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Sommario 

Nella presente comunicazione si analizzano gli effetti indotti dai moti di filtrazione in alcune coltri di 
terreno piroclastico campane che, in occasione di eventi meteorici intensi, sono state sede di fenomeni 
di instabilità evoluti in colate rapide di fango. A questo scopo, sulla base dei risultati conseguiti per un 
bacino campione e dei numerosi dati raccolti da indagini in sito e di laboratorio, sono state prese a 
riferimento alcune sezioni geotecniche rappresentative dei versanti del Pizzo d’Alvano (Regione 
Campania) alle cui pendici sorgono i Comuni investiti, nel maggio 1998, da numerose colate rapide di 
fango. I risultati della modellazione evidenziano il ruolo dell’assetto stratigrafico sulle modalità di 
infiltrazione delle acque meteoriche e, più in generale, sul regime di pressioni neutre che, usualmente 
ed in concomitanza di fenomeni di instabilità, si instaura nelle coltri. 

Introduzione 
 
Presso l’Università degli Studi di Salerno è in corso di svolgimento una intensa attività di 
ricerca su un’area della Regione Campania dell’estensione di circa 3000 km2, nella quale sono 
presenti coltri di copertura di origine piroclastica, ottenute come prodotto delle fasi esplosive 
delle eruzioni del Vesuvio. Tali coltri sono state spesso sede di fenomeni di instabilità evoluti 
in colate rapide di fango (Cascini e Ferlisi, 2003). A seguito del disastro idrogeologico del 
maggio 1998, tra i più gravi degli ultimi secoli per numero di vittime, si sono avviate alcune 
ricerche che, nel vedere contestualmente coinvolte competenze di geologia, geomorfologia e 
geomeccanica (Cascini et al., 2000, Cascini et al., 2003b, Cascini, 2004a), hanno evidenziato 
diversi aspetti di interesse scientifico tra cui l’esistenza, per i detti fenomeni, di molteplici e 
spesso complessi meccanismi di innesco (Cascini, 2004b, Cascini et al., 2003a).  
In taluni di questi studi (Cascini et al., 2000, Cascini et al., 2003b) è stato preso a riferimento 
un bacino campione di limitata estensione e sono state condotte analisi geotecniche di grande 
dettaglio. Con riferimento ad una sezione rappresentativa dei versanti del rilievo carbonatico 
del Pizzo d’Alvano, alle cui pendici si trova l’abitato di Sarno (SA), le analisi condotte hanno 
riguardato la simulazione dei processi di infiltrazione all’interno della coltre piroclastica ed il 
conseguente attingimento della condizioni di instabilità. 
In tale comunicazione si fa riferimento ad uno dei meccanismi di innesco (Figura 2) tra quelli 
evidenziati da Cascini et al. (2003a), che hanno avuto luogo in particolari concavità 
morfologiche il cui ruolo nella dinamica complessiva dei versanti oggetto di studio è stato 
recentemente riconosciuto nella letteratura scientifica (Guida, 2003). In particolare, si 
riportano i risultati ottenuti su alcuni schemi semplificati rappresentativi delle condizioni 
stratigrafiche dei versanti del Pizzo d’Alvano.  

Analisi numeriche 
Le analisi numeriche qui presentate sono state condotte con riferimento agli schemi riportati 
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in Figura 3 che riproducono, con sufficiente approssimazione, l’assetto stratigrafico tipico dei 
luoghi di studio. Il Pizzo d’Alvano, infatti, è un massiccio montuoso carbonatico ricoperto da 
una coltre piroclastica (con spessore di pochi metri nelle zone sommitali) all’interno della 
quale si alternano numerosi litotipi con elevata porosità e grado di saturazione usualmente 
minore dell’unità. 
Tali terreni piroclastici hanno proprietà fisico-meccaniche molto variabili. I litotipi presenti, 
infatti, sono diversi tra loro per età e condizioni di deposizione, nonché per i processi 
geomorfologici e fenomeni di rimaneggiamento che talvolta li hanno interessati 
condizionandone le proprietà geomeccaniche. 
Le indagini in sito e di laboratorio condotte presso l’Università di Salerno (Bilotta et al., 
2004) hanno evidenziato la presenza di tre classi principali di terreni: due litotipi cineritici 
(denominati rispettivamente di tipo A e B) ed un litotipo pumiceo che si ritrova solitamente in 
strati di modesto spessore interposti agli anzidetti litotipi (Tabella 1). Da alcuni studi (Cascini 

SARNO

piano campagna

Cinerite bruna umificata frammista a pomici sparse grigie e 
vescicolari e scorie laviche e lapilli scuri.

Cinerite rossiccio-bruna argillificata debolmente plastica 
(regolite) frammista a rari inclusi calcarei alterati a spigoli 
vivi.

Cinerite ocra omogenea e compatta frammista a poche a 
pomici sparse grigio-bianche, vescicolari e scorie laviche e 
lapilli scuri.

Livello di pomici bianche e grigio chiaro, friabili e fibrose 
ascrivibili all'eruzione di Avellino (3800y. b.p.).

Substrato roccioso calcareo-dolomitico.

Livello di pomici grigio verdi compatte e dure, scorie 
vulcaniche e litici scuri.

Cinerite marroncino scura con apparati radicali diffusi 
frammista a pomici sparse grigie e vescicolari e scorie laviche 
e lapilli scuri.
Livello di pomici grigio verdi compatte e dure, scorie 
vulcaniche e litici scuri.

Terreno vegetale superficiale.

Livello di pomici grossolane bianche e 
grigio scuro frammiste a scorie vulcaniche 
e lapilli.

Sabbia piroclastica limosa, coesiva, di colore 
marronne chiaro, omogenea. Rara presenza di 
scorie vulcaniche nella parte centrale del foro; 
presenza di calcari fratturati nella parte 
inferiore.

Substrato roccioso.

Sabbia di natura piroclastica di colore 
marrone-bruno; presenza di radici e di sottili 
livelli di pomici bianche frammiste a scorie 
scure.

SIANO

piano campagna

Terreno vegetale superficiale.

BRACIGLIANO

piano campagna

Terreno di natura piroclastica poco addensato a granulometria 
sabbioso sottile e cineritica, pedogenizzato e rimaneggiato, 
marrone scuro tendente verso il basso al marroncino-ocra; 
presenza di scorie, lapilli, piccole brecce e micropomici; rari 
trovanti calcarei nella parte profonda dello scavo.

Substrato roccioso.

Terreno vegetale superficiale.

Detrito calcareo in matrice 
piroclastica sabbiosa di colore 
marrone.

Cinerite piroclastica sabbio-limosa, 
rimaneggiata di colore giallo-ocra 
frammista a clasti di natura calcarea.

Cinerite piroclastica sabbio-limosa, 
rimaneggiata di colore giallo-ocra 
frammista a piccoli livelli di pomici.

Substrato roccioso fratturato.

QUINDICI

piano campgna

Livello di lapillo pumiceo 
grossolano di colore grigio.

Terreno vegetale superficiale di 
colore marrone, ricco di radici.

 
Figura 1. Condizioni stratigrafiche tipiche dei versanti del Pizzo d’Alvano 
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Figura 2. Meccanismo di innesco di cui sono sede le concavità morfologiche. 
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Figura 3. Schemi di versante presi a riferimento 

et al., 2003b, Cascini, 2004a, Cascini, 2004b) è emerso il ruolo che hanno gli strati più 
permeabili nel caratterizzare i moti di filtrazione ed i processi meccanici all’origine della 
instabilità, sebbene alcuni fenomeni franosi tra quelli occorsi nel maggio 1998 abbiano 
interessato versanti che non presentavano strati di pomici (Figura 1). 
Nelle analisi numeriche di cui nel seguito si discutono i risultati, sono stati simulati i moti di 
filtrazione che hanno sede nelle coltri piroclastiche in occasione di eventi meteorici estremi. A 

tal fine, sono state prese a riferimento le piogge (4-5 maggio 1998) che hanno prodotto nei 
luoghi di interesse più di 100 frane in circa 10 ore. Per determinare le condizioni in cui 
versavano le coltri piroclastiche prima dell’evento meteorico preso a riferimento si è assunto 
come istante temporale da cui far partire le analisi il 1 gennaio 1998. 
Dai risultati conseguiti emerge chiaramente che l’assetto stratigrafico ha una notevole 
influenza sul regime di pressioni neutre che si instaura all’interno del versante (Figura 4). In 
particolare, immediatamente prima dell’evento meteorico estremo, in presenza di sola cinerite 
tipo A (schema 1) si osservano linee di flusso verticali che cambiano direzione al contatto con 
il substrato, disponendosi parallelamente a quest’ultimo. In presenza di sola cinerite B 
(schema 2) il moto di filtrazione è, di converso, parallelo alla superficie topografica del 
pendio. In presenza di entrambi i tipi di cinerite separati da uno o più strati di pomice (schema 

Tabella 1. Principali proprietà geotecniche dei terreni 

 γd   
(kN/m3) 

γsat  
(kN/m3) 

n  
(-) 

ksat  
(m/s) 

c’  
(kPa) 

ϕ’  
(°) 

ϕb  
(°) 

Cinerite A 7.30 13.1 0.58 10-5 4.7 32 15 ÷ 30 
Pomice 6.20 13.1 0.69 10-5 ÷ 10-3 0 37 15 ÷ 30 
Cinerite B 9.10 15.7 0.66 10-6 4.7 32 15 ÷ 30 

Schema 1 

4,5 m k1

 

Schema 2 

4,5 m k3

 

Schema 3 

4,5 m
k1

k3

 

Schema 4 

4,5 m k1

k3

k2 k1

 

Schema 5 

4,5 m

k1

k3

k1

k2

 

Schema 6 

4,5 m
k1

k2

k3

 

Schema 7 

4,5 m
k3

k2 k1

k1k2

 

Schema 8 

k1

4,5 m

k2

k2
k1

k3

 

Schema 9 

4,5 m
k1k2

k3

k2 k1

k1k2
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Prima di un evento meteorico intenso 

  
Dopo un evento meteorico intenso 

  
 schema 1 schema 2 schema 6 schema 9 

Figura 4. Moti di filtrazione nei diversi schemi esaminati 

6 e 9) le linee di flusso sono parallele al pendio negli strati di cinerite B, mentre risultano 
verticali in quelli costituiti dalla cinerite A, con velocità massime di filtrazione raggiunte tra i 
due strati, in corrispondenza dello strato di pomice. Nei casi discussi la superficie freatica si 
attesta a profondità differenti ma, più in generale, sono differenti i regimi di pressioni neutre 
che si instaurano. Tali differenze si amplificano durante un evento meteorico intenso che 
determina, nelle diverse situazioni, moti di filtrazione sostanzialmente simili a quelli innanzi 
descritti ma a cui si associano valori delle pressioni neutre e delle velocità di filtrazione 
notevolmente più gravosi per le condizioni di equilibrio dei versanti. 
Le analisi di stabilità evidenziano che lo schema 2 non è realistico dal momento che si 
verificano condizioni di instabilità prima che inizi l’evento meteorico intenso. Per gran parte 
degli altri schemi, invece, le condizioni di instabilità si raggiungono, soltanto in occasione di 
tali piogge critiche, a diverse profondità dal piano campagna. Infine, gli strati di pomice 
sembrano giocare un ruolo secondario rispetto alla presenza di litotipi cineritici con 
caratteristiche molto differenti. Tali risultati trovano buona corrispondenza con quanto 
osservato in sito nel corso degli eventi. 
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