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LE UNITA PIROCLASTICHE TARDO-QUATERNARIE
NEL GOLFO DI NAPOLI

ABSTRACT: MILIA A., Late Quaternary pyroclastic units in the Bay 0/
Naples (Italy). (IT ISSN 0391 -9838,1998) .

Th e interpretation of high resolut ion seismic reflection data permit
ted the recognition of two un its characterized by reflection-free seismic
facies in the peri-Tyrrh enian Bay of Naples. O n th e basis of their map di
st ribut ion, ph ysical continuity and thi ckn ess, the se seisrno-stratigraphic
un its are correlated to the two largest Late-Q uaternary pyroclastic un its
outcropping in the Campanian Pl ain: Campa nian Ignimbrite A uct. (35 ka
BP) and Neapolitan Yellow Tuff Auct. (11.5 ka BP ).

The Cam panian Ignimb rite is spread aro und the present shelf of th e
Bay of N aples (from Na ples to Sorrento) and its top is 100-150 meter
deep. It displays a cross -sectional wedge shape du e to an asymmetric sub
sidence pene -contemporaneo us to the activity of a NW-trending growth
norm al fault close to th e Vesuvius coast. It is suggested that dur ing th e
eruption of the Campanian Ignimbrite abo ut 35 ka BP the present cent ral
shelf of the Bay of Naples was a transit ional to sub aerial enviro nment be
cause of: i) prograd ation al geometry of the underlying stratigraphic unit s,
ii) high subsidence rates, iii) posi tion of the sea level 35 ka BP. Th e Nea
po litan Yellow Tuff is doc umented in the shelf of the Northwest Bay of
Naples and is sugges ted th at it was emplaced below th e sea-level at the
depth of abo ut -70 m. This pyro clastic unit is affected by post-11.5 ka BP
NE-trending normal faults located south of the Posillipo coast.

Th e Campanian Ignimb rite (35 ka BP ) and the Neapolitan Yellow
Tuff (11.5 ka BP) are affecte d by NW - and NE-trending faults which are
linked to the region al fault systems that controlled the Q uaternary tecto
nic evolut ion of th e peri-Tyrrh enian Campanian margin.
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Lo studio di profili sismici a rillessione ad alta risoluzione ha permes
so di indiv iduare nel bacino pe ritir renico del G olfo di Napoli du e un ita
con facies sismica priva di riflessioni. Sulla base della loro dist ribu zione
areale, della continuita fisica e dello spes sore , tali units sismostrarigrafi
che sono state cor relate aIle du e principali unit a piroclastiche tard e -qu a
ternarie affioranti nella Piana Camp ana: Ignimbrite Camp ana Auct. (35
ka BP) e Tu fo Gia llo Na poletano A uct. (11.5 ka BP) .
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L'Ignimbrite Campana e distribuita nell'attuale piatt aforma centrale
del Go lfo di Napoli (da Napoli a Sorrento) e il suo tetto si trova alla
profondit a di 100-150 m. Essa mostra una geome tria cune iforme in sezio
ne che e1'effett o di una subs idenza asimmetr ica, pene -conte mpo ranea al
l'attivita di una faglia diretta di crescita ad and amento NO-SE localizzata
vicino alla costa vesuviana . Viene suggerito che durant e l'eruzione dell'
Ignimbrite Cam pana avvenuta circa 35 ka BP, l'atru ale pianaforma centra
le del Go lfo di Napoli costituiva un 'ambiente da transizionale a subaereo
tenend o conto di tre parametri: a) geom etr ia p rogradazion ale delle unita
stratigrafiche sot tostant i, b ) elevata subs idenza, c) posizion e dellivello del
mare 35 ka BP . II Tufo Giallo Napo letano e presente nella piattaforma
nord-occident ale del Go lfo di N apoli e viene sugger ito che si e messo in
posto al di sotto dellivello del mare ad una profondita di circa - 70 m. Ta
le units piro clastica e interessata da faglie dirette ad andamento NE-SO di
eta post- 11.5 ka BP localizzate al largo della costa di Posillipo

L'Ignimb rite Campana (35 ka BP ) e il Tu fo G iallo Napoletano (11.5
ka BP) sona interessati da faglie ad andamento NO-SE eNE-SO che so
no legate ai sistemi di faglie region ali che hanno cont roll ato l'evoluzione
tettonica Quaternaria del margine peri-tirrenico campano .

TERMINI CHIAVE: Stratigrafia sismica, Unit a piroclastiche, Tardo
Qu atern ario, Golfo di Napoli.

INTRODUZIONE

Il margine orientale periti rrenico e caratterizzato nel
Quaternario da un regime tettonico estensionale e da un
magmatismo potassico (provincia comagmatica rornana).
In particolare, il margine camp ano , caratterizzato dall 'area
vulcanica attiva dei Campi Flegrei e dal Somma-Vesuvio,
present a du e importanti event i eruttivi tardo-qu aternari:
l'Ignimbrite Campana (35 ka BP; Rosi & Sbrana , 1987) e il
Tufo Giallo Napoletano (115 ka BP; Rosi & Sbrana, 1987)
i cui prodotti affiorano ai bordi del Golfo di Napoli. Se
condo Fusi & alii (1991) l'Ignimbrite Campana e presente
nel Golfo di Napoli ed ha un a facies sismica priva di rifles
sioni. Tra le questioni in discu ssione su queste unira piro
clastiche vi sono: aree sorgenti , presenza nel Golfo di Na
poli , messa in posto legata a sistemi di faglie regionali 0 ad
eventuali caldere (Di Girolamo, 1970; Barberi & alit: 1978;
Di Girolamo & alit: 1984; Rosi & Sbr ana, 1987; Scandone
& alit: 1991; Fisher & alit: 1993).
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FIG. 1 - Cart a geologica schematica del mar gine camp ano caratte rizzato
da depressioni tettoniche quatern arie delimitate da faglie dir ett e ad an
dam ento NO-SE e SE-NO : a) rocce meso-cenozoiche; b) principali affio
ramenti di Ignimbrite Campana; c) vulcan i qu atern ari; d) cop erture

clastiche tardo-quatern arie; e) pozzo T recase.

FIG. 1 - Schematic geologic map of the Campanian margin characterized
by Quaternary depressions bounded by NE- and NW-trending normal
fault s: a) Meso-Cenoz oic rocks ; b ) main outcrops of the Campanian
Ignimbrite; c) Qu atern ary volcanoes; d) late Quaternary clastic covers ;

e) deep well Tr ecase.

sciolte , a luoghi costituite da banchi di pomici e/o da sab
bie grossolane, ed e a sua volta quasi sempre ricoperta dal
Tufo Giallo Napoletano. Nella depressione di Vella sono
presenti depositi alluvion ali intercalati tra Ignimbrite Cam
pan a e Tufo Giallo Napoletano. II pozzo Trecase , perfora
to sul versant e meridionale del Vesuvio (fig. 1) alIa quota
di 220 m e profondo 2068 m, ha attraversato l'intera sue
cessione vulcanica fino al substrato carbonatico meso-ce
nozoico, che e stato raggiunto alla profondita di 1885 m
(Balducci & alit: 1985; Principe & alii, 1987). I prodotti
vulcanici del Vesuvio sono compresi nei primi 325 m,
mentre i successivi 85 m sono costituiti da tufi vulcanici di
provenienza flegrea , che includono l'Ignimbrite Campana.

Sia Di Girolamo (1968) che Barberi & alii (1978) consi
derano l'Ignimbrite Campana come il risultato di un unica
eruzione, mentre per altri Autori essa e riferibile a pili eru 
zioni (Rolandi, 1988; Scandone & alit: 1991). Rosi & Sbra
na (1987) e Fisher & alii (1993) riten gono che l'area sor
gente siano i Campi Flegrei, mentre Di Girolamo & alii
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Dopo l'individuazione nel Golfo di Napoli delle unita
piroclastiche dell 'Ignimbrite Campana e del Tufo Giallo
Napoletano (Milia & alii, 1998), in questo scritto ne ven
gono ricostruite la distribuzione, le geometrie tridimensio
nali e i quadri paleogeografici e tettonici durante la loro
messa in posto.

II margine tirrenico camp ano e caratterizzato da strut
tu re tettoniche estensionali ad andamento prevalent e NO
SE e NE-SO che hanno creato durante il Quaternario de
pressioni strutturali (Piana Campana, Piana Sele, Golfo di
Napoli) , riempite di sediment i quaternari (Ippolito & alii
1973; Brancaccio & alii, 1991; Milia, 1996; Ivlilia & Tor
rente, 1997) (fig. 1).

Recenti studi di geologia marina (Milia, 1996) hanno
definito l'evoluzione tettono-stratigrafica del Golfo di Na
poli che e risultato un half-graben associato all'attivita di
faglie maestre dirette ad andamento NE-SO ubicate lungo
la costa meridionale della Penisola Sorrentina. La sua sue
cessione str atigrafica, che ricopre il substrato meso -ceno
zoico, affiorante in Penisola Sorrentina-Capri , e data da
un 'unconformity bounded unit basale e, sovrapposte a que
sta, sei sequenze sedimentarie medio-pleistoceniche e due
sequenze tardo-quaternarie.

Durante gli ultimi 50 ka, nella Piana Campana si esvi
luppata un 'intensa attivita vulcanica in buona parte esplo
siva che ha portato alIa formazione del distretto vulcanico
dei Campi Flegrei e del presente edificio del Somma Vesu
vio. L'attivita dei Campi Flegrei si sviluppa in un periodo
che va dai 50 ka al1538 (e.g. Di Girolamo & alii, 1984; Ro
si & Sbrana, 1987). Per quella del Somma Vesuvio, si ritie
ne che abbia uri 'eta inferiore a 25 ka (Alessio & alii, 1974).
Nella Piana Campana studi basati su stratigrafie ottenute
da sondaggi meccanici hanno fornito un quadro d'insieme
della distribuzione areale delle unita vulcaniche tardo-qua
ternarie presenti e dei loro rapporti geometrici e stratigrafi
ci (Bellucci, 1994; Romano & alii, 1994).

QUADRO GEOLOGICO REGIONALE

LE UNITA PIROCLASTICHE
TARDO-QUATERNARIE NELLA PlANA CAMPANA

L'Ignimbrite Campana (35 ka BP; Rosi & Sbrana,
1987) e la pili grande eruzione della regione mediterranea
negli ultimi 200 ka (Barberi & alit: 1978). Questa forma 
zione trachitica e il prodotto di flussi piroclastici depostisi
su tutta la Piana Campana dal Roccamonfina alIa Penisola
Sorrentina. Generalmente il deposito ecostituito da scorie,
con un differente grado di appiattimento, immerse in una
matrice cineritica con subordinati litici e cristalli e variazio
ni di facies all'interno della formazione sono state descritte
da Di Girolamo (1968, 1970). Le sezioni geologiche rico
struite nell 'are a flegreo-napoletana mostrano un'andarnen
to irregolare della base dell 'Ignimbrite Campana e spessori
medi di 30-40 m, con massimi di 50-60 m (Bellucci, 1994).
L'Ignimbrite Campana poggia su piroclastiti grossolane
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FIG. 2 - Mappa delle linee sismiche ad alta risoluzione Sparker.

FIG. 2 - Sparker high-resolution seismic lines map.

(1984) e Scandone & alii (1991) propongono un 'area a
nord di Napoli.

II Tufo Giallo Napoletano (11.5 ka BP; Rosi & Sbrana,
1987) affiora prevalentemente nell 'area flegreo-napoletana
con spessori massimi di circa 100 m che diminuiscono gra
datamente allontanandosi dai Campi Flegrei (Di Girolamo
& alii, 1984; Rosi & Sbrana, 1987; Cole & Scarpati, 1993).
Questa unita piroclastica si presenta sotto forma di due :a
cies una incoerente e una litoide di colore giallo che deriva
da un processo secondario di zeolitizzazione (e.g. Lirer &
Munno, 1975). Le sezioni geologiche di Bellucci (1994)
mostrano che nell'area ad est di Napoli il Tufo Giallo Na
poletano risulta sepolto da depositi sabbiosi marini e allu
vionali olocenici in una depressione ad andamento NE
SO , e ricopre una ventina di metri di depositi sabbiosi.

Per Ie eruzioni dell'Ignimbrite Campana e del Tufo
Giallo Napoletano sono stati invocati da alcuni Autori
meccanismi di tipo fissurale (e.g. Barberi & alii, 1978; Di

0.1 sec SW

0.2 sec

FIG. 3 - Profile Sparker e sua imerpreta
zione. P = unit a progradami; L1 = depo
siti pr e-IC; IC = Ignimbrite Campana;
L2 = depositi posr-LC, Modificata da

Milia (1996).

FIG. 3 - Sparker seismic line and inter
pretation. P = progradin g units ; L1 =
pre-IC deposits; IC =Campanian Ignim
brite; L2 = post -IC deposits. Modifi ed

from Milia (1996).

Girolamo & alii, 1984) e da altri la formazione di una cal
dera flegrea (e.g, Lirer & alii, 1987; Rosi & Sbrana, 1987).

PROFILI SISMICI A RIFLESSlONE

Lo studio del Golfo di Napoli e stato effettuata attra
verso l'interpretazione di profili sismici a riflessione ad alta
risoluzione. Una griglia di profili sismici per un totale di
2000 chilometri di linee Sparker ricopre l' area del Golfo di
Napoli. La figura 2 mostra due griglie sismiche sovrappo
ste, una NS/EO e una NE-SO/NO-SE, ognuna avente un
lato mediamente di circa 3 km , pili una terza griglia N-S
con spaziatura di 0.5 km. Le linee sono state acquisite, ri
spettivamente, negli anni 1989 e 1990 con un Multispot Ex
tended Array Sparker. I dati sono stati registrati grafica
mente in formata analogico, la scala verticale di registrazio
ne e di 1.0 e 2.0 secondi.

INTERPRETAZIONE

Durante 1'interpretazione sismica e state costruito un
quadro stratigrafico individuando Ie unita deposizionali.
Le singole unita sono state delineate sulla base dei contatti
laterali e delle configurazioni interne ed esterne, usando
l'analisi della facies sismica che permette di interpretare
l'ambiente e la litofacies. In particolare, Ie unita di facies si
smica sono gruppi di riflettori sismici i cui parametri (con
figurazione, ampiezza, continuita e frequenza) differiscono
da quelli adiacenti (Mitchum & alii, 1977). In base a que
ste caratteristiche sismiche e aIle relazioni stratigrafiche tra
Ie varie units di ogni unita sismica viene fornita un 'inter
pretazione geologica in termini di ambiente di formazione
ed eta.

Un 'unita cuneiforme (IC) con facies sismica priva di ri
flessioni e visibile in un profilo sismico che attraversa la
piattaforma del Golfo di Napoli orientato NE-SO (fig. 3).
La base dell 'unita IC e un' ampia superficie erosiva , come
dimostrato dall'incisione di valli successivamente riempite,
che si trova al tetto di unita progradanti (P). Tale superficie
puo essere attribuita alIa superficie di abrasione marina for-
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SE FIG. 4 - Interpretazion e di un pr ofilo Sparker
che most ra Ie unita piroclastich e tard e -qua
ternarie del G olfo di Napoli. MC = rocce
meso -cenozo iche; IC = Ignimbrite Cam pana;
L2 =sediment i marin i pos t-IC; TGN =T ufo
Giallo Nap oletano; H = sediment i marini
oloc enici . Modificato da Milia & alii (1988).

FIG. 4 - Line-drawing th at displ ays the Lat e
Q uaternary pyrocl astic units of th e Bay of
Naple s. MC = M eso-Cenozoic rocks; IC =
Campanian Ignimbrite; L2 =post-IC marin e
sediments; TGN = Neap olit an Yellow Tuff;
H = H olocene m arine sedime nts. Mod ified

from M ilia & alii (1988).

matasi durante l' abbassamento dellivello marino a partire
da circa 80 ka BP (Martinson & alit: 1987). L'unita IC e
probabilmente composta di depositi vulcanici e, in partico
lare , viene suggerito che quest 'unita corrisponda all'Ignim
brite Campana. II cuneo piroclastico ha un tetto che si tro 
va ad una profondita che varia dai 100 ai 150 metri e uno
spessore massimo e di circa 100 m, comparabile con quello
dell 'Ignimbrite Campana attraversata nel pozzo Trecase. II
tetto dell 'unita IC e, a sua volta , caratterizzato da una su
perficie erosiva, dovuta probabilmente all'ulteriore abbas
samento dellivello marino fino a raggiungere il minimo eu
statico circa 20 ka BP. Questa interpretazione e cornpatibi
Ie, inoltre, con l'eta dei depositi dell 'Ignimbrite Campana
(35 ka BP, Rosi & Sbrana, 1987). Nella piattaforma ester
na , nella parte sud-occidentale del profilo, l'unita IC si tro
va stratigraficamente al di sopra dell 'unira sismica L1 carat
terizzata da riflessioni con alta ampiezza e buona continuita
che riempiono la valle incisa, ed e a sua volta ricoperta dai
depositi dell'unita L2 caratterizzati da riflettori paralleli.
All 'estrernita orientale del profilo e presente una faglia di
retta che margina la costa vesuviana , ribassa il blocco occi
dentale ed e attiva fino a tempi recenti (Milia & alit: 1988).
Tale faglia potrebbe essere responsabile della subsidenza
del blocco ribassato durante l'evento distensivo. II cuneo
piroclastico dell 'Ignimbrite Campana va quindi considera-

to il riempimento dello spazio generato dalla subsidenza
asimmetrica dovura alIa rotazione del blocco ribassato, te
stimoniata dall' andamento del tetto del cuneo regressivo
progadante (attualmente immergente verso NE, rna che
originariamente doveva immergere verso SO) e dall'asim
metria delle paleovalli incise sul bordo della piattaforma.

Una sezione che attraversa il Golfo di Napoli da SE
verso NO (fig. 4) mostra i rapporti tra le unita su descritte,
il substrato meso-cenozoico (MC) e uri 'unita piroclastica
(TGN) pili giovane dell 'Ignimbrite Campana. L'unita
TGN e presente all'estrernita occidentale del profilo ed ha
geometria cuneiforme. Essa viene correlata al Tufo Giallo
Napoletano (11.5 ka BP, Rosi & Sbrana, 1987) poiche ein
continuita fisica con gli affioramenti della collin a di Posilli
po (vedi carta geologica di Rosi & Sbrana, 1986) . L'unita
TGN poggia su depositi marini (L2) che ricoprono l'unita
Ie. L'unita L2 e presente solo a profondita maggiori 0

uguali di 140 m e si e depositata durante l'ultimo l'abbas
samento dellivello del mare (Milia , 1996 ). L 'unita pili gio
vane (H), che ricopre tutte le unita sottostanti, corrisponde
ai depositi marini olocenici.

L'Ignimbrite Campana e distribuita nell' attuale piat
taforma centrale del Golfo di Napoli (fig. 5A) e il suo tetto
si trova alIa profondita di 100-150 m. La carta delle isopa
che (fig. 6) mostra una direzione generale parallela alia fa-

FIG. 5 - Mapp e di distribuzione delle unit s IC e
TGN. (A) L'unit a IC ricopr e quasi interamente
la piatta forma continentale ed e in cont inuita fi
sica con i depositi di Ignimbrite Campana affio
ranti lungo la falesia di Sorrento. (B) L'unita
TG N ricop re solo la piattaforma settentrion ale
ed ein continuita fisica con il Tufo Giallo Nap o
letano affiorante nella citra di Napoli. La linea
marcata corrisponde al margine della piatrafor-

rna continentale.

FIG.5 - Distr ibuti on maps of units IC and TG N.
(A) Unit IC covers the whole continental shelf
and is physically contin uous with the Campanian
Ignimbrite outcropping at Sorrento . (B) Unit
TG N is located on the northern shelf and physi
cally continues onsh ore in Naples. Th e thick line

corre sponds to the cont inental shelf edge.
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FIG. 6 - La carta delle isop ache (tempi doppi in msec) dell'Ignimbrite
Campana nel Go lfo di Napoli mostra una direzione genera le para llela al
Ia faglia orie nta ta NO-SE che borda la costa vesuviana. Localmente sana

present i anomalie associate a faglie E-O trascorrenti sinistre .

FIG. 6 - The isopach map (two-way travel time in rnsec) of the Camp a
nian Ignimbrite in the Bay of Naples displays a general trend parallel to
the NW-trendi ng normal fault close to the Vesuvius coast. Locally ano 
malies du e to the occurence of E-trending strike-slip faults are present.

glia orientata NO-SE che borda la costa vesuviana. Local
mente sono presenti anomalie del trend NO-SE associate a
faglie E-O trascorrenti sinistre. La diminuzione degli spes 
sori nel settore meridionale della piattaforma allargo della
Penisola Sorrentina, fino a valori inferiori ai 30 m (assu
mendo una velocita di 1500 m/sec), puo essere dovuta a
processi erosionali successivi la messa in posto dell'unita
(vedi superficie erosiva al tetto dell'unita IC , formatasi du
rante l'abbassamento dellivello del mare).

Immediatamente prima della messa in posto dell'I 
gnimbrite Campana , la piattaforma continentale era un a
piana deltizia (poiche corrispondeva al tetto di unita pro
gradant i (Brown & Fisher, 1977)) interessata, almeno nella
zona pili esterna da erosione (valli incise in fig. 3). Anche il
tetto dell'unita IC e rappresentato da una sup erficie di
erosione con valli incise nella piattaforrna interna (fig. 3).
Da cio si puo dedurre che l'unita IC si edeposta in condi
zioni di emersione, 0 comunque al di sopra dellivello ma-

FIG. 7 - Linea sismica a sud di Capo Posillipo che mos tra faglie diret 
te che ribassano verso mare il Tufa G iallo Napoletano (TGN) . Da

Milia (1996) .

FIG. 7 - Seismic line located south of the Posillipo Hill that shows norm al
faults down-throwing towards the sea the Nea poli tan Yellow Tuff

(TGN) . Fro m Milia (1996).

rino. Nonostante queste condizioni di emersione e la de
posizione di grandi spessori di materiale piroclastico, l'a
rea di distribuzione dell 'Ignimbrite campana si tro va oggi
al di sotto della profondita dei 100 m. Cio edovuto essen
zialmente a due motivi: 1) illivello del mare al tempo della
deposizione dell 'Ignimbrite Campana (35 ka BP ,) era di
80/85 m pili basso rispetto a quello attuale (Bard & alii,
1990); 2) vi e stata una forte subsidenza legata tettonica
associata aIle faglie recenti che interessano la piattafor
rna continentale marginando la costa vesuviana (Milia &
alii, 1998).

II Tufo Giallo Napoletano e presente nella piattaforma
nord-occidentale del Golfo di Napoli (fig. 5B) con spesso
re massimo di circa 75 m (assurnendo un a velocita di 1500
rn/s ) verso la citra di Napoli che tende a zero verso SE.
Questa unita piroclastica e interessata da faglie dirette
orientate NE-SO che ribassano i blocchi verso mare con ri
getti complessivi di qualche decina di m (fig. 7).
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CONCLUSIONI

Sulla base dei dati su esposti si possono fare delle con 
siderazioni sulla paleogeografia e sul controllo strutturale
durante la messa in posto delle principali units piroclasti
che tardo-quaternarie nel Golfo di Napoli.

La presenza degli affioramenti di Ignimbrite Campana
a Sorrento, separati da quelli della Piana Campana dal
golfo , e stata diversamente interpretata a seconda delle as
sunzioni sulla paleogeografia dell 'area di 35 ka BP e della
conseguente modalita di propagazione del flusso pirocla
stico . Secondo Fusi & alii (1991) , che per primi documen
tano la presenza dell 'Ignimbrite Campana nel golfo , questa
palegeografia era simile a quella attuale e la deposizione
del flusso piroclastico e avvenuta in ambiente sottomarino.
Anche per Fisher & alii (1993) la palegeografia del golfo
era simile all'attuale, rna questi Autori, trascurando la pre
senza dell'Ignimbrite Campana nel golfo, ritengono che si
trattasse di un flusso piroclastico a bassa densita propagan
tesi al di sopra delle acque. Altri Autori (Barberi & alit:
1978; Di Girolamo & alii, 1984) avevano supposto la pre
senza dell'Ignimbrite Campana nel golfo e che la sua messa
in posto fosse avvenuta in ambiente subaereo.

I risultati del presente studio documentano un quadro
paleogeografico 35 ka BP profondamente diverso dall'at
tuale, con il Golfo di Napoli in ambiente continentale e la
conseguente propagazione del flusso piroclastico dell'I
gnimbrite Campana in condizioni subaeree.

Per quanto riguarda il Tufo Giallo Napoletano, esso ri
copre i depositi marini che si trovano ad una profondita di
-140 m e poiche 11.5 ka BP illivello del mare era di circa
-70 m (Bard & alii, 1990), si puo dedurre per questa unita
piroclastica una messa in posto in ambiente sottomarino,
che e in accordo con le caratteristiche di questa unita per
la quale e stata invocata un 'eruzione di tipo esplosivo in
ambiente subacqueo indicante una forte interazione acqua
magma (e.g. Rosi & Sbrana, 1987). La geometria del Tufo
Giallo Napoletano ricostruita nel golfo, con spessori massi
mi lungo la costa di Posillipo che tendono a zero nelle aree
pili distali , farebbe ipotizzare per quest 'unita un 'origine
dai tanti centri identificati sulla collina di Posillipo da Rosi
& Sbrana (1986).

La distribuzione e la struttura tettonica dell'Ignimbrite
Campana ricostruita nel Golfo di Napoli e in accordo con
l'ipotesi di Barberi & alii (1978) e Di Girolamo & alii
(1984), di un'eruzione fissurale lungo un lineamento ad an
damento NO-SE, localizzato tra Napoli e Villa Literno,
formulata sulla base della distribuzione ellittica dei prodot
ti e sul ritrovamento di brecce vulcaniche prossimali. Tale
lineamento rappresenta la continuazione a terra della faglia
diretta riconosciuta nel golfo parallela alia costa vesuviana.
Anche Ie faglie NE-SO che interessano il Tufo Giallo Na
poletano nel golfo continuano con rigetti comparabili sulla
terraferma nella parte orientale della citra di Napoli (Mai
no & alit: 1966; Bellucci, 1994) .
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In conclusione, l'Ignimbrite Campana (35 ka BP ) e il
Tufo Giallo Napoletano (11.5 ka BP) risultano interessati
da faglie ad andamento NO-SE eNE-SO nel Golfo di Na
poli che sono legate a sistemi di strutture regionali che
hanno controllato l'evoluzione tettonica Quaternaria del
margine peri -tirrenico campano (Milia, 1996; Milia & Tor
rente, 1997).
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