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ABSTRACT: DI CRESCENZO G. & SANTO A., Geomorphological 
analysis of the rapid earth flows in the pyroclastic deposits of the 
Surrentine Peninsula (Campania, Italy). (IT ISSN 0391-9838, 
1999). 
The main aim of this paper is to focus the role of the 
geomorphological and stratigraphical analysis in the study of 
rapid earth flows which interest pyroclastic deposits. The 
geomorphological and stratigraphical analysis of the main rapid 
earth flows which took place in Surrentine Peninsula during 
January 1997, together with the collection of historical data of 
ancient landslides and the stratigraphical identification of 
paleolandslides along the main slopes of the area, let us to 
collect some important observations. First of all, on the basis of 
their morphology, two main kinds of rapid earth flows have been 
distinguished: «canalized» and «uncanalized».  
The first one, being the most fluid and having the highest 
velocity, shows the biggest hazard. The stratigraphical analysis 
of pyroclastic deposits in the sliding portion of the main slide-
rapid earth flows has shown that significant pumiceous levels are 
always present at the base, or within, the sliding plane. These 
levels play an important role both as sliding plane and for their 
water content. 
The geomorphological analysis of the main slopes interested by 
these landslides has pointed out that the difference of level 
between the top and the foot of the slope and the dip of the slope 
are proportional to the invasion capacity of the landslide body. 
The same relationship exists between the thickness of the 
pumiceous levels and the invasion capacity. 
The collection of the data of the dip of the «crown zone» and of 
the «sliding zone» of 15 rapid earth flows show that a 30° degree 
value seems to be a good treshold value in the delimitation of the 
area that could be potentially instable. 
All these data are foundamental data both for the mapping of the 
«hazard zones» and for the modelling of the mechanism of slope 
failure. 
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RIASSUNTO: DI CRESCENZO G. & SANTO A., Analisi geomorfologica 
delle frane da scorrimento-colata rapida in depositi piroclastici 
della Penisola Sorrentina (Campania). (IT ISSN 0391-9838, 
1999). 
 
Successivamente all’evento meteorico che ha colpito la Penisola 
Sorrentina nel Gennaio 1997, sono stati raccolti numerosi dati 
stratigrafici e geomorfologici dei versanti interessati dalle 
principali frane da scorrimento-colata rapida in depositi 
piroclastici. 
In particolare è stato possibile osservare che tutte le frane hanno 
presentato una prima fase di innesco, caratterizzata da nicchie di 
limitate dimensioni e spesso agevolata da fattori antropici, a cui 
ha fatto seguito una seconda fase di scorrimento planare e di 
amplificazione del fenomeno. 
Quest’ultima è risultata fortemente condizionata dall’assetto 
stratigrafico delle coperture piroclastiche e, più precisamente, 
dalla presenza di estesi livelli di pomici. Lo studio 
geomorfologico, condotto anche su frane storiche, ha permesso 
di individuare due principali tipologie di frana per scorrimento-
colata rapida: «incanalate» e «non incanalate». L’analisi 
geomorfologica ha consentito di osservare che frane di piccole 
dimensioni che si innescano su settori di versante con acclività 
>35° (zona di nicchia), si amplificano notevolmente quando 
coinvolgono, verso il basso, porzioni regolari di versante aventi in 
genere acclività comprese tra 30° e 35° (zona di scorrimento). È 
stato osservato inoltre che esiste una stretta relazione fra 
lunghezza della zona di invasione del cumulo (da un lato) e 
dislivello misurato tra la nicchia e prima rottura di pendenza alla 
base del versante (dall’altro). 
È stato evidenziato inoltre che su alcuni versanti, negli ultimi 
decenni, i dissesti si sono ripetuti più volte. 
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