check showed that the seismic joint
was originally filled with low density
polystyrene elements that, although considered
suitable for the time of construction, have now
lost part of their consistency. The sealing of the
joint, obtained with a layer of cement mortar,
has not been able to absorb, over time, the
differential deformations between two
buildings, causing the loss of continuity for the
entire vertical development of the building.
Survey methodology
The first phase of instrumental investigation
developed a terrestrial monitoring, carried out
by the company Edil Test s.r.l., with the
installation of 4 manual linear fissure reading
devices arranged in correspondence of the
evident vertical lesions and 3 electronically
readable angular fissure reading devices
arranged in correspondence of the seismic joint
on the last three floors of the building. The
sensors, connected to the data acquisition unit,
were interrogated every 6 hours.
The second phase of instrumental investigation
developed a satellite-type monitoring which,
applying Radar Remote Sensing technologies,
allows to measure surface deformations of the
soil and structures or infrastructures that
interact with it without any necessary
installation on site, confirming to be a valid
innovation to support the traditional
measurement equipment. Among these
technologies, the SAR Differential
Interferometry (DInSAR), in particular, allows
to measure the deformations of the Earth’s
surface projected along the sensor-target
conjunction (Line of Sight - Los), calculating the
phase difference (interferogram) between two
different radar images of the analysed area
captured at different times (temporal baseline)
and from different orbital positions (spatial
baseline) [10]. This technology can ensure a
measurement of the deformations of the
ground with an accuracy in the order of
fractions of the wavelength used, which is the
order of the millimetres. The technique is based
on the identification of Persistent Scatterers
(PS) represented by natural reflectors
(buildings, infrastructure, rocks, etc.) or
artificial reflectors (corner reflectors) present

Fig.4 – Location of the measuring points (a). Detail of the metal anchoring structures (b)
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in the investigated area [11]. The output results
obtained from interferometric processing
provide, for each reflector, the average annual
displacement rate (mean velocity calculated
along the Los) and the time series of
displacement (along the Los) over the analysed
period. Through the monitoring with the
DInSAR technique, it has been possible to
reconstruct the history of deformative
dynamics connected to the typical bradyseismic
phenomena on the area [6-9]. This phase has
been developed through a preliminary analysis
of the historical data acquired from the
European Space Agency ERS1/2 and ENVISAT
satellite constellations and a phase of
acquisition of COSMO-Skymed data from the
Italian Space Agency available on the National
Cartographic Portal of the Ministry of the
Environment for the Protection of the Territory
and the Sea (MATTM) for the period 1992-2014.
The surveys have been implemented with the
processing of radar images acquired by the
Italian constellation COSMO-Skymed in the
period 2017-2020 and through a monitoring
using Real Time Kinematics Global Positioning
System (GPS RTK), through periodic surveys of
benchmarks, on a weekly basis. The data
derived from these diagnostic phases have been
interpreted in the context of the phenomena
observed and considering any problems
specific to the techniques used.
For on-site monitoring (Phase 3), 4 GPS
antenna have been installed anchored to the
metal handrails of the upper terraces of the
buildings under study, to make them integral to
the buildings (Fig. 4a). For each building 2
benchmarks were placed, consisting of a metal
rod that has been anchored to the artifacts,
through a composite system with adjustable
clamp (Fig. 4b) and equipped with a specific
system for anchoring to the GPS antenna. The
verification of the position of the benchmarks
was carried out with 8 weekly measurements,
from February to April 2021, recording metric
coordinates UTM 33 N with respect to the X, Y
and Z axes. The position measurements were
performed through a KOLIDA K9 T device in
RTK differential positioning mode, using the
position corrections transmitted in real time by
the support network "GPS Campania".
A Virtual Reference Station (VRS) approach has
been used for this purpose. For each position
measurement, 60 acquisitions were made with
a frequency of 1 Hz. The average of these
measures was considered to be representative
of the cornerstone position over the reference
period.
Monitoring results
Measurements relating to the terrestrial
monitoring phases (January-March 2021) did
not reveal indicative values of a vibrational
motion of the buildings, verifying the
hypothesis of absence of evolving kinematics.
In the second phase of monitoring (historical
interferometry), downstream of the processing
of satellite images acquired for the periods
1992-2000 and 2002-2010, carried out as part
of the first Extraordinary Plan of Environmental
Remote Sensing (PST-A), interferometric
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Fig.5 – Mean displacement rate maps: ERS1/2 for the period 1992-2000 (left), ENVISAT for the period
2002-2010 (right). The star indicates the location of the monitored buildings (above). Time series
displacements for the period 1992-2000, 2002-2010 (below).

Fig.6 – Mean displacement rate map: COSMO-SkyMed for the period 2011-2014.
The star indicates the location of the buildings being monitored (left).
Time series of displacements for the period 2011-2014 (right)
IMAGES
(Costellation)
COSMO-SkyMed*

Acquisition
geometry
Ascending

Time interval
01/2017 - 12/2020

Number
of images
100

Spatial resolution
3m

* Radar images obtained from Italia Spatial Agency (ASI)
* Interferometric results obtained by SINTEMA ENGINEERING srl
Tab.1 – Interferometric data used for the study carried out.

products have been obtained, in terms of Maps
of average displacement rates (Fig. 5).
The historical analysis of interferometric data
shows that the study area is constantly affected
by displacements. In the period 1992-2000,
movements with prevalent vertical component
turned down (subsidence) have been recorded
with rates of even 10 mm/year and cumulative
moves of 200 mm (Fig. 5.a). In the period 20022010 the main component of the displacement
is still vertical but with opposite direction
(lifting), making to record displacements
cumulative of approximately 50 mm (Fig. 5.b).
The time series of shifts for the analysed time
periods show the reversal of the direction of
the phenomenon since the end of 2005.
From the elaboration of the data COSMOSkymed has been drawn up the Map of the
recorded average rates of displacement for the
period 2011-2014, which evidences a first
period of displacements with vertical
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component turned up of remarkable entity
(also advanced to 10 mm/year) and a
subsequent phase of stasis from 2013 to 2014
(Fig. 6).
The historical interferometric survey was
extended to the acquisition of COSMO-Skymed
images by the Italian Space Agency for the
period 2017-2020.
Table 1 shows the images used, the acquisition
geometry, the time period investigated, the
recording frequency, and the corresponding
spatial resolution.
The algorithm used for processing satellite
radar images is called "Coherent Pixels
Technique" (CPT), developed at the Remote
Sensing Laboratory (RSLab) of the Universitat
Politècnica de Catalunya and implemented in
the SUBSOFT software [12].
This algorithm supports the entire

interferometric chain development using pairs
of images with reduced spatial and temporal
baselines and therefore characterised by a
better phase response. The analysis of the pixel
phase quality used for this work is based on the
approach defined Coherence Stability, whereby
pixels are selected according to the average
consistency calculated using interferograms
(data from the combination of captured image
pairs in different orbital times and positions).
The output results obtained by CPT processing
are, in general, characterized by a degree of
precision and accuracy related to the
georeference of the reflectors and to the
determination of the average speed and time
series of displacement.
Moving from coordinates in the SAR system to
geographical coordinates in the WGS84 system
is affected by a positioning error in North-South
direction and in East- West direction equal to 5
m. The error related to the ellipsoid quota of
each point is estimated instead equal to 1.5 m.
The presence of disturbance, of atmospheric
type and decorrelation noise, translates in error
in the measure of the speed of 1.0 mm/year.
The results of this process have made it
possible to estimate, for all reflectors identified,
the average speed of displacement and the time
series of displacements in the interval analyzed
along the Los (Fig.7).
In order to assess any differential failure, a
profile of the displacements along the points
falling on the buildings has been extrapolated,
detecting rather reduced rates of displacement
along the Los (0.5 cm/year), with cumulative
displacements of maximum 2.50 cm. The
results of this analysis show a uniform trend on
all the selected points, confirming what had
already emerged from the historical analysis for
the period 2011-2014 (Fig. 8).

Fig.7 – Mean displacenet rate map (left) and displacement "time series" (right) (for points falling on
buildings - black grid) of interferometric products detected by COSMO-SkyMed ascending image
processing in the period 21-04-2017 / 17-12-2020.

suggest a sinusoidal variation similar to that
observed for the component of position X - Y,
also hypothetically linked to thermal expansion
phenomena of the supporting structures of the
benchmarks.
From the results of the analysis carried out
applying an integrated knowledge and
monitoring model, it has been possible to
define that the deformative history of the soil in
recent years has induced a system of
differential distortions between the different
buildings in the complex, giving rise to a

distortive phenomenon of interface, due to the
different response of individual buildings.
The analysis at the scale of the single building
has shown that the technical elements have not
been damaged and are not subject to active
kinematics; therefore, it can be assumed that
the deformations of the ground have not led to
distortion phenomena between the portions of
individual buildings.

Fig.8 – Location of points and cumulative displacement as at 17-12-2020 for selected points.

Results from position monitoring (Phase 3),
carried out applying the GPS RTK technique
and fixing the benchmarks P1, P2, P3, and P4,
are expressed in terms of UTM 33 N
coordinates: relative position change over time
in terms of coordinates X UTM 33 N - Y UTM 33
N and altitude s.l.m. (Fig. 9).
During the observation period, there is no
specific trend of overall movement higher than
the measurement error, characteristic of the
GPS RTK technique used. The variability of the
measurements recorded for point P4 is also
part of the estimated error. The time series of
all the points would seem to suggest a
sinusoidal variation of position hypothetically
connected to phenomena of thermal
deformation of the supporting structures of the
benchmarks.
Finally, Figure 10 shows the results of the
measurements in terms of relative position Z
UTM 33 N carried out for the point P1
compared to the temperatures recorded at the
measuring station of the Centro Funzionale
Multirischi of the Campania Region, closest to
the investigation site (Nisida Station).
Even in the latter case, fluctuations can be
observed which, in any case, do not detect
significant trends. The time series
reconstructed for all the points would seem to

Fig.9 – GPS results position measurements in terms of change in horizontal planimetric position (X and Y
UTM 33 N coordinates) of the benchmarks in the reference period 22/02/2021 - 21/04/2021.
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Conclusions
As a result of the experience, it was possible to
define an integrated analysis model that, on the
basis of knowledge of the natural environment,
of the building organisms, of the observation of
the technical elements (not only structural),
and historical evolutionary monitoring of
deformations and kinematics on a territorial
and building scale, is able to provide a system
of information that, analysed in an integrated
form, allows to accurately define and at the
scale of the building, the vulnerability and the
corresponding risk.
This methodological approach, necessary in the
infrastructural areas, densely inhabited and
subjected to atypical phenomena/ volcanic,
allows the development of complex analyses to
support the governament’s decision-makers
whose awareness and decision-making stability
have a huge impact on the aspects of
emergency management. In the specific case of
the buildings of Via Vitagliano, this approach
has allowed the Mayor of the Municipality of
Pozzuoli to consciously authorize the return to
their homes to all the families initially removed
from them.
The possibility of carrying out analyses at
different acquisition scales using integrated and
multidisciplinary methodologies opens new
application scenarios that provide for the
extension of experimental investigation
campaigns to the entire municipal territory in
order to highlight any local criticalities and
consequently plan targeted interventions for
the mitigation of risk related to natural and
anthropogenic phenomena.
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METODI DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ
DEI COMPONENTI NON STRUTTURALI.
Monitorare per gestire il rischio
Sommario
Il monitoraggio edilizio rappresenta uno strumento
strategico per la riduzione dei rischi di catastrofi. Le
tradizionali metodologie di valutazione della
vulnerabilità si focalizzano prevalentemente
sull’analisi delle componenti strutturali sollecitate
dalla massima accelerazione del suolo, trascurando gli
effetti delle sollecitazioni di bassa intensità ed alta
frequenza sugli elementi tecnici non strutturali. Questi
ultimi hanno una partecipazione rilevante nella
determinazione della vulnerabilità edilizia. Il
danneggiamento prodotto da sollecitazioni anche di
bassa intensità costituisce infatti una minaccia
costante per l’incolumità delle persone. Il contributo
presenta un approccio multidisciplinare al tema del
monitoraggio edilizio, sviluppato dai ricercatori
dell’Università di Napoli Federico II ed applicato su un
comparto edilizio nel comune di Pozzuoli oggetto di
provvedimento di sgombero parziale per la tutela della
pubblica e privata incolumità.
Parole-chiave: monitoraggio, interferometria
satellitare, rischi di catastrofi, vulnerabilità edilizia,
elementi non strutturali.
Introduzione
Il monitoraggio degli edifici rappresenta lo strumento
strategico per la riduzione dei rischi di catastrofi,
individuata dal Programma Horizon Europe (Cluster
3) e dall’Agenda 2030 (Obiettivo 11) tra le sfide globali
volte a rendere gli insediamenti umani più sicuri
promuovendo lo sviluppo di procedure integrate per la
gestione delle emergenze.
Il “Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di
Disastri 2015-2030” [1] individua quattro azioni
prioritarie ai fini di una gestione olistica del tema, che
includono la comprensione ed il rafforzamento della
governance del rischio. Il potenziamento di procedure
innovative e interoperabili per il monitoraggio
interpreta in maniera decisiva le mission globali,
rappresentando uno strumento per rafforzare il livello
di conoscenza del costruito e dei fenomeni da cui è
sollecitato e, di conseguenza, per performare le
procedure di gestione dell’emergenza e pianificazione
urbana e territoriale connesse al rischio di catastrofi.
La consapevolezza che il danneggiamento degli
elementi non strutturali costituisca una grave
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minaccia per l’incolumità delle persone e per
l’ostruzione delle vie di fuga è ormai consolidata nella
normativa, che individua nell’analisi del danno
provocato dal sisma sugli elementi che non fanno parte
della struttura portante “un’importanza ai fini di una
più generale descrizione degli effetti e per le stime di
carattere economico” [2].
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018)
definiscono gli elementi costruttivi non strutturali
(paragrafo 7.2.3) come “quelli con rigidezza, resistenza
e massa tali da influenzare in maniera significativa la
risposta strutturale e quelli che, pur non influenzando
la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai
fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone”.
L’attenzione normativa si concentra, quindi, sulla
stima della vulnerabilità degli edifici sollecitati dalla
massima accelerazione del suolo prevista per un
determinato sito, trascurando ancora l’analisi degli
effetti prodotti da sollecitazioni di bassa intensità ed
alta frequenza tipici dei tessuti urbani fortemente
antropizzati, dall’interferenza con sistemi di
infrastrutture civili (vibrazioni da trasporto urbano e
suburbano o da sottoservizi stradali), e dalla naturale
dinamica tellurica e gravitativa di determinati siti
(fenomeni bradisismici, frane, etc.). Tenuto conto che le
componenti non strutturali dell’organismo edilizio
subiscono danneggiamenti in misura maggiore ed
anticipata rispetto alle componenti strutturali [3], il
monitoraggio di questi elementi “sentinella” debba
essere posto alla base di un approccio rinnovato che
applichi metodologie integrate volte al rafforzamento
della resilienza urbana.
Alla luce delle considerazioni introdotte, il contributo
presenta i risultati di una campagna di indagine
multidisciplinare (edilizia, satellitare, strumentale,
geologica e geotecnica) condotta dai ricercatori del
DICEA, del DiSTAR e di SINTEMA Engineering
dell'Università di Napoli Federico II, finalizzata al
monitoraggio di edifici per civile abitazione siti nel
comune di Pozzuoli, che sono stati evacuati nel gennaio
2021 a seguito dell’intervento dei VV.FF. per una
ipotizzata manifestazione di quadri fessurativi sugli
elementi di chiusura d’ambito interpretati,
nell’urgenza delle attività condotte, come dissesti
strutturali. Le conseguenti attività di analisi e gli
approfondimenti diagnostici finalizzati alla
comprensione del fenomeno e dei dissesti, sono stati
sviluppati mediante fasi di: indagini visive in sito;
constatazione della consistenza degli immobili, delle
tipologie costruttive e della scomposizione dei corpi di
fabbrica disposti in aggregato con raccolta di
testimonianze circa gli interventi di consolidamento
effettuati su ciascun edificio per il ripristino dei danni
prodotti dal sisma degli anni ’80; monitoraggio
terrestre per la verifica di eventuali cinematismi attivi;
monitoraggio satellitare utile a definire la storia
dell’evoluzione deformativa dei fabbricati e del terreno.
La correlazione tra tutti i risultati desunti ha permesso

di mettere in relazione le sollecitazioni registrate nel
sito, le deformazioni indotte sul suolo, gli spostamenti
misurati sul costruito e gli effetti prodotti in termini di
formazione dei dissesti degli elementi non strutturali,
fornendo un’interpretazione corretta e completa dei
fenomeni evidenziati.
Il caso studio
Gli edifici oggetto della campagna di indagini e di
monitoraggio sono situati nel comune di Pozzuoli (NA),
in un’area geografica fortemente caratterizzata dalla
manifestazione di fenomeni bradisismici che
sollecitano l’edificato con una deformazione lenta del
terreno che inverte ciclicamente la sua direzione. Gli
studi di A. Parascandola ricostruiscono la curva di tali
spostamenti del suolo dal II secolo a.C. fino agli anni
2000, evidenziando un andamento ciclico del fenomeno
che, a partire dal 2005 mostra una fase ascendente
ancora in progressione [4]. Questa deformazione
rappresenta un fattore di rischio soprattutto per gli
elementi non strutturali, più vulnerabili a distacchi e
caduta di parti di elementi tecnici e finiture in funzione
delle modalità costruttive utilizzate, del grado di
invecchiamento e del livello di degrado prodotto dai
fattori ambientali ed antropici.
Valutazioni circa i parametri di vulnerabilità ed
esposizione al rischio di catastrofi, connesse alla
consistenza edilizia puteolana, sono state sviluppate
nell’ambito di alcuni studi sperimentali confluiti nella
redazione della “Carta della Vulnerabilità Edilizia
Residenziale”, che ha supportato la definizione di
strategie di gestione del rischio nell’ambito della
redazione del Piano di Emergenza Comunale [5].
Rispetto a quella classificazione, gli edifici di via
Sottopasso S. Vitagliano ricadono in un’area a
vulnerabilità media (Fig. 1). L’esigenza di attuare un
articolato piano di indagine e monitoraggio si è
manifestata nel gennaio del 2021, in seguito alla
denuncia della formazione di alcuni quadri fessurativi
che i VV.FF. descrivevano nel verbale di sopralluogo
come “evidenti lesioni verticali” connesse ad un
“plausibile evolversi del fenomeno in atto”, disponendo
lo sgombero delle famiglie residenti nei fabbricati.
Al fine di valutare l’effettivo stato di danneggiamento e
individuare le cause dei quadri fessurativi notte-tempo
rilevati, utili a supportare il decisore pubblico nelle
successive determinazioni di gestione dell’emergenza, è
stata sviluppata con immediatezza un’analisi diretta
dalla quale si è potuto evincere la sostanziale assenza
di un quadro fessurativo diffuso sulle componenti
strutturali e non dei singoli edifici. Contestualmente si
sono rilevate le lesioni verticali disposte nelle zone di
confine tra gli edifici, che ne denunciano una
deformazione differenziata nel tempo (Fig.2).
Dalla documentazione disponibile non è stato possibile
effettuare una valutazione dello stato di conservazione
degli edifici prima dell’evento denunciato; le
testimonianze raccolte in sito, tuttavia, confermano
che l’apertura dei giunti tra i fabbricati fosse già stata
rilevata dai residenti da alcuni anni.
Pertanto, consapevoli dell’incidenza del fenomeno
bradisismico e delle vibrazioni indotte dalla vicina
linea ferroviaria, si è progettato il sistema di indagine e
monitoraggio integrato.
Alle preliminari fasi conoscitive di tipo fotografico,
geometrico, tipologico, tecnologico e strutturale, si è
alternata una fase di monitoraggio strumentale e
storico-deformativo del suolo e degli edifici al fine di
verificare eventuali cinematismi attivi.
All’esito di questa prima fase si è evinto che gli edifici
appartengono ad un comparto edilizio originariamente
costituito da tre fabbricati disposti in aggregato
secondo un impianto planimetrico ad L (Fig. 3).
Entrambi gli edifici, di altezza massima pari a circa 15
m, presentano strutture portanti miste in muratura e
conglomerato cementizio armato. Da quanto si è
appreso dai residenti, a seguito delle crisi
bradisismiche del 1982-1984, sono stati oggetto di
interventi di consolidamento che hanno incluso, per
uno dei due, opere di adeguamento sismico con

inserimento di telai in calcestruzzo armato all’interno
dell’originale struttura in muratura di tufo. Il nuovo
telaio in c.a. è stato realizzato mantenendo un giunto
tecnico di 10 cm dal secondo corpo che ha reso le due
strutture indipendenti.
Una verifica puntuale ha evidenziato che il giunto
sismico è stato originariamente riempito con elementi
in polistirolo a bassa densità che, seppur ritenuti idonei
per l’epoca di costruzione, ad oggi hanno perso parte
della loro consistenza. La sigillatura del giunto,
ottenuta con uno strato di malta cementizia, non è
stata in grado di assorbire, nel tempo, le deformazioni
differenziali tra due edifici, determinando la perdita di
continuità per l’intero sviluppo verticale del fabbricato.
Metodologia di indagine
(Fase 1) La prima fase di indagine strumentale ha
sviluppato un monitoraggio terrestre, effettuato dalla
società Edil Test s.r.l., mediante l’installazione di 4
fessurimetri lineari manuali disposti in corrispondenza
delle lesioni verticali evidenti e 3 fessurimetri angolari
a lettura elettronica disposti in corrispondenza del
giunto sismico agli ultimi tre piani dell’edificio. I
sensori, collegati alla centralina di acquisizione dati,
sono stati interrogati ogni 6 ore.
(Fase 2) La seconda fase di indagine strumentale ha
sviluppato un monitoraggio di tipo satellitare che,
applicando tecnologie di Telerilevamento radar,
consente di misurare le deformazioni superficiali del
suolo e delle strutture o infrastrutture che
interagiscono con esso senza alcuna necessaria
installazione in situ, ponendosi come valida
innovazione a supporto delle tradizionali
strumentazioni di misura. Tra queste tecnologie,
l’Interferometria Differenziale SAR (DInSAR), in
particolare, consente di misurare le deformazioni della
superficie terrestre proiettate lungo la congiungente
sensore-bersaglio (Line of Sight - LoS), calcolando la
differenza di fase (interferogramma) tra due differenti
immagini radar dell’area analizzata acquisite in
differenti istanti di tempo (baseline temporale) e
posizioni orbitali (baseline spaziale) [10]. Tale
tecnologia è in grado di assicurare una misura delle
deformazioni del suolo con una precisione dell’ordine
di frazioni della lunghezza d’onda utilizzata, cioè
dell’ordine del millimetro. La tecnica si basa
sull’individuazione dei Persistent Scatterers (PS)
rappresentati da riflettori naturali (edifici,
infrastrutture, rocce ecc.) o artificiali (corner reflector)
presenti nell’area investigata [11]. I risultati di output
ottenuti dal processamento interferometrico
forniscono, per ciascun riflettore, il tasso di
spostamento medio annuo (velocità media calcolata
lungo la LoS) e la serie temporale di spostamento
(lungo la LoS) nel periodo analizzato.
Attraverso il monitoraggio con la tecnica DInSAR, è
stato possibile ricostruire la storia delle dinamiche
deformative connesse ai fenomeni bradisismici tipici
dell’area [6-9]. Questa fase è stata sviluppata
attraverso: una preliminare analisi dei dati storici
acquisiti dalle costellazioni satellitari ERS1/2 ed
ENVISAT dell’Agenzia Spaziale Europea ed una fase di
acquisizione dei dati COSMO-SkyMed dell’Agenzia
Spaziale Italiana disponibili sul Portale Cartografico
Nazionale del Ministero dell’Ambiente per la Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM) per il periodo 19922014. Le indagini sono state implementate con il
processamento di immagini radar acquisite dalla
costellazione italiana COSMO-SkyMed nel periodo
2017-2020 ed attraverso un monitoraggio con
SISTEMA GPS RTK che ha permesso di acquisire misure
di posizione con cadenza settimanale. I dati desunti da
queste fasi diagnostiche sono stati interpretati con
riferimento alle fenomenologie osservate e
considerando eventuali problematiche specifiche.
Per il monitoraggio in situ (Fase 3), sono stati installati
n. 4 capisaldi ancorati ai corrimani metallici dei
terrazzi superiori degli edifici oggetto di studio, in
modo da renderli solidali agli edifici (Fig. 4a). Per ogni
edificio sono stati posizionati n. 2 capisaldi costituiti da
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una asta metallica che è stata ancorata ai manufatti,
attraverso un sistema composito a morsetto regolabile
(Fig. 4b), e dotata di uno specifico sistema per
l’ancoraggio all’antenna GPS. La verifica della
posizione dei capisaldi è stata effettuata con n. 8
misurazioni settimanali, da febbraio ad aprile 2021,
registrando coordinate metriche UTM 33 N rispetto
agli assi X, Y e Z. Le misure di posizione sono state
eseguite attraverso un dispositivo KOLIDA K9 T in
modalità di posizionamento differenziale Real Time
Kinematics (RTK), utilizzando le correzioni di posizione
trasmesse in tempo reale dalla rete di appoggio “GPS
Campania”. A questo scopo è stato utilizzato un
approccio Virtual Reference Station (VRS). Per ogni
misura di posizione, sono state eseguite n. 60
acquisizioni con frequenza pari ad 1 Hz. La media di
queste misure è stata considerata rappresentativa
della posizione del caposaldo nel periodo di riferimento.
Risultati del monitoraggio
Le misurazioni relative alle fasi di monitoraggio
terrestre (gennaio-marzo 2021) non hanno evidenziato
valori indicativi di un moto vibrazionale dei fabbricati,
verificando l’ipotesi di assenza di cinematismi in
evoluzione.
Nella seconda fase di monitoraggio (Interferometria
storica), a valle dell’elaborazione delle immagini
satellitari acquisite per i periodi 1992-2000 e 20022010, effettuata nell’ambito del I Piano Straordinario
di Telerilevamento Ambientale (PST-A), sono stati
ottenuti i prodotti interferometrici, in termini di Mappe
dei tassi di spostamento medio (Fig. 5).
L’analisi storica dei dati interferometrici evidenzia
come l’area di studio sia costantemente affetta da
spostamenti. Nel periodo 1992-2000, si registrano
spostamenti con prevalente componente verticale
rivolta verso il basso (subsidenza) con tassi finanche di
10 mm/anno e spostamenti cumulati di 200 mm (Fig.
5.a). Nel periodo 2002-2010 la componente principale
dello spostamento è ancora verticale ma con direzione
inversa (sollevamento), facendo registrare spostamenti
cumulati di circa 50 mm (Fig. 5.b). Le due serie
temporali degli spostamenti per gli intervalli di tempo
analizzati mostrano l’inversione di direzione del
fenomeno a partire dalla fine del 2005.
Dall’elaborazione dei dati COSMO-SkyMed è stata
redatta la Mappa dei tassi di spostamento medio
registrati per il periodo 2011-2014, che evidenzia un
primo periodo di spostamenti con componente
verticale rivolta verso l’alto di notevole entità (anche
superiori a 10 mm/anno) ed una successiva fase di
stasi dal 2013 al 2014 (Fig. 6).
L’indagine interferometrica storica è stata estesa
all’acquisizione di immagini COSMO-SkyMed
dall’Agenzia Spaziale Italiana per il periodo 2017-2020.
In Tabella 1 sono indicate le immagini utilizzate, la
geometria di acquisizione, il periodo temporale
investigato, la frequenza di registrazione e la
risoluzione spaziale corrispondente.
L’algoritmo utilizzato per il processamento delle
immagini radar satellitari è definito “Coherent Pixels
Technique” (CPT), sviluppato presso il Remote Sensing
Laboratory (RSLab) dell’Universitat Politècnica de
Catalunya ed implementato nel software SUBSOFT [12].
Tale algoritmo permette di elaborare l’intera catena
interferometrica utilizzando coppie di immagini che
presentano baseline spaziale e temporale ridotte e
dunque caratterizzate da una migliore risposta di fase.
L’analisi della qualità della fase dei pixel utilizzata per
il presente lavoro è basata sull’approccio definito
Coherence stability, secondo cui i pixel sono selezionati
in funzione della coerenza media calcolata utilizzando
gli interferogrammi (dati dalla combinazione di coppie
di immagini acquisite in tempi e posizioni orbitali
differenti). I risultati di output ottenuti dal
processamento con approccio CPT sono, in generale,
caratterizzati da un grado di precisione e accuratezza
relativo alla georeferenziazione dei riflettori e alla
determinazione della velocità media e delle serie
storiche di spostamento.
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Il passaggio da coordinate nel sistema SAR a
coordinate geografiche nel sistema WGS84 è affetto da
un errore di posizionamento in direzione Nord-Sud ed
in direzione Est-Ovest, pari a ±5 m. L’errore relativo
alla quota ellissoidica di ogni punto è stimato invece
pari a ±1.5 m. La presenza di disturbo, di tipo
atmosferico e rumore di decorrelazione, si traduce in
errore nella misura della velocità dell’ordine di ±1.0
mm/anno. I risultati di tale processamento hanno
consentito di stimare, per tutti i riflettori individuati, la
velocità media di spostamento e la serie temporale
degli spostamenti nell’intervallo analizzato lungo la
LoS (Fig.7).
Al fine di valutare eventuali cedimenti differenziali, è
stato estrapolato un profilo degli spostamenti lungo i
punti ricadenti sugli edifici, rilevando tassi di
spostamento lungo la LoS piuttosto ridotti (< 0.5
cm/anno), con spostamenti cumulati dell’ordine
massimo di 2.50 cm. Gli esiti di questa analisi mostrano
una tendenza uniforme su tutti i punti selezionati, a
conferma di quanto era già emerso dall’analisi storica
per il periodo 2011-2014 (Fig. 8).
I risultati del monitoraggio di posizione (Fase 3),
effettuato applicando la tecnica GPS RTK e fissando i
capisaldi P1, P2, P3 e P4, sono espressi in termini di
coordinate UTM 33 N: variazione di posizione
planimetrica relativa nel tempo in termini di
coordinate X UTM 33 N - Y UTM 33 N e di quota s.l.m.
(Fig. 9).
Nel periodo di osservazione non si registra una
tendenza specifica di movimento complessivo superiore
all’errore di misura, caratteristico della tecnica GPS
RTK utilizzata. Anche la variabilità delle misurazioni
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registrate per il punto P4 rientra nell’errore stimato.
Le serie temporali di tutti i punti sembrerebbero
suggerire una variazione sinusoidale di posizione
ipoteticamente connessa a fenomeni di deformazione
termica delle strutture di supporto dei capisaldi.
Infine, nella Figura 10 si riportano i risultati delle
misure in termini di posizione relativa Z UTM 33 N,
effettuate in corrispondenza del punto P1 confrontato
con le temperature registrate nella stazione di misura
del Centro Funzionale Multirischi della Regione
Campania più prossimo al sito di indagine (Stazione di
Nisida).
Anche in quest’ultimo caso si possono osservare
oscillazioni che comunque non individuano tendenze
significative.
Le serie temporali ricostruite per tutti i punti
sembrerebbero suggerire una variazione sinusoidale
simile a quella osservata per la componente di
posizione X - Y, ipoteticamente anch’essa legata a
fenomeni di dilatazione termica delle strutture di
supporto dei capisaldi.
Dagli esiti dell’analisi condotta secondo un modello di
conoscenza e monitoraggio integrato, è stato possibile
definire che la storia deformativa del suolo negli ultimi
anni ha indotto un sistema di distorsioni differenziali
tra i diversi edifici del comparto, dando luogo ad un
fenomeno distorsivo di interfaccia, dovuto alla
differente risposta dei singoli edifici.
L’analisi alla scala del singolo edificio ha invece
dimostrato che gli elementi tecnici non hanno subito
dissesti e non sono assoggettati a cinematismi attivi,
pertanto, è ipotizzabile che le deformazioni del suolo
non abbiano determinato fenomeni distorsivi tra le
porzioni dei singoli edifici.
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Conclusioni
All’esito delle esperienza condotta è stato possibile
definire un modello di analisi integrata che, sulla
scorta della conoscenza dell’ambiente naturale, degli
organismi edilizi, dell’osservazione dei dissesti degli
elementi tecnici (non solo strutturali) e del
monitoraggio storico evolutivo delle deformazioni e dei
cinematismi a scala territoriale ed edilizia, sia in grado
di fornire un sistema di informazioni che, analizzate in
forma integrata, consentono di definire con
accuratezza ed alla scala dell’edificio la vulnerabilità
ed il corrispondente rischio.
Questo approccio metodologico, necessario nelle aree
infrastrutturate, densamente abitate ed assoggettate
ad atipici fenomeni simo/vulcanici, consente di
sviluppare analisi complesse a supporto del decisore
pubblico la cui consapevolezza e stabilità decisionale
incide moltissimo sugli aspetti della gestione
dell’emergenza. Nel caso specifico degli edifici di Via
Vitagliano questo approccio ha consentito al Sindaco
del Comune di Pozzuoli di autorizzare
consapevolmente il rientro nelle proprie abitazioni a
tutte le famiglie da esse inizialmente allontanate.
La possibilità di effettuare analisi a differenti scale di
acquisizione mediante metodologie integrate e
multidisciplinari apre nuovi scenari applicativi che
prevedono l’ampliamento delle campagne di indagine
sperimentale all’intero territorio comunale al fine di
evidenziare eventuali criticità localizzate e di
conseguenza pianificare interventi mirati per la
mitigazione del rischio connesso a fenomeni naturali
ed antropici.

