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1. Premessa 

Il presente studio geologico si riferisce al progetto di sistemazione 

idraulico-forestale delle pareti  …………………..L’area d’intervento 

ricade nel comune di Bagnoli irpino  (AV) in localita' Lacero. 

Il progetto rientra negli interventi predisposti dall’Amministrazione 

Comunale al fine di migliorare l’assetto idrogeologico delle 

aree……ricadenti in un contesto naturalistico e estetico di grande 

pregio….. 

L’obiettivo degli interventi è di ridurre i livelli di rischio idrogeologico 

presenti nell’area, assicurando condizioni di maggiore stabilità dei 

versanti, garantendo una migliore protezione della strada e una 

rinaturalizzazione delle scarpate  e salvaguardando le specie vegetali 

presenti. 

L’elevato livello di rischio ed attenzione dell’area è evidenziato anche 

nei recenti documenti di pianificazione delle aree a rischio frana 

dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno 

competente per territorio. 

Il progetto è stato redatto in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 

12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., è stato redatto inoltre, anche con 
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l’obiettivo di dotarsi dei mezzi finanziari previsti dalla Misura 226 

“azione e” del P.S.R Campania 2007-2013. 

Nell’ambito di tale progetto il presente studio ha avuto lo scopo di 

valutare le caratteristiche geolitologiche, morfologiche, idrogeologiche 

dell’area oggetto di risanamento e le proprietà fisico-meccaniche  degli 

ammassi rocciosi che saranno interessati dagli interventi. 

A tal fine è stato condotto un approfondito rilevamento dell’area, 

un’analisi di altri lavori, studi e pubblicazioni scientifiche eseguite in 

questa parte di territorio. 

Infine per la caratterizzazione dell’assetto dell’ammasso roccioso 

costituenti le scarpate studiate è stato eseguito un accurate rilievo 

geostrutturale. 
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2.Ubicazione dell’area 

L’area interessata dagli interventi di progetto è rappresentata dalle 

scarpate dei rilievi che bordano il settore ovest della piana del Lacero, 

lungo la SS 368 di collegamento con centro abitato.  Essa è localizzata  

nel territorio comunale di Bagnoli Irpino in località Lacero. 

Geologicamente l’area di studio è compresa nel foglio Geologico 186 

(S.Angelo Dei Lombardi) e topograficamente ricade nella TAV. IGM 

1:25.000 186III NE. 

 

  Fig. 1  Stralcio  TAV. IGM 1:25.000 186III NE                  Area di studio 



  

 

 
Pag 5 

3. Inquadramento geologico 

L’area di studio ricade nel territorio comunale di Bagnoli Irpino 

compreso nel settore settentrionale del massiccio carbonatico del 

Terminio-Cervialto. Questo è attribuibile all’unità tettonica “M.ti 

Alburo-Cervati” costituita da una potente successione calcareo-

dolomitica di età mesozoica (fig.2). 

La successione stratigrafica è formata da dolomie di base di età 

Giurassica, cui fanno seguito depositi carbonatici in facies di 

retroscogliera del Cretaceo superiore.  

La componente Giurassica si presenta in facies dolomitica e  calcareo 

dolomitica bianca o grigia, con struttura saccaroide e talora suddivisa 

in banchi e strati, in cui si osservano varie forme fossili in genere 

Gasteropodi e Nerineidi.   

La serie cretacea comprende potenti banchi calcarei e calcareo 

dolomitici fortemente tettonizzati e fratturati. Questi verso l’alto 

passano a calcari detritici ed organogeni, anch’essi tettonizzati e 

contenenti faune composte principalmente da Requienie, Rudiste, 

Radioraliti e Gasteropodi. 

Dal punto di vista strutturale sia i litotipi dolomitici che quelli 

calcarei, sono sovrascorsi alle Unità Lagonegresi. Questa 
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sovrapposizione, avvenuta nel Langhiano, unitamente alla successiva 

fase distensiva quaternaria, è la causa principale dell'intensa 

tettonizzazione e fratturazione che caratterizza gli ammassi rocciosi. 

 

 

 

Fig. 2  da: Carta Geologica  dell’Appennino Meridionale:  Unità Monti Picentini-Taburno  
(da Bonardi et alii 1988) 
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Nella parte nord occidentale del territorio comunale e come lembi 

relitti in varie zone limitrofe all’altopiano del Lacero, affiorano i litotipi 

in facies fliscioide, ascrivibili alla formazione delle Argille Varicolori 

Scagliose.  

La loro messa in posto è avvenuta per sovrascorrimento, nella fase 

tettonica traslativa Langhiana-Tortoniana.  

Questa formazione si presenta in livelli più o meno competenti in un 

insieme costituito da argille e argille marnose di colore giallastro, 

grigio e rossastro. La componente litoide è formata da blocchi o strati 

di marne, calcari marnosi, calcari e arenarie grigiastre. La frazione 

pelitica, invece, per effetto delle azioni tettoniche cui è stata 

sottoposta, si presenta in scaglie argillose di dimensioni variabili da 

qualche millimetro ad alcuni centimetri.  

Esclusivamente nel settore nord-occidentale del territorio comunale, 

inoltre si  rinvengono, terreni di natura argilloso-arenaceo-marnosa  

appartenenti al bacino miocenico a sedimentazione terrigena noto in 

letteratura come “Bacino Irpino” (Cocco et ali., 1972; Pescatore et alii., 

1972).  
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Dal punto di vista sedimentologico la successione di litotipi di questa 

formazione viene  interpretata come deposito marino di  conoide  

interna (“Flysch di Castelvetere” in  Cocco et ali., 1974).  

La presenza di unità terrigene flyscioidi oltre che sul bordo dei 

massicci, si riscontra anche sui rilievi in lembi e placche residuali.  

Per quanto riguarda i terreni di copertura di età quaternaria, infine,  

nella fascia pedemontana, sono presenti spesse coltri detritiche e, in 

corrispondenza dello sbocco dei valloni, corpi di  conoidi detritico-

alluvionali anche di notevole spessore ed estensione. 

I depositi alluvionali, per spessori notevoli, riempiono anche l’area 

corrispondente della estesa conca endoreica tettonocarsica  della 

piana del Laceno. Molto  diffusi arealmente risultano, inoltre, i terreni  

piroclastici che ricoprono i versanti dei rilievi; essi sono caratterizzati 

da cineriti giallastre e brune, lapilli e scorie, con intercalazioni di 

livelli pomicei.  Sono legati ad eruzioni  del complesso vulcanico del 

Somma-Vesuvio che hanno avuto un asse di dispersione 

prevalentemente in direzione E-NE.  
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4.Caratteristiche geologiche dell’area di studio 

L’area d’intervento è localizzata nell’altopiano del Lacero, ed è 

rappresentata  dall’area dei  versanti aggettanti sulla SS 368  nel 

tratto in cui questa costeggia i rilievi che bordano ad ovest la piana. 

I tipi litologici costituenti i rilievi che racchiudono la piana  sono 

costituiti da calcari e calcari dolomitici appartenenti alle  Unità 

Carbonatiche mesozoiche.  

Essi risultano interessati da diverse  faglie relative alle fasi traslative 

e alle vicissitudini tettoniche evolutive che hanno interessato l’area. 

Queste hanno reso l’ammasso estremamente tettonizzato ed 

intensamente fratturato, tanto che, solo sporadicamente è possibile 

apprezzarne la stratificazione caratterizzata da una leggera 

immersione verso sud. 

Gli affioramenti mostrano, infatti, strati e pacchi di calcari e calcari 

dolomitici e brecce calcaree fortemente cementate  intensamente 

tettonizzati e suddivisi in blocchi e prismi che localmente possono 

presentarsi finemente sminuzzati. 



  

 

 
Pag 10 

 Per quanto riguarda, invece,  l’area della piana del Laceno, questa 

presenta i caratteri tipici di una pianura alluvionale di riempimento 

di origine tettonocarsica.  

Litologicamente i terreni di riempimento sono costituiti da livelli 

alluvionali limosi-sabbiosi, ciottoloso-ghiaiosi lenticolari intercalati a  

livelli cineritici e sedimenti lacustro-palustri.  

Essi provengono dal disfacimento dei lembi di argilliti flyscioidi 

sovrapposti e localmente presenti lungo i rilievi che bordano e 

delimitano la piana;  dal dilavamento delle coltri vulcanoclastiche che 

ricoprono i versanti, nonchè dall’erosione della parte più esposta e 

fratturata dell’ammasso roccioso dei rilievi stessi. 

La fascia pedemontana, infine,  presenta tratti nei quali il passaggio 

tra le alluvioni di piana e i versanti è ben marcata per l’assenza di 

forme deposizionali di accumulo e tratti in cui il raccordo è addolcito 

per la  presenza di quest’ultime. 

Nei primi rinvengono scarpate e versanti in roccia che arrivano fino 

alla piana stessa, oppure affiorano brecce cementate costituenti 

antiche falde detritiche. 

In altri tratti pedemontani del perimetro della piana si rinvengono con 

continuità i depositi di falde di detrito recenti e attuali, interrotti 
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localmente solo in corrispondenza dei conoidi di deiezione localizzati 

in corrispondenza di pronunciati incisioni vallive. 

I depositi delle falde detritiche sono costituite da clasti e brecciole 

sciolte di origine calcareo a luoghi frammisto a piroclastiti. Essi 

traggono origine dalla rielaborazione di brecce cementate costituenti 

antiche falde detritiche e dalla disgregazione delle rocce carbonatiche 

esposte a forte azione crioclastica.  

I depositi costituenti i conoidi di deiezione localizzati in 

corrispondenza delle poche significative incisioni vallive sono 

costituiti prevalentemente da elementi piroclastici più o meno 

argillificati e a luoghi commisti a ghiaia o sabbia proveniente dalla 

fluitazione e rideposizione di materiale eroso e trasportato a valle dai 

versanti. 
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5. Geomorfologia dell’area 

La morfologia dell’area, condizionata dalla natura delle 

formazioni di substrato, presenta un notevole contrasto sia 

altimetrico che paesaggistico tra la piana, di origine tettonocarsica e  

caratterizzata da terreni alluvionali, la fascia pedemontana 

caratterizzata dalla presenza di falde detritiche e conoidi detritico-

alluvionali e la zona montana impostata sulle formazioni 

carbonatiche mesozoiche. 

La piana si caratterizza per una morfologia monotona interrotta dalla 

sola presenza del lago omonimo che fa da recapito per le acque di 

ruscellamento e d’infiltrazione provenienti dai rilievi circostanti.   

La fascia pedemontana è abbastanza eterogenea in quanto si 

susseguono tratti a maggiore acclività nei quali il raccordo versante 

piana avviene mediante scarpate e pareti subverticali in roccia o 

antiche falde detritiche cementate, dove vi è l’assenza forme 

deposizionali di accumulo recenti e attuali. 

Altri tratti, invece, presentano forme deposizionali a debole acclività 

accresciutesi nel tempo a seguito di accumulo di materiale eroso dai 

rilievi. 
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Si rilevano, di fatto, conoidi detritici alluvionali in corrispondenza 

delle poche aste vallive torrentizie che tagliano i rilievi e falde 

detritiche formate da accumuli gravitativi di detrito prodotto dalla 

naturale evoluzione dei versanti planari. 

L’area montana, infine, presenta una forte articolazione con versanti 

ad acclività  solitamente comprese tra i 30 e 35°. Localmente questi 

possono anche superare tali valori soprattutto in corrispondenza di 

incisioni lineari e di locali scarpate di morfoselezione o di origine 

strutturale. I rilievi risultano ricoperti, a seconda dell’acclività, da 

spessori limitati e discontinui di coltri piroclastiche riferibili agli 

eventi eruttivi del complesso Somma-Vesuvio che hanno avuto un 

asse di dispersione in direzione di Avellino.   
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6. Caratteristiche idrogeologiche 

I litotipi presenti nell’area di studio si possono distinguere in 3 

complessi idrogeologici: 

- complesso impermeabile  

- complesso mediamente permeabile 

 - complesso altamente permeabile 

L'insieme dei terreni appartenenti al complesso impermeabile è 

costituito prevalentemente dai litotipi appartenenti alla formazione 

delle  Argille Scagliose e flysch di Castelvetere ed é dotato di una 

permeabilità nulla o scarsa;  

Il complesso mediamente permeabile è costituito dalle falde detritiche 

e conoidi detritico alluvionali che bordano i versanti carbonatici.  

E’ dotato, sia pure in misura variabile, di permeabilità per porosità; la 

più o meno abbondante presenza di limi argillosi o piroclastiti alterate 

rende il complesso abbastanza variabile ma comunque nel suo 

insieme mediamente permeabile.  

Infine, il complesso altamente permeabile  é costituito da rocce dotate 

di forte permeabilità per frattura (dolomie) ovvero per frattura e 
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carsismo (calcari), ovvero per porosità, fratturazione e carsismo 

(brecce calcare antiche).  

La forte capacità di infiltrazione determina un ruscellamento 

superficiale piuttosto limitato e il reticolo idrografico superficiale 

discontinuo e poco significativo. La circolazione idrica si instaura 

nella maglia di discontinuità esistenti, le quali a seconda del grado di 

dissoluzione carsica subita si presentano più o meno allargate fino a 

lasciare il posto a vuoti sotterranei anche vistosi. Le grotte, le doline, 

gli inghiottitoi e le diffuse forme carsiche epigee e ipogee presenti sui 

massicci della zona sono una testimonianza evidente dell'esistenza di 

un forte deflusso sotterraneo.  

Una notevole importanza idrogeologica, infine, rivestono i materiali 

piroclastici, in genere poco permeabili. Nei punti in cui la coltre 

piroclastica è maggiormente spessa, i fenomeni carsici epigei sono 

poco appariscenti e limitati a zone d'attacco occasionali, dove la 

tettonica ha lasciato tracce più marcate (incroci di faglie, zone 

cataclastiche) o dove l'erosione mette a nudo la roccia.  

Nello specifico la scarpata e i versanti oggetto di studio in assenza di 

tale copertura ha determinato un’azione crioclastica molto spinta che 

ha accelerato  il disfacimento delle rocce caratterizzate già da un 
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grado fratturativo elevato, ciò ha determinato un notevole numero di 

crolli di piccola entità e piccoli fenomeni di colate detritiche.  

 

 

 

7. Rilevamento dell’area e analisi geostrutturale  

dell’ammasso roccioso  

Lo studio aerofotogrammetrico e il rilevamento a grande scala delle 

scarpate oggetto d’interesse mostrano che i rilievi che racchiudono la 

piana costituiscono una struttura a  monoclinale, intensamente 

fagliata, con direttrici tettoniche a prevalente andamento appenninico 

e antiappenninico.  

Essi bordano la piana con diverse faglie originatesi nelle fasi 

traslative e alle vicissitudini tettoniche evolutive che hanno 

interessato l’area nel Pliocene-quaternario conferendole l’attuale 

fisionomia. Queste hanno reso l’ammasso estremamente tettonizzato 

ed intensamente fratturato, nel quale, solo poche volte è possibile 

apprezzare la stratificazione. 

Gli affioramenti mostrano, infatti, strati e pacchi di calcari, calcari 

dolomitici e brecce cementate intensamente tettonizzati e suddivisi in 
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blocchi e prismi che localmente possono presentarsi finemente 

sminuzzati. Il rilevamento geostrutturale eseguito lungo le pareti ha 

evidenziato la presenza  di diversi sistemi di faglia ai  quali si 

associano spesso fasce intensamente fratturate cataclastiche (fasce 

milonitiche) dell’ampiezza di alcuni metri (Foto in fig. 4/5). I sistemi 

più frequenti presentano azimuth di immersione rivolti verso sud 

ovest (sistemi 230°/75; 240°/60  e con inclinazioni variabili.  Un altro 

importante sistema di discontinuità è rappresentato da quello sub 

verticale 210/85 che sembra presentare caratteri di trascorrenza e 

che definisce la parete di faglia in località Ponte Scaffa.  

 

Fig.4  sistema di faglia con evidenti fasce intensamente fratturate cataclastiche 
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Fig. 5 Sistema di faglia nei calcari fortemente fratturati 

In tale contesto generale i sopralluoghi e le misurazioni eseguite in 

parete hanno consentito di rilevare lo stato generale dell’ammasso 

roccioso a scala di dettaglio, passo fondamentale per una oculata 

programmazione degli interventi da porre in essere. 

Le pareti in roccia risultano  attive con notevole produzione di detrito 

testimoniato sia dai notevoli accumuli alla base delle scarpate sia dal 

riempimento e talora alla rottura delle rete posta a protezione  e 

salvaguardia della SS 368. 

Al di sopra delle pareti aggettanti sulla strada con altezza di 

compresa tra 5 e 15 m 20 m si eleva il versante con la naturale 
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acclività di circa 35° che raccorda l’area di piana i crinali dei rilievi 

che nell’insieme racchiudono l’altopiano. 

Elevato risulta anche lo stato di alterazione e carsificazione per 

crioclastismo legato alla scarsa copertura di suolo e vegetazione. 

Tali condizioni fanno si che il livello di rischio  nel tratto oggetto di 

studio è particolarmente elevato come riportato nel P.S.A.I. redatto 

dalla competente Autorità di Bacino che riporta buona parte dei 

versanti in area R4(Rischio molto elevato) fig. 6. 

 

Fig. 6  Stralcio PAI Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno 
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A protezione dell’incolumità della strada e a salvaguardia delle 

condizioni naturalistiche esistenti in un’area a forte pregio estetico e 

naturalistico di rilevanza provinciale e regionale, nel tempo sono stati 

eseguiti ripetuti interventi di mitigazione del rischio. Attualmente 

tuttavia, lo stato di manutenzione delle opere esistenti e loro 

funzionalità risultano fortemente compromessi (Foto in fig. 7/8/9). 

Dal rilevamento infatti si vede che le scarpate risultano rivestite con 

una rete metallica in pessimo stato di conservazione, lacerata in più 

punti e pertanto, non più capace di contenere il materiale detritico.  

 

 

 

Fig. 7  rete metallica in pessimo stato di conservazione 
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Fig. 8  rete metallica  spanciata e colma di detrito a ridosso della SS 368  i 

 

Le chiodature presenti hanno lunghezza insufficiente e non sono 

molto diffuse, appaiono, come mostrato dai rilievi fotografici, per lo 

più “appese” alla rete insieme al materiale detritico e quindi hanno 

perso completamente la loro efficacia. 

Lungo le pareti si osservano punti di distacco di detrito, la formazione 

di piccoli impluvi nelle pareti rocciose via preferenziale per il trasporto 

di materiale detritico, la formazione di piccole conoidi al piede, lo 

spanciamento delle reti esistenti, la difficoltà della vegetazione a 

radicarsi.   
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Fig. 9  materiale detritico e la formazione di piccole conoidi al piede 

In aggiunta alle già citate reti, vi sono alcune opere di mitigazione, 

quali barriere paramassi e dei veri e propri muri in calcestruzzo 

rivestiti con pietrame ad opera incerta, dalla  discutibile funzionalità 

e  quantomeno, responsabili di un impatto estetico piuttosto negativo 

se si pensa all’ambiente montano circostante di notevole pregio (foto 

in fig. 10). 
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Fig. 10 muri in calcestruzzo rivestiti con pietrame a forte  impatto estetico  

 

Il risultato del rilievo è documentato nella TAV.?? nella quale si 

evidenziano, per settori omogenei, i diversi stati di alterazione e punti 

di criticità rilevati lungo la parete. 

          Al fine di definire e progettare idonei interventi da porre in 

essere per assicurare condizioni di maggiore stabilità alle pareti, 

proteggere la SS 368 e favorire la ricostituzione della compagine 

vegetativa sono stati eseguiti alcuni stendimenti geostrutturali in 

settori della parete rappresentativi delle caratteristiche generali 

dell’ammasso roccioso. Essi hanno permesso di definire con maggiore 
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precisione l’assetto geostrutturale dell’ammasso  e caratterizzare dal 

punto di vista geomeccanico i settori di scarpata nel quale è previsto 

l’intervento di sistemazione. 

Nel sito scelto è stato effettuato un rilievo geomeccanico alla 

mesoscala secondo i suggerimenti metodologici proposti dall’I.S.R.M. 

(1978) che ha permesso di classificare l’ammasso roccioso 

(bieniawski, 1979 e successive modifiche). 

I parametri rilevati in campagna sono stati elaborati 

statisticamente, in particolare, l’orientazione delle discontinuità 

rilevate sono confluite su diagrammi polari (proiezione equiareale di 

schmidt) che hanno consentito di individuare le ciclografiche 

rappresentative delle famiglie principali. 

Le tre  famiglie k1  k2 e k3  tagliano trasversalmente il fronte 

con sistemi mediamente inclinati; la stratificazione risulta essere in 

generale sub orizzontale (14°) immergente di pochi gradi verso nord 

(vedi quadro riassuntivo in fig. 13). 
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Al fine di individuare le tipologie di cinematismi potenzialmente 

attivabili lungo i fronti rocciosi è stato eseguito il  test di Goodman 

(1980).  

Il test eseguito su tutte le stazioni imponendo un valore di angolo di 

attrito delle discontinuità pari a 35° (Budetta & Calcaterra, 1991), ha 

evidenziato come alcuni settori delle balze rocciose presentino 

situazioni critiche a causa di possibili instabilità di blocchi 

mobilizzabili per scivolamenti planari e ribaltamenti. 

 La caratterizzazione strutturale dell’ammasso roccioso ha consentito, 

inoltre, di definire le dimensioni medie dei volumi rocciosi isolati 

dall’intersezione delle discontinuità misurate. Il volume unitario, 

come noto, è un parametro indispensabile per le analisi di caduta dei 

blocchi ed in particolare per la stima dell’altezza di rimbalzo e delle 

energie prodotte nei vari punti della traiettoria.  

La stima del volume roccioso è stata operata avvalendosi della 

formula di Hudson & Priest (1979) che ha  consentito di individuare 

come, nella maggior parte delle stazioni, i volumi instabili siano 

essenzialmente dell’ordine dei decimetri cubici. 
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Classificazione degli ammassi rocciosi: 

Le classificazioni degli ammassi rocciosi è stata eseguita mediante il  

metodo dell’ RMR di Beniawsky (1974 e successive modifiche).  Esso 

considera cinque parametri elementari: 

- Resistenza a compressione uniassiale del materiale intatto; 

- Percentuale di carotaggio (Rqd); 

- Spaziatura delle discontinuità; 

- Condizioni delle discontinuità; 

- Presenza d’acqua. 

Ad ognuno dei parametri viene assegnato un punteggio, la cui somma 

definisce l’RMR di base (Fig. 11). 
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 Fig. 11 schema classificativo dopo Bieniawski, 1979  

 

 

Resistenza a compressione uniassiale delle superfici tramite prova 

sclerometria JCS (R1) 

La resistenza a compressione delle pareti delle discontinuità è stata 

valutata con la  prova sclerometrica, utilizzando il “martello di 

Schmidt”. Il valore di resistenza a compressione è stato ricavato 
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tramite il grafico di correlazione (fig. 12) in cui sono rappresentate 

diverse rette, ad ognuna delle quali corrisponde un valore del peso 

dell’unità di volume γ mentre sull’asse delle ascisse è riportato il 

valore  medio r.  

 
Fig. 12 grafico di correlazione per il calcolo della resistenza a compressione 

uniassiale 

 

Adottando un valore della densità della roccia pari a 2,70 t/m3 (valore 

da letteratura per ammassi rocciosi simile a quello di studio) è stata 

determinata la resistenza a compressione delle famiglie di 
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discontinuità presenti nei punti in cui è stato effettuato lo 

stendimento. 

I valori di resistenza a compressione  ottenuti sono stati, poi, adottati 

per la determinazione dell’indice di RMR. 

I valori di resistenza a compressione calcolati mettono in evidenza che 

gli ammassi rocciosi indagati in corrispondenza dello stendimento 

risultano deboli. 

Stendimento 
 R Corr R corr 

J min 
(kn/m3) 

J max 
(kn/m3) 

Resistenza a 
compressione (mpa) 

S1 31,6 -3,0 28,6 26,89 26,89 49 
S1 24,4 -0,8 23,6 26,89 26,89 37 
S1 18,8 0,0 18,8 26,89 26,89 29 

  

 

Indice di Rqd  (R2)  

E’ stato calcolato inizialmente sulla base della formulazione suggerita 

da Priest e Hudson (1976) secondo cui: 

Rqd = 100 e –0,1n (0,1n + 1) 

Dove n = numero medio di discontinuità per metro. 

Il valore ottenuto è stato successivamente confrontato per maggiore 

sicurezza con quello ricavabile utilizzando la formulazione proposta 

dal ISRM (1978) ovvero: 

115-3,3*jv 
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Dove jv è il numero di giunti per metro cubo di roccia ed è dato dalla 

relazione: 

Jv = ∑(1/si) 

Si è il valore della spaziatura (m) per ciascuna delle famiglie 

individuate.                

Priest e Hudson (1976) N = 22 Rqd = 35% 

Isrm (1978) Jv = 25 Rqd = 33% 

valori di rqd calcolati sulla base delle discontinuità rilevate e spaziature medie 

Sulla base dei valori di Rqd così calcolati l’ammasso roccioso può 

essere definito scadente. Infine il valore dell’indice Jv ci da 

un’indicazione sulla dimensione dei blocchi che possono essere 

considerati piccoli (ISRM, 1978). 

 

Spaziatura delle discontinuità (R3) 

I valori di spaziatura, misurati  per ciascun sistema di discontinuità, 

sono stati elaborati statisticamente, al fine di determinare il valore 

modale tramite istogrammi. I dati sono stati  divisi in classi scelte 

attraverso la relazione:  

K = 1 + 3,3 log n 

Dove n è il numero di dati. 
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Per la spaziatura sono state prese in considerazione anche le classi 

suggerite dall’ISRM (1978) ed in particolare il risultato ottenuto 

mostra valori di spaziatura prevalenti compresi tra 1 e i 18 cm (da 

prossime a vicine).  

 

Condizioni delle discontinuità (R4) 

Le condizioni delle discontinuità secondo quanto suggerito da 

bieniawski (1989) si basano sulla determinazione di 5 fattori a cui si 

assegnano determinati indici che poi sommati algebricamente danno 

il valore di R4 (fig.12) 

 

Fig.13  schema di classificazione delle condizioni delle discontinuità 

 

 

 



  

 

 
Pag 32 

Persistenza: definita come il rapporto tra l’estensione reale 

della superficie di discontinuità e l’area complessiva sulla quale la 

discontinuità si sviluppa; in pratica, data la difficoltà di valutare 

l’estensione della discontinuità all’interno dell’ammasso roccioso essa 

è stata quantificata misurando le lunghezze delle tracce di 

discontinuità osservate sulla superficie esposta.  

Apertura: è la distanza perpendicolare che separa le pareti di 

una discontinuità. Per la misura di tale fattore è stata fatta una stima 

visiva utilizzando un calibro. Anche in questo caso è stata fatta una 

analisi statistica dei dati raccolti in primis per ogni singola famiglia di 

discontinuità e poi per la stazione di misura. Il risultato finale 

ottenuto è stato successivamente correlato alle classi suggerite da 

ISRM (1978) che mettono in evidenza che le fratture sono 

prevalentemente da molto strette ad aperte. 

Scabrezza: è la rugosità delle superfici affacciate di una 

discontinuità e la ondulazione rispetto al piano medio delle stesse. 

L’irregolarità delle superfici di discontinuità è stata confrontata 

visivamente con i profili di rugosità suggeriti dall’ISRM 

 



  

 

 
Pag 33 

Riempimento: è il termine indicante il materiale che separa i 

labbri adiacenti delle discontinuità: per esempio calcite, argilla, limo 

breccia 

Alterazione: si è considerato indicativo per la caratterizzazione 

di questo parametro il rapporto tra la resistenza a compressione 

monoassiale misurata lungo la discontinuità e quella misurata su un 

campione della stessa roccia integro, non alterato. In pratica il valore 

di rmr dato risulta essere variabile tra  1 e 3 ovvero, la roccia risulta 

essere da molto a  mediamente alterata. 

 

 Condizioni idrauliche (R5) 

E’ stato considerato un indice pari a 15 corrispondente alla roccia 

asciutta come si è potuto rilevare al momento del rilievo.  

 

Definizione del RMR  di base e RMR corretto 

Ad ognuno dei parametri sopra esposti è stato assegnato un indice in 

base. La somma dei cinque indici ha consentito di calcolare il valore 

del RMR di base che varia individua sostanzialmente tre tipologie di 

ammassi rocciosi ovvero ii (buono), iii (mediocre) e iv (scadente). 
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Dal valore del RMR di base è possibile ricavare un valore RMR corretto 

e stimare, tramite delle semplici formule empiriche fornite da 

Bieniawski (1979), sia la coesione cm che l’angolo di attrito fm 

dell’ammasso roccioso tramite le relazioni: 

Cm = (5 rmr)/1000 

Fm =  5+rmr/2 

Inoltre considerando  la relazione di Serafin-Pereira (1983) valida per 

valori di rmr<85 è possibile calcolare anche il modulo di deformazione 

E =10 ((rmr -10)/4 

Cm 0,25-0,28 

Fm 30-33 

E 9,61-13,49 

 

In sintesi quindi le condizioni dell’ammasso roccioso rientrano 

nella classe di appartenenza “scadente” (iv classe) con valori di RMR 

di base di 76, 1 e RMR corretto 51,1 (fig. 13) 
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Ciò concorda con la presenza di numerose fasce cataclastiche 

lungo la parete ed i bassi valori di Rqd e di resistenza a compressione 

misurati. 

Si ricorda inoltre che la parete  è suscettibile a frane da crollo 

secondo rotture piane e a cuneo,  come tra l’altro già evidenziato dai 

numerosi blocchi di frana  presenti alla sua base.  
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Tale situazione trova riscontro anche negli studi condotti dalla 

competente Autorità di bacino Liri Garigliano e Volturno per la 

redazione sia del  Piano Straordinario rischio Frane, in conformità 

alle disposizioni di cui al D.L. 11.06.98 n. 180 convertito in legge 

3.08.98 n.267, del D.L. 13.05.99 n. 132 convertito in legge 13.07.99 

n. 226, sia per il successivo Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

redatto ai sensi della legge 183/89.e successivi agg. e integrazioni. I 

citati studi riportano diversi settori della scarpata come aree R4 ossia 

a rischio molto elevato per la presenza di fenomenogie di crolli e 

piccole colate detritiche. 

 

 

Tanto dovevasi per incarico ricevuto 

 

 

 Il Geologo: 

dr. Marcello Rotella 
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