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Premessa 

Nell’ambito delle Convenzioni stipulata tra l’Autorità di Bacino Nord Occidentale 

della Campania (di seguito, AdB), il Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica 

ed Ambientale dell’Università di Napoli Federico II (di seguito, DIGA) ed il Centro 

Interdipartimentale di Ricerca Ingegneria Ambientale (di seguito, CIRIAM) della 

Seconda Università degli Studi di Napoli, aventi per oggetto le attività di studio 

finalizzate all’aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), è stato 

svolto uno studio integrato, finalizzato alla definizione di linee-guida utili ad affrontare 

la tematica della pericolosità geologica ed idraulica in aree di conoide. 

Ciò in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione, punto 6, dove 

era richiesto al DIGA ed al CIRIAM di definire una metodologia di studio relativa alle 

conoidi detritico-alluvionali sulla base di aree-campione concordate con l’AdB ed 

avvalendosi di indagini ad hoc. 

A tal fine, è stato concordato un idoneo programma di indagini, focalizzato su due 

aree di studio, ricadenti rispettivamente nei territori comunali di Arpaia (BN) e S. 

Maria a Vico (CE). I risultati delle indagini sono stati riportati in apposito elaborato, a 

cura della società esecutrice, Idrogeo s.r.l.. Ai fini del presente studio ci si è inoltre 

avvalsi sia della cospicua serie di dati disponibili, derivante dalle attività svolte in sede 

di formazione del vigente PAI (AA. VV., 2002), sia di indagini integrative eseguite, 

d’intesa con alcune Amministrazioni comunali, nel corso di questo aggiornamento del 

PAI. È stato così possibile aggiungere un terzo caso di studio, ubicato nel territorio 

comunale di S. Felice a Cancello (CE). 

Ai fini di una più accurata valutazione della pericolosità idraulica dovuta al 

manifestarsi di fenomeni di colata di tipo fangoso, è stata predisposta una procedura 

operativa, che è stata in via esemplificativa applicata a due casi di studio: 

• Efficacia della vasca Connola, in territorio comunale di Quindici (AV), per il 

contenimento dei flussi di colata provenienti dal vallone omonimo; in tal 

senso, ci è stato possibile condurre un confronto con dati ed esperienze 



                                                                    
_____________________________________________________________________ 

3 
 

pregresse, maturati negli scorsi anni dal Commissariato di Governo per 

l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania. 

• Perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica nel centro abitato di Arpaia 

(BN) per effetto dei volumi mobilizzati lungo il vallone S. Bernardo-

Pisciariello. 

È opportuno evidenziare che l’analisi fenomenologica delle colate detritico-fangose, 

con specifico riferimento alle fasi di innesco, propagazione ed arresto di una colata 

costituisce attualmente oggetto di studio da parte della comunità scientifica in vari 

settori scientifico-disciplinari. 

Peraltro, la “modellazione numerica” di questi fenomeni è resa particolarmente 

ostica dalle peculiari caratteristiche dei flussi iperconcentrati, che presentano aspetti 

di notevole complessità idrodinamica quali, ad esempio, assenza di gradualità del 

moto, tridimensionalità del campo di moto, incerta definizione delle caratteristiche 

reologiche del fluido bifase (o addirittura trifase, laddove alle matrici solida e liquida 

si aggiunga quella gassosa che può scaturire da sensibile trascinamento di aria). 

A tale proposito, non si può non ribadire la cruciale importanza della 

sperimentazione su “modello fisico”, i cui risultati, pur se talvolta di carattere 

meramente qualitativo, forniscono importanti indicazioni sia sul comportamento delle 

colate che delle opere di mitigazione dei loro effetti. 

Nel prosieguo della Relazione, si è ritenuto opportuno richiamare alcuni criteri e 

procedure per la valutazione dei più importanti tra gli aspetti particolari delle colate 

detritico-fangose, che risultano di cruciale importanza ai fini della stima della 

pericolosità nell’area di interesse: 

• magnitudo della colata (ovvero volume mobilitabile); 

• evoluzione temporale della colata e suo valore massimo di portata al colmo; 

• propagazione della colata e definizione dei principali parametri idrodinamici. 
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1. Le conoidi: definizione e classificazione 

Nelle zone pedemontane la morfologia più evidente, legata all’azione erosiva, di 

trasporto e deposito dei materiali da parte dei corsi d’acqua torrentizi, è 

rappresentata dalle conoidi alluvionali. Esse possono essere definite come forme di 

deposito torrentizio, con superficie a forma di segmento di cono, che si irradiano 

sottopendio dal punto in cui il corso d’acqua esce da un’area montuosa, ovvero dove 

cambia il gradiente topografico (RICCI LUCCHI, 1978). Singole conoidi possono 

congiungersi lateralmente formando conoidi composite o fasce pedemontane. 

Nell’ambito di una conoide è possibile distinguere diversi elementi, d’ordine per lo 

più geomorfologico e sedimentologico, che consentono di zonare il corpo d’accumulo 

in settori omogenei, a partire dal suo apice. In tal senso, è possibile distinguere 

settori apicali, intermedi e distali (Fig. 1.1). 

 

Fig. 1.1 - Morfologia schematica di una conoide alluvionale (RICCI LUCCHI, 1978). 

 
Gli ambienti morfologici di fascia pedemontana rappresentano quindi il luogo di 

accumulo dei materiali detritici mobilitati, lungo i versanti od in alveo, per fenomeni 

gravitativi e/o di trasporto fluviale, e rappresentano, dunque, aree con morfodinamica 

attiva. I fronti montuosi da essi sottesi sono di solito caratterizzati da valori di energia 

di rilievo e di acclività medio-alte (sia dei versanti che delle aste fluviali). 

In questi contesti morfologici i processi di erosione ed accumulo legati alla dinamica 

dei torrenti montani si esplicano con modalità peculiari e generalmente ad elevato 
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ritmo. Ciò dipende sia dall’andamento annuo delle portate torrentizie, tipicamente 

intermittente, che dalle suddette caratteristiche morfologiche delle aste e dei bacini 

idrografici, dove, in risposta a piogge intense, si possono generare improvvise 

pulsazioni di piena alle sezioni di sbocco. Questi eventi talora si manifestano con 

estrema violenza, provocando radicali modificazioni degli alvei ed effetti anche rilevanti 

sulle conoidi ed allo sbocco nelle vallate principali, spesso urbanizzate. 

Le conoidi sono quindi delle forme complesse, in quanto in esse si verificano sia 

processi di aggradazione, per deposizioni successive di materiale, che di erosione, 

forme che si individuano lì dove si verificano delle nette variazioni di pendenza 

(BLISSENBACH, 1954; BULL, 1977). Infatti, alla base del versante la riduzione 

dell’acclività causa l’inizio della deposizione del detrito; qui il materiale non scorre più 

confinato all’interno di un vallone, ma ha la possibilità di muoversi su aree ben più 

ampie. L’allargamento della zona di trasporto determina una diminuzione nella 

velocità del moto e l’inizio del conseguente accumulo di materiale. La velocità può 

rimanere ancora elevata, al punto che il materiale continua ad erodere la parte 

superficiale dei versanti, asportandone completamente la copertura vegetale. In 

questo settore può pertanto registrarsi l’azione concomitante dell’erosione e della 

deposizione di una parte del materiale in movimento; in tal caso sarà più corretto 

definire tale ambito come zona di erosione-deposito. 

Le conoidi si caratterizzano per differenti tipologie di tessiture e strutture 

sedimentarie, le quali variano in funzione dei meccanismi di trasporto e deposito, e 

sono influenzate dalla quantità d’acqua disponibile, dall’energia del sistema, dalle 

litologie dell’area e dalla quantità di sedimenti. In generale, le conoidi sono 

suddivisibili in tre gruppi: conoidi che crescono prevalentemente per processi di 

trasporto fluviale in massa, per processi di trasposto fluviale selettivo ed infine per 

processi misti. Nei tre diversi casi sono denominate conoidi detritiche o da debris-

flow, conoidi da trasporto fluviale e conoidi miste. 

Le conoidi che hanno una genesi per trasporto in massa, con formazione di flussi 

ad alto contenuto di carico solido, mostrano alcune evidenze morfologiche e 

sedimentologiche (AULITZKY, 1982; PIERSON & COSTA, 1987; COSTA, 1988; BLAIR & MC 
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PHERSON, 1994a; HUNGR, 2001), tra cui (Fig. 1.2): depositi massivi, caotici, a matrice 

prevalente, in cui la frazione grossolana è disposta in modo casuale nella matrice più 

fine (HOOKE, 1987) ed in cui non sono presenti evidenze di stratificazione; ampio fuso 

granulometrico (dalle argille ai blocchi); clasti con angoli a spigoli vivi o smussati; 

assenza di orientazione per i clasti di maggiore dimensione; argini laterali costituiti da 

depositi grossolani e superfici di terminazione lobate; presenza di molti blocchi sulla 

superficie della conoide; presenza di canali sepolti a forma di “U”; danni alla 

vegetazione d’alto fusto (cicatrici da impatto e da abrasione). 

I fenomeni del tipo debris-flows in genere danno luogo alla deposizione della 

maggior parte del materiale sulla conoide ed in special modo nella sua parte apicale, 

con un deposito che presenta gradazione da inversa (alla base) a normale (verso 

l’alto) della sequenza sedimentaria. 

 
Fig. 1.2 – Evidenze sedimentologiche e geomorfologiche diagnostiche per l’attribuzione di una conoide 
a processi da debris flow. a) Depositi privi di classazione e di strutture sedimentarie; b) Presenza di 
blocchi sulla superficie; c) Argine laterale; d) Danni alla vegetazione (le foto b, c, d sono tratte da 
MARCHI, 2006). 
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Le conoidi generate da processi di trasporto fluviale selettivo presentano corpi 

sedimentari stratificati e gradati sia trasversalmente, sia longitudinalmente rispetto 

all’alveo (BULL, 1977; BLAIR & MC PHERSON, 1994a, 1999a). I depositi più grossolani 

infatti sono sedimentati nella parte apicale, mentre quelli più fini si rinvengono più a 

valle. A causa dell’alto valore percentuale della componente liquida, i flussi sono in 

grado di convogliare fino al corso d’acqua principale rilevanti apporti di sedimenti 

sottili. In genere danno origine a pellicole di depositi poco spesse, con assenza di 

forme quali lobi ed argini. Gli elementi si presentano arrotondati in quanto trasportati 

per rotolamento e trascinamento. 

Nelle conoidi di tipo misto sono evidenti alternanze di forme e depositi indicativi di 

entrambe le precedenti tipologie e talora attribuibili a frane (colate detritiche). 

 
A ciascuno di questi processi corrispondono flussi dotati di una diversa capacità 

distruttiva, dal che derivano differenti effetti sulle eventuali strutture antropiche 

esistenti nella zona pedemontana. In materia di processi geomorfici del tipo 

flusso/colata è opportuno ricordare che esiste un ulteriore criterio classificativo su 

base reologica, proposto nel 1987 da PIERSON & COSTA (Fig. 1.3). 
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Fig. 1.3 - Principali processi geomorfici del tipo flusso/colata secondo lo schema di PIERSON & COSTA 
(1987). 
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2. Ricerche sulla pericolosità geologica in aree di 
conoide  

Negli ultimi anni le ricerche geologiche e geomorfologiche sono state indirizzate 

sempre più frequentemente alla redazione di Carte della pericolosità e del rischio per 

fenomeni dovuti a cause naturali, quali frane, alluvioni, ecc.. Le metodologie 

prevedono applicazioni di tipo quali-quantitativo, realizzate generalmente mediante 

l’utilizzo di GIS sempre più sofisticati, che hanno permesso di individuare, talora con 

estremo dettaglio, aree a vario grado di pericolosità, vulnerabilità e rischio per i 

suddetti fenomeni. 

Tuttavia, se per le frane e per le esondazioni sono stati messi a punto diversi metodi 

di valutazione della pericolosità, per i fenomeni di alluvionamento in ambito di conoide 

si risente ancora di un certo ritardo in campo scientifico, con conseguenti difficoltà nella 

risoluzione di problematiche di notevole impatto territoriale ed urbanistico. 

La pericolosità di questi processi deriva principalmente dalle ingenti quantità di 

materiale solido che possono essere mobilitate e giungere sino a valle, e dal breve 

intervallo di tempo entro il quale solitamente si innescano e si esauriscono le onde di 

piena. Tali caratteri derivano a loro volta dall’elevata acclività dei pendii dei bacini 

torrentizi, cui si associa spesso un’alta produttività di detrito (coperture alteritiche 

sciolte, falde detritico-colluviali sospese), e dall’elevata inclinazione degli alvei che 

conferisce ai flussi idrici grandi velocità ed energia, permettendo di prendere in carico 

detrito anche di notevole dimensione. La rapidità dei fenomeni di piena torrentizia si 

spiega perché in questi contesti morfologici i bacini di alimentazione, piccoli (spesso 

dell’ordine di pochi km2) ed allo stesso tempo molto acclivi, sono caratterizzati da 

tempi di corrivazione (Tc = tempo impiegato dalle acque d'afflusso meteorico a 

raggiungere la sezione di chiusura, partendo dai punti più alti e più lontani del 

bacino) molto bassi. 

L’analisi della pericolosità nelle aree di conoide richiede l’integrazione di conoscenze 

di carattere geologico, geomorfologico, idrologico ed idraulico, essenziali per valutare i 

meccanismi di produzione, trasporto e deposito dei sedimenti in occasione di eventi 

pluviometrici brevi ed intensi, caratterizzati da elevati periodi di ritorno. 
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Un aspetto fondamentale è la classificazione delle conoidi in relazione al tipo di 

fenomeno di trasporto superficiale prevalente, anche se la terminologia in uso è 

alquanto confusa e tutt’altro che condivisa in ambito internazionale. Al riguardo può 

citarsi la già richiamata classifica di PIERSON & COSTA (1987), in cui, tra le varie 

tipologie di flussi idrici e/o gravitativi (cfr. Fig. 1.3), sono ricompresi il flusso di piena 

(stream flow), il flusso iperconcentrato (hyperconcentrated flow) e la colata detritica 

(debris flow). 

Altra classificazione è quella di AULITZKY (1982), basata sul comportamento atteso 

sul conoide alluvionale o, comunque, nella parte inferiore del corso torrentizio in 

occasione di eventi “estremi”. Secondo Aulitzky possono riconoscersi: torrenti da 

colata detritica, torrenti da piena di detriti, torrenti con trasporto solido, torrenti con 

sole piene idriche. 

Ad ogni modo, le conoidi alimentate da debris flows sono quelle più esposte a 

rapide variazioni morfologiche di fondovalle in occasione degli eventi alluvionali e, 

quindi, sono caratterizzate dai maggiori livelli di pericolosità. 

Un’utile classificazione delle conoidi può essere dedotta oltre che da un’attenta 

analisi stratigrafica e sedimentologica dei depositi (i cosiddetti “indicatori silenziosi” o 

“testimoni muti”), anche da un’analisi morfometrica dettagliata del sistema bacino-

conoide, in aggiunta ad informazioni storiche ed evidenze post-evento. 

MELTON (1965) ha constatato che la pendenza di una conoide non dipende 

esclusivamente dalla variazione della granulometria del materiale lungo la superficie 

della conoide, come sostenuto da ECKIS (1928) e BLISSENBACH (1954), ma dipende 

anche dall’area e dall’energia di rilievo del suo bacino di alimentazione. In particolare, 

l’Autore ha verificato che le conoidi alluvionali più estese ed a minor pendenza sono 

legate esclusivamente a processi fluviali in grandi bacini di alimentazione con bassa 

energia di rilievo, mentre le conoidi più piccole ed acclivi, dominate da meccanismi di 

messa in posto del tipo debris flow, sono associate a bacini di area molto minore e ad 

elevata energia di rilievo. 

Sulla base di questo studio, MELTON (1965) ha proposto un indice adimensionale 

per caratterizzare i bacini di alimentazione, noto in letteratura come indice di Melton. 
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Questo indice è stato in seguito utilizzato da diversi Autori (RYDER , 1971; KOSTASCHUK 

et al., 1986; JACKSON et al., 1987; HARVEY, 1988; PASUTO et al., 1992; MARCHI et al., 

1993, 1995, 1999; D’AGOSTINO, 1996; MARCHI & BROCHOT, 2000; DE SCALLY & OWENS, 

2004) per distinguere, in diversi contesti climatici ed ambientali (Stati Uniti, Canada, 

Messico, Nuova Zelanda, Arco Alpino), le conoidi sulla base della tipologia di 

deposizione prevalente; tali studi, supportati da rilievi di campo, hanno dimostrato 

una buona attendibilità del metodo. 

L’indice di Melton (R) è uguale a: 

dove: 

• Hb = Eb – Ea 

• Ea (m s.l.m.) = quota dell’apice della conoide; 

• Eb (m s.l.m.) = massima quota del bacino di alimentazione; 

• Hb (m) = altezza di drenaggio del bacino: differenza tra la quota del bacino e 

quella dell’apice della conoide; 

• Ab (m2) = area di drenaggio del bacino, ovvero area planimetrica del bacino a 

monte dell’apice della conoide. 

JACKSON et al. (1987) hanno per primi utilizzato l’indice di Melton in relazione 

all’acclività della conoide, riuscendo in tal modo a distinguerne le due tipologie 

fondamentali, definite dagli autori “fluvial” e “debris flow” (Fig. 2.1). 

Fig. 2.1 – Relazione tra indice di Melton e tangente dell’acclività della conoide per 42 conoidi delle 
Montagne Rocciose Canadesi (JACKSON et al., 1987). 
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In Italia il rapporto tra la pendenza della conoide e l’indice di Melton è stato 

inizialmente applicato da PASUTO et al. (1992) su sistemi di conoide dell’Avisio (Fig. 2.2), 

nelle Dolomiti, unitamente ad evidenze emerse dal rilevamento sul terreno, per 

discriminare i sistemi bacino-conoide a rischio di debris flow. In tale lavoro, gli autori 

introducono anche una classe intermedia (conoidi miste), rappresentata da corpi 

alimentati da fenomeni trattivi e gravitativi. MARCHI et al. (1993, 1995) hanno utilizzato 

il medesimo approccio per sette zone delle Alpi orientali, confermando le osservazioni 

morfometriche con osservazioni storiche sui fenomeni di elevata intensità. 

 

 
Fig. 2.2 – Relazione tra indice di Melton e tangente dell’acclività della conoide per conoidi dell’alto 
bacino dell’Avisio, Dolomiti (PASUTO et al., 1992). 

 

Risultati non altrettanto confortanti sono stati ottenuti da PARISE & CALCATERRA 

(2000a, 2000b) in un’applicazione della procedura ad alcune conoidi del bacino del F. 

Mucone (Sila occidentale, Calabria), probabilmente per il ruolo svolto dalla diversa 

litologia (rocce cristalline degradate), oltre che dalla limitata estensione dei sotto-

bacini considerati. 
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Allorché siano definite le caratteristiche dei corpi di conoide, è essenziale stimare 

l’entità dei volumi potenzialmente mobilizzabili lungo i versanti e quindi suscettibili di 

accrescere gli accumuli pedemontani. 

Tra i metodi di stampo geomorfologico può annoverarsi la cosiddetta analisi 

geomorfica quantitativa. Con tale metodo si definiscono i parametri morfologici che 

condizionano l’evoluzione dei bacini idrografici (es.: densità di drenaggio, rapporti ed 

indici di biforcazione, indice e densità di anomalia gerarchica) e permettono, di 

conseguenza, di risalire all’entità dell’erosione ipotizzabile nel loro ambito. La 

valutazione quantitativa, seppure indiretta, dell’entità dell’erosione in atto in un 

bacino idrografico, può essere fornita dall’analisi del trasporto solido e, in particolare, 

dalla stima del trasporto torbido, che costituisce un’aliquota significativa del materiale 

trasportato meccanicamente dai flussi d’acqua incanalati e rappresenta un indice 

dell’intensità dei processi erosivi agenti nel bacino. 

Tra le varie metodologie proposte in letteratura per la stima del trasporto torbido 

si segnala quella suggerita da CICCACCI et al. (1980), originariamente testata su 

diversi bacini appenninici e più di recente applicata anche in ambito flegreo (BENEDUCE 

et al., 1988; CALCATERRA & ORSI, 2002). Tale metodologia consiste nella stima del 

deflusso torbido unitario medio annuo (Tu) tramite le relazioni intercorrenti tra esso 

ed alcuni parametri geomorfici che esprimono le caratteristiche geometriche, lo 

sviluppo ed il grado di gerarchizzazione ed evoluzione del reticolo di un bacino 

idrografico o parte di esso. In particolare, correlando la densità di drenaggio e l’indice 

di anomalia gerarchica o, in alternativa, la densità di anomalia gerarchica con il 

logaritmo di Tu, si ottiene un valore rappresentativo della degradabilità specifica del 

bacino indicativo, in ultima analisi, dei volumi annui erodibili. 

Il tema dei volumi mobilizzabili per fenomeni gravitativi del tipo scorrimento-colata 

è stato oggetto di approfondimento all’indomani dei tragici eventi del 5 maggio 1998 

in Campania. A partire dal 2001, infatti, il Commissariato di Governo per l’Emergenza 

Idrogeologica in Campania ha prodotto una serie di documenti, con l’obiettivo di 

fornire ai progettisti dei criteri di massima per la stima dei valori di dimensionamento 

delle opere di mitigazione del rischio idraulico e geologico. A tal fine, sotto la 
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supervisione di un gruppo di esperti di varia estrazione (geologi, geologi applicati, 

ingegneri gotecnici ed idraulici), i Presidi Territoriali di Sarno e Quindici hanno messo 

a punto alcune procedure di calcolo (metodo empirico di regressione, metodo dei 

contributi specifici, metodo “morfostratigrafico”) che si sono rivelate di grande utilità 

per la progettazione dei sistemi di opere passive volte alla protezione degli abitati di 

Sarno e Quindici. Di tale attività sono testimonianza i contributi di CARUSO et al. 

(2005) e di NAPPI & SARNO (2005). 

Altro aspetto fondamentale nello studio delle conoidi è l’identificazione delle aree 

esposte al rischio di invasione per fenomeni alluvionali nelle zone pedemontane. A tale 

scopo, molto usato è il metodo proposto dalla Federal Emergency Management Agency 

(FEMA) degli Stati Uniti d’America (NRC, 1996). Tale metodo si basa su un’analisi 

geomorfologica dettagliata di Carte topografiche in scala adeguata, supportata da dati 

di rilevamento. In particolare, il riconoscimento delle porzioni attive/inattive di conoidi 

coalescenti è effettuato attraverso l’identificazione dell’apice idrografico e dell’età 

dell’ultima attivazione; quest’ultima è definita attraverso un’analisi storica e/o 

stratigrafica per dimostrare l’esistenza di attività negli ultimi 100 anni (Special Flood 

Hazard Areas). 

In Italia queste problematiche sono state affrontate soprattutto in aree alpine, più 

frequentemente interessate da fenomeni di alluvionamento in ambito di conoide; 

diversi studi sono stati redatti da Enti quali CNR-IRPI, ARPA Piemonte (es.: TROPEANO et 

al., 1996; GUZZETTI et al., 1997; TROPEANO & TURCONI, 1999; MARCO & FORLATI, 2002). In 

particolare, l’Autorità di Bacino del Po ha utilizzato un metodo specifico per la 

valutazione della pericolosità alluvionale su conoide (SANNA, 2003). Il metodo prevede il 

calcolo di una serie di parametri, indicativi delle caratteristiche fisiografiche del bacino 

imbrifero, della quantità del materiale trasportato, dell’energia di trasporto, della 

ricorrenza dell’evento e della presenza e funzionalità di eventuali opere di sistemazione. 

Tali parametri sono integrati a coppie, in maniera progressiva, utilizzando una serie di 

sei matrici di contingenza al fine di addivenire alla valutazione della pericolosità 

effettiva di un apparato di conoide. Lo studio, tuttavia, non specifica la procedura da 

seguire per l’individuazione dello stato di attività delle conoidi. 
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In Campania, SANTANGELO et al. (2006) hanno applicato, lungo la fascia 

pedemontana dei Monti della Maddalena, un metodo per la valutazione della 

pericolosità che integra le direttive proposte dalla FEMA (NRC, 1996) con quelle 

dell’Autorità di Bacino del Po (SANNA, 2003). Attraverso questo metodo è stato 

possibile individuare le conoidi attive, definire la pericolosità relativa di ogni conoide 

secondo quattro classi differenti e selezionare le conoidi più pericolose (Fig. 2.3). 

Il limite di questi metodi sta nel fatto che non consentono di individuare zone a 

diverso grado di pericolosità all’interno di una singola conoide. Ciò può essere 

trascurato quando le conoidi in oggetto sono di limitate dimensioni, ma può diventare 

un problema significativo, anche in termini amministrativi e di pianificazione, quando 

si ha a che fare con apparati molto estesi su cui insistono centri abitati o importanti 

infrastrutture. 

 

 

Fig. 2.3 – Carta della pericolosità delle conoidi del Vallo di Diano (SANTANGELO et al., 2006). H1-H2-H3-
H4 = livelli di pericolosità (bassa, moderata, alta, molto alta); R = settori a rischio molto elevato. 
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In questi contesti le reali condizioni di rischio dovrebbero essere verificate 

comunque a scala di maggiore dettaglio (almeno 1:2000) con studi stratigrafici, 

gemorfologici ed idraulici che tengano conto soprattutto delle variazioni topografiche 

e morfologiche della conoide e, nei centri abitati, delle interazioni tra eventuali flussi 

idrici ed assetto urbanistico locale, come ad esempio la presenza di alvei-strada o di 

grandi strutture che possono modificare notevolmente la direzione di canalizzazione 

dei fenomeni di trasporto solido. 

Allorché le conoidi siano alimentate da fenomeni quali frane da scorrimento-colata 

o flussi iperconcentrati, può risultare utile, ai fini della stima della massima invasione 

potenziale, adottare modelli di calcolo destinati alla simulazione dell’evoluzione dei 

suddetti eventi. Un esempio in tal senso è fornito dallo studio del CIRIAM, 

complementare alla presente Relazione, dedicato alla pericolosità idraulica in aree di 

conoide. Altro approccio è quello offerto dal codice di calcolo DAN (Dynamic ANalysis 

- HUNGR, 1995), basato su una soluzione lagrangiana in forma esplicita delle 

equazioni di un flusso non uniforme e non stazionario in un canale a sezione 

variabile, di un fluido equivalente. Assegnando un volume iniziale del corpo di frana e 

l’andamento topografico del pendio, il programma restituisce l’altezza e la velocità in 

ogni sezione della frana, tenendo conto anche di una possibile erosione del fondo e 

potendo adottare otto diversi modelli reologici. Di recente, il DAN è stato applicato 

con interessanti risultati al contesto carbonatico campano (REVELLINO et al., 2004; 

SCOTTO DI SANTOLO & EVANGELISTA, 2009). 
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3. Le conoidi in Campania  

A partire dal secondo dopoguerra, le aree pedemontane della Campania sono state 

interessate da un intenso processo di urbanizzazione, senza un’adeguata 

considerazione degli eventi calamitosi di carattere idraulico e geologico cui queste 

aree sono soggette (DI GENNARO et al., 2005). Oggi, anche in Campania estesi 

insediamenti pedemontani sono esposti a scenari di rischio idraulico e geologico, 

come tristemente confermato dagli eventi calamitosi dell’ultimo decennio, i più gravi 

dei quali si sono registrate alla base di ripidi versanti interessati da frane in roccia e/o 

da scorrimenti-colate rapide di detrito ed in corrispondenza di conoidi alluvionali. 

Queste ultime si formano allo sbocco di bacini montani nelle aree vallive, per effetto 

di processi geomorfologici caratterizzati dalla sovrapposizione di lobi distributori, che 

a loro volta migrano lateralmente lungo il settore pedemontano e conferiscono 

all’area di conoide un assetto morfologico alquanto regolare ed apparentemente 

favorevole all’edificazione.  

I deflussi superficiali nelle aree di conoide dei rilievi appenninici campani sono 

generalmente modesti ed associati per lo più ad eventi pluviometrici estremi. Tuttavia, 

in occasione di piogge brevi e particolarmente intense, le aree di conoide possono 

essere invase da piene improvvise, associate ad un trasporto di materiale detritico 

molto intenso, che ne amplifica la capacità distruttiva e le rende estremamente 

pericolose per l’incolumità delle popolazioni residenti e dell’edificato. Essendo il periodo 

di ritorno di questi fenomeni alluvionali elevato (dell’ordine di almeno 20 - 50 anni), le 

popolazioni locali hanno una scarsa coscienza delle effettive condizioni di pericolo e 

sono indotte ad urbanizzare queste aree, con poca attenzione rispetto ai possibili 

fenomeni di trasporto superficiale. Non sono rari i casi in cui le naturali vie di drenaggio 

sono state del tutto cancellate o convertite ad uso del traffico veicolare: in tali casi, nel 

linguaggio tecnico si adotta l’espressione di “alvei-strada”. 

Il rischio idraulico e geologico nelle aree di conoide è peraltro destinato ad 

accentuarsi nei prossimi anni se sarà confermato quanto indicato nell’ultimo rapporto 

sul cambiamento del clima (IPCC, 2007), che potrebbe determinare per l’area del 
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Mediterraneo una progressiva tropicalizzazione, con conseguente incremento della 

frequenza di fenomeni pluviometrici molto intensi di breve durata. 

Per tale motivo anche in Campania diversi Enti pubblici, quali per esempio la 

Protezione Civile e le Autorità di Bacino, stanno realizzando studi sempre più 

approfonditi sul rischio idraulico e geologico che contemplano anche i contesti 

pedemontani, laddove i processi alluvionali sono condizionati dalla presenza di 

conoidi attive. 

Alla base di diversi massicci carbonatici campani sono presenti apparati di conoide 

attivi, alimentati da bacini imbriferi montani caratterizzati da elevate acclività e da 

bassi tempi di corrivazione, che in passato hanno già arrecato ingenti danni e 

numerose vittime. 

Emblematico è al riguardo il già citato lavoro di SANTANGELO et al. (2006), che, 

grazie anche ad un’accurata indagine storico-archivistica ed a confronti cartografici 

(Fig. 3.1), hanno definito lo stato di attività ed il connesso livello di pericolosità delle 

conoidi del Vallo di Diano. Nello stesso lavoro, la relazione tra acclività delle conoidi 

ed indice di Melton ha trovato una buona correlazione, consentendo di identificare le 

due tipologie fondamentali di conoidi (Fig. 3.2). 

 
Fig. 3.1 – Confronto cartografico in un’area pedemontana del Vallo di Diano (SANTANGELO et al., 2006). 
1) lobo deposizionale; 2) alveo attivo. 
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Fig. 3.2 – Classificazione delle conoidi alluvionali del Vallo di Diano sulla base della pendenza della 
conoide e dell’indice di Melton (SANTANGELO et al., 2006). 
 
 

La Campania è una regione di particolare interesse per lo studio delle conoidi 

anche per la presenza di sistemi vulcanici, la cui attività durante il tardo Pleistocene e 

l’Olocene ha significativamente interferito con la dinamica morfoevolutiva dei 

versanti. In un siffatto contesto è di fondamentale importanza la conoscenza della 

vulcanostratigrafia, le cui tecniche di rilevamento ed interpretazione consentono, tra 

l’altro, di datare i corpi di accumulo pedemontano. 

ZANCHETTA et al. (2004) hanno condotto uno studio stratigrafico e sedimentologico 

su una decina di conoidi, ubicate a circa 20–30 km dal Somma-Vesuvio e/o dai Campi 

Flegrei e ripetutamente interessate negli ultimi 40.000 anni dalla deposizione di 

prodotti piroclastici di età nota (Fig. 3.3). Lo studio ha chiaramente messo in risalto il 

contributo che fenomeni quali colate detritiche o flussi iperconcentrati hanno svolto 

nell’accrescimento delle conoidi studiate (Fig. 3.4). 
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Fig. 3.3 – Ubicazione delle conoidi studiate da ZANCHETTA et al. (2004). BAF: Bosagro; CFAF: Castel 
Fellino; DAF: Domicella; EAE: Episcopio; LFAF: La Foce; LTAF: Lagno di Trulo; MGAF: Masseria 
Gragnano; MMAF: Masseria Montemaoro; MSAF: Masseria Spena; PGAF: Piano Grande; PVAF: Pago 
del Vallo. 
 

 
Fig. 3.4 – Conoide di Piano Grande (PGAF). a), b) Colonne stratigrafiche schematiche delle conoidi 
tardo pleistoceniche ed oloceniche. c), d) Litofacies Gmsc, indicativa di colate alimentate da detrito 
carbonatico (ZANCHETTA et al., 2004). 
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4. Le conoidi del territorio dell’Autorità di Bacino Nord 
Occidentale della Campania  

Il territorio dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania è in gran parte 

caratterizzato da rilievi collinari e montuosi impostati prevalentemente in rocce 

carbonatiche e terreni vulcanici, ai cui piedi ricadono numerosi centri abitati. Le alte 

energie di rilievo e le elevate acclività dei bacini imbriferi favoriscono fenomeni 

erosionali e gravitativi, che a loro volta sono responsabili di significativi accumuli 

pedemontani, talora identificabili come conoidi detritico-alluvionali. 

Queste ultime si presentano di dimensioni variabili, più limitate in corrispondenza 

degli affioramenti vulcanici, come nel caso dell’area flegreo-napoletana, dove il 

trasporto solido è prevalentemente legato al rimaneggiamento di sedimenti a 

granulometria fine, quali sabbie e ceneri vulcaniche. Viceversa, nei contesti 

carbonatici i corpi di conoide assumo dimensioni maggiori, sino a circa 1 km2, con 

granulometria tipicamente ghiaiosa e talora con presenza di blocchi calcarei nelle 

zone apicali. L’estensione delle conoidi dipende chiaramente dall’ampiezza del bacino 

imbrifero che le alimenta e che normalmente non supera i pochi km2; in media, le 

lunghezze dei lobi di conoide sono contenute tra i 500 m ed il km. 

In occasione della redazione del vigente PAI (AA. VV., 2002) sono stati riconosciuti 

e cartografati circa 120 corpi di conoide, per i quali sono state distinte le aree attive 

dai settori reincisi ed ormai fossilizzati. La distribuzione delle conoidi segue 

fedelmente la base dei massici carbonatici, con presenza di accumuli detritico-

alluvionali soprattutto nella valle del Clanio e nel Vallo di Lauro, nei monti di Caserta 

e Maddaloni, su entrambi i versanti della valle tra Maddaloni ed Arpaia. Sono altresì 

presenti conoidi lungo il perimetro basale dell’edificio del Somma-Vesuvio ed ai piedi 

dei principali rilievi collinari dell’area flegrea (es.: Camaldoli). 

Le stesse conoidi sono state oggetto di nuovi approfondimenti nell’attuale 

rivisitazione del PAI, durante la quale sono stati eseguiti nuovi rilievi geomorfologici 

ed ulteriori indagini speditive (scavi e trincee) e sono state consultate fotografie 

aeree ed ortofoto più recenti. Tutte le informazioni sono state riportate sulla nuova 

cartografia tecnica della Regione Campania in scala 1:5000 del 2004-2005. 
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Le osservazioni di campagna e le indagini hanno dimostrato che, nell’ambito del 

distretto carbonatico, le conoidi possono rientrare in due differenti tipologie e più 

precisamente: 

• conoidi alluvionali di tipo selettivo, accresciute esclusivamente a seguito di 

trasporto torrentizio di sedimenti per lo più ghiaioso-sabbiosi; 

• conoidi “miste”, legate alla deposizione di sedimenti di varia granulometria 

ora legati a correnti idriche, ora a fenomeni di trasporto in massa (frane). 

Al primo gruppo fanno capo le conoidi che si riscontrano in corrispondenza di 

bacini imbriferi (talora di diversi km2) che presentano coperture piroclastiche 

discontinue e di limitato spessore (< 0,5 m). Situazioni analoghe si ritrovano 

soprattutto sui versanti meridionali dei massicci carbonatici ubicati a notevole 

distanza dai centri eruttivi; esempi in tal senso sono le conoidi di S. Maria a Vico, 

Avella, Roccarainola, Maddaloni, ecc.. 

Al secondo gruppo fanno capo numerose conoidi (generalmente di dimensioni più 

limitate) che si sviluppano alla base di bacini imbriferi caratterizzati da versanti con 

copertura continua e spessa (1-2 m) di piroclastiti da caduta. Esse si ritrovano soprattutto 

lungo i settori settentrionali di strutture carbonatiche più prossime al Somma-Vesuvio; 

esempi sono le conoidi di Quindici, Lauro, Arpaia, Carbonara e Marzano di Nola, ecc.. 

Per quanto riguarda i distretti vulcanici, in relazione al diverso impianto 

morfostrutturale delle due aree (edificio centrale nel caso del Somma-Vesuvio; 

caldera policentrica per i Campi Flegrei), sono state riscontrate caratteristiche 

alquanto differenziate. 

Ai piedi dei versanti settentrionali del Somma-Vesuvio è presente un’ampia fascia a 

debole pendenza di raccordo con la piana, definita apron (SBRANA et al., 1997), dove 

sono prevalenti i fenomeni di accumulo di depositi piroclastici sia primari che 

rimaneggiati. In tale area sono riconoscibili diverse generazioni di conoidi detritico-

alluvionali, reincise, la cui attività è stata fortemente ridotta dalla realizzazione di 

canali artificiali (Regi Lagni). 

Nel corso degli studi per il PAI 2002 furono riconosciuti depositi riconducibili a due 

sistemi: 
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- depositi di conoide detritico-alluvionale poco o non reincisa (CNR) o quiescente 

reincisa (CQR), la cui attività è fortemente ridotta dalla presenza di canali artificiali; 

- depositi vulcanoclastici dell’apron del Somma-Vesuvio (DFA): ghiaie e sabbie 

costituite da pomici e ceneri con frammenti lavici, tufacei e calcarei, da massivi 

a laminati, depositate da debris e hyperconcentrated flows e alluvioni. 

Intercalati localmente a paleosuoli e depositi piroclastici in posto sia da caduta 

che da flusso; generalmente più giovani dell’eruzione del 1631. 

Nell’area di raccordo tra i versanti del Monte Somma e la piana e, spesso, allo 

sbocco degli assi di drenaggio, sono state riconosciute forme simili a conoidi, con 

acclività variabile tra 6 e 20°. Tali corpi si sono accresciuti per la deposizione di prodotti 

da flusso piroclastico e lahars di varie eruzioni, canalizzati lungo le aste di drenaggio. 

L’apron, fascia di raccordo tra i versanti del Somma e le piane circostanti del 

Sebeto, del Sarno e di Acerra-Nola, ha debole acclività (<6°) ed andamento 

grossolanamente circolare. Geneticamente e morfologicamente essa non ha le 

caratteristiche di una piana alluvionale in senso stretto, ma è più simile ai sistemi di 

conoide alluvionale (BLAIR & MCPHERSON, 1994a, 1994b). Le forme più pronunciate si 

riconoscono tra Ottaviano e Palma Campania, dove sono ricoperte dai prodotti di 

caduta delle eruzioni esplosive degli ultimi 18.000 anni del Somma-Vesuvio. Da un 

punto di vista genetico questa superficie a bassa pendenza è il risultato della 

progressiva deposizione sia di prodotti vulcanici primari (depositi da caduta e/o da 

flusso piroclastico) sia, principalmente, dei prodotti di rimaneggiamento degli stessi. 

Questi depositi rimaneggiati, che derivano dall’erosione e dal parziale smantellamento 

della parte sommitale dell’edificio vulcanico, hanno caratteristiche sedimentologiche 

che spesso permettono di interpretarli come trasportati e messi in posto da 

imponenti colate di fango e detriti. La loro espansione a valle genera una serie di 

forme a ventaglio (conoidi molto appiattite) la cui sovrapposizione, successiva 

migrazione e coalescenza produce l’attuale aspetto dell’apron. 

Nell’area flegrea, invece, alla base dei principali rilievi collinari (es.: Camaldoli, 

Conca di Agnano) si rinvengono conoidi per lo più miste, di modesta estensione 
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planimetrica, da ricondurre a versanti dotati di una minore energia di rilievo, se 

confrontata con quella del distretto carbonatico. 

Nella fascia pedecollinare flegrea si rinvengono accumuli di materiale detritico-

piroclastico legati a processi erosionali, di tipo areale, lineare o puntuale, ed a 

processi gravitativi (frane p.d.). Si tratta in generale di depositi a grana medio-fine, 

comprendenti abbondanti resti vegetali e, non di rado, rifiuti solidi urbani, oltre a 

resti di manufatti di epoca storica. 

Anche in questo settore, a causa delle notevoli modifiche nella morfologia 

originaria dei luoghi, le forme di accumulo sono difficilmente riconoscibili in 

superficie. Inoltre, molti impluvi nel loro decorso verso valle perdono la propria 

evidenza morfologica, coincidendo di frequente con strade ed assumendo pertanto il 

carattere di alvei-strade. 

Un importante ruolo è svolto dal trasporto ad opera delle acque incanalate, con 

una rimobilizzazione, lungo gli impluvi, degli originari volumi franati, in concomitanza 

di eventi meteorici particolarmente intensi, sotto forma di “flussi iperconcentrati” 

(PIERSON & COSTA, 1987). Un siffatto meccanismo di trasferimento di detrito ad opera 

di frane e fenomeni di trasporto solido è stato riconosciuto ed osservato in vari ambiti 

collinari della città di Napoli, in occasione di recenti eventi pluviometrici (15 

settembre 2001; 5 aprile 2002 - CALCATERRA et al., 2007). 

Anche nel caso dell’area flegrea, l’analisi sedimentologica e geomorfologica, 

integrata da indagini vulcano-stratigrafiche e geo-archeologiche, ha consentito di 

riconoscere stato di attività delle conoidi, tipologie di processi di accrezione e, talora, 

età dei corpi di accumulo (CALCATERRA & ORSI, 2002). Nel caso della collina dei 

Camaldoli, versante occidentale, le analisi delle sequenze stratigrafiche affioranti in 

trincee e pozzetti e di quelle carotate nei sondaggi hanno permesso di caratterizzare 

interi sistemi di deposizione attivi per almeno 2.000-3.800 anni dal presente, con 

tassi medi di sedimentazione fortemente variabili, su piccola scala, e compresi tra 0,1 

e circa 150 mm/anno. 
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Nel corso della presente rivisitazione del vigente PAI, sono state globalmente 

riviste tutte le conoidi ricadenti nel territorio di competenza dell’AdB. In tal modo è 

stato possibile ridefinire con maggiore precisione il perimetro delle conoidi, i settori di 

conoidi reincisi e non più attivi, i settori di conoidi ormai totalmente urbanizzati, le 

nuove opere realizzate. 

A titolo esemplificativo, nei paragrafi seguenti, sono riportati alcuni casi di studio 

ricadenti nel contesto carbonatico, la cui scelta è stata concordata con l’AdB ed il 

CIRIAM. Per tali studi si è fatto ricorso a nuovi rilevamenti geologico-geomorfologici, 

integrati da indagini speditive e dalla visione di foto aeree ed ortofoto. 
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4.1 Il caso di Arpaia (BN) 

Il caso di Arpaia può essere ritenuto tipico di conoidi “miste”, alimentate sia da 

fenomeni gravitativi (scorrimenti-colate rapide detritico-fangose) che da flussi idrici (o 

trattivi), nelle quali sono coinvolti prevalentemente depositi detritico-piroclastici erosi 

dai versanti e/o rimobilitati lungo l’alveo dei principali impluvi. 

Di seguito si riporta il contributo d’ordine geologico relativo alla stima dei possibili 

volumi che potrebbero mobilitarsi lungo i versanti carbonatici posti a monte 

dell’abitato di Arpaia e che potrebbero raggiungere il fondovalle. 

L’approccio è di tipo geomorfologico, il che implica uno studio di tipo 

semiquantitativo. Esso tiene conto, oltre che delle specifiche caratteristiche dei luoghi 

d’interesse, anche dei caratteri della franosità tipica dei depositi detritico-piroclastici 

del contesto carbonatico campano ed in particolare delle aree ricadenti nel territorio 

di competenza dell’AdB. 

Presentano questa tipologia di fenomeni numerosi sottobacini che incombono su 

centri abitati (es.: Carbonara di Nola, Domicella, Cancello, Monteforte Irpino) 

localizzati alla base di versanti carbonatici ricoperti da piroclastiti da caduta con 

spessori, pressoché continui, pari a 2-3 m. 

Una recente campagna di indagini ed un nuovo rilevamento hanno mostrato, nelle 

zone di recapito pedemontane di questi bacini, stratigrafie caratterizzate da 

alternanze di depositi riferibili ad eventi franosi ed a flussi iperconcentrati tipiche, 

quindi, di apparati di conoidi miste. 

4.1.1 Inquadramento geologico - geomorfologico 

Il Vallone S. Bernardo – Pisciariello, alla cui base insiste l’abitato di Arpaia, si 

sviluppa sul bordo settentrionale dell’aspro versante di faglia dei Monti di Avella, 

allungato per alcuni km in direzione appenninica (NW-SE). Il bacino si imposta in 

depositi mesozoici di piattaforma carbonatica, disarticolati da un complesso sistema 

di lineamenti tettonici (Fig. 4.1)1. 

                                        
1 La cartografia geotematica d’inquadramento per i vari casi di studio è quella a corredo del PAI. 



                                                                    
_____________________________________________________________________ 

27 
 

Il settore montano del bacino è delimitato, a sud, dalle cime del Monte Orni (832 

m s.l.m.), Monte Veccio (856 m s.l.m.), Ciglio Pedalino (870 m s.l.m.) e Monte 

Paraturo (927 m s.l.m.). 

Il bacino è di 4° ordine gerarchico (sensu STRAHLER, 1954) ed ha un’estensione 

complessiva di circa 1,6 km2; esso è caratterizzato da una serie di aste torrentizie 

(Fig. 4.2) che incidono versanti con valori di acclività mediamente elevati (30-40°), 

localmente superiori a 50°. 

 
Fig. 4.1a – Carta geolitologica del Vallone S. Bernardo - Pisciariello ad Arpaia. 
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Fig. 4.1b – Legenda della Carta geolitologica del Vallone S. Bernardo - Pisciariello. 
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Fig. 4.2 – Carta geomorfologica del Vallone S. Bernardo – Pisciariello. 

 

Il substrato carbonatico si presenta generalmente fratturato e carsificato 

soprattutto nella parte più superficiale ed è coperto in maniera continua da una coltre 

detritico-piroclastica olocenica di spessore variabile da pochi decimetri fino ad alcuni 

metri. La sua esposizione, verso nord, ha favorito la preservazione di depositi 

detritico-piroclastici derivanti dall’accumulo di prodotti delle eruzioni flegree e 

vesuviane e, nel contempo, lo sviluppo di un folto manto vegetale costituito da bosco 

ceduo di medio ed alto fusto. 

Gli spessori delle coperture sui versanti, soprattutto nei settori più alti del bacino, 

ricadono prevalentemente nell’intervallo 0.5-2 m. Valori minori di 0.5 m si riscontrano 
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lungo il versante orientale del Monte Castello nei settori bassi in quota del bacino 

(Fig. 4.3). 

Alla base del versante è presente un esteso corpo di conoide detritico-alluvionale 

che si è accresciuto durante il corso del Pleistocene, su cui è stato edificato il centro 

urbano di Arpaia. Il conoide in alcuni settori è reinciso e quindi non più attivo, in altri 

invece presenta chiare evidenze di recenti deposizioni di ghiaie alluvionali. 

 
 

Fig. 4.3 - Carta delle coperture detritico-piroclastiche del Vallone S. Bernardo – Pisciariello. 
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4.1.2 Metodologia  

Per la valutazione dei volumi potenzialmente mobilitabili ad opera di eventi franosi 

si è seguita una procedura basata sull’individuazione di alcuni parametri. In primo 

luogo, attraverso la redazione della Carta della Suscettibilità all’innesco, si sono 

definiti i settori del bacino da cui un ipotetico evento franoso potesse raggiungere il 

fondovalle ed interessare il centro abitato. Si è quindi valutato il volume della frana di 

maggiori dimensioni (“frana di progetto”), sulla base della sua energia di rilievo e 

dello spessore delle coperture, ed ipotizzando la geometria del corpo di frana. 

4.1.2.1 Valutazione della suscettibilità all’innesco e del potenziale d’invasione 

La metodologia per la valutazione della suscettibilità all’innesco è quella adottata 

nel PAI 2002 per i massicci carbonatici (AA. VV., 2002; CALCATERRA et al., 2003); essa 

comunque ha tenuto conto dei dati derivanti dalla recente campagna di indagini, del 

nuovo rilevamento geologico e soprattutto dell’aggiornamento della cartografia 

tecnica regionale del 2004-2005. 

In estrema sintesi, la suscettibilità all’innesco ha tenuto conto soprattutto della 

presenza di coperture piroclastiche, dell’acclività dei versanti e di altri parametri 

morfologici per i cui approfondimenti si rimanda alle considerazioni metodologiche 

riportate nella Relazione generale del 2002 (AA. VV., 2002). 

Il potenziale d’invasione della “frana di progetto” è stato calcolato adottando il 

metodo dell’ angle of reach (angolo di estensione - HEIM, 1932).  

Esso è dato dal rapporto di due grandezze (Fig. 4.4): 

H = dislivello misurato dalla quota massima del coronamento di frana (qn) e la 

quota assoluta dell’unghia del cumulo di frana (qfc); 

L = distanza orizzontale misurata a partire dal coronamento fino all’unghia del 

cumulo di frana. 

In pratica quindi: 

Angolo di Estensione (y) = arctg H/L = arctg (qn-qfc)/L 
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Fig. 4.4 - Rappresentazione schematica dell’angolo di estensione. 

 

Il valore dell’angolo di estensione è stato correlato da diversi autori ai volumi 

mobilizzati da varie tipologie di frane (cfr.: SHREVE, 1968; SCHEIDEGGER, 1973; HSÜ, 

1975, 1978; COROMINAS, 1996). E’ stato altresì dimostrato, sulla base di numerosi 

casi, che esso diminuisce con l’aumentare del volume al di sopra del valore di 

100.000 m3 mentre si mantiene costante per valori più bassi.  

Per quanto attiene agli studi svolti sull’argomento da ricercatori che hanno lavorato 

nei contesti appenninici campani, un’analisi statistica del rapporto H/L delle numerose 

frane verificatesi nell’area flegrea, in Penisola Sorrentina, nei M.ti di Avella e sul Pizzo 

D’Alvano ha evidenziato che in ambito flegreo e nella Penisola Sorrentina si riscontrano 

valori di angle of reach più alti rispetto ai versanti del Pizzo d’Alvano (Fig. 4.5a). Dal 

grafico cumulativo di Fig. 4.5b risulta invece che, indipendentemente dal volume 

mobilitato, i vari eventi censiti possono essere interpolati secondo una relazione lineare 

o, meglio ancora, secondo una funzione di potenza (CALCATERRA et al., 2004). 

 
Fig. 4.5 - (A) - Avanzamento delle frane da scorimento-colata rapida basato sul rapporto H/L per i vari 
contesti della Campania. (B) Curve di migliore approssimazione per i valori di H/L: a= regressione 
lineare; b = funzione di potenza (CALCATERRA et al., 2004). 
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Per valutare il potenziale di invasione nel sito d’interesse sono state tracciate 

diverse sezioni di calcolo ritenute rappresentative dei possibili percorsi delle frane. È 

stato così possibile osservare che molte frane, il cui ipotetico innesco avvenisse a 

quote relativamente alte, determinerebbero zone di invasione circoscritte ad ambiti di 

versante, lontane dai centri abitati. In altri casi, invece, analoghe frane, caratterizzate 

da una maggiore “energia di rilievo” o da una zona di possibile distacco prossima al 

piedimonte e quindi al centro abitato, presentano zone di invasione che raggiungono 

il fondovalle e le aree urbanizzate. 

Ciò premesso, si precisa che per tutte le sezioni è stato applicato un valore 

dell’angle of reach rappresentativo di frane del tipo incanalato e pari a 18°, valore 

che deriva dall’analisi delle numerose frane censite nell’ambito del territorio dell’AdB 

e già applicato per la redazione del PAI (AA. VV., 2002) e della presente rivisitazione. 

Sulla scorta di questa prima analisi si è potuto constatare che tutti i fenomeni 

franosi che potrebbero innescarsi dai settori più alti del bacino non raggiungono mai 

la sezione di chiusura dello stesso (Figg. 4.6, 4.7, 4.8, 4.9), ubicata in prossimità 

dell’attuale vasca posta a monte dell’abitato. Le aree, invece, da cui l’innesco di un 

fenomeno da scorimento-colata potrebbe invadere l’abitato sottostante (Figg. 4.6 e 

4.9), corrispondono a settori di versante più vicini al centro abitato e più bassi in 

quota, e precisamente a quelli localizzati tra il Monte Castello ed il Monte Paraturo 

(quest’ultimo ricadente, in parte, nel territorio comunale di Paolisi). 

Entrambi i versanti presentano elevate acclività e sono suscettibili all’innesco di 

scorrimenti-colate rapide, con la differenza che il versante del Monte Castello è 

caratterizzato da coperture detritico-piroclastiche di spessore in genere inferiore a 0.5 

m, mentre quello di Monte Paraturo presenta spessori delle coperture maggiori, 

ricadenti nell’intervallo 0.5-2 m. 

Dopo aver appurato quali sono i versanti sui quali si potrebbero innescare frane 

suscettibili di raggiungere il centro abitato, si è valutato il volume della frana di 

maggiori dimensioni (“frana di progetto”), sulla base della suscettibilità all’innesco dei 

versanti e dello spessore delle coperture, ed ipotizzando la geometria del corpo di 

frana. 
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4.1.2.2 Valutazione dell’impronta del corpo di frana 

Per la valutazione della geometria del corpo di frana sono stati seguiti due criteri di 

tipo geomorfologico: il primo tiene conto di esperienze scientifiche in corso di 

approfondimento e prende in considerazione la larghezza dell’impluvio nel quale si 

incanala la frana; il secondo deriva da una relazione scaturita dall’analisi di numerose 

frane e riportata in DI CRESCENZO & SANTO (2005).  

 
Fig. 4.6 - Stralcio della Carta della suscettibilità all’innesco di fenomeni di scorrimento-colata rapida del 
Vallone S. Bernardo - Pisciariello. Lo stralcio riporta: le tracce di sezione considerate per l’angle of 
reach ed i relativi punti di massima invasione; il perimetro della frana considerata per il calcolo dei 
volumi su base geomorfologica; la delimitazione del settore di bacino montano, nell’ambito del quale il 
metodo dell’angle of reach esclude che potenziali fenomeni franosi giungano fino all’abitato. 
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Fig. 4.7 – Sezioni topografiche, con indicazione del corrispondente angle of reach, relative ai valloni 
che si sviluppano lungo i versanti occidentali del Monte Paraturo. 
 

 
Fig. 4.8 – Sezione topografica, con indicazione del corrispondente angle of reach, relativa all’asta 
valliva che si sviluppa nel settore occidentale del Bacino S. Bernardo-Pisciariello. 
 

 
Fig. 4.9 – Sezione topografica, con indicazione del corrispondente angle of reach, passante per la 
vallecola che si sviluppa sul versante nord-occidentale del Monte Paraturo, in destra del Bacino S. 
Bernardo-Pisciariello. 
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Ipotizzando l’innesco nella parte alta del versante di M. Paraturo (Fig. 4.6), nel 

primo caso è stata definita la sua impronta su base geomorfologica, seguendo 

l’ampiezza dell’impluvio lungo il quale si potrebbe incanalare la frana. Essa avrebbe 

una larghezza media di 40 m ed una lunghezza di circa 425 m, calcolata dalla zona di 

innesco alla prima rottura di pendenza del versante. L’area totale dell’impronta così 

stimata è di circa 17000 m2. 

L’area della frana suddetta può anche essere valutata sulla base del diagramma di 

Figura 4.10 (DI CRESCENZO & SANTO, 2005) che mette in relazione l’energia del rilievo 

con le superfici delle frane del tipo incanalato2. Tale diagramma, tarato sui dati di 46 

frane del tipo incanalato, deriva da uno studio più ampio sulle caratteristiche 

morfologiche e morfometriche di 172 frane da scorrimento-colata rapida (sia del tipo 

incanalato che su versante regolare) che hanno interessato i diversi massicci 

carbonatici della Campania. 

In questo modo, dal grafico suddetto, considerando il dislivello tra il coronamento 

della frana e la prima rottura di pendenza (pari a 270 m), si ricava un’area in frana 

pari a circa 12500 m2 (Fig. 4.10). La media dei due valori ottenuti con i criteri 

geomorfologici prima illustrati è pari a circa 15000 m2.  

 

 
Fig. 4.10 – Relazione tra l’energia del rilievo e l’area della zona di frana nel caso di frane da 
scorrimento-colata del tipo incanalato (DI CRESCENZO & SANTO, 2005). 

                                        
2
 In considerazione dell’andamento della curva, per bassi valori dell’energia di rilievo (<200m) si suggerisce di 

adottare un valore dell’area in frana convenzionalmente pari a 1000 m
2
. 
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4.1.2.3 Stima dei volumi del corpo di frana 

Dopo aver definito la potenziale area in frana si è cercato di definire il volume 

mobilitabile, tenendo conto dello spessore delle coperture presenti sul versante. 

Poiché la Carta degli spessori mostra coperture variabili tra 0.5 e 2 m, si è deciso 

di prendere in considerazione due valori di spessore: il primo, assunto come valore 

medio, pari a 1 m; il secondo, come valore massimo, pari a 2 m. 

Ipotizzando il coinvolgimento di uno spessore costante sul versante, i volumi 

mobilitabili risultano rispettivamente pari a 15000 m3 e 30000 m3. 

A questi volumi si devono aggiungere quelli presenti sul fondo dell’alveo nella zona 

pedemontana e che potrebbero essere coinvolti dalla frana innescatasi più a monte. 

È stata quindi calcolata l’area del canale nel tratto compreso tra la prima rottura di 

pendenza del versante e l’unghia dell’ipotetica frana calcolata con l’angle of reach. 

L’area di questo tratto è pari a circa 16250 m2. 

Rilevamenti geologici hanno mostrato la presenza di materiale detritico-alluvionale 

avente uno spessore medio di circa 0.5 m. Per tale motivo, il volume di materiale 

mobilitabile nel canale è stato valutato in circa 8000 m3. 

4.1.2.4 Valutazioni conclusive  

Alla luce dei calcoli suddetti, prendendo in considerazione diversi range di volumi 

calcolati (15000 e 30000 m3) e sommando a questi il contributo del volume 

rimobilitabile nell’alveo nella zona di fondovalle, è possibile ipotizzare un volume 

totale pari a circa 

• 23000 m3 (per coperture di spessore pari ad 1 m) 
 

• 38000 m3 (per coperture di spessore pari a 2 m). 
 

È il caso di ribadire che, anche se questi valori sono da ritenersi del tutto 

orientativi, tuttavia essi possono dare un utile contributo per le scelte progettuali di 
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opere destinate alla mitigazione del rischio da frana, in quanto forniscono una buona 

idea dell’ordine di grandezza di un ipotetico fenomeno franoso. 

Indagini più approfondite e mirate alla maggiore definizione degli spessori della 

coltre piroclastica (scavi, trincee ed indagini geofisiche) potrebbero rendere ancora 

più attendibili questi valori. 

Si ricorda, infine, che i calcoli si riferiscono ad un singolo evento di frana, ritenuto 

comunque il caso più verosimile, pur se meno gravoso di un ipotetico evento 

multiplo. Quest’ultima fenomenologia, benché non possa escludersi del tutto, negli 

ultimi decenni si è verificata in pochissime circostanze, in concomitanza di eventi 

pluviometrici molto intensi, e comunque coinvolgendo versanti molto più gerarchizzati 

e dotati di maggiore energia di rilievo, come nei casi dell’alluvione del salernitano del 

1954 e di Pizzo d’Alvano del 1998. 
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4.2 Il caso di S. Maria a Vico (CE) 

La conoide del T. Moiro rappresenta un esempio di conoide “alluvionale” attiva, la cui 

dinamica ha interessato più volte, negli ultimi decenni, il centro abitato di S. Maria a Vico. 

L’area in cui ricade la conoide in esame è stata interessata da un evento alluvionale 

il 22 agosto 2001. In quell’occasione si verificò l’esondazione del torrente con una 

notevole quantità di acqua e fango che si riversò principalmente lungo via Loreto (Fig. 

4.11) fino all’incrocio con la Strada Statale n. 7. Le principali cause dell’esondazione, 

come risulta da un verbale di sopralluogo redatto da tecnici e consulenti dell’AdB (DE 

RISO et al., 2001), furono individuate nella presenza di accumuli di rifiuti solidi 

depositati in alveo che ostruivano la sezione di deflusso, nonché nell’insufficiente 

sezione dell’imbocco dello speco dell’alveo tombato (Fig. 4.12), posto immediatamente 

a monte dell’abitato. In alcuni punti (zona apicale della conoide olocenica) la lama 

d’acqua fu superiore ai 2 m. Testimonianze degli abitanti del luogo ed alcuni segni, 

ancora ben evidenti nel centro urbano, hanno permesso di accertare che, più a valle, la 

lama d’acqua presentava altezze variabili da pochi decimetri (nelle zone prossime a via 

Loreto) ad alcuni centimetri (strade trasversali a via Loreto).  

Alla luce di questo evento, ancora vivo nella memoria degli abitanti, per verificare 

le condizioni di pericolosità e rischio è stato eseguito uno studio di dettaglio sull’area 

di conoide. 
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Fig. 4.11 – Traversa di Via Loreto immediatamente dopo i fenomeni alluvionali del 22 agosto 2001. 

 

 
Fig. 4.12 – Vallone Moiro: tratto d’alveo (a sinistra) e particolare dell’imbocco del tratto tombato (a 
destra) pochi giorni dopo l’evento alluvionale del 22 agosto 2001. 
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Lo studio ha preso l’avvio dalla redazione delle consuete carte geotematiche di 

base (Carta geolitologica, Carta delle coperture, Carta geomorfologica, Carta delle 

acclività) il cui incrocio ha permesso di definire le zone di innesco e di massima 

invasione per potenziali frane da scorrimento-colata. 

Successivamente, grazie ad un maggiore approfondimento del rilevamento 

geologico, all’esecuzione di alcune indagini, alla consultazione di indagini pregresse ed 

alla disponibilità di una cartografia di base aggiornata e di scala maggiore, è stato 

possibile riperimetrare il corpo di conoide con maggior dettaglio. La nuova 

perimetrazione, oltre a tener conto degli aspetti geomorfologici, si è basata anche sui 

dati stratigrafici delle indagini prima citate ed ha tenuto altresì conto dei caratteri 

topografici, morfologici ed idrografici del centro abitato, caratteri che, come noto, 

possono condizionare notevolmente il transito e la deposizione dei fenomeni alluvionali. 

4.2.1 Inquadramento geologico-geomorfologico 

Il territorio comunale di S. Maria a Vico ricade in un’estesa depressione tettonica 

delimitata a nord dai Monti di Forchia-Arpaia ed a sud dalla dorsale carbonatica dei 

Monti di Cancello. Tale depressione si è generata per l’azione di faglie regionali attive 

durante il Plio-Quaternario, da associare alla distensione del margine tirrenico 

campano. 

L’area, prevalentemente pianeggiante, è caratterizzata da un potente spessore di 

sedimenti alluvionali e piroclastici che passano in profondità a depositi in facies di 

transizione e poi francamente marini. Attualmente la piana è solcata dal corso del T. 

Carmignano e da alcuni suoi affluenti a carattere torrentizio, che alimentano corpi di 

conoide, molti dei quali ancora attivi ed in accrescimento. 

Lo studio di dettaglio è stato rivolto al bacino del Torrente Moiro che ricade 

interamente sul versante meridionale del M. Panicara. Tale bacino presenta 

un’estensione di circa 1,5 Km2 e si pone in un intervallo altimetrico compreso tra 630 

m (M. Panicara) e circa 80 m s.l.m.. 

Il bacino del Torrente Moiro si imposta nei calcari mesozoici del versante 

meridionale del M. Panicara, molto fratturati soprattutto nella parte più superficiale e 
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talora carsificati (Fig. 4.13). Tale substrato il più delle volte è coperto da una coltre di 

terreni piroclastici o detritico-piroclastici di spessore variabile e comunque raramente 

superiore ai 2 m (Fig. 4.14). Nella zona di fondovalle e nelle aree di pianura i calcari 

sono ribassati per faglia con notevole rigetto. 

Il corpo di conoide che si sviluppa allo sbocco del vallone nella piana è costituito 

da depositi ghiaiosi a clasti carbonatici sub-arrotondati, da prevalentemente 

decimetrici nella zona apicale (a monte della località Papi) a centimetrici nella zona 

più distale. Esse poggiano sui calcari, nella zona di raccordo con il fondovalle, ed 

affiorano nell’incisione del torrente Moiro oltre che lungo tagli artificiali effettuati per 

strade e sentieri nella zona sommitale del conoide (Fig. 4.15). Gli affioramenti di 

spessore maggiore si rinvengono sulle pareti laterali del Torrente Moiro, dove 

raggiungono altezze di circa 15 m. Qui è possibile distinguere diversi strati di ghiaie 

sovrapposte, aventi differenti caratteristiche litologiche e granulometriche ed 

associabili alle ripetute fasi di apporto alluvionale (Fig. 4.16). 

A monte della porzione apicale della conoide e lateralmente ad essa, alla base dei 

versanti calcarei, in una fascia altimetrica all’incirca compresa tra i 275 e 175 m 

s.l.m., affiora detrito di versante costituito per lo più da clasti carbonatici 

generalmente spigolosi in matrice sabbiosa di natura piroclastica (Fig. 4.13).  

Depositi alluvionali, costituiti da ghiaie e sabbie piroclastiche rimaneggiate, 

affiorano prevalentemente nell’alveo del T. Moiro, con spessori in genere ridotti 

(pochi m). 

A copertura dei versanti (Fig. 4.17), e più in generale nell’intero bacino, fatta 

eccezione per alcuni displuvi e per alcune zone in cui affiora il substrato, sono 

presenti depositi detritico-piroclastici, con spessori per lo più compresi tra 0.5 e 2 m. 

Dall’analisi della distribuzione areale delle classi di spessore, si può notare come gli 

spessori maggiori siano presenti, fatte poche eccezioni (Fig. 4.18 B), nella fascia di 

raccordo con il fondovalle (a partire da una quota di circa 250 m s.l.m. verso valle). 
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Fig. 4.13 – Carta geolitologica del Vallone Moiro. 
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Fig. 4.14 - Sovrapposizione di suolo a matrice 
piroclastica (A) sul substrato calcareo, molto 
fratturato nella parte alta (B) e più compatto 
nella parte inferiore (C). 

 
Fig. 4.15 - Depositi di conoide detritico-alluvionale: a sinistra, parte sommitale della conoide in 
corrispondenza di un taglio stradale (contatto tra il suolo di natura prevalentemente piroclastica - A - 
ed il materiale di conoide - B); a destra, particolare della zona apicale della conoide. 
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Fig. 4.16 - Tipica sequenza di depositi di conoide a diversa granulometria, rinvenuta all’interno 
dell’incisione delT. Moiro. 
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Fig. 4.17 – Carta delle coperture detritico-piroclastiche del Vallone Moiro. 
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Fig. 4.18 - Coperture di natura detritico-piroclastica presenti nell’area di studio. (A) Suolo di natura 
piroclastica con spessore di circa 1 m; (B) Terreni piroclastici con spessore >2 m in sinistra orografica 
dell’impluvio del T. Moiro. 

 

Il bacino del T. Moiro è caratterizzato da un reticolo idrografico di terzo ordine 

gerarchico costituito da impluvi a regime torrentizio (Fig. 4.19). 

Nell’ambito del corso principale del torrente Moiro sono presenti tratti di impluvio 

con alveo impostato sul substrato calcareo (Fig. 4.20). Essi sono stati regimentati con 

opere di ingegneria naturalistica rappresentate da briglie in legname (Fig. 4.21). 

Nella zona di fondovalle, lo studio di foto aeree in scala 1:13000, un’attenta analisi 

geomorfologica di carte topografiche di dettaglio ed osservazioni di carattere 

stratigrafico (sia in trincea che sui pochi affioramenti presenti) hanno consentito di 

differenziare una conoide detritica antica da una più recente (olocenica). La seconda 

risulta incastrata a “cannocchiale” nella prima ed entrambe sono reincise nella zona 

apicale. La porzione intermedia e distale di entrambe le conoidi è antropizzata, ma 

l’andamento delle isoipse evidenzia in maniera inequivocabile la caratteristica forma a 

cono o ventaglio. 
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Fig. 4.19 – Carta geomorfologica del Vallone Moiro. 
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Fig. 4.20 - Substrato calcareo messo a giorno in corrispondenza di un impluvio tributario del T. Moiro. 
 
 

 
 

Fig. 4.21 - Briglie realizzate negli impluvi con tecniche di ingegneria naturalistica. 
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Fig. 4.22 - Due esempi di frane da scorrimento traslativo-colata rapida innescatesi sul versante in 
destra orografica al T. Moiro. La frana a destra si è attivata in corrispondenza di un sentiero. 
 

Sono stati cartografati anche alcuni modesti fenomeni franosi del tipo scorrimento 

traslativo e scorrimento traslativo evoluto a colata (Fig. 4.22). Essi si sono impostati 

nella copertura piroclastica, interessando generalmente uno spessore di circa 1 m. 

Poco più a valle della zona apicale della conoide olocenica inizia un tratto d’alveo 

tombato, che attraversa tutto il centro abitato. 

Lungo il percorso dell’alveo, nel tratto pedemontano, è presente anche un 

sottopasso ferroviario che attraversa l'alveo-strada di via Loreto. Esso costituisce un 

importante elemento antropico che può condizionare il naturale percorso delle acque. 

Il rilevato presenta un’altezza media di circa 5 m ed è strutturato con tre sottopassi 

ad arco con una larghezza di circa 2 m ed un’altezza pari a 3 m. Esso svolge, per 

certi versi, una funzione protettiva nel caso di invasione ad opera di colate rapide, ma 

può, qualora si ostruisse (come nel caso dei fenomeni alluvionali del 22 agosto 

2001), rappresentare un punto di crisi per le acque provenienti da monte. 

Nell’ambito del bacino, valori di acclività bassi (<15°) si riscontrano in zone di 

spartiacque, sulle superfici sommitali e nella fascia pedemontana. Valori di acclività 

medio-bassi (15°-25°) si riscontrano sia nella zona di raccordo tra le superfici 



                                                                    
_____________________________________________________________________ 

53 
 

sommitali a debole pendenza ed i versanti, che sui versanti regolari privi di impluvi 

(zona di Monsignano e zona posta a NE di località Papi), oltre che in aree localizzate 

all’interno degli impluvi. Acclività tra 25° e 30° si ritrovano in gran parte nella zona di 

passaggio tra l’area di bacino del T. Moiro ed i versanti regolari e nelle fasce di 

raccordo con i displuvi ed i ripiani. I restanti settori del bacino, infine, presentano 

valori di acclività compresi tra 30° e 50°. 

In funzione dei valori di acclività, della presenza di depositi piroclastici e degli altri 

fattori considerati nella metodologia adottata per la redazione del PAI, sono state 

individuate le aree a diversa suscettibilità all’innesco di frane. 

4.2.3 Analisi dei dati stratigrafici 

Per quanto riguarda le aree potenzialmente soggette a fenomeni di trasporto 

solido da alluvionamento, i nuovi dati disponibili o all’uopo acquisiti hanno permesso 

non solo di rivedere il limite distale della conoide, ma anche di differenziare i lobi 

attivi dai settori quiescenti. 

In tal senso, di grande utilità sono state alcune trincee, spinte ad una profondità di 

circa 3 m, eseguite nell’ambito di uno studio depositato presso l’AdB (Fig. 4.23). Il 

bacino di studio è stato oggetto anche di una nuova campagna di indagini che ha 

previsto la realizzazione di 4 nuove trincee spinte ad una profondità variabile tra 3 e 

4 m e tre sondaggi spinti fino a circa 20 m dal piano-campagna (cfr. Figg. da 4.24 a 

4.28 e Fig. 4.30). 

Sulla scorta di tutti i dati raccolti (trincee e sondaggi), si è potuto constatare che i 

terreni più antichi sono rappresentati dalla formazione clastica alluvionale di conoide, 

costituita da ghiaie calcaree smussate, mediamente cementate, per lo più 

centimetriche. Tale formazione è coperta costantemente da circa 2 m di materiale 

detritico-piroclastico sabbioso-limoso con pomici e rari clasti calcarei generalmente 

smussati e carsificati. In taluni casi è stato riscontrato uno strato piroclastico avente 

una concentrazione di pomici particolarmente elevata, probabilmente riferibili 

all’eruzione di Avellino (circa 3.800 anni dall’attuale). 
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Nei settori laterali e distali della conoide, la costante presenza di uno spessore di 

circa 2 m di piroclastiti al top dei depositi alluvionali, che hanno caratteristiche in  

parte di vulcanoclastiti da caduta ed in parte di depositi colluviali di bassa energia 

(sabbie e limi) sempre molto alterati, fa ritenere che, in alcune aree, la conoide  

alluvionale per molte centinaia di anni non sia stata più attiva. Essa è stata invece 

ricoperta lentamente da sottili strati di depositi vulcanici da caduta e da limi e sabbie  

piroclastiche rimaneggiate provenienti dai vicini versanti. 

 
Fig. 4.23 - Stratigrafia delle quattro trincee consultate dalla documentazione depositata presso l’AdB. 
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Al di sotto di questa successione recente si rinviene sempre materiale di conoide 

antica, ormai fossile, ricoperta costantemente da 2 m di piroclastiti. Non sono stati 

ritrovati in superficie evidenze stratigrafiche di accumuli ghiaiosi connessi ad episodi 

torrentizi recenti. Si sono invece rinvenuti solo materiali piroclastici da caduta o 

dovuti ad apporti colluviali di bassa energia, solo localmente contenenti isolati clasti 

calcarei smussati e carsificati. 
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Fig. 4.24 – Stratigrafia della trincea TA1. 
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Fig. 4.25 – Stratigrafia della trincea TA2. 
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Fig. 4.26 – Stratigrafia della trincea TA3. 
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Fig. 4.27 – Stratigrafia della trincea TA4. 
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Fig. 4.28 – Stratigrafia della trincea TA5. 

 
 

Non si può in questo studio non tener conto del fatto che l’alveo strada del T. 

Moiro sia tombato ad una quota di poco superiore a 135 m s.l.m.. Tale punto è 

sicuramente da definirsi “critico” per le ridottissime dimensioni del canale 
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sotterraneo, circostanza che potrebbe favorire nuovi allagamenti nel centro abitato, 

come già accaduto nel 2001. 

4.2.4 Riperimetrazione della conoide 

Lo studio eseguito ha evidenziato che nel bacino del T. Moiro la presenza diffusa di 

coperture piroclastiche ed i valori medio-alti di acclività dei versanti rendono 

possibile, in diversi punti, l'innesco di frane sia da scorrimento-colata rapida che da 

crollo. Queste ultime possono interessare modesti volumi di materiale, valutabili 

nell’ordine di alcuni metri cubi, che conseguentemente avrebbero scarsa influenza sul 

trasporto solido globale e sull’accrescimento diretto della conoide. 

Per quanto riguarda i fenomeni di trasporto solido da alluvionamento, lo studio 

geomorfologico e stratigrafico di dettaglio e le indagini eseguite hanno permesso di 

accertare che, nelle aree pedemontane laterali rispetto al lobo di conoide recente, 

non sono presenti depositi ghiaioso-sabbiosi di conoide attiva, ma soltanto depositi di 

conoide antica sepolta al di sotto di una coltre di circa 2 m di materiale piroclastico da 

caduta e di origine colluviale. 

Tuttavia, fattore non secondario per la distinzione di settori di conoide a diverso 

grado di suscettibilità a fenomeni di alluvionamento è rappresentato dai 

condizionamenti morfologici indotti dalla presenza di numerosi ostacoli antropici (edifici, 

muri, strade, ecc.) lungo il percorso delle acque incanalate nel centro abitato. L’analisi 

di questi aspetti ha evidenziato che, nell’ipotesi di un nuovo fenomeno di 

alluvionamento, le acque ed il materiale detritico sarebbero incanalate quasi 

esclusivamente lungo l’alveo-strada principale corrispondente a via Loreto. 

Rispetto alla morfologia ed allo stato di attività della conoide riportata nella 

cartografia del PAI edito nel 2002 (Fig. 4.29), si può senz’altro escludere che le aree 

laterali della conoide, molto distanti da via Loreto e separate da essa da numerosi 

edifici, possano essere interessate da fenomeni di esondazione; ciò trova conferma 

anche dalle evidenze dell’evento dell’agosto 2001. 

Sulla scorta dei risultati di questo studio, pertanto, è stato possibile distinguere i 

settori di conoide quiescenti, che allo stato attuale non sono suscettibili di fenomeni 
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di alluvionamento ad elevata energia, dal settore collocato a ridosso di Via Loreto e 

nelle aree immediatamente adiacenti ad essa (Fig. 4.30), per le quali permangono 

situazioni di alta suscettibilità all’alluvionamento. 

 
 

 
Fig. 4.29 - Limite della conoide allo sbocco del Vallone Moiro nel Comune di Santa Maria a Vico, così 
come rappresentato sulla Carta geomorfologica del PAI edito nel 2002 (AA. VV., 2002). La conoide è 
interamente indicata come attiva; si può notare anche la disomogeneità della cartografia di base. 
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Fig. 4.30 - Nuovo limite geomorfologico della conoide posta allo sbocco del Vallone Moiro. 
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4.3 Il caso di San Felice a Cancello (CE) 

L’abitato di San Felice a Cancello (CE) si distribuisce lungo la dorsale settentrionale 

dell’omonima collina, ubicata al margine della più ampia depressione tettonica a sua 

volta delimitata a nord dai Monti di Forchia-Arpaia ed a sud dalla dorsale carbonatica 

dei Monti di Cancello. Il nucleo più antico del Comune si concentra in un’area posta 

allo sbocco del Vallone Talanico, attraversata da un impluvio fluvio-torrentizio di terzo 

ordine gerarchico che, a monte, incide profondamente la dorsale carbonatica 

anzidetta tra il Monte S. Angelo a Palomba (676 m s.l.m.) ed il Monte Fellino (668 m 

s.l.m.), a sud e sud-ovest, ed il Monte Vorrano (798 m s.l.m.), ad est. 

L’analisi delle basi topografiche evidenzia in modo netto, allo sbocco del vallone, la 

presenza di un corpo di conoide cartografato come attivo nella Carta geomorfologica 

annessa al PAI del 2002. Si tratta di una conoide che, relativamente al bacino che la 

sottende, è alimentata principalmente da apporti alluvionali e/o fluvio-torrentizi. Dai 

dati disponibili, risulta che le frane da scorrimento-colata s.s. mobilizzatesi all’interno 

del bacino si sono sempre arrestate nel thalweg dell’asta principale, come anche 

confermato dagli studi sulla valutazione della suscettibilità all’innesco-transito-

invasione da frane da scorrimento-colata redatti dall’AdB. 

Tuttavia, la peculiarietà della conoide in esame risiede nel fatto che allo sbocco 

della naturale sezione di chiusura del vallone, sulla conoide insiste un settore del 

versante settentrionale della collina di Cancello, altamente suscettibile all’innesco di 

frane da scorrimento-colata. Queste ultime contribuiscono in parte al suo 

accrescimento poiché si sovrappongono trasversalmente ai depositi francamente 

alluvionali della conoide stessa. 

4.3.1 Inquadramento geologico - geomorfologico 

L’area di interesse appartiene all’estremo settore occidentale della più estesa 

dorsale carbonatica dei Monti di Avella e del Partenio. Il bacino del Vallone Talanico, 

in particolare, si sviluppa lungo il versante settentrionale del tratto di dorsale, 

mediamente orientato E-W, compreso tra M. S. Angelo a Palomba, M. Fellino e M. 

Vorrano. La dorsale è limitata, rispetto alla fascia pedemontana, da faglie normali di 
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notevole rigetto e si imposta in una successione in prevalente facies di piattaforma 

carbonatica. Il substrato carbonatico si presenta molto fratturato soprattutto nella 

parte più superficiale ed è coperto in maniera pressocchè continua da una coltre 

detritico-piroclastica olocenica, di spessore variabile da pochi decimetri fino ad alcuni 

metri. Tali depositi di copertura sono costituiti da successioni spesso discontinue di 

livelli piroclastici, ascrivibili a varie eruzioni di origine flegreo-vesuviana (eruzioni di 

Avellino ed Agnano-Monte Spina Auctt.), alternate a paleosuoli. Alla base dei versanti 

si sviluppa un’ampia fascia di raccordo con la piana antistante, costituita da depositi 

detritico-colluviali (detrito calcareo in matrice piroclastica), che a sua volta sfuma 

verso i depositi alluvio-colluviali della piana stessa. 

In sinistra orografica del vallone si conservano, inoltre, lembi di conglomerati e 

brecce ad elementi calcarei eterometrici costituenti lembi di antichi glacis 

deposizionali sollevati dalla tettonica. 

 

 
Fig. 4.31a – Carta geolitologica del Vallone di Talanico. 
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Fig. 4.31b – Legenda della Carta geolitologica del Vallone di Talanico. 
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Fig. 4.32 – Carta delle coperture detritico-piroclastiche del Vallone di Talanico. 

 

Il bacino idrografico è costituito da una serie di impluvi susseguenti ed a regime 

torrentizio che danno origine ad un reticolo dendritico di terzo ordine gerarchico, al 

cui sbocco trova alimentazione un ampio corpo di conoide. 

Nell’ambito del bacino, oltre ad alcuni lembi di superfici sommitali di spianamento 

per erosione carsica o fluvio-denudazionale poste a contorno della fascia di 

spartiacque, si può individuare anche un’altra paleosuperficie sospesa, posta in 

destra orografica rispetto all’asta principale, in corrispondenza della frazione di 
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Talanico (circa 125 m s.l.m.). Su dette superfici affiorano, a copertura del substrato 

litoide, depositi piroclastici da caduta frequentemente pedogenizzati. 

Il bacino presenta valori di acclività bassi (<15°) in corrispondenza delle varie 

paleosuperfici sommitali o sospese su versante e nella fascia pedemontana. 
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                               Fig. 4.33 – Carta geomorfologica del Vallone di Talanico. 
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Valori di acclività medio-bassi (15°-25°) si riscontrano nella zona di raccordo tra le 

superfici sommitali a debole pendenza ed i versanti. Acclività maggiori, tra 25° e 30°, 

caratterizzano i versanti nord-orientali del bacino e le fasce di raccordo con i displuvi 

ed i ripiani. I restanti settori del bacino, infine, presentano valori di acclività compresi 

tra 30° e 50°. 

4.3.2 Analisi dei dati stratigrafici e riperimetrazione della conoide 

Nell’ambito della conoide posta allo sbocco del Vallone Talanico, sono state 

realizzate 4 trincee (Fig. 4.34), al fine di acquisire dati stratigrafici utili per una sua 

migliore delimitazione geomorfologica su base stratigrafica. Come da accordi 

intercorsi tra l’AdB ed il Comune di San Felice a Cancello, le trincee sono state 

realizzate a carico dell’Amministrazione comunale. Di seguito se ne riporta la 

descrizione stratigrafica corredata della relativa documentazione fotografica. 

 

 
Fig. 4.34 - Ubicazione delle trincee realizzate nell’ambito della conoide allo sbocco del vallone di 
Talanico. 
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Le trincee realizzate presentano profondità di circa 4 m. Per ciascuna di esse sono 

state prodotte delle stratigrafie di estremo dettaglio, finalizzate alla definizione dei 

meccanismi di messa in posto dei terreni più superficiali e più recenti, prestando la 

dovuta attenzione agli aspetti vulcanostratigrafici e sedimentologici (Figg. da 4.35 a 

4.38). In alcuni casi sono stati riconosciuti fall pomicei in giacitura primaria che 

hanno permesso di datare i diversi livelli riconosciuti. 
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2 m di depositi colluviali a granulometria sabbioso-
limosa, contenenti pomici sparse centimetriche (< 1-
2 cm) sub-arrotondate. 
 
 
 
 
 
Livello a gradazione inversa di pomici centimetriche 
di 7-8 cm di spessore in matrice pedogenizzata. 
Probabile eruzione di Avellino rimaneggiata (3.500 
anni dall’attuale). 
 
 
1,2 m di sabbie piroclastiche alluvionali costituite da 
scorie, litici e pomici sub-arrotondate di dimensioni 
millimetriche e rare pomici e litici di 1 cm di diametro 
e clasti calcarei alterati di 3-4 cm di diametro, questi 
ultimi presenti solo alla base del deposito. 
 
 
 
 
Livello discontinuo e di spessore variabile da 7 a 20 
cm di pomici con diametro <1 cm, litici, scorie e 
cristalli idiomorfi millimetrici di sanidino e pirosseni. 
Probabile eruzione di Agnano Monte Spina (4.100 
anni dall’attuale). 
 

 

90 cm di depositi pedogenizzati sabbioso-limosi 
molto debolmente argillosi, contenenti rare pomici 
sub-arrotondate ed alterate. 
 

 
Fig. 4.35 - Stratigrafia della Trincea T1. 
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1) 2 m di sabbie piroclastiche con piccole pomici 
sub-arrotondate, rari litici e frammenti di terracotta 
arrotondati di dimensioni millimetriche. Rari clasti 
calcarei di 1-5 cm di diametro, alterati e sub-
arrotondati. Probabile livello alluvionale di bassa 
energia (visibile nella foto in alto a sinistra). 
 
 
2) 80 cm di alluvioni con passaggio stratigrafico 
netto rispetto al paleosuolo sottostante. Il livello è 
costituito da un’alternanza di livelli a ciottoli 
calcarei, di diametro fino a 10 cm, e livelli più 
francamente sabbiosi con pomici, litici e clasti 
calcarei arrotondati, di diametro <1 cm. I ciottoli 
calcarei sparsi in questo livello sono spesso 
appiattiti. 
 
 
3) Paleosuolo sabbioso di 60 cm di spessore e di 
colore grigio scuro alla base (spessore 25 cm) e poi 
beige nella restante parte verso l’alto. Contiene rare 
pomici alterate ed arrotondate e rari cristalli 
(pirosseni) di alcuni millimetri. Trovato un 
frammento di terracotta antica. 
 
4) 55 cm di piroclastiti pomicee costituite da un 
livello basale (15 cm) di pomici bianche vescicolate 
e con cristalli idiomorfi (4a) passanti ad un livello di 
20-25 cm di cineriti sabbiose pedogenizzate colore 
marrone chiaro con piccole pomici di 1-3 mm di 
diametro, alterate (4b). Verso l’alto si passa ad un 
livello di circa 10 cm di pomici grossolane (diametro 
fino a 3 cm) di colore grigio, vescicolari e con 
cristalli idiomorfi (4c). Si rinvengono anche cristalli 
isolati di probabili pirosseni. Chiude la successione 
un livello di 7-10 cm di cineriti sabbiose con piccole 
pomici millimetriche alterate e litici immersi in 
matrice sabbiosa, di colore marrone chiaro, 
pedogenizzata (4d). Eruzione di Avellino (3.500 anni 
dall’attuale). 
 

 
 

 
 

5) 40 cm di depositi piroclastici pedogenizzati, di 
colore bruno scuro e granulometria sabbioso-limosa, 
con rare pomici millimetriche alterate. 

 
Fig. 4.36 - Stratigrafia della Trincea T2. 

1 

2 

3 
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1) 3 m di depositi eluvio-colluviali di natura 
piroclastica, massivi ed a granulometria sabbioso-
limosa di colore variabile dal grigio (alla base) al nero 
al marrone (verso l’alto), dove sfuma gradualmente 
verso il suolo agrario. Sono presenti rare e sparse 
pomici grigie e bianche alterate, litici e rari frammenti 
di terracotta e frustoli carboniosi. Sono presenti anche 
isolati clasti di calcare sub-arrotondati ed alterati, di 
diametro pari a 3-4 cm. 
 
2) Livello alluvionale di 30 cm di spessore costituito 
dal basso verso l’alto da 5 cm di limi e sabbie 
alluvionali, 10 cm di alluvioni pomiceo-scoriacee ad 
elementi sub-arrotondati e diametro <3-4 mm, 15 cm 
di deposito da fall rimaneggiato ed alterato in matrice 
sabbiosa pedogenizzata con pomici bianche e grigie 
alterate, cristalli idiomorfi (biotite), litici e frustoli 
carboniosi. 
 
3) Livello pomiceo scoriaceo di 5 cm di spessore con 
elementi di diametro variabile da pochi millimetri a 
alcuni centimetri. Sono presenti litici, scorie, pomici, 
cristalli e frustoli carboniosi. 
 
4) 50-55 cm di alluvioni pomicee con litici, scorie e 
pomici arrotondate, aventi diametro di alcuni 
millimetri. Rare pomici grossolane bianche di 3-5 cm 
di diametro, vescicolate e con cristalli soprattutto alla 
base del deposito. 
 

 
5) 50 cm di paleosuolo pedogenizzato, di colore bruno 
e granulometria limoso-sabbiosa con rare pomici 
millimetriche alterate. 

 
Fig. 4.37 - Stratigrafia della Trincea T3. 
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1) 2,5 m di un deposito massivo di 
natura piroclastica, costituito da 
una cinerite pedogenizzata con 
incluse pomici millimetriche alterate 
e sub-arrotondate, che verso l’alto 
sfuma nel suolo agrario (50 cm). 
Sono presenti frustoli vegetali e 
raramente carboniosi. Su di un lato 
della trincea, verso l’alto, lo scavo è 
tagliato trasversalmente da una 
“tasca” (paleocanale) di sabbie 
piroclastiche alluvionali con inclusi 
clasti calcarei centimetrici 
arrotondati (1a). 
 
2) Livello alluvionale di alta energia, 
di spessore massimo di 1,10 m, che 
tende ad assottigliarsi fino a 
scomparire lateralmente alla 
trincea. Contiene elementi calcarei, 
di diametro da alcuni centimetri a 
20-30 cm, con locali lenti e livelli di 
sabbie piroclastiche alluvionali 
contenenti pomici, scorie e litici 
millimetrici ed arrotondati. 
 

 

3) 60 cm di depositi massivi 
costituiti da un paleosuolo 
pedogenizzato sabbioso-limoso con 
rare piccole pomici alterate. 

  
Fig. 4.38 - Stratigrafia della Trincea T4. 

 

L’esame delle stratigrafie delle trincee ha confermato l’esistenza della conoide già 

riportato sulla Carta geomorfologica dell’AdB nell’edizione del PAI del 2002. In 

particolare le trincee T1 e T2 hanno evidenziato la presenza di livelli alluvionali sia di 

bassa energia (sabbie alluvionali) che di alta energia (sabbie piroclastiche e ciottoli 

calcarei arrotondati), presenti a varie altezze stratigrafiche. Di particolare interesse 

sono i dati emersi dalle trincee T3 e T4 ubicate in sinistra orografica della conoide. 

Nella trincea T3, infatti, non sono presenti livelli alluvionali ghiaiosi grossolani, 

indicatori di eventi alluvionali di alta energia. Predominano nettamente, invece, 

depositi a granulometria sottile di natura eluvio-colluviale a tetto ed alluvionali di 
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bassa energia verso la base. La trincea T4, infine, è particolarmente significativa 

poiché al suo interno sono emerse evidenze riconducibili a due importanti eventi 

alluvionali di alta energia, costituiti da ghiaie calcaree e sabbie che si rastremano 

lateralmente fino a scomparire. In pratica la trincea risulta scavata proprio sul bordo 

di due paleocanali contenenti i depositi alluvionali. 

Pertanto, sulla base dei dati su esposti, è innanzitutto da rilevare che, non essendosi 

distinti settori di conoide quiescenti, tutto il corpo di conoide si può considerare tuttora 

attivo. È stato possibile ridefinire il perimetro complessivo della conoide ed in 

particolare il limite sul lato meridionale, in sinistra orografica, che è stato ristretto 

rispetto all’originario limite (cfr. Figg. 4.39 e 4.40) tracciato sulla Carta geomorfologica 

del PAI (AA. VV., 2002); resta invece invariato il limite sul bordo settentrionale. 

In conclusione, è il caso di sottolineare che, nell’area pedemontana di S. Felice a 

Cancello è in corso di realizzazione un articolato sistema di presidio idraulico, 

costituito da vasche e briglie. Allorché tale sistema sarà ultimato, dovranno 

evidentemente essere riconsiderati sia il grado di pericolosità dei fenomeni gravitativi 

ed alluvionali che dovessero originarsi dai versanti, che il conseguente rischio residuo 

incombente sul’abitato di S. Felice. Analogamente, anche lo stato di attività della 

conoide del V. Talanico potrebbe essere oggetto di una rivisitazione. 

 



                                                                    
_____________________________________________________________________ 

77 
 

 
 

Fig. 4.39 - Limite della conoide allo sbocco del Vallone di Talanico, così come rappresentato sulla Carta 
geomorfologica del PAI, edizione 2002 (AA. VV., 2002). 
 

 
Fig. 4.40 - Nuovo limite geomorfologico della conoide posta allo sbocco del Vallone di Talanico. 
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5. Pericolosità idraulica da colata in aree di conoide 

La valutazione della pericolosità idraulica in aree di conoide esposte ad eventi di 

colata detritico-fangosa richiede, in via preliminare, la stima di alcuni parametri 

fondamentali che possono caratterizzare l’evento, oltre che una scrupolosa attività di 

campo, consistente nella raccolta della necessaria documentazione tecnica e delle 

indagini in sito. 

Ferma restante la natura multidisciplinare delle competenze coinvolte (geologia, 

geotecnica, meccanica dei fluidi, topografia, ecc.), nei paragrafi successivi ci si 

soffermerà sugli aspetti tipicamente idraulici, che possono essere sintetizzati nei 

seguenti punti: 

• magnitudo dell’evento, ovvero volume mobilitabile; 

• idrogramma della colata; 

• modellazione bi-dimensionale dei flussi di colata (flussi iperconcentrati), 

finalizzata alla valutazione dei percorsi di propagazione ed alla conseguente 

perimetrazione delle aree soggette a pericolo di invasione. 

Nel prosieguo della relazione, i suddetti aspetti vengono analizzati nel dettaglio, 

fornendo anche alcune indicazioni operative per la redazione degli studi finalizzati alla 

valutazione della pericolosità idraulica da colata in aree di conoide. Infine, le 

procedure sono state applicate, in via esemplificativa, a due aree presenti nel 

territorio dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Regione Campania, anche al 

fine di procedere ad un aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

in queste specifiche aree. 

6. Stima del volume mobilitabile (magnitudo della 
colata) 

Tale grandezza va intesa come il limite superiore del volume potenzialmente 

coinvolto in un evento di colata. Tale volume si compone generalmente di due 

aliquote: 
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• volume proveniente dai versanti del bacino di alimentazione sotteso dalla 

sezione di interesse; 

• volume eventualmente mobilitato durante l’evento per effetto del trasporto 

innescato dalla colata lungo il suo percorso all’interno delle incisioni. 

La letteratura tecnico-scientifica fornisce alcune indicazioni sulle procedure di 

stima del volume mobilitabile che, come ormai noto, dipende da molteplici parametri 

che caratterizzano la natura geologica, geotecnica ed idraulica dei versanti 

interessati. 

Nel caso specifico, per le fenomenologie ricorrenti nell’ambito del territorio della 

Autorità di Bacino Nord Occidentale della Regione Campania, si rimanda ai paragrafi 

precedenti. 

7. Idrogramma della colata 

Di particolare interesse ai fini dello studio della pericolosità idraulica risulta essere 

la definizione della modalità secondo cui il volume mobilitabile Wc è distribuito nel 

corso di un evento di colata; si tratta, in estrema sintesi, di ipotizzare quale sia 

l’idrogramma che caratterizza una colata di volume assegnato e pari appunto al 

volume mobilitabile. 

Detta Dc la durata dell’evento di colata e Qc,max il massimo valore della portata 

della colata durante l’evento stesso, si tratta di valutare le possibili coppie di valori 

(Dc, Qc,max)che forniscano un idrogramma della colata di volume pari a Wc. 

Non esistendo criteri univoci per la stima dei singoli parametri Dc e Qc,max, è lecito 

assumere che la durata Dc dell’evento di colata sia pari a due volte il tempo di 

corrivazione Tc del bacino idrografico sotteso, determinabile secondo le classiche 

formulazioni a base idrologica. Per conseguenza, ipotizzando un idrogramma di tipo 

triangolare, di volume pari a Wc, l’unica incognita Qc,max può essere semplicemente 

calcolata mediante la relazione: 

c

c

max,c
T

W
Q =        (1) 
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Tale relazione, ovviamente, rapportando la grandezza Wc, che può facilmente 

consistere in alcune decine di migliaia di metri cubi, al parametro Tc, che per bacini di 

modesta estensione è dell’ordine di alcuni minuti, fornisce valori di Qc,max che 

possono essere facilmente di alcuni ordini di grandezza superiori al valore della 

portata al colmo di acqua chiara del bacino stesso, ancorchè assunto per periodi di 

ritorno elevati. Peraltro tale circostanza è confermata da numerosi dati reperibili in 

bibliografia, tra i quali si ritiene opportuno citare il contributo fornito da VANDINE 

(1996). 

In particolare, per bacini di piccola estensione, la massima portata al colmo della 

colata può essere fino a 40 volte superiore alla portate meteorica caratterizzata da 

periodo di ritorno duecentennale. 

Sulla scorta delle suddette considerazioni, è quindi possibile stimare l’idrogramma 

della colata (talvolta anche denominato fangogramma) per l’area in esame esposta al 

rischio di colata. 

8. Descrizione del modello di simulazione idrodinamica 
della propagazione della colata 

Il fenomeno di propagazione di una colata detritico-fangosa è fondamentalmente 

controllato dalle resistenze al moto agenti sul flusso e dalla topografia caratteristica 

del dominio spaziale entro cui evolve il fenomeno. 

La modellazione numerica, per lo specifico caso di studio, può essere condotta 

mediante codici di calcolo per la simulazione di flussi bi-dimensionali a superficie 

libera che prevedano la possibilità di modellare anche fluidi non newtoniani. 

Le equazioni che canonicamente vengono utilizzate per la simulazione di flussi bi-

dimensionali a superficie libera, sono costituite da un sistema di equazioni 

differenziali alle derivate parziali (equazione di continuità ed equazioni di 

conservazione della quantità di moto), di seguito riportato (O'BRIEN et al., 1993): 

q  =  
y

V h 
 + 

x

V h 
 + 

t

h yx

∂

∂

∂

∂

∂

∂
    (2a) 
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essendo: h il tirante idrico; Vx e Vy sono le componenti della velocità mediata sulla 

verticale secondo la direzione x e la direzione y; q è la portata in ingresso per unità di 

superficie; Jx e Jy sono le resistenze unitarie al moto; ix e iy sono le pendenze del 

fondo rispettivamente secondo la direzione x e y. 

Per quanto riguarda il moto di “flussi iperconcentrati”, ovvero correnti 

caratterizzate da elevate concentrazioni di sedimenti, le resistenze al moto dipendono 

fortemente anche dalle caratteristiche reologiche della miscela. In tale condizione, 

infatti, il termine generico di resistenza J può essere espresso come somma di 

diverse componenti: 

 J J J =  J turvislim ++      (3) 
 

essendo: Jlim le resistenze da vincere per avere l’inizio del moto, Jvis le resistenze al 

moto di tipo viscoso, Jtur le resistenze al moto dovute agli sforzi turbolenti. 

In particolare i termini che compaiono nella precedente equazione possono essere 

esplicitati secondo quanto di seguito indicato: 

h  
  =  J

m

lim
lim

γ

τ        (4) 

 
dove τ lim  è lo sforzo di soglia della miscela e γ m  è il suo peso specifico; 

   
h   8

V    K
  =  J 2

m

vis
γ

µ
      (5) 

 
dove µ  è la viscosità dinamica della miscela, e K è il parametro di resistenza che per 

moto laminare in alveo rettangolare larghissimo è pari a 24; 

R

V  n
  =  J

4/3

2
M

2

tur       (6) 
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dove Mn  è il coefficiente di Manning per la valutazione delle resistenze al moto in 

condizioni di moto uniforme, il cui valore va definito in funzione della scabrezza delle 

pareti e della concentrazione del materiale solido. 

Per la definizione numerica dei parametri precedentemente richiamati, ci si è 

avvalsi di dati reperibili in letteratura, e, laddove possibile, a casi di studio 

specificamente riferiti alle colate fangose che colpirono l’area sarnese nel maggio del 

1998. 

In linea generale tra le equazioni maggiormente utilizzate per la caratterizzazione 

reologica della miscela fangosa si ricordano le: 

ea= C b  vµ        (7) 
 

vC

lim e  
⋅

=
βατ       (8) 

 
dove, appunto, Cv è la concentrazione volumetrica dei sedimenti e a, b , α e β sono 

coefficienti sperimentali tipici della miscela considerata. 

Dunque le colate fangose sono modellate come flussi non omogenei e non 

newtoniani, in cui le proprietà del fluido possono variare significativamente durante la 

propagazione su superfici molto ripide o su conoidi alluvionali; di particolare 

importanza sono le proprietà della miscela fluida, che si compone di acqua e 

sedimenti fini, della geometria del canale, della pendenza e della scabrezza. Per alte 

concentrazioni di sedimenti, si alterano le proprietà del fluido quali la densità, la 

viscosità e gli sforzi di taglio e quindi il suo comportamento reologico. 

Nelle simulazioni da effettuarsi, le caratteristiche reologiche della colata fangosa 

sono state assunte sulla base di quelle indicate nel rapporto EC.1 (ROSSI & BOVOLIN, 

1998) dell’Unità Operativa 2.38 dell’Università degli Studi di Salerno (Gruppo 

Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche, C.N.R. – G.N.D.C.I.). 

I valori dei coefficienti nelle relazioni che caratterizzano il comportamento 

reologico del fango ipotizzato sono riportati nella Tabella 8.1: 
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Tabella 8.1 

µµµµ=aeb Cv 
ττττlim=ααααe

ββββC

v
 

a b αααα ββββ 

0.15 15 0.10 15 

 

assumendo per la concentrazione Cv valori variabili tra 0.30 e 0.40. 

La modellazione dei flussi iperconcentrati viene effettuata a partire dal punto di prima 

rottura di pendenza valutato come indicato nel paragrafo 4.1.2. 

9. Definizione dei livelli di pericolosità da flusso 
iperconcentrato 

Le modellazione dei flussi iperconcentrati, nei limiti dell’approssimazione propri 

della “sperimentazione numerica”, sono certamente utili ai fini della perimetrazione 

delle aree soggette ad invasione da parte dei volumi fangosi mobilitati. 

I valori dei tiranti della colata h e delle velocità di propagazione V, caratterizzanti i 

flussi fangosi nel dominio di calcolo, consentono quindi di stimare i livelli di 

pericolosità nelle aree soggette ad invasione, sulla base di una opportuna 

classificazione. 

Nel caso specifico delle colate, a differenza dei criteri utilizzati per la definizione 

dei livelli di pericolosità in aree soggette a fenomeni di allagamento, è opportuno 

considerare attentamente anche la quantità di moto del flusso oltre che i tiranti. 

Infatti, la capacità distruttiva di un fronte di colata dipende dalle sue caratteristiche 

impulsive e dinamiche oltre che dalla altezza del fronte. Per tale motivo, nei casi di 

studio finalizzati alla definizione dei livelli di pericolosità in aree soggette all’invasione 

di colate detritico fangose, si raccomanda l’utilizzo dei criteri di classificazione riportati 

nella Tabella 9.1. 

 

 

 

 

 



                                                                    
_____________________________________________________________________ 

84 
 

Tabella 9.1 - Definizione dei livelli di pericolosità da colata fangosa. 

Livello di 
Pericolosità  

Massimo titante 
 

h (m)  

 Intensità del 
flusso fangoso 
h⋅⋅⋅⋅V (m

2

/s) 

Colore 

Elevata h > 1.0 m  OR  V⋅h > 1 m
2

/s  Rosso 

Media 0.3 < h < 1.0 m  OR 0.3 < V⋅h < 1 m
2

/s  Arancio 

Moderata 0.1< h < 0.3 m AND V⋅h < 0.3 m
2

/s Giallo 

Bassa 0 < h < 0.1 m AND V⋅h < 0.3 m
2

/s Bianco 
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10. La vasca Connola ed il comprensorio di Quindici (AV) 

Nel corso delle attività previste in convenzione, il CIRIAM ha effettuato uno studio 

di dettaglio in un’area campione del comprensorio di Quindici, al fine di validare le 

conclusioni presentate nello studio sulla “Riperimetrazione delle aree esposte a 

rischio di colata nei territori dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano, S. 

Felice a Cancello, tenendo conto delle opere di mitigazione e difesa ivi realizzate”, 

redatto nell’aprile del 2006 dal Gruppo di Lavoro del Commissariato di Governo per 

l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania. 

Tale esigenza è stata richiesta dalla Autorità di Bacino, allo scopo di confrontare i 

risultati ottenibili mediante l’utilizzo dei seguenti approcci metodologici per la 

perimetrazione delle aree esposte a rischio di colata: 

o Modello “random walk”, utilizzato dal Commissariato di Governo; 

o Modello numerico a base fisica, descritto nei paragrafi precedenti. 

In particolare, su indicazioni della Autorità di Bacinoe d’accordo con i tecnici del 

Commissariato di Governo, il confronto è stato effettuato con specifico riferimento 

all’area urbanizzata sottoposta alla cosiddetta Vasca Connola, ubicata in tenimento 

del Comune di Quindici, al piede del vallone omonimo. 

Peraltro, attesa l’importanza dell’opera, nel caso specifico della Vasca Connola, le 

scelte progettuali e costruttive sono state fortemente indirizzate dalle risultanze di 

una modellazione fisica, affidata dal Commissariato di Governo al “Laboratorio di 

Idraulica e Difesa del Suolo” del Centro Universitario per la Difesa dell’Ambiente 

Montano (CUDAM), con sede presso l’Università degli Studi di Trento, sotto la 

supervisione del prof. ing. Aronne Armanini. 

La sperimentazione su “modello fisico”, condotta dal CUDAM, ha fornito importanti 

indicazioni sul funzionamento idraulico dell’opera, che sono stati opportunamente 

tenuti in conto all’atto della progettazione e della successiva realizzazione della Vasca 

Connola. 

Lo svolgimento dello studio da parte del CIRIAM ha comportato la esecuzione delle 

seguenti attività: 



                                                                    
_____________________________________________________________________ 

86 
 

o Partecipazione a riunioni con tecnici della Struttura Commissariale, anche alla 

presenza dell’arch. Paolo Tolentino, responsabile della Autorità di Bacino per le 

attività di manutenzione del PAI; 

o Acquisizione del modello digitale del terreno (DTM), contenente le opere di 

mitigazione realizzate, utilizzato nello studio condotto dal Commissariato di 

Governo e fornito da quest’ultimo al CIRIAM; 

o Acquisizione di documentazione inerente alcuni elementi progettuali, 

caratterizzanti il funzionamento idraulico delle opere di mitigazione realizzate 

dal Commissariato di Governo. 

L’area oggetto di studio è rappresentata nella Figura 10.1, dalla quale è possibile 

rilevare la posizione della vasca Connola, ubicata a Sud/Sud-Est del centro abitato. 

La capacità della vasca, per il contenimento dei volumi di colata provenienti dal 

bacino sotteso, è pari a circa 57.000 m3, come deducibile dalla documentazione 

fornita dal Commissariato di Governo. 

La vasca Connola si configura come una “vasca in derivazione” (Fig. 10.2) che, in 

concomitanza di eventi ordinari, è sottratta al deflusso delle portate di piena 

costituite da sola acqua chiara, mentre è destinata ad invasare i volumi mobilitati in 

concomitanza di un evento di colata. In tal caso il funzionamento idraulico dell’opera 

deve essere garantito da un opportuno manufatto di partizione delle portate 

realizzato in corrispondenza dell’imbocco della vasca stessa. 

È evidente che l’efficienza di questa tipologia di vasca è fortemente dipendente dal 

comportamento idraulico del manufatto di partizione delle portate, il cui 

dimensionamento idraulico non può essere eseguito in via meramente teorica. Ne 

consegue che, per la progettazione di questo tipo di opera, il supporto della 

sperimentazione su modello fisico è difficilmente derogabile, come appunto nel caso 

della vasca Connola a Quindici, per la quale il CUDAM dell’Università di Trento ha 

condotto le prove per lo studio dell’efficienza del manufatto di imbocco ai fini della 

valutazione delle portate fangose effettivamente affluenti in vasca. 
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Figura 10.1 – Area della vasca Connola (estratta da Google Earth®) 

 

 

Fig. 10.2 - Schema tipico di una “vasca in derivazione” per il contenimento della colata. 
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Si riassumono di seguito gli elementi principali della sperimentazione su modello 

fisico: 

o scala geometrica del modello fisico λ=1:60. 

o analisi del funzionamento idraulico dell’opera in condizioni di massima piena di 

acqua chiara (riferite ad una portata massima Qmax=30 m3/s), per le quali è 

prevista la totale deviazione dei deflussi verso il Canale S. Francesco; 

o analisi del funzionamento idraulico dell’opera in casi estremi (riferite ad una 

portata massima Qmax=300 m3/s), corrispondenti all’evento di colata, per è 

previsto l’accumulo del volume mobilitato all’interno della vasca. 

Il manufatto di ripartizione delle portate è essenzialmente costituito da una luce di 

fondo, avente lo scopo di limitare i volumi convogliati nel canale S. Francesco in 

concomitanza degli eventi estremi. 

Al fine di fissare il volume mobilitabile che può interessare l’area di studio, è stato 

fatto riferimento ai dati elaborati dal Presidio Territoriale del Commissariato di 

Governo (cfr. relazione sulla “Riperimetrazione delle aree esposte a rischio di colata 

nei territori dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano, S. Felice a Cancello, 

tenendo conto delle opere di mitigazione e difesa ivi realizzate”, redatta nell’aprile del 

2006 dal Gruppo di Lavoro del Commissariato di Governo). 

In particolare, la simulazione numerica è stata condotta assumendo un volume 

movimentabile Wc pari a 100.000 m3, prossimo a quello stimato dal Presidio 

Territoriale come volume mobilitato il 5 maggio 1998 (W=105.618 m3) nel 

comprensorio denominato QUI_CMP_04 (bacino 35), corrispondente al bacino 

sotteso dalla vasca Connola che, si ricorda, ha invece capacità pari a circa 57.000 m3. 

10.1 Implementazione in FLO2D del modello della Vasca 
Connola 

La analisi del fenomeno di propagazione dei flussi fangosi provenienti dal bacino 

sotteso dalla vasca Connola è stata effettuata mediante la modellazione numerica 

precedentemente illustrata, applicata mediante il codice di calcolo FLO-2D (versione 
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2007.06) messo a punto da Jimmy S. O’ Brien e commercializzato dalla FLO-2D 

Software Inc. 

La verifica del comportamento idraulico della vasca è stata effettuata mediante un 

modello di propagazione bi-dimensionale nelle seguenti due ipotesi di lavoro: 

o Volume Wc della colata pari a 100.000 m3, con idrogramma triangolare della 

colata di durata pari 24 minuti (circa due volte il tempo di corrivazione del 

bacino sotteso, avendo assunto un tempo di corrivazione del bacino Tc 

approssimativamente pari a 12 min) e portata al colmo Qc,max pari a circa 139 

m3/s. In analogia a quanto assunto dalla Struttura Commissariale, al fine di 

ottenere un confronto tra i diversi modelli, nel volume complessivo è stato 

compreso anche il volume di “acqua chiara” derivato dall’afflusso meteorico 

concomitante alla “colata fangosa”. 

o La concentrazione di sedimenti all’interno del flusso bi-fase è stata assunta 

pari al 35%. 

o Ostruzione della luce di fondo, costituente il manufatto di ripartizione; tale 

ipotesi, senz’altro cautelativa, è peraltro resa verosimile dalla eventualità che il 

funzionamento idraulico del manufatto di ripartizione venga compromesso 

dall’accumulo di elementi rocciosi di grosse dimensioni, ivi trasportati dal 

flusso fangoso. 
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Figura 10.3 - Idrogramma della colata (Wc=100.000 m3). 

 

Le elaborazioni effettuate, nei limiti delle approssimazioni proprie della 

“sperimentazione numerica”, hanno consentito di stimare le aree soggette ad 

invasione da parte dei volumi fangosi sfiorati dalla vasca Connola (Figura 10.4), 

avente volume utile inferiore a quello assunto nelle simulazioni. 

I valori dei tiranti “idrici” h e delle velocità di propagazione V, caratterizzanti i flussi 

fangosi nel dominio di calcolo, hanno consentito di stimare i livelli di pericolosità delle 

aree soggette ad invasione, sulla base della classificazione riportata nella tabella 9.1 

riportata al paragrafo 9. 

Dalla Figura 10.4 è evidente i volumi di colata che sormontano la vasca invadono 

una vasta area che interessa la porzione sud orientale del centro abitato di Quindici, 

con livelli di pericolosità che vanno da “Molto elevata” a “Moderata”. 
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Figura 10.4 - Livelli di pericolosità. 

Lo studio sulla “Riperimetrazione delle aree esposte a rischio di colata nei territori 

dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano, S. Felice a Cancello, tenendo conto 

delle opere di mitigazione e difesa ivi realizzate”, redatto nell’aprile del 2006 dal 

Gruppo di Lavoro del Commissariato di Governo per l’Emergenza Idrogeologica nella 

Regione Campania, definisce diversi settori territoriali in funzione del livello di 

pericolosità; in particolare vengono individuate le seguenti due tipologie: 

o Aree ricadenti nel cosiddetto “Settore A”, essenzialmente costituite dalle aree 

poste a monte della nuova “linea rossa” stabilita dal Commissariato di 

Governo, che tiene conto degli interventi di mitigazione realizzati. Tali aree 

possono essere considerate alla stregua di aree a pericolosità elevata. 

o Aree ricadenti nel cosiddetto “Settore B” ( a sua volta suddiviso nei sub-settori 

B4, B3, B2, B1), essenzialmente costituite dalle aree appartenenti alla fascia 
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territoriale compresa tra la “linea rossa” definita ante interventi e la nuova 

“linea rossa”. Tali aree possono essere caratterizzate come aree a pericolosità 

elevata/media/moderata, con livello di pericolosità descrescente dal sub-

settore B4 al sub-settore B1. 

Per quanto concerne le aree sottoposte alla vasca Connola (comprensorio 

denominato QUI_CMP_04), dalla relazione del Commissariato di Governo si legge 

testualmente: 

« ... la zonazione proposta individua subsettori B4 e B3 la cui impronta è condizionata 

da direttrici preferenziali di convogliamento (naturali e antropiche) di flussi collegati 

agli sfiori della vasca Connola. Nel settore A a valle della vasca Connola, che chiude il 

comprensorio QUI 04, sono ancora presenti numerosi edifici di civile abitazione. In 

considerazione della posizione “in quota” della vasca in questione, si ritiene 

opportuno consigliare un atteggiamento favorevole ad una eventuale delocalizzazione 

degli edifici citati (da valutare caso per caso), i quali, per i motivi esposti, potrebbero 

non trovare sufficiente protezione nell’opera “a fango”» (cfr. Tavola QUI 12 dello 

studio del CdG). 

 
Pertanto, sulla scorta dello studio di dettaglio effettuato dal CIRIAM sull’area 

sottoposta alla vasca Connola (Comune di Quindici), è possibile affermare che i 

risultati ottenuti mediante la modellazione numerica con il codice idrodinamico (FLO-

2D) appaiono essere, in linea generale, coerenti con quelli ottenuti mediante il 

modello “random walk” presentato nello studio sulla “Riperimetrazione delle aree 

esposte a rischio di colata nei territori dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, 

Bracigliano, S. Felice a Cancello, tenendo conto delle opere di mitigazione e difesa ivi 

realizzate”, redatto nell’aprile del 2006 dal Gruppo di Lavoro del Commissariato di 

Governo per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania. 

Quindi, sulla base delle elaborazioni effettuate, è possibile affermare che nel caso 

in esame i risultati forniti dalle due diverse metodologie appaiono essere 

confrontabili, nei limiti delle approssimazioni che comunque caratterizzano la 

modellistica numerica dei fenomeni di propagazione di flussi fangosi. 
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Si è pertanto ritenuto che la zonazione delle aree esposte a rischio di colata 

effettuata dal Commissario di Governo potesse essere tenuta in opportuno conto 

dall’Autorità di Bacino, all’atto della revisione e dell’aggiornamento del proprio Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. 
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11. Il caso di Arpaia (BN) 

Il caso di Arpaia è stato individuato come caso esemplificativo delle problematiche 

tipiche delle aree di conoide per le quali è necessario un approfondimento dello 

studio della pericolosità idraulica connessa all’eventuale manifestazione di colate 

rapide detritico-fangose. 

In particolare, è stato preso in esame il bacino idrografico proprio del Vallone S. 

Bernardo - Pisciariello, per la cui caratterizzazione geologica si rimanda al paragrafo 

4.1 della presente relazione. 

La sezione di chiusura del bacino è ubicata in corrispondenza della vasca di ubicata 

alla quota approssimativamente pari a 325 m s.l.m.m. (intersezione tra il vallone e la 

strada Arpaia-Forchia-Paolisi), avente probabilmente funzione di bacino di calma ed 

accumulo del trasporto solido proveniente da monte. 

Il bacino del Vallone S. Bernardo - Pisciariello incombe sul centro abitato di Arpaia, 

il cui tessuto urbano si sviluppa prevalentemente lungo la strada di fondovalle 

rappresentata dalla S.S. 7 (Figura 11.1). 

 
Figura 11.1 – Area di studio. 

Vasca 
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Vengono di seguito illustrate la varie fasi della procedura seguita per lo studio 

della pericolosità idraulica da colata detritico-fangosa nell’area di studio. 

 

11.1 Studio idrologico del Vallone S. Bernardo-Pisciariello 

Per quanto riguarda la valutazione delle portate meteoriche al colmo di piena che 

possono verificarsi nella sezione di chiusura del vallone S. Bernardo-Pisciariello, 

nell’ambito del presente studio si è fatto riferimento alla stessa metodologia utilizzata 

in sede di redazione ed aggiornamento PAI per bacini di estensione inferiore a 15 

km2, consistente nella adozione del metodo della corrivazione. 

Si è pertanto proceduto, nell’ordine, ad eseguire le seguenti fasi: 

• delimitazione del bacino idrografico sotteso dalla sezione di chiusura; 

• analisi delle caratteristiche morfologiche del bacino imbrifero (Tabella 11.1), utili 

alla ricostruzione della curva ipsografica del bacino stesso (Figura 11.2); 

 

Tabella 11.1 - Definizione dei livelli di pericolosità da colata fangosa. 

Area 

sottesa 

Lunghezza 

asta principale 

Quota 

sez. chiusura 

Pendenza 

media 

Altitudine 

media 

Coeff. di 

afflusso 

[km
2
] [km] [m s.m.m] [m/m] [m s.m.m]  

2.15 3.11 325 0.185 679 0.25 
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Figura 11.2 – Curva ipsografica del vallone S.Bernardo-Pisciariello 

 

• stima del tempo di corrivazione con la formula di Giandotti e, assegnata la curva 

di probabilità pluviometrica valida per l’area in esame, conseguente 

valutazione del valore medio µ(Q) della portata massima al colmo di piena; 

• stima delle portate massime al colmo di piena QT attese nella sezione di 

chiusura per periodi di ritorno T=20,100 e 300 anni (Tabella 11.2). 

 

Tabella 11.2 – Valori delle portate meteoriche per T = 20, 100 e 300 anni. 

Tc i(Tc) µµµµ(Q) QT=20 QT=100 QT=300 

(h) (mm/h) (m
3
/s) (m

3
/s) (m

3
/s) (m

3
/s) 

0.70 36.4 5.4 11.0 16.7 20.8 

 

 

11.2 Stima del volume mobilitabile 

Nel caso in esame il valore del volume mobilitabile è stato assunto, in via 

cautelativa, pari al massimo valore stimato con la metodologia esposta al paragrafo 

4, che tiene conto dei volumi mobilitati lungo i versanti e del contributo costituito dal 
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volume rimobilitabile lungo l’incisione. In definitiva, è stato assunto un volume 

mobilitabile totale pari a circa Wfango=38000 m3. 

Ad ogni buon conto, sempre in via cautelativa, al suddetto volume è stato 

sommato il volume meteorico di acqua chiara corrispondente all’idrogramma 

triangolare avente come portata al colmo la portata centennale QT=100, che nel caso 

specifico è confrontabile con la grandezza Wfango e pari approssimativamente a 

WH2O=42000 m3. 

Quindi, ai fini delle valutazioni successive, è stato assunto un valore totale del 

volume di colata Wc così determinato: 

Wc = Wfango + WH2O = 80000 m3. 

 

11.3 Definizione dell’idrogramma della colata 

Avendo stimato Volume Wc della colata pari a circa 70.000 m3, è stato ipotizzato 

un idrogramma triangolare della colata di durata pari 60 minuti, pari a circa due volte 

il valore del tempo di corrivazione del bacino sotteso. 

In particolare, per tenere conto delle elevate velocità di propagazione del fronte di 

colata, il tempo di corrivazione del del bacino Tc è stato ridotto di circa il 30% rispetto 

al valore stimato con la formula di Giandotti, e pertanto è stato assunto 

approssimativamente pari a 0.5 ore, piuttosto che 0.7 ore come riportato nella 

Tabella 11.2. 

Pertanto il valore della portata al colmo della colata Qc,max, dato dal rapporto tra Wc 

e Tc, può essere stimato pari a circa 44 m3/s. 
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Figura 11.3 - Idrogramma della colata (Wc=70.000 m3). 

 

11.4 Implementazione in FLO2D del caso di Arpaia (BN) 

Per l’implementazione in FLO2D del caso di studio, è stata necessario procedere 

preliminarmente alla esecuzione delle seguenti operazioni: 

o Acquisizione del modello digitale del terreno (DTM), a partire dalla cartografia 

ufficiale della regione Campania del 2004; 

o Raccolta di documentazione sugli interventi realizzati nell’area di studio; 

o Esecuzione di sopralluoghi finalizzati al conseguimento di una adeguata 

conoscenza dei luoghi oggetto di studio. 

Il modello digitale del terreno è stato costruito in modo da ottenere una griglia di 

calcolo in cui la dimensione elementare della maglia fosse di dimensione 10x10. 

All’interno del DTM sono state opportunamente inglobate le opere ed i manufatti 

più salienti che potessero interferire con la modellazione numerica del fenomeno di 

propagazione del flusso di colata. In particolare è stata opportunamente tenuta in 

conto l’esistenza delle seguenti opere: 
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• Piazza di deposito, di lunghezza e larghezza rispettivamente pari a circa 45 e 

10 m, costituita da un tratto di alveo delimitato a monte ed a valle da due 

briglie. 

• Vasca di accumulo dei sedimenti, di lunghezza e larghezza rispettivamente 

pari a circa 45 e 20 m, con una altezza utile di circa 2 m. 

• Canale fugatore delle portate sfiorata dalla precedente vasca che si estende 

per circa 230 m a valle della vasca stessa, passando in adiacenza del campo 

sportivo, a ridosso del quale è stata realizzata una gabbionata finalizzata al 

contenimenti di eventuali disalveamenti delle portate convogliate dal canale. 

A monte della sezione di chiusura sono altresì presenti alcune briglie e 

sistemazioni con gabbionate. 

L’area di studio è infine interessata dalla presenza di assi viari, la cui presenza è 

stata opportunamente inserita nel modello digitale del terreno, in quanto possono 

costituire via di deflusso preferenziale dei flussi di colata. 

Da un punto di vista strettamente operativo, l’idrogramma in ingresso è stato 

inserito in corrispondenza delle maglie del DTM ubicate poco a monte delle vasche 

prima descritte, anche per tenere conto che il volume totale della colata comprende 

anche i sedimenti mobilizzati dal flusso iperconcentrato durante la propagazione 

lungo il vallone. 

Le elaborazioni effettuate hanno consentito di stimare le aree soggette ad 

invasione da parte dei volumi fangosi provenienti dal vallone S. Bernardo-Pisciariello 

(Figura 11.4). 

I valori dei tiranti “idrici” h e delle velocità di propagazione V, caratterizzanti i flussi 

fangosi nel dominio di calcolo, hanno consentito di stimare i livelli di pericolosità delle 

aree soggette ad invasione, sulla base della classificazione riportata nella tabella 9.1 

riportata al paragrafo 9. 

Dall’esame della Figura 11.4 è evidente i volumi di colata defluiscono quasi 

integralmente oltre la vasca ubicata immediatamente a monte del campo sportivo e 

si propagano verso l’area più densamente abitata, seguendo il percorso del canale 

fugatore che non è comunque in grado di contenere il flusso della colata. 
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Ne consegue un fenomeno di invasione di una vasta area del centro abitato di 

Arpaia che si sviluppa a ridosso della S.S. 7, con livelli di pericolosità che vanno da 

“Molto elevata” a “Moderata”. 

 

 

Figura 11.4 - Livelli di pericolosità allo sbocco del vallone S. Bernardo-Pisciariello 
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12. Linee-guida per uno studio integrato delle conoidi 

I casi di studio proposti in questa sede, da ritenersi esemplificativi di 

approfondimenti in aree di conoide attiva, hanno evidenziato che studi di maggiore 

dettaglio ed indagini ad hoc, ancorché speditive, possono contribuire in modo 

significativo per una più corretta delimitazione delle aree potenzialmente esposte a 

fenomeni di colata. 

Le metodologie di studio qui presentate e discusse rappresentano una ragionevole 

sintesi dell’approccio geologico al tema della riduzione della pericolosità in aree di 

conoide. Tale approccio deve essere considerato come propedeutico e 

complementare rispetto ai modelli di tipo idrologico-idraulico, che hanno la finalità 

precipua di simulare, con opportuni approcci a base fluidodinamica, la distribuzione 

dei volumi mobilizzati nell’ambito delle aree pedemontane. 

Nei paragrafi precedenti è stato osservato anche che, a seconda dei contesti 

geologico-geomorfologici, le conoidi possono accrescersi grazie a diverse tipologie di 

fenomeni, potendosi in tal senso riconoscere conoidi alluvionali, detritiche e miste. 

Ulteriore complicazione, in regioni come la Campania, è costituita dall’interferenza rra 

eventi vulcanici e dinamica dei versanti. Ciò in particolare determina la formazione di 

conoidi con caratteristiche diverse, legate al trasporto ed alla sedimentazione di 

materiali vulcanoclastici per lo più fini. 

Tuttavia, qualunque sia la tipologia della conoide ed il contesto in cui si opera, è 

possibile, anche alla luce della cospicua letteratura di settore, identificare una 

procedura di studio “universale”, basata su alcune fasi salienti, di seguito elencate:  

 

• Acquisizione di una cartografia di dettaglio (1:5000/1000), di foto aeree e di 
eventuali ortofoto 

Per poter approfondire lo studio geologico, geomorfologico ed idraulico delle 

conoidi è necessario poter disporre di una cartografia aggiornata e di estremo 

dettaglio sia del bacino (non inferiore ad 1:5000) che della zona urbanizzata 

pedemontana (non inferiore ad 1:2000), anche per poter eseguire un confronto 
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con basi cartografiche di età antecedente. Molto utili possono essere fotografie 

aeree od ortofotocarte di scala adeguata. 

 
• Indagine bibliografica e d‘archivio 

Tale indagine è finalizzata alla ricostruzione di eventuali fenomeni alluvionali già 

accaduti nell’area di studio o in aree limitrofe. 

 
• Rilevamento geologico-geomorfologico del bacino e delle zone pedemontane 

Nelle zone di bacino dovrà essere valutata la presenza delle coperture (per i 

contesti campani: piroclastiche o detritico-piroclastiche), i volumi 

potenzialmente mobilitabili dai versanti e negli impluvi. Potranno essere 

applicate metodologie speditive di carattere geomorfologico come quelle 

indicate nei casi di studio discussi in questa sede. Nelle zone pedemontane, lo 

studio è finalizzato al riconoscimento di quei caratteri sedimentologici e 

geomorfologici utili, in vista delle sucessive indagini in sito, alla preliminare 

definizione dello stato di attività della conoide. Particolare attenzione dovrà 

essere rivolta all’individuazione di eventuali lobi distributori recenti, 

dell’andamento del reticolo idrografico, delle interazioni esistenti tra reticolo 

idrografico ed opere antropiche esistenti. 

 
• Programmazione ed esecuzione di una campagna di indagini 

Nelle aree di versante, dovranno prevedersi indagini “leggere”, compatibili con la 

problematica accessibilità del luoghi, ed utili per verificare gli spessori delle 

coperture e rendere più attendibili i calcoli dei volumi mobilitabili. In tal senso, 

pozzetti esplorativi, fiorettature (AMBROSIO et al., 1999) e profili sismici a rifrazione 

rappresentano soluzioni valide ed affidabili. Nelle zone pedemontane, scavi e 

trincee, integrati da perforazioni di taratura, ben rispondono alla necessità di 

precisare lo stato di attività della conoide. Le indagini dovranno essere 

programmate ed interpretate da geologi esperti nel campo della geologia del 

Quaternario. 
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Gli studi di carattere geologico e geomorfologico non possono considerarsi 

esaustivi per la definizione della pericolosità alluvionale in aree di conoide. Essi 

devono essere integrati con una metodologia di studio idraulico che, sulla scorta 

delle indicazioni riportate nei punti precedenti, nonché dei casi di studio 

analizzati dal CIRIAM, da ritenersi esemplificativi di approfondimenti in aree di 

conoide attiva, si concretizza nell’esecuzione delle seguenti ulteriori fasi 

operative: 

 
• Programmazione ed esecuzione di una campagna di rilievi topografici 

In aree esposte a pericolo di invasione da parte di flussi iperconcentrati, risulta 

fondamentale procedere ad un dettagliato rilievo topografico delle area in esame. 

Il rilievo topografico di dettaglio dovrà essere condotto secondo le specifiche 

tecniche riportate in appendice alla Relazione Idrologica redatta a supporto 

dell’aggiornamento del PAI. 

 
• Ricognizione del reticolo idrografico 

Sono di fondamentale importanza le attività di sopralluogo finalizzate a 

cartografare eventuali anomalie o restringimenti del reticolo idrografico, di 

origine sia naturale che antropica. In questa fase si dovrà anche effettuare il 

censimento delle eventuali opere idrauliche presenti nel bacino imbrifero, 

controllandone anche lo stato di conservazione e l’efficienza. 

 
• Sintesi dei dati raccolti 

Sulla scorta dei dati raccolti nelle fasi operative precedenti, si procede alla 

costruzione di un adeguato modello digitale del terreno (DTM) che abbia maglia 

quadrata di lato non inferiore a 10 metri. Il DTM includerà anche una adeguata 

rappresentazione del reticolo idrografico naturale ed artificiale all’interno del, in 

modo da tenere opportunamente in conto anche opere e manufatti realizzati. 

 

• Studio idrologico del bacino idrografico di alimentazione 
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Tale fase consiste nella caratterizzazione morfometrica del bacino idrografico 

sotteso dalla sezione di chiusura ricadente nell’area oggetto di studio, ai fini del 

calcolo dei tempi caratteristici della risposta idrologia del bacino (i.e. tempo di 

corrivazione), e quindi delle portate meteoriche al colmo di piena per diversi 

valori del periodo di ritorno. 

 

•  Definizione dell’idrogramma dell’evento-colata 

L’evoluzione temporale del volume mobilizzato, così come stimato al paragrafo 

4.1, può essere schematizzata di tipo triangolare secondo quanto indicato al 

paragrafo 7. 

 

• Perimetrazione dell’area di conoide 

La delimitazione delle aree soggette ad invasione da flussi iperconcentrati dovrà 

essere ottenuta mediante una modellazione idrodinamica bidimensionale da 

effettuarsi secondo i canoni descritti al paragrafo 8, avendo assunto 

un’opportuna caratterizzazione reologica della miscela sulla base di dati di 

letteratura o sperimentali. La perimetrazione dei diversi livelli di pericolosità 

nelle aree esposte a flussi di colata, sulla base dei risultati della modellazione 

numerica e del criterio di classificazione riportato nella Tabella 9.1. 

 

Al termine della modellazione idraulica, seguirà una fase di confronto tra dati 

geologico-geomorfologici e risultati della modellazione stessa, dal che potrebbe 

scaturire un ulteriore affinamento delle risultanze sperimentali ed un’eventuale 

rivisitazione del perimetro del conoide attivo. 

In definitiva, può affermarsi che le fasi di studio sopra richiamate sintetizzino i 

contenuti minimi di uno studio di compatibilità idraulica e geologica, di cui agli artt. 

36 (punti 5, 6 e 7) e 38 (punto 2) delle Norme di Attuazione del vigente PAI. In 

particolare, in virtù della propedeuticità dello studio geologico, quest’ultimo dovrà 

essere svolto, secondo le indicazioni sopra riportate, anche in quei casi in cui nelle 

aree di conoide sia stata identificata la sola pericolosità idraulica. 
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La metodologia proposta potrà infine essere utilizzata anche per la valutazione degli 

effetti di interventi strutturali realizzati o da realizzarsi ai fini della mitigazione del rischio 

idrogeologico, nel rispetto delle Norme di Attuazione del vigente PAI. 
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