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GENERALITÀ 

Il presente studio, commissionato dall’Amministrazione comunale di Riano 

con Deliberazione della Giunta Municipale n 30 del 11/03/2011, è stato eseguito 

al fine di verificare l’esistenza di eventuali elementi ostativi alla realizzazione di 

una “Variante speciale di Piano regolatore Generale limitata ai borghetti agri-

coli e atelier per artisti ai sensi della Legge 1150/42” da realizzarsi nel comune 

di Riano, in provincia di Roma. 

L’indagine viene condotta ai sensi delle leggi nazionali 64/’74 e 47/’86, e 

delle leggi regionali 28/’80 e 76/’85, oltre che in ottemperanza della Delibera-

zione della Giunta Regionale del 18 maggio 1999 n. 2649 “Linee guida e docu-

mentazione per l’indagine geologica e vegetazionale. Estensione dell’applicabi-

lità della legge 2 febbraio 1974, n. 64” e successive modifiche. 

Si informa che l’art. 34 delle Norme Tecniche di attuazione del vigente 

P.R.G. del Comune di Riano nel testo di cui alla variante per la salvaguardia del 

territorio comunale approvata con la deliberazione della Giunta Regionale del 

Lazio 14 dicembre 1999, n ° 5842, consente, nelle sottozone agricole E3, 

l’accorpamento di cubature per la realizzazione di borghetti agricoli allo scopo di 

evitare il proliferare di piccole costruzioni sparse nella stessa sottozona, subordi-

natamente all’osservanza di alcune condizioni. La norma, inoltre, consente nella 

stessa sottozona l’ubicazione di atelier per artisti con relativo alloggio con indice 

di fabbricabilità di 0,10 m3/m2, altezza massima di m 7,50 e copertura a tetto, da 

concentrare su slarghi e piazze in modo da formare nuclei edilizi riuniti e com-

patti. 

L’Amministrazione Comunale, al fine di tutelare un effettivo interesse pub-

blico, ha ravvisato la necessità di un riordino, sotto il profilo urbanistico, degli 

insediamenti abitativi realizzati in base a questa normativa, così ha disposto la 

redazione di una Variante al Piano Regolatore Generale per: 



a) equiparare le aree interessate dall’edificazione per la realizzazione di 

borghetti agricoli e atelier per artisti alle zone territoriali omogenee B 

di cui al D.M. 1444/68 necessariamente sature in conformità ai relativi 

progetti approvati; 

b) dotare gli insediamenti abitativi di standard urbanistici prescritti per le 

zone B dello stesso D. M. nella misura rapportata al numero di abitanti 

insediati e insediabili calcolati in relazione alla volumetria degli edifici 

autorizzati con aggiunta di spazi pubblici per esigenze di carattere ge-

nerale; 

c) verificare e prevedere quanto necessario per l’aggregazione funzionale 

delle aree, considerate singolarmente e nel loro insieme, all’esistente 

tessuto urbano limitrofo. 

Tale Variante si basa sui presenti criteri informativi: 

a. estensione della variante all’intero territorio dei singoli borghetti agricoli e 

atelier per artisti autorizzati; 

b. classificazione delle aree impegnate dall’edificazione a zona territoriale omo-

genea B satura, ossia non suscettibile di nuova edificazione o ampliamento 

dell’esistente salvo il completamento, sempre in conformità agli originari 

progetti approvati, degli edifici non ultimati; 

c. reperimento di standard urbanistici all’interno delle zone B laddove sono re-

peribili spazi liberi adeguati a tal fine; 

d. integrazione delle norme tecniche per la disciplina attuativa delle nuove de-

stinazioni; 

e. adeguamento del sistema viario; 

f. adeguamento o previsione di impianti a rete a servizio dell’insediamento so-

prattutto in materia di smaltimento di acque reflue. 

La Variante impegna, complessivamente, una superficie di m2 1.176.289 

(ettari 117.62,89) dei quali m2 215.227 (ettari 21.52,27) oggetto di modifica di 



destinazione, di cui da zona agricola a residenziale m2 198.140 (ettari 19.81,40) e 

da zona agricola a spazi pubblici per m2 17.087 (ettari 1.70,87) mentre i restanti 

m2 961.062 (ettari 96.10,62) mantengono l’attuale destinazione agricola del vi-

gente PRG. 

Nello specifico, la seguente tabella riassume schematicamente i dati dimen-

sionali di ogni nucleo abitativo per quanto concerne le superfici territoriali ed e-

dificate, i volumi autorizzati, gli abitanti insediabili e gli standard urbanistici: 

 

 

 sup. terr. sup. edif. volume abitanti standard 
 m2 m2 m3 n m2 

Borgo 1 56.020 19.248 1.674,12 21 837 

Borgo 2 26.689 8.443 798,78 10 339 

Borgo 3 30.975 3.010 605,06 8 303 

Borgo 4 – 5 - 6 215.108 22.249 3.435,82 43 1.718 

Borgo 7 - 8 200.000 41.812 5.995,24 74 2.998 

Atelier 9 21.073 5.535 2.082 26 1.041 

Borgo 10 – 15 299.724 39.727 8.892,61 111 4.446 

Borgo 11 161.550 15.988 3.168 40 1.584 

Borgo 12 20.000 4.915 596,34 7 298 

Borgo 13 39.440 17.260 1.169,25 15 585 

Atelier 14 38.657 8.214 3865,50 48 1.933 

Borgo 16 67.053 11.739 2.010,36 25 1.005 

 



Le destinazioni d’uso previste all’interno della Variante sono le seguenti: 

o aree edificate alle quali è attribuita la destinazione a zona B – sottozona Bs - 

Satura, per la quale la relativa norma tecnica di attuazione prescrive l’assoluto 

divieto di nuova edificazione o ampliamento delle costruzioni esistenti rispetto 

alla tipologia di cui ai progetti approvati con le concessioni edilizie rilasciate per 

la realizzazione dei borghetti agricoli e atelier per artisti; 

o aree destinate a spazi pubblici, Fs con l’indicazione di specifiche destinazioni 

d’uso per le aree costituenti standard urbanistici di dotazione degli insediamenti 

abitativi; 

o zone mantenute nella destinazione per l’esercizio di attività agricole di PRG 

(sottozona E3) ma con l’esclusione dell’edificazione residenziale fermo restando 

le prescrizioni dettate dalla L. R. 38/99 e successive modifiche e integrazioni per 

la realizzazione di eventuali annessi agricoli; 

o rete viaria di accesso ai nuclei e di collegamento con l’aggregato urbano. 

Il senso del presente studio geologico è quello, sostanzialmente, di verifi-

care l’idoneità territoriale delle strutture edilizie già esistenti in quelle aree che la 

presente Variante rende edificabili. Infatti la Variante stessa, come detto, di fatto 

preclude anche in queste aree, la realizzazione di nuove edificazioni. 

 

Nella Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, le aree sottoposte a Va-

riante ricadono principalmente nella Sezione n. 365.110 “Riano” e limitatamente 

nel margine orientale della Sezione n. 365.100 “Monte Caminetto”. 

 

In ottemperanza alle richieste della normativa vigente, sono state effettuate 

le seguenti ricerche e verifiche: 

� caratterizzazione geologica, idrogeologica e morfologica generale del ter-

ritorio; 



� redazione di una carta geolitologica di inquadramento generale, in scala 

1:10.000; 

� redazione di carte tecniche tematiche (geolitologica, idrogeologica, geo-

morfologica e delle acclività) per ogni Borghetto o Atelier per artisti del-

l’intera porzione dell’area Variante, in scala 1:2.000; 

� definizione di massima dei principali parametri sismici spettrali relativi al-

l’area in studio e delle caratteristiche fisico – meccaniche dei terreni affio-

ranti sulle zone d’intervento; 

� redazione di una carta di zonazione sismica per ogni Borghetto o Atelier 

per artisti (o carta di pericolosità e vulnerabilità del territorio) alla scala 

1:2.000 ricavata dalla sovrapposizione delle carte tematiche summenzio-

nate; 

� redazione della carta di idoneità territoriale per ogni Borghetto o Atelier 

per artisti, alla scala 1:2.000 ottenuta dalla sovrapposizione della carta di 

vulnerabilità del territorio con lo strumento urbanistico in progetto. 

In tutte le carte tematiche prodotte vengono riportate quelle edificazioni esi-

stenti, realizzate in aree a destinazione urbanistica di zona agricola e che la pre-

sente Variante al PRG ha modificato in zona residenziale. 

 

Si sottolinea che l’area oggetto di variante non è sottoposta al vincolo pae-

saggistico – ambientale del “Parco di Vejo”, definito dalla L.R. 29/’97. 

Inoltre il territorio oggetto del presente Piano Particolareggiato non risulta 

soggetto ai seguenti vincoli 

♦ idrogeologico (RDL 3267/1923 e RD 1126/1926); 

♦ aree di salvaguardia delle risorse idriche (DPR 236/1988); 



♦ vincoli imposti dalle autorità di bacino (L.183/1989); 

♦ aree sottoposte ad attività di cava e/o miniera (LR 27/1993); 

♦ provvedimenti per la difesa del patrimonio forestale (LR 43/1974); 

♦ aree percorse da incendi (L 47/1975-LR 5/1974); 

♦ beni paesaggistici e ambientali posti a tutela in base al D.Lgs. 22.01.2004 

n. 42 (ex Legge 490/99). 

L’area che ospita la Variante risulta sottoposta al vincolo istituito dalla Leg-

ge n. 1497 del 1939, attuato tramite Deliberazione della Giunta della Regione La-

zio n. 10591 del 5 dicembre 1989 riguardante la dichiarazione di notevole inte-

resse pubblico nel territorio delle province di Roma, Viterbo, Rieti, interessato 

dalla località Valle del Tevere. 

Si specifica che il comprensorio in oggetto risulta inserito nell’ambito del 

Piano Territoriale paesistico n. 4, approvato con la legge n. 24 del 6 luglio 1998, 

anche se tali vincoli insistono su limitate e marginali superfici di alcuni degli in-

sediamenti mantenute all’esercizio dell’attività agricola e non interessano le aree 

destinate all’edificazione, che non solo non è prevista ma addirittura è esclusa. 

 

In questo contesto si ricorda che la Delibera di Giunta Regionale del Lazio 

n. 387 del 22.05.2009 (BUR Lazio n. 24 del 27.06.2009 – Supplemento Ordina-

rio 106) “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio”, en-

trata in vigore il 28.06.2009, sostituisce la precedente DGR 766/03 e classifica il 

comune di Riano nella sottozona sismica 3 A, per cui lo si considera con grado di 

sismicità S = 6. 



CARATTERI GEOLOGICO – STRUTTURALI DELL’AREA 

Dal punto di vista geologico l’area indagata appartiene al Complesso Vul-

canico dei Monti Sabatini, la cui attività vulcanica, esplicata attraverso numerosi 

centri eruttivi spesso allineati lungo ampie fratture, ha ricoperto un’area di circa 

1.600 Km2, con spessori di diverse centinaia di metri. 

Le manifestazioni vulcaniche più antiche iniziano intorno a 600.000 anni fa 

(a ridosso dei rilievi del Monte Soratte), con la formazione del centro eruttivo di 

Morlupo - Castelnuovo di Porto. I prodotti emessi, a composizione da trachitica a 

fonolitica, hanno carattere altamente esplosivo, determinato dall’interazione del 

magma, in risalita, con gli acquiferi profondi. 

L’attività vulcanica si concentra poi intorno a 500 mila anni or sono, in cor-

rispondenza dell’edificio di Sacrofano - Baccano, che ha rappresentato il trinci-

pale vulcano centrale dell’area sabatina. Durante l’edificazione di questo appara-

to centrale si sono avute in tutta l’area manifestazioni vulcaniche sia effusive che 

esplosive, con formazione di numerosi coni di scorie e ingenti colate laviche lun-

go ampie fratture ad andamento regionale. Queste linee di frattura hanno anche 

causato il collasso dell’intera conca di Bracciano. 

Il vulcanismo, infine, si chiude con la messa in posto di vaste colate piro-

clastiche a chimismo tefritico - fonolitico, con il lancio di scorie e con una serie 

di esplosioni idromagmatiche che hanno originato numerosi piccoli crateri. 

 

 

Ricostruendo un profilo geostratigrafico dei prodotti presenti nell’area del 

Comune di Riano e dell’immediato intorno si ritrova la seguente successione cro-

nologica delle unità litologiche, partendo dalla fase deposizionale più recente: 

 



o prodotti del dilavamento; terreni eluviali e colluviali – Olocene 

o scorie di Monte Musino – Pleistocene 

o lave, leucititi e nefriti leucititiche – Pleistocene 

o tufo di Formello – Pleistocene 

o tufi stratificati varicolori de “La Storta” – Pleistocene 

o tufo rosso a scorie nere – Pleistocene 

o tufi stratificati varicolori di Sacrofano – Pleistocene 

o tufo di Castelnuovo – Pleistocene 

o tufo di Riano – Pleistocene 

o tufo giallo della Via Tiberina – Pleistocene 

o depositi marini – Pliocene - Pleistocene 

 

Negli allegati si riporta una stralcio della carta geolitologica a carattere ge-

nerale dell’area, alla scala 1:10.000. 

La carta geolitologica redatta è stata ripresa dalla letteratura tecnica (U. 

Ventriglia – Roma 2002 – “Geologia del territorio del comune di Roma” a cura 

dell’Amministrazione provinciale di Roma). 

Inoltre sono state realizzate n. 6 sezioni litostratigrafiche interpretative al fi-

ne di evidenziare l’assetto stratigrafico dei materiali presenti sotto il piano di 

campagna nelle aree sottoposte a Variante. 

Nello specifico le sezioni sono le seguenti: 

 Sezione Aree interessate Orientamento 

Sezione A-A Borgo 10 e 15 Atelier 9 N63O 

Sezione B-B Borgo 7, 8 e 16 N39E 

Sezione C-C Borgo 4, 5, 6, 12 e Atelier14 N55O 



Sezione D-D Borgo 2 e 3 N64O 

Sezione E-E Borgo 1 e 13 N61E 

Sezione F-F Borgo 11 N35E 

 

 

Tutte le sezioni litostratigrafiche interpretative realizzate sono riportate ne-

gli allegati. 



GEOLITOLOGIA 

L’area studiata rivela i segni tangibili di buona parte della successione degli 

eventi geologici descritti. 

L’assenza pressoché totale di elementi di disturbo di origine tettonica deter-

mina una successione litostratigrafica delineata e pressoché costante in tutto il 

settore in destra del fiume Tevere, ove è ubicata l’area destinata alla Variante al 

Piano Regolatore Generale in oggetto. 

 

Nell’aria affiorano con decisa continuità i depositi vulcanici appartenenti 

all’attività piroclastica dell’apparato vulcanico sabatino. La base di questi ma-

teriali risulta essere costituita da materiali sedimentari di origine marina costituiti 

da argille e limi sabbiosi e di età plio - pleistocenica. La bibliografia tecnica di ri-

ferimento attesta che lo spessore di tale deposito è molto elevato, essendo del-

l’ordine di grandezza di centinaia di metri, costituendo, a ragione, il deposito ba-

sale della successione stratigrafica in oggetto. 

 

I depositi vulcanici presenti nella zona sono frequentemente ricoperti da 

terreni pedogenizzati e da sedimenti alluvionali a matrice sabbio - argillosa. 

Le manifestazioni eruttive sono caratterizzate da piroclastiti idromagma-

tiche e da colate piroclastiche costituenti gli episodi idromagmatici finali dell’at-

tività vulcanica. 

Si tratta di prodotti coerenti ed incoerenti, rappresentati da tufi litoidi, da 

tufi conglomeratici, terrosi, granulari, cineritici, scoriacei, con sedimenti clastici, 

lapilli varicolori, scorie e pomici, da pozzolane, ecc. 



In particolare il rilevamento geologico di superficie evidenzia la presenza 

dei litotipi di seguito descritti dal più recente al più antico, depositatisi tra l’Olo-

cene ed il Pleistocene. 

 

Alluvioni attuali 

Sono terreni di copertura, derivanti dall’alterazione delle formazioni vulca-

niche presenti, che riempiono generalmente le piccole valli e fossi presenti nel-

l’area. Si tratta di materiale generalmente sciolto, di solito costituito granulome-

tricamente da sabbie limose con ghiaie. 

Questi depositi affiorano in quasi tutte le 16 aree di variante, ad eccezione 

del Borgo 6, 9 e 15. 

 

Tufi stratificati varicolori de “La Storta” (Pleistocene) 

Complesso di tufi da semilitoidi a incoerenti. Gli strati hanno spessori deci-

metrici, inferiori comunque al metro, in parte argillificati, con elementi assimila-

bili dimensionalmente a cineriti e a lapilli. Spesso si riscontrano strati costituiti 

da sole pomici e scorie. 

Costituiscono la formazione prevalente, affiorando con continuità per gran 

parte del territorio comunale di Riano. 

Questi materiali affiorano in tutte e 16 le aree di variante. 

 

Tufi stratificati varicolori di Sacrofano 

Sono tufi stratificati costituiti da un complesso di livelli di estensione vera-

mente notevole. Molto spesso si rinvengono degli orizzonti costituiti da pomici e 



scorie di diversi colori. A luoghi si intercalano a livelli di origine sedimentaria 

assai eterogenei.  

Affioramenti di questi tufi si ritrovano in quasi tutte le 16 aree di variante, 

ad eccezione del Borgo 2 e del Borgo 13. 

 

Tufo giallo della Via Tiberina (Pleistocene) 

È una formazione che microscopicamente si presenta in genere litoide, di 

colore prevalentemente giallo paglia. Un’altra sua caratteristica è la presenza co-

stante di scorie e pomici di vario colore, oltre che di frammenti di elementi sedi-

mentari, calcarei o silicei, spesso arrotondati. 

Tali materiali si rinvengono nelle aree 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14 e 15. 

 

Depositi marini (Plio-Pleistocenice) 

Questi sedimenti sono costituiti da sabbie e limi gialli, talvolta concreziona-

te con livelli conglomeratici più o meno cementati, argille sabbiose, sabbie argil-

lose, argille grigie più o meno sabbiose. Tali depositi, stratigraficamente sotto-

stanti ai prodotti di origine vulcanica, rappresentano la base su cui si sono sedi-

mentati i materiali piroclastici. 

Questo deposito affiora solamente nelle aree 9, 10, 11 e 15. 

 



Per maggiore chiarezza dei rapporti stratigrafici tra le formazioni presenti 

nell’area, è stata redatta, per ogni area di Variante, una “Carta geolitologica” 

alla scala 1:2.000, le quali vengono riportate fra gli allegati. 



ASPETTI MORFOLOGICI 

L’intero territorio appartenente all’Amministrazione Comunale di Riano ri-

cade in una zona dall’aspetto morfologico generale prettamente collinare. Le 

quote topografiche, infatti, raramente superano i 200 metri sul livello del mare. 

Le aree sottoposte alla presente Variante sono disseminate lungo tutto il territorio 

comunale. 

I rilievi presenti sono generalmente di forma allungata in direzione Nord – 

Sud, hanno tutti le sommità piuttosto arrotondate e i versanti degradano verso 

valle con pendenze variabili in funzione della natura coesiva dei terreni affio-

ranti; laddove questa presenta valori ingenti l’acclività del piano di campagna 

può risultare elevata. 

Nelle zone esaminate il piano di campagna risulta avere un’inclinazione 

sull’orizzontale in genere inferiore a 20°, anche se non mancano alcune aree in 

cui questa appare maggiore. 

Gran parte delle edificazioni presenti nelle aree che la Variante in oggetto 

ha reso edificabili sono ubicate in zone in cui il piano di campagna ha un’inclina-

zione sull’orizzontale inferiore a 10°, solo alcune (presenti nelle aree 9, 10, 11 e 

14) risultano posizionate dove il piano di campagna possiede un’inclinazione 

compresa fra 10° e 20°, nessuna è situata in zone con inclinazioni del piano di 

campagna superiori. 

 

Il rilievo di campagna non ha evidenziato forme rilevanti di dissesto poten-

ziali e/o in atto. Gli unici elementi morfologici che possono essere evidenziati in 

una carta geomorfologica sono la direzione principale delle acque dilavanti su-

perficiali, che vanno dalle quote topografiche maggiori verso le quote altimetri-

che minori, e le zone in cui appare alto il grado di erosione. 



Le forme idrografiche consistono in piccoli fossi a regime torrentizio, con 

alvei ben incassati, tutti affluenti di destra, di diverso ordine, del fiume Tevere. 

 

Per ogni area di Variante è stata redatta una “Carta delle acclività del piano 

di campagna” (o carta delle pendenze) e una “Carta geomorfologica”, entrambe 

alla scala 1:2.000. 

 

Di seguito si riporta, in forma schematica ma dettagliata, la descrizione di 

ogni area di Variante, per quanto è emerso dallo studio geomorfologico eseguito. 

 

Borgo 1 

Ubicazione geografica: località “Via Codette” 

Estensione areale: 56.020 m2 

Forma geometrica: assimilabile ad un poligono convesso di cinque lati 

Quota topografica: da circa 90 m a circa 125 m sul livello del mare 

Esposizione generale: Ovest e Sud 

Pendenza del p.d.c. superiore a 20°: in un piccolissimo lembo al margine SO 

Direzione delle acque superficiali: Ovest e Sud 

Aree in forte erosione: all’estremo margine occidentale 

Borgo 2 

Ubicazione geografica: località “Via Codette” 

Estensione areale: 26.689 m2 

Forma geometrica: assimilabile ad un parallelogramma 

Quota topografica: da circa 115 m a circa 150 m sul livello del mare 

Esposizione generale: Ovest 



Pendenza del p.d.c. superiore a 20°: esclusivamente al margine Ovest 

Direzione delle acque superficiali: Ovest 

Aree in forte erosione: in una sottilissima fascia nella parte occidentale 

Borgo 3 

Ubicazione geografica: località “Via Colle della Rosa” 

Estensione areale: 30.974 m2 

Forma geometrica: assimilabile ad un poligono convesso allungato 

Quota topografica: da circa 135 m a circa 165 m sul livello del mare 

Esposizione generale: Ovest e Est 

Pendenza del p.d.c. superiore a 20°: in due piccoli tratti al margine Ovest e Sud 

Direzione delle acque superficiali: Ovest e Est e in minor misura Sud 

Aree in forte erosione: in alcune parti marginali a Sud, a Est e a Ovest, in una 

zona occidentale e in una centro orientale (antropica). 

Borgo 4 

Ubicazione geografica: località “Via Stazzo Quadro” 

Estensione areale: 58.698 m2 

Forma geometrica: assimilabile ad un parallelogramma 

Quota topografica: da circa 85 m a circa 175 m sul livello del mare 

Esposizione generale: Est – Nord Est 

Pendenza del p.d.c. superiore a 20°: in due fasce, una nella parte centrale e una 

nella parte orientale dell’area 

Direzione delle acque superficiali:Est – Nord Est e Est 

Aree in forte erosione: in una piccola zona a monte (antropica) e in due fasce 

centrale e orientale 

Borgo 5 

Ubicazione geografica: località “Via Stazzo Quadro” 

Estensione areale: 39.420 m2 

Forma geometrica: assimilabile ad un poligono concavo 

Quota topografica: da circa 75 m a circa 175 m sul livello del mare 



Esposizione generale: Nord Est 

Pendenza del p.d.c. superiore a 20°: frequenti nella parte centrale e orientale 

Direzione delle acque superficiali: Nord Est 

Aree in forte erosione: in piccoli lembi centrali 

Borgo 6 

Ubicazione geografica: località “Via Stazzo Quadro” 

Estensione areale: 59.210 m2 

Forma geometrica: assimilabile ad un poligono convesso 

Quota topografica: da circa 150 m a circa 175 m sul livello del mare 

Esposizione generale: Sud Ovest 

Pendenza del p.d.c. superiore a 20°: assente 

Direzione delle acque superficiali: Sud Ovest 

Aree in forte erosione: in un piccolo lembo al margine sud occidentale e in una 

piccola parte centrale (antropica) 

Borgo 7 

Ubicazione geografica: località “Colonnette” 

Estensione areale: 100.000 m2 

Forma geometrica: assimilabile ad un poligono concavo 

Quota topografica: da circa 140 m a circa 200 m sul livello del mare 

Esposizione generale: Ovest, Sud e Est 

Pendenza del p.d.c. superiore a 20°: in un piccolo lembo nella zona centro meri-

dionale e in una piccolissima parte al margine sud orientale 

Direzione delle acque superficiali: Ovest, Sud e Est 

Aree in forte erosione: in un estremo margine occidentale (antropica), al margine 

meridionale e sud orientale e in un piccolo lembo nella zona centro meri-

dionale 

Borgo 8 

Ubicazione geografica: località “Colonnette” 

Estensione areale: 100.000 m2 



Forma geometrica: assimilabile ad un poligono concavo 

Quota topografica: da circa 130 m a circa 190 m sul livello del mare 

Esposizione generale: Ovest – Sud Ovest e Est 

Pendenza del p.d.c. superiore a 20°: in due piccoli lembi nella parte centrale e in 

piccolissime zone al margine meridionale 

Direzione delle acque superficiali: Ovest – Sud Ovest e Est 

Aree in forte erosione: in due fasce al margine orientale e occidentale 

Atelier per artisti 9 

Ubicazione geografica: località “Via Codette” 

Estensione areale: 21.073 m2 

Forma geometrica: assimilabile ad un poligono concavo 

Quota topografica: da circa 125 m a circa 160 m sul livello del mare 

Esposizione generale: Sud Ovest e Sud Est 

Pendenza del p.d.c. superiore a 20°: assente 

Direzione delle acque superficiali: Sud Ovest e Sud Est 

Aree in forte erosione: in una stretta fascia marginale centrale e settentrionale 

Borgo 10 

Ubicazione geografica: località “Valle Brulla” 

Estensione areale: 21.073 m2 

Forma geometrica: assimilabile ad un poligono concavo 

Quota topografica: da circa 75 m a circa 145 m sul livello del mare 

Esposizione generale: Sud e Est 

Pendenza del p.d.c. superiore a 20°: nella parte occidentale e in due piccoli lem-

bi centrali (è stata esclusa dallo studio la zona di cava, comunque esterna al-

l’area) 

Direzione delle acque superficiali: Sud e Est 

Aree in forte erosione: in piccoli lembi sparsi 

Borgo 11 

Ubicazione geografica: località “Fontana Larga” 



Estensione areale: 201.880 m2 

Forma geometrica: assimilabile ad un poligono concavo 

Quota topografica: da circa 35 m a circa 130 m sul livello del mare 

Esposizione generale: Ovest, Sud e Est 

Pendenza del p.d.c. superiore a 20°: in una zona centrale e in alcune fasce setten-

trionali 

Direzione delle acque superficiali: Ovest, Sud e Est 

Aree in forte erosione: in piccoli lembi sparsi 

Borgo 12 

Ubicazione geografica: località “Via Codette - Stazzo” 

Estensione areale: 20.000 m2 

Forma geometrica: assimilabile ad un quadrilatero irregolare 

Quota topografica: da circa 155 m a circa 180 m sul livello del mare 

Esposizione generale: Est 

Pendenza del p.d.c. superiore a 20°: assente 

Direzione delle acque superficiali: Est 

Aree in forte erosione: in una piccola zona occidentale (antropica) e al margine 

orientale 

Borgo 13 

Ubicazione geografica: località “Via Stazzo Quadro” 

Estensione areale: 39.440 m2 

Forma geometrica: assimilabile ad un trapezio 

Quota topografica: da circa 105 m a circa 140 m sul livello del mare 

Esposizione generale: Ovest 

Pendenza del p.d.c. superiore a 20°: assente ad eccezione di un piccolissimo 

lembo al margine occidentale 

Direzione delle acque superficiali: Ovest 

Aree in forte erosione: all’estremo margine occidentale 

 



Atelier per artisti 14 

Ubicazione geografica: località “Stazzo Quadro” 

Estensione areale: 236.075 m2 

Forma geometrica: assimilabile ad un poligono concavo 

Quota topografica: da circa 60 m a circa 165 m sul livello del mare 

Esposizione generale: Sud, Est e Nord Est 

Pendenza del p.d.c. superiore a 20°: in un ampia fascia settentrionale e orientale 

e in piccoli lembi sparsi nella parte centrale e meridionale 

Direzione delle acque superficiali: Sud, Est e Nord Est 

Aree in forte erosione: in una zona centrale (antropica) 

Borgo 15 

Ubicazione geografica: località “Settemonti” 

Estensione areale: 100.172 m2 

Forma geometrica: assimilabile ad un poligono concavo 

Quota topografica: da circa 120 m a circa 160 m sul livello del mare 

Esposizione generale: Sud Ovest e Est 

Pendenza del p.d.c. superiore a 20°: in due piccoli lembi al margine orientale e 

occidentale e in uno molto piccolo nella parte centrale 

Direzione delle acque superficiali: Sud Ovest e Est 

Aree in forte erosione: in due piccole fasce al margine orientale e occidentale 

Borgo 16 

Ubicazione geografica: località “Fontana Larga” 

Estensione areale: 67.053 m2 

Forma geometrica: assimilabile ad un quadrilatero irregolare 

Quota topografica: da circa 155 m a circa 190 m sul livello del mare 

Esposizione generale: Ovest 

Pendenza del p.d.c. superiore a 20°: in due piccolissimi lembi, uno al margine 

nord occidentale e uno nella zona centro settentrionale 

Direzione delle acque superficiali: Ovest 



Aree in forte erosione: in tre piccole fasce al margine orientale, occidentale e nel-

la parte centrale 



INQUADRAMENTO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO 

Le aree interessate alla Variante al Piano Regolatore Generale in oggetto ri-

cadono all’interno di tre bacini idrologici, tutti alla destra del fiume Tevere. 

Nello specifico, le aree denominate “Atelier per artisti 9” e “Borgo 10 e 15” 

sono all’interno del bacino del fosso Chiarano, quelle denominate “Borgo 4, 5, 6, 

11 e 12” e “Atelier per artisti 14” ricadono all’interno del bacino del fosso di 

Fontanalarga e, in ultimo, quelle denominate “Borgo 1, 2, 3, 7, 8, 13 e 16” sono 

ubicate nel bacino del fosso del Drago. 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche ideologiche di questi bacini 

da quello più settentrionale a quello più meridionale. 

Bacino del fosso Chiarano 

Il fosso Chiarano (fig. 1), affluente di destra del fiume Tevere, ha inizio nei 

pressi del paese di Castelnuovo di Porto, a quota 225 m sul livello del mare. Esso 

scende a valle per SE ricevendo numerosi affluenti di scarsa importanza. Dopo 

circa 6 Km riceve, come affluente di destra, il fosso di Vallone Scavo di marino, 

proveniente da ovest. Dopo la confluenza il fosso piega verso E – NE, scorrendo 

lungo la valle denominata Piana Perina, e riceve, dopo un paio di Km, come af-

fluente di sinistra, il fosso di Valle Muta, proveniente da NO. A valle il fosso 

procede verso est e poco a poco sbocca nella piana alluvionale del fiume Tevere. 

Il bacino di fosso Chiarano ha forma triangolare allungata da NO a SE. La 

sua lunghezza è di circa 7 Km, la sua larghezza, di poco meno di 4 Km allo sboc-

co nella piana del Tevere, diminuisce gradatamente andando verso monte, fino 

praticamente a annullarsi all’inizio del fosso. 

La superficie di questo bacino è di 17,3 Km2; la sua altitudine media è di 

144 metri s.l.m.; il fattore di forma è 2,2. la lunghezza d’asta del fosso è di 9,25 



Km e la sua pendenza media è del 2,1 %. Il tempo di corrivazione risulta di 3,43 

ore. 

Il 30 % della superficie del bacino è coperta da bosco; oltre il 70 % circa è 

lasciato al pascolo, il rimanente è coltivato a seminativo. 

 

 

 
Fig. 1 – Bacino del fosso di Chiarano. Corografia alla scala 1:50.000 

 

Bacino del fosso di Fontanalarga 

Il fosso di Fontanalarga (fig. 2), affluente di destra del fiume Tevere, ha 

inizio nei pressi della stazione di Riano della linea ferroviaria Roma – Civitaca-



stellana, a quota 215 m s.l.m., con il nome di Ponte Sodo. Scende a valle, nel-

l’insieme verso S-SE, ricevendo numerosi piccoli affluenti. Circa 1 Km a monte 

dello sbocco nella pianura del Tevere riceve come affluente di sinistra il fosso di 

Grottemosche, a quota di 35 metri sul livello del mare. Il bacino imbrifero ha 

forma allungata con direzione da N-NO a S-SE. La sua lunghezza è di circa 6 

Km, la sua larghezza, di circa 2,5 Km poco a monte dello sbocco nella pianura, 

diminuisce gradualmente andando verso monte. 

 

 

 
 
 
Fig. 2 - Bacino del fosso del fosso di Fontanalarga. Base topografica alla scala 1:50.000 

 



La superficie di questo bacino è di poco meno di 8 Km2; la sua altitudine 

media è di 121 metri s.l.m.; il fattore di forma è 2,7. La lunghezza d’asta del fos-

so è di 7,8 Km e ha un tempo di corrivazione di 2,99 ore. 

Il 70 % della superficie del bacino è coperta da bosco, il rimanente 30 % è 

coltivata a seminativo. 

Nel bacino è presente acqua sotterranea che costituisce una falda a luoghi 

suddivisa in due livelli di cui l’inferiore può essere in pressione ed è sottostante 

al complesso dei tufi stratificati di Sacrofano. 

 

Bacino del fosso del Drago 

Il fosso del Drago (fig. 3), affluente di destra del fiume Tevere, è formato 

dalla confluenza a quota 55 m s.l.m. del fosso Carraccio Colonnelle e del fosso 

Carraccio Codette, che scendono pressoché paralleli tra loro dalle pendici occi-

dentali ed orientali rispettivamente di Monte Quadro da quota 200 m s.l.m. 

Il bacino del fosso del Drago ha forma allungata con direzione da N a S. La 

sua lunghezza è di 8 Km; la sua larghezza varia da poco più di 1 Km a 2 Km 

circa. La larghezza massima si ha all’incirca all’altezza della confluenza dei due 

fossi Carraccio. La sua superficie è di 11,23 Km2, il suo fattore di forma è 2,7 e 

la sua lunghezza d’asta è di 9,2 Km. Il tempo di corrivazione è stato misurato 

pari a 4,10 ore. 

Acqua sotterranea è presente nel sottosuolo del bacino e costituisce una fal-

da suddivisa in livelli idraulicamente collegati fra loro. La falda è in equilibrio 

con quella della piana del Tevere nella quale si riversa. La produttività dei vari li-

velli varia in dipendenza della permeabilità dei terreni nei quali l’acqua ha sede, 

rimanendo comunque su valori bassi. 



 

 

Fig. 3 - Bacino idrografico del fosso del Drago. Corografia alla scala 1:50.000 
 

 

Caratteristiche idrogeologiche 

Per quanto concerne la permeabilità dei terreni affioranti, questa, per quanto 

variabile, essendo strettamente legata alla natura ed alle caratteristiche granulo-

metriche dei litotipi affioranti, risulta in genere mediamente o poco elevata per 



porosità. I litotipi caratterizzati da consistenza litoide presentano una permeabi-

lità per discontinuità che in zona assume generalmente valori da bassi a medi. 

Nello specifico i depositi marini plio-pleistocenici e i tufi stratificati varico-

lori di Sacrofano sono caratterizzati da una permeabilità per porosità media men-

tre i tufi stratificati varicolori de “La Storta” e i depositi alluvionali risultano pos-

sedere una permeabilità per porosità da bassa a media. La formazione del Tufo 

giallo della Via Tiberina risulta caratterizzata da una permeabilità per fratturazio-

ne da media a bassa. 

All’interno dello stesso deposito litologico è possibile riscontrare variazioni 

della granulometria e dello stato di addensamento e coesione dello stesso, e quin-

di della sua permeabilità. Questo comporta la possibilità di formazione di piccole 

falde freatiche sospese e sovrapposte, che possono essere anche piuttosto superfi-

ciali e che non sono cartografabili data la loro temporaneità. Tali livelli acquiferi 

superficiali sono più o meno produttivi a seconda della permeabilità dei terreni 

nei quali le acque hanno sede. 

 

Al fine di mostrare con maggiore chiarezza ed esaustività i rapporti areali 

tra le diverse formazioni idrogeologiche riscontrate nelle aree soggette a Varian-

te, per ognuna di esse, è stata redatta una “Carta idrogeologica” alla scala 

1:2.000, le quali vengono riportate fra gli allegati. 

La carta idrogeologica riportata è stata ripresa dalla letteratura tecnica (U. 

Ventriglia – Roma 2002 – “Geologia del territorio del comune di Roma” a cura 

dell’Amministrazione provinciale di Roma). 



SISMICITÀ DELL’AREA 

Per quanto riguarda le conoscenze sismologiche dell’area possiamo far rife-

rimento ai cataloghi e bollettini sismici che descrivono la sismicità storica e re-

cente del territorio nazionale. Esaminando il carattere sismico del territorio del 

comune di Riano, esso, sebbene si possa individuare un’appartenenza all’area si-

smogenetica che si trova posizionata all’interno del graben del Tevere la cui si-

smicità è medio bassa, risulta notevolmente influenzato e caratterizzato dal cen-

tro sismico delle zone dell’Aquilano e dei Colli Albani 

La disponibilità del catalogo degli eventi sismici redatti dal ING (Istituto 

Nazionale di Geofisica) con dati ripresi per la maggior parte del catalogo nazio-

nale del CNR - P.F.G. (Progetto Finalizzato di Geodinamica), permette di effet-

tuare valutazioni di pericolosità sismica di una certa attendibilità. 

 

Esso fornisce la data e l’orario degli eventi, l’intensità del sisma all’epicen-

tro (I0) nella scala MCS (Mercalli - Cancani – Sieberg), l’intensità del sisma 

osservata nel centro storico di Roma (Is), la località, le coordinate geografiche e 

la distanza in chilometri dal luogo di origine. 

 

Il catalogo raccoglie gli eventi verificatisi dal 461 a.C. al 1989 dei quali di 

seguito si riportano in tabella i risentimenti subiti dall’area urbana negli ultimi 

due secoli, le cui origini sono più prossime alla località esaminata (Colli Albani e 

zone limitrofe, campagna romana). In base ai dati storici è stata fissata con buona 

approssimazione una magnitudo massima pari a 7 e una distanza dal centro stori-

co di Roma di 85 km per i terremoti originatisi nell’Aquilano; una magnitudo 

massima pari a 5 e una distanza di 20 km per i Colli Albani. 
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Zona di origine Lat N Lon E 
I0 

 
MCS 

D 
 

Km 

Is 

 
MCS 

1811 02 16 10 30 Campagna di Roma 41 50 12 35 4 4 11 2 3 

1811 02 18 02 15 Campagna di Roma 41 50 12 35 6 6 11 5 6 

1811 02 19 05 30 Campagna di Roma 41 50 12 35 3 3 11 3 3 

1811 03 05 23 30 Campagna di Roma 41 50 12 35 3 3 11 2 3 

1811 03 06 02 30 Campagna di Roma 41 50 12 35 3 3 11 2 3 

1811 05 29 01 45 Campagna di Roma 41 50 12 45 5 5 23 4 5 

1812 03 21 22 39 Area di Roma 41 51 12 30 3 3 6 3 3 

1812 03 22 02 20 Area di Roma 41 51 12 30 6 7 6 6 7 

1812 03 23 03  - Area di Roma 41 51 12 30 3 3 6 3 3 

1846 07 29 20 25 Area di Roma 41 54 12 29 4 5 0 4 5 

1876 10 26 14 18 Monti Prenestini 41 51 12 52 7 7 32 3 3 

1897 04 03 08 20 Monti Prenestini 41 52 12 59 5 5 42 0 0 

1897 05 08 01 55 Colli Albani 41 49 12 42 5 5 20 4 5 

1909 11 06 20 24 Colli Albani 41 48 12 41 4 4 20 0 0 

1911 09 15 19 39 Area di Roma 41 55 12 31 2 3 3 2 3 

1913 05 14 19 12 Colli Albani 41 49 12 40 5 5 18 0 0 

1913 05 14 22 38 Colli Albani 41 48 12 41 4 4 20 0 0 

1938 11 25 03 27 Colli Albani 41 50 12 43 4 4 21 2 2 

1939 01 24 07 11 Colli Albani 41 48 12 43 5 5 22 2 2 

1953 03 04 10 48 Area di Roma 41 52 12 34 4 4 8 4 4 

1953 03 04 10 56 Area di Roma 41 52 12 34 4 5 8 4 5 

1955 07 26 14 13 Colli Albani 41 50 12 45 5 5 23 0 0 

1970 09 29 00 06 Colli Albani 41 50 12 45 5 5 23 2 3 

1973 02 03 00 58 Area di Roma 41 52 12 37 5 5 12 0 0 

1989 07 31 14 17 Colli Albani 41 47 12 41 4 5 21 2 3 

1989 10 23 21 19 Colli Albani 41 44 12 40 6 6 24 2 3 

1989 12 19 14 28 Colli Albani 41 43 12 43 5 6 28 0 0 



Gli studi eseguiti da Pugliese e Sabetta (1989) confrontati con quelli effet-

tuati da Cornell hanno permesso di calcolare gli spettri di risposta sismica corri-

spondenti alle coppie di magnitudo e distanze suddette. 

Lo spettro corrispondente a periodo di ritorno di 50 anni è evidentemente 

dominato dal contributo delle sismicità dei Colli Albani (alta ricorrenza e bassa 

magnitudo), mentre lo spettro a periodo di ritorno di 500 anni è influenzato dalle 

sorgenti appenniniche (bassa ricorrenza e alta magnitudo). 

Dai risultati ottenuti con vari metodi di analisi sostanzialmente coincidenti 

tra loro (per una valutazione della pericolosità sismica a scala nazionale), emerge 

che il rischio sismico del comune di Monterotondo è piuttosto modesto rispetto al 

contesto nazionale. 

 

Parametri sismici 

La nuova classificazione sismica della Regione Lazio - Delibera di Giunta 

Regionale n. 387 del 22.05.2009 (BUR Lazio n. 24 del 27.06.2009 – Supple-

mento Ordinario 106) “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione 

Lazio”, che sostituisce la precedente DGR 766/03, è entrata in vigore il 

28.06.2009 e classifica il comune di Riano nella sottozona sismica 3 A, per cui lo 

si considera con grado di sismicità S = 6 e di conseguenza il coefficiente di 

intensità sismica risulta pari a: 

 

La Delibera citata, suddividendo il territorio nazionale in zone sismiche, lo 

ha classificato il base al valore del parametro di accelerazione orizzontale massi-

04,0
100

2 =−= S
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ma del suolo (ag). Tale valore viene espresso come frazione dell’accelerazione di 

gravità g e, per i territori ricadenti nella sotto zona 3 A, assume il seguente range 

di valori: 

0,10 < ag < 0,15 

 

Per quanto concerne la classificazione sismica adottata dal OPCM del 20 

marzo 2003 n. 3274, le categorie del profilo sismico che possono essere verosi-

milmente associate alle situazioni stratigrafiche esistenti all’interno delle aree og-

getto del presente studio possono variare dalla categoria “A”, specie nelle zone 

ove è affiorante la formazione del tufo giallo della Via Tiberina, alla categoria 

“D”, per le zone dove si rinvengono principalmente i materiali alluvionali e i de-

positi plio pleistocenici. 

In realtà, con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la classificazione 

sismica del territorio diventa scollegata dalla determinazione dell’azione sismica 

di progetto effettiva, mentre rimane il riferimento per la trattazione di problema-

tiche tecnico - amministrative connesse con la stima della pericolosità sismica. 

Altresì, l’azione sismica di progetto risulta determinata sostanzialmente dai 

seguenti parametri spettrali: 

• ag accelerazione orizzontale massima del terreno; 

• F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

• Tc
* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazio-

ne orizzontale. 

Pertanto (secondo quanto riportato nell’allegato A del D.M. 14 gennaio 

2008) la stima di tali parametri spettrali, necessari per la definizione dell’azione 

sismica di progetto, viene effettuata calcolandoli direttamente per il sito in esa-



me, utilizzando come riferimento le informazioni disponibili nel reticolo di riferi-

mento (riportato nella tabella 1 nell’Allegato B del D.M. 14 gennaio 2008). 

 

Per poter eseguire una valutazione di massima dei parametri sismici spettra-

li che possono essere descrittivi delle diverse situazioni all’interno di tutte le aree 

sottoposte alla Variante in oggetto, si è pensato di inscrivere le aree stesse all’in-

terno di un ipotetico quadrilatero e di definire, per ogni suo vertice, i principali 

parametri sismici puntuali, necessari per la corretta valutazione della pericolosità 

sismica del sito in esame. 

Si ribadisce che tale valutazione ha solo ed esclusivamente un carattere in-

dicativo, utile per avere semplicemente una mera indicazione dei valori possibili 

dei parametri sismici, che dovrebbero essere valutati puntualmente. 

I quattro vertici così definiti risultano posizionati alle seguenti coordinate 

geografiche: 

Punto A: Lat. 42° 05’ 49.30” N Long. 12° 28’ 46.73” E 

Punto B:  Lat. 42° 05’54.70” N Long. 12° 32’ 30.51” E 

Punto C:  Lat.42° 04’ 00.92” N Long. 12° 32’ 07.18” E 

Punto D:  Lat. 42° 03’ 57.52” N Long. 12° 29’ 04.13” E 

L’elaborazione dei parametri sismici è stata effettuata con il software 

“Spettri NTC ver. 1.0.3”. 

 

Punto A  (Lat. 42° 05’ 49.30” N Long. 12° 28’ 46.73” E) 

 
Punti della maglia (tabella 1 nell’Allegato B del D.M. 14 gennaio 2008): 
27402 27403 27624 27625 
 



Valori dei parametri aaaagggg, FFFF0000, TC* per i periodi di ritorno di riferimento TR. 

 
TR aaaagggg FFFF0000 TC

* 
(anni) (g) (-) (s) 

    
30 0,039 2,590 0,253 

50 0,047 2,594 0,270 

72 0,053 2,624 0,282 

101 0,058 2,654 0,292 

140 0,064 2,666 0,304 

201 0,072 2,709 0,312 

475 0,091 2,772 0,334 

975 0,114 2,720 0,350 

2475 0,150 2,673 0,365 

 

Spettri di risposta elastici per i periodi di ritorno TR di riferimento 

 



Valori dei parametri aaaagggg, FFFF0000, TC*: variabilità con il periodo di ritorno TR. 

 

 

Punto B (Lat. 42° 05’54.70” N Long. 12° 32’ 30.51” E) 

 
Punti della maglia (tabella 1 nell’Allegato B del D.M. 14 gennaio 2008): 
27402 27403 27624 27625 
 



Valori dei parametri aaaagggg, FFFF0000, TC* per i periodi di ritorno di riferimento TR. 

 
TR aaaagggg FFFF0000 TC

* 
(anni) (g) (-) (s) 

    
30 0,042 2,560 0,257 

50 0,051 2,575 0,271 

72 0,057 2,601 0,283 

101 0,064 2,604 0,292 

140 0,072 2,614 0,299 

201 0,081 2,633 0,309 

475 0,108 2,610 0,325 

975 0,139 2,558 0,336 

2475 0,182 2,561 0,347 

 

Spettri di risposta elastici per i periodi di ritorno TR di riferimento 

 



Valori dei parametri aaaagggg, FFFF0000, TC*: variabilità con il periodo di ritorno TR. 

 

 

 

Punto C (Lat.42° 04’ 00.92” N Long. 12° 32’ 07.18” E) 

 
Punti della maglia (tabella 1 nell’Allegato B del D.M. 14 gennaio 2008): 
27624 27625 27846 27847 



Valori dei parametri aaaagggg, FFFF0000, TC* per i periodi di ritorno di riferimento TR. 

 
TR aaaagggg FFFF0000 TC

* 
(anni) (g) (-) (s) 

    
30 0,042 2,557 0,256 

50 0,050 2,572 0,271 

72 0,056 2,601 0,282 

101 0,063 2,618 0,291 

140 0,070 2,629 0,299 

201 0,077 2,673 0,309 

475 0,101 2,703 0,328 

975 0,126 2,661 0,342 

2475 0,165 2,648 0,356 

 

Spettri di risposta elastici per i periodi di ritorno TR di riferimento 

 



Valori dei parametri aaaagggg, FFFF0000, TC*: variabilità con il periodo di ritorno TR. 

 

 

Punto D (Lat. 42° 03’ 57.52” N Long. 12° 29’ 04.13” E) 

 
Punti della maglia (tabella 1 nell’Allegato B del D.M. 14 gennaio 2008): 
27624 27625 27846 27847 
 



Valori dei parametri aaaagggg, FFFF0000, TC* per i periodi di ritorno di riferimento TR. 

 
TR aaaagggg FFFF0000 TC

* 
(anni) (g) (-) (s) 

    
30 0,039 2,583 0,252 

50 0,047 2,591 0,269 

72 0,053 2,625 0,281 

101 0,058 2,656 0,291 

140 0,064 2,675 0,302 

201 0,071 2,720 0,311 

475 0,089 2,812 0,334 

975 0,108 2,808 0,351 

2475 0,140 2,788 0,370 

 

Spettri di risposta elastici per i periodi di ritorno TR di riferimento 

 



Valori dei parametri aaaagggg, FFFF0000, TC*: variabilità con il periodo di ritorno TR. 

 

 

 

 



CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DELL’AREA 

I parametri meccanici delle formazioni affioranti nell’area di Variante sono 

riprese da precedenti studi ed indagini eseguite nei luoghi ed in zone limitrofe, 

dove compaiono gli stessi terreni presenti nelle località esaminate. 

I dati raccolti, confrontati con altri acquisiti dalla letteratura e dalle espe-

rienze maturate, offrono un quadro esauriente dei requisiti geotecnici dei terreni. 

Si precisa, comunque, che la caratterizzazione tecnica di seguito riportata 

ha lo scopo esclusivo di fornire un quadro generale, seppure attendibile, dei ma-

teriali. 

Occorre tenere presente che le unità litiche rilevate sono soggette a varia-

zioni delle loro caratteristiche di gradazione granulometrica, umidità, addensa-

mento, omogeneità e continuità sia in senso verticale che orizzontale all’interno 

di uno stesso deposito. 

 

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche ed i parametri meccanici 

assunti: 

Depositi marini 

Sabbie 

γn = 1.5 ÷ 1.6 g/cm3 

c = 0.0 Kg/cm2 

φ = 28° ÷ 32° 

E = 100 ÷ 200 Kg/cm2 

 



Sabbie limose 

γn = 1.5 ÷ 1.7 g/cm3 

c = 0.0 Kg/cm2 

φ = 25° ÷ 30° 

E = 100 ÷ 150 Kg/cm2 

 

Limi sabbiosi 

γn = 1.6 ÷ 1.8 g/cm3 

c = 0.0 ÷ 0.4 Kg/cm2 

φ = 22° ÷ 28° 

E = 80 ÷ 120 Kg/cm2 

 

Limi argillosi 

γn = 1.7 ÷ 1.9 g/cm3 

c = 0.2 ÷ 0.5 Kg/cm2 

φ = 20° ÷ 26° 

E = 50 ÷ 100 Kg/cm2 

 

Argille 

γn = 1.8 ÷ 2.2 g/cm3 

c = 0.1 ÷ 0.6 Kg/cm2 

φ = 18° ÷ 25° 

E = 40 ÷ 80 Kg/cm2 

 

Piroclastiti indifferenziate 

 

Tufi terrosi argillificati 

γn = 1.5 ÷ 1.6 g/cm3 



c = 0.2 ÷ 0.4 Kg/cm2 

φ = 25° ÷ 30° 

E = 120 ÷ 180 Kg/cm2 

 

Tufi cineritici grigio-brunastri 

γn = 1.65 ÷ 1.75 g/cm3 

c = 0.10 ÷ 0.15 Kg/cm2 

φ = 25° ÷ 30° 

σr = 5 ÷ 10 Kg/cm2 

 

Tufi giallastri, rossastri, semicoerenti 

γn = 1.6 ÷ 1.9 g/cm3 

c = 0.2 ÷ 0.4 Kg/cm2 

φ = 25° ÷ 30° 

E = 50 ÷ 200 Kg/cm2 

 

Tufiti con scorie ed inclusi pomicei 

γn = 1.4 ÷ 1.6 g/cm3 

c = 0.0 ÷ 0.3 Kg/cm2 

φ = 30° ÷ 35° 

 

Lapilli accrezionari - Lapilli scoriacei varicolori 

γn = 1.4 ÷ 1.6 g/cm3 

c = 0.0 Kg/cm2 

φ = 28° ÷ 35° 

 

Pozzolane 

γn = 1.4 ÷ 1.9 g/cm3 



c = 0.0 Kg/cm2 

φ = 30° ÷ 40° 

E = 50 ÷ 150 Kg/cm2 

 

Tufi granulari 

γn = 1.4 ÷ 1.7 g/cm3 

c = 0.00 ÷ 0.25 Kg/cm2 

φ = 28° ÷ 32° 

E = 150 ÷ 250 Kg/cm2 



VULNERABILITÀ DELL’AREA E IDONEITÀ TERRITORIALE 

Pericolosità e vulnerabilità dell’area di Variante 

Si precisa che in Italia non esiste un metodo standard che consenta di appli-

care criteri unitari di zonazione. 

Si è ricorso, pertanto, ad una metodologia sperimentata durante gli eventi 

sismici in Friuli del 1976, basata sull’identificazione di situazioni sismiche sfavo-

revoli, individuate a seguito di un’analisi geologica e morfologica di aree già in-

sediate e di futura urbanizzazione. 

A tal fine sono state esaminate le condizioni locali intese come sommatoria 

di più fattori, quali i controlli superficiali, le proprietà meccanico - dinamiche dei 

terreni di fondazione, gli aspetti morfologici del territorio. 

Successivamente sono stati acquisiti parametri ricavati da indagini geogno-

stiche e geotecniche, integrati con dati relativi ad elementi cartografici di base 

(carta geolitologica, carta delle acclività, carta geomorfologica, carta idrogeologi-

ca), dalla sintesi dei quali si è ricavata la “Carta della pericolosità e della vulne-

rabilità del territorio”. 

Gli elementi di disturbo presi in considerazione per la classificazione terri-

torio sono stati individuati e definiti tra quanti di seguito riportati. 

a) pendenza dei versanti; 

b) presenza di significativi depositi detritici, cumuli di frana, ecc.; 

c) presenza di elementi di crollo, di rottura di pendio, di cigli di scarpata; 

d) potenziale attitudine al movimento dei terreni; 

e) caratteristiche geotecniche dei terreni; 

f) elementi strutturali significativi (sovrascorrimenti, faglie, fratture, distac-

chi, ecc.); 



g) reticolo idrografico disordinato (ruscellamenti, predisposizione all’esonda-

zione, ecc.) 

In particolare, nel presente lavoro, la zonazione dell’area è stata effettuata a 

partire dal quadro geologico, integrato con i dati geotecnici e da quanto dedotto 

dalla carta geomorfologica e dalla carta delle pendenze del piano di campagna 

redatte, così come prescritto dal D.G.R. n. 2649 del 18.05.1999. 

Nel dettaglio, nell’area in studio sono state evidenziate le zone che presen-

tano aspetti di pericolosità, dovuti essenzialmente a situazioni stratigrafiche parti-

colari come il contatto tra terreni a diversa litologia e di vulnerabilità, dovute al-

l’instabilità eventuale del pendio. Inoltre, in accordo alla D.G.R. n. 2649 del 

18.05.1999, viene evidenziata una fascia di terreno, della grandezza di 10 metri 

lineari, che si trova a cavallo della linea di contatto tra le diverse formazioni geo-

logiche riscontrate in affioramento nelle aree sottoposte a Variante 

 Le aree in cui sono presenti le cave di tufo sono state escluse dallo studio 

in quanto non avrebbe avuto senso, in queste zone, esaminare l’aspetto morfolo-

gico perché completamente alterato e trasformato antropicamente. 

Si sono definite come aree soggette ad aspetti di vulnerabilità quelle che: 

• presentano un’inclinazione del piano di campagna superiore a 20° sull’oriz-

zontale; 

• possono essere soggette a forte erosione; 

• si trova a cavallo di contatti litologici. 

Idoneità territoriale 

La carta di idoneità territoriale ha lo scopo di comparare le risultanze ot-

tenute dalla carta della pericolosità e della vulnerabilità del territorio, che indivi-

dua i rischi potenziali di dissesto dell’area, con lo strumento urbanistico propo-

sto. 



È quindi sostanzialmente la sovrapposizione della carta della pericolosità e 

della vulnerabilità del territorio con lo strumento urbanistico relativo, nel caso in 

questione con la Variante al Piano Regolatore Generale in oggetto. 

Nel caso specifico della Variante al Piano Regolatore Generale in oggetto, 

come più volte detto in premessa, essa prescrive, anche nelle aree trasformate in 

residenziale, l’assoluto divieto di nuova edificazione o ampliamento delle costru-

zioni esistenti rispetto alla tipologia di cui ai progetti approvati con le concessio-

ni edilizie rilasciate per la realizzazione dei borghetti agricoli e atelier per artisti. 

Questo determina che le modifiche imposte dalla Variante hanno solo una 

valenza urbanistica, nel senso che non prevedono nuove edificazioni progettuali 

ma solo cambiamenti di destinazione d’uso di aree, ossia lo strumento urbani-

stico di progetto non differisce in alcun modo con lo stato edilizio attuale, leggasi 

con la superficie topografica esistente. 

Ciò comporta, da quanto detto, che la carta della pericolosità e della vulne-

rabilità territoriale non differisce in alcun modo dalla carta di idoneità territoriale, 

in quanto entrambe hanno la stessa base cartografica. 

Per tanto si è ritenuto adeguato redigere, per ogni area di Variante, una carta 

tematica che viene denominata “Carta della pericolosità e della vulnerabilità del 

territorio e carta di idoneità territoriale”, alla scala 1:2.000, che rappresenti le 

due carte tematiche succitate. 

Tale carta tematica individua tre classi di rischio, delle quali si riportano le 

caratteristiche salienti. 

1ª classe: Nessun elemento di disturbo. 

 

2ª classe: Presenza di un unico aspetto di pericolosità e/o di vulnerabilità. 



3ª classe: Presenza di più di un aspetto di pericolosità e/o di vulnerabilità 

 

Prima classe 

Non sussiste alcun problema di idoneità per le aree comprese in questa clas-

se. 

Seconda classe 

L’idoneità dell’edificazioni nelle aree ricadenti nella seconda classe è su-

bordinata alle seguenti prescrizioni. 

Aspetti di pericolosità 

Gli aspetti di pericolosità sono determinati esclusivamente dal contatto fra 

le diverse formazioni presenti nell’area, che sono esclusivamente di carattere 

stratigrafico, escludendo quindi elementi tettonici che risultano totalmente assen-

ti. All’interno di tale fascia di terreno si dovrà accertare che le strutture edilizie 

esistenti abbiano necessariamente posizionato il proprio piano di fondazione sulla 

formazione litologica che si trova più in profondità. 

Sarà, quindi, importante accertarsi che il piano di posa delle singole opere 

d’arte sia posizionato in modo che in ogni punto della fondazione il carico impo-

sto venga trasmesso su di un terreno omogeneo, sia litologicamente che geotecni-

camente. 

 



Aspetti di vulnerabilità 

Gli aspetti di vulnerabilità sono determinati esclusivamente da elementi 

geomorfologici. Ad essi sono interessate, in sostanza, quelle aree in cui l’inclina-

zione del piano di campagna supera i 20° sull’orizzontale o in cui sia riscontrata 

un elevato grado di erosione per la presenza di scarpate o rotture di pendio, sia di 

origine naturale che antropica. 

In tale ambito si sottolinea la necessità generale di prevedere un accurato ed 

efficace sistema di regimentazione delle acque meteoriche dilavanti, per evitare 

che queste si infiltrino nel materiale costituente il versante. Tale sistema dovrà 

essere costituito da griglie di raccolta ubicate non solo sulla sommità del versante 

ma anche a monte dei fabbricati, collegate a canalette di scolo per convogliare le 

acque raccolte al di fuori dell’area di sedime dei fabbricati stessi. 

Terza classe 

L’edificazioni nelle aree ricadenti nella terza classe non si ritengono idonee. 

 

Di seguito si riporta, in forma dettagliata, la descrizione di ogni area di Va-

riante, per quanto è emerso dallo studio eseguito. 

 

Borgo 1 

n. 7 unità abitative ricadenti tutte in prima classe. 

Quasi la totalità dell’area ricade in prima classe. 

Solo una stretta fascia nella parte occidentale ricade in seconda classe, oltre a dei 

piccoli lembi al margine meridionale e occidentale. 

La terza classe è presente solo in una ristretta fascia al margine Ovest, ben lonta-

no dall’edificazioni. 



Non sussistono problemi di idoneità. 

Borgo 2 

n. 3 unità abitative ricadenti tutte in prima classe. 

Quasi la totalità dell’area ricade in prima classe. 

Solo due strette fasce nella parte occidentale ricadono in seconda classe. 

La terza classe è presente solo in una ristretta fascia al margine Ovest, ben lonta-

no dall’edificazioni. 

Non sussistono problemi di idoneità. 

 

Borgo 3 

n. 2 unità abitative ricadenti tutte in prima classe. 

Gran parte dell’area ricade in prima classe. 

Alcuni piccoli lembi ai margini orientali e occidentali e nella parte centrale rica-

dono in seconda classe. Nel particolare, quello ubicato nella parte centro orienta-

le si trova a ridosso delle edificazioni ed è dovuto alla presenza di piccoli cigli di 

scarpata di probabile origine antropica, realizzati nel movimento di terra eseguito 

per la realizzazione delle unità abitative. 

La terza classe è presente solo in una ristretta fascia al margine Ovest e in una 

zona centro occidentale, ben lontano dall’edificazioni. 

Non sussistono problemi di idoneità. 

 

Borgo 4 

n. 4 unità abitative ricadenti tre in prima classe e una in seconda classe. 

La prima classe è presente in due ampie zone poste nella parte occidentale e 

centrale dell’area, oltre che in una piccola zona al margine orientale. 

La seconda classe si trova in fasce posizionate nella parte centrale e orientale 

dell’area, oltre che in un piccolo lembo, su cui è ubicata l’unità abitativa più 

meridionale, dovuto alla presenza di piccoli cigli di scarpata di probabile origine 

antropica. 



La terza classe è presente in fasce posizionate nella parte centrale e orientale del-

l’area, ben lontano dall’edificazioni. 

Non sussistono problemi di idoneità. 

Borgo 5 

n. 3 unità abitative ricadenti due in prima classe e una in seconda classe. 

La prima classe è presente in due ampie zone poste nella parte occidentale e cen-

trale dell’area, oltre che una piccola zona al margine orientale. 

La seconda classe si trova in fasce posizionate nella parte centrale e orientale del-

l’area. Su quella più occidentale, dovuta alla presenza di piccoli cigli di scarpata 

di probabile origine antropica, ricade l’unità abitativa più settentrionale. 

La terza classe è presente in fasce posizionate nella parte centrale e orientale del-

l’area, lontano dall’edificazioni. 

Non sussistono problemi di idoneità. 

Borgo 6 

n. 5 unità abitative ricadenti tre in prima classe e due in seconda classe. 

Quasi la totalità dell’area ricade in prima classe. 

In seconda classe ricadono solo una stretta fascia nella parte occidentale e un pic-

colo lembo nella zona centrale, dovuto alla presenza di piccoli cigli di scarpata di 

probabile origine antropica, su cui ricadono due unità abitative. 

La terza classe non è presente. 

Non sussistono problemi di idoneità. 

Borgo 7 

n. 11 unità abitative ricadenti tutte in prima classe. 

Quasi la totalità dell’area ricade in prima classe. 

Solo una stretta fascia al margine occidentale e una al margine orientale e meri-

dionale ricadono in seconda classe, oltre a un piccolo lembo nella zona centro 

meridionale. 

La terza classe è presente solo in un piccolo lembo nella zona centro meridionale, 

ben lontano dall’edificazioni. 



Non sussistono problemi di idoneità. 

Borgo 8 

n. 11 unità abitative ricadenti tutte in prima classe. 

Quasi la totalità dell’area ricade in prima classe. 

Solo una stretta fascia al margine occidentale e alcune al margine orientale rica-

dono in seconda classe. 

La terza classe è presente solo in piccoli lembi nella zona centrale e occidentale e 

in due fasce ristrette al margine sud orientale, ben lontano dall’edificazioni. 

Non sussistono problemi di idoneità. 

Atelier per artisti 9 

n. 7 unità abitative ricadenti tutte in prima classe. 

Quasi la totalità dell’area ricade in prima classe. 

La seconda classe è presente solo in una stretta fascia a ridosso delle edificazioni 

dovuta alla presenza di piccoli cigli di scarpata di probabile origine antropica. 

La terza classe non è presente. 

Non sussistono problemi di idoneità. 

Borgo 10 

n. 19 unità abitative ricadenti tutte in prima classe. 

Quasi la totalità dell’area ricade in prima classe. 

La seconda e la terza classe sono presenti in strette fasce e lembi sparsi nella zo-

na centrale e meridionale dell’area. 

La terza classe è ben lontana dall’edificazioni. 

Non sussistono problemi di idoneità. 

Borgo 11 

n. 11 unità abitative ricadenti tutte in prima classe. 

Quasi la totalità dell’area ricade in prima classe. 

La seconda e la terza classe sono presenti in strette fasce e lembi sparsi in tutta 

l’area. 



La terza classe è lontana dall’edificazioni. 

Non sussistono problemi di idoneità. 

Borgo 12 

n. 3 unità abitative ricadenti tutte in seconda classe. 

Quasi la totalità dell’area ricade in prima classe. 

La seconda classe si trova, oltre che in una stretta fascia al margine orientale, in 

un piccolo lembo posizionato nella parte centrale dell’area, su cui sono ubicate le 

unità abitative, dovuto alla presenza di piccoli cigli di scarpata di probabile origi-

ne antropica, realizzati nel movimento di terra eseguito per la realizzazione delle 

unità abitative stesse. 

La terza classe non è presente. 

Non sussistono problemi di idoneità. 

Borgo 13 

n. 3 unità abitative ricadenti tutte in prima classe. 

Quasi la totalità dell’area ricade in prima classe. 

Solo una stretta fascia nella parte occidentale ricade in seconda classe. 

La terza classe è presente solo in una sottile fascia al margine Ovest, ben lontano 

dall’edificazioni. 

Non sussistono problemi di idoneità. 

 

Atelier per artisti 14 

n. 5 strutture edilizie ricadenti tutte in seconda classe. 

Gran parte dell’area ricade in prima classe. 

La seconda e la terza classe sono presenti in fasce e lembi sparsi in tutta l’area, 

maggiormente nella parte centrale e orientale. Le strutture edilizie sono posizio-

nate all’interno di una fascia ricadente in seconda classe, a causa della presenza 

di piccoli cigli di scarpata di probabile origine antropica, realizzati nel movimen-

to di terra eseguito per la realizzazione delle unità abitative stesse. 

La terza classe si trova lontano dalle edificazioni. 



Non sussistono problemi di idoneità. 

 

Borgo 15 

n. 12 strutture edilizie ricadenti tutte in prima classe. 

Quasi la totalità dell’area ricade in prima classe. 

La seconda e la terza classe sono presenti in fasce e lembi sparsi in tutta l’area, 

maggiormente ai margini orientale e occidentale. 

La terza classe si trova lontano dalle edificazioni. 

Non sussistono problemi di idoneità. 

 

Borgo 16 

n. 6 unità abitative ricadenti tutte in prima classe. 

Gran parte dell’area ricade in prima classe. 

Alcuni piccoli lembi ai margini orientali e occidentali e nella parte centrale rica-

dono in seconda classe. Nel particolare quello ubicato nella parte centrale si trova 

a ridosso delle edificazioni ed è dovuto alla presenza di piccoli cigli di scarpata 

di probabile origine antropica. 

La terza classe è presente solo in una ristretta fascia al margine Ovest e in un pic-

colo lembo nella zona centrale, lontano dall’edificazioni. 

Non sussistono problemi di idoneità. 

 

 

 

L’analisi dei risultati ottenuti porta a ritenere coscienziosamente plausibile 

affermare che non sussistono, in alcuna situazione esaminata, problemi di idonei-

tà per le strutture edilizie esistenti, realizzate nelle zone che la Variante al Piano 

Regolatore Generale in oggetto ha reso edificabili. 

Quelle poche strutture edilizie (dodici in tutto) che non sono ubicate all’in-

terno della prima ma della seconda classe, ricadono tutte in zone in cui l’elemen-



to di disturbo è dovuto alla presenza di piccoli cigli di scarpata di probabile origi-

ne antropica. Tali tagli del piano di campagna, presumibilmente realizzati a se-

guito di movimenti di terra eseguiti per la realizzazione delle unità abitative, non 

risultano essere mai di altezza rilevante, sicuramente inferiore a 5 metri, e co-

munque sempre scarsamente determinanti per il rischio statico delle strutture edi-

lizie esistenti. 

Si consiglia, comunque, di manutenere in modo adeguato tali cigli di scar-

pata, evitando inoltre di lasciarli sprovvisti di copertura vegetale in modo da im-

pedire il dilavamento e l’erosione superficiale. 

Si ritiene necessario, in tale contesto, ribadire la necessità generale di preve-

dere un accurato ed efficace sistema di regimentazione delle acque meteoriche 

dilavanti. Tale sistema dovrà essere realizzato attraverso delle griglie di raccolta 

ubicate non solo sulla sommità del versante ma anche a monte dei fabbricati, col-

legate a canalette di scolo per convogliare le acque raccolte al di fuori dell’area 

di sedime delle strutture edilizie. 



FATTIBILITÀ 

Per quanto emerso in questa fase dell’indagine e per le verifiche eseguite, 

non dovrebbero esservi preclusioni all’attuazione delle indicazioni previste dalla 

Variante al Piano Regolatore Generale in oggetto. 

Il territorio esaminato risulta in buona parte con pendenze del piano di cam-

pagna non significative, o comunque non tali da inficiare la stabilità delle opere 

esistenti. 

Le strutture edilizie ricadenti nelle aree che la Variante ha reso residenziali 

sono tutte posizionate in zone che non risultano particolarmente vulnerabili dal 

punto di vista geomorfologico. Nessuna di esse, infatti, è ubicata all’interno della 

terza classe di idoneità territoriale, per la quale non si hanno i presupposti neces-

sari per assicurare l’idoneità delle strutture edilizie stesse. 

 

La maggior parte dei terreni esaminati dovrebbe garantire la necessaria ca-

pacità portante delle fondazioni delle opere, date le discrete caratteristiche fisico-

meccaniche. 

 

Sarà sempre necessario prevedere un accurato ed efficace sistema di regi-

mentazione delle acque meteoriche dilavanti, che dovrà essere realizzato tramite 

griglie di raccolta ubicate sia sulla sommità del versante sia a monte dei fabbri-

cati, collegate a canalette di scolo per impermeabilizzare idraulicamente il mate-

riale interessato dal sovraccarico fondazionale delle strutture edilizie. 



Infine si raccomanda che le eventuali future ristrutturazioni degli edifici sia-

no realizzate a norma degli strumenti urbanistici e rispettando le prescrizioni de-

finite dal presente studio. 

 

 

 

 
 
 

Monterotondo, 20 aprile 2011 
 Dott. Geol. Paolo Valenza 



 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 

 

� “Carta geolitologica” di inquadramento generale (scala 1:10.000) 

� Sezioni litostratigrafiche interpretative 

� “Carta geolitologica” di dettaglio per ogni area di Variante (scala 

1:2.000) 

� “Carta delle acclività del piano di campagna” di dettaglio per ogni 

area di Variante (scala 1:2.000) 

� “Carta geomorfologica” di dettaglio per ogni area di Variante (scala 

1:2.000) 

� “Carta idrogeologica” di dettaglio per ogni area di Variante (scala 

1:2.000) 

� “Carta della pericolosità e della vulnerabilità del territorio e carta 

di idoneità territoriale” di dettaglio per ogni area di Variante (scala 

1:2.000) 

 

 

 


