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PREMESSA 

 

La presente Relazione illustra lo studio geotecnico relativo agli interventi di adeguamento e 

messa in sicurezza della strada di collegamento tra i Comuni di San Marco dei Cavoti – 

Reino – Colle Sannita.  

Tale intervento è stato disposto secondo le indicazioni desunte da studi geologici in 

possesso dell’Amministrazione, riguardanti l’area in questione. 

 

 

Flysch Rosso – MEMBRO CALCAREO (FYR2) 

Calciruditi grigio chiaro in strati e banchi massivi, ricristallizzate, con frammenti di 

calcari con rudiste, e calcareniti in strati medi e spessi di colore bianco, intercalate a brecce 

calcaree ricristallizzate e calciruditi policrome a cemento verde e marrone; le brecce 

calcaree sono costituite da clasti e frammenti di strato di litotipi riferibili ad ambienti di 

piattaforma carbonatica, cui sono associate brecciole calcaree. Calcareniti grigio verdastre 

con alveolinae, nummuliti e orbitoidi, associate a calciruditi e brecciole calcaree; calcari 

cristallini saccaroidi biancastri e grigio avana con vene spatiche, con stratificazione 

irregolare e diffuse fratture verticali, a luoghi ridotti a brecce di frizione. Spessore 200 - 300 

m. 

Peso di volume naturale n=1,90 ÷ 2,09t/m3 

Angolo di attrito   ’ = 17° ÷ 18°   

Coesione drenata  C’ = 0,22 ÷ 0,26 kg/cm2 

Modulo edometrico  Ed= 93,00 ÷ 145,00 kg/cm2  

 

 

Gruppo delle Argille Variegate (AV) 

Argille di colore grigio, verde, rosso e violaceo, in strati sottili con intercalazioni di 

calcilutiti verdine e grigie a vene spatiche, calcareniti e calciruditi grigie a nummuliti in strati 

sottili e medi, calcareniti fini selcifere, calcilutiti e calcareniti in strati sottili e medi; argille 

marnose di colore scuro scagliettate con intercalazione di calcari marnosi grigi ad intensa 

fratturazione prismatica e di marne brune o rossastre e calcilutiti marnose. Sono presenti 

inoltre olistoliti e corpi carbonatici riferibili nel complesso ad elementi di piattaforma 



 
 
 

carbonatica o scarpata prossimale; si rinvengono anche calciruditi e calcareniti bioclastiche 

con macroforaminiferi, gradate e laminate passanti verticalmente e lateralmente a marne e 

argille grigio-cenere, calcareniti e calcilutiti di colore grigio-avana e grigiocenere, compatte, 

con laminazioni piano-ondulate di natura torbiditica. Il gruppo è composto da torbiditi 

calcaree e depositi emipelagitici di ambiente di bacino e di scarpata. Spessore fino a 500 

m. 

Peso di volume naturale n=1,89 ÷ 1,99t/m3 

Angolo di attrito   ’ = 21° ÷ 24°   

Coesione drenata  C’ = 0,19 ÷ 0,24 kg/cm2 

Modulo edometrico  Ed= 108,00 kg/cm2  



 
 
 

 



 
 
 

Cenni di geomorfologia 

 

L’area di studio di pertinenza comunale scelta a ridosso dell’asse stradale, alla 

data del sopralluogo, mostra pendenze elevate e profili irregolari con evidenti 

fenomenologie di dissesto diffuso (gibbosità o forme mammellonate e soil 

creep). Più volte lungo la strada sono evidenti forme riconducibili a scorrimenti 

rotazionali attivi che interrompono il regolare assetto stradale. Le stesse, 

risultano cartografate nel P.S.A.I. redatto dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, 

Garigliano e Volturno e classificate come “A3 - Area a Rischio medio-alto”. 

L’asse stradale si sviluppa parallelamente ad un fosso, a carattere stagionale, 

che, in sinistra idrografica adduce le acque di precipitazione all’alveo del 

torrente Reinello. Tale fosso risulta più volte deviato da dissesti attivi attribuibili 

ad una cattiva regimentazione delle acque meteoriche. In questo, un ulteriore 

fosso attraversando la strada vi recapita le acque piovane provenienti dal 

settore a nord-est dell’area in studio. A valle del versante si rilevano a luoghi 

depositi e svuotamenti dovuti all’evento alluvionale dell’ottobre 2015, che ha 

danneggiato gravemente il ponte di attraversamento. 
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