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1. PREMESSA 

 

Su incarico della Tacuma immobiliare S.r.l. è stato effettuato uno 

studio geologico geomorfologico in località Piana Perina nel Comune 

di Riano a supporto di Varianti al Piano Attuativo "Piana Perina- 

Settemonti".  

Le varianti si sono rese necessarie per il completamento del 

piano al fine di assicurare una maggiore razionalizzazione della 

riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio, come 

definito dalla Legge Regionale 26 giugno 1997, n°22, a costituisce, ai 

sensi del comma 2 dell’art.1 di detta legge, piano attuativo dello 

strumento urbanistico comunale. 

L’area del Piano Attuativo negli elaborati della presente 

relazione è indicato come “Perimetro aree in variante”. 

Lo studio presente è stato impostato al fine dell’acquisizione del 

parere da parte dei competenti uffici della Regione Lazio per gli 

aspetti geologici previsto dall’Art. 89 DPR 380/01 (ex art. 13 L. 64/74) e 

dalla D.G.R.L. del 18 maggio 1999, n. 2649 “Linee guida e 

documentazione per l’indagine geologica e vegetazionale – 

Estensione dell’applicabilità della legge 2 febbraio 1974, n. 64” e 

successive modifiche ed integrazioni.  

Pertanto la presente relazione a supporto delle varianti è stata 

redatta secondo le indicazioni contenute nella citata deliberazione 

regionale. 

L’area delle varianti, in generale, è rappresentata da una 

superficie che nel passato è stata adibita ad attività estrattiva volta 

alla produzione di blocchetti di tufo e successivamente ad una zona 

di scarico materiali per cui, a causa delle modalità di coltivazione 

prima e successivamente di ricolmi, attualmente è caratterizzata da 
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aree morfologicamente modificate e dal piazzale centrale dell’ex 

cava Lodolina caratterizzato dalla presenza di ingenti spessori di riporti 

e da fronti con pendenza elevata ed altezza fino a 40 m dalla quota 

più bassa rilevata. 

Con Determinazione A01465 del 27/02/2013 ad oggetto: Studio 

di Livello 1 di Microzonazione Sismica dell'Unità Amministrativa Sismica 

di Riano (Rm). Validazione ai sensi della DGR Lazio n. 545 del 26 

novembre 2010. Istanza 133 MS, viene approvato lo studio di MS di 

livello I e redatta la Carta delle MOPS per il Comune di Riano (Allegato 

1 Stralcio). Per le zone in studio come mostrato nella cartografia siamo 

in zone suscettibili di amplificazione locale SA2, SA3 ed SA4 e al punto 

2 della su citata determinazione si specifica che: nelle “Zone Stabili 

ma Suscettibili di Amplificazione Sismica” indicate nella Carta delle 

Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica di Livello 1 di 

Microzonazione Sismica, sia obbligatorio, preliminarmente alla 

redazione dello strumento urbanistico attuativo ai sensi dell’art. 89 del 

DPR 380/01, lo studio di Livello 2 di Microzonazione Sismica secondo 

quanto prescritto dalla DGR Lazio n. 490/11 e la DGR Lazio n. 535/12 o 

eventualmente di Livello 3 nei casi previsti sempre dalle succitate 

DGR”. 

Inoltre i fronti di cava rientrano in Zone suscettibili di instabilità di 

versante “Inattive”. 

Per quanto concerne le aree che prevedono la realizzazione di 

aree a verde pubblico e nuova viabilità sono esentate da studi di 

microzonazione sismica. Per quanto riguarda il resto delle aree che 

prevedono interventi di strutture (attività produttive, servizi abitativi e 

ricettivi) poiché siamo in presenza di un’area fortemente modificata 

allo stato attuale, dove i riporti antropici raggiungono profondità 

notevoli a causa di scavi e rinterri che hanno modificato 

completamente l’originario paesaggio geomorfologico e i fronti 
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dell’ex cava a elevata pendenza rientrano in zone suscettibili di 

instabilità, in sede di progetto esecutivo sarà necessario uno studio di 

risposta sismica locale in ogni caso. 

L’indagine geologica geomorfologica è tesa nel presente 

studio a stabilire la fattibilità dell’area interessata dalle varianti del 

Piano nei confronti delle componenti geologiche, morfologiche, 

idrogeologiche, idrologiche, geotecniche, che caratterizzano le aree 

di intervento. 

Per assolvere all’incarico è stato effettuato un accurato 

rilevamento geologico-geomorfologico delle zone in esame e dei suoi 

dintorni, una raccolta di dati bibliografici sulle condizioni geologiche 

ed idrogeologiche d’insieme e sulle caratteristiche tecniche dei 

terreni e delle rocce che saranno interessate dal progetto, nonché  

per la zona a destinazione Produttivo D2.1 (ex cava Lodolina), è stata 

analizzato il sito ante operam e post operam con la predisposizione di 

sezioni al fine di caratterizzare al meglio la morfologia del sito. 

Inoltre per la ricostruzione geologica e stratigrafica sono stati 

utilizzati anche i dati provenienti da indagini geognostiche eseguite 

dallo scrivente sia nel sito di studio che nelle zone adiacenti. 

Le aree ricadono nel Foglio 144 III NO “Castel nuovo di Porto” e 

144 III SE “Casale Marcigliana” scala 1:25.000 della Cartografia d'Italia 

I.G.M. (Fig. 1); nelle sezioni n.° 365070, 365110 "Capena e Riano" della 

Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 (Fig. 2); nell’elemento n.° 

365111 della Carta Tecnica Regionale scala 1:5.000 (Fig. 3). 

Per gli aspetti sismici, in seguito alla riclassificazione sismica della 

Regione Lazio di cui alla D.G.R.L. n 387 del 2009 pubblicata su BURL n. 

24 del 27 Giugno 2009, il territorio di Riano è stato incluso nella Zona di 

sismicità 3A. 
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Figure:  

Fig. 1 Carta Corografica scala 1:25.000 

Fig. 2 Carta Corografica scala 1:10.000 

Fig. 3 Carta Corografica scala 1:5.000 

Fig. 4 Foto aerea scala 1:2.000 

Fig. 5 Carta Litologica scala 1:10.000  

Fig. 6 Carta Litologica di dettaglio scala 1:4.000 

Fi. 7 Carta geomorfologica redatta da erea ricostruita con drone 

scala 1:5.000 

Fig.7.1 Planimetria Ante Operam Area in variante D2.1 

Produttivo/Logistico scala 1:2.000 

Fig. 7.2 Planimetria Post Operam Area in variante D2.1 

Produttivo/Logistico scala 1:2.000 

Fig. 7.3 Sezione ante e post operam area in variante D2.1 scala 

1:2.000 

Fig. 8 Carta Inventario dei fenomeni franosi scala 1:10.000  

Fig. 9 Carta Idrogeologica di dettaglio scala 1:4.000 

Fig. 10 Carta dell’idoneità territoriale su rilievo scala 1:4.000 

Fig. 11 Carta dell’idoneità territoriale di dettaglio dell’area in 

variante  D2.1 scala 1:2.000 

 

Allegato 1: Stralcio Carta delle MOPS MSI 

Allegato 2: Documentazione fotografica 

Allegato 3: Logs stratigrafici e schede piezometro 



Stralcio Tav. I.G.M. 144 III NO "Castelnuovo di Porto"

Scala  1:25.000

Fig. 1

Perimetro aree in variante

CARTA  COROGRAFICA



CARTA  COROGRAFICA

Stralcio Sezioni CTR 365070 e 365110

Scala  1:10.000

Fig. 2

Perimetro aree in variante



Stralcio Sezioni CTR 365111 e 365114

Fig. 3

Scala  1:5.000

CARTA  COROGRAFICA

Perimetro variante



Fig. 4

Perimetro aree in variante

Scala  1:2.000

FOTO AEREA
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E MORFOLOGICO GENERALE E DI 

DETTAGLIO 

  

 La porzione di territorio in esame si posiziona ad est dei rilievi 

Sabatini, quasi all’attacco con la pianura alluvionale del F. Tevere ed 

è caratterizzata prevalentemente dalla presenza di terreni piroclastici 

originati dall’attività esplosiva del Vulcano Sabatino, dagli affioramenti 

dei terreni sedimentari marini della serie delle argille azzurre e sabbie 

del pliopleistocene e, in subordine, da terreni alluvionali di 

disfacimento ad opera degli agenti esogeni delle coperture 

vulcaniche e sedimentarie, lungo gli alvei dei fossi (Fig. 5). 

 Il ciclo del Vulcano Sabatino è molto complesso inizia la sua 

attività circa 600.000 anni fa al termine della fase vulcanica dei Ceriti-

Tolfa. Il centro di emissione più antico, successivamente obliterato dai 

successivi, è rappresentato dal complesso definito di Morlupo-

Castelnuovo, un sistema vulcanico alcalino-potassico fortemente 

esplosivo. 

A questo segue uno dei più imponenti centri eruttivi del sistema 

Sabatino, l’edificio di Sacrofano, caratterizzato da un periodo di 

attività estremamente lungo e da un grandioso volume di materiali 

eruttati. Le colate piroclastiche di Sacrofano sono state rintracciate 

fino a 30-40 km dal punto di emissione ed hanno investito tutta l’area 

a nord del Comune di Roma. Sono i tufi originati da questo apparato 

vulcanico interessati abbondantemente dall’attività estrattiva che, 

iniziata nell’antichità è ancora in esercizio come nel settore in esame. 

In dettaglio, nell’area generale interessata dalle varianti al 

Piano attuativo (Fig. 5), sono rappresentati quasi tutti i termini litologici 

tipici di questo settore con anche la massiccia presenza di terreni di 

riporto e di riempimento collegata alla intensa attività estrattiva che 
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per lungo tempo ha interessato l’area in esame e quelle circostanti 

per superfici anche impegnative e infatti l’area della variante per 

un’ampia zona ad E e SE è completamente caratterizzata da depositi 

antropici (riporti e sfridi di cava) che hanno spessori cospicqui  (Fig. 6). 

Le aree in variante ad W e NE sono invece caratterizzate dai 

terreni in posto riferibili ai tufi varicolori stratificati, ai tufi litoidi gialli di 

Via Tiberina e in piccolissima parte alle argille sabbiose del Pleistocene 

nelle zone più depresse, le aree prossime ai fossi S ed W da alluvioni 

attuali e recenti dell’Olocene (Fig. 6). 

Dal punto di vista morfologico la zona interessata dalle varianti si 

presenta completamente modificata per le attività dismesse e per le 

litologie presenti. Inoltre, si rinvengono ancora zone con terreni in 

posto che non hanno subito alcuna modificazione della morfologia 

rispetto all’assetto originario come le aree naturalmente depresse, 

nella zona W che per la presenza dei fossi affluenti quello di Piana 

Perina, non sono state interessate dalle cave o aree come quella a NE 

non interessata da attività estrattiva. 

Anche una piccola zona a N, caratterizzata da un modesto 

lembo di argille sabbiose pleistoceniche, poste a copertura delle 

argille plioceniche che affiorano lungo le incisioni profonde di alcuni 

fossi posti in particolare a nord dell’area, non è stata interessata da 

cave e risulta quindi nello stato naturale. 

L’area a SE ed E che racchiude anche l’ex cava della Lodolina, 

invece si presenta totalmente modificata dall’attività estrattiva e dal 

successivo tombamento con i materiali di risulta delle lavorazioni di 

cava (Fig.6). Questa zona ha subito un riempimento costituito 

generalmente da materiale naturale di buone caratteristiche fisico-

meccaniche proveniente dagli sfridi della segagione, blocchetti rotti 

e conci informi di regolarizzazione del filo di taglio. 
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Gli obiettivi delle varianti, sono quelli di una sistemazione 

ambientale del settore e nel settore dell’ex cava il recupero 

morfologico si prevede anche attraverso la rettifica dei profili aspri 

rilasciati dalla precedente attività di cava e dai successivi 

ritombamenti.  

In particolare per la zona di variante D2.1 “Produttivo/Logistica” 

(ex cava Lodolina), sono state predisposte delle sezioni 

geomorfologiche ante operam e post operam (fig.7.3) le cui tracce 

sono mostrate nelle fig. 7.1 e fig. 7.2 che mostrano dal punto di vista 

morfologico la situazione del sito allo stato attuale e la trasformazione 

del sito in fase successiva. 

E’ ben visibile nella sezione ante operam (fig.7.1 e fig.7.3) come 

l’area della variante si imposti sulla base dell’ex cava completamente 

impostata su terreni di riporto che si appoggiano sul substrato di base 

costituito dalla formazione del Tufo litoide giallo della Via Tiberina. 

 In fase post operam (figg. 7.2 e 7.3) si mostra l’obiettivo da 

raggiungere. Ossia il piazzale di cava sarebbe riportato mediante 

rinterri alla quota di 80 m slm e le scarpate nel tufo ad W, E e SE 

abbassate di c.a. 20 m d’altezza. 

Osservando la carta inventario dei fenomeni franosi del PAI 

ABTevere (Fig. 8) emergono come elementi importanti nell’area le 

pareti della ex cava Lodolina che presentano degli orli di scarpata di 

frana presunti e si presentano con pendenze elevate, per il resto nelle 

aree interne al perimetro non sono evidenti forme morfologiche che 

preludono a qualche movimento gravitativo o degno di nota. 



0 = 51 m s.l.m.

Fig. 5

Scala  1:10.000

CARTA  LITOLOGICA

Depositi alluvioni attuali e recenti: argille, limi,

sabbie e ghiaie. (Olocene)

Tufi varicolori stratificati

Tufo litoide giallo della via Tiberina

Argille sabbiose e sabbie

(Pleistocene inferiore)

Depositi antropici (rilevati e riporti)

LEGENDA

Perimetro aree in variante



Argille sabbiose e sabbie (Pleistocene

inferiore)

Depositi alluvioni attuali e recenti: argille, limi,

sabbie e ghiaie. (Olocene)

Tufi varicolori stratificati

Depositi antropici (rilevati e riporti)

Tufo litoide giallo della via Tiberina

Fig. 6

CARTA GEOLOGICA DI DETTAGLIO SU RILIEVO

Perimetro variante



CARTA  GEOMORFOLOGICA

DA RILIEVO FOTO AEREA









CARTA  INVENTARIO FENOMENI FRANOSI PAI ABT

Scala  1:10.000

Fig. 8

Perimetro aree in variante
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3. IDROGRAFIA E IDROGEOLOGIA 

 

Il Piano Attuativo s’inserisce in un’area situata nel bacino 

idrografico del Tevere, sponda destra, quasi al limite dei rilievi collinari 

con la vasta pianura alluvionale. 

Questo settore è caratterizzato da una successione di fossi ed 

incisioni che, con direzione prevalente Est Ovest, confluiscono nel 

Tevere, disarticolando la continuità dei rilievi collinari dapprima, nella 

zona a monte, con profonde incisioni delimitate da pareti subverticali 

successivamente sempre meno profonde fino quasi a livello del piano 

campagna nella parte riguardante la pianura alluvionale. 

Esaminando la situazione idrografica della zona interessata 

dalle varianti essa è delimitata a Sud e ad Est dal Fosso di Piana 

Perina, si colloca sulla sua sponda sinistra, dopo che lo stesso, uscendo 

dalle profonde incisioni collinari a Nord di Riano, sviluppa il suo alveo 

sul fondo di una vallata. 

Anche i due affluenti di sinistra del fosso, che attraversano da 

NO a SE la zona W del Piano Integrato, dopo aver attraversato a 

monte una zona piuttosto incisa svolgono l’alveo, prima della 

confluenza nel Fosso di Piana Perina, sul fondo di una vallata, ben 

incassati ma con le caratteristiche morfologiche di un fosso di fondo 

valle. 

I due alvei, anche se inseriti nel contesto di un’area adibita ad 

intensa attività estrattiva, mantengono la loro identità originale con 

direzione NO-SE fino a confluire nel fosso di Piana Perina dopo aver 

sottopassato la strada.  

Il comportamento idrogeologico delle formazioni descritte nel 

precedente capitolo è fortemente influenzato dalle caratteristiche 

litologiche. Infatti, le formazioni argilloso-sabbiose plioceniche presenti 
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alla base della successione vulcanica ne costituiscono il livello 

impermeabile.  

La circolazione idrica sotterranea avviene quindi 

prevalentemente all’interno del complesso vulcanico, che contiene 

con ogni probabilità una o più falde sovrapposte di estensione locale, 

a causa delle caratteristiche di forte eterogeneità dovute alla 

presenza di numerosi livelli argillificati e paleosuoli al contatto tra le 

varie formazioni piroclastiche. 

Per quanto riguarda le caratteristiche di permeabilità nell’area 

si riconoscono i seguenti complessi idrogeologici tratti dalla Nuova 

Carta idrogeologica del Lazio integrati con i dati del rilevamento 

geologico e geomorfologico di dettaglio (Fig.9): 

Complesso dei depositi antropici (potenzialità acquifera 

elevata). Si tratta di materiali di cava (Sfridi) rimaneggiati che per la 

loro stessa natura possiedono un elevata porosità pertanto altamente 

permeabili; 

Complesso dei depositi alluvionali recenti (potenzialità 

acquifera da bassa a medio alta). Alluvioni ghiaiose, sabbiose, 

argillose attuali e recenti anche terrazzate e coperture eluviali e 

colluviali (OLOCENE). I depositi alluvionali dei corsi d'acqua minori, 

con spessori variabili da pochi metri ad alcune decine di metri, 

possono essere sede di falde locali di limitata estensione. 

Complesso dei tufi stratificati delle facies freatomagmatiche 

(potenzialità acquifera bassa). Tufi stratificati, tufi terrosi, brecce 

piroclastiche, pomici, lapilli e blocchi lavici in matrice cineritica 

(PLEISTOCENE). I termini del complesso si presentano interdigitati tra gli 

altri complessi vulcanici per cui risulta difficile definirne Io spessore 

totale. Il complesso ha una rilevanza idrogeologica limitata anche se 

localmente può condizionare la circolazione idrica sotterranea, 
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assumendo localmente il ruolo di limite di flusso e sostenendo esigue 

falde superficiali. 

Complesso delle pozzolane (potenzialità acquifera media). 

Depositi da colata piroclastica, genericamente messivi e caotici, 

prevalentemente litoidi. Nel complesso sono comprese le ignimbriti e 

tufi (PLEISTOCENE). Spessore da pochi metri ad un migliaio di metri. 

Questo complesso è sede di una estesa ed articolata circolazione 

idrica sotterranea che alimenta la falda di base dei grandi acquiferi 

vulcanici regionali. 

Complesso dei depositi clastici eterogenei (potenzialità 

acquifera bassa). Depositi prevalentemente sabbiosi e sabbioso - 

argillosi a luoghi cementati in facies marina e di transizione, terrazzati 

lungo costa, sabbie e conglomerati fluviali di ambiente deltizio 

(PLIOCENE - OLOCENE). Spessore variabile fino a un centinaio di metri. 

Il complesso non presenta una circolazione idrica sotterranea 

significativa. Ove sono prevalenti facies conglomeratiche di elevata 

estensione e potenza si ha la presenza di falde di interesse locale. 

In dettaglio, la circolazione idrica sotterranea nell’area in 

esame, determinata sulla base dei dati piezometrici misurati nel corso 

di due sondaggi con piezometri eseguiti  nel 2017 ed attualmente non 

più esistenti (Allegato 3), è caratterizzata dalla presenza di una falda 

principale circolante nel complesso delle piroclastiti, la quale ha 

come livello di base locale il fosso di Pianaperina. 

Per quanto al sondaggio 1 con piezometro denominato PZ1 è 

stato ubicato alla quota di 46.29 m slm in prossimità del bivio tra la 

strada di accesso alla cava di tufo e alla strada di Via di Piana Perina 

ed ha profondità 10 m. Il piezometro realizzato ha permesso la misura 

della falda che è stata intercettata dopo la stabilizzazione a -1.62 m 

da p.c. (allegato 3).  
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Il sondaggio S2 con piezometro Pz2 è stato realizzato nel punto 

più basso del piazzale di cava (nel 2017) alla quota di 58 m slm ed è 

profondo 20 m. Per i primi 6 m il sondaggio ha attraversato l’ultimo 

banco di tufo giallo sul piazzale di cava non più in coltivazione, i 

restanti 14 m sono stati perforati in tufiti argillose e sabbiose che 

indicano il passaggio alle sottostanti unità pleistoceniche. 

Il piezometro è stato realizzato fino a 20 m da p.c. e ha 

intercettato la falda dopo la stabilizzazione a -7.9 m da p.c. 

Attualmente questo piezometro non esiste più in quanto il 

piazzale di cava è stato ricoperto negli anni da ingenti spessori di 

riporto. La stessa quota del piazzale di cava allo stato attuale è di c.a. 

6 m più elevata nel punto di realizzazione del piezometro rispetto alla 

quota di realizzazione nel 2017. 

Al fine di ricostruire una carta idrogeologica di dettaglio oltre ai 

due piezometri sono stati utilizzati come punti fissi i livelli dell’acqua nel 

fosso a SE dell’area d’intervento che borda la strada di Via Piana 

Perina. Ponendo come eventualità che si tratti di acque di falda, 

pertanto insieme ai dati dei due piezometri hanno permesso la 

ricostruzione di isopieze nella zona a interdistanza 1 m (fig. 9- Carta 

idrogeologica di dettaglio). 

L’andamento della superficie piezometrica mostra linee di 

deflusso dirette grosso modo verso l’alveo del fosso (Fig. 9).  

Si rileva che la falda tende a deprimersi verso il fosso a SE da 55 

m slm in prossimità della zona N a 40 m slm presso il fosso stesso. 

Le varianti proposte non produrranno nessun effetto negativo 

sulla falda, ma anzi in alcune aree aumenterà il franco di protezione 

attualmente ridotto e disomogeneo in conseguenza dell’attività 

estrattiva.



Fig. 9

Perimetro  aree in variante

Complesso dei depositi alluvionali recenti (potenzialità acquifera da

bassa a medio alta)

Complesso dei tufi stratificati delle facies freatomagmatiche

(potenzialità acquifera bassa)

Complesso delle pozzolane (potenzialità acquifera media)

Complesso dei depositi antropici (potenzialità acquifera elevata)

Complesso dei depositi clastici eterogenei (potenzialità acquifera bassa)
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4. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI 

 

L’area vasta interessata dalle varianti al Piano è stata 

caratterizzata con una serie di indagini eseguite nel 2004 e nel 2017. 

Le caratteristiche geotecniche dei terreni che insistono nell’area 

delle varianti sono state determinate dalle indagini geognostiche e 

dal prelievo di campioni eseguiti nel 2004 nelle zone adiacenti e 

vengono sintetizzate nella sottostante tabella: 

 

Parametri geotecnici nominali al DM 17/01/2078 

 

Sarà necessario in sede di progetto esecutivo, confermare i dati 

attraverso una campagna geognostica e geofisica, con l’esecuzione 

di sondaggi, Prove SPT, prove DPSH, prelievo di campioni e prove di 

laboratorio, indagini sismiche masw e downhole al fine di predisporre 

anche uno studio di RSL specifico. 

LITOLOGIA γ KN/m3 Фm (°) c’m 

(KPa) 

Dr 

(%) 

Resist. a 

comp. 

(Kg/cmq) 

Riporti di natura 

tufacea 

17 25-28 - - - 

Tufo giallo di Via 

Tiberina 

 

18 38-40 - - 130-185 
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5. CLIMATOLOGIA 

 

Le principali caratteristiche climatiche dell’area in oggetto 

possono essere dedotte analizzando i dati climatici acquisiti dalla 

Norma UNI 10349 relativi ad un periodo minimo di 30 anni per il 

Comune di Riano di cui se ne riportano gli indici e i diagrammi più 

importanti. 

Dati del Comune 

 
 

Indici climatici 
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Diagramma pluviometrico 

 

 
 

Diagramma termometrico 
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Diagramma ombrotermico 

 

 
 

Diagramma ombrotermico di Walter & Lieth 
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Sull’ascissa del diagramma sono riportati i mesi dell’anno, 

sull’ordinata a destra le precipitazioni e, su quella a sinistra, le 

temperature. 

I valori delle temperature sono riportati a scala maggiore 

rispetto a quelli delle precipitazioni, la spezzata in blu indica il regime 

pluviometrico, mentre le altre spezzate indicano il regime termico, 

inteso come temperature minime (arancio), medie (giallo), e massime 

(rosso). 

Inoltre si segnalano i mesi delle gelate probabili. 

Secondo i dati analizzati tale area è caratterizzata da 

precipitazioni abbondanti nei mesi di novembre e dicembre. 

Le temperature più elevate si registrano nei mesi tra giugno e 

settembre, mentre quelle più basse nei mesi di gennaio, febbraio e 

dicembre. 

Il diagramma ombrotermico evidenzia, in primo luogo, la 

presenza di un periodo arido che interessa i mesi di giugno, luglio ed 

agosto, in secondo luogo, evidenzia un periodo freddo sotto i 10 gradi 

di c.a. 5 mesi e gelate probabili nei mesi di dicembre, gennaio e 

febbraio. 
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6. MICROZONAZIONE SISMICA 

 

 

Con Determinazione A01465 del 27/02/2013 ad oggetto: Studio 

di Livello 1 di Microzonazione Sismica dell'Unità Amministrativa Sismica 

di Riano (Rm). Validazione ai sensi della DGR Lazio n. 545 del 26 

novembre 2010. Istanza 133 MS, viene approvato lo studio di MS di 

livello I e redatta la Carta delle MOPS per il Comune di Riano (Allegato 

1 Stralcio). Per le aree in variante come mostrato nella cartografia 

siamo in zone suscettibili di amplificazione locale SA2 , SA3 ed SA4, 

mentre per cio’ che riguarda i fronti dell’ex cava Lodolina rientrano 

nelle zone suscettibili di instabilità diversante Inattiva (cfr.Allegato 1). 

Al punto 2 della su citata determinazione si specifica che: nelle 

“Zone Stabili ma Suscettibili di Amplificazione Sismica” indicate nella 

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica di Livello 1 di 

Microzonazione Sismica, sia obbligatorio, preliminarmente alla 

redazione dello strumento urbanistico attuativo ai sensi dell’art. 89 del 

DPR 380/01, lo studio di Livello 2 di Microzonazione Sismica secondo 

quanto prescritto dalla DGR Lazio n. 490/11 e la DGR Lazio n. 535/12 o 

eventualmente di Livello 3 nei casi previsti sempre dalle succitate 

DGR”. 

Al punto 3 della stessa si riporta inoltre che nelle “Zone 

Suscettibili di Instabilità Sismica” indicate nella Carta delle Microzone 

Omogenee in prospettiva sismica di Livello 1 di Microzonazione 

Sismica, sia obbligatorio, preliminarmente alla redazione dello 

strumento urbanistico attuativo ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/01, lo 

studio di Livello 3 di Microzonazione Sismica. 
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Le aree che prevedono la realizzazione di aree a verde 

pubblico e nuova viabilità sono esentate da studi di microzonazione 

sismica.  

Per quanto riguarda il resto delle aree in variante che 

prevedono interventi di strutture (attività produttive, servizi abitativi e 

ricettivi) poiché siamo in presenza di un’area fortemente modificata 

allo stato attuale, dove i riporti antropici raggiungono profondità 

notevoli a causa di scavi e rinterri che hanno modificato 

completamente l’originario paesaggio geomorfologico e i fronti 

dell’ex cava a elevata pendenza rientrano in zone suscettibili di 

instabilità, in sede di progetto esecutivo sarà necessario uno studio di 

risposta sismica locale in ogni caso. 
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7. IDONEITA’ TERRITORIALE E CONCLUSIONI 

 

Dal presente studio risulta che le aree in variante al Piano 

Attuativo “Piana Perina Settemonti” sono ubicate in parte su terreni in 

posto e in parte su aree morfologicamente stravolte dall’ ex attività 

estrattiva di cava. 

L’area dell’ex cava Lodolina in particolare (area in variante 

D2.1 “Produttivo/Logistico) si presenta attualmente con un piazzale 

centrale a quote variabili per l’ingente quantitativo di terreno di 

riporto presente sul fondo e quote che oscillano tra 64.16 m slm nella 

zona topograficamente più bassa e 69.12 m slm nel punto a quota 

maggiore (Figg. 7.1 e 7.3). La stessa è bordata da fronti nel Tufo con 

scarpate acclivi alte anche 40 m allo stato attuale (Cfr. 

documentazione fotografica allegato 2). 

Anche l’area in variante a SE, F9 “servizi abitativi e ricettivi 

dell’attività produttiva”, è rappresentata da un rilievo collinare 

artificiale ad orientamento SW-NE con altezza di circa 40 m dalla 

quota più bassa rilevata sulla Via Piana Perina alla quota più alta del 

cumulo. 

I terreni caratterizzanti le aree in variante non interessate dalla 

coltre dei riporti, appartengono alle formazioni dei tufi varicolori 

stratificati, tufi litoidi gialli della Via Tiberina, in piccolissima parte da 

Argille sabbiose pleistoceniche e nelle aree prossime ai fossi dai 

depositi alluvionali attuali e recenti dell’Olocene. 

I tufi in posto, presenti nel quadrante in esame, mostrano buone 

caratteristiche geotecniche, per quanto riguarda invece i riporti 

hanno caratteristiche medio-basse dovute alla loro stessa natura. 

La falda idrica viene individuata a quote per le quali l’intervento 

proposto non produrrà nessun effetto negativo sulla falda, ma anzi 
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aumenterà il franco di protezione attualmente ridotto e disomogeneo 

in conseguenza dell’attività estrattiva. 

Osservando la carta inventario dei fenomeni franosi del PAI 

ABTevere per tutte le aree in variante non sono evidenti forme 

morfologiche che preludono a qualche movimento gravitativo o 

degno di nota. 

Per quanto concerne le aree in variante destinate a verde 

pubblico, privato attrezzato, a viabilità e parcheggi nonché aree 

agricole e boscate si impostano su aree morfologicamente e 

geologicamente stabili e prive di elementi ostativi alla realizzazione 

degli stessi. 

Dalla sezione geomorfologica mostrata ante e post operam in 

fig.7.3 è evidente che l’area dell’ex cava sarà recuperata mediante il 

rinterro e dunque innalzamento del piano di cava che verrà cosi’ 

regolarizzato. 

In questo modo il sito di imposta delle strutture 

Produttive/Logistiche D2.1 sarà predisposto alla quota di 80 m slm con 

la scarpata ad W recuperata mediante una regolarizzazione della 

stessa a inclinazione di 45°. 

Per l’area SE interessata da una variante di servizi abitativi e 

ricettivi dell'attività produttiva, risulta che siamo in presenza di 

un’altura artificiale creata da cumuli di terreno riportato per altezze 

superiori a 40 m. 

In fase post operam Il riporto superficiale verrà completamente 

rimosso e il sito di imposta delle strutture sarà predisposto alla quota di 

50 e 48 m slm con la scarpata ad W recuperata mediante gradoni 

con pedate di ca 3 m altezza di ca 10 m ad inclinazione di 45°. 

Nel dimensionamento delle opere fondali per le strutture 

andranno eseguite indagini geognostiche e geofisiche puntuali, in 
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fase di progettazione esecutiva, per acquisire i parametri geotecnici 

caratteristici al DM 17/01/2018. 

Le aree in variante destinate a verde, alla modifica della 

viabilità sono esentate dagli studi di microzonazione sismica. 

In sede di progetto esecutivo per il resto delle aree (E e SE 

interessate da ingenti quantità di riporti) sarà necessario elaborare 

uno studio di risposta sismica locale. 

In conclusione, dallo studio effettuato per la verifica della 

conformità geomorfologia, di cui alla D.G.R.L. n. 2649 del 18 Maggio 

1999 e al DPR 380/01 art. 89 (ex art. 13 L. 64/74), risulta che le aree in 

variante sono geologicamente e morfologicamente idonee all’ipotesi 

delle varianti al piano ma con le seguenti limitazioni: 

1. Per la zona del piazzale di dell’ex cava Lodolina, dopo la 

predisposizione del fondo a quota 80 m slm e 

regolarizzazione della scarpata W, sarà necessario rispettare 

le fasce di rispetto dalle scarpate di : 

20 m ad W 

30 m a N 

10 m ad E  

cosi’ come indicato nella Carta dell’idoneità territoriale di 

dettaglio in fig. 12; 

2.  Per la zone in variante del Produttivo D2.1 “Magazzini, 

attività produttiva” ed F9 “servizi abitativi e ricettivi 

dell’attività produttiva “ sarà indispensabile uno studio di RSL 

in fase di progetto esecutivo . 

A tal proposito sono state realizzate le seguenti carte 

dell’idoneità territoriale: 

Fig. 10 carta dell’idoneità territoriale d’insieme delle aree in 

variante su rilievo scala 1:4.000; 
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Fig. 11 Carta dell’idoneità territoriale di dettaglio area in 

variante D2.1 su rilievo scala 1:2.000. 
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ALLEGATO 1: 

STRALCIO CARTA DELLE MOPS MSI 
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ALLEGATO 2: 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA IN VARIANTE 
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ALLEGATO 3: 

 LOGS STRATIGRAFICI E SCHEDE PIEZOMETRO 

 



 STRATIGRAFIA - S1SCALA  1 :50 Pagina 1/2

Committente:

Riferimento:

Coordinate:

Perforazione:

Sondaggio:

Data:

Quota:

Tacuma Immobiliare S.r.l.

Comune di Riano_Via di Piana Perina

Carotaggio continuo

S1

09/03/2017

metri metri
batt.

LITOLOGIA Prel. %
0 --- 100

Cass. D E S C R I Z I O N E Pz A
r s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

Terreno di riporto, calcinacci, pezzame di tufo giallo
frantumato

Tufite sabbioso-argillosa di colore grigio scuro.
All'interno presenza di lapilli neri sotto il mezzo cm,
sparse pomici e ceneri.

Tufite argillosa pedogenizzata di colore marrone scuro.
All'interno scoriette nere e piccoli lapilli millimetrici. Rare
piccole pomici gialle.

Tufo semicoerente di colore giallo-avana a luoghi
argilloso ricco in pomici gialle e bianche, sparse ceneri
grigie. Livelli alterati di colore rosso ruggine.



 STRATIGRAFIA - S1SCALA  1 :50 Pagina 2/2

Committente:

Riferimento:

Coordinate:

Perforazione:

Sondaggio:

Data:

Quota:

Tacuma Immobiliare S.r.l.

Comune di Riano_Via di Piana Perina

Carotaggio continuo

S1

09/03/2017

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione

Giorno
Ora
Livello dell'acqua (m)
Prof. perforazione(m)
Prof. rivestimento(m)

09/03/17
12

2,30
10,00
0,00

09/03/17
17

1,35
10,00
0,00

10/03/17
9

1,35
10,00
0,00



 SCHEDA PIEZOMETRO

Committente:

Riferimento:

Coordinate:

Perforazione:

Sondaggio:

Data:

Quota:

Tacuma Immobiliare S.r.l.

Comune di Riano_Via di Piana Perina

Carotaggio continuo

S1

09/03/2017

Tipo di piezometro Tubo aperto

Denominazione Sondaggio S1

Data di installazione 09/03/2017

Lunghezza del tubo (m) 10

Diametro del tubo (mm) 50.8

Tubo finestrato (m) 6

Tratto cementato (m)

Tappo impermeabile (m) 4

Tratto filtrante (m) 6

Tipo di filtro ghiaietto calibrato

Tipo di chiusino pozzetto in pvc

Spurgo eseguito

RILIEVO DEL LIVELLO DELL'ACQUA

Data Prof. (m) Data Prof. (m)

09/03/2019 ore 12 2,30

09/03/2019 ore 17 1,35

10/03/2017 ore 9 1,35

 SCHEMA PIEZOMETRO

P.C.

FONDO FORO

TAPPO IMPERM.

2,00 m

TRATTO
DRENANTE

8,00 m

TAPPO IMPERM.

10,00 m

TUBO CIECO

2,00 m

TUBO
FINESTRATO

8,00 m

TUBO CIECO

10,00 m



 STRATIGRAFIA - S2SCALA  1 :100 Pagina 1/1

Committente:

Riferimento:

Coordinate:

Perforazione:

Sondaggio:

Data:

Quota:

Tacuma Immobiliare S.r.l.

Comune di Riano_Interno cava_Via di Piana Perina

Carotaggio continuo

S2

metri metri
batt.

LITOLOGIA Prel. %
0 --- 100

Cass. D E S C R I Z I O N E Pz A
r s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tufo semicoerente di colore giallo-avana a luoghi
argilloso ricco in pomici gialle e bianche, sparse ceneri
grigie. Livelli alterati di colore rosso ruggine.

Tufite sabbioso limosa argillosa di colore grigio chiaro
tendente all'avana.Piccole pomici bianche sparse e
elementi vulcanici tipo lapilli sotto il mezzo cm.

Tufite argillosa pedogenizzat5a di colore grigio scuro
tendente al nero. Sparse pomici gialle e grigie.

Tufite sabbioso limosa argillosa di colore grigio chiaro
tendente all'avana.Piccole pomici bianche sparse e
elementi vulcanici tipo lapilli sotto il mezzo cm.

Sabbie e argille di colore grigio chiaro scarsamente
addensate. Inclusi di ciottoli calcarei. Sparsi e sporadici
lapilli neri e pomici grigie.

Argille limose scarsamente sabbiose di colore
grigio-avana, inclusi calcarei sotto il mezzo cm scarse
pomici bianche.
Tufite sabbiosa di colore marroncino. All'interno scorie
nere, ceneri e pomici bianche.

Sabbia vulcanica grossolana grigia ricchissima in lapilli
neri millimetrici, scorie e pomici di colore bianco e giallo
e grigio



 SCHEDA PIEZOMETRO

Committente:

Riferimento:

Coordinate:

Perforazione:

Sondaggio:

Data:

Quota:

Tacuma Immobiliare S.r.l.

Comune di Riano_Interno cava_Via di Piana Perina

Carotaggio continuo

S2

Tipo di piezometro Tubo aperto

Denominazione Sondaggio S2

Data di installazione 10/03/2017

Lunghezza del tubo (m) 20

Diametro del tubo (mm) 54

Tubo finestrato (m) 12

Tratto cementato (m)

Tappo impermeabile (m) 8

Tratto filtrante (m) 12

Tipo di filtro ghiaietto calibrato

Tipo di chiusino pozzetto in pvc

Spurgo eseguito

RILIEVO DEL LIVELLO DELL'ACQUA

Data Prof. (m) Data Prof. (m)

10/03/2017 ore 17 7,22

 SCHEMA PIEZOMETRO

P.C.

FONDO FORO

TAPPO IMPERM.

5,00 m

TRATTO
DRENANTE

17,00 m

TAPPO IMPERM.

20,00 m

TUBO CIECO

5,00 m

TUBO
FINESTRATO

17,00 m

TUBO CIECO

20,00 m
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