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PREMESSA 
 

Il Comune di Lauro ha conferito allo scrivente Geologo Antonio D’Anna di eseguire uno 

studio di compatibilità geologica nell’ambito del progetto di [Ristrutturazione e 

adeguamento sismico della casa comunale].   sita nel comune di Lauro (AV) alla Piazza 

Municipio. L’area su cui è ubicato il manufatto è stata classificata dall’autorità di Bacino 

della Campania Centrale nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) Area a 

rischio frana molto elevato. R4 – (fig. 1) con pericolosità molto elevata P4 (fig. 2) per il 

quale sono possibili perdite di vite umane, danni gravi agli edifici alle infrastrutture ed al 

patrimonio ambientale e la distruzione di delle attività socio-economiche. 

In effetti l’intervento in oggetto rientra tra quelli acconsentiti dall’Autorità di Bacino. Di 

seguito vengono riportati gli articoli delle norme di attuazione del PAI relativi alle aree con 

rischio frane molto elevato.  

Come prima analisi bisogna dire che la pericolosità idrogeologica è la probabilità di 

occorrenza di un fenomeno di tipo idraulico e/o gravitativo di versante (frana) entro un dato 

intervallo di tempo ed in una data area; 

a) Pericolosità relativa (suscettibilità) da frana: previsione spaziale, tipologica, 

dell’intensità e dell’evoluzione del fenomeno franoso; 

b) Rischio idrogeologico: entità del danno atteso in una data area ed in un certo intervallo 

di tempo in seguito al verificarsi di un fenomeno di tipo idraulico e/o gravitativo di 

versante (frana) secondo la seguente formulazione: 

R = P x E x V = P x Dp 
    dove: 
 P (pericolosità): probabilità di accadimento, all’interno di una certa area e in un certo intervallo   
       di tempo, di un fenomeno naturale di assegnata intensità; 
 E (elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, infrastrutture, ecc.) e/o attività   
        economiche, sociali, ecc.) esposte ad un evento naturale; 
 V (vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento a resistere all’evento   
        naturale; 
 Dp (danno potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un fenomeno naturale di data 
intensità, funzione sia del valore che della vulnerabilità dell’elemento esposto. 
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La tabella seguente riporta il valore esposto per le diverse strutture e ambienti 
 

MACROCATEGORIE    ELEMENTI    ESPOSTI VALORE ESPOSTO 
Aree urbanizzate destinate agli insediamenti residenziali (nuclei ad 
edificazione diffusa e sparsa) e produttivi, spazi pubblici e o riservati alle 
attività collettive, come delimitati da PRG /PUC (art.4 D.M. 1444/1968): 
- Zone A - Centri antichi e storici 
- Zone B di completamento 
- Zone C di espansione esistenti e previste dagli strumenti urbanistici 
- Zone D per insediamento di attività produttive: industriali, commerciali,    
  produttive e terziarie esistenti e previste dagli strumenti urbanistici 
- Zone F per impianti ed attrezzature di interesse pubblico generale 
- Zone per l’insediamento di aree ed edifici per l’istruzione 
- aree urbanizzate in zone agricole 
- case sparse ( fonte CTR 2004/05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

E4   ALTISSIMO 

Opere di urbanizzazione secondaria (art.44 legge n.865/1971 e s.m.i.), ad 
eccezione delle aree verdi di quartiere, e strutture Strategiche. 
Infrastrutture e reti strategiche di trasporto: 
- superstrade 
- autostrade, strade extraurbane principali 
- reti ferroviarie principali 

Opere di urbanizzazione primaria (art.4 legge n.847/1964) ad eccezione degli 
impianti cimiteriali (art.26-bis, D.L. n.415/1989 convertito dalla L. .38/1990) 

- depuratori 

Beni culturali di interesse artistico, storico ed archeologico, beni paesaggistici 
ed aree protette: 
- Parchi Nazionali e Regionali – (Zone A di Riserva integrale) 
- Aree marine protette 
- altre aree naturali protette nazionali e regionali 
- Parchi naturali sommersi 
- oasi e Riserve naturali statali e regionali protette 
- aree Archeologiche 
- geositi 

L.n.38/1990) equiparati alle opere di urbanizzazione primaria (art.4 legge 
n.847/1964), individuate dagli strumenti urbanistici 
Infrastrutture e reti di trasporto secondarie: 
- Rete viaria secondaria 
- Linee ferroviarie secondarie 
Aree Protette 
- Aree Protette Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.p.s.) 
- Parchi Nazionali e Regionali – (Zone B di Riserva Generale) 

 

 

E3   ALTO 

- Parchi Nazionali e Regionali – (Zone C di Riserva Controllata) 
- Zone E destinate ad attività agricole, come delimitate da PRG/PUC 
- Aree destinate a verde e parco urbano, come delimitate da PRG/PUC 
- cave ed aree estrattive individuate dagli strumenti urbanistici 
- discariche 
- Aree a vincolo idrogeologico ( R.D.L. 3267/23) 

 

E2   MEDIO 

- Aree incolte e degradate di nessun pregio ambientale E1 BASSO O NULLO 

ESPOST 
Nel nostro caso il valore esposto è E4 altissimo. 
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 Di seguito vengono riportati gli articoli delle norme di attuazione del PAI relativi alle aree 

con rischio frane molto elevato. 

CAPO II - RISCHIO MOLTO ELEVATO DA FRANA 
 

Art. 19     Interventi consentiti nelle aree a rischio molto elevato da frana 
 

1. Nelle aree a rischio molto elevato da frana sono consentiti esclusivamente tutti gli 
interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente capo. 

 
2. Nelle aree a rischio molto elevato da frana si applicano le disposizioni del titolo IV. 

 
Articolo 20. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio 

 
1. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere attuati senza aumenti di 

superficie o volume utile, entro e fuori terra, e senza aumento del carico urbanistico. 
2. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono esclusivamente consentiti in    

 relazione al patrimonio edilizio esistente i seguenti interventi: 
a) la demolizione senza ricostruzione; 
b) la manutenzione ordinaria e straordinaria; 
c) il restauro, il risanamento conservativo; 
d) gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio; 
e) l’installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio 
dell'autorità competente al rilascio del titolo abilitativo, posti a servizio di edifici esistenti, 
unitamente alla realizzazione di volumi tecnici connessi, purchè si tratti di interventi 
conformi agli strumenti urbanistici, e sempre che l’installazione di tali impianti non 
comporti aumento della pericolosità; 
f) gli interventi di adeguamento igienico sanitario; 
g) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti 
(rampe,   muretti, recinzioni, opere a verde e simili) esclusi i parcheggi pertinenziali; 
h)  i mutamenti di destinazione d’uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento     
   del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a        
   determinarlo, secondo la formulazione di cui al punto 2.1 del DCPM  29 settembre 1998; 
i) l’adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere 
architettoniche ed in materia di sicurezza sul lavoro; 

          J)  l’utilizzo ed il recupero dei sottotetti a condizione che non comporti aumento del carico    
              urbanistico e modifica della destinazione d’uso a fini abitativi. 

 
Nel nostro caso gli interventi a farsi rientrano nel paragrafo d. 
 
 Articolo 21. Interventi consentiti in materia di opere e infrastrutture pubbliche 

di interesse pubblico 
 

1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono ammessi esclusivamente: 
 

a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di    
interesse pubblico. 

b) la realizzazione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle opere di urbanizzazione primaria    
pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi pubblici essenziali che non siano 
altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto all’approvazione degli enti 
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competenti dimostri l’assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili 
e a condizione che siano realizzate idonee opere di mitigazione del rischio finalizzate a 
servire insediamenti già esistenti e nono possono riguardare opere a rete a servizio di 
nuovi insediamenti, ancorché previsti da strumenti urbanistici generali o attuativi, la cui 
ubicazione sia in contrasto con le norme del presente piano stralcio. Gli interventi 
proposti sono corredati da indagini geologiche geotecniche, idrologiche e idrauliche 
adeguate al livello di progettazione definitiva e sviluppati in conformità della compatibilità 
idraulica e geologica di cui agli artt. 33 e 36. 

c) Gli interventi di ristrutturazione e consolidamento delle opere di urbanizzazione 
secondaria pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi pubblici essenziali e 
sempre a condizione che non siano altrimenti localizzabili, per le quali il progetto 
sottoposto all’approvazione degli enti competenti dimostri l’assenza di alternative 
tecnicamente ed economicamente sostenibili. 

d) gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di  
smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e 
igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche; 

e) gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi 
e nelle porzioni libere degli impianti esistenti; 

f) la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di 
compatibilità geologica devono essere predisposti per i soli sottoservi che comportano 
opere significative.  

g) L’esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali. 
 

2) L’uso e la fruizione delle predette opere sono comunque subordinati all’adozione dei piani 
di protezione civile ex lege 100/2012 e del relativo sistema monitoraggio e allerta. 
 

In effetti l’intervento in oggetto, come già detto in precedenza, rientra tra quelli 

acconsentiti dall’Autorità di Bacino. Infatti se andiamo a ricostruire la matrice del rischio 

da frana abbiamo: 

RK = PNxDM PN 
 P4 P3 P2 P1 

 

DM 

D4 R4 R3 R2 R1 
D3 R4 R3 R2 R1 
D2 R3 R2 R1 R1 
D1 R2 R1 R1 R1 

 
  
Come si può constatare, moltiplicando i due parametri che interessano l’area in esame e 

cioè la pericolosità P4 e il valore esposto D4 il rischio dell’area è e rimane R4. Alla 

luce di tale matrice si può affermare che le opere a farsi non producono variazione di 

nessun fattore (pericolosità P, valore esposto E, vulnerabilità V che determinano il 

grado di rischio esistente. 

Quindi passando allo scopo del presente studio andremo ora a riportare le 
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caratteristiche geomorfologiche e geolitologiche del sito, risalire alle caratteristiche 

idrauliche dell’area ed accertare eventuali modifiche apportate all’assetto idrografico 

dei lavori da eseguire. Lo scopo fondamentale dello studio di compatibilità geologica è 

quello di verificare l'ammissibilità degli interventi progettuali considerando le 

interferenze che questi hanno con i dissesti idrogeologici presenti o potenziali e le 

possibili alterazioni che ne potrebbero conseguire.  

Al riguardo si possono fare le seguenti osservazioni di carattere generale: 

Tr = 20 anni – É un periodo di ritorno che rappresenta un valore temporale percepibile 

dall’opinione pubblica e confrontabile con scelte di tipo pianificatorio. Una condizione 

di pericolosità caratterizzata da questi valori del tempo di ritorno è inaccettabile nel 

caso la zona interessata dalla situazione di dissesto sia urbanizzata e pone la necessità 

di realizzare interventi strutturali, che risultano essere senz’altro giustificabili a livello 

economico in quanto il beneficio derivante, in termini sia economici che sociali, è 

superiore al costo dell'opera. 

Tr = 100 anni – È un tempo di ritorno ancora confrontabile con la vita umana, ma non 

è già più percepibile dall’opinione pubblica. È superiore ai tempi caratteristici degli 

investimenti a lungo termine e quindi si può presupporre che sia accettabile un certo 

danno (costo) rispetto al più proficuo, connesso all’edificazione. Nelle aree interessate 

da dissesti centenari appare possibile una politica di interventi non strutturali che 

preveda vincoli e soprattutto indicazioni sulle modalità di uso del territorio È un tempo 

di ritorno non confrontabile con la vita umana e con le scelte di tipo pianificatorio. Da 

un punto di vista statistico comincia ad essere un valore poco significativo in relazione 

agli anni di osservazioni di cui si dispone. 

In tale ottica, lo scrivente ha ritenuto opportuno effettuare uno studio approfondito dei 

versanti che gravano sull’area d’interesse.  

Lo studio è basato su un rilevamento geologico di superficie finalizzato alla valutazione 
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delle condizioni attuali di assetto idrogeologico dei versanti posti a ridosso dell’area e delle 

aree di possibile influenza da parte di eventuali fenomeni franosi in rapporto all’area di 

interesse progettuale.  

I risultati di tali rilievi sono sintetizzati in una serie di elaborati cartografici che sono parte 

integrante della presente relazione. 

A tal fine la seguente relazione è stata così strutturata;  
 
-    ubicazione e morfologia dell'area; 
-    idrogeologia; 
-    caratteristiche geolitologiche e stratigrafiche; 
-   caratteristiche geomorfologiche; 
-    fenomeni franosi; 
-   sommario e conclusioni. 

UBICAZIONE E MORFOLOGIA DELL’AREA  
Il territorio esaminato è ubicato al margine Sud-orientale della piana campana, rientra nel 

Foglio topografico 185 [SALERNO] (scala 1:100.000), Tavola n° 24 [NOLA] IV 

(scala 1:25.000). 

 
Fig. 3 



STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE                                                                                                   Vico Borselli Avella (AV) 

pag. 8/22 

Le   quote   altimetriche del comprensorio comunale, ricavate dalla cartografia in scala 1: 

5000, variano tra i 150 metri ed i 900 metri s.l.m..Onde individuare i caratteri geologici, 

geomorfologici, ed idrogeologici è stato effettuato un rilevamento dell’intero territorio 

comunale, che è parte integrante del vallo di Lauro ed è delimitato dalle strutture delle 

altura S. Teodoro Bocca dell’acqua ed il Pizzo d’Alvano a Sud.  Tali gruppi montuosi sono 

formati nella loro struttura principale da elementi della serie carbonatica Mesozoica di 

piattaforma nelle sue varie facies. Il vallo di Lauro si configura come una rientranza del 

fronte montuoso delineato dalle faglie che bordano l’area subsidente della Piana Campana. 

Esso è una valle a controllo strutturale, caratterizzata da una potente sequenza di materiale 

alluvionale e piroclastico che le conferisce un fondovalle piatto e forma una struttura a 

“Graben”; le fratture e le faglie che la interessano sono di norma raggruppate in due 

sistemi, il primo con andamento NW (appenninico) ed il secondo pressoché perpendicolare 

al precedente (antiappenninico). Questo è largo più di un chilometro nel tratto che va dallo 

sbocco sulla piana fino alla periferia nord di Lauro; da qui verso monte esso si biforca e si 

restringe abbastanza bruscamente, tanto nel Vallone di Moschiano quanto in quello di 

Lauro. La conformazione geomorfologica del fondovalle denuncia in modo chiaro che la 

sua conformazione è stata alimentata soprattutto da apporti laterali, con ridistribuzione 

longitudinale del carico ad opera dei bassi corsi dei torrenti, i quali piegano in direzione 

NW dopo aver lasciato le valli incise nei calcari. Le incisioni torrentizie, che ben poco 

dipendono dall’erosione, sono del tutto prive di lama acquifera, anche nei periodi più 

piovosi dell’anno. I più profondi e sviluppati, giunti a valle, perdono qualsiasi 

individualità, disperdendosi nelle coltri alluvionali. Nell’area valliva prevalgono potenti 

strati di terreno agrario ben drenati e sovrapposti a sedimenti messi in posto da fenomeni 

fluitativi e di trasporto solido; lo stato di evoluzione morfologica è piuttosto avanzata; le 

aste principali dei valloni risultano scarsamente gerarchizzate.  
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Dal Foglio 185 - SALERN0 della Carta Geologica d'Italia, (vedi stralcio) 

 

                                                        Fig. 4 
Legenda Carta Geologica  

        

             Calcari grigi, bianchi o avana, a luoghi cristallini (Monti di Avella), compatti,   
           raramente   conglomeratici, con livelli biostromali ad Hippuritidae e          
           Radiolatidae . 

 

    Detrito di falda sciolto o debolmente cementato, frammisto a materiale   
   piroclastico dilavato (dt2).  

Riempimento dei “lagni nolani”, di lagune; (a1) 
 

 
 

Tufi incoerenti, suoli, materiale detritico e piroclastico rimaneggiato, 
frequentemente copertura di ridotto spessore (ti) del tufo Campano. 
Formazione detta del “tufo grigio litoide campano” (tl) 

 
 
 
 

i   terreni del comune di Lauro sono rappresentati da una successione    carbonatica 

cretacica di età mesozoica (calcari grigi, bianchi   e   avana, detritici) e da   una   

formazione   rappresentata    da   prodotti   vulcanici e da terreni quaternari.    I prodotti 
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vulcanici, di età compresa tra il tardo Neogene ed il    Quaternario, non sono presenti in 

maniera omogenea in tutta    la loro estensione ed è formata da tufi incoerenti, da suoli     e 

materiale piroclastico. Le rocce carbonatiche sono affioranti nei rilievi (esse    risultano ben 

visibili in diversi posti del territorio comunale) nella piana alluvionale   rappresentano il 

basamento rigido sul    quale poggiano i terreni quaternari. 

La zona di raccordo   tra i rilievi ed il piano costituito dal vallo di Lauro è costituita 

principalmente da alternanza    di strati detritici di falda, strati di terreno alluvionale    e di 

strati di materiale piroclastico. 

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E STRATIGRAFICHE.  

Nel territorio comunale si possono distinguere tre diverse formazioni litologiche, di 

altrettanti età, a caratteristiche granulometriche, sedimentarie e geomeccaniche del tutto 

diverse tra loro. La serie più antica e la più rappresentativa in tutto il territorio comunale di 

Lauro ed in particolare lungo i confini a Nord, Est e a Sud è la formazione calcarea del 

mesozoico. Tale formazione viene conosciuta col termine di piattaforma carbonatica, 

intesa come grande corpo sedimentario, depositatosi in bassifondi estesi per migliaia di 

chilometri con spessore di migliaia di metri. La serie presente nei tenimenti del comune di 

Lauro sembra formata da sequenze regolari, in banchi e strati, di calcari e calcari 

dolomitici, detritici e compatti a stratificazione ben evidente. Gli strati hanno una giacitura 

a franapoggio (versanti esposti a Sud) e giacitura a reggipoggio (versanti esposti a Nord) 

con pendenza (circa 15°) inferiore a quella del pendio e sono evidenti gli effetti dei 

processi morfogenetici quaternari legati alla degradazione crioclastica per cui la serie 

risulta intensamente diaclasata e fratturata. 

A copertura della formazione prima descritta insiste una formazione quaternaria recente, 

ancora in evoluzione, che può essere distinta in due serie diverse per caratteristiche 

deposizionali, morfologiche e geolitologiche: 

a) brecce di pendio, brecce di accumulo gravitativo, detriti pedemontani ecc. si tratta di 
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terreni accomunati da un unico comune denominatore, essere composti da materiali 

grossolani accumulatisi per caduta e ritrasporto. Sono generalmente di natura calcarea a 

granulometria variabile dalla ghiaia alla sabbia fine. Si trovano accumulati ai piedi dei 

versanti o in valli piuttosto incise e ammucchiati in modo caotico e senza stratificazione. 

b) La serie più estesa e rappresentativa del quaternario è composta essenzialmente 

dai prodotti eruttati dal complesso vulcanico dei Campi Flegrei e dall’apparato del Monte 

Somma-Vesuvio. Essa si ritrova su tutto il territorio comunale con spessori e giaciture 

diverse ed è composto da Pomici, ceneri, pozzolane e tufi a volta compatti e cementati. 

Gli agenti esogeni hanno intensamente modificato la loro giacitura favorendo il 

rimaneggiamento e la fluidificazione, trasportandoli a quote più basse e ridistribuendoli in 

base alla loro granulometria; per tale motivo in aree di basso morfologico si ritrovano 

spessori notevoli di tali materiali. 

IDROGEOLOGIA 

 I principali complessi idrogeologici di tutta l'area del comprensorio municipale, sono 

riconducibili a: 

a)  complesso carbonatico di età mesozoica comprendente tutti i terreni dei rilievi bordivi 

del vallo di Lauro, caratterizzato da una permeabilità che va da media a medio alta per 

fratturazione; 

b) strati di ghiaia in matrice sabbiosa, questi strati hanno una buona permeabilità e 

costituiscono dei veri letti drenanti per le acque percolanti all'interno degli strati superiori. 

c) terreni comprendenti la valle alluvionale costituiti prevalentemente da prodotti 

piroclastici, a granulometria variabile molto aerati e di bassa densità eruttati dal complesso 

vulcanico “Somma-Vesuvio” e dall’apparato dei campi Flegrei, questi terreni sono sciolti o 

molto sciolti ed hanno anch'essi una elevata    permeabilità.   

La principale fonte di alimentazione idrica alla piana, oltre che dalle acque di infiltrazione   

diretta, è assicurata dalle substrutture idrogeologiche dei rilievi che orlano la piana 
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alluvionale del Vallo di Lauro.  L'assenza di sorgenti importanti lungo i rilievi e alla base 

di essi è una conferma che essi costituiscono la principale alimentazione della falda 

sottostante. 

Infatti, al di sopra di una certa quota non si notano più i classici segni di una circolazione 

idrica esoreica (canali, solchi di ruscellamento ecc.), perciò si presume che sia 

predominante la circolazione endoreica. 

La falda si rinviene a notevole profondità, ben oltre i 140-150 metri per cui non ha alcuna 

influenza sia per quanto riguarda l’influenza sulle caratteristiche fisiche e meccaniche dei 

terreni e sia su eventuali amplificazioni sismiche locali. 

La circolazione superficiale del territorio comunale è assicurata da diversi canali che vanno 

ad immettersi nel Lagno di Quindici che fa parte del sistema di bonifica dei Regi Lagni. 

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 

L’assetto morfometrico dei versanti posti a monte dell’area indagata è molto articolato 

infatti, l’area è caratterizzata da una serie di fasce a pendenze diverse; in particolare 

pendenze ridotte corrispondono alle spianate sommitali e alla parte pedemontana del 

territorio mentre pendenze maggiori si hanno in corrispondenza delle fasce spondali degli 

impluvi più incisi, delle pendici con ossature calcaree affioranti e di locali falesie 

carbonatiche.  

I versanti sono, per la maggior parte, antropizzati fino alle cime con conseguente apertura 

di diverse strade che, in molti casi, rappresentano un fattore destabilizzante per l’equilibrio 

idrogeologico dei versanti. 

 Il rilevamento effettuato ha permesso di fare una valutazione di massima dello spessore 

delle coperture piroclastiche. 

Infatti, è stato rilevato uno spessore della copertura piroclastica variabile e, sopratutto, 

funzione della pendenza del substrato litoide sottostante. 

Coperture di limitato spessore (0.5 – 2.0 m) si hanno in corrispondenza dei settori più 
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acclivi del versante mentre spessori maggiori (2.0 – 5.0) si hanno nella parte superiore del 

versante, dove in corrispondenza di zone subpianeggianti si rivengono 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. 

Le coperture in genere sono litologicamente costituite da terreni piroclastici sciolti, 

rimaneggiati e pedogenizzati nella parte più superficiale. Intercalati a questi si rinvengono a 

più altezze strati di pomici più o meno rimaneggiate a scarsa matrice (in alcuni punti e in 

corrispondenza di spessori ridotti della copertura, la matrice si rinviene abbondante e di 

tipo limoso-argilloso alterata) e livelli di ghiaia di natura calcarea in matrice piroclastica.  

I terreni piroclastici di copertura, nella parte superiore dei versanti, sono stati rinvenuti in 

giacitura primaria. 

Alle diverse conformazioni morfologiche e in funzione dello spessore della copertura si 

adattano tipi di colture e coltivazioni diverse.  

Nelle zone pedemontane e in quelle a pendenze medie la coltura prevalente è il nocciolo, 

mentre nella parte alta dei versanti la coltivazione prevalente è il castagno.  La coltivazione 

del nocciolo si rinviene anche in aree con pendenze elevate, in questo caso è però favorita 

da opere di terrazzamento e ciglionamento delle coltri piroclastiche. In altre aree dove la 

copertura piroclastica è quasi assente, la coltura predominante è l’ulivo resa possibile dalla 

costruzione di muretti a secco. 

Nelle aree a pendenze più elevate, invece, si ha una vegetazione di tipo spontaneo con ampi 

settori in cui la vegetazione è ridotta o addirittura assente. 

Nel corso del rilevamento sono state rilevate alcune evidenze di eventi franosi e/o di colate 

rapide di fango.  

Le fasce spondali degli impluvi si presentano molto acclivi e coperti da vegetazione 

spontanea che in alcuni casi oltre a impadronirsi del fondo dell’impluvio nasconde le tracce 
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dei dissesti sui versanti. 

Nell’area di sbocco di alcuni valloni sono state riconosciute dei depositi di conoidi 

riportate sulla cartografia. Le conoidi costituiscono apparati sedimentari con spessori di 

varie decine di metri. La struttura stratigrafica è molto complessa e articolata perché legata 

al regime variabile del trasporto e della sedimentazione torrentizia. Pertanto, nelle conoidi 

si alternano blocchi, ghiaie, limi e sabbie disposi in strati lenticolari con leggera 

immersione verso il fondovalle. Le granulometrie sono di dimensioni maggiori nella zona 

dell’apice della conoide (settore prossimale), mentre, tendono progressivamente a 

diminuire in corrispondenza del piede (settore distale).  

Discorso a parte meritano gli alvei, infatti in molti casi essi perdono la loro peculiare 

funzione di fossi drenanti per le acque di ruscellamento diventando alvei strada o scatolari 

su cui costruire delle strade. 

E’ chiaro che ai problemi connessi alla trasformazione in alvei strada o scatolari degli alvei 

vanno ad aggiungersi quelli creati dal ruscellamento delle acque meteoriche, con 

conseguente trasporto di terra e detrito, lungo le molte strade che attraversano i rilievi, tutte 

prive di adeguate misure di captazione e smaltimento delle acque ruscellanti. 

In definitiva, il rilevamento di dettaglio e le indagini consultate ha messo in evidenza la 

precaria situazione di stabilità di tutti i versanti. Il commissariato di Governo per le aree a 

rischio idrogeologico ha eseguito diverse opere per la mitigazione del rischio idrogeologico 

tra cui vasche di laminazione e sistemazione dell’alveo Lauro oltre alla sistemazione di 

diversi impluvi.  

La Maggior parte dei versanti che interessano l’area oggetto della presente relazione sono 

esposti a Nord e presentano problematiche sicuramente più gravose dei versanti esposti a 

Sud, anche per il fatto che i terreni piroclastici presentano spessore maggiori. L’assetto 

morfometrico dei versanti è caratterizzato da una serie di fasce a pendenze diverse; in 

particolare pendenze ridotte corrispondono a spianate e alla parte pedemontana mentre 
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pendenze maggiori si hanno in corrispondenza delle fasce spondali degli impluvi più incisi, 

delle pendici con ossature calcaree affioranti e di locali falesie carbonatiche. L’alveo di 

maggiore interesse è l’alveo Lauro, esso fa parte del sistema di bonifica dei Regi Lagni, 

tale asta nasce dalle pendici della zona di Santa Cristina e dal Vallone di S. Francesco nel 

comune di Lauro, esso prosegue verso valle drenando in successione i terreni del comune 

di Moschiano e di Lauro per poi attraversare il comune di Lauro e drenare anche le sue 

acque. La sua posizione gli fa assumere il ruolo di principale recapito naturale del territorio 

comunale in cui sversano anche le acque di pioggia scaricate dalla rete fognaria comunale.  

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI   TERRENI 

Dal complesso delle indagini eseguite in diverse occasioni e di quelle consultate, è stato 

accertato che il sottosuolo del territorio comunale almeno nelle aree occupate dal centro è 

costituito da un substrato calcareo su cui vi sono terreni piroclastici e terreni    alluvionali. 

Dai campioni prelevati e analizzati in laboratorio in occasione di altri lavori si è risaliti alla 

composizione granulometrica   dei materiali sciolti di copertura allo strato prima 

menzionato. 

Essi presentano un assortimento granulometrico che va dalla ghiaia 

ai limi    attraverso tutti i termini intermedi (ghiaia   sabbie ghiaiose, sabbie limose, limi 

sabbiosi e/o ghiaiosi). 

Le prove penetrometriche (Dpsh) eseguite in più occasioni hanno consentito di risalire alle 

loro caratteristiche fisiche e meccaniche e stabilire inoltre che questi materiali fino 

a piccole profondità sono generalmente sciolti o molto sciolti mentre a profondità maggiori 

si presentano alquanto compatti. 

FENOMENI DI DISSESTO E NOTE SULLA STABILITÁ 

Gli eventi franosi che si sono verificati tra il 5 – 6 Maggio1998 nei comuni di Sarno, 

Lauro, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello, hanno portato in primo piano ancora 

una volta le fenomenologie di dissesto che coinvolgono le coperture piroclastiche che si 
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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. 

È chiaro, infatti, che i disastri connessi a fenomeni franosi possono essere evitati solo 

attraverso opportuni interventi preventivi svolti con continuità. 

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

movimento in rocce sciolte. Però lo sviluppo successivo dei movimenti 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 d’acqua, può essere definito come colate di fango incanalate 

(hyperconcentraded flood flow),  
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Le caratteristiche principali degli hyperconcentraded flood flow così possono essere 

descritte: 

Nonostante questi flussi abbiano un’alta concentrazione di solido, nei canali si possono 

instaurarsi elevate turbolenze. Inoltre essi possono avere una diversa composizione 

granulometrica, infatti, si hanno depositi di questo tipo sia a dominante clastica che a 

dominante sabbiosa. 

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 e quindi si attenua la velocità di sedimentazione ( 

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

Dall’analisi di numerosi eventi franosi di questo tipo, risulta che le aree in cui avviene il 

distacco sono caratterizzate da pendenze superiori ai 30° (il valore medio si pone intorno ai 

35°). In effetti si tratta di pendenze elevate e molto prossime a valori dell’angolo di 

resistenza al taglio delle coltri piroclastiche. 

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 di un giudizio di 

stabilità dell’area indagata 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 
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(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 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. 

I versanti posti a monte dell’area indagata presentano una problematica di frane da 

scorrimento-colate rapide di fango, ma anche di caduta massa visto l’ossatura calcarea 

affiorante in diverse punti. 

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 è emerso 

che i materiali piroclastici mostrano ampi campi di variazione delle caratteristiche fisico-

volumetriche ed indice, connessi alle già citate variazioni litostratigrafiche. 

In particolare, ai materiali vulcanoclastici di prima deposizione, granulometricamente 

definibili come ghiaie si interpongono discontinui livelli di piroclastiti argillificate. 

 I pesi di volume (γ) sono risultati intorno a 1,45 g/cmc per i materiali sabbioso-limosi ad 

elementi pomicei, mentre per quanto riguarda le caratteristiche fisico- volumetriche dei 

materiali pomicei si sono ottenuti valori di peso volume di circa 0,90 gr/cmc. 



STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE                                                                                                   Vico Borselli Avella (AV) 

pag. 19/22 

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

prevalentemente scoriacei, responsabili degli elevati angoli di pendenza in alcune aree. 

L’analisi litologica dei corpi di frana ha messo in evidenza che questi sono costituiti 

essenzialmente da materiali piroclastici prevalentemente alterati, frammisti a frammenti 

anche grossolani, di natura calcarea. 

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. 

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 

di carsificazione, 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 pi-

roclastica 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 
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carbonatiche del substrato, se queste risultassero relativamente poco permeabili; le 

condizioni naturali, invece, confermano che, generalmente, le rocce carbonatiche drenano 

le coperture piroclastiche; 

b) osservazioni dirette, correlate ai processi morfogenetici ed alla conseguente 

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 al-

l'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. 

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

ragionevolmente identificarsi nei due aspetti elementari della 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 
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(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.  

ELABORATI CARTOGRAFICI 

Il rilevamento di dettaglio, le indagini consultate e la consultazione di studi eseguiti sul 

territorio hanno consentito di elaborare la carta geomorfologica in scala 1:5000 (fig. 5) 

finalizzata alla localizzazione ed alla rappresentazione delle forme di carattere 

deposizionale, alla individuazione di evidenze morfologiche naturali ed antropiche e la 

carta geologica (fig. 6) e sezione geolitologica (fig. 7) per rappresentare le varie formazioni 

presenti sull’area d’interesse.  

SOMMARIO E CONCLUSIONI 

 Dalla ricognizione effettuata si evince, in generale, che urgono interventi di ripristino e/o 

consolidamento di alcuni versanti (anche se il commissariato di governo ha eseguito 

diversi interventi), occorrono indispensabili azioni di manutenzione, monitoraggio e 

presidio territoriale delle opere eseguite; il tutto andrebbe in direzione di una generale 

mitigazione del rischio idrogeologico la cui valutazione necessita della individuazione 

puntuale di molteplici condizioni, in taluni casi non generalizzabili. 

I versanti, tranne le parti coltivate, dimostrano una stabilità precaria che può essere 

migliorata solo con interventi mirati e continui nel tempo.  

Alla luce di quanto verificato e rilevato il progetto da attuare a cui fa riferimento la 
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presente relazione si può senz’altro asserire che esso non apporta modifiche all’assetto 

idrogeologico dell’area, inoltre  lo studio di compatibilità geologico realizzato così 

come detta l’articolo 36 ha accertato che  [  le opere a farsi non producono  

variazione di nessun fattore (pericolosità P, valore esposto E, 

vulnerabilità V che determinano il grado di rischio esistente] e quindi  gli 

interventi di cui alla presente non comportano aumento di rischio inteso quale 

incremento di uno o più fattori che concorrono a determinarlo secondo la formulazione 

di cui al punto 2.1 del DPCM 29/9/98 anzi i lavori a farsi fanno diminuire la 

vulnerabilità del manufatto .  

Avella Dicembre 2016 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                    Geologo Antonio D’Anna 
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