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ABSTRACT: SAVA A. & ZUPETTA A., Fracture patterns and morphogenic processes on the slope between Vietri sul 
Mare and the  Porto of Salerno (IT ISSN 0084-8948,1988). 
A meso-structural fracture analysis was made on the slope between Vietri sul Mare and the Port of Salerno. The 
statistical analysis allowed to recognize four fracture patterns and to determine their mean orientations. To describe the 
fracture-related morphogenic processes of the examined slope, a sample area was choosen for the cinematic analysis. 
The most likely landslide processes were found computing the maximum safe angle for each hypotetical failure mode 
(wedge sliding, plane sliding and toppling) coupled with the orientation of the sample area. The results of the cinematic 
analysis fit very well the data obtained from the scarps of two recent landslides. 
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RIASSUNTO: SAVA A. & ZUPPETTA A., Relazioni tra processi morfogenetici e distribuzione spaziale delle fratture sul 
versante compreso tra Vietri sul Mare e  Porto di Salerno (IT ISSN 0084-8948, 1988). 
E’ stata condotta un'analisi meso-strutturale della fratturazione presente sul versante roccioso compreso tra Vietri sul 
Mare e il Porto di Salerno. L'analisi statistica, effettuata con l'ausilio dei diagrammi polari di SCHMIDT e relativo 
contouring dei dati proiettati, nonché tramite la distribuzione di BINGHAM (1964), ha permesso di riconoscere quattro 
famiglie significative di fratture e di determinare la loro orientazione media. Per descrivere i processi attivi sul versante 
esaminato e legati alla fratturazione, si è poi scelta un'area campione su cui effettuare un'analisi cinematica. Sono stati 
così individuati i meccanismi di dissesto più probabili attraverso il calcolo degli angoli limite corrispondenti ai diversi tipi di 
dissesto ipotizzabili (wedge sliding, plane sliding e toppling) per orientazioni corrispondenti alla parte di versante presa in 
considerazione. 
I risultati. ottenuti, confrontati con quelli derivanti dalle studio delle nicchie di distacco di due frane avvenute 
recentemente, indicano l'esistenza di una stretta analogia tra le fenomenologie di dissesto previste dal modello teorico e 
quelle effettivamente verificatesi. 
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