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“SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLA SEDE C.O.M. 

LOCALITA’ VIVANO – NUCLEO INDUSTRIALE” 

 

 

 

 

DEFINIZIONE IDONEITA’ GEOLOGICA AL POSIZIONAMENTO DEL 

MODULO ABITATIVO CON FUNZIONE COC  

Operativo per SCENARI: Rischio Idrogeologico e Geologico, Rischio 

sismico, Rischio Incendio e Incendio d’Interfaccia, Rischio Incidente 

Rilevante. 
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SEZIONE A - DATI GENERALI 

A6) Cartografie e documentazioni disponibili ed allegate: 

 schema geologico strutturale 

 carta tecnica regionale 

 carta delle acclività 

 carta geologica  

 carta geomorfologica 

 carta della pericolosità e vulnerabilità geologica 

 carta dell’idoneità geologica all’edificazione 

A8) Note 

 

Caratteri geologici 

L’area del Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino interessata dal posizionamento 

del modulo abitativo con funzione di COM, ricade in un’ampia fascia di territorio che, da S 

verso N, appare circoscritta dai rilievi collinari di Monte Tortona con le sue estreme 

propaggini di Colle S.Agata e Colle S. Spirito, Monte Dragone, Monte Lauro e Monte di 

Conca. In direzione E il limite è costituito dalla piana costiera di Arzano, occupata in gran 

parte dal deposito costiero Agip. 

Nel quadro geologico regionale, i summenzionati rilievi collinari fanno parte del gruppo 

dei Monti Aurunci (nella fattispecie gli Aurunci occidentali), compreso a sua volta nella 

catena dei Monti Ausoni. Gli Aurunci occidentali sono costituiti da una dorsale carbonatica 

di età Mesozoica,  orientata  in  direzione Appenninica (NW-SE), i  cui limiti sono 

rappresentati: a N dall'accavallamento  tettonico sui sedimenti miocenici  della Valle Latina 

("Flysch di  Frosinone" degli Autori); a N-W dal lineamento strutturale Itri-Campodimele-

Pastena     (direzione circa N-S); a S da una serie di "zolle" carbonatiche dislocate da 

faglie normali, che ribassano la struttura verso il Mar Tirreno; infine ad E il limite coincide 

con il fronte di accavallamento (M.Fammera-Campodivivo) lungo il quale i M.Aurunci 

occidentali sovrascorrono sui sedimenti terrigeni di età miocenica della valle dell'Ausente.  

I principali lineamenti di disturbo tettonico individuati dall'analisi della bibliografia 

geologica ufficiale e riscontrati nel corso del rilevamento di campagna, sono rappresentati 
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principalmente da due direttrici principali (ad andamento NW-SE e NE-SW) che dislocano 

un settore di territorio all'interno del quale ricade l'area del Consorzio. Si tratta di faglie 

prevalentemente a carattere perimetrale, che hanno in parte delimitato  i rilievi di 

M.Dragone e M.Lauro, i cui versanti settentrionali, meridionali ed occidentali sono bordati 

da lineamenti tettonici  aventi direzione circa NW-SE e NE-SW.  In località Casalarga-

Vivano le propaggini dei summenzionati rilievi sono ribassate tettonicamente, rispetto al 

dosso di S. Spirito (76 m s.l.m.), da una faglia collocata presumibilmente al di sotto delle 

coperture detritico-eluviali del fondovalle Casalarga - Vivano ed avente direzione NE-SW.  

Il lineamento, pur non avendo una particolare evidenza morfologica, potrebbe risultare 

responsabile della disarticolazione del tetto del substrato carbonatico al di sotto dei 

depositi alluviali e colluviali che originano la piana di Casalarga e Vivano. 

L’incisione di tipo susseguente visibile tra i due rilievi di M. Dragone e M. Lauro 

(denominata fosso Lauro) è invece l’espressione morfologica di un secondo lineamento 

strutturale, avente direzione  ortogonale alla precedente.  

L’accumulo di tensioni lungo i piani di faglia, fino a superare la resistenza a rottura 

della roccia litoide, ha determinato la frantumazione dell’ammasso roccioso, spesso 

riducendolo ad un vero e proprio sabbione calcareo (cataclasite) predisponendolo a 

fenomeni di disgregazione e dissoluzione. Il grado di fratturazione dell’ammasso roccioso 

può essere osservato lungo le trincee stradali e i tagli morfologici (superfici di 

sbancamento) presenti nell’area del Consorzio. 

  



Luca Burzi Geologo - via don L. Sturzo n° 67, 04023 Formia (LT), cell. 3336968705 e-mail: lucaburzi@alice.it 

 
 

SEZIONE C - CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL TERRENO 

C1) Dati morfologici 

C2) Presenza di aree a rischio 

C3) Elementi di rischio deducibili da altri strumenti di pianificazione 

C4) Note 

 

L’area di proprietà del Consorzio Sviluppo Industriale risulta ubicata al margine 

delle strutture carbonatiche in posizione di raccordo morfologico (fondovalle) con la 

dorsale collinare M.Dragone, M.Carbonaro, verso NW, e con la sottostante piana costiera 

di località Arzano-S.Spirito, verso SE. 

L'area comprende pertanto due distinti settori morfologici: uno a morfologia poco 

acclive ove affiorano i detriti di falda e le terre rosse dei settori di fondovalle (Casalarga e 

Vivano) collegati alla piana alluvionale di S. Spirito- Arzano dal dosso collinare di S.Spirito, 

l’altro dagli alti strutturali dei già menzionati rilievi carbonatici dei Monti Dragone e Lauro. 

In tale ambito le principali forme deposizionali ed erosionali originate dai fenomeni 

geologici susseguitisi nel tempo, sono costituite  essenzialmente dalla morfologia piuttosto 

regolare dei versanti  sud orientali dei rilievi di Monte Dragone e Monte Lauro e dagli 

accumuli detritici depositatisi al loro piede.  

Gli elementi morfologici riconosciuti, caratteristici di molti dei rilievi carbonatici dei 

Monti Aurunci sono da considerarsi il prodotto di sistemi geomorfici ormai relitti (relitti 

climatici) e pertanto inattivi. 
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Area di sedime del modulo 

abitativo sede del COM 

Elisuperficie e annesso 

manufatto adibito ad 

assistenza. 
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Dati morfologici e geologici: 
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SEZIONE E – VULNERABILITA’ CIRCOSTANTE L’EDIFICIO SEDE C.O.M. 
 

TAVOLA DELLE ACCLIVITA’ 

AREA SEDIME MODULO ABITATIVO SEDE COC 

AREA AMMASSAMENTO SOCCORRITORI   
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TAVOLA GEOLOGICA 
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TAVOLA GEOMORFOLOGICA 
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TAVOLA DELLA PERICOLOSITA’ E VULNERABILTA’ GEOLOGICA 
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TAVOLA DELL’IDONEITA’ GEOLOGICA 

 

 

 

NOTE. L’idoneità geologica è stata definita sulla base dello studio geologico condotto ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01 a  supporto della variante al vigente 

Piano Consortile ed approvato dalla Regione Lazio. 

CLASSE A: NON IDONEO 

CLASSE B: IDONEO CON PRESCRIZIONI 
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STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO
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F3) ALLEGATI 

Classificazione e/o Perimetrazione nel Piano di Assetto idrogeologico 
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