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E.2 -3  
 

INTERVENTI DI DIFESA IDRAULICA, AMPLIAMENTO DELLE FASCE FLUVIALI E 
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E.2-3 

Interventi di difesa idraulica, ampliamento delle fasce fluviali  

e manutenzione del corridoio fluviale : 

Reticolo Secondario del Fiume TEVERE. 

 

Codice 

tratto 

Corso 

d'acqua 
Località Tratto Problematiche 

Importo 

(Euro) 

CL100 
Fosso del 

Campo  

Pantan 

Monastero 

Dalla confluenza con il Rio 

Galeria verso monte per circa 

500 m. 

• sussiste il rischio di allagamento, 

con interessamento della viabilità 

comunale e delle abitazioni, dovuto 

a mancanza di manutenzione; 

• la sezione del tombino è 

insufficiente; 

77.000 

CL101 

Fosso di 

Campo 

Morto 

Casalotti 
A monte ed a valle del 

tombino su via Boccea. 

• sussiste il rischio di allagamento, 

con interessamento della viabilità e 

delle abitazioni, dovuto alla 

sezione insufficiente del tombino; 

77.000 

CL102 

Fosso di 

Valle 

Bufalina 

Muratella 

Infernaccio 

A monte ed a valle del 

tombino su via della 

Magliana. 

• sussiste il rischio di allagamento 

con interessamento della via 

Magliana e della ferrovia Roma - 

Civitavecchia, dovuto alla sezione 

insufficiente del tombino; 

77.000 

CL108 
Fosso della 

Torre 
Roma 

Presso l’attraversamento 

stradale. 

• esiste una riduzione parziale della 

sezione del ponticello per la 

presenza di un tubo (d = 400 mm) 

trasversale alla luce di questo; 

• è necessaria una manutenzione 

ordinaria più frequente altrimenti si 

ha il rischio di allagamento della 

strada Ardeatina; 

77.000 

CL109 
SN (Casale 

Abbruciato) Roma 
Presso l’attraversamento 

stradale. 

• la sede stradale è a rischio di 

allagamento per la mancanza di 

manutenzione ordinaria e la 

riprofilatura del tratto a monte e a 

valle del tombino; 

• è necessario controllare il naturale 

deflusso delle acque in relazione 

alla sezione del tombino in 

calcestruzzo; 

77.000 
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Codice 

tratto 

Corso 

d'acqua 
Località Tratto Problematiche 

Importo 

(Euro) 

CL110 
Fosso 

Solforate Roma 
Presso il km 20 della via 

Ardeatina. 

• sussiste il rischio di allagamento 

per la strada e la casa cantoniera; 

• sono probabilmente 

sottodimensionate le sezioni dei 

tombini in calcestruzzo; 

• è necessaria la manutenzione e la 

riprofilatura del collettore parallelo 

alla via Ardeatina e del fosso 

Solforate; 

77.000 

CL111 
Fosso 

Vittoria 
Roma 

Presso il bivio di via Marco 

Simone. 

• sussiste il rischio di esondazioni a 

monte del tombino in muratura, 

con sezione notevolmente occlusa 

dai depositi clastici; 

• è necessaria la manutenzione e la 

riprofilatura nei tratti a monte e a 

valle dell'attraversamento stradale; 

77.000 

CL219 
Fosso 

Patatone 

Morena 

Lucrezia 

Romana 

Dal ponte della ferrovia per 

cassino alla confluenza con il 

fosso dell’ Acqua Mariana. 

• sussiste il rischio di allagamento 

della Via Morosina (ponte FF.SS.), 

nel tratto che fiancheggia Via 

Lucrezia Romana; 

• è necessaria la manutenzione 

dell'alveo e la riprofilatura degli 

argini nel tratto di attraversamento 

di Via Saragat. 

121.000 

CL235 Fosso Galeria s.Rufina 

Da 2 km a monte 

dell’incrocio con via di 

Boccea a valle della 

confluenza con il fosso di 

campo Morto. 

• le esondazioni in corrispondenza 

del ponte all'incrocio della Via 

della Storta con la Via Boccea 

avvengono in sponda destra, più 

bassa della sinistra; 

• è necessaria la pulizia dell'alveo e 

la riprofilatura e protezione delle 

sponde; 

77.000 

CL240 
Fosso 

Vallescura 
Vallescura 

Tratto compreso tra 

l’impianto di depurazione 

fino alla SS Barbozza. 

• si riscontrano esondazioni sulla 

Strada Provinciale e nell'area 

commerciale Squarciarelli - 

Grottaferrata; 

• è presente una discarica in alveo; 

77.000 
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Codice 

tratto 

Corso 

d'acqua 
Località Tratto Problematiche 

Importo 

(Euro) 

CL241 
Fosso di Tor 

Pagnotta 
Cecchignola 

Da Torre di Pagnotta al 

Casale il Centro. 

• è necessaria la manutenzione 

dell'alveo; 
77.000 

CL242 
Fosso 

Fiorano 
Cecchignola 

Da Torre di Pagnotta al 

Casale Smeraldo. 

• è necessaria la manutenzione per la 

presenza di arbusti e alberi in alveo 

specie nella zona di Colle 

Smeraldo dove c'è anche un'area di 

discarica; 

77.000 

 
Fosso 

dell'Almone 
Roma 

A valle della Caffarella e del 

complesso della ex Cartiera 

Latina. 

• si riscontrano esondazioni in area 

agricola o mediamente urbanizzata; 
413.000 

CL077 
Canali di 

drenaggio 

Piana del 

Sole 
Piana del Sole 

• sussiste il rischio di allagamento in 

quanto i canali di scolo risultano 

insufficienti a causa 

dell'urbanizzazione della zona. 

77.000 

    Importo TOTALE 1.458.000 

 


