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INTEGRAZIONE ALLO STUDIO GEOLOGICO 
VALLONE PISCIARIELLO 

Le carte tematiche di dettaglio, Carta Geologica, Carta Geomorfologica e 

Carta delle coperture dei terreni piroclastici ed i loro spessori hanno permesso 

di approcciare un discorso sulla stabilità dell’area d’interesse. Una nota a 

parte va fatta per la carta degli spessori infatti gli spessori massimi sono 

riscontrabili solo negli ambiti morfologici a carattere conservativo, ovvero in 

quelle aree dove, per le particolari condizioni geomorfologiche, i processi 

denudazionali o di accumulo possono essere ritenuti trascurabili e quindi lo 

spessore della sequenza vulcanoclastica non ha approssimativamente subito 

variazioni. Zone di questo tipo sono generalmente rappresentate da settori di 

versante a debole pendenza, a profilo trasversale blandamente convesso o 

rettilineo, distanti da possibili zone di provenienza di movimenti di massa o 

da fonti di materiale colluviale, in assenza di reticolo idrografico drenante e 

con copertura boschiva.  

Nei restanti ambiti morfologici, dove i processi denudazionali hanno agito 

con maggiore intensità, lo spessore della coltre è inferiore a quello massimo 

teorico, pertanto le ricostruzioni stratigrafiche delle sequenze vulcanoclastiche 

e le correlazioni con le successioni riconosciute alla base dei versanti sono 

generalmente difficili. 

Infatti il territorio circostante il Somma-Vesuvio rappresenta un caso speciale 

nel mondo di area intensamente urbanizzata esposta a differenti rischi 

geologici tra cui, quello da frana è uno dei più importanti. L’instabilità delle 
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coltri piroclastiche che ricoprono i versanti nell’area montana peri-vesuviana, 

nei Monti di Avella, Sarno, Salerno e Lattari, ed i suoi effetti disastrosi sui 

centri abitati collocati al piede dei rilievi, sono noti fin dalle cronache del 

XVIII secolo (de Riso & Nota d’Elogio, 1973). Essa rappresenta una delle 

problematiche di gestione del territorio, maggiormente studiate negli ultimi 

anni dalla Comunità Scientifica, soprattutto dopo gli eventi tragici del 5 e 6 

maggio 1998 che hanno portato in primo piano ancora una volta le 

fenomenologie di dissesto che coinvolgono le coperture piroclastiche che si 

trovano diffusamente sui crinali appenninici adiacenti al complesso vulcanico 

Monte Somma – Vesuvio. 

 Il verificarsi di tali eventi può, in genere, essere attribuito a: 

I) Smantellamento, per taglio e per incendi, della vegetazione su pendii a forte 

inclinazione; 

II) La quasi inesistente regimentazione delle acque superficiali; 

III) Le modifiche apportate ai versanti dall’opera antropica. 

Molti studi, condotti con approcci differenti hanno consentito di identificare 

le condizioni geomorfologiche di maggiore suscettibilità a franare (Celico & 

Guadagno, 1998; Guadagno et alii, 2005), essenzialmente riconducibili a 

fattori morfologici predisponenti, come l’angolo di pendio e modificazioni 

antropiche, e l’occorrenza di piogge di forte intensità e durata. Nelle aree 

sopra citate il meccanismo di innesco si presenta con tipiche caratteristiche di 

movimento in rocce sciolte. Però lo sviluppo successivo dei movimenti 
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franosi può avvenire, anche nell’ambito degli stessi versanti ma con 

caratteristiche diverse. 

Tali movimenti possono essere distinti come segue: 

1) Sui versanti regolari privi di incisioni, le nicchie di distacco in genere si 

presentano di piccole dimensioni con forma triangolare e il cumulo di 

frana si ritrova al piede del rilievo. 

2) Sui versanti incisi da impluvi con assenza o presenza limitata di acqua il 

distacco può iniziare nella zona di testata dell’impluvio o sui versanti 

laterali e quindi incanalarsi nell’alveo del canalone. Il cumulo di frana 

può avanzare oltre la rottura di pendenza. 

3) Sui versanti incisi da impluvi con abbondante acqua durante eventi 

eccezionali di pioggia lo scorrimento è facilitato in modo abnorme dalla 

presenza dell’acqua e quindi il cumulo di frana può avanzare anche per 

centinaia di metri oltre la linea di rottura della pendenza. 

I primi due casi possono essere definiti come debris flow mentre il terzo 

essendoci una presenza massiccia di acqua può essere definito come colate di 

fango incanalate (hyperconcentraded flood flow). 

Le caratteristiche principali degli hyperconcentraded flood flow così possono 

essere descritte: 

- Nonostante questi flussi abbiano un’alta concentrazione di solido nei 

canali può instaurarsi una elevata turbolenza. Inoltre essi possono avere 

una diversa composizione granulometrica, infatti, si hanno depositi di 

questo tipo sia a dominante clastica che a dominante sabbiosa. 
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- Quelli a dominante clastica presentano una scarsa gradazione alla base e 

una generale gradazione diretta. Comunque il flusso turbolento è in grado 

di mantenere una grande quantità di limo in sospensione che a sua volta 

per l’aumento della viscosità cinematica mantiene in sospensione i clasti 

durante il trasporto e quindi si attenua la velocità di sedimentazione 

(Krumbein 1942; Simama et al., 1963; lowe, 1982). 

Molteplici sono le difficoltà nel definire la pericolosità e la vulnerabilità da 

frana specie sui versanti carbonatici ricoperti da terreni piroclastici. 

L’ostacolo principale risiede soprattutto nel quantizzare la distribuzione area-

temporale dei fenomeni, che è impossibile da ottenere senza adeguati studi 

storici, e senza le necessarie valutazioni sul ruolo dei singoli fattori d’innesco 

(piogge, terremoti, azione antropica, ecc.). Nella formulazione della stabilità 

dell’area ci si è avvalsi della conoscenza del territorio da parte dello scrivente 

dettata da un rilevamento di dettaglio delle aree che presentano segni di 

fenomeni franosi e quindi estendendo alle aree che presentano caratteri simili 

(Pendenza, litologia ecc) la probabilità di eventi franosi. Inoltre sono state 

eseguite diverse verifiche di stabilità su alcune parti di versante con il metodo 

del pendio infinito, va premesso però che il pendio potrebbe essere 

considerato in teoria stabile, quando Fsic risulta maggiore di 1 (Tmax>Tmob), 

instabile in caso contrario (Tmax<Tmob). In realtà, per tenere conto 

dell'incertezza introdotta dalle ipotesi semplificatrici nella procedura di 

calcolo e soprattutto dell'approssimazione con cui sono noti i parametri 

geotecnici del terreno, per Legge (D.M.21.1.81) e per consuetudine pratica la 
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stabilità può dirsi raggiunta solo nel caso in cui Fs sia maggiore di 1.3. 

Vanno quindi distinti tre casi: 

a) Coefficiente di sicurezza inferiore a 1: il pendio si trova in condizioni di 

instabilità globale. 

b) Coefficiente di sicurezza compreso fra 1 e 1.3: il pendio si trova in 

condizioni prossime all'equilibrio limite; anche un piccolo incremento degli 

sforzi tangenziali sulla superficie potenziale di rottura può innescare il 

fenomeno franoso. 

c) Coefficiente di sicurezza superiore a 1.3: il pendio si trova in condizioni di 

stabilità globale. 

Nel settore del versante a monte dell’abitato di Lauro, poiché le coperture 

detritico- piroclastici sono di limitato spessore, si registrano prevalentemente 

fenomeni di crollo. Questi crolli si impostano lungo cornici e pareti rupestri 

che si rinvengono nei settori più prossimi allo spartiacque nel territorio del 

comune di Taurano. Fenomeni di crollo sono documentati anche lungo la 

strada Lauro-Taurano per la presenza nei campi di massi caduti di dimensioni 

fino al m3. 

Prima di analizzare la stabilità dei versanti vanno fatte alcune premesse per 

quanto riguarda le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni interessati 

da movimenti. 

Dalle prove eseguite in laboratorio sui provini prelevati con idonei 

campionatori (per altri lavori) è emerso che i materiali piroclastici mostrano 
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ampi campi di variazione delle caratteristiche fisicovolumetriche ed indice, 

connessi alle già citate variazioni litostratigrafiche. 

In particolare, lungo i versanti, si può osservare un aumento dello spessore 

della coltre piroclastica procedendo dalle parti alte dei versanti a quelle 

basse, e ciò, sia in prossimità degli alvei, sia in corrispondenza degli 

interfluvi. 

Tale coltre, costituita da pomici, lapilli, ceneri e materiali rimaneggiati, 

presenta una granulometria variabile ed ha un grado di permeabilità molto 

diversificato in funzione dei litotipi presenti. Inoltre in una tipica sequenza 

litologica dei materiali di copertura si osserva che strati di materiali 

piroclastici da caduta si sovrappongono a strati di materiali sempre di origine 

piroclastica, ma che hanno subito processi di alterazione pedogenetica e 

fluidificazione con geometrie spesso complesse e localmente variabili, 

dipendenti, per la gran parte, dalle caratteristiche morfologiche del substrato 

carbonatico.  

Dal rilevamento geomorfologico realizzato è emerso che in corrispondenza 

dei settori più acclivi del versante si ritrovano coperture di limitato spessore 

(0.5 – 2.0 m) mentre spessori maggiori (2.0 – 5.0) si rinvengono nella parte 

superiore del versante, dove in corrispondenza di zone subpianeggianti si 

ritrovano spessori anche superiori ai 10 metri. Spessori minimi e in alcuni 

punti addirittura assenti (0 – 0.5 m) si rinvengono in corrispondenza delle 

pendici dei versanti con ossatura calcarea affiorante. 

Pertanto la giacitura attuale delle sequenze litoligiche dei versanti, nell’area in 
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esame, condizionata dalla preesistente morfologia del substrato carbonatico, è 

il risultato di un processo iniziato fin dalla deposizione dei materiali 

piroclastici che si sono “inizialmente adattati, per mobilizzarsi poi 

rapidamente, fino a raggiungere quelle condizioni topografiche compatibili 

con le proprie caratteristiche di resistenza. Questi processi erosionali che 

hanno interessato la coltre di copertura, hanno generato, soprattutto per 

l’azione della gravità e del dilavamento, veri e propri movimenti franosi”. 

Alla luce di tutto ciò sono stati analizzati diverse indagini eseguite per altri 

lavori lungo gli impluvi in questione che hanno permesso di caratterizzare dal 

punto geotecnico i livelli superficiali i cui valori vengono riportati nella 

tabella seguente. 

 

Litologia 
Spessore 

metri 
ϕ  
(°) 

Coesione 
Kg/cm2 

γ  
(Ton/mc) 

Dr 
(%) 

Ed. 
Kg/cm2 

Young 
Kg/cm2 

Sabbia con piroclastiti  0.7 ÷ 1.0 25 0 1.5 15 40 25 
Sabbia limosa  1.0 ÷ 2.0 27 0 1.6 20 60 45 
Ghiaia 0.5 ÷ 2.0 35 0.5 1.6 30 100 90 

                                           Tabella n° 1 
Dove  
φ     Angolo di attrito interno   γ Peso di volume asciutto  Dr Densità relativa                 
Ed.    Modulo edometrico   Young    Modulo di Young 

 
Inoltre, è da evidenziare il rinvenimento di livelli cementati costituiti da 

materiali dilavati, prevalentemente scoriacei, responsabili degli elevati angoli 

di pendenza in alcune aree. 

Circa il coefficiente di permeabilità delle piroclastiti rimaneggiate, da dati di 

letteratura è stato possibile desumere valori di permeabilità prossimi a 10-4, 

10-6 cm/sec. 
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Mentre, nelle rocce carbonatiche il coefficiente di permeabilità presenta 

considerevoli variazioni non solo in senso orizzontale ma anche lungo la 

stessa verticale. Sempre dai dati riportati in letteratura si evince che i valori 

del coefficiente di permeabilità orizzontale nelle rocce carbonatiche sono 

molto variabili, soprattutto in relazione allo stato di fratturazione e ai 

fenomeni carsici, infatti, si passa da valori dell’ordine di 10-3 cm/sec a valori 

che superano l’unità. 

Nei massicci dell'Appennino Campano lo schema di circolazione idrica 

relativamente superficiale risulta condizionato non solo dalla presenza di una 

maggiore carsificazione della roccia e dall'esistenza di una più intensa 

fratturazione connessa a fenomeni di decompressione ed agli effetti del 

crioclastismo, ma anche dalla presenza della coltre piroclastica sciolta che, tra 

l'altro, riempie spesso sia le fratture sia la parte più alta dei condotti carsici. 

L'influenza delle situazioni giaciturali, litostratigrafiche, morfologiche ed 

idrogeologiche sulla stabilità delle coperture piroclastiche può sinteticamente 

schematizzarsi in funzione di alcuni aspetti fondamentali che concorrono, in 

maniera prioritaria, all'evoluzione dei versanti: 

a) a seguito degli eventi piovosi, le acque meteoriche possono infiltrarsi 

nella coltre piroclastica e sviluppare flussi subparalleli al pendio, sia in 

corrispondenza di livelli più permeabili all'interno della coltre piroclastica 

stessa, sia al contatto con le rocce carbonatiche del substrato, se queste 

risultassero relativamente poco permeabili; le condizioni naturali, invece, 



Geologo Dr. Carmine D. Manganello 

                                                                                                                                                                  Pag. 9                           
Via Provinciale per Nola San Paolo Bel Sito (NA) – Tel.  081/5105501 - 3281434274 

confermano che, generalmente, le rocce carbonatiche drenano le coperture 

piroclastiche; 

b) osservazioni dirette, correlate ai processi morfogenetici ed alla con-

seguente evoluzione geomorfologica delle rocce carbonatiche e confortate da 

dati sperimentali di prove in situ, inducono ad affermare che la permeabilità 

orizzontale della porzione più superficiale delle rocce carbonatiche, per 

spessori medi variabili intorno ai 10-20 metri, è relativamente più elevata 

rispetto a quella riscontrata a maggiore profondità; in conseguenza è possibile 

ipotizzare, in particolari condizioni di afflusso meteorico, la possibilità di 

temporanei deflussi idrici nella zona carbonatica a maggiore permeabilità e 

con andamento sub-parallelo al versante; in queste situazioni si può 

considerare notevolmente ridotta la percolazione delle acque verso la falda di 

base in rapporto all'afflusso idrico proveniente dalle coperture piroclastiche, 

le quali possono essere così sottoposte a fenomeni di sottopressione; è inoltre 

ipotizzabile, in relazione alla clinopendenza delle coperture piroclastiche, che 

in questi terreni si realizzino accumuli d'acqua in livelli lenticolari (quindi, in 

livelli confinati o semiconfinati) a più alta permeabilità relativa; 

Dalle osservazioni precedentemente riportate scaturiscono gli elementi 

basilari per verificare la stabilità delle coperture piroclastiche dei versanti 

carbonatici esaminati. 

Nel caso in questione e in riferimento alle considerazioni di carattere 

geotecnico esposte ed al modello di sottosuolo riportato, sono state effettuate 

diverse ipotesi di verifica, utilizzando il modello di calcolo del pendio 
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indefinito e considerando la superficie di scorrimento coincidente con il 

contatto tra il substrato carbonatico e la copertura piroclastica, considerando, 

quindi, valori di coesione nulli e la possibilità di flussi d'acqua paralleli al 

pendio. 

Questo tipo di verifica è la più semplice, prevedendo che lo scorrimento 

avvenga lungo una superficie di scorrimento parallela a quella del terreno; per 

tale ragione possono essere analizzati versanti interessati da fenomenologie 

quali gli scorrimenti traslazionali e le colate. 

Nel caso di assenza di coesione e di pressione dei pori, il fattore di sicurezza 

assume la forma particolare:   

βφ tgtgF =  

dove, per il caso in questione, ai depositi piroclastici è stato attribuito un 

valore medio di angolo di attrito (φ) 30° La verifica di stabilità, in tali 

condizioni in alcuni tratti dei versanti porta ad un fattore di sicurezza (F) 

superiore a 1.3. 

Se invece consideriamo che all’interno della massa carbonatica si instauri un 

flusso d'acqua in pressione, limitato in profondità dalla minore permeabilità 

della stessa massa carbonatica la situazione cambia. In queste condizioni, la 

base della copertura piroclastica in corrispondenza della superficie di contatto 

con i carbonati potrebbe essere sottoposta a sottopressione. Tenuto conto 

dell'ipotesi citata, nel modello di calcolo del pendio indefinito occorre tener 

conto delle sottopressioni; riferendosi al modello geologico precedente ed in 
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relazione agli assunti prima descritti secondo cui la spinta dell'acqua proviene 

dai sottostanti carbonati, si può prevedere che nella copertura piroclastica non 

si realizzino deflussi paralleli al pendio e che nei carbonati il deflusso d'acqua 

in pressione segua percorsi sostanzialmente paralleli al pendio nella porzione 

di roccia maggiormente degradata. 

Riferendosi sempre al nostro modello di sottosuolo, è stato valutato il coeffi-

ciente di sicurezza considerando varie altezze piezometriche (hw) in 

corrispondenza della superficie di rottura con la seguente risoluzione 

matematica: 

( ) ( )[ ]
ββγ

φβγβγ
cossen

coscos2

d
tghdF ww−

=
 

 
dove: 
γ:   peso di volume naturale del terreno; 
γw: peso di volume dell'acqua; 
d:   profondità della superficie di rottura; 
hw: altezza piezometrica in corrispondenza della superficie di  
       rottura; 
β  : pendenza del versante; 
φ  : angolo di attrito sulla superficie di rottura. 

 
In relazione all’ultimo tipo di verifica si sono avuti sensibili decrementi del 

coefficiente di stabilità in presenza di sottopressioni, per cui anche le parti di 

versanti che potrebbero essere considerate stabili in assenza di acqua sono da 

considerarsi a rischio frana per i motivi anzi descritti.  

La suscettibilità all’invasione per frane come quelle tipiche del territorio di 

Lauro può ragionevolmente identificarsi nei due aspetti elementari della 
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previsione della distanza di propagazione e dell’espansione areale del 

fenomeno franoso. In particolare, la previsione della distanza di propagazione 

è di fondamentale importanza per frane di colate detritico-fangose, le quali 

possono, come noto, coprire grandi distanze. La distanza di propagazione di 

frane a cinematica rapida come crolli e colate detritico-fangose può essere 

stimata, in assenza di specifici ed affidabili dati geotecnici ed idraulici, su 

base geomorfologica, mediante la determinazione di alcuni parametri 

morfometrici elementari. Questo approccio fu utilizzato nel 1932 da Heim, che 

definì il cosiddetto fahrböschung o angle of reach (traducibile come “angolo 

di portata o distanza”), ovvero l’angolo formato (rispetto all’orizzontale) dalla 

congiungente il punto posto a quota più alta della zona di distacco con il punto 

estremo raggiunto dalla massa franata. Alcuni autori, tuttavia, suggeriscono di 

utilizzare un parametro differente, derivato dall’angolo di distanza: l’eccesso 

di distanza percorsa (Hsü, 1975) o l’eccesso relativo di distanza percorsa 

(Corominas, 1996). In entrambi i casi, si tratta di una stima dell’anomala 

mobilità di frane veloci, in relazione ad un dato standard, costituito, nei due 

casi, dal prodotto dell’altezza massima di caduta (H) per tang. 32°, dove 

quest’ultimo valore rappresenta l’angolo d’attrito “normale” per molti tipi di 

materiali. L’adozione di questo approccio però presenta alcuni limiti per cui 

alla fine si è operato tenendo conto della letteratura più recente disponibile 

sull’argomento, relativamente ai contesti carbonatici ivi compreso il Vallo di 

Lauro, tra i quali, in particolare Calcaterra et alii (1999), de Riso et alii (1999), 

Di Crescenzo & Santo (1999). Non avendo molti dati a disposizione si è 
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optato per adoperare i valori degli angoli citati dall’autorità di bacino e cioè 

pari a 28° (frane su versante planare) e 18° (frane incanalate).  

In considerazione che, durante la campagna di indagini per il PUC, le 

perforazioni eseguite nel centro di Lauro hanno messo in luce una stratigrafia, 

almeno per i primi 20 metri, composta essenzialmente da terreni piroclastici e 

ghiaiosi di tipo alluvionali (preponderante però la frazione fine); il fatto che i 

versanti che affacciano sul centro di Taurano, attualmente, si presentano 

decorticati e quasi del tutto privi di copertura piroclastica, se non qualche 

sparuta area con spessori maggiori, dà una possibile spiegazione alla presenza 

di spessori considerevoli di terreni alluvionali. Un’altra possibile spiegazione 

alla presenza di spessori considerevoli di terreni alluvionali, considerando che 

la frazione fine dei terreni riscontrati durante la campagna di indagini è 

preponderante, potrebbe essere che ci sia stata una ulteriore rimozione da 

parte delle acque di ruscellamento della frazione fine dagli accumuli di frane e 

quindi la successiva rideposizione in loco.  

Per quanto riguarda le volumetrie interessate da eventi di questo tipo, gli 

eventi del maggio 1998 hanno mostrato come siano difficilmente 

quantizzabili. 

 Infatti, le osservazioni fatte su tali eventi indicano che le masse coinvolte in 

questi fenomeni di colate rapide hanno trovato innesco nelle zone sommitali 

dei versanti e hanno poi subito processi di fluidificazione che hanno 

consentito l’incanalamento lungo i fossi di erosione presenti lungo i versanti. 

Durante lo scorrimento, il volume dei depositi coinvolti si è via via 
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incrementato, essendo state coinvolte anche le coperture dei fianchi e del 

fondo dei fossi stessi. Oltre, all’incremento di volume lo scorrimento ha 

consentito alle masse di incorporare ulteriori acque e di diluirsi ulteriormente, 

trasformandosi in flussi iperconcentrati.   

  Differenze volumetriche nei depositi si sono avute anche per gli eventi che 

hanno trovato innesco in un solo punto, (monosorgenti) da quelli in cui le 

masse franate hanno trovato innesco in più punti (plurisorgenti). 

In questi ultimi il volume finale dei materiali coinvolti è risultato molto 

superiore al singolo evento; infatti detto volume procedendo verso il basso si 

è concentrato nei fossi di erosione e si è ulteriormente incrementato per 

l’aumento della sua forza erosiva.  

La stima delle quantità di materiale mobilitate è un’operazione assai 

complessa che dipende dall’idrodinamica dell’alveo e dalle sorgenti di 

trasporto lungo gli alvei e le parti montane dei bacini, del resto il presente 

lavoro esula da tali dati. 

Infatti, un modello volumetrico deve tener necessariamente conto di 

variazioni di spessore delle coperture sul fondo e sui fianchi degli impluvi 

lungo tutto il corso, del quantitativo di acqua che porta alla fluidificazione 

delle masse, della larghezza e delle variazioni di pendenza del fondo degli 

impluvi, della possibilità di innesco di ulteriori frane ecc.  

Un ulteriore aggravio sul territorio è rappresentato dai fenomeni di 

ruscellamento delle acque provenienti da impluvi secondari sulle strade di 
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collegamento dei nuclei abitativi con problemi di allagamento e di ingombro 

della sede stradale con terra e detriti. 

Tali situazioni, che comportano profonde modificazioni nell'assetto 

idrogeologico del bacino, danno luogo a condizioni di squilibrio e criticità 

fisico-territoriale con conseguente aumento della frequenza degli eventi 

alluvionali e del fattore di rischio. 

Il tutto porta alla conclusione che una regimentazione delle acque piovane 

come previsto dal progetto porta ad un generale miglioramento della 

stabilità dell’area in esame. 

San Paolo Bel Sito Luglio 2021 

                                                                 Geologo Carmine Domenico Manganiello 
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