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1 PREMESSA 

Il progetto generale, di cui la presente progettazione ne rappresenta uno stralcio funzionale, 

ha come obiettivo la mitigazione del rischio idrogeologico relativamente a tre frazioni del 

territorio comunale di Lauro: Ima, Migliano e Pignano. 

Il presente Lotto Funzionale 1 riguarda la sola Frazione di Ima.  

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Lauro, provincia di Avellino, ricade al margine sud orientale della Piana 

Campana e rientra nel foglio topografico 185 di Salerno (scala 1:10.000), tavola n. 24 di Nola 

IV (scala 1:25.000). 

Le quote altimetriche del comprensorio comunale variano tra i 150 m s.l.m.m. della frazione 

Fontenovella e i 500 m s.l.m.m. del “Monte della Neve”. 

Il territorio comunale è parte integrante del  “Vallo di Lauro” ed è delimitato dal Monte della 

Neve, Monte S. Michele a sud e dalle alture di S.Angelo e S.Giovanni a nord.  

I gruppi montuosi che delimitano il territorio sono formati nella loro struttura principale da 

elementi della serie carbonatica mesozoica; il Vallo di lauro si configura come una rientranza 

del fronte montuoso delineato dalle faglie che bordano l'area della Piana Campana. 

3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO ED IDROGRAFICO DELL'AREA 

La porzione di versante in esame è costituita da calcari e calcari dolomitici di Lauro del 

Santoniano-Aptiano. Le rocce carbonatiche sono disposte in banchi e strati, mediamente 

fratturati e carsificati (spessore da centimetrico a decimetrici), immergenti prevalente verso 

i quadranti settentrionali di circa 20°. 

Nel settore medio basso del versante, a partire dalla quota di circa 250 m s.l.m., le rocce 

carbonatiche lasciano il posto a depositi detritici di versante con terreni eluviocolluviali che 

segnano il passaggio alla fascia di raccordo con il fondovalle. Tali depositi sono costituiti da 

calcari, di dimensione da centimetrica a pluridecimetrica, talora cementati e sovente 

ricoperti da depositi eluvio-colluviali. Quest'ultimi sono costituiti da piroclastiti rimaneggiate 

e dilavate (ceneri e pomici) che contengono elementi lapidei (calcarei) di dimensione da 

centimetrica a decimetrica. 
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La genesi di tale fascia è da imputare ai processi morfoevolutivi attivi lungo il retrostante 

versante. Tali processi, ancora attivi, sono da associare essenzialmente all'azione delle acque 

dilavanti e, subordinatamente, ad eventi franosi. 

A partire da una quota di circa 150 m s.l.m. si rinvengono i depositi della piana alluvionale di 

Lauro costituiti da materiali alluvio-colluviali intercalati a livelli di cenere e pomici in 

giacitura primaria, messi in posto durante le fasi esplosive del Somma-Vesuvio e dei 

Campi Flegrei. 

I versanti carbonatici sono ricoperti da depositi piroclastici sciolti messi in posto durante 

alcuna dalla eruzioni pliniane e sub pliniane del Somma Vesuvio (in particolare Mercato, 

Avellino e 1631). Tali depositi, avente spessore compreso tra i Oed i 5 m, sono costituiti da 

livelli di pomici intercalati a paleosuolo. 

I connotati geomorfologici salienti dell'area sono, owiamente, da associare alla Iitologia delle 

rocce del substrato ed all'assetto tettonico dell'intero Vallo di Lauro. Difatti la porzione di 

versante strutturale insistente sulle frazioni di Pignano e Migliano , è un tipico versante di 

faglia con pendenze medie intorno ai 35°. 

L'assetto litologico (coperture piroclastiche su substrato carbonatico) , morfologico 

(pendenze dei versanti, presenza di pareti di morfoselezioni, presenza di valloni che 

interrompono la continuità trasversale dei versanti, etc.) ed idrogeologico (sovrapposizione 

di livelli con coefficienti di permeabilità estremamente differenti) dell'area favorisce la 

rielaborazione dei depositi piroclastici in appoggio sul substrato carbonatico ad opera delle 

acque meteoriche e /'insorgere di fenomeni franosi. 

Il reticolo idrografico che interseca il versante è di tipo strutturale ed a regime torrentizio. Si 

tratta di impluvi di basso ordine gerarchico, ad andamento rettilineo ed in piena fase 

evolutiva (testimoniata, peraltro, dalla presenza di lunghi tratti delimitati da scarpate ad alto 

angolo). 

Gli impluvi presentano manufatti trasversali (briglie) che sono totalmente interriti a tergo. Il 

loro percorso, nel tratto vallivo, è in buona parte ostruito dai depositi provenienti da monte 

a testimonianza dell'intenso trasporto solido attivo lungo gli impluvi durante gli eventi 

piovosi intensi. 
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4 INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA’ 

4.1 FRAZIONE IMA – LOTTO FUNZIONALE 1 DI PROGETTO 

La zona interessata dall'intervento è quella della frazione IMA il cui abitato è sovrastato da 

un versante caratterizzato da brusche rotture con pendenze notevoli; ai due lati di questo 

versante sorgono i torrenti "Ima e "Preturo". 

L'abitato è situato a valle di un sistema di 2 canaloni, nonché di una zona di ruscellamento 

diffuso, che recapitano le portate meteoriche lungo alcune strade che fanno pervenire, poi, 

le acque al centro del Paese. 

In occasione di eventi meteorici più ingenti, le strade assumono tutti i connotati di strade 

alveo, convogliando anche quantitativi di materiale solido di diversa pezzatura che, 

invadono il Paese arrecando disagi e danni. 

In particolare il Canale di Ima (Cfr. TAV.A.03 – Tracciato attuale) ha origine dal versante al 

confine con il Comune di Taurano e giunge in località Ima, dove, dopo aver attraversato la SS 

403, prosegue a cielo aperto fino a raggiungere la I Traversa Via Frate Agostino da Casoria in 

prossimità del quale imbocca la rete fognaria comunale; da qui prosegue nel sistema di 

collettori esistenti che si sviluppano lungo aree urbanizzate fino ad immettersi nel Lagno di 

Quindici molto più a valle. Come anticipato in occasione di eventi meteorici consistenti il 

sistema di collettamento risulta insufficiente allagando le strade e il centro abitato. 

A valle il territorio è conformato come una conca senza sbocco, per cui,  quando dal 

versante vengono giù le acque di ruscellamento in modo caotico trasportando detriti e 

fanghi, si forma un vero e proprio lago. 

Accanto a questa problematica è chiaro, che la situazione geologica e geomorfologica, 

descritta è anche predisponente all'innesco di debris flow (colate detritiche), ovvero dei 

movimenti di massa rapidi che si sviluppano per azione della gravità ed interessano una 

miscela ad alta concentrazione composta da materiale solido eterogeneo ed acqua. Esse 

possono essere viste come una via di mezzo tra le piene torrentizie con trasporto solido e le 

frane in senso stretto . Sono fra i processi più distruttivi e pericolosi che interessano i bacini 

montani (versanti e rete idrografica di ordine minore) . 

Per tale situazione, nel vigente Piano Straordinario (nonché nel Progetto di Piano Stralcio) 

redatto dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale il comune di Lauro (AV), vede una 

massiccia distribuzione sul territorio dei livelli di rischio R3 e R4. 
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4.2 FRAZIONI MIGLIANO E PIGNANO – LOTTO FUNZIONALE 2 ESCLUSO DAL PRESENTE APPALTO 

In seguito agli eventi franosi del 1997 e del 1998 i versanti carbonatici che delimitano il Vallo 

di Lauro, sono stati interessati da numerosi studi al fine di definire la suscettibilità da frana 

insistente sugli stessi versanti. 

Tali studi hanno evidenziato come le frane da colata rapida hanno ripetutamente interessato 

l'area con maggiori effetti nel Maggio 1998 soprattutto a Quindici e Moschiano (comuni 

peraltro coinvolti da analoghi fenomeni nel corso del 1997). 

Nel Vallo di Lauro l'evento del 5 maggio, descritto in diversi lavori scientifici ha interessato 

soprattutto i comuni di Quindici e Lauro, nell'ambito dei quali sono stati censite oltre 300 

frane del tipo scorrimento - colata rapida che si sono innescate su settori di versante aventi 

coltri detritico-piroclastiche di spessore modesto. 

Il materiale franato, il più delle volte, si è incanalato in valloni producendo una "massa" ad 

alta fluidità (costituito da prodotti piroclastici sciolti, blocchi calcarei ed acqua) che ha eroso 

le pareti dei valloni asportando e trascinando, oltre ad ulteriori depositi piroclastici, blocchi 

rocciosi di alcuni metri cubi. Tale "massa detritico-fangosa", raggiunto il piede del versante, 

ha in primis deposto il suo carico solido e, successivamente, ricoperto estesi settori prossimi 

alla Piana di materiale fangoso arrecando numerose vittime e danni. 

Risulta evidente, pertanto, come alcuni settori dei versanti in esame siano fortemente 

predisposti all'innesco di fenomeni franosi e, di conseguenza, la fascia pedecollinare è il 

settore destinato ad accogliere eventuali corpi di frana (frazioni di Pignano e Migliano). 

Si sottolinea che la stessa Autorità di Bacino individuò l'area del Vallone di Pignano come 

area Campione ove realizzare approfondimenti in chiave geotecnica volti a definire la 

suscettibilità dei versanti a franare e la possibilità che i depositi detritico-piroclastici 

presenti nel Vallone potessero evolvere a colata rapida. 
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5 CRITERI INFORMATORI E SCELTE PROGETTUALI 

5.1 FRAZIONE IMA - LOTTO FUNZIONALE 1 DI PROGETTO 

Come già detto, il Comune di Lauro rientra nell'amito della Autorità di Bacino della 

Campania Centrale. In particolare, il vigente Piano Straordinario (nonché il Progetto di Piano 

Stralcio), identifica per il territorio delle frazioni Ima e Preturo un rischio da frana R3 (rischio 

elevato) ed un rischio idraulico R4 (rischio molto elevato). 

Per il calcolo delle curve di probabilità pluviometrica, relative alla zona in esame, la 

metodologia utilizzata fa riferimento a quella proposta su scala nazionale dal progetto VAPI 

del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI). In particolare 

viene adottato un modello probabilistico a doppia componente (TCEV) che interpreta gli 

eventi massimi annuali come il risultato di due popolazioni distinte di eventi (eventi massimi 

ordinari ed eventi massimi straordinari). 

Tenuto conto che il Comune di Lauro rientra nella sottozona pluviometrica n. 1 (lagno di 

Quindici, Avella e Gaudio) - dai primi calcoli idraulici effettuati, si è stimata una portata al 

colmo di piena di 6,8 mc/s, considerando un periodo di ritorno di 100 anni (come mostrato 

nella relazione di calcolo idraulico). 

A tale quantità è da aggiungere anche l'aliquota proveniente dal ruscellamento diffuso dal 

versante soprastante, laddove il deflusso sta formando dei solchi di neoformazione. 

Tali volumi di acqua, molto consistenti, riversandosi verso valle con elevate velocità, (atteso 

le notevoli pendenze delle aste montane) sono in grado di trasportare materiale detritico di 

diversa granulometria, che si riversa nella parte valliva, dove non esistendo più la continuità 

idraulica con il ricettore finale rappresentato dal Torrente, spaglia attraverso il sistema viario 

urbano che diventa un insieme di strade alveo (risultando insufficiente il sistema fognario di 

recapito. 

5.1.1 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

L'intervento di progetto consiste nella deviazione e relativo recapito nel corpo ricettore 

costituito dal Lagno di Quindici in modo da evitare che le acque ivi defluenti attraversino il 

centro abitato e trovino recapito nel medesimo ricettore molto più a valle. 

Si prevede, pertanto, la realizzazione di un nuovo canale avente una lunghezza complessiva 

di 410 m circa di sezione trapezia prefabbricata come da elaborati grafici allegati. 
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Al fine di rendere meno brusca la deviazione verso il nuovo punto di recapito è prevista la 

realizzazione ex novo dell'attraversamento della Strada Statale . 

Il tracciato prosegue a cielo aperto sottopassando le strade interpoderali di collegamento 

dei fondi attraversati; infine si realizza un manufatto di immissione nel Lagno di Quindici. 

Il tracciato di progetto attraversa fondi di proprietà privati soggetti ad esproprio da parte del 

Comune. 

Come approfondito nella relazione di calcolo idraulico l'immissione nel Lagno avverrà in 

corrente lenta e la quota è tale che la corrente che si instaura nel canale di progetto non è in 

alcun modo rigurgitata dalla corrente del Lagno di Quindici 

5.2 FRAZIONE MIGLIANO E PIGNANO - LOTTO FUNZIONALE 2 ESCLUSO DAL PRESENTE APPALTO 

A valle del propedeutico studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini 

geologiche, geotecniche, ideologiche, idrauliche e sismiche preliminari, nonché dalle 

risultanze degli accertamenti in ordine ad eventuali vincoli di natura storica, artistica, 

archeologica e paesaggistica sono stati determinati quei criteri informatori che, posti a base 

della progettazione degli interventi di mitigazione/eliminazione del rischio idrogeologico 

nelle aree in oggetto, garantiranno adeguata protezione dei beni esposti a rischio 

(infrastrutture e strutture abitative) e principalmente della popolazione che risiede nelle 

frazioni di Migliano e Pignano. 

In particolare, i criteri di base, sui quali la progettazione è impostata, possono essere così 

sintetizzati: 

• Rispetto e tutela del territorio e dei suoi abitanti; 

• Rispetto e tutela ambientale e naturalistica delle aree di intervento; 

• Completamento di opere di salvaguardia idrogeologica già predisposte ed in corso di 

esecuzione. 

Lo studio preliminare dei versanti ha consentito di evidenziare che le frazioni di Migliano e 

Pignano sono ad alta fragilità idrogeologica in quanto potenzialmente predisposte ad essere 

raggiunte da colate detritico-fangose e che risulta necessario predisporre una serie di opere 

finalizzate alla mitigazione/eliminazione del rischio suddivise essenzialmente in due diverse 

tipologie: 

a) presidi idraulici nei settori pedemontani (vasche, briglie, difese spondali, etc.); 

b) consolidamento dei versanti nei settori collino-montani. 
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A tuttoggi, presidi idraulici nei settori pedemontani sono stati già progettati e sono in corso 

di esecuzione. Pertanto, il presente progetto si propone di effettuare il consolidamento dei 

versanti nei settori collino-montani per completare l'intero intervento di sistemazione 

idrogeologica e garantire la corretta funzionalità degli interventi in corso di esecuzione. 

Tale scelta progettuale risiede anche nella considerazione che le opere in fase di esecuzione 

non prevedono la realizzazione di vasche di espansione per il contenimento totale degli 

eventuali volumi in frana . 

Gli interventi in progetto avranno la duplice funzione di: 

• evitare che il lento e continuo processo di erosione dei suoli possa inficiare la funzionalità 

delle opere di presidio idraulico . 

• evitare che si possano innescare fenomeni franosi. 

La scelta delle zone in cui dovranno essere realizzati gli interventi di consolidamento è stata 

effettuata individuando le aree maggiormente predisponenti a franare in relazione al 

rapporto critico tra acclività e spessori di ricoprimento riscontrabili in sito e definendo, in tali 

aree, i siti maggiormente instabili. 

5.2.1 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

In considerazione della tipologia di dissesti potenzialmente attivi nell'area in esame 

(erosione della coltre piroclastica ad opera delle acque di ruscellamento ed innesco di frane 

da colata-rapida), della morfologia dei luoghi e dei vincoli ambientali a cui è soggetta l'area, 

la tipologia di opere atte alla mitigazione del rischio idrogeologico che dovranno essere 

realizzate è quella prevista dalle tecniche dell'ingegneria naturalistica, ovvero: 

• Interventi di sistemazione idraulico-forestale, utili alla riduzione dei fenomeni di erosione 

ed al sostegno di modesti volumi di terreno instabili, di tipo naturalistico (viminate, palificate 

in legno, palizzate, etc.) o strutturale (muri di sostegno a secco o con gabbionate metalliche). 

• Riprofilatura dei versanti con la consueta tecnica del "terrazzamento" (avendo cura di 

proteggere i ripiani e dei cigli ottenuti con un adeguato inerbimento). 

• Realizzazione di terrazzi avendo cura di proteggere le pareti sub verticali o con dei muri di 

contenimento a gravità o con delle gabbionate. 

• Realizzazione di terrazzi avendo cura di trasformare le pareti sub verticali in uno o più piani 

inclinati con pendenze prossime ai 45°. Le superfici di detti piani inclinati, in considerazione 

delle caratteristiche geotecniche dei terreni, dovranno essere protette dall'azione delle 

acque dilavanti o con la messa in opera di geotessili o realizzando un intervento combinato 
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(ovvero proteggendo le scarpate dei terrazzi con delle palificate doppie e collegandole, tra 

loro, con la messa in opera di grate vive). 

• Risagomatura dei terrazzamenti già esistenti che presentano h>2 m in maniera tale che il 

rapporto h/l sia pari ad almeno 2/3; in alternativa si dovranno proteggere le scarpate sub-

verticali dei terrazzi con muretti a secco. Ripristino di quei settori di muretti a secco crollati o 

spanciati che proteggono le scarpate dei terrazzi. 

• Messa in opera di un sistema di incanalamento ed allontanamento delle acque 

meteoriche. 

• Messa in opera di briglie e/o salti di fondo in legname e pietrame nei settori medio alti 

degli impluvi al fine di ridurre l'energia delle acque incanalate. 

• Disgaggio dei volumi di roccia instabili presenti sulle scarpate carbonatiche ad alto angolo 

ed eventuale protezione delle stesse con reti rinforzate da una maglia di funi metalliche, con 

vertici vincolati a chiodature (maglia 3*3) attestate nella roccia calcarea. 

• Realizzazione di opere di sostegno a protezione dei tagli e regimentazione idraulica delle 

acque dilavanti in tutti quei settori di versante interessati da sentieri e strade montane. 


