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 PREMESSA 
 

La convenzione tra Autorità di bacino del fiume Tevere ed il comune di Roma  Capitale 
finalizzata alla revisione del quadro di rischio idraulico per l’area metropolitana di Roma in 
relazione ai programmi di sviluppo insediativi del comune di Roma Capitale 

 

La ridefinizione e ricomposizione del nuovo quadro della pericolosità e del rischio idraulico sul 

reticolo principale in ambito comunale costituito dai fiumi Tevere ed Aniene  e l’inedita mappatura 

della pericolosità e del rischio idraulico su 14 dei principali corsi d’acqua del reticolo minore 

costituiscono un elemento di grande innovazione nel panorama della difesa idrogeologica e 

dell’assetto idraulico e ambientale del territorio romano. 

Il nuovo complesso quadro delle conoscenze acquisite dall’Autorità di bacino mediante le attività 

oggetto della convenzione con Roma Capitale richiede una attività di “gestione” dei nuovi dati 

emersi dalle attività di analisi e di studio condotte con l’ausilio di un team di consulenti  - idrologia, 

idraulica, GIS e rilievi topografici  

Tale attività di gestione/utilizzazione del nuovo quadro di riferimento delle condizioni di assetto 

idraulico dell’area metropolitana romana porta direttamente ad una revisione degli strumenti di 

pianificazione di bacino come il PAI ed il PS5 che hanno – tra gli altri – l’obiettivo della difesa 

idraulica in sede locale e dell’intero sistema bacino. Infatti tra le premesse della Convenzione tra i 

due Enti è opportunamente riportato che: 

 

“L’Autorità di bacino del fiume Tevere ha competenze generali concernenti la pianificazione di 

bacino e, in particolare, nell’ambito del quadro del rischio idraulico per l’area Metropolitana di 

Roma, come definito dalla pianificazione di bacino approvata ( PS5, PAI, PS1), può definire, ai 

fini degli obiettivi previsti dalla legge 396/1990, la revisione e l’aggiornamento dei perimetri 

delle aree e/o delle fasce, come indicate dal Piano Stralcio dell’Area Romana – PS5” 

 

L’aggiornamento dei Piani è quindi articolato in fasi (II.d e II.e)   all’interno del programma specifico 

dei lavori che è allegato alla Convenzione tra Autorità di bacino e Roma Capitale 

 

“II.d)        Fase progettuale.  

§ Descrizione : analisi  delle soluzioni  di assetto possibile con riferimento alle problematiche 

idrauliche e  ai programmi  di sviluppo del Comune di Roma.  

§ Composizione ed analisi del quadro di programmazione  strategico comunale .  

§ Analisi delle interferenze 

§ Verifica dei risultati dei modelli   

§ Composizione  possibili  quadri di opere idrauliche di messa in sicurezza  
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§ Esame dei possibili scenari  di riferimento 

§ Scelta delle soluzioni di riferimento. 

Avvio fase di partecipazione – illustrazioni ed incontri 

Tempo di sviluppo complessivo : 2 mesi ( sovrapponibili con altre attività) 

Metodo di sviluppo :  Interno all’’Amministrazione con supporto esterno qualificato . 

Competenze: Tecniche    

 

II.e)   Fase di confronto e stesura finale  

§ Relazione con il Comune  di Roma 

§ Organizzazione seminari e workshop dedicati ad approfondimenti problema  

§ Raccolta ed analisi osservazioni  stakeholders  

§ Messa a punto finale soluzioni  

§ Inquadramento e stesura finale di documenti di aggiornamento e modifica della 

Pianificazione di bacino esistente  

§ Produzione di mappe dinamiche e video ed altri prodotti di diffusione. 

Tempo di sviluppo complessivo : 2 mesi ( sovrapponibili con altre attività) 

Metodo di sviluppo : : Interno all’’Amministrazione con supporto esterno qualificato . 

Competenze: Tecniche „ 
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Le attività di concertazione: il Tavolo Tecnico tra il comune di  Roma Capitale e l’Autorità di 
bacino del fiume Tevere 

L’attuazione dello strumento urbanistico generale del comune di Roma prevede un’intensa attività 

edificatoria, in parte esistente, che potenzialmente interferisce con il reticolo idrografico sia in 

maniera diretta, tessuto urbano esistente e previsioni insediative all’interno o nei pressi dei Corridoi 

fluviali ed ambientali, che indiretta provocando con l’impermeabilizzazione del suolo un aumento 

della portata di piena dei corpi idrici recettori. 

La situazione risulta problematica soprattutto per il reticolo minore costituito dai corsi d’acqua dei 

Corridoi Ambientali, struttura portante del sistema idrogeologico – ambientale di connessione del 

bacino idrografico con gli acquiferi, laddove le progressive trasformazioni del territorio comunale di 

zone permeabili all’infiltrazione meteorica, in occasione di eventi pluviometri importanti sempre più 

frequenti a causa dei cambiamenti climatici, drenano in breve tempo notevoli quantità di acqua nei 

fossi, aggravano le criticità locali del reticolo idrografico creando nuove situazioni di pericolosità 

con possibili effetti sull’incolumità degli abitanti e danni ai beni esposti. 

Al fine di mitigare tale situazione è stata sottoscritta in data 27.06.2011 con l’ente Roma Capitale 

un’apposita Convenzione finalizzata all’elaborazione di un nuovo studio idraulico nel comune di 

Roma che interessa sia l’aggiornamento della mappatura del rischio dei fiumi Tevere ed Aniene, 

sia l’individuazione delle aree di esondazione del reticolo minore, finora mancante, inerente 13 dei 

14 fossi dei Corridoi ambientali del PS5 ed una prima valutazione sulla pericolosità idraulica 

potenziale cioé gli allagamenti dell’intero bacino idrografico sotteso dal PS5. 

L’obiettivo è quello di una possibile mitigazione del rischio che coniughi, per quanto possibile, le 

previsioni dei programmi strategici comunali con la sicurezza idraulica e la tutela dei valori 

ambientali delle aree di pertinenza fluviale al fine di addivenire, nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile, ad una disciplina degli assetti territoriali condivisa attraverso la definizione di nuovi 

criteri per la trasformabilità del territorio.  

La Convenzione, avente per oggetto l’attuazione degli interventi previsti nel programma per Roma 

Capitale Legge n. 396/90, in attuazione di un precedente accordo convenzionale del 17 dicembre 

2010 tra il ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, l’ente Roma Capitale e l’ABT, ha consentito all’Autorità di bacino di 

poter disporre di nuovi ed ulteriori dati propedeutici per la rielaborazione del PS5, con particolare 

riferimento all’area vasta drenata dai Corridoi ambientali, frequentemente soggetti ad esondazioni 

localizzate e non ancora adeguatamente esaminate. 

I risultati dello studio infatti, integrati con le analisi territoriali sul tessuto insediativo esistente e le 

previsioni urbanistiche comunali, hanno costituito la base di partenza per la regolamentazione 

degli usi antropici, la definizione di uno schema di assetto territoriale compatibile con il rischio 

idraulico e l’individuazione, sia delle zone interessate da possibili azioni di mitigazione del rischio e 

sia di quelle potenzialmente utilizzabili per la laminazione delle piene. 
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Inoltre, in accordo con Roma Capitale, nel dicembre 2012 è stato costituito uno specifico Tavolo 

tecnico, coordinato dal direttore del SIMU, Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 

Urbana di Roma Capitale, e composto dai dirigenti e dai funzionari, delle varie U.O comunali e di 

Risorse per Roma, in rappresentanza degli assessorati allo Sviluppo delle Periferie, Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana – alla Trasformazione Urbana – all’Ambiente, dell’UPP dell’Autorità di 

Bacino del fiume Tevere, per la definizione di uno schema di assetto territoriale concertato e 

condiviso da tutte le parti in causa. 

Nel corso dei numerosi incontri del Tavolo tecnico con i diversi uffici competenti, è stato acquisito 

ed analizzato il quadro di riferimento programmatico delle previsioni urbanistiche, discussi i singoli 

contributi e sono state condivise le problematiche per l’esame del rischio idraulico, anche in 

coerenza con le nuove linee strategiche e programmatiche di tutela e valorizzazione complessiva 

dell’Amministrazione Comunale. 

E’ stato inoltre utile ed opportuno organizzare il programma di lavoro per singole verifiche del 

reticolo idrografico minore Galeria, Magliana, Almone,  rticoli  , Tor Sapienza, Osa, Malafede, 

 rticoli -Frechisio, Freghizia-Mole di Corcolle, S. Vittorino, Pratolungo, Valchetta, Acquatraversa e 

del reticolo principale, Aniene e Tevere. 

 

Tale processo partecipativo ha posto particolare attenzione su alcune questioni: 

§ far emergere l’esigenza di acquisire da parte dell’ABT, gli strumenti attuativi 

comunali necessari per l’aggiornamento della pianificazione di bacino, al fine di 

conoscere il quadro generale della situazione per la comparazione con le aree a 

rischio idraulico; 

§ evidenziare le maggiori criticità riscontrate fra la pianificazione comunale ed i 

corridoi fluviali, ambientali e l’area vasta; 

§ fare ipotesi su un assetto possibile con riferimento alle problematiche idrauliche, 

anche mediante localizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e 

mitigazione del rischio; 

§ fornire orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e 

compensare l’impermeabilizzazione del suolo, allineati con le strategie tematiche 

definite a livello europeo; 

§ definire metodologie e procedure 

 

Il Tavolo tecnico congiunto si è riunito più volte come di seguito riportato: 

§ seduta del 13 dicembre 2012 

§ seduta del 01 marzo 2013 

§ seduta del 27 marzo 2013 

§ seduta del 1 aprile 2014 
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§ seduta del 11 aprile 2014 

§ seduta del 9 maggio 2014 

§ seduta del 21 maggio 2014 

§ seduta del 3 giugno 2014 

§ seduta del 20 giugno 2014 

§ seduta del 23 giugno 2014 

 

Il complesso lavoro svolto dal Tavolo ha consentito, nel rispetto delle reciproche aspettative, di 

ottenere un buon risultato di convergenze programmatiche pur partendo da posizioni divergenti, 

concretizzatosi in particolare nella proposta del nuovo schema di assetto territoriale dei Corridoi 

ambientali e l’individuazione di “aree d’attenzione”  rticoli     nelle tavole di pericolosità 

idraulica potenziale. 

Roma Capitale, a seguito dei risultati conseguiti dal Tavolo tecnico, ha inoltre richiesto nell’ambito 

di eventuali economie di spesa che dovessero risultare dal quadro economico consuntivo, ulteriori 

indagini conoscitive su alcuni tratti del reticolo idrografico minore nel seguente ordine prioritario: 

1. Canali della bonifica storica del X° Municipio di Ostia; 

2. fosso della Cecchignola; 

3. fosso di Fioranello; 

4. fosso di Tor Pagnotta; 

5. fosso del Cavaliere; 

6. fosso di Tor Bella Monaca; 

7. fosso di Torre Angela; 

8. fosso della Botte di S.Andrea; 

9. fosso dell’Acquasona; 

10. fosso del Campo; 

11. fosso di Pantano di Grano 

La disciplina degli ambiti territoriali, oltre alle norme sulla sicurezza idraulica e la tutela ambientale, 

definisce criteri e parametri per la mitigazione del rischio idraulico attraverso l’applicazione del 

principio dell’invarianza idraulica e la limitazione delle aree impermeabili, in linea con la Strategia 

tematica europea per la protezione del suolo del 2006, che ha sottolineato la necessità di porre in 

essere buone pratiche per ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo. 
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1. I NUOVI STUDI IDRULICI: ASPETTI METODOLOGICI E RISULTATI 
 

In data 27/06/2011 è stata stipulata una convenzione tra l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 

(ABT) e il Comune di Roma (Fondi Legge Roma Capitale, Decreto impegno 0015446 del 

29.12.2010 – Nota Comune di Roma 0000745 del 14.3.2011) che ha come finalità la revisione del 

quadro di rischio idraulico per l’area metropolitana di Roma (Convenzione), attuata mediante 

l’implementazione di modelli idraulici combinati (mono e bidimensionali) su piattaforma informativa 

GIS (Geographic Information System). 

Il programma di lavoro previsto nella Convenzione è articolato in due fasi successive (Art. 4 della 

Convenzione tra Autorità di Bacino del Fiume Tevere e il Comune di Roma): 

- I fase: organizzazione, analisi generale, sviluppo modellistico e progettuale del Tevere e 

dell’Aniene 

- II fase: sviluppo modellistico e progettuale del reticolo minore e attività complessiva di 

pianificazione e informazione  

Fase I 

Per quanto concerne il reticolo principale, che è stato oggetto di diversi studi idrologici ed idraulici, 

l’aggiornamento dell’assetto idraulico del territorio ha previsto lo sviluppo, studio ed 

aggiornamento, laddove ritenuto opportuno, dei seguenti elementi: 

- elementi cartografici e morfologici delle aree vallive, golenali e delle opere 

(batimetria/topografia) 

- modello afflussi-deflussi e/o statistico per la revisione del quadro idrologico di riferimento 

(idrologia) 

- utilizzo di un codice di calcolo idraulico per la simulazione della propagazione delle piena 

maggiormente aderente alla realtà dei fenomeni sia in termini geometrici (maggior dettaglio 

di risoluzione, disponibilità di informazioni più recenti), che in termini idraulici per quanto 

concerne i processi fisici simulati (e.g. flusso monodimensionale, bidimensionale, 

laminazione) (idraulica) 

- modalità di interpretazione dei risultati dell’analisi idraulica per la caratterizzazione delle 

fasce fluviali (mappatura) 

 
Modellazione idrologica ed idraulica bidimensionale per la mappatura delle aree inondabili 

La revisione del quadro di rischio idraulico per l’area metropolitana è basato principalmente su una 

aggiornata e completa base dati topografica e  rticoli   e sull’applicazione di un modello idraulico 

bidimensionale.  
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Ai fini del lavoro è stata eseguita una nuova campagna di rilievi topografici mirata ad aggiornare la 

base dati disponibile relativamente alla fascia fluviale e perifluviale. I rilievi hanno riguardato 

principalmente il fiume Aniene  rtico il fiume Tevere è stato oggetto, nel corso degli anni, di 

continuativi monitoraggi che ne rendono esaustiva la conoscenza.  Relativamente al fiume Aniene 

sono state infittite le sezioni fluviali del rilievo del 1996-1997, sono state rilevate le opere d’arte e 

sono stati realizzati i piani quotati in corrispondenza di zone ritenute idraulicamente critiche. 

I rilievi batimetrici sono stati eseguiti con delle tecniche tradizionali, ma la pianificazione della 

campagna di rilievo ha rappresentato un elemento di novità utilizzando un procedimento iterativo 

tra sopralluoghi, modellazioni  rticoli    ed idrauliche e rilievi topografici, finalizzate ad 

ottimizzare le operazioni inerenti l’aggiornamento.   In aggiunta a ciò, per i rilievi topografici “fuori 

acqua” è stato utilizzato il laser scanner terrestre per la rappresentazione di dettaglio e foto-

scenica delle aree golenali e dei manufatti di attraversamento di maggior interesse. 

Lo scenario idrologico di progetto è stato, invece, acquisito dagli studi precedenti e mantenuto 

sostanzialmente inalterato (è stata condotta solo un’analisi aggiuntiva per il corretto 

posizionamento degli  rticoli   di piena per tenere conto dell’approccio modellistico utilizzato). 

In particolare, sono stati utilizzati gli studi idrologici esistenti ed in particolar modo gli  rticoli   di 

piena per i diversi tempi di ritorno che caratterizzano il vigente PAI. 

Nello specifico è stata utilizzata l’idrologia dello Studio Piotti-Remedia del 1998 per il fiume Aniene 

e per il fiume Tevere lo studio Natale-Ubertini del Piano di Emergenza di Roma del Settembre 

2002. 

Per il fiume Aniene è stato preso in considerazione l’idrogramma di progetto per Tr 50, 100 e 200 
anni stimato dal modello idraulico dello studio Piotti-  rticol nella sezione di Lunghezza, mentre 

l’idrogramma per la portata con tempo di ritorno di 500 anni, non presente, è stato estrapolato per 

via indiretta. 

Per il fiume Tevere sono stati considerati gli eventi di piena di frequenza duecentennale generati, 

nell’ambito dello Studio Natale-Ubertini del 2002, per la caratterizzazione degli scenari di forzante 

idrologica al nodo di Castel Giubileo. Sono poi stati selezionati, tra i 200 idrogrammi possibili 

prodotti dall’analisi idrologica dello studio Natale-Ubertini, tre scenari ai quali far corrispondere tre 

onde di piena associate rispettivamente agli  rticoli   di progetto per T 100, 200 e 500 anni. 

L’analisi idraulica è stata effettuata utilizzando il modello propagazione idraulica alle differenze 

finite bidimensionale (2D) FLO-2D V2009.6.  

Caratteristiche del codice di calcolo idraulico: FLO-2D 

FLO-2D accoppia un codice di propagazione in moto vario in alveo monodimensionale ad un 

algoritmo di propagazione bidimensionale fuori alveo. Il software necessita in ingresso della 

caratterizzazione della morfologia sia del canale fluviale che dell’area golenale e perifluviale 

(modello digitale topografico o DTM). Il canale è rappresentato per mezzo di sezioni dicanale da 

definire dal thalweg fino ai cigli spondali che sono definiti dal modellistia come limiti del flusso 
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monodimensionale. La geometria è definita impostando una griglia quadrata a passo costante per 

tutto il dominio che caratterizza il piano campagna ossia al netto degli elementi di origine antropica 

che influenzano i deflussi, quali argini, rilevati, edifici, che vanno definiti come elementi aggiuntivi. 

Al grigliato di calcolo va poi assegnato ili dominio dedicata al flusso monocursale transitante da 

una sezione fluviale alla successiva verso valle e che, raggiunta la capacità massima di trasporto, 

alimenta il fenomeno di esondazione 2D. 

La forzante idrologica ( rticoli   di progetto), posizionabile in qualsiasi cella del dominio (canale, 

golena o versante) e le caratteristiche delle celle di contorno del dominio costituiscono le 

condizioni al contorno principali di ingresso e di uscita del modello.  

I manufatti ed elementi di origine antropica che interferiscono con i deflussi superficiali nel canale 

(ponti, argini ecc) e fuori dal canale (edifici, ostruzioni, ecc) sono rappresentati introducendo degli 

opportuni parametri.  

 
Principali risultati 

I principali risultati della modellazione idraulica 2D per la valutazione degli effetti indotti dalle 

forzanti  rticoli    di progetto (ossia gli  rticoli   di progetto per i tempi di ritorno di 50, 100 e 

200 anni) sono: 

- Profili di rigurgito per il canale 

- Tiranti idrici per tutte le celle del dominio e per ogni istante temporale 

- Velocità di deflusso per tutte le celle del dominio, per ogni istante temporale e per ogni 

direzione (tra le 8 possibili, direzioni cardinali e diagonali delle celle) 

Le interfacce grafiche in ambiente GIS, integrate nel software, hanno permesso di elaborare i 

risultati dell’idraulica per lo sviluppo dei seguenti strati informativi: 

- - Distribuzione spaziale dei massimi valori di tirante e velocità; 

- - Interpolazione dei risultati per la definizione delle linee/fasce di ugual tirante; 

- - Interpretazione automatica dei risultati per la perimetrazione delle aree allagabili. 

 

Fase II 

La fase II della Convenzione riguarda lo sviluppo della modellistica idrologica ed idraulica per la 

definizione del piano di assetto idraulico del reticolo secondario dei fiumi Tevere ed Aniene nei 

confini del comune di Roma . 

Questa fase ha visto l’implementazione e l’applicazione della modellistica idrologico-idraulica, con 

la definizione delle caratteristiche delle forzanti  rticoli    di progetto, alla valutazione dell’effetto 

al suolo del passaggio dell’onda di piena nel dominio di studio costituito dai bacini di 13 Corridoi 

Ambientali individuati nel PS5. 
- 1 VALCHETTA  

- 2 ACQUATRAVERSA  
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- 3 MAGLIANA  

- 4 GALERIA  

- 5 VALLERANO  

- 6 MALAFEDE  

- 7 ALMONE CAFFARELLA  

- 8 PRATOLUNGO  

- 9 SAN VITTORINO  

- 10 FREGHIZIA-FRECHISIO  

- 11 FREGHIZIA – MOLE DI CORCOLLE  

- 12 OSA  

- 13 TOR SAPIENZA  

 

Il lavoro ha affrontato i seguenti aspetti:  

1 -  Analisi idrologica ed idraulica per definizione dei parametri di input e condizioni al contorno 

della modellazione afflussi-deflussi ed idraulica 1D e/o 2D; 

2 -  Definizione modello idrologico ed idraulico di riferimento; 

3 -  Applicazione del modello idrologico per la caratterizzazione degli  rticoli   di progetto ai 

tempi di ritorno di progetto di 50, 100, 200 e 500 anni; 

4 -  Applicazione del modello idraulico 2D per la verifica idraulica degli effetti delle piene di progetto 

per i tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni; 

5 -  Taratura e calibratura dei modelli; 

6 -  Sviluppo e analisi dei risultati con particolare riferimento alle criticità idrauliche dei manufatti, 

dei tratti arginali e delle strutture interessata dal passaggio della piena di riferimento; 

7 -  Mappatura delle aree allagabili secondo tempi di ritorno per vari scenari; 

8 -  Mappatura aree a maggior criticità per vari scenari; 

9 -  Redazione di relazioni per la descrizione delle tecniche, metodologie applicate ed analisi critica 

dei risultati 

Modellazione idrologica ed idraulica bidimensionale per la mappatura delle aree inondabili 

Per quanto riguarda la definizione del modello idrologico è stato utilizzato il modello TCEV – VAPI 

mentre per l’individuazione del tempo di concentrazione è stato impiegato il modello afflussi-

deflussi WFIUH dell’Idrogramma Istantaneo Unitario con determinazione della Funzione 

d’Ampiezza, applicabile in bacini non strumentati.   Per ogni sottobacino sono state individuate le 

forzanti ideologiche di progetto ossia gli  rticoli   di progetto per i tempi di ritorno di 50, 100 e 

200 anni da applicare ai domini in cui sono stati suddivisi i Corridoi Ambientali. 

Anche per i Corridoi Ambientali come per i Corridoi Fluviali di Tevere e Aniene è stata effettuata 

una campagna di rilievi topografici condotta utilizzando un procedimento iterativo composto da 

sopralluoghi, modellazioni  rticoli    ed idrauliche e rilievi topografici, quest’ultimi con particolare 

riguardo alla identificazione dei manufatti interferenti con la corrente e di attraversamento. 
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L’analisi idraulica è stata effettuata, anche in questa seconda fase, utilizzando il modello 

propagazione idraulica alle differenze finite bidimensionale (2D) FLO-2D V2009.6 che ha 

permesso di individuare i tiranti idrici per tutte le celle dei domini e per ogni istante temporale e le 

velocità di deflusso per tutte le celle del dominio, per ogni istante temporale e per ogni direzione 

(tra le 8 possibili, direzioni cardinali e diagonali delle celle). 

Sono stati inoltre elaborati i risultati dell’idraulica per lo sviluppo degli strati informativi relativi a: 

- Distribuzione spaziale dei massimi valori di tirante e velocità; 

- Interpolazione dei risultati per la definizione delle linee/fasce di ugual tirante; 

Interpretazione automatica dei risultati per la perimetrazione delle aree allagabili    
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2. LE ANALISI  TERRITORIALI  PER SOTTOBACINI 
 

Il sottobacino viene assunto come unità  minima di analisi; l‘analisi per sottobacini è finalizzata a 

definire delle aree di criticità  per l’assetto idrogeologico (intesa come prodotto della vulnerabilità 

delle componenti ambientali del sottobacino e degli impatti che produce la attività antropica) 
 
 
Criticità della componente ambientale     vulnerabilità  X          fattore di pressione antropica 
 

Acqua  
 suolo 

vegetazione 
fauna 

 
 

Le attività antropiche che si svolgono nei sottobacini producono i loro effetti all’interno dei corridoi 

ambientali, e quindi delle aree allagabili, in modo particolare per quanto riguarda  il fenomeno dell’ 

impermeabilizzazione e del consumo di suolo 

Per questo  è di fondamentale importanza considerare  il corridoi ambientale  nel contesto 

generale del bacino drenato in particolare come luogo in cui sono amplificati gli effetti negativi degli 

usi del territorio del bacino sotteso. 

Per meglio comprendere e regolare le attività antropiche è stato quindi necessario caratterizzare i 

bacini imbriferi dei fossi studiati  mediante il metodo degli indicatori già codificato nell’ambito del 

progetto ICE  1. 

Si è poi scelto di utilizzare il   modello  di analisi dei dati territoriali  DIPSIR 2 che,  nella raccolta ed 

elaborazione dei dati ambientali permette  di meglio comprendere le relazioni fra ambiente e 

attività antropica, organizzare le informazioni, valutare le criticità e classificare le priorità, con 

l’obiettivo di predisporre strategie e piani d’azione. 

Sono stati quindi costruiti gli   indicatori ritenuti rappresentativi per la caratterizzazione delle attività 

antropiche che si svolgono nei bacini drenati dai corsi d’acqua oggetto di studio e pianificazione tra 

i quali sono considerati particolarmente significativi: 

-  Indice di impermeabilizzazione (superficie impermeabilizzata per cause antropiche): si calcola l’ 

estensione della superficie impermeabilizzata e quella ancora non impermeabilizzata per ogni 

sottobacino e si fa il rapporto tra la superficie impermeabilizzata e la totale;  

- “intensità d’uso del suolo” è il rapporto tra il numero di abitanti e la superficie consumata; 

permette di valutare, in maniera sintetica, la tipologia  rticoli   . Valori più elevati dell’intensità 

d’uso sono riferibili a realtà con maggiore compattezza mentre, al contrario, valori ridotti sono tipici 

                                                        
1 Progetto ICE – Indicatori comuni europei 2001 
2 DPSIR - Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) 1999  

Capacità della 
componente ambientale 
di resistere all‘impatto 
espressa attraverso un 
sistema di indicatori 
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della città a bassa densità, dove il rapporto tra il numero di abitanti e la superficie impermeabile è 

inferiore. In generale si evidenzia una tendenza alla progressiva decrescita dell’intensità d’uso, e 

significativa appare la riduzione a Roma, con valori che ben rappresentano la progressiva 

tendenza alla dispersione urbana in questi comuni. 

- il consumo di suolo pro-capite “superficie consumata pro-capite”; Il confronto con la popolazione 

residente permette di analizzare la relazione tra la potenziale domanda abitativa e l’urbanizzazione 

del territorio. In termini di consumo di suolo, la dispersione urbana e la bassa densità abitativa 

comportano un aumento dell’impermeabilizzazione media pro-capite  

E’  stato quindi  di fondamentale importanza il calcolo della impermeabilizzazione del suolo 

secondo le metodologie proposte da ISPRA 3. Il crescente interesse della comunità scientifica e 

dei decisori politici sul tema del consumo di suolo (secondo il rapporto ISPRA 2014 si consumano 

in Italia 7 mq di suolo al secondo)  e le ormai certe ed ampiamente documentate interferenze  che 

l’impermeabilizzazione del suolo produce sui fenomeni di rischio amplificandone la portata e le 

conseguenze impone una azione di tutela da parte dei soggetti preposti alla pianificazione di 

bacino. Ad ulteriore conferma del nuovo interesse intorno al tema del “land take” è utile 

sottolineare la proposta di legge attualmente in discussione al Parlamento italiano sul consumo di 

suolo 4 e l’impegno del  Ministro MATTM per la sua definitiva approvazione in tempi brevi. 

La Commissione europea, in attesa della emanazione della cd Direttiva suolo (che completerebbe 

il ciclo di direttive sulle acque 2000/60/CE e 2007/60/CE) ha recentemente prodotto in documento 

sull’impermeabilizzazione del suolo 5 in cui, tra gli altri argomenti trattati, è presentata una stima di 

come si può modificare il deflusso superficiale in relazione alla crescente impermeabilizzazione dei 

suoli.  

 

IMPERMEABILIZZAZIONE EVAPOTRASPIRAZIONE INFILTRAZIONE RUNOFF 
0 40% 50% 10% 

10% - 20% 38% 42% 20% 
35% - 50% 35% 35% 30% 

75% - 100% 30% 15% 55% 
    

 

 

Come si vede dalla tabella,  in contesti territoriali – nel caso in oggetto i bacini – impermeabilizzati 

per più del 35%, il deflusso superficiale è pari al 30% del contributo meteorico ; questa 

considerevole quantità d’acqua, se non gestita in ambito urbano, è in grado di produrre allagamenti 

                                                        
3 Rapporto sul consumo di suolo in Italia – Ispra 2013 
4 Proposta di legge  d'iniziativa dei deputati  Baratti, Zan, pellegrino “ Norme per il contenimento e la riduzione del 
consumo di suolo”  Presentata l'8 luglio 2013  
5 Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo  - UE 
2012 
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in sede locale anche di rilevante entità come quelli osservati nel corso delle ultime stagioni piovose 

a Roma nel 2013. 

Se poi  si considerano le aree allagabili dei singoli corsi d’acqua  come contesto di riferimento 

rispetto al quale calcolare la superficie impermeabilizzata, i valori salgono in alcuni casi anche fino 

al 45%.  Se poi ancora si dettaglia il calcolo sul contesto territoriale del bacino imbrifero chiuso in 

punti significativi si arriva ad una percentuale di impermeabilizzazione pari a circa il 70% delle aree 

allagabili del bacino dell’Almone – Caffarella 1. 

 

. 
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INDUSTRIAAGRICOLTURAPREVISIONI DI 
PRG

Abitanti 
Residenti

Superficie 
Residenzial

e (Ha)

Superficie 
Industriale 

(Ha)

Superficie 
Agricola (Ha)

Superficie 
prevision 

urbanistiche 
(HA)

Estensione 
lineare (KM)

Superficie 
(HA)

Indice di 
degrado del 
suolo (%)

Densità 
abitativa 

(Ab. /sup. 
bacino Ha)

Dispersione 
insediativa

Indicatore di 
previsione 
urbanistica 

(%)

Dotazione 
infrastruttural

e (Km/Ha)

NOME AREA_HA D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 I1 I1 I2 I2 I3 I4 I4 PerSupImAl PerSupImAl P1 P2 P3 P3 P4 P4 P5 P5 P6 P7 S1 S1 S4 S4
Acquatraversa 3326,22 72994,00 935,14 80,82 1285,63 561,26 23,39 16,91 M 25,20 B 149,91 0,19 M 2,87 A 25,40 21,95 4,20 A 66,70 M 2,44 B 35,59 16,87 0,01 M 1,63 M 67,10
Caffarella 5973,89 206916,00 1833,55 255,56 2598,09 360,27 90,54 307,30 A 35,88 B 143,13 0,74 A 4,71 A 46,85 34,64 5,80 A 69,86 M 4,35 M 43,48 6,03 0,02 B 0,76 B 50,43
Freghizia 4387,50 3315,00 77,91 1,21 2006,82 45,09 1,88 0,00 B 4,89 M 287,63 0,20 B 0,44 B 3,70 0,76 1,48 M 34,76 B 0,03 M 46,56 1,03 0,00 A 2,39 A 97,83
Galeria 15380,01 50008,00 1160,06 693,37 10318,55 1857,57 34,00 310,80 M 14,13 A 583,46 4,63 A 5,51 A 18,05 3,25 2,40 B 17,13 M 5,14 A 67,56 12,08 0,00 A 2,18 A 81,03
Magliana 5656,07 184560,00 1774,76 348,92 2259,52 1838,25 42,87 57,73 A 32,77 B 130,28 1,56 M 2,21 M 12,70 32,63 4,70 A 76,75 A 6,11 M 40,44 32,50 0,01 M 1,20 B 57,49
Malafede 11171,41 33085,00 691,39 282,69 7617,24 909,08 34,43 50,49 M 10,93 A 404,10 1,95 A 4,40 M 7,84 2,96 2,60 B 24,74 M 2,03 A 70,78 8,14 0,00 M 1,99 A 87,08
Osa 5876,73 31022,00 707,35 95,45 4222,85 664,68 41,60 26,02 M 14,63 M 324,20 2,74 M 2,81 M 14,31 5,28 2,97 M 30,84 B 1,23 A 73,16 11,31 0,01 B 0,93 A 82,88
Pratolungo 6963,81 37480,00 681,09 60,42 5361,90 113,18 9,10 43,69 M 13,91 M 287,19 1,74 B 1,80 M 5,39 5,38 1,88 M 34,82 B 1,22 A 76,30 1,63 0,00 M 1,66 A 84,54
San Vittorino 3922,28 2872,00 46,04 17,12 1806,20 33,96 7,11 21,90 B 5,36 M 306,96 0,03 B 1,67 A 15,43 0,73 0,71 M 32,57 B 1,20 M 51,45 0,87 0,00 A 2,16 A 97,75
Tor Sapienza 11665,16 202022,00 2795,26 660,72 6058,57 3179,88 88,15 141,92 M 26,36 B 192,64 1,09 A 4,08 A 29,31 17,32 4,06 A 51,90 A 7,63 M 47,10 27,26 0,01 B 0,97 M 66,64
Valchetta 10183,28 34355,00 940,14 84,66 6808,04 398,97 64,95 74,58 M 11,85 A 371,95 0,22 B 1,50 M 12,38 3,37 1,91 B 26,88 B 1,00 A 66,48 3,92 0,01 A 2,13 A 87,45
Vallerano 10074,27 106689,00 1615,12 775,08 6700,19 698,89 68,26 159,25 M 22,61 M 289,16 3,25 M 2,61 A 22,48 10,59 4,48 M 34,58 M 5,86 A 71,06 6,94 0,01 M 1,29 M 69,22
Corcolle 5351,50 21416,00 739,56 31,78 3379,88 0,00 33,51 41,07 M 13,90 A 374,37 0,04 B 0,44 M 6,67 4,00 4,46 B 25,78 B 0,59 A 63,16 0,00 0,63 M 1,19 A 84,47

B < 10 < 200 B < 2 B < 5 B < 30 B < 2 B < 40 B < 1 B < 60
M TRA 10 E 30 TRA 200 E 300 M TRA 2 E 4 M TRA 5 E 15 M TRA 30 E 50 M TRA 2 E 6 M TRA 40 E 60 M TRA 1 E 2 M TRA 60 E 80

PRESSIONI
POPOLAZIONE INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI

DETERMINANTI

Greenfield (Sup. 
Greenfield / sup. 

bacino %)

Indice di 
impermeabilizz

azione (%)

IMPATTI
INDICATORI DI IMPATTO

Indice di 
consumo di 

suolo (Mq sup. 
urbanizzato / 

Ab.)

Indice di rischio 
idrogeologico 

(%)

Superficie impermeabile 
aree allagabili (%)

STATO
INDICATO DI STATOINDICATORI DI PRESSIONE

Intensità d'uso suolo 
urbano (Ab. / sup. 

urbanizzata)

Dotazione suolo 
industriale (%)

Dotazione suolo 
agricolo (%)

Densità di 
drenaggio  
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Km / sup. Bacino 

Kmq)
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ESEMPIO DI SCHEMA DPSI PER LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA’ IDROGEOLOGICA DEI SOTTOBACINI – PRESSIONI     

         

 INDICATORI DI PRESSIONE  

CORRIDOIO AMBIENTALE DENSITA’ ABITATIVA 
DISPERSIONE 
INSEDIATIVA 

INTENSITA’ D’USO 
SUOLO  URBANO 

DOTAZIONE SUOLO 
INDUSTRIALE 

DOTAZIONE 
SUOLO AGRICOLO 

INDICATORE DI 
PREVISIONE 

URBANISTICA 
DOTAZIONE 

INFRASTRUTTURALE  

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7  

 
AB. RESIDENTI / SUP. BACINO 

(HA) 

N. POLIGONI 
URBANIZZATO / SUP. 

BACINO (KMQ) 

ABITANTI/SUP. 
URBANIZZATA 

SUP. PRODUTTIVO 
/ SUP. BACINO (%) 

SUP. AGRICOLO / 
SUP. BACINO (%) 

SUP. PREVISIONI 
/ SUP. BACINO 

(%) 

ESTENSIONE LINEARE 
(KM) / SUP. Bacino (ha) 

 

         

         

ESEMPIO DI SCHEMA DPSI PER LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA’ IDROGEOLOGICA DEI SOTTOBACINI – STATO     

              

 INDICATORI DI STATO    
CORRIDOIO AMBIENTALE DENSITA’ DI DRENAGGIO PERMEABILITA’ ACCLIVITA’ GREENFIELD AREE PROTETTE    

  S1 S2 S3 S4 S5    

 
LUNGHEZZA RETICOLO (KM) / 

SUP. BACINO (KMQ) 

CLASSI DI 
PERMEABILITA’ CLASSI DI ACCLIVITA’ SUP. GREEN FIELD 

/  SUP. BACINO 

SUP. AREE 
PROTETTE / SUP. 

BACINO    

ESEMPIO DI SCHEMA DPSI PER LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA’ IDROGEOLOGICA DEI SOTTOBACINI – DETERMINANTI     

         

  INDICATORI DETERMINANTI 

  POPOLAZIONE INDUSTRIA AGRICOLTURA 
PREVISIONI 

PRG INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

CORRIDOIO AMBIENTALE SUPERFICIE (HA) 
ABITANTI 

RESIDENTI 
SUPERFICIE RESIDENZIALE 

(HA) 

SUPERFICIE 
INDUSTRIALE (HA) SUPERFICIE 

AGRICOLA (HA) 

SUPERFICIE 
PREVISIONI 

URBANISTICHE 
(HA) 

ESTENSIONE 
LINEARE (KM) 

SUPERFICIE 
(HA) 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

         

         

         

         

ESEMPIO DI SCHEMA DPSI PER LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA’ IDROGEOLOGICA DEI SOTTOBACINI – IMPATTI     

         

 INDICATORI DI IMPATTO     

CORRIDOIO AMBIENTALE 
INDICE DI 

IMPERMEABILIZZAZIONE 

INDICE DI 
CONSUMO DI 

SUOLO 
INDICE DI DEGRADO DEL 

SUOLO 
INDICE DI RISCHIO 

IDROGEO     

 I1 I2 I3 I4     

 

SUP. IMP. / SUP. BACINO SUP. URBANIZZATO 
/ ABITANTI 

AREE DEGRADATE E 
ABBANDONATE / SUP. 

BACINO 

AREE ALLAGABILI / 
SUP. BACINO 
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Stima dell’impermeabilizzazione dei sottobacini dell’area romana 

Al fine di caratterizzare i sottobacini rispetto allo stato di naturalità diffusa e di pressione 

antropica esistente, è stata effettuata una valutazione del grado di impermeabilizzazione. 

Le fonti utilizzate per determinare i coefficienti utili alla stima del grado di impermeabilizzazione 

attuale del sottobacino sono: 

§ Romano L. e M. Munafò (2005), Carta nazionale dell’impermeabilizzazione dei suoli, Atti 

della 9°Conferenza ASITA (Federazione delle Associazioni Scientifiche per le 

Informazioni Territoriali e Ambientali) 15-18 novembre 2005, Catania; 

§ Legenda della Carta dell’Uso del suolo Regionale (DGR N. 953 del 28 marzo 2000), 

nella quale per le classi di insediamenti residenziale ed industriali è specificata la 

percentuale di superficie artificiale; 

§ P.R.G. di Roma (2006): Indici di permeabilità previsti dal PRG, che individua il rapporto 

minimo ammissibile tra la superficie permeabile e la superficie territoriale o fondiaria, in 

caso di trasformazioni edilizie nelle aree ricadenti nella “città consolidata” e nella “città 

da ristrutturare”, sia in caso di nuove urbanizzazioni nelle aree ricadenti nella “città della 

trasformazione”; sono poi indicati valori minimi anche per le aree con specifiche funzioni. 

Questi indici (IP) saranno presi in considerazione successivamente, quando sarà fatto 

un confronto tra la situazione attuale e quella derivante dalla realizzazione delle 

trasformazioni previste dal P.R.G. di Roma. 

I sottobacini possono essere così differenziati in base al grado di impermeabilizzazione, che 

corrisponde al grado di artificializzazione del suolo; intendendo infatti per impermeabilizzazione 

il processo di cambiamento della natura del suolo in seguito alla sua copertura con materiali 

impermeabili che conduce al conseguente impedimento all’assorbimento dell’acqua e allo 

svolgimento di altre funzioni. 

Intersecando la copertura del Grado di impermeabilizzazione e quella dei 57 sottobacini, e 

moltiplicando le aree così ottenute per il coefficiente di impermeabilizzazione utilizzato, è 

possibile, anche in associazione ai dati derivanti dal censimento ISTAT della popolazione – dati 

2011- calcolare per ogni sottobacino tutti gli indicatori che si ritiene siano utili per 

parametrizzare il sottobacino 
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TAB. 1: Tabella dei coefficienti utilizzati per l’area metropolitana romana 

Classe 
CARTA USO 
DEL SUOLO 

REGIONE 
LAZIO 

Descrizione legenda della 
Carta uso suolo 

Superficie 
impermeabilizzata 

(coeff ISPRA 
2005) 

Descrizione della 
superficie 
artificiale  

Legenda carta 
Uso suolo 
Regionale 

Superficie 
impermeabilizzata 

Coefficiente 
utilizzato 

 SUPERFICI ARTFICIALI    

111 Insediamento continuo 86,49% > 80 % 86,49% 

1111 Tessuto residenziale continuo e 
denso 86,49% - 86,49% 

1112 Tessuto residenziale continuo 
mediamente denso 86,49% - 86,49% 

112 Insediamento discontinuo 59,47% 10 % - 80 % 80,00 % 

1121 Tessuto residenziale discontinuo 59,47% 50 % - 80 % 80,00 % 

1122 Tessuto residenziale rado e 
nucleiforme  59,47% 30 % - 50 % 50,00% 

1123 Tessuto residenziale rado e 
nucleiforme 59,47% 10 % - 30 % 30,00% 

121 

Insediamento industriale, 
commerciale, e dei grandi 
impianti di servizi pubblici e 
privati 

63,46% > 50 %  

63,46% 

1211 Insediamento industriale o 
artigianale con spazi annessi 63,46% - 63,46% 

1212 
Insediamento commerciale, 
servizi commerciali all’ingrosso e 
al dettaglio 

63,46% - 
63,46% 

1213 

Insediamento dei grandi impianti 
di servizi pubblici e privati 
(scuole, tribunali, uffici, luoghi di 
culto…) 

63,46% - 

63,46% 

1214 Insediamenti ospedalieri 63,46% - 63,46 % 

1215 Insediamenti degli impianti 
tecncologici 63,46% - 63,46% 

122 

Reti e aree infrstrutturali stradali 
e ferroviarie e spazi accessori, 
aree per grandi impianti di 
smistamento merci, reti ed aree 
per la distribuzione idrica e la  

63,46% - 63,46% 

1221 Reti stardali e spazi accessori 63,46% - 63,46% 

1222 Reti ferroviarie e superfici 
annesse 63,46% - 63,46% 

1223 Impianti di concentramento e 
smistamento merci 63,46% - 63,46% 

1224 Aree per impianti delle 
telecomunicazioni 63,46% - 63,46% 

1225 Reti ed aree per la distribuzione, 63,46% - 63,46% 
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la produzione ed il trasporto della 
energia  

1226 Reti ed aree per la distribuzione 
idrica  63,46% - 63,46% 

123 Aree portuali 63,46% - 63,46% 

124 Aree aeroportuali ed eliporti 63,46% - 63,46% 

131 Aree estrattive (*) 16,67%  16,67% 

132 Discariche e depositi di rottami 16,67%  16,67% 

1321 
Discariche e depositi di cave, 
miniere, industrie e collettività 
pubbliche 

16,67%  16,67% 

1322 Depositi di rottami a cielo aperto 16,67%  16,67% 

133 Cantieri 16,67%  16,67% 

1331 Cantieri, spazi in costruzione, 
scavi 16,67%  16,67% 

1332 Suoli rimaneggiati e artefatti 16,67%  16,67% 

141 Aree verdi urbane 33,33%  33,33 % 

142 Aree ricreative e sportive 33,33%  33,33 % 

1421 Campeggi, strutture turistiche, 
bungalows. 33,33% - 33,33 % 

1422 Aree sportive. Calcio, atletica, 
tennis, ippodromi, golf) 33,33%  33,33 % 

1423 Parchi divertimento 33,33%  40% 

1424 Aree archeologiche aperte al 
pubblico  33,33%  33,33% 

143 Cimiteri 33,33%  33,33% 

 
SUPERFICI AGRICOLE 
UTILIZZATE –  
AMBIENTE COLTIVATO 

   

211 Seminativi in aree non irrigue 5,43%  5,43% 

212 Seminativi in aree irrigue 0,00%  0,00% 

221 Vigneti 8,45%  8,45% 

222 Frutteti e frutti minori 9,03%  9,03% 

223 Oliveti 6,94%  6,94% 

224 Altre colture permanenti -  9,03% 

231 Prati stabili, foraggere 
permanenti 8,09%  8,09% 

241 Colture temporanee associate a 
colture permanenti 4,93%  4,93% 

242 Sistemi colturali e particellari 
complessi 9,75%  9,75% 

243 Aree prevalentemente occupate 5,74%  5,74% 
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da colture agrarie 
con presenza di spazi naturali 
importanti 

244 Aree agrofosrestali 0,00 %  0,00 % 

 SUPERFICI BOSCATE E ALTRI 
AMBIENTI SEMINATURALI     

311 Boschi di latifoglie 1,19%  1,19% 

312 Boschi di conifere 1,10%  1,10% 

313 Boschi misti 2,13%  2,13% 

321 Aree a pascolo naturale e 
praterie d’alta quota 1,14%  1,14% 

322 Brughiere e cespuglieti 2,27%  2,27% 

323 Aree a vegetazione sclerofilla 1,52%  1,52% 

324 Aree a vegetazione boschiva e 
arbustiva in evoluzione 2,06%  2,06% 

331 Spiagge, dune, sabbie (più 
larghe di 100 m) (*) 2,86%  2,86% 

332 Rocce nude, falesie, rupi, 
affioramenti 0,00%  0,00% 

333 Aree con vegetazione rada 0,00%  0,00% 

334 Aree percorse da incendi o altri 
eventi dannosi 1,31%  1,31% 

 AMBIENTE UMIDO    

4 Zone umide interne e marittime 0,00%  0,00% 

 AMBIENTE DELLE ACQUE    

5 Corpi idrici 0,00%  0,00% 

 
TAB. 1: Tabella dei coefficienti utilizzati per l’area metropolitana romana 

 

: 
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3. DAI SOTTOBACINI AI CORRIDOI AMBIENTALI 

 
Costituzione della rete dei corridoi ambientali – struttura portante del sistema idrografico 
romano: criteri generali per la delimitazione 

Il progetto di aggiornamento del PS5, per la parte inerente alla ricostituzione dell’ossatura 

idrografica portante del sistema romano, si pone i seguenti obiettivi il cui raggiungimento è di 

vitale importanza per la prevenzione e mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico ed in 

particolare del rischio  rticoli  : 

1. Introdurre una protezione di lungo termine della rete dei fiumi mediante la conservazione 

degli ecosistemi degli habitat fluviali e delle specie  

2. Facilitare, mediante la rete, la connettività della diversità di flora e fauna 

3. Restaurare dove ciò è possibile i processi ecologici tipici del sistema fluviale ed in 

particolare la continuità mediante la conservazione delle aree allagabili6 e delle aree 

vegetate 

4. Contrastare mediante l’istituzione dei corridoi ambientali  la frammentazione 

dell’ambiente fluviale recuperando le connessioni laterali degli affluenti e la vegetazione 

igrofila  

5. Identificare processi di interscambio tra corridoio ambientale e bacino idrografico sotteso 

I corridoi ambientali7 sono definiti mediante: 

1. corridoi (ambito delle acque) 

2. core areas (ambito delle formazioni vegetali) 

3. buffer zones.(ambiti di riconnessione) 

Alle aree core (aree nucleo o aree centrali) ed ai corridoi –  che rivestono  una rilevanza 

strategica ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto – si attribuisce un  livello di tutela 

elevato e non negoziabile; alle aree buffer (zone cuscinetto o  zone tampone ) si attribuisce la 

funzione di generale protezione delle aree core.   

 
L’ambito delle acque (core areas) 

Nel caso del progetto di  aggiornamento del Piano di bacino stralcio per il tratto metropolitano 

del fiume Tevere le aree core sono state identificate mediante gli esiti dei recenti  studi idrologici 

ed idraulici svolti  nell’ambito della convenzione tra Autorità di bacino del fiume Tevere ed il 

                                                        
6 Decreto Legislativo 49/2010 in attuazione della Direttiva 2007/60/CE 
7 Council of Europe UNEP,2000a 
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comune di Roma Capitale  che ha avuto come finalità la revisione del quadro di rischio idraulico 

per l’area metropolitana di Roma8. 

Nell’ambito dello studio sono state studiati i principali fossi tributari del fiume Tevere ed Aniene  

già individuati nel Piano stralcio PS5 come “ossatura” portante del sistema idrografico romano.  

Si tratta dei seguenti fiumi appartenenti al reticolo secondario e minore dell’area romana 

1 VALCHETTA  

2 ACQUATRAVERSA  

3 MAGLIANA  

4 GALERIA  

5 VALLERANO  

6 MALAFEDE  

7 PRATI DI SAN FRANCESCO  

8 PRATOLUNGO  

9 SAN VITTORINO  

10 FREGHIZIA-FRECHISIO  

11 FREGHIZIA – MOLE DI CORCOLLE  

12 OSA  

13 TOR SAPIENZA  

 

La definizione delle aree allagabili dei corsi d’acqua del reticolo minore ha comportato  

l’implementazione e l’applicazione della modellistica idrologico-idraulica, con la definizione delle 

caratteristiche delle forzanti  rticoli    di progetto e la valutazione dell’effetto al suolo del 

passaggio dell’onda di piena nel dominio di studio costituito dai bacini di 13 Corridoi Ambientali 

individuati nel PS5. 

Il lavoro ha affrontato i seguenti aspetti:  

§ Analisi idrologica ed idraulica per definizione dei parametri di input e condizioni al 

contorno della modellazione afflussi-deflussi ed idraulica 1D e/o 2D; 

§ Definizione modello idrologico ed idraulico di riferimento; 

§ Applicazione del modello idrologico per la caratterizzazione degli  rticoli   di 

progetto ai tempi di ritorno di progetto di 50, 100, 200 e 500 anni; 

§ Applicazione del modello idraulico 2D per la verifica idraulica degli effetti delle piene di 

progetto per i tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni; 

§ Taratura e calibratura dei modelli; 
                                                        
8 Il 27 giugno 2011 è stata stipulata una Convenzione tra l’Autorità di bacino del fiume Tevere e l’Ente Roma 
Capitale per “l’attuazione degli interventi previsti nel programma per Roma Capitale finanziati con la legge 
396/90”; 
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§ Sviluppo e analisi dei risultati con particolare riferimento alle criticità idrauliche dei 

manufatti, dei tratti arginali e delle strutture interessata dal passaggio della piena di 

riferimento; 

§ Mappatura delle aree allagabili secondo tempi di ritorno per vari scenari; 

§ Mappatura aree a maggior criticità per vari scenari; 

§ Redazione di relazioni per la descrizione delle tecniche, metodologie applicate ed 

analisi critica dei risultati 

Per quanto riguarda la definizione del modello idrologico è stato utilizzato il modello TCEV – 

VAPI mentre per l’individuazione del tempo di concentrazione è stato impiegato il modello 

afflussi-deflussi WFIUH dell’Idrogramma Istantaneo Unitario con determinazione della Funzione 

d’Ampiezza, applicabile in bacini non strumentati.   Per ogni sottobacino sono state individuate 

le forzanti ideologiche di progetto ossia gli  rticoli   di progetto per i tempi di ritorno di 50, 100 

e 200 anni da applicare ai domini in cui sono stati suddivisi i Corridoi Ambientali. 

Anche per i Corridoi Ambientali come per i Corridoi Fluviali di Tevere e Aniene è stata effettuata 

una campagna di rilievi topografici condotta utilizzando un procedimento iterativo composto da 

sopralluoghi, modellazioni  rticoli    ed idrauliche e rilievi topografici, quest’ultimi con 

particolare riguardo alla identificazione dei manufatti interferenti con la corrente e di 

attraversamento. 

L’analisi idraulica è stata effettuata, anche in questa seconda fase, utilizzando il modello 

propagazione idraulica alle differenze finite bidimensionale (2D) FLO-2D V2009.6 che ha 

permesso di individuare i tiranti idrici per tutte le celle dei domini e per ogni istante temporale e 

le velocità di deflusso per tutte le celle del dominio, per ogni istante temporale e per ogni 

direzione (tra le 8 possibili, direzioni cardinali e diagonali delle celle). 

Sono stati inoltre elaborati i risultati dell’idraulica per lo sviluppo degli strati informativi relativi a: 

- Distribuzione spaziale dei massimi valori di tirante e velocità; 

- Interpolazione dei risultati per la definizione delle linee/fasce di ugual tirante; 

- Interpretazione automatica dei risultati per la perimetrazione delle aree allagabili. 

Le aree allagabili individuate mediante la simulazione con portate aventi tempo di ritorno Tr 

=200 anni costituiscono i corridoi ambientali  dell’area metropolitana romana ed hanno 

l’obiettivo di garantire la connettività tra le aree core ristabilendo la circolazione idrica e con 

essa la circolazione delle specie, lo scambio genetico e quindi la biodiversità9. Dove non sono 

presenti aree allagabili per dare continuità al corso d’acqua è stata comunque considerata una 

fascia di 50 m. in destra e sinistra del corso d’acqua. Le aree allagabili servono a restituire al 

                                                        
9 Direttiva  92/43/CE  
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fiume il suo letto e la possibilità di divagazioni e sono sostanzialmente destinate allo sviluppo 

dei processi naturali ed all’agricoltura.  

 

L’ambito delle formazioni vegetali (Core areas) 

Per l’identificazione delle aree core si è fatto riferimento sostanzialmente ai boschi ed alla 

vegetazione igrofila  che rappresentano gli ecosistemi più produttivi e svolgono una funzione 

fondamentale per la depurazione delle acque e la stabilità idrogeologica dei suoli .  

I boschi riparali lungo i corridoi ambientali e lungo i loro principali affluenti hanno la capacità di 

tamponare le portate idriche dei fiumi 10e, data la loro spiccata capacità di recupero e 

evoluzione spontanea devono essere tutelati e mantenuti mediante piani di selvicoltura 

naturalistica. 

Le formazioni vegetali rilevanti per la definizione delle aree core sono state selezionate 

individuando una distanza di 300mt lineari a partire dai corridoi delimitati come sopra descritto. 

In particolare il procedimento ha previsto i seguenti step: 

1. individuazione di un buffer di 300 mt in destra e sinistra a partire dalla delimitazione delle 

aree allagabili con tempo di ritorno Tr 200 oppure in caso di assenza di aree a allagabili 

a partire da  una fascia di 50 mt  in destra e sinistra del corso d’acqua;  

2. verifica  delle  formazioni vegetali – sostanzialmente boschi – totalmente o parzialmente 

ricadenti  entro il buffer di 300 mt legate alla presenza di corsi d’acqua trasversali 

affluenti;  

3. delimitazione di un’area di riconnessione delle aree vegetare con il corridoio definito 

come ambito delle acque 

Per la perimetrazione dei boschi sono stati utilizzati i dati del Piano territoriale paesistico delle 

regione Lazio 11  e le aree vegetate a cui  si è attribuita la classificazione “qualità elevata e 

molto elevata della vegetazione presente” contenuta dal Piano stralcio PS5  (cfr nota 5).  La 

funzione di serbatoi di naturalità delle aree core e dei corridoi è testimoniata dalla 

individuazione dei corsi d’acqua  e delle aree interessati da erpetofauna ed avifauna 

 

L’ambito di riconnessione (buffer zones) 

La individuazione delle buffer zones ha l’obiettivo di istituire una protezione diffusa a lungo 

termine sia dei flussi delle acque che della vegetazione. Le zone cuscinetto sono per lo più 

costituite dalle zone di deposito alluvionale in cui le dinamiche fluviali hanno definito le 

morfologie dei suoli. Sono inoltre costituite la aree pianeggianti interstiziali generalmente  

                                                        
10 Aspetti flogistico vegetazionali nel Piano stralcio PS5, Blasi 2003 
11 Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), è stato adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
556 del 25 luglio 2007, poi integrata dalla deliberazione n. 1025 del 21 dicembre 2007 
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ricoperte da manti erbacei che in ambiente antropizzato rivestono scarsa qualità  vegetazionale;  

tuttavia la copertura erbacea rappresenta un fattore di protezione del suolo e di regolazione sul 

deflusso superficiale e sull’infiltrazione delle acque meteoriche. Nell’ambito delle buffer zones 

quindi sono da privilegiare interventi di rinaturalizzazione e di mantenimento delle destinazioni 

agricole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AMBITO 
DELLE ACQUE 
(CORE 
AREAS)

Aree allagabili

AMBITO 
DELLE 
FORMAZIONI 
VEGETALI 
(CORE 
AREAS)

Boschi e aree 
ad elevata 
qualità 
vegetazionale

AMBITO DI 
RICONNESSI
ONE 
(BUFFER 
ZONES)

Deposito 
alluvionale

Le aree allagabili individuate mediante la simulazione con portate aventi tempo di ritorno Tr =200 anni 
hanno l’obiettivo di garantire la connettività tra le aree core ristabilendo la circolazione idrica e con 
essa la circolazione delle specie, lo scambio genetico e quindi la biodiversità Dove non sono presenti 
aree allagabili o si estendono per meno di 50 mt, per dare continuità al corso d’acqua è stata 
comunque considerata una fascia di 50 m. in destra e sinistra. Le aree allagabili servono a restituire al 
fiume il suo letto e la possibilità di divagazioni e sono sostanzialmente destinate allo sviluppo dei 
processi naturali ed all’agricoltura SONO AREE DI VINCOLO IDRAULICO AI SENSI DELL’ART.65,
COMMA 3, LETT. f) DEL D.LGS 152/2006 e del R. D., n.523/1924

Per l’identificazione delle aree core si è fatto riferimento sostanzialmente ai boschi ed alla vegetazione 
igrofila che rappresentano gli ecosistemi più produttivi e svolgono una funzione fondamentale 
per la depurazione delle acque e la stabilità idrogeologica dei suoli . I boschi riparali lungo i 
corridoi ambientali e lungo i loro principali affluenti hanno la capacità di tamponare le portate 
idriche dei fiumi. Le formazioni vegetali rilevanti per la definizione delle aree core sono state 
selezionate individuando una distanza di 300mt lineari a partire dai corridoi delimitati come sopra 
descritto. In particolare il procedimento ha previsto i seguenti step:

1) individuazione di un buffer di 300 mt in destra e sinistra a partire dalla delimitazione delle 
aree allagabili con tempo di ritorno Tr 200 oppure in caso di assenza di aree a allagabili a partire 
da  una fascia di 50 mt  in destra e sinistra del corso d’acqua;

2) verifica  delle  formazioni vegetali entro il buffer di 300 mt - distanza considerata  idonea alla 
riconnessione di aree  vegetate lungo i corsi d’acqua trasversali  in potenziale continuità 
ecologica con il fosso anche oltre il limite dei 300 metri  

3) delimitazione di un’area di riconnessione delle aree vegetate con il corridoio definito come ambito 
delle acque SONO AREE DI VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DELL’ART. 142 COMMA 
1 LETT. g) DEL CODICE  ED ART. 38 PTPR LAZIO

Le buffer zones istituiscono  una protezione diffusa a lungo termine sia dei flussi delle acque che della 
vegetazione. Le zone cuscinetto sono per lo più costituite dalle zone di deposito alluvionale in 
cui le dinamiche fluviali hanno definito le morfologie dei suoli. Sono inoltre costituite da aree 
pianeggianti interstiziali generalmente  ricoperte da manti erbacei che in ambiente antropizzato
rivestono scarsa qualità  vegetazionale ;  tuttavia la copertura erbacea rappresenta un fattore di 
protezione del suolo e di regolazione sul deflusso superficiale e sull’infiltrazione delle acque 
meteoriche. Nell’ambito delle buffer zones quindi sono da privilegiare interventi di rinaturalizzazione e di 
mantenimento delle destinazioni agricole.

SINTESI DEI CRITERI PER LO ZONING DEL CORRIDOIO FLUVIALE 
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4. L’ AMBIENTE DI SVILUPPO DEI DATI 
 

Le potenzialità di calcolo degli odierni supporti informatici unite alle capacità elaborative e 

gestionali del dato geografico offerte dai software G.I.S. possono fornire un giusto supporto alle 

conoscenze, alle applicazioni ed alle interpretazioni degli esperti coinvolti nella realizzazione del 

Piano. 

L’ambiente principale di produzione, elaborazione e vestizione dei dati geografici sarà 

rappresentato dalla suite ArcGIS Desktop 9.1 (ESRI Inc.), affiancato da software open source a 

corredo quali Grass Gis 6.4, Quantum Gis Desktop 1.8 o da  altri applicativi ritenuti 

eventualmente idonei. 

Si è fatto ricorso  alle principali operazioni di analisi spaziale, con particolare riferimento alle 

tecniche di Vector Overlay e Map Algebra ed alla caratterizzazione delle unità territoriali di 

riferimento individuate mediante statistiche spaziali. 

I dati, restituiti in formato shapefile, sono stati  georiferiti secondo il sistema di coordinate piane 

cartografiche UTM fuso 33 Nord – Datum ED 1950.  

La gestione ed archiviazione dei dati è avvenuta ricorrendo ad una struttura ad albero, 

organizzando in opportune cartelle e sottocartelle in ambiente Windows il materiale digitale 

relativo al Piano. 

La struttura generale dell’archivio segue  la seguente organizzazione: 

 

IN_OUT 

CARTOGR
AFIA 

Contiene tutti i prodotti finali non strettamente cartografici del Piano, come relazioni, 
presentazioni, allegati …etc 
 

Contiene il materiale in entrata ed in uscita a/da Autorità di Bacino del Tevere inerenti la 
realizzazione del Piano.  
Le sottocartelle avranno la seguente nomenclatura: 
 “GGMMAA_da_ENTEoSOCIETA’/referente”. 
Saranno corredate da appositi file “Leggimi” per la spiegazione del contenuto o altre 
indicazioni utili. 

Contiene tutti gli strati informativi cartografici inerenti il Piano (shapefile, raster, lyr file, 
progetti mxd, cartografie in formato pdf.…). 
 

FON
Contiene gli strati informativi territoriali identificati e selezionati in fase preparatoria, senza 
alcuna modifica apportata. I dati sono classificati in sottocartelle relative ai macrotemi 
generici del Piano.  
La cartella contenente il dato seguirà ove possibile la nomenclatura 
“FONTE_Descrizione_dato” e conterrà al suo interno un file “Leggimi” con le indicazioni del 
Soggetto realizzatore, contenuto e data di riferimento del dato. 
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Il flusso dei dati cartografici all’interno del Database del Piano segue il seguente percorso, 

consentendo una efficace limitazione della ridondanza dei livelli informativi. 

 
 
Per una iniziale ed immediata comprensione del contenuto del dato, la nomenclatura dei files 

cartografici definitivi prodotti durante la redazione del Piano (contenuti nelle cartelle 

“Processing”, “Archivio” e “Mappe”) seguirà una precisa codifica, di seguito illustrata:  

 
PREFISSO (Codice indicante la macrocategoria tematica di appartenenza del dato) 
       + 
NOME TEMATISMO 
       + 
“PS5” (costante) 
       + 
“revXX” (eventuale revisione) 
       + 
“P” (se pubblicato) o “PROC” (se in processamento) o “TEMP” (se temporaneo) 
 
Una più esauriente descrizione  degli strati informativi sarà demandata ai metadati associati.  

DATI  
PROCESSING 

DATI ARCHIVIO  

DATI MAPPE 

DATI OLD FONTI  

 PROCESSI

ARCHIV

CATALOGH
I RASTER 

MAPP

Contiene i dati in corso di processamento e quelli temporanei di supporto all’elaborazione. 
I dati potranno avere suffisso “PROC” (dato in corso di elaborazione) o “TEMP” (dato 
temporaneo di supporto. 

Contiene dati definitivi non utilizzati per la stampa delle cartografie di Piano.  

Raster Catalog (versione 9.1 - unmanaged) a copertura delle tavole cartografiche prodotte. 

Contiene dati definitivi utilizzati per la stampa delle cartografie di Piano.  
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PARTE B) 

LE  DIRETTIVE EUROPEE SULLE ACQUE 
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5. IL PS5 NEL NUOVO QUADRO ISTITUITO DALLE DIRETTIVE EUROPEE SULLE 

ACQUE 
 
La  Direttiva Alluvioni 2007/60 e la Direttiva Quadro Acque 2000/60 

Come noto le Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali sono state individuate quali 

responsabili della redazione del piano di gestione (detto Piano Alluvioni da redigere ai sensi 

della Direttiva 2007/60 recepita dalla normativa nazionale con D.Lg.49/2010) nei bacini di 

competenza, con esclusione della parte di piano inerente la gestione in fase di evento per la 

quale la competenza è affidata alle Regioni. 

L’Autorità di Bacino pertanto è responsabile della redazione del Piano di Gestione, esclusa la 

fase di protezione civile, nel territorio del bacino del Tevere, ed inoltre in attesa della definizione 

delle Autorità di Distretto, le Autorità di Bacino Nazionali sono state incaricate di svolgere attività 

di coordinamento alla scala distrettuale al fine di poter stabilire, per quanto possibile, criteri 

comuni alla scala di distretto. 

In pratica la Direttiva Alluvioni 2007/60.  

§ Istituisce un quadro metodologico per la valutazione e gestione del rischio di alluvioni, 

§ Prevede l’attuazione di fasi di attività secondo scadenze prestabilite: 

1 Valutazione preliminare del rischio di alluvioni: dicembre 2011 

2 Mappatura della pericolosità e del rischio di alluvioni:dicembre 2013 

3 Predisposizione dei piani di gestione del rischio di alluvioni:dicembre 2015 

Su base nazionale si è scelti di procedere alla fase successiva a quella della Valutazione 

preliminare del rischio , bypassata ai sensi dell’art. 11 del D.lg.49/2010, inerente la 

realizzazione delle mappe di pericolosità e rischio, partendo dalla individuazione di un metodo 

per il quale trasporre i dati esistenti di pericolosità e rischio dei PAI secondo i requisiti richiesti 

dalla direttiva 2007/60.  

Le mappe di pericolosità e di rischio sono invece state redatte ed approvate dal Comitato  

Istituzionale del bacino il 22 dicembre 2013. Per il caso dell’area romana in cui si disponeva sul 

piano idraulico delle aree di rischio definite dal PAI e dal vigente PS5; 

dagli studi idraulici nuovi effettuati nell’ambito della Convenzione stipulata da ABT e Roma 

Capitale; si è stabilito, a valle degli studi idraulici nuovi con i quali si sono definite le aree 

inondabili a diverso grado di tempo di ritorno(50,200,500) sui corridoi ambientali di : 

a) Definire gli scenari di pericolosità e di rischio con i parametri indicati dalla Direttiva 2007 e il 

metodo illustrato dalle “Linee Guida del Ministero Ambiente “, (tali linee sono state pubblicate 

nell’aprile 2013 dal Ministero), così come presenti nelle stesse mappe pubblicate nel sito WEB 

ABT dal giugno 2013: 
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b) Ricondurre le pericolosità relative agli scenari di bassa frequenza (evento raro) , media, ed 

alta frequenza alle identificazioni delle aree di rischio R e alle fasce di assetto (A,B,C) cosi’ 

come previste ed attuate dal PAI. 

In questo modo si è ricercato un metodo che ponesse in coerenza quanto si sta elaborando ai 

fini del Piano Alluvioni (PAL) con quanto è tutt’oggi vigente con i PAI e i Piani Stralcio di Bacino 

PS5. 

Contemporaneamente a detta attività di raccordo con la Direttiva 2007 si è ricercato quanto 

prescritto dall’altra Direttiva la 2007/60 in termini di sviluppi coerenti con l’altra Direttiva sulle 

Acque (2000/60) , infatti è previsto che lo sviluppo del Piano di gestione del rischio alluvioni 

rientri nella gestione integrata dei bacini e quindi i due processi di redazione devono essere 

integrati per sfruttare reciproche potenzialità , comunque la redazione del PAL deve tener conto 

degli aspetti ambientali imposti dall’altra direttiva e quindi dal relativo PGA Piano di gestione 

delle acque. 

In questo senso il bacino aree romana diviene un bacino pilota ed esponente massimo di tutte 

le problematiche di bacino e del rischio.  

Infatti l’area si presenta densamente urbanizzato e con una dinamica idrologica ed idraulica 

assai complessa, derivante da un reticolo fortemente dipendente dalle attività antropiche 

nonché dalle vicende proprie dell’evoluzione della foce ove ad un reticolo reticolo principale si 

sovrappone e si inserisce un capillare sistema di  rticoli   “acque basse”, dei canali ed opere 

di bonifica. La fortissima pressione causata dalla rilevante espansione urbanistica ha reso 

particolarmente problematica la definizione di assetti idraulici dei corsi d’acqua riconducibili a : 

omogenea ricostruzione degli scenari di rischio alluvionale secondo la Dir.2007/60; 

riconversione degli scenari di cui sopra alle normative di uso suolo di estrazione PAI; 

L’area romana negli studi , è stata indagata per la maggior parte attraverso la metodologia di 

elaborazione analitica da cui sono derivati stralci cartografici alla scala del 10000 , con 

l’occasione fornita dalla direttiva e dalla concomitante revisione in essere del PAI, è stato quindi 

sviluppato un percorso metodologico di approfondimento conoscitivo e di sperimentazione nel 

bacino in oggetto. In altre parole, l’occasione fornita dall’avere già impostato una revisione degli 

attuali strumenti di definizione della pericolosità , ha dato modo di testare l’utilizzo dei metodi e 

delle conoscenze già in uso(PAI) in rapporto al nuovo impianto normativo e tecnico definito in 

sede europea(PALL);  

Lo schema metodologico sviluppato per il bacino del PS5 proviene direttamente da quanto è 

stato sviluppato per il PAL ,che a sua volta deriva dalla fase di coordinamento e condotta a 

livello distrettuale con le Regioni e le Autorità di Bacino facenti parte del distretto . Proprio ai fini 

di una corretta comprensione della metodologia seguita, è opportuno richiamare in dettaglio 

quanto scaturito dagli incontri che si sono tenuti per il coordinamento delle attività inerenti la 
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direttiva alluvioni alla scala di distretto. Nelle riunioni del tavolo tecnico costituito dai referenti 

delle Regioni appartenenti al distretto , sono stati appunto definiti i criteri minimi comuni al fine 

di procedere, in maniera coordinata, alla redazione delle mappe di pericolosità e rischio per 

ogni bacino del distretto. L’attività di coordinamento che è stata condotta ha lo scopo di definire 

quei criteri di omogeneità, alla scala del distretto idrografico, per poter predisporre carte di 

pericolosità e rischio idraulico che presentino una certa coerenza tra loro, fermi restando gli 

obblighi specifici in capo a ciascun ente per quanto riguarda il bacino di competenza diretta. 

I criteri di base sono esplicitati in relazione soprattutto rispetto alla uscita delle direttive del 

Ministro Ambiente uscite nell’aprile del 2013 , validi alla scala nazionale e a cui fare quindi 

riferimento. 

1) valorizzazione del lavoro già svolto per la definizione della pericolosità nei PAI:  

§ le aree definite nei PAI rappresentano il livello minimo sufficiente sul quale, se ritenuto 

necessario, procedere per l’eventuale perimetrazione di nuove aree;  

§ i criteri con cui sono state definite le classi di pericolosità dei PAI (mediante modello 

idraulico, criterio geomorfologico, storico-inventariale) sono validi, anche per la redazione 

delle mappe di pericolosità e rischio per il Piano di gestione;  

2) adeguamento delle mappe di pericolosità ai requisiti del d. lgs 49/2010 e della direttiva 

2007/60/CE  

§ per adeguamento minimo necessario si intendono le eventuali operazioni di ed 

omogeizzazione delle classi di pericolosità o delle fasce definite nei PAI ai requisiti 

richiesti e la realizzazione ex-novo delle mappe di rischio;  

3) definizione di eventuali nuove aree (non presenti nei PAI) per cui procedere alla definizione 

della pericolosità e del rischio:  

§ i criteri di definizione delle eventuali nuove aree devono essere coerenti alla scala del 

singolo bacino con le aree già oggetto di perimetrazione nei PAI ;  

In base a quanto scaturito dalle analisi sopra richiamata, per il bacino pilota in area romana si è 

stabilito di seguire il seguente percorso:  

§ revisione della modellazione idrologico-idraulica nell’area principale dei corsi d’acqua 

principali  mediante analisi del reticolo di riferimento; 

§ restituzione delle aree a pericolosità idraulica secondo tre classi di frequenza di 

accadimento dell’evento di riferimento, ed ovvero: Tr compreso tra 1 e 50 anni, Tr 

compreso tra 50 e 200 anni, Tr maggiore di 200 anni; identificazione per ogni scenario 

delle aree di trasferimento e di accumulo delle acque con stima delle relative velocità ed 

altezze d’acqua in alveo e nelle aree allagabili;  
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• integrazione del quadro conoscitivo di bacino mediante la determinazione di ulteriori scenari di 

pericolosità potenziali riferiti alla propensione della criticità del reticolo idrografico derivato da 

analisi dei modelli digitali del terreno e come anche connesso con la morfologia del territorio; 

• identificazione degli elementi a rischio mediante l’utilizzo degli strati informativi Uso del suolo –

Regione Lazio , integrati da ulteriori informazioni (numero di abitanti, infrastrutture viarie e 

ferroviarie, complessi ospedalieri, scuole, beni ambientali di  rticoli  interesse, attività 

economiche, beni-ambientali storici e culturali, impianti IPPC, aree protette, SIC e ZPS) 

ottenibili mediante l’utilizzo e l’elaborazione dei dati ISTAT (dati aggregati per sezioni censuarie 

di ottima risoluzione e facilmente gestibili in ambiente GIS), dei dati ricavabili dalla Carta 

Tecnica Regionale, dei dati ricavabili da ulteriori DB (Enti Locali, Protezione Civile, etc.);tutto 

cio’ come gia definito su base cartografica generale del bacino per le mappe di pericolosità e di 

rischio pubblicate ed adottate dal C.I nel dicembre 2013 

• ai fini della coerenza tra le direttive “acque” ed “alluvioni”, della gestione dei dati e della loro 

restituzione, tutte le informazioni (areali, lineari e puntuali, oltre a quelle alfanumeriche) sono 

organizzabili anche per “corpo idrico”, identificando sia un elemento areale a questo riferibile 

(bacino a drenaggio diretto), che un bacino di monte.  

Infatti il reticolo elaborato ai fini dell’aggiornamento del PS5 è interrogabile punto per punto , 

tramite analisi di tipo GIS, così che è definibile per ogni sezione del corso d’acqua la relativa 

parte di bacino idrografico chiuso da questa sezione e corrispondentemente a tale parte areale 

sono associabili i possibili elementi di impatto . 

 

Rapporto Diretto con la Direttiva Quadro Acque 2000/60 

In base ai criteri sopra evidenziati, il lavoro nel bacino pilota si è sviluppato partendo 

prioritariamente dalla codifica del reticolo di riferimento e dalla coerenza tra i corpi idrici 2000/60 

e il reticolo suddetto.  

Come noto, l’elemento strategico fondamentale, alla base di tutto l’impianto definito dalla 

direttiva “acque”, è rappresentato dal corpo idrico. Questo elemento è, in sintesi, il tratto 

elementare minimo, con caratteristiche omogenee,su cui valutare le pressioni, stabilire gli 

impatti, definire lo stato di qualità chimica, ecologica ed ambientale, inquadrare gli obiettivi, 

delineare gli interventi e monitorarne l’efficacia. Rappresenta l’elemento su cui è concentrata 

tutta l’azione pianificatoria e programmatica per far sì che sia raggiunto, mantenuto o migliorato 

lo stato di qualità buono.  

I corpi idrici sono tratti di reticolo idrografico, laghi, ma anche tratti di costa ed acque di 

transizione, definiti mediante una metodologia assai complessa, che presentano una loro realtà 

geografica e vengono rappresentati cartograficamente da linee, punti e poligoni definiti, con 

attributi e metadati rigorosi. La restituzione dei dati di ogni singolo corpo idrico o di un insieme 
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di corpi idrici appartenenti ad un bacino o ad un insieme di bacini deve essere fatta con modelli 

e metodiche di restituzione cartografica digitale espressamente definiti secondo i criteri dettati 

dal sistema WISE (Water Information System for Europe). Essendo nella visione europea la 

direttiva “alluvioni” emanazione diretta della direttiva “acque” –per le quali viene infatti concepito 

un allineamento temporale negli adempimenti, definendo la coincidenza di scadenze temporali 

tra il primo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque e la prima emanazione del Piano 

di Gestione delle Alluvioni – è evidente allo stato dei fatti un vicendevole scambio di azioni 

causa-effetto circa le problematiche rischio idraulico e qualità della risorsa riconducibili al 

medesimo corpo idrico.  

Le azioni che si esplicano nel ciclo delle acque (magre, morbide, piene) e nel loro utilizzo, sono 

contestualizzate (individuate) alla scala del bacino idrografico che è, appunto, lo spazio 

territoriale contenente l’insieme dei corpi idrici facenti parte del reticolo superficiale e delle 

acque sotterrane, così come definito nei principi della 2000/60/CE. Per costruire quindi una 

sinergia delle fasi di lavoro e per il continuo e proficuo scambio di informazioni e risultati tra le 

due direttive, la scelta è stata quella di individuare un “contenitore” comune in cui fosse 

possibile inserire e gestire tutto il quadro conoscitivo e la mole dei dati derivanti dai due impianti 

normativi, sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo, cartografico e  rticoli    , statistico e di 

restituzione dati.  

La primaria difficoltà nell’associare i dati di competenza delle due direttive è rappresentata dal 

fatto che mentre per la direttiva “acque” le problematiche qualitative della risorsa, discendenti 

da pressioni, qualità ed azioni, si collegano direttamente ad un corpo idrico, individuato come 

elemento lineare monodimensionale, la pericolosità idraulica ed il rischio di alluvioni – ex 

direttiva 2007/60 sono connessi ad un’attività di propagazione delle acque sul territorio, tradotta 

in una mappatura, che non potrà che essere rappresentata da informazioni areali 

bidimensionali. 

Ulteriore specificità è data dal fatto che i corpi idrici individuati dalla Direttiva 2000/60 sono solo 

parte della espressione del rischio idraulico in quanto la possibile allagabilità di un’area può 

dipendere in genere da più corsi d’acqua e non solo dal corpo idrico in essa presente. La 

soluzione individuata per superare le specificità appena illustrate è stata quella di associare 

numericamente e cartograficamente al corpo idrico un interbacino direttamente scolante in esso 

e il sottobacino di monte.  

Tale operazione, permette di associare al tratto in questione un’area a collegamento “diretto” in 

cui eventuali azioni esplicano un effetto direttamente correlato al corpo idrico, ed un’area di 

monte nella quale eventuali azioni o cause hanno effetti sullo stesso corpo idrico. Questa 

soluzione permette, di inquadrare tutte le problematiche e le informazioni inerenti alle due 

direttive in un medesimo “contenitore”, di consentire elaborazioni modellistiche e restituzioni 
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cartografiche con la stessa codifica e, di fatto, di attuare l’interconnessione e l’interoperabilità 

tra le due direttive, le cui informazioni risultano quindi gestite nel medesimo geodatabase. 

In sintesi nel database del corpo idrico sono possibili l’identificazione di punti e per essi sono 

descrivibili: 

§ l’area direttamente drenata dal tratto tra il punto ed il precedente; 

§ l’area drenata proveniente dal bacino di monte; 

§ i dati di impatto relativi ed associabili alle aree di cui sopra; 

§ le aree a rischio idraulico del corso d’acqua chiuso nel punto.  

Tutto ciò naturalmente osservando i requisiti WISE richiesti dalle direttive.  

 

Coerenza dei corpi idrici della Direttiva 2000/60/CE ed il reticolo idrografico di riferimento 
dell’area romana  

Come più volte ricordato la direttiva 2007/60/CE, prevede espressamente il coordinamento con 

la direttiva 2000/60. Pertanto viene fatto esplicito riferimento al fatto che le informazioni 

derivanti dagli strumenti operativi previsti dalle due direttive, devono essere coerenti tra loro e 

devono consentireil riesame congiunto dei risultati raggiunti, tenendo conto anche degli obiettivi 

ambientali assegnati ai corpi idrici ai sensi della 2000/60.  

Appare pertanto molto utile che, una volta definiti pericolosità e rischio idraulico sul territorio, sia 

possibile effettuare una stima dei risultati ottenuti anche a livello di corpo idrico di cui alla 

direttiva 2000/60. Ovviamente, visto che le elaborazioni previste dalla 2007/60 interesseranno 

anche ambiti fluviali non codificati come corpi idrici, è opportuno procedere alla definizione dei 

bacini sottesi a questi ultimi, in modo da riferire le varie elaborazioni su pericolosità e rischio 

idraulico a tali ambiti e creare una relazione diretta tra i due strumenti di pianificazione. 

Come esplicato in precedenza il metodo utilizzato permette a livello Gis di definire sempre per il 

corpo idrico della Direttiva 2000 , punto per punto, lo stato idraulico relativo.  

In particolare, appare evidente come sia importante definire, per ogni corpo idrico, sia il bacino 

a drenaggio diretto, in modo da considerare gli effetti diretti dei vari fenomeni esaminati, che 

l’intero bacino a monte del suo punto di chiusura, in modo da poter effettuare stime cumulate 

dei parametri. Per individuare i bacini a drenaggio diretto è necessario disporre di un modello 

digitale del terreno ideologicamente corretto e coerente con il sistema fluviale di riferimento. 

Una volta trasformato il reticolo fluviale dei corpi idrici in formato raster, assegnando ad ognuno 

di essi un identificativo numerico, è sufficiente individuare automaticamente gli spartiacque 

(watershed) utilizzando tale reticolo come punti di scorrimento (pour point),questo è quanto 

possibile fare con la metodologia di trattamento del dato del Dem ed estrazione in automatico 

delle : 

direzioni di drenaggio 
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accumuli delle celle drenate; 

definizione del reticolo di scorrimento delle acque; 

definizione del bacino afferente al reticolo di  rticoli    chiuso in un punto di sezione. 

Nel modello è possibile osservare che la relazione tra corpi idrici 2000/60 e bacini di riferimento 

2007/60 da essi derivati, permette di avere un collegamento univoco tra le due direttive con 

possibilità di associare ad ogni corpo idrico le superfici delle aree a diverso grado di pericolosità 

idraulica previste dalla direttiva 2007/60, o ulteriori elaborazioni su infrastrutture a rischio, 

popolazione residente, etc.  

All’interno di questo DBMS sono inseribili gli strati informativi riguardanti corpi idrici, bacini a 

drenaggio diretto, pericolosità idraulica PAI e stato/obiettivi di qualità ambientale ai sensi della 

direttiva 2000/60.  

Oltre alla sua utilità come strumento di raccordo tra le due direttive europee, il processo di 

definizione dei bacini precedentemente illustrato, individuando un’entità areale di riferimento per 

ogni corpo idrico, permette anche di analizzare in modo più concreto e realistico tanto l’impatto 

dei vari elementi di rischio distribuiti sul territorio, che l’efficacia degli interventi. Ciò 

naturalmente sia per quanto riguarda gli aspetti di interesse della direttiva acque che quelli della 

direttiva alluvioni. Il poter raffigurare i dati, i quadri conoscitivi, le pressioni e le azioni di piano, il 

monitoraggio e l’efficacia delle opere relative agli ambiti delle due direttive allo stesso corpo 

idrico e quindi allo stesso geodatabase, consente pertanto la relazione diretta tra le attività di 

piano derivanti da 2007/60 e 2000/60, raggiungendo così la coerenza ed integrazione 

espressamente richieste. Sotto l’aspetto pratico ciò permette peraltro, come rilevato in 

precedenza, di redigere analisi statistiche adeguate e riferite ad ambiti geografici ben precisi 

(bacini a diretto di riferimento del corpo idrico, insieme dei bacini di monte, sottobacino, etc.) 

con valutazione di efficacia degli interventi esplicitamente mirata 

all’ambito di riferimento prescelto.  

Nella figura che segue sono stati evidenziati i tratti che sono definiti corpi idrici dal Piano di 

Gestione del Distretto dell’Appennino centrale PDGAC e che ricadono nel reticolo di riferimento 

come studiato dal Ps5 e da questo aggiornamento in essere . 

Sono riportati i codici dei corsi d’acqua e il relativo stato , si puo’ evidenziare come questi siano 

solo una piccola parte (circa 210 km)del reticolo idrografico dell’area romana e sono definiti tutti 

come tratti ad oggetto di rischio per gli obiettivi stabiliti dalla Direttiva Acque. 
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PARTE C) 

ASSETTO IDRAULICO DELL’AREA ROMANA 
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6  IL CRITERIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA PER SOTTOBACINI 
 

Con “ rticoli    a  del territorio ad invarianza Idraulica si intende la trasformazione di 

un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico, ricevente i deflussi 

superficiali originati dall’area stessa” 

L’obiettivo dell’invarianza idraulica richiede a chi propone una trasformazione di uso del suolo di 

accollarsi, attraverso opportune azioni compensative nei limiti di incertezza del modello adottato 

per i calcoli dei volumi, gli oneri del consumo della risorsa territoriale costituita dalla capacità di 

un bacino di regolare le piene e quindi di mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel 

tempo. 

Per questo, la  normativa del piano dovrebbe, per equità, essere applicata a tutto il territorio 

senza distinzione fra pianura e collina-montagna. 

Il principio quindi  tiene conto dell’effettivo grado di consumo della risorsa associato ad ogni 

singolo intervento, e richiede azioni compensative proporzionate di conseguenza; infine, il 

criterio consente di tenere in considerazione i benefici derivanti dalla realizzazione di reti di 

drenaggio (p.e. fognature) nelle quali avviene in certa misura una laminazione delle piene. 

Dipende allora da cosa si vuole dire  sull’invarianza idraulica e riferita a quale ambito e come 

calcolare i volumi.In generale, per via speditivi la misura del volume minimo d’invaso da 

prescrivere in aree sottoposte a una quota di trasformazione I (% dell’area che viene 

trasformata) e in cui viene lasciata inalterata una quota P 

(tale che I+P=100%) è data dal valore convenzionale: 

 

w=w°  (f / f°) (1/(1-n)) – 15 I – w°P (1) 

 

essendo w°= 50 mc/ha,  

f= coefficiente di deflusso dopo la trasformazione,  

f°=coefficiente di deflusso prima della trasformazione,  

n=0.48 (esponente delle curve di possibilità climatica di durata inferiore all’ora, stimato 

nell’ipotesi che le percentuali della pioggia oraria cadute nei 5’, 15’ e 30’ siano rispettivamente il 

30%, 60% e 75%, come risulta –orientativamente- da vari studi sperimentali)  

I e P = espressi come frazione dell’area trasformata. 

Il volume così ricavato è espresso in mc/ha e deve essere moltiplicato per l’area totale 

dell’intervento (superficie territoriale, St), a prescindere dalla quota P che viene lasciata 

inalterata. 

 

Per la stima dei coefficienti di deflusso f e f° si fa riferimento alla relazione convenzionale: 
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f°=0.9 Imp°+ 0.2 Per° (2-a) 

f=0.9Imp+ 0.2 Per (2-b) 

 

in cui Imp e Per sono rispettivamente le frazioni dell’area totale da ritenersi impermeabile e 

permeabile, prima della trasformazione (se connotati dall’apice°) o dopo (se non c’è l’apice°). 

 

Il calcolo del volume di invaso richiede quindi la definizione delle seguenti grandezze: 

 

- quota dell’area di progetto che viene interessata dalla trasformazione (I); è da notare che 

anche le aree che non vengono pavimentate con la trasformazione, ma vengono sistemate e 

regolarizzate, devono essere incluse a computare la quota I. 

- quota dell’area di progetto non interessata dalla trasformazione (P): essa è costituita solo da 

quelle parti che non vengono significativamente modificate, mediante regolarizzazione del 

terreno o altri interventi anche non impermeabilizzanti 

- quota dell’area da ritenersi permeabile (Per): tale grandezza viene valutata prima e dopo la 

trasformazione 

- quota dell’area da ritenersi impermeabile (Imp) : tale grandezza viene valutata prima e dopo la 

trasformazione 

Oltre che alla superficie territoriale St (superficie dell’intervento), il calcolo dei valori I, P, Imp e 

Per può essere riferito anche alla superficie dell’intero bacino scolante, Sb, di cui l’area 

dell’intervento fa parte.  

In questo caso, il volume w ottenuto con la formula (1) [mc/ha] deve essere moltiplicato per la 

superficie Sb [ha]. 

 

Nei due casi si ottiene un valore sostanzialmente equivalente e la scelta della superficie di 

riferimento è essenzialmente legata a motivi di praticità. In caso di significative discrepanze nei 

due valori calcolati, si consiglia di adottare il valore più cautelativo. 

Gli  indici Imp ed I, Per e P sono concettualmente diversi: Imp e Per servono a valutare il 

coefficiente di deflusso convenzionale (che esprime la capacità del lotto di accettare le piogge 

prima di generare deflussi superficiali), mentre I e P rappresentano le porzioni rispettivamente 

urbanizzata e inalterata (agricola) del lotto oggetto di intervento. 

Il concetto per cui ad ogni regolarizzazione delle superfici (riduzione delle scabrezze e delle 

depressioni superficiali, miglioramento delle condizioni di drenaggio…) si associa una perdita di 

capacità di invaso.  
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In letteratura si trovano indicazioni riguardo al fatto che l’invaso specifico di superfici 

urbanizzate, anche se permeabili, può essere valutato cautelativamente in 15 mc/ha, mentre di 

regola si suppone che superfici non urbanizzate abbiano una capacità di invaso di 50 mc/ha.  

Quindi anche in assenza di impermeabilizzazioni il principio dell’invarianza idraulica richiede di 

tenere conto del volume di invaso perso, cosa che viene fatta di regola con l’utilizzo corretto 

della formula. 

 
Il concetto di impermeabilizzazione del suolo  

L ‘impermeabilizzazione o sigillatura del suolo (soil sealing) è determinata dalla copertura del 

territorio con materiali “impermeabili” che inibiscono parzialmente o totalmente le possibilità del 

suolo di esplicare le proprie funzioni vitali.  La problematica è principalmente concentrata nelle 

aree metropolitane  dove è più alta la percentuale di suolo coperta da costruzioni, e nelle aree 

interessate  da strutture industriali, commerciali e infrastrutture di trasporto, ma un effetto simile 

si  riscontra anche nelle aree adibite ad agricoltura intensiva a causa della formazione di strati 

compattati.  Lo strato impermeabile costituisce una barriera verticale tra la pedosfera, 

l’atmosfera e l’idrosfera e, influendo negativamente sui flussi di acqua e di aria, modifica i 

rapporti tra la pedosfera e la biosfera. L’effetto più vistoso dell’impermeabilizzazione è 

sicuramente quello correlato con la gestione delle acque. 

L’impermeabilizzazione completa, oltre a ridurre l’infiltrazione delle acque, impedisce 

l’evapotraspirazione e diminuisce l’umidità del suolo, che fra l’altro non è più in grado di 

funzionare da serbatoio, diminuendo anche la capacità di ricarica delle falde. L’incapacità delle 

aree impermeabilizzate di assorbire la maggior parte delle acque, aumenta notevolmente lo 

scorrimento superficiale e può favorire il trasporto di contaminanti verso aree limitrofe. 

L’opera di impermeabilizzazione comporta spesso dei cambiamenti anche nella morfologia 

dell’area. Negli ultimi 20 anni, l’estensione delle aree urbanizzate a livello europeo è aumentata 

del 20%, contro un aumento della popolazione del 6%. Il declino industriale di alcune città ha 

portato da un lato all’abbandono di ampie superfici impermeabilizzate attualmente inutilizzate 

(brownfields), dall’altro ha favorito la migrazione della popolazione verso aree di nuova  

espansione, spesso sottratte ad aree agricole o ad aree verdi (boschi e foreste),  

Molto spesso l’espansione dei centri abitati è avvenuta con la realizzazione di manufatti in  zone 

fertili del territorio, più soggette peraltro a fenomeni naturali quali le inondazioni; basti pensare, 

a titolo di esempio, alla costruzione dell’aeroporto di Roma in una zona caratterizzata da terreni 

di buona fertilità. 

Il confronto tra urbanizzazione e classi di capacità d’uso dei suoli (Land Capability  

lassification), ha evidenziato come l’espansione urbana abbia interessato aree caratterizzate da 

un’alta potenzialità produttiva. Tali strumenti dovrebbero diventare parte integrante di piani 
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regolatori, piani di sviluppo industriale, ecc.con lo scopo di mettere in evidenza i rischi di 

degradazione, o di perdita definitiva, derivanti da usi inappropriati della risorsa suolo. 

La fuoriuscita dei corsi d’acqua dai loro alvei a seguito di precipitazioni meteoriche intense e/o 

prolungate rappresenta un fenomeno naturale di fondamentale importanza nel complesso 

quadro dell’evoluzione gemorfologica della superfice terrestre, che ha determinato la genesi 

delle piane alluvionali dalle quali trae sostentamento gran parte  dell’umanità. D’altra parte, 

però, proprio l’occupazione delle aree esondabili con insediamenti urbani, industriali ed 

infrastrutture impone la necessità di interventi atti a prevenire e/o mitigare i disastrosi effetti 

socio-economici derivanti dagli eventi alluvionali. In tale contesto il mantenimento della 

funzionalità dei suoli riveste una importanza strategica. Le caratteristiche e le dinamiche 

 rticoli    dei suoli giocano, infatti, un ruolo fondamentale nel processo di formazione ed 

evoluzione di  un evento alluvionale.  

Ad esclusione della porzione delle precipitazioni che viene intercettata dalla vegetazione o da 

altri organismi e di quella che evapora immediatamente, la restante parte interagisce 

direttamente col comparto suolo. Parte di questa acqua penetra nel sottosuolo (infiltrazione) e 

va ad alimentare le falde sotterranee, parte ritorna all’atmosfera in forma di vapore attraverso le 

piante e gli organismi viventi (evapotraspirazione)  La porzione rimanente va a formare il 

deflusso superficiale, cioè quella frazione delle precipitazioni che scorre sulla superficie del 

suolo e che, alimentando i corsi d’acqua, è quella realmente responsabile della formazione di 

un evento di piena. Le dinamiche dell’acqua meteorica a contatto con la matrice suolo si 

differenziano a seconda delle caratteristiche del suolo stesso, in particolare dalla sua tessitura e 

struttura, dal suo uso, dalla stabilità dell’acqua negli aggregati, dall’eventuale 

copertura vegetale, dall’umidità iniziale,  In generale, maggiore è la capacità di infiltrazione e 

ritenzione di un suolo minore è il deflusso superficiale e la possibilità di eventi repentini di piena. 

Alcune attività antropiche concorrono a perturbare le naturali caratteristiche dei suoli, 

incrementando la possibilità di genesi di eventi alluvionali (Tab. 3.3). Di particolare importanza 

risultano l’impermeabilizzazione del suolo (soil sealing) e la compattazione. In entrambi i casi 

viene diminuito/impedito l’assorbimento per infiltrazione di una parte delle acque e di 

conseguenza aumenta, in volume e in velocità, lo scorrimento superficiale. I maggiori problemi 

in tal senso si riscontrano al verificarsi di fenomeni di pioggie intense  
 
Il problema generale dei deflussi urbani – riferimenti 

Le piogge di forte intensità che cadono su un bacino idrografico subiscono due tipi di processi 

che determinano l’entità delle piene nei corsi d’acqua riceventi: l’infiltrazione nei suoli e 

l’immagazzinamento superficiale.  Il primo processo controlla i volumi di acqua restituiti, e viene 

descritto in via speditiva mediante un “coefficiente di deflusso”, che rappresenta la percentuale 



 
 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 
Piano stralcio PS5 – II aggiornamento 

 Pagina 48 di 133 

della pioggia che raggiunge il corpo recettore. Il secondo processo agisce trattenendo i volumi 

che scorrono in superficie, facendoli transitare attraverso i volumi disponibili e determinandone 

una restituzione rallentata che viene definita “laminazione”. 

Un bacino naturale presenta la caratteristica di lasciare infiltrare una certa quantità di acqua 

durante gli eventi di piena, e di restituire i volumi che non si infiltrano in modo graduale. L’acqua 

ristagna nelle depressioni superficiali, segue percorsi tortuosi, si espande in aree normalmente 

non interessate dal deflusso,ed in questo modo le piene hanno un colmo di portata 

relativamente modesto ed una durata delle portate più lunga. 

Quando un bacino subisce una artificializzazione, i deflussi vengono canalizzati e le superfici 

vengono regolarizzate, di modo che il deflusso viene accelerato, questo comporta un aumento 

dei picchi di piena e può portare a situazioni di rischio idraulico. Inoltre, l’impermeabilizzazione 

dei suoli provoca un aumento dei volumi che scorrono in superficie, aggravando ulteriormente 

le possibili criticità. Maggiori volumi che scorrono in superficie rappresentano, oltre ad un 

aggravio dei possibili rischi idraulici, anche un più rapido esaurimento dei deflussi e una 

riduzione di apporti alla falda, e in definitiva una riduzione delle risorse idriche utilizzabili. 

In territori caratterizzati da modeste pendenze e da una certa propensione ai fenomeni di 

allagamento, quali sono ad esempio i bacini di bonifica , certamente l’effetto negativo delle  

impermeabilizzazioni dei suoli nella riduzione della capacità del territorio di modulare le piene è 

percepibile ed ha da tempo attirato l’attenzione dei pianificatori. In particolare, in bacini di 

bonifica i cui canali erano stati dimensionati per drenare un territorio fondamentalmente 

agricolo, la pesante urbanizzazione degli ultimi decenni ha configurato situazioni di rischio 

idraulico significative.  

Riflettendo su recenti episodi diversi autori , Lamberti e Leoni (1997) hanno indicato fra le cause 

del fenomeno la perdita di capacità di invaso del territorio connessa alla sensibile riduzione dei 

volumi del drenaggio minuto (scoline, fossi etc) 

La progressiva impermeabilizzazione dei suoli  rappresenta dunque in molti contesti una 

minaccia per la sicurezza idraulica del territorio, che già oggi richiede ingenti interventi 

sull’assetto idrografico per consentire la riduzione dei rischi a livelli socialmente accettabili.  

Si pone perciò il problema, nella pianificazione di bacino, di adottare strumenti che garantiscano 

la sostenibilità di lungo periodo di un assetto idrografico. 

In particolare, è necessario limitare in futuro possibili effetti di aggravio delle piene legati alla 

progressiva urbanizzazione e all’impermeabilizzazione dei suoli conseguente alle  

trasformazioni di uso del suolo. Una prima iniziativa in tal senso è stata introdotta nel 1994 dal 

Piano Regolatore di Reggio Emilia, che prevede l’adozione di indici di permeabilità minima delle 

superfici , cosi’ pure come in effetti fa anche il PRG di Roma nella variante del 2008 introduce 

indici minimi. 
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Tale approccio è senz’altro utile a limitare le impermeabilizzazioni, ma non è assolutamente 

sufficiente a garantirsi contro gli effetti dell’impermeabilizzazione che comunque viene 

consentita dalle ulteriori urbanizzazioni.  Ogni intervento che provoca impermeabilizzazione dei 

suoli ed aumento delle velocità di corrivazione deve invece prevedere azioni correttive volte a 

mitigarne gli effetti, e tali azioni sono da rilevare essenzialmente nella realizzazione di volumi di 

invaso finalizzati alla laminazione;  se la laminazione è attuata in modo da mantenere i colmi di 

piena prima e dopo la trasformazione inalterati, si parla di “invarianza idraulica”delle 

trasformazioni di uso del suolo (Pistocchi, 2001). 

 In tal senso, verso la metà degli anni ’90 l’Autorità di Bacino del Reno   ha introdotto nei 

rispettivi strumenti di pianificazione misure volte a garantire l’invarianza idraulica della 

trasformazione degli usi del suolo.  Queste misure si concretizzano nella prescrizione di volumi 

di invaso da collocare a monte del recapito delle acque superficiali, che servano alla 

laminazione delle piene, inoltre con il  Piano Regolatore di Cesena-Variante Generale 2000 (si 

veda ad es. Biscaglia e Brighi, 2002; Dall’Ara e Pistocchi, 2002 ) è stata proposta per la prima 

volta una metodologia operativa di calcolo dei volumi di invaso richiesti per garantire 

l’invarianza idraulica (Pistocchi,2001); il metodo proposto consente fra l’altro di mettere in 

relazione l’entità del volume di invaso richiesto con il tasso di impermeabilizzazione dei suoli 

previsto dall’intervento. Si può così associare agli indici di fabbricazione previsti dal piano 

comunale i volumi di invaso necessari per annullare gli effetti idrologici negativi dovuti 

all’impermeabilizzazione, ricorrendo alla laminazione delle piene. La proposta è stata 

successivamente affinata ed estesa a tutto il territorio attraverso il piano stralcio per il rischio 

idrogeologico da parte dell’Autorità dei Bacini Romagnoli.  

La novità principale rispetto alle proposte precedenti è nell’inquadramento del volume di invaso 

richiesto per la compensazione delle impermeabilizzazioni (invarianza idraulica delle 

trasformazioni d’uso del suolo) alla stregua di un indice urbanistico. 

Inoltre, il metodo consente di applicare il principio “chi consuma paga”, trasferendo ad ogni 

intervento sul territorio il costo dell’effetto idrologico che esso potrà comportare: chi attua grandi 

impermeabilizzazioni si dovrà accollare l’onere di volumi consistenti per la laminazione delle 

piene, mentre chi impermeabilizza il suolo in misura più modesta dovrà realizzare volumi più 

contenuti. 

 

Le conseguenze dell’impermeabilizzazione dei suoli ela gestione sostenibile delle acque 
meteoriche 

Di solito in natura solamente una piccola parte dell’acqua meteorica defluisce superficialmente 

,la maggior parte dell’acqua evapora o viene assorbita dallo strato superficiale del  suolo dove 

poi s’infiltra contribuendo all’alimentazione della falda acquifera. Questo insieme  di fenomeni 
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costituisce il ciclo dell’acqua in condizioni naturali. Si calcola che nel caso  di superfici non 

pavimentate, con copertura vegetale, il deflusso superficiale è, di regola, compreso fra lo 0% ed 

il 20% del totale della precipitazione.  

Nel caso invece di superfici impermeabilizzate, come ad es. tetti, pavimentazioni in asfalto o 

calcestruzzo, defluisce superficialmente oltre il 90% della pioggia. Rimane dunque un’aliquota 

minima d’evaporazione e d’alimentazione della falda. Si parla pertanto di un ciclo dell’acqua 

nelle aree impermeabilizzate.  

Lo schema seguente mette a confronto il ciclo dell’acqua nel caso di superfici non 

impermeabilizzate con quello di superfici impermeabilizzate. 

 

 

 

 

: 

 

 

 

L’approccio tradizionale al drenaggio urbano persegue a raccolta di tutti i deflussi meteorici 

dalle superfici completamente impermeabilizzate, indipendentemente dal loro inquinamento. Le 

acque meteoriche vengono immesse, secondo le condizioni locali, in un’apposita fognatura 

separata per acque meteoriche oppure, assieme alle acque nere, nella cosiddetta fognatura 

mista.vi:l 

L’impermeabilizzazione crescente del territorio dovuta all’urbanizzazione comporta i seguenti 

effetti negativi: 

 
Il  regime dei corsi d’acqua viene alterato:  

L’immissione rilevante e repentina di acque meteoriche convogliate tramite fognature comporta 

modificazioni all’andamento naturale (regime) delle portate nei corsi d’acqua. Soprattutto in 

zone urbanizzate ad elevato grado d’impermeabilizzazione piccoli corsi d’acqua possono 

trasformarsi rapidamente in torrenti. 
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Le fognature sono sovrracaricate quando piove: 

Il notevole deflusso superficiale causato dalla crescente impermeabilizzazione del suolo viene 

in massima parte convogliato in reti fognarie, che possono risultare idraulicamente insufficienti a 

ricevere le piogge intense, determinando quindi rigurgiti in strada.  

 
L’alimentazione della falda viene ridotta: 

Se vengono convogliate in reti fognarie elevate quantità d’acqua meteorica, l’acqua si infiltra in 

misura notevolmente ridotta. Ciò comporta un abbassamento rilevante del livello della  falda 

acquifera. 

 
Lo smaltimento delle acque meteoriche è costoso: 

Per lo smaltimento delle acque meteoriche tramite fognatura separata o mista sono necessarie 

reti fognarie di dimensioni rilevanti e a volte anche impianti per la ritenzione ed il trattamento 

delle acque meteoriche che richiedono però elevati costi d’investimento e di gestione 
 
I corsi d’acqua sono inquinati: 

Quando il sistema fognario è misto gli impianti di depurazione non sono in grado di depurare le 

grandi quantità d’acqua meteorica che affluiscono in occasione di eventi di pioggia intensa o di 

periodi piovosi prolungati. Le acque in eccesso vengono di solito scaricate nei corsi d’acqua 

tramite i cosiddetti “scaricatori di piena”, direttamente oppure previo trattamento meccanico. 

Quindi vengono immesse nei corsi d’acqua anche sostanze inquinanti, fra cui anche sostanze 

che possono determinare problemi igienici-sanitari. Ciò non pregiudica solamente la capacità 

d’autodepurazione dei corsi d’acqua ma anche il loro aspetto. Anche nel caso del sistema 

fognario di tipo separato possono essere immesse nei corsi d’acqua sostanze inquinanti se non 

vi sono idonei impianti di trattamento delle acque meteoriche (che solitamente richiedono 

elevate superfici e sono molto costosi). 

 

Di contro una  gestione sostenibile delle acque meteoriche comporta evidenti vantaggi:  

§ il ciclo naturale dell’acqua può essere mantenuto quasi inalterato oppure essere ristabilito; 

§ la qualità di vita nelle zone urbanizzate può essere influenzata positivamente. 

 

La gestione sostenibile comprende un insieme di possibili interventi la cui i combinazione puo’ 

emergere   in dipendenza dalle rispettive esigenze e dalle condizioni locali. 
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I principi chiave della gestione integrata delle acque meteoriche sono riferibili in termini sia 

idraulici che ambientali con vantaggi sia per cio’ che concerne il rischio idraulico che per quello 

di  rticoli     delle acque superficiali: 

 

1) contenere i deflussi delle acque meteoriche- riduzione rischio idraulico corso acqua ricettore 

2) recupero ed utilizzo delle acque meteoriche –migliore utilizzo risorsa idrica 

3) infiltrazione delle acque meteoriche – mantenimento funzione del suolo e scambi   

4) evitare immissione delle acque meteoriche in reti fognarie – riduzione di inquinamento  delle 

stesse acque e successivo inquinamento dei ricettori. 

5) contenere al minimo i deflussi meteorici su superfici  urbane- riduzione trasportoi inquinanti e 

successivo inquinamento recettori. 

I precedenti principi possono essere in genere conseguiti tramite un’azione di management che 

contempli  azioni definibili di buona pratica , come largamente applicati nei paesi a tecnologia 

avanzata mediante tecniche di “best management “con le quali si identificano un insieme di 

misure atte a mitigare gli effetti della urbanizzazione  sul ciclo complessivo delle acque. 

  

Contenere i deflussi delle acque meteoriche 

Occorre in generale evitare o ridurre l’impermeabilizzazione del suolo impiegando 

pavimentazioni permeabili, soprattutto quando l’uso delle superfici non necessita di rivestimenti 

molto resistenti. Ormai sono disponibili per molti impieghi idonei materiali permeabili per la 

pavimentazione delle superfici. Deve però essere verificato che il sottofondo e il sottosuolo 

abbiano una permeabilità sufficiente. Le pavimentazioni permeabili sono particolarmente 

indicate per cortili, spiazzi, stradine, 

piste pedonali e ciclabili, strade d’accesso e parcheggi. 

L’impiego di pavimentazioni permeabili non va limitato alle nuove costruzioni. In caso di 

risanamenti,manutenzioni o ampliamenti si può  ottenere una ripermeabilizzazione del suolo 

sostituendo rivestimenti impermeabili come ad es. asfalto, calcestruzzo o lastricati con giunti 

cementati con pavimentazioni permeabili.  Possono essere impiegate ad es. Le seguenti 

tipologia  

 

1) Pavimentazioni permeabili 
§ Prati 

§ Grigliati in calcestruzzo inerbiti 

§ Grigliati plastici inerbiti 

§ Cubetti o masselli con fughe larghe  rticol 
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§ Masselli porosi 

§ Cubetti o masselli a fughe strette 

2)Tetti verdi 

I tetti verdi forniscono un utile contributo per mantenere il ciclo naturale dell’acqua. A seconda 

della stratigrafia del tetto verde si possono trattenere fra il 30 ed il 90% delle acque meteoriche. 

Considerato l’effetto depurativo del verde pensile, l’acqua meteorica in eccesso può essere 

immessa senza problemi in un impianto d’infiltrazione oppure in una canalizzazione. Il verde 

pensile inoltre comporta ancora ulteriori vantaggi. 

§ laminazione, evaporazione e depurazione delle acque meteoriche; 

§  miglioramento dell’isolamento termico; 

§  miglioramento del microclima; 

§  assorbimento e filtraggio delle polveri atmosferiche; 

§  miglioramento della qualità della vita e della qualità del lavoro. 

Al giorno d’oggi esistono svariate possibilità di realizzazione del rinverdimento di coperture 

piane, coperture inclinate, garage e parcheggi sotterranei. I tetti verdi sono costituiti da strati 

sovrapposti; essenzialmente un’impermeabilizzazione resistente alle radici, uno strato di 

separazione  e protezione, uno strato filtrante ed un substrato. Il substrato, di spessore almeno 

pari a 8 cm, può essere rinverdito in modo vario. Si può distinguere a seconda della cure 

necessarie tra inverdimento estensivo e intensivo. 

I tetti verdi di tipo intensivo hanno coperture vegetali o esigenti che necessitano di  cura. Oltre a 

sedum, piante perenni e graminacee vengono piantati anche cespugli e perfino alberi. Gli strati 

hanno uno spessore complessivo maggiore, compreso tra 25 e150 cm. Considerate le 

molteplici possibilità di realizzazione e d’utilizzo i tetti verdi intensivi sono paragonabili alle aree 

verdi a livello del suolo. Deve essere garantito l’approvvigionamento regolare d’acqua e di 

sostanze nutrienti per mantenere nel tempo questa tipologia d’inverdimento. 

 
Recupero e riutilizzo acque meteroriche 

Generalmente vengono raccolte solamente le acque dei tetti,per un recupero a basso costo può 

essere sufficiente  un piccolo serbatoio per la raccolta delle acque meteoriche, ma 

quest’applicazione è limitata all’utilizzo a scopo irriguo a causa della mancanza di filtro e 

pompa.  Un impianto d’utilizzo dell’ac 

qua meteorica è costituito dai seguenti componenti base: 

§ serbatoio 

§ filtro 

§ pompa 

§ integrazione con acqua di seconda rete di condotte 
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§ scarico di troppo pieno 

La pratica dell’inflitrazione  puo’ essere attuata tramite tipologie di opere diffuse sul territorio 

quali: 

§ pozzetti infiltranti 

§ percorsi drenanti 

§ trincee drenanti 

§ pavimentazioni inflitranti 

 

La progettazione degli impianti d’infiltrazione  deve tener conto soprattutto delle condizioni locali 

e dell’eventuale inquinamento delle acque meteoriche. Il suolo deve avere una  permeabilità 

sufficiente. Deve essere garantito uno spessore di filtrazione almeno pari a 1 m prima che le 

acque raggiungano il livello medio massimo della falda acquifera (valore medio dei valori 

massimi relativi a più anni). 

Il dimensionamento degli impianti d’infiltrazione deve avvenire secondo normative tecniche 

riconosciute, come ad es. la norma Arbeitsblatt DVA-A 138. 

Realizzabilità tecnica Esistono diverse possibilità tecniche per realizzare impianti d’infiltrazione 

per acque meteoriche. Si distingue tra impianti d’infiltrazione superficiale e impianti sotterranei 

d’infiltrazione. L’infiltrazione superficiale avviene tramite immissione superficiale delle acque 

meteoriche in superfici piane, in fossi o in bacini. In questi casi di regola l’infiltrazione avviene 

attraverso uno strato superficiale di terreno organico rinverdito (terreno rinverdito) che assicura 

una buona depurazione delle acque meteoriche. Per questo motivo dovrebbero essere  

impiegati, quanto possibile, sistemi d’infiltrazione superficiale attraverso terreno rinverdito.  Nei 

sistemi sotterranei d’infiltrazione l’acqua meteorica viene immessa in trincee d’infiltrazione o in 

pozzi perdenti. Questi sistemi hanno il vantaggio di avere un minore fabbisogno di superficie 

filtrante, però si perdono quasi tutti gli effetti depurativi perché non viene  attraversato lo strato 

superficiale del terreno. Per questo motivo questi sistemi dovrebbero essere impiegati 

solamente per acque meteoriche poco inquinate, altrimenti dovrebbe essere previsto un 

pretrattamento delle stesse. 

Inoltre possono essere realizzati sistemi combinati d’infiltrazione accoppiando i sistemi 

d’infiltrazione superficiale ai sistemi sotterranei  d’infiltrazione. Si possono ad esempio 

realizzare fossi di dispersione con sottostanti trincee d’infiltrazione. Segue la presentazione dei 

diversi sistemi d’infiltrazione 
§ Superfici d’infiltrazione 

Le acque meteoriche s’infiltrano su superfici piane in maniera omogenea senza possibilità 

d’accumulo 
§ Fossi (o cunette) d’infiltrazione 



 
 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 
Piano stralcio PS5 – II aggiornamento 

 Pagina 55 di 133 

Le acque meteoriche derivanti da superfici pavimentate vengono immesse in fossi (depressioni 

superficiali del terreno) rinverditi e poco profondi, raggiungendo un livello d’acqua massimo pari 

a 30 cm. Le acque meteoriche vengono accumulate per breve tempo e s’infiltrano nel 

sottosuolo. 

Il fosso rinverdito viene realizzato con uno strato superficiale di terreno organico di spessore 

compreso fra 20 e 30 cm. Il fosso è generalmente asciutto; dopo la pioggia si svuota 

generalmente 

entro poche ore o al massimo entro due giorni. 
§ Bacini d’infiltrazione 

La dispersione in bacini è particolarmente indicata per l’infiltrazione di acque meteoriche 

raccolte da superfici estese (oltre 1 ha). Il bacino funziona come un fosso ma è più esteso e più 

profondo. Il bacino viene realizzato su un fondo permeabile con uno strato superficiale di 

terreno organico di spessore compreso fra 20 e 30 cm. Il bacino è generalmente asciutto; dopo 

la pioggia si svuota generalmente entro poche ore o al massimo entro due giorni. 
§ Bacini di ritenzione ed infiltrazione 

Si tratta di bacini in terra, con il fondo impermeabilizzato e provvisti di sfioro con successiva 

infiltrazione delle acque meteoriche in surplus in fossi o depressioni del terreno, realizzati 

all’esterno. Questi bacini sono più grandi, assomigliano a laghetti e comportano un’elevata 

ritenzione delle acque meteoriche. 
§ Sistemi sotterrane di infiltrazione  

Trincee d’infiltrazione 

Pozzi perdenti 

§ Trincee d’infiltrazione 

Le trincee d’infiltrazione sono scavi riempiti con ghiaia, granulato di lava oppure con elementi 

prefabbricati in materiali plastici. L’acqua meteorica è immagazzinata nella trincea e s’infiltra 

lentamente nel sottosuolo. È inoltre possibile posare anche un tubo forato (tubo di dispersione) 

per 

aumentare la capacità d’accumulo e per garantire una più regolare distribuzione delle acque 

meteoriche lungo lo sviluppo della trincea. Questi sistemi vengono realizzati quando mancano 

le superfici per realizzare i fossi d’infiltrazione oppure quando il suolo non è sufficientemente 

permeabile. 

Inoltre, le trincee d’infiltrazione possono essere realizzate per l’immissione delle acque 

meteoriche 

in eccesso derivanti dai tetti verdi o dagli impianti per il recupero delle acque meteoriche. 
§ Pozzi perdenti 
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Sono un’alternativa alle trincee d’infiltrazione; in questo caso l’acqua meteorica s’infiltra nel 

sottosuolo in modo concentrato, mediante pozzo perdente. Questa tipologia è adatta per centri  

abitati con limitata superficie a disposizione, perché ha un minimo fabbisogno di superficie  

 rticoli  al 1% della superficie allacciata). Come per le trincee d’infiltrazione, possono essere 

immesse solamente acque meteoriche scarsamente inquinate, previo pretrattamento che deve 

comprendere almeno un’efficace sedimentazione 
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7. ASSETTO IDRAULICO DEI CORRIDOI AMBIENTALI: PERICOLOSITA’ E 
RISCHIO   
 
La mappatura di pericolosità e rischio secondo il  Lgs.49/2010   

Il D.Lgs.49/2010  “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione 

dei rischi di alluvion” ha recepito la più recente normativa europea relativa alla gestione del 

rischiosi alluvione nei paesi comunitari 

Nel nostro paese erano comunque già operanti da circa tre anni i Piani stralcio per l’assetto 

idrogeologico –  PAI – che tutte le Autorità di bacino nazionali e regionali avevano approvato 

prima della emanazione del decreto legislativo 49/2010.   

Tuttavia per adempiere alle disposizioni della direttiva europea ogni Stato membro ha 

provveduto a elaborare e rendere disponibile al pubblico una nuova  mappatura del rischio e  

 

 

 

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONEPIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE
giugno 2015giugno 2015

LA DIRETTIVA 2007/60/CE E LA PIANIFICAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO recepita dal D.Lgs. 49/2010

Valutazione preliminare 
del rischio

settembre 2011settembre 2011
La redazione del PAI ha permesso di by-passare la 

fase di valutazione preliminare del rischio,  
utilizzando il regime delle norme transitorie ex art.11 

della Direttiva)

D.Lgs. 49/2010
Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale

D.Lgs. 49/2010
Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale

Mappe di pericolosità: giugno 2013giugno 2013
perimetrano le aree geografiche interessate da possibili 
alluvioni
a)Devono essere considerate le seguenti probabilità
Comma 2
a. Alluvioni rare di estrema intensità, tempo di ritorno fino a 500 
anni dall’evento (bassa probabilità)
b. Alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno fra 100 e 200 anni 
(media probabilità)
c. Alluvioni frequenti, tempo di ritorno tra 20 e 50 anni (elevata 
probabilità)
Comma 3 – per ogni scenario di cui al comma 2 vanno indicati 
almeno i seguenti elementi:
a. Estensione dell’inondazione
b. Altezza idrica o livello
c. Caratteristiche del deflusso (velocità e portata)

Mappe di rischio: giugno 2013giugno 2013
indicano le potenziali conseguenze negative derivanti 
dalle alluvioni definite nelle mappe di pericolosità
a) Devono essere considerate le seguenti tipologie di 
beni esposti
1. Numero indicativo di abitanti potenzialmente interessati
2. Infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, 
ospedali, etc)
3. Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti 
nell’area potenzialmente interessata
4. Distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti 
nell’area potenzialmente interessata
5. Impianti di cui all’all. 1 al D.Lgs. 59/2005
6. Aree protette potenzialmente interesste individuate all.9 parte III 
del D. Lgs. 152/2006
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della pericolosità da alluvioni – oltrechè del danno – entro il giugno 2013; successivamente 

entro il dicembre 2013, a seguito delle eventuali modifiche derivanti dalla fase di partecipazione 

pubblica, le mappe sono state nuovamente rese disponibili nei siti istituzionali delle Autorità di 

bacino. 

Sulla base degli studi realizzati nell’ambito della convenzione con Roma Capitale in  

corrispondenza delle aree allagabili dei corridoi ambientali sono state quindi  elaborate le 

mappe secondo quanto disposto dal D. Lgs 49/2010 e poi ulteriormente specificato nelle “Linee 

di indirizzo” pubblicate dal Ministero dell’Ambiente nell’aprile 2013. 

E’ stato comunque necessario conservare quanto più possibile le metodologie già messe a 

punto con successo per il PAI ed operare  una “trasformata omogenea“ delle caratteristiche 

idrauliche che ha condotto a mettere in relazione le porzioni di territorio già definite come fasce 

di assetto idraulico A, B e C del PAI interessate da fenomeni di esondazione con i  tre scenari 

definiti dalla Direttiva (evento raro, medio e frequente) corrispondenti ai  tre livelli di pericolosità 

omogenei P1, P2, P3 

§ P3 evento riconducibile a tempo di ritorno minore uguale di 50 anni; 

§ P2 evento riconducibile a tempo di ritorno minore uguale di 200 anni; 

§ P1 evento riconducibile a tempo di ritorno maggiore di 500 anni. 

Per la caratterizzazione degli elementi esposti ai fenomeni che potessero generare rischio 

(inteso come prodotto delle relazione tra pericolosità e danno potenziale sull’elemento 

sottoposto agli effetti del fenomeno alluvionale) si è operata una omogeneizzazione delle 

categorie di “Uso del Suolo”, derivate dalle carte regionali più aggiornate disponibili che sono 

state poi riaggregate secondo le Macrocategorie proposte nelle “Linee di indirizzo” del MATTM 

 
Macrocategoria 1 – Zone urbanizzate comprendente gli elementi esposti: agglomerati urbani, 

nuclei abitati con edificazione diffusa e sparsa. La fonte da utilizzare è la Carta dell’uso del 

suolo regione Lazio 2002; 

 
MACROCATEGORIA 1 CATEGORIA 

Tessuto residenziale continuo e denso 
Tessuto residenziale continuo mediamente denso 
Tessuto residenziale discontinuo 
Tessuto residenziale sparso 
Aree ricreative e sportive 
Aree verdi urbane e aree archeologiche aperte al pubblico 

Zone urbanizzate 

Cantieri e spazi in costruzione 
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Per il calcolo degli Abitanti potenzialmente interessati dall’alluvione, saranno utilizzati i dati di 

base forniti dall’ISTAT,  in particolare le  rticoli    a  delle sezioni di censimento 2001 e la 

parte alfanumerica relativa ai dati di popolazione residente in ogni sezione di censimento.  

 
Macrocategoria 2 – Strutture strategiche appartengono gli elementi esposti ospedali, centri di 

cura pubblici e privati, centri di attività collettive civili, sedi di centri civici, centri di attività 

collettive militari. I dati sono stati organizzati secondo lo schema seguente: 

 
MACROCATEGORIA 2 CATEGORIA 

Insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati 

Scuole 

Strutture strategiche 

Ospedali 

 

Per attribuire la classe di Danno questi elementi a rischio sarà  utilizzata la CUS Lazio, e 

saranno estratti i poligoni corrispondenti alle classi evidenziate. 

- Inoltre dal Geoportale nazionale del Ministero dell’ Ambiente (GN) tramite i servizi WMS è 

stata scaricata, convertita in shp. File, georiferita e ritagliata sul bacino, la mappa degli istituti 

scolastici pubblici per l’infanzia, scuole primarie e secondarie, localizzati sul territorio italiano in 

base agli indirizzi forniti dal Mistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con 

risoluzione 1:10.000.  

Questa copertura è una copertura puntuale molto fitta che si sovrappone, estendendola, ai 

poligoni delle scuole derivanti dalla lettura degli usi del suolo. 

 
Macrocategoria 3 –Infrastrutture strategiche e comprende le infrastrutture a rete quali le 

linee elettriche, i gasdotti e oleodotti, le vie di comunicazione di importanza strategica sia 

carrabili che ferrate, porti e aeroporti, invasi idroelettrici, grandi dighe.  

I dati sono stati ricavati dalle seguenti fonti: 

- Il database della Viabilità stradale e della Viabilità ferroviaria realizzato nell’ambito dell’Intesa 

Stato, Regioni, Enti Locali sui Sistemi Informativi Geografici (IntesaGIS) dal Cisis, “Centro 

Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici”.  Le Regioni hanno realizzato i 

singoli database regionali ed il CISIS ha curato l’assemblaggio su scala nazionale dei database 

regionali, integrando alcune porzioni del territorio nazionale mancanti. 

I livelli informativi – coperture lineari – sono stati costruiti con le seguenti caratteristiche: 

struttura a grafo con vincoli stringenti di connessione; segmentazione dinamica (ponti, gallerie, 

sottopassi, ecc.); dettaglio informativo coerente con la scala 1:10.000 e coerenza tra i livelli 

informativi . 
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- carta CUS Lazio dalla quale sono stati estratti i poligoni relativi alle reti stradali e ferroviarie, le 

stazioni ferroviarie e le aree di pertinenza stradale, gli aeroporti, le aree portuali, gli impianti 

tecnologici, le dighe. 

- download tramite i servizi WMS dal sito del Ministero dell’ Ambiente, sezione Valutazioni 

Ambientali, dati Ambientali dei livelli informativi rete-elettrica-linee aree in cavo (copertura 

lineare) e rete-elettrica-stazioni e centrali (copertura puntuale) 

- database dell’ Autorità di bacino per gli invasi idroelettrici e le grandi dighe presenti sul reticolo 

idrografico. 

I dati sono stati organizzati secondo questa struttura: 

 

MACROCATEGORIA 3 CATEGORIA 

Aree aeroportuali ed eliporti 
Aree portuali 
Aree di pertinenza stradale e ferroviaria 
Insediamenti degli impianti tecnologici 
Infrastrutture a rete 

Infrastrutture strategiche 

Dighe 
 

Per quanto riguarda la quarta macrocategoria di elementi a rischio Beni ambientali, storici e 

culturali di rilevante interesse, comprendente le aree naturali, le aree boscate, le aree protette e 

vincolate, aree di vincolo paesaggistico, aree di interesse storico e culturale, zone 

archeologiche, le fonti di dati da utilizzare sono:  

- Geoportale nazionale del Ministero dell’ Ambiente nel quale è pubblicato l’EUAP (Elenco 

ufficiale delle aree protette) aggiornato al 2010 e sono presenti anche i dati relativi a Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) e Zone a protezione Speciale (ZPS) presenti sul territorio italiano 

aggiornati al 2010 e Zone umide di importanza internazionale (RAMSAR) del territorio italiano 

rispondenti ai requisiti della convenzione internazionale sugli  habitat degli uccelli acquatici, 

nota come Convenzione di Ramsar  

- SITAP, sistema informativo Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico del 

Ministero dei Beni Culturali, Direzione per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e le arti 

contemporanee, che ha fornito i dati vettoriali relativi alle aree vincolate ex lege 1497 del 1939 e 

aree vincolate ex lege 431 del 1985 (aree di rispetto dei corsi d’acqua, aree boscate, zone 

vulcaniche, zone umide, oggi  rticoli    nel Decreto Legislativo numero 42 del 22 gennaio 

2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”). 

- nodo WISE sul portale dell’ ISPRA,  presso il quale la Regione Lazio ,per la redazione del 

Piano di Gestione delle Acque del Distretto dell’ Appendono Centrale, ha caricato le coperture 

relative alle aree protette in riferimento all’allegato all’ allegato 9 della parte III del  d.lgs 

152/2006, 
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aree per l’estrazione di acque destinate al consumo umano; 

§ aree per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico; 

§ corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di 

balneazione;  

§ aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a 

norma della direttiva 91/676/CEE (nitrati provenienti da fonte agricola) e le zone 

designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE ( laghi naturali, altre 

acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a 

prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici) (*); 

§ aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, compresi i siti pertinenti 

della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite 

rispettivamente con la legge dell’i 1 febbraio 1992, n. 157 e con d.p.r. dell’8 settembre 

1997, n. 357 come modificato dal d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120. 

- SIT della Carta del Rischio, realizzato  dall’ Istituto Superiore per la Conservazione e il 

Restauro (ISCR) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;   

 
Macrocategoria 5 – Zone interessate da attività economiche e produttive di rilevante 

interresse, comprendenti le zone commerciali, le industrie, i centri di ricerca non potenzialmente 

pericolosi dal punto di vista ambientale, i dati sono organizzati come nella tabella che segue e 

sono estratti dalla CUS della Regione.  

 

MACROCATEGORIA 5 CATEGORIA 

Aree industriali, commerciali, artigianali e servizi 
pubblici e privati 
Grandi impianti di concentramento e smistamento 
merci 
Aree per impianti zootecnici 
Acquacolture 
Agricolo specializzato 

Attività economiche insistenti sull’area 
potenzialmente interessata 

Agricolo non specializzato 
 

Per quanto concerne i dati relativi agli elementi a rischio appartenenti alla  

 
Macrocategoria 6 – Zone interessate da attività economiche, industriali ed impianti tecnologici 

potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale, di cui all’ allegato I del d.lgs 59/2005, 

zone estrattive, discariche, depuratori, inceneritori questi sono stati reperiti da fonti diverse, a 

seconda della categoria di appartenenza degli elementi esposti (vedi tabella) 
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MACROCATEGORIA 6 CATEGORIA FONTE 

Stabilimenti a rischio incidente 
rilevante 

Sito web Ministero dell’ Ambiente-
Sezione valutazioni Ambientali  
www.va.minambiente.it 

Impianti soggetti ad 
Autorizzazione Integrata 
Ambientale  statale /regionale  

Sito web Ministero dell’ Ambiente-
Sezione autorizzazioni ambientali 
aia.minambiente.it (statali) e Sito web 
Ministero dell’ Ambiente e Sezione 
autorizzazioni ambientali 
aia.minambiente.it + successiva 
elaborazione di ABT (regionali) 

Zone interessate da 
insediamenti produttivi o 

impianti tecnologici 
potenzialmente pericolosi 

dal punto di vista 
ambientale 

Discariche e depositi di rottami CUS Regione Lazio  

 

Tale attività ha dato luogo alle Carte del Danno Potenziale (Da o Db) in cui sono rappresentate, 

sulla base di una articolata e complessa legenda, le macrocategorie di beni (ambientali o 

antropici); si tratta  di categorie di beni sulle quali si può stimare un effetto omogeneo da parte 

del fenomeno alluvionale e per le quali, senza operare l’analisi di vulnerabilità del singolo 

elemento strutturale o ambientale, se ne può derivare la classe di rischio di appartenenza. 

L’incrocio matriciale tra Classe di Danno (variabile da 1 a 4 secondo il potenziale effetto 

direttamente derivato dal tipo di bene classificato) e Classe di Pericolosità determina, secondo la 

matrice definita dalle linee di indirizzo Ministeriale, la relativa Classe di Rischio compresa tra R1 

e R4. 

   
Classi 

di 
danno 

Classi di 
pericolosità 

MACROCATEGORIE TIPO 
COPERTURA ELEMENTI ESPOSTI DANNO 

POT 
P 
3 

P 
2 

P 
1 

Poligonale Tessuto residenziale continuo e 
denso D4 R4 R3 R2 

Poligonale Tessuto residenziale continuo 
mediamente denso D4 R4 R3 R2 

Poligonale Tessuto residenziale discontinuo D4 R4 R3 R2 
Poligonale Tessuto residenziale sparso D4 R4 R3 R2 
Poligonale Aree ricreative e sportive D4 R4 R3 R2 
Poligonale Aree verdi urbane e aree 

archeologiche aperte al pubblico D4 R4 R3 R2 

ZONE URBANIZZATE 

Poligonale Cantieri e spazi in costruzione D4 R4 R3 R2 

Poligonale Insediamento dei grandi impianti di 
servizi pubblici e privati D4 R4 R3 R2 

Poligonale 
Puntuale Scuole D4 R4 R3 R2 

STRUTTURE 
STRATEGICHE 

Poligonale Ospedali D4 R4 R3 R2 
Poligonale Aree aeroportuali ed eliporti D4 R4 R3 R2 
Poligonale Aree portuali D4 R4 R3 R2 
Poligonale Aree di pertinenza stradale e 

ferroviaria D4 R4 R3 R2 

Poligonale Insediamenti degli impianti tecnologici D4 R4 R3 R2 

INFRASTRUTTURE 
STRATEGICHE 

Lineare  
Puntuale   Infrastrutture a rete D4 R4 R3 R2 

http://www.va.minambiente.it
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Poligonale Aree industriali, commerciali, 
artigianali e servizi pubblici e privati D4 R4 R3 R2 

Poligonale Grandi impianti di concentramento e 
smistamento merci D4 R4 R3 R2 

Poligonale Aree per impianti zootecnici D4 R4 R3 R2 
Poligonale Acquacolture D4 R4 R3 R2 

 Agricolo specializzato     
Poligonale Zone agricole eterogenee D2 R2 R2 R1 
Poligonale Frutteti e frutti minori D2 R2 R2 R1 
Poligonale Colture florvivaistiche, orticole e 

serricoltura D2 R2 R2 R1 

Poligonale Seminativi irrigui D2 R2 R2 R1 
Poligonale Oliveti D2 R2 R2 R1 
Poligonale Seminativi in aree non irrigue D2 R2 R2 R1 
Poligonale Colture florvivaistiche, orticole e 

serricoltura D2 R2 R2 R1 

Poligonale Vigneti D2 R2 R2 R1 
 Agricolo non specializzato     

Poligonale Prati stabili (foraggere permanenti) D2 R2 R2 R1 

 
ATTIVITÀ 

ECONOMICHE 
INSISTENTI SULL’AREA 

POTENZIALMENTE 
INTERESSATA 

 
 
 
 
 

Poligonale Aree a pascolo naturale e praterie  D1 R1 R1 R1 

Puntuale Stabilimenti a rischio incidente 
rilevante D4 R4 R3 R2 

Puntuale Impianti soggetti ad Autorizzazione 
Integrata Ambientale  D4 R4 R3 R2 

Poligonale Discariche e depositi di rottami D3 R3 R3 R2 
Poligonale Depuratori D3 R3 R3 R2 

ZONE INTERESSATE 
DA INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI O 
IMPIANTI 

TECNOLOGICI 
POTENZIALMENTE 
PERICOLOSI DAL 
PUNTO DI VISTA 

AMBIENTALE 
Poligonale Aree estrattive D3 R3 R3 R2 

      
Poligonale Cimiteri D3 R3 R3 R2 

      
Poligonale Elementi d’acqua D1 R1 R1 R1 

      
Poligonale Aree nude e incolto D1 R1 R1 R1 

      
Poligonale Spiagge dune e sabbie D1 R1 R1 R1 

      
Poligonale Aree boscate e o naturali D1 R1 R1 R1 

      

 

Poligonale Non classificato D1 R1 R1 R1 

 

Le mappe di pericolosità, danno e rischio secondo il D. Lgs 49/2010 sono pubblicate nel sito 

dell’Autorità di bacino ai seguenti  link 

 

Pericolosità  http://www.abtevere.it/node/1079 

Danno Da  http://www.abtevere.it/node/1080 

Danno Db  http://www.abtevere.it/node/1081 

Rischio http://www.abtevere.it/node/1082 

 

http://www.abtevere.it/node/1079
http://www.abtevere.it/node/1080
http://www.abtevere.it/node/1081
http://www.abtevere.it/node/1082
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La mappatura di pericolosità e di rischio secondo le metodologie del PAI  in 
aggiornamento del quadro di rischio idraulico dell’area romana e del PS5 

 

La mappatura dell’area metropolitana romana, di cui sono stati delineati nel paragrafio 

precedente  i i principali aspetti,  è quindi pubblicata nel sito dell’Autorità di bacino del Tevere 

già dal giugno 2013 e tuttavia non assume alcun valore prescrittivo poiché ad essa non sono 

associate disposizioni normative o regolamentari. 

E’ quindi necessario che le mappe siano nuovamente “integrate” all’interno del processo di 

pianificazione di bacino che è stato adottato per il PAI – e di pari passo per il Piano stralcio PS5  

- in cui alle mappe sono associate Norme tecniche di attuazioni peraltro prevalenti rispetto alla 

disciplina urbanistica.  

Lo stesso D. Lgs 49/2010 e le “Linee di indirizzo” ministeriali che ne hanno dettagliato i principi 

per l’attuazione prevedono che siano salvaguardati gli strumenti di pianificazione  per l’assetto 

idrogeologico già predisposti dalle Autorità di bacino anche se, a livello politico-istituzionale – 

non sono ancora chiari i rapporti tra il Piano di gestione del rischio di alluvione previsto ai sensi 

della Direttiva europe 2007/60CE ed i PAI. 

Al fine di consentire una immediata operatività delle nuove conoscenze idrauliche acquisite 

nell’ambito della convenzione con Roma Capitale si è dunque fatto in modo che fosse garantita 

una sorta di interoperabilità tra le metodologie dei due strumenti mediante una tabella di 

“conversione” della vulnerabilità dei beni esposti  

  

Categoria 1 Dlgs 49 Categoria 2 Dlgs 49 SENSIBILITA 
PAI 

      
Altre categorie di copertura del suolo Aree boscate e aree naturali 20 
Altre categorie di copertura del suolo Aree boscate e o naturali 20 
Altre categorie di copertura del suolo Aree nude e incolto 20 
Altre categorie di copertura del suolo Cimiteri 20 
Altre categorie di copertura del suolo Elementi d’acqua 20 
Altre categorie di copertura del suolo Spiagge, dune e sabbie 20 
Attività economiche insistenti sull’area 
potenzialmente interessata 

Arboricoltura da legno 20 

Attività economiche insistenti sull’area 
potenzialmente interessata 

Aree a pascolo naturale e 
praterie 

20 

Attività economiche insistenti sull’area 
potenzialmente interessata 

Aree industriali, commerciali, 
artigianali e servizi pubblici e 
privati 

80 

Attività economiche insistenti sull’area  
potenzialmente interessata 

Colture florovivaistiche, 
orticole e serricoltura 

20 

Attività economiche insistenti sull’area 
potenzialmente interessata 

Frutteti 20 

Attività economiche insistenti sull’area Grandi impianti di 80 
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potenzialmente interessata concentramento e 
smistamento merci 

Attività economiche insistenti sull’area 
potenzialmente interessata 

Oliveti 20 

Attività economiche insistenti sull’area 
potenzialmente interessata 

Seminativi in aree non irrigue 20 

Attività economiche insistenti sull’area 
potenzialmente interessata 

Seminativi irrigui 20 

Attività economiche insistenti sull’area 
potenzialmente interessata 

Seminativi semplici in aree 
non irrigue 

20 

Attività economiche insistenti sull’area a 
potenzialmente interessata 

Vigneti 20 

Attività economiche insistenti sull’area 
potenzialmente interessata 

Zone agricole eterogenee 20 

Infrastrutture strategiche   80 
Infrastrutture strategiche Aree aeroportuali ed eliporti 80 
Infrastrutture strategiche Aree di pertinenza stradale e 

ferroviaria 
80 

Infrastrutture strategiche Aree portuali 80 
Infrastrutture strategiche Insediamenti degli impianti 

tecnologici 
100 

Strutture strategiche Insediamento dei grandi 
impianti di servizi pubblici e 
privati 

100 

Strutture strategiche Ospedali 100 
Zone interessate da insediamenti produttivi o 
impianti tecnologici potenzialmente pericolosi 
dal punto di vista ambientale 

Aree estrattive 20 

Zone interessate da insediamenti produttivi o 
impianti tecnologici potenzialmente pericolosi 
dal punto di vista ambientale 

Depuratori 50 

Zone interessate da insediamenti produttivi o 
impianti tecnologici potenzialmente pericolosi 
dal punto di vista ambientale 

Discariche e depositi di 
rottami 

50 

Zone urbanizzate Aree ricreative e sportive 80 
Zone urbanizzate Aree verdi urbane e aree 

archeologiche aperte al 
pubblico 

20 

Zone urbanizzate Cantieri e spazi in costruzione 20 
Zone urbanizzate Tessuto residenziale continuo 

e denso 
100 

Zone urbanizzate Tessuto residenziale continuo 
mediamente denso 

100 

Zone urbanizzate Tessuto residenziale 
discontinuo 

100 

Zone urbanizzate Tessuto residenziale sparso 100 
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8. PERICOLOSITA’ IDRAULICA POTENZIALE DIFFUSA NEL BACINO 

METROPTANO ROMANO 
 
Le carte della pericolosità potenziale 

 
Esistono procedure che permettono di valutare la potenziale  pericolosità dovuta al rischio 

idraulico come calcolato con  approccio geomorfologico (Rivista l’Acqua n.4/2007 –Manfreda, 

Sole, Fiorentino; 29 Convegno Nazionale Idraulica –Trento 7 settembre 2004- Nardi, Vivoni, 

Grimaldi; Margherita Di Leo, Post-doctoral  rtico at Joint Research Centre (JRC), European 

Commission) tramite analisi di Dem. 

I fenomeni di piena con tempi di ritorno elevato producono alterazioni della morfologia del 

terreno  nelle zone prossime ai corsi d’acqua , tali alterazioni creano zone con caratteristiche 

morfologiche che  rticoli    a e sono definibili come are di possibile inondazione. 

La possibilità di identificare tali aree, nonché quelle comunque  interessabili da fenomeni di 

accumulo di volumi d’acqua defluenti sul terreno, in modo speditivo  è connessa all’utilizzo di 

tecniche di elaborazione di tipo Gis su cartografie raster rappresentanti la elevazione del 

terreno (Dem) , tali tecniche procedono sull’analisi delle direzioni di drenaggio identificate sulle 

superfici di un dato bacino idrografico. 

Lo sviluppo ed applicazione dei Digital Elevation Model (DEM) per l’estrazione automatica dei 

parametri morfometrici ed idrogeomorfologici necessari  all’implementazione di modelli idraulici, 

idrologici e geomorfologici è divenuta in tempi recenti pratica comune sia in ambito di ricerca 

che per fini applicativo-professionali, sostituendo le vecchie procedure manuali basate sulla 

digitalizzazione ed interpretazione delle carte tecniche topografiche. 

La tipologia più diffusa di DEM è costituita da una matrice (grid) equispaziata di punti quotati 

che permette di ottenere una rappresentazione digitale della topografia a celle quadrate al cui 

baricentro viene associata l’elevazione assoluta media del terreno e la cui dimensione è detta 

risoluzione. La caratterizzazione idrogeomorfologica consiste nella valutazione diretta delle 

principali informazioni morfometriche e consiste inoltre nelle analisi indirette  del  DEM, tramite 

le quali è possibile  identificare le direzioni locali di deflusso, il reticolo fluviale e le aree di 

drenaggio, i limiti e l’area del bacino idrografico, l’ordinamento delle rete secondo il metodo di 

Horton-Strahler , le  isocorrive da cui si possono desumere, per citare alcune grandezze, il 

tempo di corrivazione e la funzione di ampiezza. 

La caratterizzazione idrogeomorfologica è basata principalmente sulla stima dei percorsi di 

scorrimento delle acque superficiali ottenuti mediante l’assegnazione per ogni cella del bacino 
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della locale direzione di drenaggio. A tale concetto ci si riferisce per semplicità con l’acronimo 

FD (ossia Flow Direction). La determinazione della FD si basa sul principio fisico che una 

massa che procede a gravità, quale una particella liquida che scorre sul terreno, segue la 

direzione di massima pendenza. Tale concetto, tradotto nello schema del dato raster o grid 

della rappresentazione matriciale del DEM, consiste nella stima della direzione della tangente 

alla superficie topografica lungo la linea di massima pendenza alla quale ci si riferisce 

solitamente con il termine di direzione di deflusso teorica o TFD (Theoretical Flow Direction).  

Per semplicità di calcolo solitamente si approssima la TFD con una delle otto direzioni cardinali 

(Est, Nord, Ovest, Sud) o diagonali (Nord- Est, Nord-Ovest, Sud-Ovest, Sud-Est) . Una ulteriore 

condizione semplificativa è costituita dall’ipotesi che la massa liquida si propaghi dalla cella di 

monte alla cella di valle interamente senza dispersione in due o più celle riceventi.  

Il calcolo delle  direzioni di flusso avviene tramite Flow Routing Algorithms, che stimano le 

traiettorie di flusso in un DEM basandosi sulle direzioni di massima pendenza. Il risultato è un 

nuovo grid che contiene le direzioni di flusso locali (local drain directions, ldd) codificate. 

 

Esistono metodi deterministici, con varianti che presentano una componente stocastica 

(casuale). 

 D8 (single –flow-direction – deterministic): considera la direzione di flusso come quella  

corrispondente alla direzione di massima pendenza entro una griglia di ricerca di 3x3 celle. Le 

possibili orientazioni sono costrette a variare ad intervalli di 45° . 

 Rho8 (randomized single-flow direction – stocastico):versione stocastica del D8, è 

introdotta una componente random nella direzione di movimento calcolata. 

Grazie al grid delle direzioni di flusso, per ogni cella può essere calcolato il flusso cumulato 

dalle celle che vi drenano. Il prodotto è rappresentato da un grid dei flussi cumulati. Se ad ogni 

cella a monte viene attribuito un valore unitario, il grid dei flussi cumulati rappresenta il numero 

di celle a monte che drenano in ogni particolare cella.  
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 Grid direzioni flusso                                                 Grid flussi cumulati 

 

 

Una volta disponibile il Dem del bacino , come derivato dalle cartografie del Ctr della Regione 

lazio in formato DXF ed importato in ambiente gras con nome dem001001@nome_fosso,si è 

proceduto con la correzione del Dem in modo da riempire le depressioni per ottenere una 

continuità superficiale in modo da ottenere un Dem corretto, elaborabile successivamente con 

algoritmi ,come descritti sopra, che determinano le direzioni di deflusso e gli accumuli delle celle 

drenanti. 

Le elaborazioni prodotte sono state condotte in ambiente Open Source Gis – Grass- 

Il Dem corretto ottenuto tramite comando r.fill è denominato dem_fosso_corr@nome _fosso 

mentre la carta aspetto delle direzioni di deflusso è denominata  Dir1@nome_fosso.Per le 

specifiche proprie del comando si puo’ far riferiemento al manuale officiale Grass all’indirizzo 

http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/index.html. 

 A questo punto tramite  il comando  disponibile in ambiente Gras denominato  Watershed  è 

possibile determinare:  

carta raster degli accumuli di drenaggio relativi ad ogni singola cella raster :                 

facc@nome_fosso 

  delle direzioni di drenaggio su dem corretto                          

dir2@nome_fosso 

  delle delimitazioni dei bacini  

 bacino@nome_fosso 

  delle celle (con soglia  a 5000 celle) costituenti il reticolo drenante                        

stream@nome_fosso- 

http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/index.html
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Definite tali carte tramite apposito ed ulteriore plugin chiamato Hazard , (per i riferimenti 

specifici si rimanda al link seguente grass.osgeo.org/download/addons) si è calcolato il 

parametro    alfa pari al rapporto tra  (a/tag(p)) ove 

§ a rappresenta il numero di celle drenate dalla singola cella  

§ p la pendenza media della matrice (3*3) che racchiude la singola cella centrale. 

Tale parametro è inoltre corretto in base alla definizione della carta raster su cui si lavora , che 

in questo caso è  5*5 metri come la base di partenza del Dem proveniente dalla cartografia 

regionale. 

Il risultato del plugin Hazar fornisce due carte  denominate: 

§ Hazard_A con la rappresentazione raster del valore alfa; 

§ Hazard _ B con la rappresentazione aggregata del valore alfa e superiore ad un 

valore soglia; 

La carta raster derivante dal comando r.hazard.flood sono state riclassificate per determinare 

una scala di valori rappresentativo del fenomeno di scorrimento nell’ambito di studio. 

La riclasificazione dei valori di hazard che vanno di solito per ogni dem esaminato da  

 -1.0 a 11.50 ; 

è stata ottenuta con comando r.reclass di grass  secondo i valori seguenti 

§ hazard   <=0.20 Hazard Max : valore di cella :0 

§ hazard    <=0.40 Hazard Max :                         20 

§ hazard  <=0.60 Hazard Max :                           50 

§ hazard  <=0.80Hazard Max :                            70 

§ hazard   >0.80 Hazard Max :                           100- 

§ definendo le seguenti classi 

§ classe di valore 0 (nullo)  con v<=V1 

§ classe di valore 20 (basso ) con v compreso tra  V1 e V2 

§ classe di valore 50 (medio)  con v compreso tra v2 e v3 

§ classe di valore 70 (alto)  con v compreso tra  v3 e v4 

§ classe di valore 100 ( molto alto)  con v maggiore di V4. 

La carta risultante ottenuta con apposito comando r.mapcalc , sempre in ambiente Gras, è 

quindi la riclassificazione del valore di alfa secondo le classi specificate ottenendo un indice di 

potenzialità di pericolosità secondo le  dizioni da nullo ad alto e che mediamene con valore 50 

rappresenta il superamento del valore di alfa=4,5 indicato da vari studi con il valore soglia che 

può efficacemente rappresenta  la potenzialità della cella indagata ad essere sede di  

sommersione. 

La carta Hazard riclassificata è definita N_hazard@nome fosso 
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Successivamente sul Dem del sottobacino originario d01001 @nome_fosso  tramite un altro 

comando in ambiente Gras denominato  r.parameter.scale è stata calcolata la morfologia  con il 

parametro “features” ottenendo la rappresentazione dei  picchi,dossi,canali,buche,etc tali 

elementi possono rappresentare ulteriori  potenzialità di pericolosità nei confronti  del fenomeno 

idraulico di scorrimento. 

Nella figura seguente sono rappresentate le condizioni caratteristiche determinate ,con il 

comando citato sopra, che si possono determinare considerando una griglia di 3 celle di lato.  

 

Pare ovvio che le situazioni piu’ pericolose , morfologicamente parlando, si riscontrano nelle 

situazioni di avvallamento o buche , e per queste è stato assegnato, in una scala di valori da 1 a 

100 i valori maggiori secondo una reola tarata allo scopo. 

Quindi la riclassificazione si puo operare nei confronti della carta della morfologia ottenuta dal 

comando r.aspect secondo la regola  

§ valore cella come rappresentante un peek (picco) classe pericolosità 0 

§ valore cella come rappresentante un pit (buca) classe pericolosità 100  

§ valore cella come rappresentante un ridge (dosso) classe pericolosità 0 

§ valore cella come rappresentante un pass (passo) classe pericolosità 50  

§ valore cella come rappresentante un canale() classe pericolosità 70 

§ valore cella come rappresentante un piano() classe pericolosità 20 . 

La carta della morfologia riclassificata è denominata N_morfo @nome fosso 

A questo punto è stata ancora operata una valutazione come combinazione della 

sovrapposizione dei due raster: 

§ raster della pericolosità per scorrimento e pendenza:      hazard 

§ raster della pericolosità della situazione morfologica del terreno:    morfo  

La combinazione delle due carte N_morfo e N-Hazard riclassificate secondo valori da o a 100 e 

combinate insieme secondo il peso rispettivo assegnato secondo  

§ Peso carta N_Hazard = 0,65 
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§ Peso carta N_morfo = 0,35 

 fornisce il valore totale della classe di pericolosità della cella  essendo il valore seguente 

§ Valore cella= (N_Morfo*0,35)+(N_hazard*0,65) 

La carta risultante è quindi denominata TotHazard@nome fosso, rappresenta in modo diffuso il 

potenziale rischio idraulico pesato sulla combinazione dei parametri  seguenti: 

§ la capacita di accumulo  del drenaggio della singola cella; 

§ la pendenza delle celle circostanti; 

§ la puntuale conformazione morfologica della zona circostante di dimensioni di 

9*5=45 mt (considerata  matrice 9*9 su comando r.parametre scale). 

 

La carta TotHazard  con valore della cella calcolato  andrà ancora riclassificato in classi 

secondo una regola che è stata determinata a seguito di varie prove effettuate sulla cartografia  

per ottenere un risultato che  

§ classe di valore 0 (nullo)  con v<20 

§ classe di valore  (basso ) con valore  compreso tra      20 e 30 

§ classe di valore  (medio)  con v compreso tra     30 e 60 

§ classe di valore  (alto)  con v  rticoli tra            6 0 e  ,80 

§ classe di valore  ( molto alto)  con v >              80; 

ottenedo la finale rappresentazione raster  Nuova_hazard che rappresenterà la  rticoli   al 

rischio idraulico ottenuta su tutto il territorio del bacino. 

 La determinazione della pericolosità potenziale è stata condotta su tutto il territorio dell’ambito 

del Ps5 , quindi coprendo di nuovo anche i bacini studiati nel dettaglio  rticoli     e 

corrispondenti ai soli corridoi ambientali. 

Pertanto per le aree dei bacini dei corridoi ambientali ove sono state determinate le aree a 

rischio R e le fasce , queste provenendo da studi di dettaglio condotti sul territorio, sono 

prevalenti su qualsiasi determinazione di solo carattere di analisi Dem, ed a queste aree e alle 

relative normative si farà quindi riferimento ove esistono. 

Nelle parti invece degli stessi bacino dei corridoi ambientali ove non si sono perimetrate le aree 

R e le fasce valgono le determinazioni condotte per la pericolosità potenziale  come da analisi 

del solo DEM del bacino-. 

Come detto in precedenza la valutazione di un possibile stato di rischio idraulico, come 

connesso allo sviluppo di un reticolo di riferimento idrografico , questo calcolato con 

modellazione Gis sulla base di un Dem di riferimento derivato dalla cartografia regionale Ctr  

1:5000, è stato condotto con l’implementazione di un apposito valore del parametro hazard 

derivato dal programma r.hazard.flood in ambiente  Grass_GIS  
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Tale valore  è riferito all’accumulazione propria della singola cella della carta raster, come 

calcolata  da appositi algoritmi che definiscono le progressive direzioni di scorrimento e 

sommano lungo il percorso le celle attraversate,  rtico al valore della pendenza all’intorno della 

stessa  cella raster. 

Questi parametri forniscono un indice che oltre una certa soglia , individuabile mediamente 

intorno al valore 4.50, indica la potenzialità che quella cella venga sommersa dall’accumulo che 

le arriva da monte, chiaramente lo stato peggiore è dato da una cella che accumula molte celle  

a monte e si trova in condizioni di intorno di bassa pendenza. 

Detto valore si riscontra nelle carte elaborate per tutto il territorio del Ps5 ed è chiamato rischio 

potenziale , ove è maggiore il valore  vi sarà piu’ possibilità di riscontrare  zone a rischio poiché 

vi è un forte deflusso e una ridotta pendenza del terreno. 

La rappresentazione di tale condizione di potenzialità di rischio, fornito  su tutto lo sviluppo del 

reticolo idrografico del bacino del Piano, dà utile indicazioni circa le necessità di valutazioni che 

dovrebbero comportare per la realizzazione di un intervento edilizio , infatti l’intervento che 

ricade nelle zone classificate a valore maggiore di potenzialità di rischio dovranno essere 

inquadrate anche con l’analisi di dettaglio del rischio idraulico derivato dalla presenza , in 

qualche modo valutata come pericolosa, del reticolo idrografico di riferimento. 

Altra carta che può fornire indicazioni circa la valutazione di potenzialità al rischio  derivante 

dalla presenza di un reticolo idrografico  è quella costruita tramite l’analisi dello “ rtico”, cioè del 

reticolo come calcolato dal Gis secondo l’ analisi delle direzioni di deflusso con una soglia di 

celle  che contribuiscono  oltre 5000. 

In altre parole lo “ rtico” (o traccia del reticolo di scorrimento sulla carta raster) è definito sulla 

carta raster non prima che vi sia a monte un contributo di almeno 5000 celle equivalenti a 0.125 

kmq. 

In riferimento a questo tracciato di  rtico , che come detto rappresenta in pratica la traccia dei 

corsi d’acqua del bacino,si possono operare altre analisi con comandi di Grass. 

L’  rticoli  implementato  in Grass_Gis e definito con il comando  r.stream:basin fornisce infatti 

due carte: 

1. Elevazione sul reticolo Elev_Stream  con rappresentazione delle zone con uguale 

quota rispetto  alla direzione di scorrimento del reticolo ( rtico) elementare (con 

soglia di accumulo di 5000 celle ); 

2. Distanza dal reticolo Dista_Stream con rappresentazione delle zone di ugual 

distanza , rispetto  alla direzione di scorrimento del reticolo ( rtico) elementare 

(con soglia di accumulo di 5000 celle ). 
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In altre parole la quota della prima carta rappresenta l’ altezza oltre cui si posiziona quel punto 

rispetto al punto di immissione della propagazione di deflusso nel reticolo ( rtico), mentre la 

distanza della seconda rappresenta la lontananza del punto dallo stesso reticolo idrografico. 

Individuando le due condizioni seguenti che mediamente possono definirsi  di sicurezza rispetto 

al reticolo dell’area romana e cioè: 

§ punto posizionato in quota superiore a 2.50 metri rispetto alla quota del 

reticolo; 

§ punto posizionato oltre una distanza di 500 metri dal reticolo stesso. 

Si definisce la seguente retta di sicurezza  Y= - 0,005*(D)+2,50;ove y rappresenta la quota del 

punto rispetto al reticolo di riferimento e D rappresenta la distanza del punto rispetto al reticolo 

di riferimento. 

In altre parole un punto che ha una quota di oltre 2.50 metri di altezza, ha sufficienti condizioni 

di sicurezza rispetto al possibile fenomeno di esondazione del reticolo di riferimento;comunque 

sia la sua distanza dal reticolo, mentre un punto distante oltre 500 metri (secondo la direzione 

idraulica di deflusso ) dal reticolo di riferimento gode di sufficienti condizioni di sicurezza 

qualunque sia la sua quota sul  punto finale del reticolo elementare (5000 celle ). 

La carta risultante e denominata Tot_stream@ nome _fosso è costruita secondo la seguente 

regola: 

§ se cella ha quota >2.50 metri risulta in sicurezza (valore di cella =0), altrimenti 

controlla il valore Y, come sopra definito, del  punto posizionato a distanza D, se 

questo ha quota  maggiore di Y lo si pone in sicurezza (valore =0) ,altrimenti poni 

la cella al valore =1(valore di pericolo). 

Detta carta definita Tot_stream avrà quindi due soli valori(0 e 1) rappresentati o di sicurezza 

idraulica o di potenziale insicurezza. 

Per quanto attiene la zona della foce del Tevere , in zona quindi di bonifica, le considerazioni 

derivanti da un semplice calcolo di un reticolo ( rtico) , come determinato sulla base degli  

accumuli progressivi di celle (poste a monte) che confluiscono secondo linee di flusso 

determinate dalle direzioni delle  pendenze, non fornisce , come è logico, risultati attendibili , 

cio’ in quanto il territorio di bonifica è per definizione un territorio piano in cui gli scorrimenti 

sono determinati in via artificiale secondo i canali. 

Pertanto  per questa zona si è operato in questo modo : 

si è dapprima calcolato lo  rtico secondo il metodo descritto per gli altri sottobacini ,poi sulla 

base dello schema reale dei canali di bonifica e delle loro reali direzioni di scorrimento si è 

forzato il Dem abbassando, opportunamente, le quote lungo le traccie dei canali per 

determinare degli scorrimenti che fossero coerenti con la realtà. 
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Attraverso il Dem così “forzato” si è di nuovo operato per determinare uno  rtico che questa 

volta accumulasse secondo le vere direzioni di scorrimento principale e che rappresentasse, nei 

limiti delle correzioni operate, lo schema reale dei canali di bonifica almeno nelle componenti 

principali. 

Su questo schema di  rtico determinato dal Gis si è poi operato per determinare le carte di 

soggiacenza rispetto , questa volta all’andamento reale del terreno come definito dal Dem vero 

non soggetto a forzature . 

In sintesi lo schema di  rtico , e quindi della direzione di deflusso, deriva dal Dem corretto 

secondo lo schema reale dei canali di bonifica, mentre i calcoli di distanza ed elevazione sono 

stati condotti con riferimento al Dem non coretto per avere la reale rispondenza delle distanza e 

delle quote rispetto allo  rtico come sopra determinato. 

Pertanto svolti i comandi r.basin.stream , per le specifiche si rimanda al link degli addond del 

GRASS, si sono  rticoli    le carte . 

§ Elev_Stream  con rappresentazione delle zone con uguale quota rispetto  alla 

direzione di scorrimento del reticolo ( rtico) ; 

§ Dista_Stream con rappresentazione delle zone di ugual distanza , rispetto  alla 

direzione di scorrimento del reticolo ( rtico) . 

Le analisi delle quota ed altezze delle carte citate secondo la regola indicata in precedenza 

(h>2.50  metri d>500 metri) forniscono  le zone di soggiacenza , quelle zone cioè in cui il 

terreno è esposto, per vicinanza e per scarsa sopraelevazione , alla possibile azione di un 

fenomeno di esondazione dal canale ( o dallo  rtico ) di riferimento. 

In conclusione le carte  di pericolosità indicano le possibili zone in cui vi si puo’ riscontrare una 

pericolosità idraulica indotta : 

§ da scorrimento superficiale, come determinato dall’accumulo progressivo secondo 

linee di massima pendenza; 

§ da condizione  rticoli    a, come indotta dalla presenza di avvallamenti o buche in 

cui si puo’ instradare lo scorrimento ; 

§ da soggiacenza , come determinata dalla presenza di un reticolo di acque alte , in cui 

contribuiscono condizioni di vicinanza e scarsa elevazione. 

Appare chiaro che anche nelle zone esterne alla bonifica vi si possono riscontrare condizioni di 

soggiacenza rispetto ad un reticolo di riferimento , e quindi sarebbero calcolabili le carte di 

elevazione e distanza dallo  rtico , pero’ nel caso degli atri bacini si è preferito dare priorità alle 

criticità derivanti dalle conformazioni e dagli accumuli, non essendo il reticolo di riferimento 

determinato sempre, come invece nel caso dei canali, da arginature a cui soggiace il terreno 

nell’intorno. 
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PARTE D) 

CONFRONTO CON LE PREVISIONI DI SVILUPPO 

INSEDIATIVO 
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9. PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E ASSETTO IDROGEOLOGICO: 

ANALISI DI COERENZA E CONFLITTUALITA’ 
 
La compatibilità tra rischio idraulico e attuazione strumenti urbanistici  
 
Gli strumenti urbanistici in area romana comportano  spesso ipotesi di sviluppo anche in aree a 

rischio idrogeologico,  con l’esigenza duplice da una parte di evitare quanto piu’ possibile  

ulteriori esposizioni al rischio di beni e persone e dall’altra di  incorporare negli stessi  processi 

di pianificazione e programmazione il concetto del Risk management inteso come “processo 

sistematico, organizzazione e capacità operative per implementare politiche, strategie e 

capacità di risposta finalizzate alla diminuzione dell’impatto di eventi negativi e dei correlati 

disastri ambientali. 

I frequenti allagamenti che si verificano ad ogni pioggia intensa portano all’evidenza della 

pubblica opinione la fragilità del territorio nazionale nel legame tra i suoi caratteri fisici e i 

fenomeni di urbanizzazione, facendo crescere nel comune sentire la domanda di sicurezza, 

della vita umana come anche dei beni e  delle relazioni sociali che questi consentono, e la 

consapevolezza della necessità di intervenire in maniera organica e complessiva per garantire il 

mantenimento del corretto regime idraulico. 

In questa ottica si pone l’impianto del nuovo PS5  in modo che tutte le trasformazioni 

urbanistiche che comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da portare nuovi 

flussi al regime idraulico esistente, sia presentata una “Valutazione di compatibilità idraulica”, 

ciò in modo da verificare che le superficii trasformate dalle nuove realizzazioni non comportino 

aggiuntivi  deflussi meteorologici al già precario regime dei corsi d’acqua che costituiscono il 

reticolo  idrografico minore . 

 

Le valutazioni da condurre per determinare la coerenza 

Scopo fondamentale delle nuove valutazioni da condurre  è quello di far si che le trasformazioni 

urbanistiche, sin dalla fase della loro programmazione , possano tenere conto dell’attitudine dei 

luoghi , presi a sé ed in rapporto con il contesto definito a livello di sottobacino, ad accogliere la 

nuova edificazione, considerando le interferenze  proprie che i volumi edilizi possono avere con 

i dissesti idraulici presenti o potenziali, nonché le possibili alterazione del regime idraulico che le 

nuove destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo possono venire a determinare. 

Quindi scopo delle valutazioni da condurre per determinare le possibilità di trasformazione del 

territorio saranno: 

a)lo verifica del luogo rispetto a possibili fenomeni di pericolosità idraulica data dal reticolo 

idrografico nelle condizioni attuali ; 
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b)la verifica degli aumenti dei deflussi dati dalle superfici trasformate in relazione alle capacità 

di deflusso del reticolo recettore; 

c)la verifica degli opportuni accorgimenti tecnologici per rispettare il concetto di invarianza 

idraulica INVI. 

In futuro,al fine di consentire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici 

ogni nuovo strumento urbanistico comunale dovrebbe quindi, a priori, contenere uno studio di 

compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste 

hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico , nel 

caso in esame invece  si deve recuperare, rispetto ad una programmazione urbanistica che  

non ha tenuto in conto il problema del reticolo idrografico e che già oggi presenta una grossa 

serie di problemi di rischio , il tempo  perduto introducendo  nel prosieguo degli iter approvativi 

le necessarie verifiche. 

Il grado di approfondimento e dettaglio della valutazione di compatibilità idraulica dovrà essere 

rapportato all’entità e, soprattutto, alla tipologia delle nuove previsioni urbanistiche. 

Per i nuovi strumenti urbanistici, dovranno essere analizzate le problematiche di carattere 

idraulico, individuate le zone di tutela e fasce di rispetto a fini idraulici ed idrogeologici nonché 

dettate le specifiche discipline per non aggravare l’esistente livello di rischio idraulico, fino ad 

indicare tipologia e consistenza delle misure compensative da adottare nell’attuazione delle 

previsioni urbanistiche.  

Nel corso del complessivo processo approvativo degli interventi urbanistico-edilizi è richiesta 

con progressiva definizione la individuazione puntuale delle misure compensative, 

eventualmente articolata  nelle varie fasi di progettazione . 

Pertanto per la proporre l’attuabilità dell’intervento si potrà far ricorso a due tipologie di opere: 

A)quelle necessarie per impedire che il sito sia sottoposto all’azione dei possibili effetti delle 

acque provenienti dal corso d’acqua ,cui lo stesso sito risulta soggiacente ; 

B)quelle necessarie per impedire che la trasformazione delle superfici aggravi la condizione dei 

deflussi meteorici. 

 
 
Analisi del PRG di Roma Capitale 

Per migliorare il processo conoscitivo necessario all’aggiornamento della pianificazione di 

competenza di questa Autorità è stata riportata di seguito un’esemplificazione dello strumento di 

pianificazione di Roma Capitale, al fine di evidenziarne gli elementi che lo caratterizzano e 

verificare la realizzabilità delle sue previsioni urbanistiche. 

Tra l’altro lo studio finora eseguito, insieme ai contatti con i diversi uffici comunali in 

considerazione delle loro specifiche competenze, ci ha consentito di verificare la compatibilità 
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con la nostra pianificazione di diversi interventi di riqualificazione urbana, realizzabili con fondi 

pubblici e privati.  

Tra questi, abbiamo ricevuto documentazione sugli 11 interventi di Programmi di Recupero 

Urbano, con gli aggiornamenti delle loro procedure di attuazione. Per questi procedimenti, dopo 

la stipula dell’Accordo di Programma tra Roma Capitale e Regione Lazio, sono state avviate le 

cessione delle aree da parte dei privati, la progettazione delle opere di urbanizzazione e delle 

opere pubbliche e in molti casi sono state stipulate le convenzioni urbanistiche e iniziati i lavori 

per la realizzazione degli interventi pubblici e privati. Tra questi quelli che potenzialmente 

interferiscono con il reticolo idrografico sia in maniera diretta, tessuto urbano esistente e 

previsioni insediative, che indiretta provocando con l’impermeabilizzazione del suolo un 

aumento della portata di piena dei corpi idrici ricettori, sono quelli relativi alla zona Magliana e 

quello della zona Corviale, che successivamente verranno riportati.  

PRG vigente 

Il Piano Regolatore del di Roma Capitale, è diventato vigente con l’approvazione del Consiglio 

Comunale con Deliberazione 18 del 12/2/08, e con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio – avvenuta il 14 marzo 2008 – con le regole e linee guida per orientare lo 

sviluppo del territorio, con i seguenti principi cardine: orizzonte metropolitano, decentramento e 

policentrismo, tutela ambientale e del patrimonio storico-culturale, servizi e funzioni urbane per 

le periferie, cura del ferro. 

Elaborati prescrittivi  

A ogni Piano Regolatore è sottesa un’idea di città. Che prende corpo in un gruppo di elaborati 

che definisce diritti e doveri di chi voglia trasformarla. L’insieme delle regole-contenute nelle 

Norme Tecniche di Attuazione – trova puntuale riferimento territoriale nel gruppo di carte 

“Sistemi e Regole”. 

Per la prima volta, anche le carte della “Rete ecologica” entrano a far parte degli elaborati 

prescrittivi. 

• 1 Norme Tecniche di Attuazione 

• 2 Sistemi e Regole 1:5.000 

• 3 Sistemi e Regole 1:10.00 

• 4 Rete Ecologica 

Elaborati gestionali  

Per rendere concretamente ed efficacemente realizzabili le previsioni del Piano, è stato 

elaborato un insieme di tavole, guide, relazioni che offrono informazioni e riferimenti storici, 

ambientali, infrastrutturali, paesaggistici e geologici. 
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§ Sistemi e componenti 

La disciplina del territorio comunale è articolata in riferimento a componenti, individuate negli 

elaborati 2. e 3. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000, appartenenti ai seguenti sistemi: 

a) Sistema  rticoli   ; 

b) Sistema ambientale e agricolo; 

c) Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti. 

Modalità di attuazione del PRG 

Il PRG si attua per intervento diretto o per intervento indiretto, secondo quanto stabilito dalle 

presenti Norme. 
Per interventi diretti si intendono quelli realizzabili direttamente senza titolo  rticoli    ovvero 

sulla base del titolo  rticoli    richiesto dalle norme statali o regionali in materia di attività 

edilizia. Al fine della realizzazione di infrastrutture e opere di urbanizzazione mancanti, ovvero 

per l’assunzione di specifici obblighi previsti dalle presenti norme, il titolo  rticoli    potrà 

essere subordinato alla stipula di una convenzione o alla sottoscrizione di apposito atto 

d’obbligo notarile registrato e trascritto; 
Per interventi indiretti si intendono quelli subordinati dal PRG all’approvazione di strumenti 

urbanistici esecutivi, di iniziativa pubblica o privata, come previsti dalla legislazione statale e 

regionale, o all’approvazione dei Programmi integrati e dei Progetti urbani. Gli interventi indiretti 

si attuano mediante strumento urbanistico esecutivo, ovvero sono soggetti alla procedura del 

Programma integrato, o del Progetto urbano. 
§ Sistema  rticoli    

Le componenti del sistema  rticoli    sono articolate in riferimento a: 
a) la Città storica; 
b) la Città consolidata; 
c) la Città da ristrutturare; 
d) la Città della trasformazione; 
e) i Progetti strutturanti; 
f) gli Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata. 
§ Città storica 

Per Città storica si intende l’insieme integrato costituito dall’area storica centrale interna alle 

mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle 

mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una 

identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di 

vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell’impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, 

architettonici e d’uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al senso e al 

significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate. 
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La Città storica si articola nelle seguenti sue componenti: 
a) Tessuti; 
b) Edifici e complessi speciali; 
c) Spazi aperti; 
d) Ambiti di valorizzazione. 
Gli obiettivi sono perseguiti: 
a) tramite interventi prevalentemente diretti nei Tessuti, negli Edifici e complessi speciali, negli 

Spazi aperti; 
b) tramite interventi prevalentemente indiretti negli Ambiti di valorizzazione; 
c) tramite interventi diretti e indiretti, tra loro coordinati. 
§ Città consolidata 

Per Città consolidata si intende quella parte della città esistente stabilmente configurata e 

definita nelle sue caratteristiche morfologiche e, in alcune parti, tipologiche, in larga misura 

generata dall’attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi dei Piani regolatori del 1931 e del 

1962. 

La Città consolidata si articola nelle seguenti sue componenti: 

a) Tessuti; 

b) Verde privato. 

Gli obiettivi vengono perseguiti generalmente tramite interventi diretti nei Tessuti e nel Verde 

privato e tramite Programmi integrati o Piani di recupero negli Ambiti per Programmi integrati. 

§ Città da ristrutturare 

Per Città da ristrutturare si intende quella parte della città esistente solo parzialmente 

configurata e scarsamente definita nelle sue caratteristiche di impianto, morfologiche e di 

tipologia edilizia, che richiede consistenti interventi di riordino, di miglioramento e/o 

completamento di tali caratteri nonché di adeguamento ed integrazione della viabilità, degli 

spazi e dei servizi pubblici. 

Nella Città da ristrutturare gli interventi sono finalizzati alla definizione ed al consolidamento dei 

caratteri morfologicofunzionali dell’insediamento, all’attribuzione di maggiori livelli di identità 

nell’organizzazione dello spazio. 

La Città da ristrutturare si articola nelle seguenti sue componenti: 

a) Tessuti, compresi negli Ambiti per Programmi integrati; 

b) Ambiti per i Programmi di recupero urbano; 

c) Nuclei di edilizia ex-abusiva da recuperare. 
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§ Città della trasformazione 

Per Città della trasformazione si intende quella parte di città di nuovo impianto, destinata a 

soddisfare esigenze insediative, di servizi ed attrezzature di livello locale, urbano e 

metropolitano ed a costituire nuove opportunità di qualificazione dei contesti urbani e periurbani. 

Gli interventi sono anche finalizzati a garantire la “sostenibilità” delle trasformazioni, il riequilibrio 

del deficit degli standard urbanistici, il recupero di quote pubbliche di edificabilità destinate a 

soddisfare gli impegni compensativi già assunti dall’Amministrazione comunale e a facilitare 

l’attuazione perequativa. 

La Città della trasformazione si articola nelle seguenti componenti: 

a) Ambiti di trasformazione ordinaria; 

b) Ambiti a pianificazione particolareggiata definita; 

c) Ambiti per i Programmi integrati. 

§ Progetti strutturanti 

I Progetti strutturanti sono relativi: a parti di città fortemente caratterizzate da insiemi di elementi 

e tracciati archeologici, storici e naturali; ad ambiti di trasformazione strategici rispetto al futuro 

assetto della città; a luoghi centrali dotati di forte identità locale. Per tali parti di città, ambiti e 

luoghi, il PRG prevede, alle varie scale, interventi di riqualificazione e di trasformazione definiti 

con le procedure del Programma integrato o del Progetto urbano. 

I Progetti strutturanti si articolano nelle seguenti componenti: 

a) Ambiti di programmazione strategica; 

b) Centralità metropolitane e urbane; 

c) Centralità locali. 

Gli Ambiti di programmazione strategica, sono definiti prevalentemente da elementi naturali, 

direttrici e tracciati storici tra loro interrelati, aventi valenza di strutturazione morfologica e 

funzionale dell’insediamento, alla scala urbana e territoriale. Gli Ambiti individuati sono: 

a) il Tevere; 

b) il Parco dei Fori e dell’Appia antica; 

c) le Mura; 

d) il Tracciato Flaminio-Fori-EUR; 

e) la Cintura ferroviaria. 

Le Centralità metropolitane e urbane sono finalizzate alla nuova organizzazione multipolare del 

territorio metropolitano, attraverso una forte caratterizzazione funzionale e morfotipologica, una 

concentrazione di funzioni di livello urbano e metropolitano, nonché una stretta connessione 

con le reti di comunicazione e il contesto locale.  
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Le Centralità locali riguardano i luoghi più rappresentativi dell’identità locale e corrispondono 

agli spazi urbani dove il PRG localizza le funzioni in grado di rivitalizzare e riqualificare i tessuti 

circostanti, oltre ai principali servizi necessari per la migliore organizzazione sociale e civile. 

Ambiti di riserva 

Gli Ambiti di riserva sono costituiti da aree non edificate, destinati dal precedente PRG ad Agro 

romano, e classificati dallo stesso quali Ambiti di compensazione, con destinazione 

prevalentemente residenziale.  

L’attuazione degli interventi è soggetta all’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi estesi 

all’intero Ambito. 

§ Sistema ambientale e agricolo 

Sono componenti del sistema ambientale e agricolo: 

a) Aree naturali protette; 

b) Reticolo idrografico; 

c) Agro romano; 

d) Parchi agricoli. 

Aree naturali protette  

Nelle riserve naturali statali del Litorale romano e della Tenuta presidenziale di Castel Porziano, 

individuate nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, fino all’approvazione dei relativi 

“Piani di gestione” si applica la disciplina della legge n. 394/1991 e del DM Ambiente 29 marzo 

1996. 

Reticolo idrografico 

Il sistema idrico superficiale è individuato negli elaborati 2. e 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 

e 1:10.000, attraverso la componente Acque: fiumi e laghi, e nell’elaborato 4 “Rete ecologica”, 

attraverso la restituzione grafica del Reticolo idrografico. Il sistema idrico superficiale è 

regolamentato dalle relative leggi in materia e, con riguardo al reticolo idrografico, dagli articoli 6 

e 7 della LR n. 24/1998. 

Agro romano 

L’Agro romano comprende le parti del territorio extraurbano prevalentemente utilizzate per 

attività produttive agricole o comunque destinate al miglioramento delle attività di conduzione 

agricola del fondo e che presentano valori ambientali essenziali per il mantenimento dei cicli 

ecologici, per la tutela del paesaggio agrario, del patrimonio storico e del suo contesto e per un 

giusto proporzionamento tra le aree edificate e non edificate al fine di garantire condizioni 

equilibrate di naturalità, salubrità e produttività del territorio. 

§ Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti 

Il Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti si articola 

nelle seguenti componenti: 



 
 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 
Piano stralcio PS5 – II aggiornamento 

 Pagina 84 di 133 

a) Servizi pubblici; 

b) Servizi privati e verde privato attrezzato; 

c) Infrastrutture per la mobilità; 

d) Infrastrutture tecnologiche; 

e) Reti tecnologiche. 

§ Zone territoriali omogenee 

Con riferimento alle zone territoriali omogenee di cui al DM n. 1444/1968, le componenti del 

presente PRG sono così classificate: 

a) sono classificate come zona territoriale omogenea A:  

le componenti della Città storica, salvo gli Ambiti di valorizzazione; 

b) sono classificati come zona territoriale omogenea B:  

gli Ambiti di valorizzazione della Città storica;  

le componenti della Città consolidata;  

le componenti della Città da ristrutturare, salvo gli Ambiti per i programmi di recupero urbano e i 

Tessuti prevalentemente per attività;  

i Piani particolareggiati delle zone “O” del PRG pre-vigente;  

i Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare; 

c) sono classificati come zona territoriale omogenea C: 

gli Ambiti per i programmi di recupero urbano;  

le componenti della Città della trasformazione, salvo i Piani particolareggiati delle zone “O” del 

PRG pre-vigente; 

le Centralità urbane e metropolitane, limitatamente agli insediamenti residenziali;  

gli Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata; 

d) sono classificati come zona territoriale omogenea D: 

i Tessuti prevalentemente per attività della Città da ristrutturare; 

e) sono classificati come zona territoriale omogenea E:  

i Parchi agricoli;  

l’Agro romano;  

gli Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata; 

f) sono classificate come zona territoriale omogenea F:  

le Centralità urbane e metropolitane, esclusi gli insediamenti di cui alla lett. c);  

le Aree naturali protette;  

le componenti del Sistema dei servizi, delle attrezzature e degli impianti. 

 
Per regolare i processi di trasformazione territoriale  il nuovo PRG della città di Roma Capitale, 

approvato definitivamente con delibera del C.C. del 18 febbraio 2008, individua numerosi 
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strumenti di pianificazione urbanistica che hanno valore di piano attuativo e sono caratterizzati 

da una sostanziale  attività partecipativa dei soggetti privati nella fase progettuale. Spesso 

questi strumenti di pianificazione attuativa si realizzano  mediante  procedure che prevedono 

l’emanazione di un bando da parte del comune di Roma e l’adesione dei soggetti privati 

(generalmente tra loro consorziati) che presentano all’amministrazione comunale progetti di 

intervento nell’ambito delle caratteristiche progettuali indicate nel bando.  

Tuttavia risulta nelle procedure fino ad oggi attuate una sostanziale assenza del tema 

dell’assetto idrogeologico anche quando si tratta di realizzare edifici pubblici, abitazioni e servizi 

in aree delicatissime dal punto di vista idrogeologico 

 

Le principali criticità dello sviluppo insediativo 

L’attuazione dello Strumento Urbanistico Generale del comune di Roma prevede un’intensa 

attività edificatoria che potenzialmente interferisce con il reticolo idrografico sia in maniera 

diretta, tessuto urbano esistente e previsioni insediative all’interno o nei pressi dei Corridoi 

fluviali ed ambientali, che indiretta provocando con l’impermeabilizzazione del suolo un 

aumento della portata di piena dei corpi idrici ricettori. 

La situazione risulta problematica soprattutto per il reticolo minore costituito dai corsi d’acqua 

dei Corridoi ambientali, struttura portante del sistema idrogeologico – ambientale di 

connessione del bacino idrografico con gli acquiferi.  

Laddove le progressive trasformazioni del territorio comunale di zone permeabili all’infiltrazione 

meteorica, drenano in breve tempo notevoli quantità di acqua nei fossi, si aggravano le criticità 

locali del reticolo idrografico creando nuove situazioni di pericolosità con possibili effetti 

sull’incolumità degli abitanti e danni ai beni esposti. 

Al fine di mitigare tale situazione l’attività svolta nell’ambito della convenzione con Roma 

Capitale  rticoli  sia l’aggiornamento della mappatura del rischio dei fiumi Tevere ed Aniene, 

sia l’individuazione delle aree di esondazione del reticolo minore, inerente 13 dei 14 fossi dei 

Corridoi ambientali del PS5, con l’obiettivo di una possibile mitigazione del rischio idraulico che 

coniughi, per quanto possibile, le previsioni dei programmi strategici comunali con la sicurezza 

idraulica e la tutela dei valori ambientali delle aree di pertinenza fluviale al fine di addivenire, 

nell’ottica dello sviluppo sostenibile, ad una disciplina degli assetti territoriali condivisa 

attraverso la definizione di nuovi criteri per la trasformabilità del territorio.   

 

Il secondo aggiornamento del  PS5 prevede tre livelli di pianificazione interconnessi: 

I. livello: Corridoi fluviali del Tevere e dell’ Aniene; 

II. livello: Corridoi ambientali (13 fossi del reticolo idrografico minore); 

III. livello: Area Vasta (bacino idrografico PS5 comune di Roma) 
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Per i primi due livelli si provvederà ad elaborare le azioni da adottare per l’adeguamento e la 

messa in sicurezza idraulica degli insediamenti esistenti, e verificare l’eventuale compatibilità 

con il PS5 di quelli previsti attraverso un’attenta analisi dello zoning comunale. 

Il terzo livello comporterà come conseguenza che la nuova pianificazione sarà sottoposta, per 

ognuno dei sottobacini in cui sarà suddiviso l’ambito territoriale di riferimento, all’applicazione 

del principio “dell’invarianza idraulica” cioè che i nuovi interventi, mediante 

l’impermeabilizzazione del suolo, non provochino un aggravio della portata di piena dei corpi 

idrici ricettori.  

In sintesi il terzo livello, una volta definito l’ assetto dei primi due, si pone l’obiettivo di non 

introdurre ulteriori modificazioni al regime idraulico attraverso l’introduzione obbligatoria nei 

Programmi urbanistici comunali di norme ed interventi per l’applicazione di tale principio. 

In generale, le interferenze generate dal tessuto urbano esistente e dalle previsioni dello 

strumento urbanistico comunale, evidenziano numerose zone  di criticità soprattutto con i 

“Corridoi Ambientali”.  

Infatti dall’esame speditivo delle previsioni del PRG delle U.O. comunali “Città Periferica” (Zone 

“O” e “Toponimi”), “Programmi complessi e Sistemi Insediativi” (PRINT) e “Grandi Opere 

Strategiche” (Centralità) emergono alcuni principali ambiti di conflittualità con i seguenti 

Corridoi: 
Galeria 

1.     Santa Rufina (Toponimo) 

2.     Cerquette Grandi – Colle Selvotta (Toponimo) 

3.     Casal Selce (Zona “O”) 

4.     Cesano ( CUM Centralità Urbana Metropolitana) 

5.     Pantano di Grano (PRINT) 

6.     Malnome (PRINT) 

7.     Monte Stallonara (PRINT) 

8.     Ponte Galeria (PRINT) 

9.     Casalotti (PRINT) 

10. Casal Selce (PRINT) 

Magliana 

11. Palmarola – Selva Nera (Zona “O”) 

12. Casalotti – Mazzalupo (Zona “O”) 

13. Monte del Marmo (PRINT) 

14. Maglianella Nord (PRINT) 

15. Maglianella – GRA (PRINT) 

16. Maglianella Sud (PRINT) 
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17. Ansa Magliana (PRINT) 

Almone 

18. Gregna – Osteria del Curato (Zona “O”) 

19. Ostiense (CUM) 

Vallerano 

20. Eur Sud – Castellaccio (CUM) 

Tor Sapienza 
21. Centrone (Zona “O”) 

22. Ponte Linari (Zona “O”) 

23. Carcaricola (Zona “O”) 

24. Valle della Piscina (Zona “O”) 

25. Anagnina (CUM) 

26. Romanina (CUM) 

27. La Rustica (PRINT) 

28. Prenestina – GRA (PRINT) 

29. Tor Bella Monaca (PRINT) 

30. Giardinetti – Torrenova (PRINT) 

31. Tor Vergata (PRINT) 

    Osa 

32. Castelverde – Oasi S. Eligio (Zona “O”) 

    Aniene 

33. Tiburtino – Quarto S. Eusebio (PRINT) 

34. Tiburtina (CUM) 

35. Ponte Mammolo (CUM) 

    Tevere 

36. Fiumara Idroscalo (PRINT) 

37. Castel Giubileo (Centralità Locale) 

 

La ricognizione sulle conflittualità del tessuto insediativo esistente e previsto con i Corridoi è 

calcolata per difetto in quanto mancano ancora alcuni dati sulle previsioni del PRG, ma 

soprattutto è stato effettuato un accorpamento dei circa 250 singoli poligoni ricadenti all’interno 

dei Corridoi considerando solo quelli con una superficie maggiore di 1000 mq. 

Un discorso a parte merita il territorio del Municipio Roma X (Ostia) su cui gravano previsioni di 

Piani attuativi per 24,444 milioni di metri quadrati di Superficie Territoriale e 6.589.221 mc di 

nuove volumetrie da edificare di cui 4.842.228 residenziale e 1.746.993 non residenziale, 

situate all’interno della rete dei canali di bonifica oramai non più in grado di poter smaltire la 

quantità delle acque di deflusso che si viene a formare in occasione di fenomeni meteorici di 

particolare intensità a causa dell’impermeabilizzazione dei suoli, creando pericolose situazioni 
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di rischio idraulico locale. L’attività di pianificazione risulta difficoltosa  per l’attuale fase di 

riorganizzazione del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale 

che rende ancora più complicato il reperimento dei dati e la condivisione delle scelte 

pianificatorie.  

Alcune Unità Organizzative, considerata la complessità della problematica e delle relative 

proposte di soluzione, hanno richiesto la convocazione di appositi gruppi di lavoro rendendosi 

disponibili a facilitarne l’operatività anche mediante il coordinamento del Dipartimento stesso. 

Per ora, è pervenuta le richiesta dell’UO Città Periferica che gestisce gli assetti delle “Zone O” e 

dei “Toponimi”, nuclei ex abusivi cioè insediamenti in parte realizzati, soggetti in molti casi a 

rischio di esondazione, e dovrebbe essere in arrivo la richiesta  dell’UO Pianificazione 

Urbanistica Generale PRG. Inoltre l’Ufficio per gli interventi previsti nei Piani emergenziali nel 

settore del traffico e della mobilità e per il Programma di Roma Capitale, in considerazione 

dell’imminente scadenza della convenzione ABT – Roma Capitale del 27.06.2011 prevista per il 

30 novembre p.v.,  ha convocato per lunedì 25 novembre una riunione del Tavolo tecnico 

finalizzata all’esame delle problematiche inerenti il rischio idraulico nell’ambito del territorio di 

Roma Capitale. 

 

Inoltre vanno prese in considerazione le seguenti compensazioni edificatorie che non risultano 

attualmente  rticoli    nelle previsioni dello strumento urbanistico comunale: 

1. compensazione Loc. Maglianella GRA.doc 

2. compensazione Loc. Collina Fleming.doc 

3. compensazione Loc. Giustiniana.doc 

4. compensazione Loc. F2 Boccea Casalotti.doc 

5. compensazione Loc. M2 Boccea.doc 

6. compensazione Loc. Prima Porta.doc 

7. compensazione Loc. Maranella.doc 

8. compensazione Loc. Castel Fusano – Infernetto Sud.doc 

9. compensazione Loc.  rticoli .doc 

10. compensazione Montecucco Trullo – Stazione Aurelia.doc 

11. compensazione Via della Maglianella.doc 

12. compensazione Tor Marancia PTU Grottaperfetta.doc 

13. compensazione Bonvisi – Ponte Galeria.doc 

14. compensazione Loc. Castel di Leva.doc 

15. compensazione Loc. Collatina.doc 

16. compensazione Loc. Massimina.doc 

17. compensazione Loc. Monti della Breccia.doc 
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18. compensazione Loc.  rticoli.doc 

19. compensazione loc. Tor Tre Teste.doc 

20. compensazione Loc. Via delle Vigne.doc 

21. compensazione Loc. Vigna Murata.doc 

        

 Altri interventi puntuali e/o di area vasta ed infrastrutture che possono interferire in modo diretto 

o indiretto sul reticolo idraulico superficiale 

 

1. Metropolitana di Roma Linea C. Deposito Graniti e Centrale di controllo linea 

(problematica Fosso dell’Osa) 

2. Collegamento A12 – Pontina Tor de cenci – A1. Corridoio intermodale Roma – 

Latina. (problematica Corridoio Ambientale del Fosso di Malafede) 

3. Messa in sicurezza idraulica Toponimo Castelverde (problematica Fosso di 

Montegiardino) 

4. Metropolitana di Roma Linea B. Prolungamento Rebibbia – Deposito Casal 

Monastero. 

5. Fosso di Pratolungo. Realizzazione della cassa di espansione. 

6. Programma di interventi per Roma Capitale. Riqualificazione e valorizzazione 

dell’area della Stazione Tiburtina e Nuova Circonvallazione Interna (possibile 

interferenza con aree esondazione Fiume Aniene) 

7. Asse Viario di Via Palmiro Togliatti, tratto Ponte Mammolo – Via della Bufalotta 

(Attraversamento F. Aniene) 

 

Di seguito sono riportate le tavole in cui sono evidenziati gli interventi attuativi in corso 

relativamente alle singole unità organizzative  del comune di Roma Capitale che gestiscono lo 

svlluppo  rticoli    previsto dal nuovo PRG. 
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Previsioni insediative della UO Citta periferica 



 
 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 
Piano stralcio PS5 – II aggiornamento 

 Pagina 91 di 133 

Previsioni insediative della UO Grandi Opere Strategiche 
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Previsioni insediative della UO Pianificazione urbanistica generale 
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Previsioni insediative della UO Programmi complessi e sistemi insediativi 
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PARTE E) 

AGGIORNAMENTI PROGETTUALI DEL PS5 
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10. PROGETTO DI PIANO – II AGGIORNAMENTO  

 
Macro aree di attività 

 

L’impostazione  metodologica del Piano stralcio PS5 ha permesso di operare secondo tre 

distinti ambiti territoriali in cui è stato articolato l’ambito del bacino idrografico romano: 

 

1. l’ambito vasto composto dai sottobacini che drenano i fossi  tributari del Tevere e 

dell’Aniene  in cui sono stati analizzati e disciplinati gli aspetti  quantitativi legati alla 

disponibilità di risorsa idrica investigando anche il comportamento dei grandi sistemi acquiferi 

che alimentano il bacino romano;  

 

2. l’ambito dei corridoi ambientali mediante il quale è stato individuato uno schema 

strutturante l’idrografia superficiale  del bacino romano del Tevere  e sono stati introdotte 

specifiche discipline idrauliche e  di tutela degli  aspetti qualitativi ed ambientali 

 

3. l’ambito dei due corridoi fluviali del Tevere e dell’Aniene in cui, sulla base delle indagini 

territoriali e dei risultati delle modellazioni idrauliche, è stato predisposto uno specifico 

progetto di assetto dei territori di pertinenza fluviale sia sotto l’aspetto quantitativo (deflusso 

superficiale ed esondazione – zone di pericolosità e di rischio )  sia sotto l’aspetto qualitativo 

ed ambientale (criteri ed indirizzi per la costituzione del parco fluviale del Tevere e 

dell’Aniene). 

 

Coerentemente con la impostazione metodologica del Piano stralcio PS5 che ha dimostrato nel 

tempo la sua validità e sulla base delle nuove conoscenze si delineano tre filoni di macro – 

attività di aggiornamento del Piano stralcio: 

 

L’invarianza idraulica dei sottobacini – impermeabilizzazioni e deflusso 

§ la prima  – riguardante la progettazione di parametri dimensionali per dare concreta 

attuazione al concetto di invarianza idraulica; per trasformazione del territorio ad invarianza 

idraulica, s’intende la trasformazione di un’area che non provochi un aggravio della portata 

di piena del corpo idrico che riceve deflussi superficiali originati dalla stessa. I parametri 

dimensionali possono essere individuati per ciascun sottobacino e si rendono necessari 

quando si modificano le condizioni preesistenti in termini di permeabilità delle superfici (caso 

chiusura fossi) oppure si attua una trasformazione di interi comparti che comporta un 
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aumento di impermeabilizzazione dei suoli o infine se avviene una impermeabilizzazione 

per ampliamenti netti delle superfici coperte da pavimentazione o da volumi edilizi 

 

Il nuovo quadro di rischio  su Tevere e Aniene 

§ la seconda – riguardante la revisione del quadro di rischio idraulico  in ambito strettamente 

urbano relativo al Tevere ad all’Aniene e la conseguente revisione dei corridoi fluviali intesi 

come fasce di tutela ambientale dei due fiumi 

 

Il nuovo quadro di rischio  sui corridoi ambientali dei corsi d’acqua minori 

§ la terza – riguardante la definizione del quadro di rischio sui fossi individuati nel PS5 come 

struttura portante del reticolo idrografico dell’area romana e la conseguente individuazione 

di zone a tutela ecologica differenziata: core areas e buffer zones 

 

E’ stato inoltre definito per tutta l’area metropolitana romana un inedito quadro che definisce la 

potenziale pericolosità di tutto il reticolo idrografico dell’area romana che – se anche definito 

secondo metodologie speditive senza approdare alla definizione di fasce e zone di rischio – 

costituisce un valido riferimento per gli interventi di trasformazione del territorio in attesa di studi 

di maggio dettaglio. Nella tavola seguente sono rappresentate le principali criticità idrauliche 

dell’area romana che costituiscono la base per la definizione del quadro di pericolosità e di 

rischio 
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Indice dei nuovi elaborati 

L’aggiornamento del PS5 prevede la stesura di una serie di nuovi elaborati che per  

semplificarne la lettura al fine di mantenere una coerenza con la documentazione già prodotta, 

saranno identificati progressivamente con la stesso tipo di classificazione del Piano approvato. 

Nell’elenco seguente sono indicati in blue i nuovi elaborati aggiunti o modificati in conseguenza 

del presente aggiornamento. 
 
 
I) Relazione introduttiva che modifica, integra ed aggiorna la Relazione Generale e 

contiene tutte le modifiche intervenute tra l’adozione del progetto di Piano stralcio ed il Piano 

stralcio; 

 

II)  Relazione generale contenente il quadro conoscitivo, gli obiettivi da perseguire nel 

governo del territorio, le direttive, gli indirizzi programmatici e la programmazione degli 

interventi; 

II bis  Relazione generale – aggiornamento 

 

III)  Norme tecniche di attuazione testo integrato  

 

IV)  Allegati delle norme 

- Allegato A: “Criteri per la gestione delle risorse idriche”  

- Allegato B: “Linee guida per la costruzione di pozzi per l’estrazione di acqua sotterranea” 

- Allegato C: “Linee guida per l’individuazione e definizione degli interventi di manutenzione 

delle opere idrauliche e di mantenimento dell’officiosità idraulica della rete idrografica” 

- Allegato D: “Criteri per il riordino delle competenze idrauliche”  

- Allegato E: “Documento di indirizzo per l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di  

specchi acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce”   

RELAZIONE 

PARTE 1: Norme tecniche inerenti l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di 

specchi acquei ed aree golenali demaniali da Castel Giubileo alla foce (confluite negli artt. 

23, 24, 33 e 40 delle presenti NTA) 

Sub – Allegato 1: Tratti di specchi acquei idonei allo stazionamento di navi, 

galleggianti ed installazioni galleggianti  

- Tabella esplicativa 

-Tavole cartografiche (scala 1:10.000) TAVV. A,B,C,D 
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Sub – Allegato 2: Distanze di rispetto  dai ponti esistenti interdette al rilascio di 

concessioni di occupazione di specchi acquei 

Sub – Allegato 3: Linee guida per l’assetto delle aree golenali del Tevere da Castel 

Giubileo alla foce  

- Relazione 

- Carta dell’uso del suolo – Tavole cartografiche (riduzione dalla scala 1:10.000) 

TAVV.  1°,1B,1C,1D 

- Tipologia e localizzazione delle  concessioni – Tavole cartografiche (riduzione 

dalla scala 1:10.000) TAVV. 2°,2B,2C,2D 

- Piani e programmi – Tavole cartografiche  (riduzione dalla scala1:10.000) TAVV. 

3°,3B,3C,3D 

- Caratteri attuali e tendenziali – Carta di sintesi Tavole cartografiche (riduzione 

dalla scala1:10.000) TAVV. 4°,4B,4C,4D 

- Schema di assetto – Tavole cartografiche (scala 1:10.000) TAVV. 5°,5B,5C,5D  

PARTE 2 : Indirizzi di carattere procedurale 

PARTE 3 : Linee guida per il progetto e la realizzazione dei sistemi di ormeggio per le 

installazioni galleggianti  

 

- Allegato F: “Elenco dei comuni interessati.” 

- Allegato G: ”Attività di studio riferite al protocollo d’Intesa tra Autorità di bacino e Comune di 

Roma del 6 maggio 2002” (allegato DVD “Ipotesi di fattibilità per interventi sulle difese 

idrauliche connesse con la migliore  rticoli   urbana ambientale”) 

- Allegato H: “Contenuti degli studi di compatibilità idraulica  relativamente alla sicurezza 

idraulica e al concetto di invarianza idraulica”;   

- Allegato I: “Studio idrologico ed idraulico bidimensionale per l’aggiornamento del PS5 – 

reticolo minore – 13 corridoi ambientali”  

- Allegato L: “Studio idrologico ed idraulico bidimensionale per l’aggiornamento del PS5 – 

area Roma Capitale  – Tevere e Aniene” 

 

V)  Tavole: 

 

Bacino idrografico – Tavole di analisi 

A1 Bi   Inquadramento territoriale ed amministrativo 1:50.000 

A2 Bi   Inquadramento territoriale ed ambiti di piano 1:50.000 

A3 Bi   Quadro delle competenze sul reticolo idrografico 1:50.000 

A 4Bi   Carta dell’acqua: modificazioni antropiche del reticolo superficiale 1:50.000 
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A5 Bi   Carta dell’acqua: fabbisogno idropotabile e densità di pozzi 1:100.000 

A6 Bi   Carta dell’acqua: fabbisogno industriale ed agricolo 1:100.000 

A7 Bi    Carta dell’acqua: superficie piezometrica e valori di conducibilità 1:100.000 

A8 Bi   Carta dell’acqua: soggiacenza e confronto di scenari piezometrici 1:100.000 

A9 Bi   Carta dell’acqua: derivazioni superficiali attive 1:50.000 

A10 Bi  Carta dell’acqua: derivazioni superficiali distinte sulla base dell’uso della risorsa 

1:50.000 

A11 Bi  Uso del suolo in relazione agli aspetti quali-quantitativi dell’acqua 1:50.000 

A12 Bi  Vincoli e salvaguardie 1:50.000 

A13 Bi  Parchi ed aree naturali protette 1:50.000 

A14 Bi  Caratteristiche faunistico-vegetazionali 1:100.000 

A15 Bi  Impermeabilizzazione delle aree urbane 1:50.000 

A16 Bi  Pressione  rticoli    sulla qualità delle acque e sul suolo – settore civile 1:50.000 

A17 Bi  Pressione  rticoli    sulla qualità delle acque e sul suolo – settore industriale 

1:50.000 

A18 Bi  Pressione  rticoli    sulla qualità delle acque e sul suolo – settore agricoltura 

1:100.000 

A19 Bi Analisi degli indicatori di impatto dei sottobacini 1:50.000 

A20 Bi Anali degli indicatori di stato e pressione dei sottobacini 1:50.000 

 

Corridoi fluviali – Tavole di analisi 

A19 Cf  Carta  rticoli    a 1:25.000 

A20 Cf  Uso del suolo 1:25.000 

A21 Cf  Carta della pianificazione e programmazione 1:25.000 

A22 Cf  Carta degli aspetti storico-archeologici 1:25.000 

A23 Cf  Carta degli aspetti ambientali 1:25.000 

A24 Cf  Carta dell’accessibilità a supporto della costituzione del Parco fluviale 1:25.000 

 

 

Bacino idrografico – Tavole di progetto 

P1 Bi   Bacini idrologici ed aree a regime idrico alterato 1:50.000 

P2 Bi   Corridoi ambientali 1:50.000 

P3 Bi   Pericolosità idraulica potenziale  - Quadro generale – 1:50.000 

P3 Bi   Pericolosità idraulica potenziale 1:10.000 
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Corridoi fluviali – Tavole di progetto 

P3 Cf   Criteri ed indirizzi per la costituzione del parco fluviale del Tevere: disciplina delle 

aree 1:10.000 

P4 Cf        Criteri ed indirizzi per la costituzione del parco fluviale dell’Aniene: disciplina 

delle aree 1:10.000 

P5 Cf   Assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio 1:10.000 

P6 Cf   Interventi 1:10.000 

P7 Ca  Corridoi ambientali 1:10.000  

P8 Ca  Assetto idraulico: fasce fluvialie zone di rischio del reticolo secondario 1:10.000 

 

VI) Programmazione degli interventi e fabbisogno finanziario: 

 

E1) Interventi per il potenziamento e completamento del sistema di collettamento e 

depurazione; 

 E2) Interventi di difesa idraulica, ampliamento delle fasce fluviali e manutenzione del 

corridoio fluviale; 

 E3) Interventi di compensazione ambientale e di gestione delle aree naturalistiche 
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PARTE F) 
INTERVENTI 
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11. AZIONI STRUTTURALI  

 
Premessa 
 

Il PS5 attualmente vigente definisce una serie di azioni strutturali tese al raggiungimento di 

alcuni obiettivi individuati, quali: 

22. Il miglioramento della qualità delle acque superficiali del Tevere e dell’Aniene; 

23. La mitigazione del rischio idraulico; 

24. Il miglioramento della qualità delle aree fluviali. 

L’attuale piano quindi individua specifici interventi costituiti da opere con le finalità 

indicate. 

In particolare per quanto attiene agli interventi per la mitigazione del rischio idraulico il PS5 

approvato definisce una serie di interventi sul reticolo principale Tevere – Aniene, una serie di 

interventi minori generalizzati su tutto il reticolo minore e degli interventi di manutenzione 

dell’intero reticolo fluviale. 

Avendo ora a disposizione il nuovo quadro delle conoscenze acquisite dall’Autorità di bacino 

mediante le attività della convenzione tra Autorità di bacino del fiume Tevere e Roma Capitale 

finalizzata alla revisione del quadro di rischio idraulico per l’area metropolitana di Roma in 

relazione ai programmi di sviluppo insediativi di Roma Capitale è stato possibile definire con 

maggior precisione la fattibilità delle opere necessarie per assicurare il deflusso della piena di 

progetto su 14 dei principali corsi d’acqua del reticolo minore dell’area romana. 

Si è proceduto quindi, su questi 14 corsi d’acqua, nell’individuazione degli interventi a carattere 

puntuale finalizzati alla riduzione del rischio esistente. 

L’identificazione dei siti deriva dalla ricognizione della pericolosità e del rischio, e valuta la 

possibile localizzazione degli interventi in relazione alla efficacia delle azioni di assetto, le 

tipologie di intervento rivestono carattere orientativo e possono essere compiutamente risolte 

solo a seguito di indagini specifiche e progettazioni puntuali. Non avendo  a disposizione 

indicazioni progettuali o indicazioni specifiche sono state proposte delle tipologie di intervento 

più probabili per le situazioni oggetto di assetto. 

In mancanza di indicazioni progettuali specifiche, per quanto attiene alla quantificazione 

economica, si sono utilizzate delle valutazioni parametriche sulla base delle caratteristiche note 

e degli usuali parametri di dimensionamento di tali opere.  

Ovviamente tale procedura di valutazione assume livelli di incertezza crescente in relazione alla 

complessità delle situazioni oggetto di assetto considerando anche che tali interventi proposti si 
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collocano in zone particolarmente antropizzate  ed in alcuni casi con notevoli presenze di 

insediamenti spontanei. 

Quindi tali ipotesi di fattibilità andranno approfondite e verificate con specifiche progettazioni 

puntuali.
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QUADRO RIEPILOGATIVO 

 
Torrente Valchetta OPERE SPONDALI  2.450.000 

CASSE ESPANSIONE 0 
ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

 

TOTALE   3.650.000 
Torrente Acquatraversa OPERE SPONDALI IMP. IDRO. 7.390.000 

 CASSE ESPANSIONE 3.900.000 
 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

 

 TOTALE   12.640.000 
Rio Galeria  OPERE SPONDALI  19.555.000 

 CASSE ESPANSIONE 15.600.000 
 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

 

 TOTALE   37.555.000 
Fosso della Magliana OPERE SPONDALI  2.562.500 

 CASSE ESPANSIONE 0 
 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

 

 TOTALE   3.162.500 
Fosso di Malafede OPERE SPONDALI  4.930.000 

 CASSE ESPANSIONE 0 
 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

 

 TOTALE   6.880.000 
Fosso di Vallerano OPERE SPONDALI  4.550.000 

 CASSE ESPANSIONE 14.950.000 
 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

 

 TOTALE   21.150.000 
Fosso dell’Osa  OPERE SPONDALI  3.520.000 

 CASSE ESPANSIONE 0 
 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

 

 TOTALE   8.320.000 
Fosso di S. Vittorino OPERE SPONDALI  650.000 

 CASSE ESPANSIONE 0 
 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

 

 TOTALE   1.700.000 
fosso di Tor Sapienza OPERE SPONDALI  11.140.000 

 CASSE ESPANSIONE 20.280.000 
 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

 

 TOTALE   33.520.000 
fosso ddella Caffarella OPERE SPONDALI  3.325.000 

 CASSE ESPANSIONE 1.235.000 
 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

 

 TOTALE   5.010.000 
fosso Freghizia  OPERE SPONDALI  0 

 CASSE ESPANSIONE 0 
 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

 

 TOTALE   300.000 
fosso di Partolungo OPERE SPONDALI  0 

 CASSE ESPANSIONE 0 
 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 
 TOTALE   2.400.000 

 

 TOTALE   136.287.500 
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN VLC l

Sottobacino : Asta fluviale: Torrente Valchetta

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza della zona di Labaro

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; ;-iS^T= 200 anni;' T = 500 anni;
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature, in sinistra idrografica, per la messa in sicurezza della zona urbana di Labaro
nei confronti di eventi di piena diretti del fosso ed anche per eventi di piena dovuti al rigurgito verso monte
del fosso, provocato dai livelli di piena del fiume Tevere

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 1.220.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

36.000

A.3) Totale lavori in appalto : 1.256.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 85.000

B.2) Studi e rilievi : 20.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 85.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 12.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 12.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 18.000

B.7) Spese per pubblicità : 5.984

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

306.016

B.9) Totale somme a disposizione : 544.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

1.800.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : No

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

• Uso del suolo : Sì

• Aspetti ambientali : No

Aspetti archeologici : No

P.R.G. : Si

Sezioni fluviali stato attuate : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

• Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN VLC 2

Sottobacino : Asta fluviale: Torrente Valchetta

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

nMessa in sicurezza della zona urbana di Labaro

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.l. R3 R2

Fascia :

AA A B -li c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

ftssg;'t T==200anni;^ T = 500 anni;

1
02 LIN_VLC_2.doc



Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature, in sinistra idrografica,per la messa in sicurezza della zona urbana di Labaro
nei confronti di eventi di piena diretti del fosso ed anche per eventi di piena dovuti al rigurgito verso monte
del fosso, provocato dai livelli di piena del fiume Tevere

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì No

• Completamento : Sì No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 445.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

13.500

A.3) Totale lavori in appalto : 458.500

B) Somme a disposizione deIl'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 30.000

B.2) Studi e rilievi : 9.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 23.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 5.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 5.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 7.000

B.7) Spese per pubblicità : l.959

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

110.541

B.9) Totale somme a disposizione : 191.500
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

650.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : Sì No

Progetto definitivo : Si No

Progetto esecutivo : Sì No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Si

• Cartografìa di dettaglio : No

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

• Aspetti ambientali : Sì

• Aspetti archeologici : No

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

• Profilo idrico di riferimento : Si

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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ŝ/ 0-E:\ £ '*» -/4
:^

•^ )•> ^;\''^ ^fe ÌT
^NTS1-IN.,,VLC

IM

/ .2 ^/ '•—

c\ '•». ^"/
^-i/ m »< .^VA

-^ :te^-
^^^ffS^'' „ , ^

i a<
COlONNCni ^

.,'
v<.i-, A'

// ^

S^S-SSS
^

s^ 'fi -^ss. ,Ì-Y'.^S}
a' gs^ asa

~^SSiioei.  » •wvx •St'^TTT:CK'(<•' A ~-m~_^ ^^';=s:
w- ^^^ ^ì£ ^

1)^^
/i

>w

n,l' A

t

^^
!/ "^

J "^ìy

•U.J. ^U.ìì o

-^•-, ;1 / ^ ili
G^: ^ ^^i ^^,-l-;' ÌV/r % l / ;__-^)-i i p

.a»

v

^vr^^
^\i ,Ì^^'?t /'

-/^>--./-l ^ Sf^

E3 •i -

n^^i^ii
*r-j^--\a

m

1 CASMJEN'» l
'•o ..'»•

:^^<»^^%/.>i53^r
^.*„-- »M j





Codice Intervento : INT_LIN_VLC_2

il IOR_PROPOSTE_OPERE_LINEARI_RET_SEC

IOR_ZONE_MITIGAZIONE_RI

RISCHIO PS5 RETICOLO SECONDARIO

RISCHIO PAI

UB R2
IBI R3
BB R4

y\^7^SS

<? 1\<^»;-^ ^
?a ^4 ^

^S ! -?
A-4^'— r^^K\;1^<0

•\ l'^ ••?^M^s^.••.< t.r
lu t.. \ina

i- -^
r\ .t < -^3';

^^^^"/?SJ ;"v\^^>^^^\ ^ -\m(^11"<u ^^^ ^t

fe^P^^TTa^
^ÌSS..^^

Moy " ^r^^ \

\ ^ '.»'

<^^^^fe^a ^^c\^^!
<^. ^£%^^ ^%s m^ •i-

^ q- ^.--/we»*

^1M- \%.^ r;V^€M^ 7^ .^\, .»

<^ ^^^ì^'caw "1 'u%£i3•T- ^^.<?'?!^ i ^& LABAROT^ i\ ^1 ^r%^ ^ì^1^ •^/ ¥^ \ì .1-- TO'^'^^ •T' ^.^. '^s ? *u •A^-^'

^-Ì^T'^TTSlit-
r-\-%: ,?XJ, ?yv-\»f A V •>•—ars \\ •? ^\:^^i^F^® ^r>^^-^c^.^ ~%m^»< ^^ i^e>'Ì ^A^

^  !/.A os <?-*u -";o :*^ «^ ?*-h^B-^v-
^ •l^ DÌ &'•v. .l-. ^

^& i- t.^^<"J ,» ^1 r-S ;-I -"»tt.s'ÌBk. i

^»•^ ^4 sfW^ ->. ^» ai.r •/

w:\: ^
^ ^{i I»'1:WLCMETT
/ l-~:<:;'?rS5.^/

^/ ';y
A. <..:

INfMlN-.VI c; 2
\'".r^"

/ a-Rs^.,^».</
•»^a<

!Lli -•uCOt.ONllETT
•:\
t-s

?̂fe.^?5S§"
^T\° ^^%^•S's^»^'3.^y?M i ^ s-^^^ »a

^=£K
:3^^^^% i^I A«-sEasS ;-»<-a! i'";^&S^IZ as»- 'J^1!1''il£C33: :.%-iA'-^ua.r< GRANDE £:«Et •s's^ aa.au^-ss.riK.,.^ rf« :ii-3s

OtfSSSf--.:

RI^^^TÌss.
—J~^^^ ì~f yi%l!UÈ ;J;'^

ofX.»*-

^3-'-. rt-S--T*-—- ^\©
1-»B«JT-r

3^ \M^:
-s \\ \\\ *'• i"s

;\gMX

n ,..'("-,^ -^y-~^J^u i-^.-U^^ ~^J^^~É^^-'l-5À^"'-?r-^ '••-'" "Stl ;^^/
-T MB^ir/^»,:- ~K ì\f-m^ì (\^ ill

o^--^- -f-^
.," ; .^ ti »'--^die n \^..^.»4/^-£-M?.?/-/-—<-^ \^^i V /t.-i'.f—y- — \~T —-f^ \ r.a)/K^-^^s5 . ^ /'-t

<? ^\ni
•v vf

-1^i\ i^ni? *--ua^i
-"(6^' /

.^SJ. r•~K,
»*

^^ n>

) i) ( l-^ J>.i

TU

!"TT^ ^
ÌK--k •e '! ^ftaHEVf ;

«ai .>^-.v J l^•m-M ^
'•'s^\ coauJEir»^ \ ^

.•"'«" -.^V.-aS-..^ Kf) 1{ •'" •^^-"3i
^ ;„ I£ / •—i ^ •u\NL»

^^ \
?--«fla

T1^^ i.





ì^u ^ (

wm Codice intervento : INT_LIN_VLC_2c

k\ u2 ia. iy Zone interessate da possibìti azkini dì mìtìgazfone
del rischio idraulicomT ;\•i"

^^ ••-?^^ »r.j:à Zone potenzialmente utjl'z;abill per la laminaa'one delle piene

Adeguamento manufatto di imbocco tratto intubato

^ Potenziale impianto idrovoro

Bypess idraulico

'*', ^ff-t \'%^-7 r^ \^ ^.:.r^»
\.^^ A su - ^^•X

•\ yi /->.'.

^rs.<-^ N•"
MonhfOtlvtB ^•^ A/-,,v\ w\ ?«*»»w Scala 1:10.000B?—.^—\ n ^~; 7s; y

^
/

\\\ " A <u ly: \

^^ "ua4. ^BN1* ••fèr »m ms/T r-
X- ^ »ivÌ1 »'<? k" "stllCMI ^rA ua ^/<m <3!«u ^^ :v-

t-- .-;^ s<S3 ?ni aaésaa-<? if)v ^a-l< /' \^f: LABAROii ^^, /;; ?.r- v;f ^,t / è- \.^ ^ ^"J'•>
e£s '(-*<•-V.t -a- ..°•^ ^J. i1%. ?(

,-^^ t a»

^^'r-".'a.^: ^3s-,
,<^Ìv "•J ^^^~\ .•?^f- <& <am^^ ^-.S't,.l teB*. SIx'.1^"- :? x^ -i!

t»» [1!"(-'•>' •^
-.-^n» ±'%5y??®; mi '3f. m•^ ^^. »*., ;»•^> ^- <"^ w<% v,»

^ 2t.7^•f- / %\
m& ^ ^y7-•^ irttcKcut •^~

1;/ ^Weu-<t «s.s ^ ^^/ ^s^ /
t- ^ w>

^^/ INT ILIN m&^/•-?'

^ /
/^ 3U.+^ ÌK^

21.*
cotOWieriA

l

^^^ V'-r.
"<s

^ ^=<^iitf sai'^;/ Y. cz

g'^
-«.' Aa- ì3^gi w -È! ^sas&'E ss-.E.a !S£mS,j^ff 1^ :--s-<.^< GRANDEoa: wWt "5 £~j

^
rcK-in SIX irfffaF"*rrF?j =:•- y-sS ?"a-nro'".-. es ^'-i-nfc. T € '.Ti.^\-t "i s,,g;L ^s£% "-

\
ar^) (:/^ '-<'•: /,Wt \ su

us 41
\ au ''^—»*

i ^•i M 1',^rr^ />r <f /
a•n St» 1./r v^ ck o ^^f "l:.\ -f- A/t»•- 1;^ SÌ^n w f l-•T? •ME »Tp»*; o,"' ^l"'l IU^\'a

t -(P.i; /^- ^ n;^.l.'4>-^ \ ^ra.» -tf^ ^^,•' !l^ *&3i" "
l w*fl0.<^ '}<. viì v ^ pk ^fe^^ t^ o v*-*tò

m x~ì ^•„ ft"-( -!^ ^ t_-»'• tt-Utu-^t^ tJ /

\T-^ rti'r, %-; Al-4

^-%%n": t^ 7<*-•/^ -A n» JOJB

s^» 311^ fea^i
^ ^JU «ÌB-~t: 'fi r^<1 •>» ^i; -L

•;K-. N•1 -«!•-w^JttT

^ N ^UM7Ì -•I
CASALE N-9o'^^ %r-r:

i ajn»tr •^ss-i *ufr \<~ K.t. IP •U r-^<»2 »»co ife^ l :-T3 ^11 ^,ifflQ ysu \ff^m \,*IN'R a
l?.^s%•^^





Codice intervento : INT_LIN_VLC_2
v Zone interessate da possibili aztoni di mftigazione

del rischio Idraulicol <»">

^f.i*;" Zone potenzialmente ulilzzabili per la laminaaone delle piene

Adeguamento manufatto di imbocco tratto inhibato

A Potenziate impianto idrovoro

Bypass idraulico ^

Scala 1:10.000

\^ÌfttÌKft!:»tfg K
^

^
^

w s »**

^\ x ^an »

•ii. ?•a »X^< ^ ^^ <ts," ^v

^ - - m » .,<• ^5s^ K :1l
Lt .(•^1 'tA^

^^ A ^%ato>Dm m •n.'
.»*ms '-^

r^-^
n

-^ -^\ ^f"\ ^ÌA

\m i •^^:«1

^% •^^iff «"s <?57 -\«fi '; ^^ ^^ A>*", <é^ ^^ -»'V ^.*ì'^^ *; %^<m .\^^ ^ •i »^ ^^to A^li. -^?>
•^''^t$ ,*»<1B^I.:"^^ '.»

m ^s7 3.^ ^"^St, Ìè ^ ^^RtóRy!6^gO^
< 'J^', "r~i v^T

-' ^. .'a1'?M
^i fiN^A-' N? -L»

':ass, " ^•sW •f

^̂. '<

m;^i m"t <*.,<-i:

^?••».
^•-

•^fc »Sn-
MSi-t[s ^SP^& ;Wt

•JB».•»%?«s ì^a^ tfW»^ ^d^ .^ ss.^ ^, 'Vw
.M^^ ^HSWWw -%y

:^.<s- & ^t- ^tìli

5>-
•as^^ ssM^ls i

^. ^^s % .*-*?•r<»^ M
^ml l t

fò ,'

:%
lili vm €^ ^•s 3fk ^ ^•;" ^m/. m^ ;^» mM s ^i~.t m^..i»<-?.m

^K
fe

*, yiVSStvS.: .u

•^\ mi-'».
tfs,r1%

Si mse ES»fff-
m l

^ £^5
afe*"

•f^
3®ty'

^m ÌSs *

i t'y- t
L»C

^
is.

«.!
m -Sii-

es. g^ i]

» @^;uiml<t«@«^©'^ K»K» t<g(?,~@K'(Ég(N''et, aasl 'S® tt0©  ar
'Sam'BW'S^

?:'»



"i •

l'. .'

'•
"•••^

•;•
.<..

l' -.•-.

••



i <.-v^.

Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : VLC

Sottobacino : Asta fluviale: Torrente Valchetta

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Adeguamento n.8 attraversamenti

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A B c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T = 200 anni; T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Adeguamento degli attraversamenti presenti che diminuiscono la capacità di deflusso

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.l) Lavori a base d'asta :

l'attuazione dei Piani per la

830.000

A.2) Lavori per
Sicurezza :

25.000

A.3) Totale lavori in appalto : 855.000

B) Somme a disposizione delI'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 42.000

B.2) Studi e rilievi : 20.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 40.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 9.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 10.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 13.000

B.7) Spese per pubblicità : 4.525

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

206.476

B.9) Totale somme a disposizione : 345.001
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell Amministrazione)] :

1.200.001

Stato della progettazione :

• Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

• Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Si

Aspetti ambientali : Sì

• Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografìche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN ACT 2

Sottobacino : Asta fluviale: FOSSO DELL'ACQUA TRAVERSA

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona urbana all'altezza di Via dell'Acqua Traversa

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T = 200 anni; T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali Sì

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature, in sinistra e destra idrografica, per la messa in sicurezza della zona urbana in

prossimità di via dell'Acqua Traversa

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta :

Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

1.640.000

A.2) 49.200

A.3) Totale lavori in appalto : 1.689.200

B) Somme a disposizione delI'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 110.000

B.2) Studi e rilievi : 30.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 80.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 17.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 17.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 26.000

B.7) Spese per pubblicità : 6.144

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

404.656

B.9) Totale somme a disposizione : 690.800

3
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

2.380.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto defìnitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

• Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : No

Aspetti archeologici : No

P.R.G. : Sì

• Sezioni fluviali stato attuale : Sì

• Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografìche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

• Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Codice intervento : INT_LIN_ACT_2
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN ACT 3

Sottobacino : Asta fluviale: FOSSO DELL'ACQUA TRAVERSA

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona urbana all'altezza di Via dell'Acqua Traversa

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.l. R4 R3 ;':iWS R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; Kg^=200anni;..^ifi T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Si

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali Sì

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature, in sinistra e destra idrografica, per la messa in sicurezza della zona
urbana in prossimità di via dell'Acqua Traversa

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

• Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 510.000

A.2)
Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

15.300

A.3) Totale lavori in appalto : 525.300

B) Somme a disposizione delI'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 36.000

B.2) Studi e rilievi : 10.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 30.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 5.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 5.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 8.000

B.7) Spese per pubblicità : 3.389

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

127.312

B.9) Totale somme a disposizione : 224.701
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Ammìnistrazione)] :

750.001

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

• Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

• Aspetti archeologici : No

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Si

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografìche : Sì

Profile idrico di riferimento : Si

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

• Vincoli : No

• Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :

5
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Fosso dell'Acquatraversa visto da munte all'altezza della caserma marina militare in Via Italo
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vista verso monte da via Italo Panattoni
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Codice intervento : INT_LIN_ACT_3
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Codice intervento : INT_LIN_ACT_3y^s"?
^^ ^ Zone interessate da possibili azìo n (d i mitigazione

del rischto idraulìc»
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN ACT l

Sottobacino : Asta fluviale: FOSSO DELL'ACQUA TRAVERSA

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona urbana atl'altezza di Via dell'Acqua Traversa

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A i_-_.._jy_..__.__:c c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; ^— T= 200 anni; T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato No

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rìschio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Si

Linee di comunicazione secondarie No

Beni culturali No

Beni anibientali Si

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature, in sinistra e destra idrografica, per la messa in sicurezza della zona
urbana in prossimità di via dell'Acqua Traversa

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 177.000

A.2)
Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

5.300

A.3) Totale lavori in appalto : 182.300

B) Somme a disposizione delI'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 13.000

B.2) Studi e rilievi : 4.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 8.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 2.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 2.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 3.000

B.7) Spese per pubblicità : 1.700

B.8)
I. V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

44.000

B.9) Totale somme a disposizione : 77.700
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

260.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

• Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

• C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

• Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

• Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

• Aspetti archeologici : No

• P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografìche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Si

• Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

• Vincoli : Si No

Aree protette : No

Computo estimativo di massima :
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vista verso monte dal ponticello su Via Cassia Vecchia all'altezza di Via dell'Acquatraversa
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vista del Fosso Acquatraversa dal ponticello del supermercato; circa l metro tra l'impalcato e
il corso d'acqua
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Zone interessate da possìbili azioni di mitigazione
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LAM ACT l

Sottobacino : Asta fluviale: FOSSO DELL'ACQUA TRAVERSA

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Realizzazione di cassa di espansione

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.L) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

anm; ^-200 amiÌff;Sg»3 T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì No

Insediamenti produttivi Sì No

Industrie a rischio Sì No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, Sì No

Linee di comunicazione principali Sì No

Linee di comunicazione secondarie Sì No

Beni culturali Si No

Beni ambientali Si No

Descrizione dell'intcrvento:

Realizzazione di casse di espansione al fine di mitigare il rischio idraulico nel tratto terminale del

fosso detl'Acquatraversa prima dell'immissione nel fiume Tevere.

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

• Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 1.240.000

A.2)
Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

37.000

A.3) Totale lavori in appalto : 1.277.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 90.000

B.2) Studi e rilievi : 20.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 75.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 13.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 13.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 20.000

B.7) Spese per pubblicità : 3.639

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

308.361

B.9) Totale somme a disposizione : 543.000

3
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

1.820.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

• Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

• Aspetti archeologici : No

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :

5
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Codice intervento : INT_LAM_ACT_1
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LAM ACT 2

Sottobacino : Asta fluviale: FOSSO DELL'ACQUA TRAVERSA

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Realizzazione di cassa di espansione

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A B c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T = 200 anni; T = 500 anni;

1
08 LAM_ACT 2.doc



Elementi esposti:

Centro abitato No

Insediamenti produttivi Si

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali Sì

Descrizione dell'inter^ento:

Realizzazione di casse di espansione al fine di mitigare il rischio idraulico nel tratto terminale del
fosso dell'Acquatraversa prima dell'immissione nel fiume Tevere.

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Sì

• Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A. l) Lavori a base d'asta : 1.415.000

A.2)
Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

42.000

A.3) Totale lavori in appalto : 1.457.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 100.000

B.2) Studi e rilievi : 30.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 80.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 16.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 16.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 22.000

B.7) Spese per pubblicità : 5.918

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] -.

353.082

B.9) Totale somme a disposizione : 623.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

2.080.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Si

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : No

• P.R.G. : Sì

• Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Si

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :

5
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Codice intervento : INT_LAM_ACT_2
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : PNT ACT l

Sottobacino : Asta fluviale: FOSSO DELL'ACQUA TRAVERSA

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Realizzazione di impianto di sollevamento

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.l. R4 R3 R2

Fascia :

AA A B c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T = 200 anni; T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato No

Insediamenti produttivi Si

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Si

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di un impianto di sollevamento per lo smaltimento delle acque del bacino alla
confluenza con il Fiume Tevere in concomitanza di eventi di piena.

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 2.750.000

A.2)
Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

82.000

A.3) Totale lavori in appalto : 2.832.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 196.000

B.2) Studi e rilievi : 55.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 130.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 28.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 28.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 43,000

B.7) Spese per pubblicità : 9.787

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

678.213

B.9) Totale somme a disposizione : 1.168.000

3
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

4.000.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

• Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000(1/5000): Sì

Uso del suolo : Sì

• Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : No

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Si

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografìche : Sì

Profile idrico di riferimento : Sì

Piano di AsseUo Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :

5
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Fosso dell'Acquatraversa. Vista verso monte. Ponte della ferrovia alla confluenza con il
Tevere.
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Codice intervento : INT_PNT_ACT_1
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : ACT

Sottobacino : Asta fluviale: FOSSO DELL'ACQUA TRAVERSA

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Adeguamento n.9 attraversamenti

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.L) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A B c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T = 200 anni; T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali Si

Descrutione dell'intervento:

Adeguamento degli attraversamenti presenti che diminuiscono la capacità dì deflusso

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A. l) Lavori a base d'asta : 920.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

27.000

A.3) Totale lavori in appalto : 947.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 57.000

B.2) Studi e rilievi : 20.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 57.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 10.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 10.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.l+A.2) : 15.000

B.7) Spese per pubblicità : 3.541

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

230.459

B.9) Totale somme a disposizione : 403.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

1.350.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

• Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000(1/5000): Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

• Sezioni fluviali stato attuale : Sì

• Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografìche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

• Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN GAL 9

Sottobacino : Asta fluviale: Rio Galeria

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona abitata in corrispondenza di Via della Storta - Via Paruzzaro - Via
Casale d'Antoni.

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.AJ.) :

Grado di Rischio P.A.l. :m^-.. R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T-200mm;^s-S:!s'^:. T = 500 anni;

1
11 LIN_GAL 9.doc



Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali Sì

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature, in sisnistra idrografica, perla messa in sicurezza idraulica della zona abitata in
corrispondenza di Via della Storta, Via Paruzzano, Via Casale d'Antoni.

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta :

Lavori per l'attuazione dei Piani per
Sicurezza :

870.000

A.2)
la 26.000

A3) Totale lavori in appalto : 896.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 60.000

B.2) Studi e rilievi : 18.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 50.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 9.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 9.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 13.000

B.7) Spese per pubblicità : 3.246

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

216.754

B.9) Totale somme a disposizione : 379.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

1.275.000

Stato della progettazione :

• Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

• C.T.R. (1/5000) : Sì

• Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

• Aspetti ambientali : Sì

• Aspetti archeologici : No

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN GAL 8

Sottobacino : Asta fluviale: Rio Galeria

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona abitata in corrispondenza di Via della Storta, incrocio Via di Boccea

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. 'ISSlffitf-^RS R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

= 200 anni;,,.^SN T = 500 anni;
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Si

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali Sì

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature in sinistra idrografica per la messa in sicurezza idraulica della zona abitata
finitima a possibile zona di espansione urbanistica in corrispondenza di Via della Storta incrocio Via di
Boccea

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

• Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta :

Lavori per l'attuazione dei Piani
Sicurezza :

l.140.000

A.2) per la 34.000

A.3) Totale lavori in appalto : 1.174.000

B) Somme a disposizione deII'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 80.000

B.2) Studi e rilievi : 20.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 50.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 12.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 12.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 18.000

B.7) Spese per pubblicità : 4.131

B.8) I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

279.869

B.9) Totale sonime a disposizione : 476.000

3
12 LIN_GAL_8.doc



Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somnie a disposizione dell'Amministrazione)] :

1.650.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

• Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

• C.T.R. (1/5000) : Sì

• Cartografia di dettaglio : Sì

• Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Si

• Aspetti anibientali : Sì

• Aspetti archeologici : No

• P.R.G. : Si

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Si

• Profilo idrico di riferimento : Sì

• Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : UN GAL 5

Sottobacino : Asta fluviale: Rio Galeria

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona abitata toc. Gasai Selce e Casalotti

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.l. a- RA R3 R2

Fascia :

AA A c n .-s c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

SKfwiS-S, s 200 anm;^^^ T = 500 anni;
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Elementi esposti:

Centra abitato Sì No

Insediamenti produttivi Sì No

Industrie a rischio Sì No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, Sì No

Linee di comunicazione principali Sì No

Linee di comunicazione secondarie Si No

Beni culturali Sì No

Beni ambientali Sì No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature, in destra idrografica per la messa in sicurezza idraulica della zona finitima a
possibile zona di espansione urbanistica in loc. Casa! Selce in sinistra idrografica per la messa in
sicurezza idraulica di zona edificata in corrispondenza di Via Casalotti -Via Pantan Monastero

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì No

Completamento : Sì No
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Quadra economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.l) Lavori a base d'asta :

Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

2.400.000

A.2) 72.000

A.3) Totale lavori in appalto : 2.472.000

B) Somme a disposizione delI'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 170.000

B.2) Studi e rilievi : 40.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 140.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 24.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 24.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 37.000

B.7) Spese per pubblicità : 7.377

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

595.623

B.9) Totale somme a disposizione : 1.038.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

3.510.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : Sì No

Progetto definitivo : Sì No

Progetto esecutivo : Sì No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

• C.T.R. (1/5000) : Sì No

• Cartografia di dettaglio : Sì No

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì No

Uso del suolo : Sì No

Aspetti ambientali : Sì No

Aspetti archeologici : Sì No

P.R.G. : Sì No

• Sezioni fluviali stato attuale : Sì No

Documentazione Fotografica : Sì No

Sezioni topografìche : Sì No

Profilo idrico di riferimento : Sì No

Piano di Assetto Idrogeo logico : Sì No

Vincoli : Sì No

Aree protette : Sì No

Computo estimativo di massima :
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Codice intervento : INT_LIN_GAL_SA
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN GAL 7

Sottobacino : Asta fluviale: Rio Galeria

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona abitata toc. Casi Selce e Casalotti

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. •l^-i-: R3 R2

Fascia :

AA •:S^' A..:'-&ì c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

B:.T=200anni,.ft|K T = 500 anni;
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Elementi esposti:

Centre abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature, in destra idrografica per la messa in sicure2za idraulica della zona finitima a

possibile zona di espansione urbanistica in loc. Gasai Selce in sinistra idrografica per la messa in

sicurezza idraulica di zona edificata in corrispondenza di Via Casalotti - Via Pantan Monastero

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Detlnizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 530.000

A.2) I.avori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

16.000

A.3) Totale lavori in appalto : 546.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 38.000

B.2) Studi e rilievi : 10.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 32.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 6.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 5.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 8.000

B.7) Spese per pubblicità : 2.639

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

132.361

B.9) Totale somme a disposizione : 234.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

780.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

• Aspetti ambientali : No

• Aspetti archeologici : No

• P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

• Documentazione Fotografica : Sì

• Sezioni topografìche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : No

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN GAL 6

Sottobacino : Asta fluviale: Rio Galeria

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intert'ento:

Messa in sicurezza idraulica della zona abitata toc. Casi Selce e Casalotti

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.L) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; ;Ba
•fif?

^ÌKulS-SW:,= 200 anni;' ""'.21 T = 500 anni;
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi SÌ

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature, in destra idrografica per la messa in sicurezza idraulica della zona finitima a
possibile zona di espansione urbanistica in toc. Gasai Selce in sinistra idrografica per la messa in
sicurezza idraulica di zona edificata in corrispondenza di Via Casalotti - Via Pantan Monastero

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadra economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.l) Lavori a base d'asta : 442.000

A.2) Lavori per ['attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

13.000

A.3) Totale lavori in appalto : 455.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 30.000

B.2) Studi e rilievi : 9.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 26.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 5.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 5.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 7.000

B.7) Spese per pubblicità : 2.459

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

110.541

B.9) Totale somme a disposizione : 195.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

650.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenare:

Cartografìa :

• C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Si

Ortofoto IT 2000(1/5000): Sì

Uso del suolo : Sì

• Aspetti ambientali : Sì

• Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

• Sezioni topografìche : Sì

Profile idrico di riferimento : Sì

• Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

• Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LAM GAL l

Sotto bacino : Asta fluviale: Rio Caloria

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Realizzazione cassa di espansione

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 :...-.':••^^

Fascia :

AA A

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

-.200;;aiim|83";:-^
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Elementi esposti:

Centro abitato No

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, Si

Linee di comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie No

Beni culturali No

Beni ambientali Sì

Descrizione d eli'intervento:

Realizzazione di cassa di espansione subito a monte della Via Aurelia al fine di mitigare il rischio idraulico

nel tratto terminale del Rio Galena prima dell'immissione nel Fiume Tevere.

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Si

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 11.000.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

330.000

A.3) Totale lavori in appalto : 11.330.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 700.000

B.2) Studi e rilievi : 150.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 360.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 110.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 110.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 170.000

B.7) Spese per pubblicità : 13.771

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

2.656.230

B.9) Totale somme a disposizione : 4.270.001
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

15.600.001

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

• Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

• Aspetti archeologici : Sì

• P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Si

• Documentazione Fotografica : Si

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Sì <

Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN GAL 2

Sottobacino : Asta fluviale: Rio Galeria

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza di zona per attività produttive loc. Pantan di Grano e Malagrotta

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni);

T =200 anni; T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato No

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio Sì

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, Sì

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature, in destra idrografica, per la messa in sicurezza della zona produttiva finitima a

possibile zona di espansione urbanistica in toc. Pantan di Grano, in sinistra idrografica, per la messa in

sicurezza di zona produttiva di Malagrotta

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.l) Lavori a base d'asta : 4.450.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

135.000

A.3) Totale lavori in appalto : 4.585.000

B) Somme a disposizione delI'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 310.000

B.2) Studi e rilievi : 90.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 200.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 46.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 46.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 68.000

B.7) Spese per pubblicità : 10.049

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

l.094.951

B.9) Totale somme a disposizione : 1.865.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

6.450.000

Stato della progettazione :

• Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

• C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Si

Ortofoto IT 2000(1/5000): Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

• Aspetti archeologici : No

• P.R.G. : Si

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Si

• Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

• Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

• Vincoli : Sì

• Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Zone interessate da possibili azioni di mitigazione
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN GAL 3

Sottobacino : Asta fluviale: Rio Galena

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza di zona per attività produttive loc. Pantan di Grano e Malagrotta

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R3 R2

Fascia :

AA A isa c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T=<5nanni^Ì3^B^ T =200 anni; T =500 anni;

'.--

1
18 LIN_GAL_3.doc



Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio Sì

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, Sì

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali Sì

Beni ambientali Sì

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature, in destra idrografica, per la messa in sicurezza della zona produttiva

finitima a possibile zona di espansione urbanistica in toc. Pantan di Grano, in sinistra idrografica,

per la messa in sicurezza di zona produttiva di Malagrotta

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Si

Completamento : No

2
18 LIN_GAL_3.doc



Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) I.avori a base d'asta :

Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

2.350.000

A.2) 70.000

A.3) Totale lavori in appalto : 2.420.000

B) Somnie a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 165.000

B.2) Studi e rilievi : 48.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 140.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 24.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 24.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 36.000

B.7) Spese per pubblicità : 7.115

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

585.885

B.9) Totale somme a disposizione : 1.030.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione deIl'Amministrazione)] :

3.450.000

Stato della progettazione :

Progetto prelimuiare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
18 LIN_GAL_3.doc



Stato delle conoscenze:

Cartografia :

• C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Si

• Aspetti ambientali : Si

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

• Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografìche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

• Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

• Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Codice intervento : INT_LIN_GAL_3
Zone interessate da possibitì azioni di mitigazione
del rischio idraulico

Zone potenziaimente utilizzabili per la laminazione delle piene
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ŝ'^ ^-  T

-nvp-n^ i

'i^ .^<^J»* tt

"^ "-^^'\\ ^1
\ 1 "•v:

\N %MSL ^ u%f' ^Rm •S9- <ù;" ^ ^ i^^^.s^^ w^s* ^ /-6'!Cp|^.--l-^n*. A.^mM^ò.. l

?--.,"g :^^ g*

^wy: ^^'7^••^.^>na

R*^ 0 ^
^ <g -J
>m. \Sf«'6 "(T^

^'& ^Y,;•)<yì^SS^ te.::-^ »•• t

^1n~i ~\S•<^^l,;^^fe'^ .-^

\
.Xit^raOTx3Ui*Sd

P^-^i-^^^ ^l-aTlltlu.Li l. ^l^A^i^L,4-(/^





Codice intervento : INT_L1N_GAL_3
Zone interessate da possibili azioni di mitigazi<
del rischio idraulico

ione

Zone potenzialmente utilizzabili per la laminazione delle piene

Adeguamento manufatto di imbocco tratto intubato

Potenziale Impianto idrovoro

N

ti KYI

E3

i
^ \

\t

m ^
\\ .^

^
i ^

^ ér i
f

to
5.

^
\ '•i:1i :<*>6

.;*;•

«a "^

z
<<"

•>"
m. >'*

^^
^ y (K;

/

88r

m^ y -^ ^A

^fc8N
L:Ì ?GAl1t m

a
^

^
mi

<
^

Si
if^l

^"

s ^s
l '.-,»

ÌS r *r
J"tim. 's'

?<

a

a

m̂
•v^Si

2<^

;?H%1,;
\ %̂

 \

iiSStO.UC

IS

^M6sS'fiwy^M^S



'.:

•/

.•.'

.;• •

:•

A

"..•..

:»?

•-•.

»11 .'>"

<;,

^

•'i:

•A

*



Codice intervento : INT_LIN_GAL_3
Zone interessate da possibili azioni dì mitigazione
dei rischio idraulico
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : L1N GAL 4

Sottobacino : Asta fluviale: Rio Galeria

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione interfento:

Messa in sicurezza di zona per attività produttive toc. Pantan di Grano e Malagrotta

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (PAJ.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 msiKS:i'"R3 R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; s'
,S«tST=200anni^-l|Si- T == 500 anni;
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Elementi esposti:

Centro abitato No

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio Sì

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, Sì

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature, in destra idrografica, per la messa in sicurezza della zona produttiva
finitima a possibile zona di espansione urbanistica in loc. Pantan di Grano, in sinistra idrografica,
per la messa in sicurezza di zona produttiva di Malagrotta

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

• Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.l) Lavori a base d'asta : 710.000

A.2)
Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

21.000

A.3) Totale lavori in appalto : 731.000

B) Somme a disposizione delI'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 50.000

B.2) Studi e rilievi : 14.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 40.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 7.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 7.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 11.000

B.7) Spese per pubblicità : 3.459

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

176.541

B.9) Totale somme a disposizione : 309.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

1.040.000

Stato della progettazione :

• Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

• C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Si

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : No

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografìche : Sì

• Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN GAL l

Sottobacino : Asta fluviale: Rio Galena

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona urbana di Ponte Galeria

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.l. E, N»iB^3XSSOnS R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 20Q amii; T = 500 amii;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, Sì

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali Sì

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature, in sinistra idrografica per la messa in sicurezza della zona urbana di

Ponte Galeria in prossimità della stazione ferroviaria

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A. l) Lavori a base d'asta : 510.000

A.2)
Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

15.000

A.3) Totale lavori in appalto : 525.000

B) Somme a disposizione delI'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 36.000

B.2) Studi e rilievi : 10.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 30.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 5.500

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 5.500

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 8.000

B.7) Spese per pubblicità : 2.689

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

127.312

B.9) Totale somme a disposizione : 225.001
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

750.001

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

• Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

• Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

• Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Si

• Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Codice intervento : INT_LIN_GAL_1

Zone interessate da possibili aztonì dì mitigazione
del rischio idraulico

Zone poteiuialmente utilizzabili per la laminazione delie piene

Adeguamento manufatto di imbocco tratto intubato
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Codice Intervento : INT_LIN_GAL_1

Zone interessate da possibiti azioni dì mttigazfone
del risdiio idraulico

Zone potenzialmente utilezablli per la lamhazione delle piene

Adeguamento manufatto di imbocco h-atto intubato
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : GAL

Sottobacino : Asta fluviale: Rio Galeria

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Adeguamento n.16 attraversamenti

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogcologico (P.AJ.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A B c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T = 200 anni; T = 500 anni;

1
21 GAL.doc



Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio Sì

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, Sì

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Adeguamento degli attraversamenti presenti che diminuiscono la capacità di deflusso

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Si

Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 1,650.000

A.2)
Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

50.000

A.3) Totale lavori in appalto : l.700.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 120.000

B.2) Studi e rilievi : 30.000

B.3) Indagini geo logiche e geotecniche : 80.000

B.4) Coordinamento per la sicure?-za : 17.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 17.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 26.000

B.7) Spese per pubblicità : 3.541

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

406.459

B.9) Totale somme a disposizione : 700.000

3
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

2.400.000

Stato della progettazione :

• Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

• Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografìche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :

5
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN MAG l

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso della Magliana

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica di zona per attività produttive in Via della Maglianella in prossimità

del GRA

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3w»sa- ti -wv3ì R2

Fascia :

AA A "B^ 31 c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; >a^s»wi.lisi®fe-x:TI=i20{)"Mmi;' T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centra abitato No

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginatura in sinistra idrografica per la messa in sicurezza idraulica di zona per

attività produttive in Via della Maglianella in prossimità del GRA

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Sì

Completamento : No

2
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Quadra economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta :

I.avori per l'attuazione dei Piani per
Sicurezza :

177.000

A.2)
la

5.500

A.3) Totale lavori in appalto : 182.500

B) Somme a disposizione deIl'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 13.000

B.2) Studi e rilievi : 3.500

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 9.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 2.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 2.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 2.800

B.7) Spese per pubblicità : 1.164

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

44.036

B.9) Totale somme a disposizione : 77.500

3
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

260.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

• Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Sì

• Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Si

• Uso del suolo : Sì

• Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : No

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Si

Documentazione Fotografica : Sì

• Sezioni topografìche : Sì

• Profilo idrico di riferimento : Sì

• Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : No

• Aree protette : No

Computo estimativo di massima :

5
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN MAG 3

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso della Magliana

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica di porzioni di zone in toc. Mazzatupetta
l

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.l. R3

Fascia :

AA A

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

l =: SU anm; 's ^..,.T;=200.arìmBÌi8 50U'ann@g'?;77iig|

1
23 LIN_MAG_3.doc



Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Adeguamento di sistemi di protezione spandale in destra idrografica a protezione di porzioni di
zone urbane denominate Mazzalupetta - Via Lezzeno

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.l) Lavori a base d'asta : 505.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

15.000

A.3) Totale lavori in appalto : 520.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 35.000

B.2) Studi e rilievi : 10.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 30.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 5.500

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 5.500

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 8.000

B.7) Spese per pubblicità : 2.361

B.8)
I. VA. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

126.139

B.9) Totale somme a disposizione : 222.500
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

742.500

Stato della progettazione :

• Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

• Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : No

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : No

• Aree protette : No

Computo estimativo di massima :
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Codice intervento : INT_LIN_MAG_3
Zone irteressate da possibili aztonì di mitig8?ione
del rischio idraulico

Zone potenzialmente utilizzabili per la lamnazione dette piene
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Codice intervento : INT_LIN_MAG_3
Zone interessate da possibili azioni di mitigazione
del rìschio idraulico
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Codice intervento : INT_LIN_MAG_3

Zone interessate da possibili azioni dì mitigazione
dei rischio jdraulìco
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN MAG 2

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso della Magliana

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica di porzioni di zone urbane in loc. Palmarola

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. Ì.^,.....,...R3:'

Fascia :

AA A

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

tl >SS/';^^ ^nn nnnÌ.'''°''~?SB5s|ISK;-T;= 200 annif^l i.SftB-anjafa

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie Si

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Adeguamento di sistemi di protezione spandale in destra idrografica a protezione di porzioni di

zone urbane denominate Palmarola, Via Linarolo, Via Segrate

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Sì

Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 1.070.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

32.000

A.3) Totale lavori in appalto : 1.102.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 77.000

B.2) Studi e rilievi : 20.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 55.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 11.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 11.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 16.000

B.7) Spese per pubblicità : 3.459

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

264.541

B.9) Totale somme a disposizione : 458.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

1.560.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Si

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : No

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

• Vincoli : No

Aree protette : No

Computo estimativo di massima :

5
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Codice intervento : INT_LIN_MAG_2
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Codice intervento : INT_LIN_MAG_2
Zone interessate età possibiti azioni di mitigazione
dei rischio idraulico
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Codice intervento : INT_LIN_MAG_2

Zone interessate da possibili azioni di mitigaztone
del rischto idraulico
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interdenti P.S. 5

Codice ABT : MAG

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso della Magliana

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Adeguamento n.4 attraversamenti

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A B c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T = 200 anni; T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali Sì

Descrizione dell'inten''ento:

Adeguamento degli attraversamenti presenti che diminuiscono la capacità di deflusso

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.l) Lavori a base d'asta :

Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

410.000

A.2) 12.000

A.3) Totale lavori in appalto : 422.000

B) Somme a disposizione delI'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 25.000

B.2) Studi e rilievi : 8.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 25.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 4.500

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 4.500

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 6.000

B.7) Spese per pubblicità : 2.394

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

102.607

B.9) Totale somme a disposizione : 178.001
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

600.001

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
25 MAG.doc



Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

l • P.R.G. : Sì

• Sezioni fluviali stato attuale : Sì

• Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Si

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN MAL l

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Malafede

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona urbana di Vitinia

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.l. R4

Fascia :

AA A

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; 9s^ T = 200 anni; Ìg Is 500 aniu

1
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Elementi esposti:

Centra abitato Sì No

Insediamenti produttivi Sì No

Industrie a rischio Sì No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, Sì No

Linee di comunicazione principali Sì No

Linee di comunicazione secondarie Sì No

Beni culturali Sì No

Beni ambientali Sì No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di argine in destra idrografica a protezione dell'abitato di Vitinia

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Sì No

• Completamento : Sì No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 1.400.000

A.2)
Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

42.000

A.3) Totale lavori in appalto : l.442.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 100.000

B.2) Studi e rilievi : 30.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 66.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 15.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 15.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 21.000

B.7) Spese per pubblicità : 4.951

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

346.049

B.9) Totale somine a disposizione : 598.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazìone)] :

2.040.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : Sì No

• Progetto definitivo : Sì No

Progetto esecutivo : Sì No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì No

Cartografia di dettaglio : Sì No

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì No

Uso del suolo : Sì No

Aspetti ambientali : Sì No

Aspetti archeologici : Sì No

P.R.G. : Sì No

Sezioni fluviali stato attuale : Sì No

Documentazione Fotografica : Sì No

• Sezioni topografìche : Sì No

• Profilo idrico di riferimento : Sì No

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì No

Vincoli : Si No

• Aree protette : Sì No

5
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T; Codice intervento : INT_I-IN_MAL_1
Zone interessate da possibili azioni di fìnitìgazione
det rischio idraulico

Zone potenzialmente utjiizzabiti per la laminazione cjelle piene

Adeguamento maftufatto di imbocco tratto intubato

^ Potenziale impianto Idrovoro
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Codice intervento : INT_LIN_MAL_1
^i.w

Zone interessate da possibili azioni di mitigazione
del rischio itiraulìco
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Codice intervento : INT_LIN_MAL_1
Zone interessale da possìbili azioni di mitigazione
dei rischto idraulico
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T^ Codice intervento : INT_LIN_MAL_1
Zone interessate da possibìii azioni di mitigazione
dei rìsctiio idrautìco
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN MAL 2

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Malafede

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica di zona per attività produttive Via del Risarò

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 aimi;
f&s^ir=200anm;%Jg|| T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Si

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di argine in destra idrografica a protezione delta zona per attività produttive su Via
del Risarò

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 1.970.000

A.2)
Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

60.000

A.3) Totale lavori in appalto : 2.030.000

B) Somme a disposizione delI'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 140.000

B.2) Studi e rilievi : 40.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 110.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 21.000

B.5) Verifiche e prove sui niateriali : 21.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 31.000

B.7) Spese per pubblicità : 6.689

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

490.312

B.9) Totale somme a disposizione : 860.001

3
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Si

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : No

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

• Sezioni topografìche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : No

Aree protette : No

Computo estimativo di massima :
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

2.890.001

Stato della progettazione :

Progetto preliminare ; Sì No

Progetto definitivo : Sì No

Progetto esecutivo : Sì No

Studi conoscitivi :

4
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Codice intervento : INT_LIN_MAL_2
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Codice intervento : INT_LIN_MAL_2
Zone interessate da possibili aztoni di mitigazione
del rischio idraulico
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Codice intewento : INT_LIN_MAL_2
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : MAL

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Malafede

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Adeguamento n.11 attraversamenti

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.AJ.) :

Grado di Rischio P.A.l. R4 R3 R2

Fascia :

AA A B c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T = 200 anni; T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali Sì

Descrizione dell'intervento:

Adeguamento degli attraversamenti presenti che diminuiscono la capacità di deflusso

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 1.130.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

34.000

A.3) Totale lavori in appalto : l.164.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 80.000

B.2) Studi e rilievi : 20.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 60.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 12.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 12.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 18.000

B.7) Spese per pubblicità : 4.131

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

279.869

B.9) Totale somme a disposizione : 486.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

1.650.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

• Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Sì

• Cartografia di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

• Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

• Piano di Assetto Idrogeologico : Si

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : L1N VAL l

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Vallerano

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona urbana del Torrino

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 sa

Fascia :

AA A ;,; @a T^

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T ==200 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Si

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Si

Beni culturali Sì

Beni ambientali Sì

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione - adeguamento - sovralzo di arginature sia in destra che in sinistra idraulica a protezione
della zona urbana del Torrino - Via Malaga - Viale Giorgio Ribotta - Via di Decima.

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 3.130.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

94.000

A.3) Totale lavori in appalto : 3.224.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 220.000

B.2) Snidi e rilievi : 60.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 155.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 32.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 32.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.l+A.2) : 48.000

B.7) Spese per pubblicità : 6.836

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

772.164

B.9) Totale somme a disposizione : 1.326.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

4.550.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti anibientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

• Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

• Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :

29LIN_VAL_1.doc





vista dal ponticello in disuso all'altezza di Via Piana di Montorio
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vista dell'area golenale da Via ddl'Oceano Indiano
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LAM VAL l

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Vallerano

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Realizzazione Cassa di espansione

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

su anni; -;•21 s^ T=200.ai%S ^sitsmiì^ m^

1
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Elementi esposti:

Centra abitato No

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie No

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descririone dell'intervento:

Realizzazione di cassa di espansione, nel tratto compreso tra Via Cristoforo Colombo ed il GRA,

al fine di mitigare il rischio idraulico nel tratto terminale del Fosso di Vallerano, zona urbana del

Torrino, prima dell'immissione nel Fiume Tevere ,

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

• Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.l) Lavori a base d'asta : 7.100.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

213.000

A.3) Totale lavori in appalto : 7.313.000

B) Somme a disposizione dell'Amministraxione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 510.000

B.2) Studi e rilievi : 140.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 410.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 73.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 73.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 110.000

B.7) Spese per pubblicità : 7.394

B.8)
I. VA. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

1.763.607

B.9) Totale somme a disposizione : 3.087.001
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

10.400.001

Stato della progettazione :

• Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

CartograHa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000); Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : No

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

• Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

• Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima ;
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vista da GRA (rampa uscita 26)
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LAM VAL 2

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Vallerano

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Realizzazione cassa di espansione

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogcologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.l. R4 R3 R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T = 200 anni; T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centra abitato No

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee dì comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie No

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'ìntervento:

Realizzazione di cassa di espansione, in prossimità delle località Castel di Leva - Castelluccio San Paolo,
al fine di mitigare il rischio idraulico nel tratto terminale del Fosso di Vallerano, zona urbana delTorrino,

prima dell'immissione nel Fiume Tevere .

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 3.120.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

93.000

A.3) Totale lavori in appalto : 3.213.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 225.000

B.2) Studi e rilievi : 60.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 162.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 32.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 32.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 48.000

B.7) Spese per pubblicità : 6.738

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

771.262

B.9) Totale somme a disposizione : 1.337.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

4.550.000

Stato della progettazione :

• Progetto preliminare : No

• Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

• Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Si

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografìche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

• Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

• Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : VAL

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Vallerano

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Adeguamento n.13 attraversamenti

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A B c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T == 200 anni; T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni cultLirali Sì

Beni ambientali Si

Descrizione dell'intervento:

Adeguamento degli attraversamenti presenti che diminuiscono la capacità di deflusso

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.l) Lavori a base d'asta : 1.330.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

40.000

A.3) Totale lavori in appalto : 1.370.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 95.000

B.2) Studi e rilievi : 27.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 72.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 14.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 14.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 21.000

B.7) Spese per pubblicità : 6.279

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

330.721

B.9) Totale somme a disposizione : 580.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

1.950.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : Sì No

Progetto definitivo : Sì No

• Progetto esecutivo : Sì No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

• Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografìche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

• Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN OSA l

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso delI'Osa

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione inten'ento:

Messa in sicurezza idraulica della zona urbana Casalone - Lunghezza

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.AJ.

Fascia :

AA A s-; ~Wi

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

= 50 aìmir T==200arim; :sw
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Si

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali No

I.inee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature in sinistra idrografica a protezione della zona urbana Casalone -
Lunghezza, Via Sepino - Via Fosso dell'Osa

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì No

• Completamento : Sì No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A. l) Lavori a base d'asta : 1.120.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

34.000

A.3) Totale lavori in appalto : 1.154.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 80.000

B.2) Studi e rilievi : 23.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 67.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 12.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 12.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 18.000

B.7) Spese per pubblicità : 4.131

B.8) I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

279.869

B.9) Totale somme a disposizione : 496.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

1.650.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

• Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : No

Aspetti archeologici : No

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : No

Aree protette : No

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN OSA 2

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso dell'Osa

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona urbana di Osteria dell'Osa

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.l. kfe~ SA ^—•:;.-?^aa

Fascia :

AA A fc -R. ^ft ZL

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

= 200 amu;.:.,. -Siiffŝ 3^5lfi5w
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature in sinistra idrografica a protezone della zona urbana di Osteria dell'Osa, Via
Guasila - Via Osini

Tipologia della realizatazione:

Nuovo progetto : Sì No

Completamento : Sì No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.l) Lavori a base d'asta : 920.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

28.000

A.3) Totale lavori in appalto : 948.000

B) Somme a disposizione delI'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 66.000

B.2) Studi e rilievi : 15.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 55.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 10.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 10.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 14.000

B.7) Spese per pubblicità : 2.984

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

229.016

B.9) Totale somme a disposizione : 402.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

1.350.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : Sì No

• Progetto definitivo : Sì No

Progetto esecutivo : Sì No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000(1/5000): Si

• Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : No

• P.R.G. : Sì

• Sezioni fluviali stato attuale : Sì

• Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topogratìche : Sì

• Profilo idrico di riferimento : Sì

• Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

• Vincoli : No

Aree protette : No

Computo estimativo di massima :
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Codice intervento : INT_LIN_OSA_2

Zone interessate da possìbili azioni di mitigazione
del rìschio idraulico
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.8. 5

Codice ABT : LIN OSA 3

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso dell'Osa

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona urbana di Osteria dell'Osa

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A &ff*ri*'*v'; •'..'" .'^.''-'..''r'te .A-jiiA

c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; :mT= 200 anni; T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature in sinistra idrografica a protezone della zona urbana di Osteria
dell'Osa - Via Osini

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.l) Lavori a base d'asta : 355.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

11.000

A.3) Totale lavori in appalto : 366.000

B) Somme a disposizione deIl'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 25.000

B.2) Studi e rilievi : 7.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 18.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 4.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 4.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 5.600

B.7) Spese per pubblicità : 2.148

B.8)
l.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

88.253

B.9) Totale somme a disposizione : 154.001
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

520.001

Stato della progettazione :

• Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : SÌ No

Cartografìa di dettaglio : Sì No

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì No

• Uso del suolo : Sì No

Aspetti ambientali : Sì No

Aspetti archeologici : Si No

P.R.G. : Sì No

Sezioni fluviali stato attuale : Sì No

Documentazione Fotografica : Sì No

Sezioni topografìche : Sì No

• Profilo idrico di riferimento : Sì No

• Piano di Assetto Idrogeologico : Sì No

• Vincoli : Sì No

Aree protette : Sì No

Computo estimativo di massima :

5
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Codice intervento : INT_LIN_OSA_3
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : OSA

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso dell'Osa

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Adeguamento n.7 attraversamenti

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A B c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T = 200 armi; T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Adeguamento degli attraversamenti presenti che diminuiscono la capacità di deflusso

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 715.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

22.000

A.3) Totale lavori in appalto : 737.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 50.000

B.2) Studi e rilievi : 14.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 40.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 8.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 8.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 11.000

B.7) Spese per pubblicità : 3.656

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

178.344

B.9) Totale somme a disposizione : 313.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

1.050.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

• Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

• Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

• Sezioni fluviali stato attuale : Sì

• Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Si

Vincoli : Sì

• Aree protette : Sì

Compute estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN VIT l

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di San Vittorino

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona urbana di Villaggio Adriano

l

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R3 R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T == 200 anni; ilBS T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centra abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio Sì

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali Sì

Beni ambientali No

Descrizione dcll'intervento:

Realizzazione di arginature in destra idrografica a protezione della zona urbana di Villaggio
Adriano - Via Maremmana Inferiore.

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Si

• Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.l) Lavori a base d'asta : 440.000

A.2)
Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

14.000

A.3) Totale lavori in appalto : 454.000

B) Somme a disposizione delI'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 32.000

B.2) Studi e rilievi : 9.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 26.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 5.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 5.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 7.000

B.7) Spese per pubblicità : 1.820

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

110.180

B.9) Totale somme a disposizione : 196.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

650.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

• Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Si

• Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

• Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Si

Sezioni topografìche : Sì

• Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di inassima :
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.l) Lavori a base d'asta :

l'attuazione dei Piani per la

440.000

A.2) Lavori per
Sicurezza :

14.000

A.3) Totale lavori in appalto : 454.000

B) Somme a disposizione deIl'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 32.000

B.2) Studi e rilievi : 9.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 26.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 5.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 5.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 7.000

B.7) Spese per pubblicità : 1.820

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

110.180

B.9) Totale somme a disposizione : 196.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

650.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT:LIN VIT l

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di San Vittorino

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione inten'ento:

Messa in sicurezza idraulica della zona urbana di Villaggio Addano

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

:SMà @T= 200 anni; T ^ 500 anni;
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Si

Industrie a rischio Sì

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Si

Linee di comunicazione secondarie Si

Beni culturali Sì

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature in destra idrografica a protezione della zona urbana di Villaggio
Adriano - Via Maremmana Inferiore.

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Si

• Completamento : No
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Si

Cartografìa di dettaglio : Si

• Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Si

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Si

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

• Documentazione Fotografica : Sì

• Sezioni topografiche : Sì

• Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Si

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : VIT

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di San Vittorino

Tratto in dissesto:

Proviucia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Adeguamento n.3 attraversamenti

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A B c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T = 200 anni; T = 500 anni;
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comiinicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali Sì

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Adeguamento degli attraversamenti presenti che diminuiscono la capacità di deflusso

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Si

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 310.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

10.000

A.3) Totale lavori in appalto : 320.000

B) Somme a disposizione deIl'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 20.000

B.2) Studi e rilievi : 6.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 14.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 3.500

B.5) Verifìche e prove sui materiali : 3.500

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 5.000

B.7) Spese per pubblicità : 1.361

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

76.639

B.9) Totale somme a disposizione : 130.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

450.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografìche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

• Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN TOS l

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Tor Sapienza

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica delta zona urbana di Tor Sapienza

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R3 is" gig?

Fascia :

AA A ~B~ ~m

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):
n

-200annt%"||
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Si

Beni culturali No

Beni ambientali Sì

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature in destra idrografica a protezione della zona urbana di Tor Sapienza - Via
Virgilio Guidi - Via Pilla - Via Monti Rina - Via Muracelo di Rischiaro

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Si

• Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 3.800.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

114.000

A.3) Totale lavori in appalto : 3.914.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 270.000

B.2) Studi e rilievi : 75.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 200.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 40.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 40.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 60.000

B.7) Spese per pubblicità : 9.689

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

941.312

B.9) Totale somme a disposizione : 1.636.001
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A -t- B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

5.550.001

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

• C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

• Uso del suolo : Sì

• Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Si

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Si

Profilo idrico di riferimento : Si

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

• Vincoli : Si

Aree protette : Si

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LAM TOS l

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Tor Sapienza

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Realizzazione di cassa di espansione

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.L) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

;200annÌ;3gB 500
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Elementi esposti:

Centro abitato No

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie No

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di cassa di espansione, nel tratto compreso tra l'Autostrada A24 e il GRA, al fine
di mitigare il rischio idraulico nel tratto a valle del Fosso di Tor Sapienza, prima dell'immissione
nel Fiume Tevere.

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No

2
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Quadra economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A. l) Lavori a base d'asta : 3.140.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

95.000

A.3) Totale lavori in appalto : 3.235.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 220.000

B.2) Studi e rilievi : 60.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 140.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 33.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 33.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 50.000

B.7) Spese per pubblicità : 7.197

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

771.803

B.9) Totale somme a disposizione : 1.315.000

3
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
sonime a disposizione dell'Amministrazione)] :

4.550.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : Si No

• Progetto definitivo : Si No

Progetto esecutivo : Si No

Studi conoscith'i :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Si

• Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Si

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografìche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT: UN TOS 2

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Tor Sapienza

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona urbana di Torrenova

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. L ~Kf R3

Fascia :

AAA B 111 •W?

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = •SO smm'^mì^S T=2QOanrit;-^^'
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali Sì

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature in destra idrografica a protezione della zona urbana di Torrenova - Via Laerte.

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadra economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A. l) I.avori a base d'asta : 355.000

A.2)
Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

11.000

A.3) Totale lavori in appalto : 366.000

B) Somme a disposizione deIl'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 25.000

B.2) Studi e rilievi : 7.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 18.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 4.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 4.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 6.000

B.7) Spese per pubblicità : 1.820

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

88.180

B.9) Totale somme a disposizione : 154.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

520.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

• C;r.R.( 1/5000): Sì

Cartografia di dettaglio : Si

Ortofoto IT 2000(1/5000): Sì

• Uso del suolo : Si

• Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Si

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Si

Sezioni topografìche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Si

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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p^fQ Codice intervento : INT_LtN_TOS_2
Zone interessate da possibili aztoni di miligazione
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN TOS 3

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso Tor sapienza

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona urbana Giardinetti

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A. I. R4 R3

Fascia :

AA A "-&'&• ,£.

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T=:200^nm,%|^.: S2£ma£.

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali SI

Linee di comunicazione secondarie Si

Beni culturali Si

Beni ambientali Sì

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature in sinistra idrografica a protezione della zona urbana di Giardinetti -
Via F Giardoni - Via Ricchiano

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Si

Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 305.000

A.2) Lavori per {'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

10.000

A.3) Totale lavori in appalto : 315.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 22.000

B.2) Studi e rilievi : 6.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 16.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 4.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 4.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 5.000

B.7) Spese per pubblicità : 1.721

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

76.279

B.9) Totale somme a disposizione : 135.000

3
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

450.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : Sì No

• Progetto definitivo : Sì No

Progetto esecutivo : Sì No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

• C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Si

Ortofoto IT 2000(1/5000): Si

Uso del suolo : Si

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Si

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

• Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :

5
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Fosso di Tor Sapienza. Ponticello ostruito visto verso valle all'altezza di Via Massa Calciana
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Codice intervento : INT_LIN_TOS_3^¥^ ^&&<S4;.>^i
^

"^^\
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Zone interessate da possibili aztonì dì mitigazione
del rischio idraulicoI.LIN-^0^

1^ Zone potenzialmente utilizzabili per ia lannrazìone delle piene

Adeguamento manufatto di imbocco tratto intiAato

A Potenziale impianto idrovoro
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Codice intervento : INT_LtN_TOS_3

Zone interessate da possìbili azioni di mitigazione
del rischio idraulico(Riigyiìy?®^jl.
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Adeguamento manufatto di imbocco fratto intubato
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^TCodice interoento : INT_LIN_TOS_3
Zone interessate da possibili azioni dì nndigaziooe
de! rìschk) iciraulico
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT: LAM TOS 2

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Tur Sapienza

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Realizzazione cassa di espansione

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

^K^:T = 200 anni; ,,.311—^fc^OO^ anni»
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Elementi esposti:

Centro abitato No

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie No

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di cassa di espansione, nel tratto compreso tra la S.S. Casilina e l'Autostrada A1, al fine di
mitigare il rischio idraulico nel tratto a valle del Fosso di Tor Sapienza, prima dell'immissione nel Fiume
Tevere.

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A. l) Lavori a base d'asta : 4.900.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

147.000

A.3) Totale lavori in appalto : 5.047.000

B) Somme a disposizione dell'Amministra/.ione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 360.000

B.2) Studi e rilievi : 80.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 260.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 51.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 51.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 76.000

B.7) Spese per pubblicità : 14.279

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

1.210.721

B.9) Totale soinme a disposizione : 2.103.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somnie a disposizione dell'Amministrazione)] :

7.150.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R.( 1/5000): Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000(1/5000): Sì

• Uso del suolo : Sì

• Aspetti ambientali : Si

Aspetti archeologici : Sì

• P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

• Piano di Assetto Idrogeologico : Si

• Vincoli : Sì

• Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :

5
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN TOS 4

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Tor Sapienza

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona urbana di Tor Vergata - Via Giovanni Silvestri

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.l. ^L WR3

Fascia :

AA »s; -. : A t. r a. IE]

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T=«1anni>^a^^I T =200 anni; '•^.^^s-s?^^^
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Si

Industrie a rischio Si

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, Sì

Linee di comunicazione principali Si

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'interyento:

Realizzazione di arginature in sinistra idrografica a protezione della zona urbana dì Tor Vergati
Via Giovanni Silvestri

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Si

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.]) Lavori a base d'asta : 610.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

19.000

A.3) Totale lavori in appalto : 629.000

B) Somme a disposizione deirAmministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 44.000

B.2) Studi e rilievi : 12.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 35.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 7.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 7.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 10.000

B.7) Spese per pubblicità : 3.000

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

152.460

B.9) Totale somme a disposizione : 270.460
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

899.460

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
44 LIN_TOS_4.doc



Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Si

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

• Aspetti archeologici : Si

P.R.G. : Si

• Sezioni fluviali stato attuale : Si

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Si

Compute estimativo di massima :
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Codice intervento : INT_LIN_TOS_4
Zone interessate da possibili azcni dì ntìgazione
dei rischio idraulico

Zone potenzi^mente utilizzabili per la laminazione defte piene

Adeguamento manufaKo di imbocco tratto intubato

J^ Potenziale impianto klrovoro

^^= Bypass idraulico

Scala 1:10.000
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Codice intervento : INT_LIN_TOS_4

Zone interessate da possibili azioni di mitigazione
del rìschio idraulico

Zone potenziafmente utilizzabili perla famiazione delle piene

Adeguamento manufatto dì imbocco tratto intubalo

J^ Potenziale impianto idrovoro

—— Bypass idraulico ^

Scala 1:10.000
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Codice intervento : INT_LIN_TOS_4
Zone interessate da possibili azioni di nnitigazione
del rischio hlraulico

ALLAGABILITA DIRETTA FOSSI PS5
FASCIA
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Codice intervento : INT_LIN_TOS_4

Zone interessate da possibili azioni di mittgazione
dei risctiio idrauftoo
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m <.

Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LAM T08 3

Sotto bacino : Asta fluviale: Fosso di Tor Sapienza

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Realizzazione cassa di espansione

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogcologico (P.A.L) :

Grado di Rischio P.A.l. R4 R3 R2

Fascia :

AA A Jì- 3•ss':.»'

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

||T:=200amu;, 'SStìs^vi

1
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Elementi esposti:

Centro abitato No

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie No

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di cassa di espansione, nel tratto compreso tra l'Autostrada A1 e la S.S.

Tuscolana, al fine di mitigare il rischio idraulico nel tratto a valle del Fosso di Tor Sapienza, prima
delt'immissione nel Fiume Tevere.

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 3.140.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

95.000

A.3) Totale lavori in appalto : 3.235.000

B) Somme a disposizione deIl'Amministrazionc :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 220.000

B.2) Studi e rilievi : 60.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 140.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 33.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 33.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 50.000

B.7) Spese per pubblicità : 7.197

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

771.803

B.9) Totale somme a disposizione : 1.315.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione deU'Amministrazione)] :

4.550.000

Stato della progettazione :

• Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Si

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Si

Documentazione Fotografica : Sì

• Sezioni topografìche : Si

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Codice intervento : INT_LAM_TOS_3

Zone interessate da possibili azioni di mitigazione
del rìschio idraulico

Zone potenztafmente utilìzzabfli per la lamnazione dette pjene

Adeguamento manufatto di imbocco tratto intubato

A Potenziale impianto Idrouoro
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.8. 5

Codice ABT : LIN TOS 5

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Tor Sapienza

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denoniinazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona produttiva di Tor Vergata

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. Igs-'i:-. M. ^atfg'::'H- R3

Fascia :

AA A ' 3̂?i £

Pericalosità - Frequenza probabile evento (anni):

m|||H.r,== 200 anni;
••^iM'i^Sa'Sil^lWAfiQW

;'l^t^^^^Bì^&slFa^^:^yiM ^AUAfc
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Elementi esposti:

Centra abitato No

Insediamenti produttivi Si

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Si

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature in destra idrografica a protezione della zona produttiva di Tor
Vergata (Centro Commerciale) - Via di Tor Vergata.

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta :

Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

810.000

A.2) 25.000

A.3) Totale lavori in appalto 835.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 60.000

B.2) Studi e rilievi : 17.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 50.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 9.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 9.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 13.000

B.7) Spese per pubblicità : 3.771

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

203.230

B.9) Totale somme a disposizione : 365.001

3
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione deIl'Amministrazione)] :

1.200.001

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

• Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

• C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

• Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

• Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Si

Sezioni topografiche : Si

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Si

Aree protette : Si

Computo estimativo di massima :

5
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN TOS 6

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Tor sapienza

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona produttiva di Tor Vergata

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.L) :

Grado di Rischio P.A.I.

Fascia :

AA •ii.s.iaatta&sg i,^sWIW-

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T=:200:ahnt-e""s| •5W
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì No

Insediamenti produttivi Sì No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Si

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature in destra idrografica a protezione della zona produttiva di Tor
Vergata - Via di Tor Vergata.

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Sì

Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A. l) Lavori a base d'asta : 405.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

13.000

A.3) Totale lavori in appalto : 418.00

B) Somme a disposizione deIl'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 30.000

B.2) Studi e rilievi : 8.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 25.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 4.500

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 4.500

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 6.500

B.7) Spese per pubblicità : 1.885

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

101.615

B.9) Totale sonime a disposizione : 182.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

600.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

• C.T.R.( 1/5000): Sì

• Cartografia di dettaglio : Si

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Si

• Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografìche : Sì

• Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :

5
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LIN TOS 7

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Tor Sapienza

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica zona urbana di Ponte Linari

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologieo (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R^ I.Ì-

Fascia :

AA A Jft-

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; .;'-s -T=200anni;sfij|^

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Si

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature in sinistra idrografica a protezione della zona urbana di Ponte Linari -

Via Mottafollone - Via Grisolia - Via del Muro Linari

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 510.000

A.2)
Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

16.000

A.3) Totale lavori in appalto : 526.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri: 37.000

B.2) Studi e rilievi : 10.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 29.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 5.500

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 5.500

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 8.000

B.7) Spese per pubblicità : 1.869

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

127.131

B.9) Totale somme a disposizione : 224.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

750.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

• Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

• C.T.R. (1/5000) : Si

• Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000(1/5000): Si

Uso del suolo : Si

• Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

• P.R.G. : Si

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

• Sezioni topografìche : Sì

• Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :

5
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Codice intervento : INT_LIN_TOS_7
Zone interessate da possibìii aztoni di mitigazione
del rischio idraulico

ALLAGABILITA DIRETTA POSSI PS5

N

afe*sss// ^'"•'
^

^
'̂^w ~

TU

• ';.A.

i
ITN.CfUUE

^
'^-^^•h-^'^'"'l ^ \...^ Scala 1:10.000T-,

^ "]si

A 7

s' ;>"••"
^ /»I* ^\ // *""< \

T--"<"<-,__2——— \
--A- l \

a.<-/\ '§»
••»'° ^

H\/g •s

r \^
"4

^ \

^ '-<.^y/s&ut

^
t* \^

^«/ y t. ^ ^»-:<t*l
// \

y

~ / XV^Ll TORRE B|
[awn aUATnw.. ; r^/ ;'\-/ .«•^A*. vk ^s^ --•^if-

-.'i^^K^^^ .l/

i. ^^ ,?
r-, .<- ./

~--^^* / \•) ^'
•iQ ;'f^%^

^—l-—^.ttCT-7

«li PONTE ,»•
/ ^ l:
/

fV ^f < >\y^-%•

la^fe c ::^i4èofS y.

a. ^ ^;« -^"

Mi»

[^ ' ^.r'^?^^ -n» ^"'i' '. i s ^~^' cs g
Vi ^(-V ^.-^

^ 's wyINT; ^

^...- ' LIN T.Q,S ,7 f .^^ ^
i ^-'.-^ •^\\ '^ -<?•,•y ^» o:.;:-^/ 1^:-^v/^ on

^in »>;<, ^ >"^^^WMpomawMi^ m/^ ^^ '>:.,» ^Ì.
'/^i

^f»^ J.<-: ••
?;t

\% •v/i
^^^%. //

^^ ^ \^ "•? 6.-l^ i f^^
^ ^^ •fa^ 1 ;//;,'^-s^^ -»;l-.-S^ ^o' ^^ ^/' ^, ;;-•

r. ^^^' iCrp-^ w?• Sh l&* o-
?-^\ ^c ^ l-»i-'r• •̂a •i

r- ^ ^ «> '(—•A-^%• ^>-^ s ^y^^ 'ff^ ^^ Sy^>* %af '••r a ..•>

s" 'P >^ rvs. •*t.t

^ "^\ s<-
o.,

»< >, i !'ì-^1. ,^
A ^casw-orro ^t
f ^,».
\" 'r.•?i

•? ^
i^ ^^m r.F^#.m.^ f t ^-9

<?5 fe-•?

•^ ?'-^:t <!' 4>
^

**
\ ^•:<? ^•^"i?. r\IMMORENA t

f ^\^ v,'. 4, s
•f ^ ss.

N*/-t* \ -« *»•M <c»' ?'^ t ^']'%t<-« •s^ v
\ <c

i^ .-ff ^•-';; ^ t of/^ \'^^-< v \\/^n *!•

'1.
1>AXVf ^ ^M "

/- r.<

^^ s??»^ ^ •vt ^*»,vy:^
o i^ ^ v<

KS s !."^w>?5^ ^%:.n V*-L.^,V!-«*' .1 v fv a".i \1r!•"

m»'»^y ^^
t

A'; tti»^e »Ay.«
»•





K^
l^'^h

Codice intervento : INT_LIN_TOS_7

Zone interessate da possibili azioni di mitigaztone
dei rischto idraulico
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : UN T08 8

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Tor Sapienza

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza idraulica della zona urbana di Morena

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. ÌiÌ';AS' -i DA. ';.;-•l R3 R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T =200 anni;
•:::

ss T = 500 anni;

1
49 LIN TOS S.doc



Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Si

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Si

Beni culturali No

Beni ambientali Si

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di arginature in destra e sinistra idraulica a protezione della zona urbana di

Morena - Via Francia - Via Limbadi - Via Spadola - Via Casale di Morena.

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Si

Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce DeHnuiione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta :

Lavori per l'attuazione dei Piani per la

800.000

A.2)
Sicurezza

24.000

A.3) Totale lavori in appalto : 824.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 56.000

B.2) Studi e rilievi : 15.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 43.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 8.500

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 8.500

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 13.000

B.7) Spese per pubblicità : 3.459

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

198.541

B.9) Totale somme a disposizione : 346.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

1.170.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

• C.T.R. (1/5000) : Si

• Cartografìa di dettaglio : Sì

• Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

• Aspetti archeologici : Si

P.R.G. : Sì

• Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

• Sezioni topografìche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Si

• Piano di Assetto Idrogeologico : Si

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :

5
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vista dall'incrocio tra via Francica e via Limbadi
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vista del ponticello all'incrocio tra via Francica e via Limbadi
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vista dal fabbricato di Idroterm
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vista da fabbricato Idroterm - inizio Tratto intubato
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vista da Via Spadola - fine Tratto intubato
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vista da Via Roghudi - ponticello sul Fosso Tor Sapienza
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ponticello visto da via Roghudi
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Codice intervento : INT_LIN_TOS_
^

Zone interessate da possibili azk)ni cfi mitigazione
dei risctiio idraufico^^-\'"

>^^ ^ Zone potenzialmente utilizzabili per la laminazione delle piene

Adeguamento manufatto di imbocco tratto Intubato
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^^ l *.» •^

•..: f\J
^ ^?

d-
laoat.cl"Ó?uaLW? 1.T;

Ì3,•^s>.

s^s'» •i,/<

^*.

l ^ -•".»$ <~.»
*ws'

^t
i .A M .-»•-^;OTTO ^:•* l---m .\ '>f •? £^^^*, ^1^ 2i^ •Si

••- --?^%«<.« <& ?^ [>. vv ^^ t ^f;^ f ~:5.5^
^ T-^>,

^ ^ ^5t t -&¥ f-f
<rm ^.\ -^KCWEM* »2 ^<r /<-•'•< t

^M y{ \

k^ \9S9 «"f '*

"A^ 8\ s\ i\^ ^"^ •<^t•'y^ \s ^-< ^f
^rótfmi t>i^-.s '{. f^»>

N;\el •» \ "*};f •r t m<s <À •^..*"- ^r»; katS"I—MT-—-

INXOS-t
v •aV>-,•:

wif^ ¥1 -i,

ws%? &. ?•!-. u f^ \:^ •i* »t».. y<>J•a •/ì ^ ^Nt.' <f

^INTJÌ^IN T&S§8 Nf^•>", ^ ^ •C-tt^ "»it
& fc- s CollróB^eppe f; 0Àf-:p'-^s \Lm> 1^s u--t> -p?"

m m ^ a;^ *a*.o

m^^ è ^>. '»*1'-^.^ 9•^ ^ci? ?•N ^-*-^ y^ ,A<à^c,. ®\°i ^»ì ^m J 's.•a

i •T;
wu i:.?..? ri s>» ^\ ^ v-

4-^^^ fe ;^\^ ^ ^ ^^%v»g^ C;.-> w s v^ s"<
m ^"^ -*^¥^ °^.

'^m. /-^& "' 3@ ; 7•l'-^."•j
ì^-' A. »<7"^ r") .<- f\^ \ »;»

'?s. '•{s ^^ ^ ^^^^ ^ It "^'-^ >' 4l^—^ •o. r/ v•s..te m5•ifc ^ ^^ ;'
^\-^ \;

w ^^a- .<•
«ii

fw»,3* ^ ".1M?
•̂al

^ ^

^ ^^im a y"
*•'.; %r^T^: \«, ^ ^•/ yT teKmoNi^»,<» ia^; d .<Bnsm? ,•»

's-^-i: £a- ^:fè^ •••<•
^w. ';'-'^ /ICENTRONI *<
^ q-\ ^sv ^ ^m

^4^.
.'"' J.I i^^ 9

y. ^m c. .0n ^:^ a*.,^ OR ^^ /> m ><? *,^^
17

s if //^ %•^ ^Sss-j>'la»*v \» '«i•!" ?*>. »
p. «•-° 3y o^^ St»i» i^ l<E:7? i.

•o -1 '-,'s w ®^ ,<*',v y'•' At

'«^s oetmt% ^ \<?• »<
^ s-'^^>A' K-«. -..°M*• / ^ •?•.y,^ .'/, ,3fN:\ ->-/

m^^-•> f. ,*! .$'; 9

^^ r <

-¥\».. y::SM^<?• ^•?w: ^ »»•w /»•^ ?/^ '/\ x^y •/
•? «i fò'\^ rf!. \.'lt.•s •I ?<c>





Codice intervento : INT_LIN_TOS_8
Zone interessate da possibili azioni di mìtiflazione
del rischio idraulico

Zone potenzìaimente utìlezabili per la laminazione dette piene

Adeguamento manufatto di imbocco tratto intubato
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Codice intervento : INT_LIN_TOS_8
Zone interessate da possibili azioni di mitigazione
del rischio Kirauìtco
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interdenti P.S. 5

Codice ABT : LAM TOS 4

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Tor Sapienza

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Realizzazione di cassa di espansione

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologko (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A ss» « s^:..^. . :-r-

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

W wrKs-2tìO anni^

1
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Elementi esposti:

Centro abitato No

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie No

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di cassa di espansione, nel tratto compreso tra la S.S. Tuscolana e la S.R.
Anagnina, al fine di mitigare il rischio idraulico nel tratto a valle del Fosso di Tor Sapienza, prima
dell'immissione nel Fiume Tevere.

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Sì

• Completamento : No

2
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Quadra economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Defìnizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 1.160.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

35.000

A.3) Totale lavori in appalto : 1.195.000

B) Somme a disposizione deIl'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 84.000

B.2) Studi e rilievi : 20.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 66.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 12.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 12.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 18.000

B.7) Spese per pubblicità : 4.836

B.8)
l.V.A. :
20% di [A3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

288.164

B.9) Totale somme a disposizione : 505.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

1.700.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

• Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

• C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Sì

• Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Si

• Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Si

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Si

Sezioni topografìche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :
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Codice intervento : INT_LAM_TOS_4

Zone interessate da possfbìlì azioni di mìtigazkxie
del rischio Idraulico

Zone potenzialmente utilizzabili per la laminazione delle piene
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Codice intervento : INT_LAM_TOS_4
(^"'^'1 Zone interessate da posabitì azioni di mitigazione
IÌNUI del rischio idraulico

Zone potenzialmente uBlizzabilj per la laminazione delle piene
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J^ Potenziate infìpianto idrovoro

~rr?:r~'; Bypass idraulico ^

Scala 1:10,000

Wf.
:fe»-'

¥

^
S! TI •*•.^•-^^*--•> «'

^

^Il^t.'i „/ t,<-y3^ •f

\.< ) •ff*t .3 ^t

A^-^ .*< ^t ù»\^^^.' v»v*^ ?•v.^<T'^ .<?'LÌ-».. -•
^

.<

/?"»Si •;^M9s.^•', t•'• y^. •-^
'^ »•^ ^v.

<fc*'

ts

^ '^
'^^ ^w^^^ *••ft•fM 1 .'»*!

m^sVM ^'v.r^ ^^ v^s!: .-s'"

s& -"Wk^^^t» "\-<"•-=:^ ^<t <?v
•t<^ K^^ ^^ fez^ §..

*I.

\5^ s
"k \ '»T-

«<^ ^^ ^?te /
f\^ •t»-

.•

^^ % t&-^^ me •t-,+<••>« ^ t"*.^
SS^ <<•>^»'"» i». ^•-/

»\st
=1^ ^ ^

%;̂ .If

¥^
v:

^ mg •^r{M r s 4-y/ Ifs •^-t» ^ ^/i?^ fe^ *•?*.'///y/y'.^^/x//^^ms- ^•<;•<i;•^^s •^
?<« ^

^^x ^,'

^ 'tì-
:a t-'•s.

^^? ^ f A
^^^ m^ :«^ ^L-* m ^-^IS

/s^, .'< w^,-irf^ v s-yv >.N, .«l "; m^*•?-/ y4l

i^

^̂
i

^

«'\ /• ^»• ,'t t

^<» s*
^-t^ ^ •» ^^ A'^ -'s,

s<» •:*s. v
1,»N. ^3fA y^ A.». ••.

s^ •-. **•i v
-< mt.

^? ^:^' 5l<t?--> ^À
f -»* ^"<-

•ft ^ ^« /,
'•+

e-s
^ \»

t \

sly ^i<-
;.*t

^»<
&'s h

'.- f
•'•

s *< /m.?:
7^;•> ',.

s »

y E*!•»1*-

t.;

^ ilita
^ ^e§ %;

^ 5



;;•

..f

..:l

<.

•y.
".-'

1:

;

,--t.

•!v--

.i*:.

r.~

•^

•l i"

;-ì;

•^

•-.

'<

:.•'

••f .



m
.\.

Codice intervento : INT_LAM_TOS_4
AREE LAMINAZIONE PIENE

ALLAGABILITA DIRETTA FOSSI PS5
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LAM TOS 5

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Tor Sapienza

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Realizzazione cassa di espansione

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.AJ.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A £_

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T =50 anni; T =500 anni-

1
51 LAM TOS S.doc



Elementi esposti:

Centro abitato No

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie No

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di cassa di espansione, nel tratto compreso tra la S.R. Anagnina e la ferrovia

Roma - Cassino - Napoli, al fine di mitigare il rischio idraulico nel tratto a valle del Fosso di Tor

Sapienza, prima dell'ìmmissione nel Fiume Tevere.

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Si

Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definfceione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta

l'attuazione dei Piani per la

1.600.000

A.2) Lavori per
Sicurezza :

48.000

A.3) Totale lavori in appalto : 1.648.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 115.000

B.2) Studi e rilievi : 30.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 85.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 17.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 17.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 25.000

B.7) Spese per pubblicità : 6.279

B.8)
I.V.A. :
20% di [A3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

396.721

B.9) Totale somme a disposizione : 692.000

3
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

2.340.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Si

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

• P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

• Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

• Vincoli : Si

Aree protette : Si

Computo estimativo di massima :

5
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Codice intervento : INT_LAM_TOS_5

AREE LAMINAZIONE PIENE

RISCHIO PS5 RETICOLO SECONDARIO
RISCHIO PAI
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : TOS

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso di Tor Sapienza

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Adeguamento n.32 attraversamenti

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.AJ.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A B c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T = 200 anni; T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio Si

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, Si

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali Sì

Beni ambientali Sì

Descrizione dell'intervento:

Adeguamento degli attraversamenti presenti che diminuiscono la capacità di deflusso

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 3.300.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

100.000

A.3) Totale lavori in appalto : 3.400.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 240.000

B.2) Studi e rilievi : 60.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 160.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 34.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 34.000

B.6) Spese tecniche : l,5% di (A.1+A.2) : 51.000

B.7) Spese per pubblicità : 7.902

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

813.098

B.9) Totale somme a disposizione : 1.400.000
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Voce Importo (Euro)

Totale inten/'ento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministi'azione)] :

4.800.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografia di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000); Sì

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Si

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

• Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì
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Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interdenti P.S. 5

Codice ABT : BYP CAF l

Sottobacino : Asta fluviale: FOSSO DELLA CAFFARELLA

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Realizzazione di un sistema by-pass per la diminizione del rischio nell'area urbana di Morena

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R3 R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

m T=200anm; ì"':;--"'.;.
•^. T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato No

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Lmee di comunicazione principali Si

Linee di comunicazione secondarie No

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'inter^ento:

Realizzazione di un sistema by-pass, dal fosso delta Caffarella verso il fosso di Tor Sapienza,
per migliorare il deflusso delle acque provenienti dal fosso della Caffarella che non vengono
completamente ricevute dal tratto intubato.

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Dcfìnizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 1.500.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

45.000

A.3) Totale lavori in appalto : 1.545.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 110.000

B.2) Studi e rilievi : 30.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 80.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 16.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 16.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.l+A.2) : 23.000

B.7) Spese per pubblicità : 7.262

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

372.738

B.9) Totale somme a disposizione : 655.000

3
53BYP_CAF_1.doc



Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

2.200.000

Stato della progettazione :

• Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

• Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000(1/5000): Sì

Uso del suolo : Si

Aspetti ambientali : No

Aspetti archeologici : No

P R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Si

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografìche : Sì

• Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : No

• Aree protette : No

Computo estimatìvo di massima :
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Codice intervento : INT_LIN_BYP_CAF_1

Zone interessate da possibili azioni di mitigazione
def rischio idraulico
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Adeguamento manufatto di ifnbocco tratto intubato
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<? Â .v*1

r< »?I>-

1;^!K\ ^ ^..
^^^'S^V-^^ft^S: ^

•"'\
.\-

^^- v.
-3!»..,

»'i^x.
•\t:l

^^ m'::'f\\^^/ <^y--,/'-/••y^.'

1^- " •^I'-
•».•<^.̂.^K. S: m ^••i-

:%^-ì^'^^ «>
I» ?MVW»iess \^^k".f

L*'
ss
«<k*

^a
M'i. .- <;

^"s
»^t

'•>

mm
*•»s

v.

m .l:5'^ •"'< 1

A .'*

""^£-'\* •i* •''-t

w:'.'ft<. • .• «f

#'\(
—

mró
*

*?
y^itf^ *f

^t 'M ^•<<

M̂ •^:

^ ^

NI *>:^ *^ •\r-.-^^'.3'.'*
•^v

•vvs-

-^ ^ yff^^^^.
&^^-a

.•"^ «^<

M. •\

;- ^ lf>
<^s

s.
(•.->

^ (»^ •^^(
^?*&'̂

^

l^%^%r^: ^ •^^^?^^3

m s

%:
£u





Codice intervento : INT_LIN_BYP_CAF_1

^^ BYPASS IDRAULICO ALMONE - TORSAPIENZA

ALLAGABILITA DIRETTA FOSSI PS5

FASCIA

A

s•f I;^ T^s /-
.'^K

•s v". ?^ 'v.•••w >-v'i.
»• ^^ ^^ ».

c"- -^r^^ ^.' IM
-9 s^'^ ^yró MORENA^ ^\^^K •••;• 4fa.r•<; ;\ cv-^ i^ ^ Ss•^ ^^ 7 TK ^^^ 7. ^'^;•- £. ^;£>: y^<8s^. ^

^•^ J;•fK»: SfSU•» ^^'/ -f-<sSK

^-» '". '•'" rf "^
^ :';•^ r ^-^ i»." :«•ttt.4 *. ^^^r «M

.;• ^MOBENASUO ?i l m^?y: \ 'y^^ £>,^ ^my

^ •-^ 'fSf: '»^ s% 5^^ .^i0 ^S^Ì•;'. ^c>
m i /

^ f"! •-: ^& \ •:•• ^11Mi>>£ :<? Ìu^ •-.:v.
y a:t?i

^^f^?

y° e", s\ v.«> f-

^ ;%>^-- s^ •\s •-'•^m^fc, :ì- iù ^^^% ^ •• \- ••..l-.. -t'A '-•<,^ ^ T'•»•-•'^ t;^ wyg^ o :%>•'s ^ •?^ '^^^o. ^ mv ^;' <-.^ •f^ .-? ^.,uo.^1^ T^v. ^^^-. 3^>S^<<3! ù ^^ s^ -v.•>.< -4.^ 'MU m<^ o '>} ^ •5 ft^£.t^ §>< fy % ^l.sx>e.•*•; <M ^/ f^Ls: t:7 »-;<a ^ u»l^^ » ^?" JÌM;4 ^ 'y ••?;0^
^>^.11 ^.

^ <3 K'•<Km Su -$-e s?^^ ^^^ *K

^ ft ma^Q ;h»; ASM
•> ^ i"-<; s "•^ ^^:^ -dC-

t r^^-s- -'*. \.<^- s»: ^-s? ^ ?J .»., :^ l. t.9. i^ti r3

^ \y- •s t \.'-f '»EIA '>'^ <K ^ '•i<? •^:© ^ '^LK <?>v >ì(^ ^^ A-^^^ -•» %•^2.W.'L, v s- ^ i%-&«ss '»* :lr>--4 « •?-€^ ^^ •-.- .<;^ £U% ^ ^^-^tfr ^<?s»ne^^$ s- ^ ^?» •>• :»s»ì ^r >?•, •' ft A^-;m ^i-,ì^ ^ M-•? 1 ^^a'>r. ^'

a .rm ^ t"^ s*1^^ ;*,^6 ^•k.\;: J-^-r.«1'CF ^» »
•s •^0^ ^ /'syj- ^ 'ry. ^ .»

K^f— a'. ws p^l •a.^ì< w\ ^:-?3k.- ^ ^.1•-.t» ì^%^'" 4A y\ i m^-^ As',l s»,K Ì3 m%• / '^^ s. A/+
;? ^ £ \ -tìró,

^ t ;»y v°--f£-59: -•>»'••*' :-";l».i \f-,1' S--F "*»-L. -i--l •^.^^^> Si. /^•SI <)•;•m.': •Ì^K. s?' r-- ^ th.. -m ), <&

St^ 1^ ^.f4^E>; "v /^•^-t ^ ft.. t^^<s ?

Ijì •<^-'•^ ^s. %QT^ ^ <&.-,T- 'y^r JWs> »; ^"u ? ~c^-iL
^ •-?c ^ 1/.<•-- ^w l"^ ?.^ ^ ?-: ^%:^^•i ^ ^!"- •^b£ •<1=%; <:?<•^ i-'-"/\^ v.\ V:-^ ^m i;^->. 4<tU-i-•^ ; w "L <rf5"-m> 1-^ >< <-- m^ y.•*1 ^i^\-^^ '/A ^ K^ °\ *;e, *tìF^ ^\ ^! ••"L*{. ^.^^E^ €^c .•( s J<U 1-0< ^•». s' L/i«À ,;3^ ^m 4.-• i^fl- •K^

-^-'-^ ws'
1^ r ^lr n^ 2i •^^ *..- •^ ^gA WAì& •i-,Q^ ;£

VA j^,
'}- /n ^ F Wt)' 'i&< ^* CA8A/..£/rii^^ ^ COILEOUVAB v^ <-o ^<-: ^9m ?»<

« t;*>' .KU- °-;w\^ ^3^&'ss^ 'i3i •f T^i/^l
•MA:

s ^ •&% ^ t^^ i^^ ^ ^^ to ^ '-m.^^ */ f»• ^ % ^ iPi





? •^ su- ^^•t4? ^ Codice intervento : INT_LIN_BYP_CAF_1

BYPASS IDRAULICO ALMONE - TORSAPIENZA
^ i

?; m.A"^ 1> ^ <*tv %>s.^ RISCHIO PS5 RETICOLO SECONDARIO

RISCHIO PAI

R2

R3

R4

^

v .'.
•t, w

[

<£; ì\»•-.s
^ ^*m\ MORatA

\f fm^ Y\^i? ••< XAÌ,1.-"^ /--V. y ^_^=v-i~~^-
'^

^ :-•".

rf.:-lf 's ^^^wy ^^ ir-?" /
,.*

s > ^^ ^ ^KU tw •^.«v lt« m s
/À,'•y-T -S '(«; •;\ •^Tf;?».«>. l L '•T :.-' "\-M1-

.^- i. MA^•*. m^ fòiS«UOWWASUO se ^•&fe %E y. s-^ l^^m •'; ^'A ^y •<•#?^ K'* ^M& •',i^^•. ;<s *>.. Sl.^•:•;?.-.;^f'T^ <tlr;^ -..;^^>. n ^M•o W2^ -•• •.••.
^t v^*s -..<?^ ^ {•^S;» e'-.m^ \^ Y^ t ^^-•. t-4, "i<>ò-r.<% t<t

m>,'.•-.'^. r^^3m ^ :*K.. -'*•
^ tfx< h-

mm ^i a»i-/•

^v &f
so ^ f afefts ^f<^ ^ ffi^ ^ ^?^ ^'s '-.^ m -it ^^ v*< g^ T-r»-^m ^ f;o »*>-;« •>/ tì- u^ ^ i-2W •Ml

m 3; t-^t:-" <- Ka.••^^. *•*i o% v!5 3 icss»e e-»^? :>• ^1y4'^^ ;-?a: o.&<»* riu •-^\
»u r^ ^•••> »'^. .-<* ^ •l

^•^s •^ •"f.^7••>! !f.^. ^ (••
a, mp^ <Ti^««.^K^ ^.li '^ ^ •>.

^ "'•• ^' 'm6 ^^ ì^l jnw^ ^^^ ^•f •^ WtJ-^^> -». ^ f- r;^.^ > ^ f-W6'•» ^^mi^ f^ •p .<»"5- Ws S5^%A•s -Vs-'ii^;^•i Ae °. ^•r\ ^•^ s? v .:'• -^ ^-^)»'•'-. ^•fyal »-•»A y-^ 1-»^
Ì-& ^ ^>\ »^^. OfcS ^é j^ i.^e" ^^ìs?a7»^ •^r -\ v •*^^ ^ m y.\s? ^ .\^ ff3 \-^% <r~ t^ Ss^v ^.9

R ^s»i>. ;, ?.
T-\;^ •ex ^ to ^: •/.c# ^wfc ^ i->:2:^^- s.3S -/r^ m'. <^ Ltìà»

^ L ^ 'àSg^ff» t-»- •r.<a.» ^»*a '^w^
> i's:'.».,; ^ i? •^h

^i.w,
^» i sy-» s'^L'^

eJtf.< ~t-
Fr ^.^^-

^a rÀ'"- ^@ <pSWS t
£f% '^^ ».s. *f^ f^f^yu ^c* g»*'•:t.^ ^•3?i..

^ .^ &.7»--7-i—7- jaw /^^-- ^ w c^ ^^ ^ ^ v^.< f.^ -/
"o ^'f /-•^% /m m .<.^ ^<B- -4 7&yi ^^ ^^ f% ;•;R fXM %m .;' «rf^.-<'- ^^ y ; "^ •«>fc '? ^ a^< •^'-:^ V-. e y:7,.^f\-?- ^ ^ y?, cL :6^ f^A£<-•< ^e^^ ->< ':^ <• t .MM'(y r0<^: Q-5 ^ -<^ v:•r; ^•^ f?? ^-:^?? su'T' -t ^^ t •*>yi>y 9•[ «-.' •?••;'•< •-*; ^1 ?•t v>..^ <?i>

^ <$ -n»

^ ^€^^ '(<s "i CAW
. - i« COUEOUW^ irtjl^ •ir.-- ;sg ><r m^ i€^r. *>"i^^ ^. ^^ bE?t^^'^

/. 'MM; ^
/6

^ ^F•< %'^ ^•••t ^<^ v

^^ S2y\





t̂

Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT: UN CAF l

Sottobacino : Asta fluviale: FOSSO DELLA CAFFARELLA

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intenrento:

Messa in sicurezza della zona dell'Appia Antica in prossimità della cartiera storica

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R3 R2

Fascia :

AA A

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

- 200 anm^a 500aniu|
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, Si

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali Si

Beni ambientali Si

Descrizione dell'intervento:

Adeguamento manufatto di imbocco tratto intubato,ripristino dell'officiosità idraulica tratto da

Appia Antica a manufatto di imbocco tratto intubato

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Si

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 545.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

17.000

A.3) Totale lavori in appalto : 562.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce DeHnizionc Importo (Euro)

B.l) Espropri : 40.000

B.2) Studi e rilievi : 10.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 30.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 6.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 6.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 8.500

B.7) Spese per pubblicità : 1.984

B.8)
I.V.A. :
20% di [A3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

135.516

B.9) Totale somme a disposizione : 238.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

800.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R.( 1/5000): Sì

Cartografia di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Si

• Uso del suolo ; Sì

• Aspetti ambientali : St

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Si

Vincoli : Si

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :

5
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : LAM CAF l

Sottobacino : Asta fluviale: FOSSO DELLA CAFFARELLA

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Realizzazione di cassa di espansione

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A B c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T = 200 anni; T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centra abitato No

Insediamenti produttivi No

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali No

Linee di comunicazione secondarie No

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Realizzazione di cassa di espansione, nel tratto subito a monte della ferrovia Roma - Cassino - Napoli, al

fine di mitigare il rischio idraulico nel tratto a valle del fosso della Caffarella.

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta :

Lavori per l'attuazione dei Piani
Sicurezza :

840.000

A.2) per la 26.000

A.3) Totale lavori in appalto : 866.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 60.000

B.2) Studi e rilievi : 15.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 50.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 9.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 9.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 13.000

B.7) Spese per pubblicità : 3.459

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

209.541

B.9) Totale somme a disposizione : 369.000

3
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

1.235.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Sì No

Cartografia di dettaglio : Sì No

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì No

• Uso del suolo : Sì No

Aspetti ambientali : Sì No

• Aspetti archeologici : Sì No

P.R.G. : Sì No

Sezioni fluviali stato attuale : Sì No

Documentazione Fotografica : Sì No

Sezioni topografìche : Sì No

Profilo idrico di riferimento : Sì No

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì No

Vincoli : Sì No

Aree protette : Sì No

Computo estimativo di massima :

5
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Codice intervento : INT_LAM_CAF_1

Zone interessate da possibid azioni di mtìgazione
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : UN CAF 2

Sottobacino : Asta fluviale: FOSSO DELLA CAFFARELLA

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione inter^'ento:

Messa in sicurezza idraulica della zona dell'Acqua Santa

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. c tW-w-5'.. W-^g R3 R2

Fascia :

AA A c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

d.'•= SU anaK,-^W>^S ISft^T =200 anni; S3i' T = 500 anni;
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Elementi esposti:

Centro abitato Si

Insediamenti produttivi Si

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Si

Linee di comunicazione secondarie Si

Beni culturali Sì

Beni ambientali Si

Descrizione dell'inten'ento:

Realizzazione di arginature in destra idrografica a protezione della zona denominata Acqua

Santa

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 220.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

7.000

A.3) Totale lavori m appalto : 227.000

B) Somme a disposizione deII'Amministrazionc :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 16.000

B.2) Studi e rilievi : 4.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 12.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 3.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 3.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 3.500

B.7) Spese per pubblicità : 1.410

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

55.090
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B.9) Totale somme a disposizione : 98.000

Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

325.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : Sì No

Progetto definitivo : Sì No

Progetto esecutivo : Sì No

Studi conoscitivi :
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Si

Cartografìa di dettaglio : Sì

• Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Si

Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Si

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Si

Documentazione Fotografica : Si

• Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Si

Vincoli : Si

Aree protette : Si

Computo estimativo di massima :
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : CAF

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso della Caffarella

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Adeguamento n.16 attraversamenti

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A B c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T = 200 anni; T = 500 anni;

1
57 CAF.doc



Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio Sì

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, Sì

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali Sì

Beni ambientali Sì

Descrizione dell'intervento:

Adeguamento degli attraversamenti presenti che diminuiscono la capacità di deflusso

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

• Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce DeHnizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 1.650.000

A.2)
Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

50.000

A.3) Totale lavori in appalto : 1.700.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 110.000

B.2) Studi e rilievi : 30.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 86.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 17.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 17.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 26.000

B.7) Spese per pubblicità : 5.738

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

408.262

B.9) Totale somme a disposizione : 700.000

3
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

2.400.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

• Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R.(1/5000): Sì

Cartografia di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

• Uso del suolo : Si

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profile idrico di riferimento : Sì

• Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

• Vincoli : Sì

• Aree protette : Si

Computo estimativo di massima :

5
57 CAF.doc





«,-
t

^
Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : PRP

Sottobacino : Asta fluviale: Marrana di Prima Porta

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Messa in sicurezza urbana della zona di Prima Porta

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. a"%KK^:;R3 R2

Fascia :

AA A a,»...^ BE^ adSai

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

^l'T==200anm, ,-;^fi|
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Elementi esposti:

Centro abitato Si

Insediamenti produttivi Si

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, Sì

[.inee di comunicazione principali Si

Linee di comunicazione secondarie Si

Beni culturali Si

Beni ambientali Sì

Descrizione dcll'intcrvento:

Potenziamento arginale, risagomatura alveo e manutenzione straordinaria

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.l) Lavori a base d'asta : 2.400.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

72.000

A.3) Totale lavori in appalto : 2.472.000

B) Somme a disposizione delI'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 170.000

B.2) Studi e rilievi : 35.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 135.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 25.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 25.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.l+A.2) : 37.000

B.7) Spese per pubblicità : 7.180

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

593.820

B.9) Totale somme a disposizione : 1.028.000

3
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

3.500.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografia :

C.T.R. (1/5000) : Si

Cartografia di dettaglio : Sì

• Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

• Uso del suolo : Sì

• Aspetti ambientali : Sì

• Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Si

Profilo idrico di riferimento : Si

• Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

• Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :

5
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : FRA

Sottobaeino : Asta fluviale: Fosso di Pratolungo

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Adeguamento n.14 attraversamenti

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A B c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T = 200 anni; T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio Sì

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, SI

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali Sì

Beni ambientali Sì

Descrizione dell'inter^ento:

Adeguamento degli attraversamenti presenti che diminuiscono la capacità di deflusso

Tipologia della realizzazione:

Nuovo progetto : Sì

Completamento : No

2
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A. l) Lavori a base d'asta : 1.450.000

A.2)
Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

44.000

A3) Totale lavori in appalto : 1.494.000

B) Somme a disposizione deII'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 96.000

B.2) Studi e rilievi : 25.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 70.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 15.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 15.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 22.000

B.7) Spese per pubblicità : 5.590

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

357.410

B.9) Totale somme a disposizione : 606.000

3
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :

2.100.000

Stato della progettazione :

• Progetto preliminare : No

Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

• C.T.R. (1/5000) : Sì

Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

• Uso del suolo : Sì

Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

P.R.G. : Sì

• Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

Sezioni topografiche : Sì

Profilo idrico di riferimento : Sì

Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :

5
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5

Codice ABT : PRE

Sottobacino : Asta fluviale: Fosso Freghuia

Tratto in dissesto:

Provincia : Roma;

Comune : Roma;

Località :

Denominazione intervento:

Adeguamento n.2 attraversamenti

Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) :

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2

Fascia :

AA A B c

Pericolosità - Frequenza probabile evento (anni):

T = 50 anni; T = 200 anni; T = 500 anni;

1
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Elementi esposti:

Centro abitato Sì

Insediamenti produttivi Sì

Industrie a rischio No

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, No

Linee di comunicazione principali Sì

Linee di comunicazione secondarie Sì

Beni culturali No

Beni ambientali No

Descrizione dell'intervento:

Adeguamento degli attraversamenti presenti che diminuiscono la capacità di deflusso

Tipologia della realizzazione:

• Nuovo progetto : Sì

Completamento : No
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Quadro economico:

A) Lavori in appalto :

Voce Definizione Importo (Euro)

A.1) Lavori a base d'asta : 205.000

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la
Sicurezza :

7.000

A.3) Totale lavori in appalto : 212.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Voce Definizione Importo (Euro)

B.l) Espropri : 12.000

B.2) Studi e rilievi : 4.000

B.3) Indagini geologiche e geotecniche : 9.000

B.4) Coordinamento per la sicurezza : 3.000

B.5) Verifiche e prove sui materiali : 3.000

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) : 4.000

B.7) Spese per pubblicità : 1.787

B.8)
I.V.A. :
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :

51.213

B.9) Totale somme a disposizione : 88.000
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Voce Importo (Euro)

Totale intervento [A + B (lavori in appalto +
somme a disposizione dell'Amminista-azione)] :

300.000

Stato della progettazione :

Progetto preliminare : No

• Progetto definitivo : No

Progetto esecutivo : No

Studi conoscitivi :

4
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Stato delle conoscenze:

Cartografìa :

C.T.R. (1/5000) : Sì

• Cartografìa di dettaglio : Sì

Ortofoto IT 2000 (1/5000) : Sì

• Uso del suolo : Sì

• Aspetti ambientali : Sì

Aspetti archeologici : Sì

• P.R.G. : Si

Sezioni fluviali stato attuale : Sì

Documentazione Fotografica : Sì

• Sezioni topografìche : Sì

• Profilo idrico di riferimento : Sì

• Piano di Assetto Idrogeologico : Sì

• Vincoli : Sì

Aree protette : Sì

Computo estimativo di massima :

5
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Quadro delle criticità 

 

1 – Fosso dell’Acquatraversa 

 Il fosso dell’Acquatraversa è caratterizzato nella parte bassa di confluenza con il Tevere da 

un’ampia zona di rischio R3 presso località Due Ponti determinata sia dal rigurgito della piena del 

Tevere, sia dalla piena diretta del fosso stesso. La sovrapposizione delle due situazioni  costituisce 

un nodo idraulico di particolare criticità anche per la presenza del Centro di Protezione Civile di via 

Vitorchiano oltre che di un abitato di una certa rilevanza nonché la stazione Due Ponti della 

ferrovia Roma-Viterbo; la zona di rischio è centrata in corrispondenza della confluenza di due rami 

del fosso tra la via Due Ponti e la via Flaminia. 

Infrastrutture stradali principalmente interessate: 

 via Due ponti, via Vitorchiano, via Bomarzo, via Tuscia, via Cassia/via Acquatraversa; 

Totale abitanti coinvolti : 

 circa 100 /200 abitanti coinvolti; 

Tipo intervento previsto: 

25. Arginature in destra e sinistra del fosso per circa 2400 mt; 

26. Casse di espansione della piena: sup. interessata circa 110.000 mq; 

27. Costo totale previsto di massima circa 8 ML; 

28. Interventi di adeguamento attraversamenti del reticolo costo previsto di massima 1,4 ML. 

 

2 – Fosso della Valchetta/Crescenza 

 Il fosso della Vachetta è caratterizzato nella parte bassa di confluenza con il Tevere da 

un’ampia zona di rischio R3 presso la località Labaro  determinata sia dal rigurgito della piena del 

Tevere, sia dalla piena diretta del fosso stesso. La sovrapposizione delle due situazioni  costituisce 

un nodo idraulico di particolare criticità  per la presenza di abitati 

Infrastrutture stradali principalmente interessate: 

 via Falcade, via Sabin, via del Fosso Valchetta, via  rticoli  , via Romanengo, via Ornica; 

Totale abitanti coinvolti : 

 circa 500 abitanti coinvolti; 

Tipo intervento previsto:  

1. Arginature in  sinistra del fosso per circa 2000 mt; 

2. Costo previsto di massima circa 3 ML; 

3. Interventi di adeguamento attraversamenti del reticolo costo previsto di massima 1,2 Ml. 
 
 
3 – Rio Galeria 
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 Il Rio Galeria presenta una criticità diffusa lungo tutto il suo corso presentando comunque 

una zona particolare verso la confluenza con il Tevere dove si riscontra un ampia zona a rischio 

elevato presso la località Ponte Galeria, altra zona particolare è riscontrabile in corrispondenza 

degli impianti petroliferi e lo stabilimento AMA di Ponte Malmone. 

Infrastrutture stradali principalmente interessate: 

 via Allievi, via Portuense, via Elia  rticoli  , via Ponte Galeria, via  rticoli  rticol,  via 

Gambasca, via Gorregno etc. ; 

Infrastrutture ferroviarie interessate: 

 Stazione Ferroviaria; 

Altre infrastrutture interessate: 

 Stabilimento Ama, Impianti petroliferi e gas; 

Totale abitanti coinvolti : 

 circa 800 abitanti coinvolti. 

Tipo intervento previsto: 

1. Arginature in vari tratti del fosso per circa 15000 mt; 

2. Casse di espansione della piena: sup. interessata circa 500.000 mq; 

3. Costo totale previsto di massima circa 36 ML; 

4. Interventi di adeguamento attraversamenti del reticolo costo previsto di massima 2,5Ml. 

 

4 – Fosso della Magliana 

 Il fosso presenta una criticità particolare in corrispondenza dell’attraversamento del G.R.A., 

altri brevi tratti verso monte nella zona della Nuova Palmarola ove insistono zone di P.R.G. di tipo 

“O” – Nuclei di edilizia ex-abusiva da recuperare. 

Infrastrutture stradali principalmente interessate: 

 via  rticol, via Lezzeno, via Segrate; 

Altre infrastrutture interessate: 

 Zona Industriale via Aurelia; 

Totale abitanti coinvolti : 

 circa 500 abitanti coinvolti; 

Tipo intervento previsto: 

• Arginature ed adeguamenti in vari tratti  del fosso per circa 3000 mt; 

• Costo previsto di massima circa 3 ML; 

• Interventi di adeguamento attraversamenti del reticolo 0,6 ML. 

 

 
5 – Fosso di Malafede. 
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 Il fosso presenta una criticità particolare in corrispondenza dell’immissione in Tevere zona 

Vitinia con altri brevi tratti procedendo verso monte in corrispondenza del centro sportivo di 

 rticoli. 

Infrastrutture stradali principalmente interessate: 

 via Risario, via Castel D’Aiano; 

Totale abitanti coinvolti : 

 circa 300 abitanti coinvolti. 

Tipo intervento previsto: 

• Arginature ed adeguamenti in vari tratti  del fosso per circa 4000 mt; 

• Costo previsto di massima circa 5 ML; 

• Interventi di adeguamento attraversamenti del reticolo 1,7Ml. 

 

6 – Fosso di  rticoli   

 Il fosso presenta una elevata criticità  a monte della via Ostiense prima della immissione  in 

Tevere, in corrispondenza di una curva a 90 gradi, come  frutto di rettifiche scellerate ai fini di 

urbanizzazioni precedenti. Nella zona in questione identificabile tra via della Muraglia e via di 

Decima insistono più di 10.000 persone con numerose attività economiche esposte nonché varie 

scuole poste a rischio anche di livello R4 . 

 Questa è identificabile, senz’altro come la maggiore criticità di esposizione, in termini di 

abitanti coinvolti, di tutto il reticolo secondario. 

Infrastrutture stradali principalmente interessate: 

 via del Torrino, via Berna, Via Salisburgo, via Rotterdam, via Tolosa, via Avignone, via 

Bilbao, via Oceano Pacifico, piazza Hazon, via Fiume Bianco, via S.Camilli, via di Decima; 

Altre infrastrutture interessate: 

 Zona Commerciale via Oceano Pacifico 

Totale abitanti coinvolti : 

 >10000 abitanti coinvolti; 

Tipo intervento previsto: 

• Arginature e adeguamenti per circa 4000 mt; 

• Casse di espansione della piena: sup. interessata circa 1200.000 mq; 

• Costo totale previsto di massima circa 20 ML; 

• Interventi di adeguamento attraversamenti del reticolo costo previsto di massima 2,0ML.  

 

 
7 – Fosso dell’Osa 
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 Il fosso presenta un ampia criticità per sovrapposizione di cause dovute alla piena diretta e 

al rigurgito del fiume Aniene in corrispondenza della A24 /Roma-Aquila procedendo verso monte si 

incontrano altre criticità nella zona di Casalone-Lunghezza nonché in corrispondenza della 

 rticoli   Nuova. 

Infrastrutture stradali principalmente interessate: 

 via Sepino, via Guglionesi, via del Fosso dell’Osa, via Orsini, via Ittiri,via Passo del Lupo, 

via  rtico, via Rocca Cencia, via Barali; 

Totale abitanti coinvolti : 

 circa 200/300. 

Tipo intervento previsto: 

• Arginature e adeguamenti per circa 2500 mt; 

• Costo previsto di massima circa 4 ML; 

• Interventi di adeguamento attraversamenti del reticolo 1,1ML. 

 

8 – Fosso di San Vittorino 

 Presenta scarsa criticità con esclusione di una zona particolare detta villaggio Adriano 

verso la via Maremmana inferiore.  

Infrastrutture stradali principalmente interessate: 

 via Sepino, via Guglionesi, via del Fosso dell’Osa, via Orsini, via Ittiri, via Passo del Lupo, 

via  rtico, via Rocca Cencia, via Barali; 

Totale abitanti coinvolti : 

 circa 200/300; 

Tipo intervento previsto: 

• Arginature in destra idraulica per circa 1000 mt; 

• Costo previsto di massima circa 1 ML; 

• Interventi di adeguamento attraversamenti del reticolo 0,5ML. 

 

9 – Fosso di  rticoli  

 Non presenta criticità  e pertanto non sono previsti interventi diretti verso zone R. 

Tipo intervento previsto: 

• Interventi di adeguamento attraversamenti del reticolo 0,3Ml. 

 

10 – Fosso della Caffarella-Almone 

 Il fosso della Caffarella presenta una criticità limitata prima dell’immissione nel tratto finale 

 rticoli che immette nel Tevere in corrispondenza della via Appia Antica ma l’aspetto principale lo 
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si riscontra in località Morena al confine con il comune di Ciampino ove un tratto, anche questo 

 rticoli in modo scellerato, non riceve in modo adeguato le acque provenienti da monte dalle 

pendici dei castelli Romani con allagamento di una vasta zona di Morena. 

Altra zona con criticità si trova verso la via Tuscolana in corrispondenza di Osteria del Curato. 

Infrastrutture stradali principalmente interessate: 

 via Fratelli Wright, via Valcaro, via Ovidio, via della Marranella di Marino, via Fontanile 

Anagnino, via Fosso Acqua Mariana, via Vigna Morena, via Crostarosa, via Fabbrici, via Ardore, 

via Rocella Ionica; 

Altre infrastrutture interessate: 

 Zona Industriale Acqua Santa e zona Inps via Tuscolana; 

Totale abitanti coinvolti : 

 >10000 abitanti coinvolti. 

Tipo intervento previsto: 

• Realizzazione di un By-passe verso Tor Sapienza per circa 1000 mt; 

• Casse di espansione della piena: sup. interessata circa 100.000 mq; 

• Costo totale previsto di massima circa 5 ML; 

• Interventi di adeguamento attraversamenti del reticolo costo previsto di massima 2,5Ml. 

 

11 – Fosso di Tor Sapienza 

 Il fosso di Tor Sapienza presenta elevate criticità prima dell’immissione nel fiume Aniene 

fino alla  -24, altre zone diffuse e consistenti si riscontrano procedendo ancora verso il G.R.A., qui 

sono interessati vaste zone abitate e scuole, più a monte ancora si trovano altre zone, di livello sia 

R3 che R4 in corrispondenza di Torre Nova e Torre Angela e più su ancora tra la Roma –Napoli e 

la ferrovia Roma-Cassino. 

 In sostanza è un corso d’acqua martoriato che ha una criticità di livello R3 e R4 costante e 

diffusa lungo il suo corso a causa di una espansione edilizia che non ha tenuto in minimo conto il 

rispetto delle distanze e delle criticità idrauliche. 

Infrastrutture stradali principalmente interessate: 

 via TorCervara, via Guidi, via Aretusia, via M.Rina, vai Maggiolino, via Laerte, Via 

Schiavonnetti, Via Tuscolana, via Spatola, via Limbadi; 

Altre infrastrutture interessate: 

 Zona Commerciale Colllatina, via F.Petitti, Centro Carrefour; 

Totale abitanti coinvolti : 

 5000/10000 abitanti coinvolti. 

Tipo intervento previsto: 
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• Arginature e adeguamenti per circa 9000 mt; 

• Casse di espansione della piena: sup. interessata circa 1200.000 mq; 

• Costo totale previsto di massima circa 32 ML; 

• Interventi di adeguamento attraversamenti del reticolo costo previsto di massima 5,0 Ml. 
 
12 – Fosso di Pratolungo 

 Il fosso di Pratolungo presenta una situazione molto critica prima della confluenza in Aniene 

in corrispondenza di un ampia zona industriale sorta in zona senza rispetto delle distanze dal 

reticolo idrografico. La zona di carattere R4 viene attualmente servita da impianti idrovori per la 

presenza di arginature del fiume Aniene che impediscono l’afflusso diretto del fosso. 

 Proprio per la estrema criticità della zona è prevista la realizzazione a monte di un  invaso 

di ritenzione che possa laminare le piene; nel frattempo prima della realizzazione permane 

un’ampia zona di R4 per la quale si prevedono interventi per adeguamento di attraversamenti 

insufficienti.  

Infrastrutture stradali principalmente interessate: 

 via  rticoli Corrado, via Scorticabove, via Pieve Torrina, via Monteleone da Fermo, via 

Gerano, via Luxardo, via Rocca Giovine, via Casale Cavallotti, via sant’Alessandro. 

Altre infrastrutture interessate: 

 Zona Industriale :Via Tiburtina e limitrofe Acqua Santa e zona Inps via Tuscolana; 

Totale abitanti coinvolti : 

 >1000 abitanti coinvolti; 

Tipo intervento previsto: 

• Realizzazione di diga laminazione piene (in corso); 

• Interventi di adeguamento attraversamenti del reticolo costo previsto di massima 2,1ML. 
 

RIEPILOGO GENERALE 

 
Torrente Valchetta OPERE SPONDALI 2,450,000

    CASSE ESPANSIONE 0

    ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 1,200,000

    TOTALE 3,650,000
Torrente Acquatraversa OPERE SPONDALI 3,390,000

    CASSE ESPANSIONE 3,900,000

    ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 1,350,000

    TOTALE 8,640,000
Rio Galeria OPERE SPONDALI 19,555,000

    CASSE ESPANSIONE 15,600,000
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    ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 2,400,000

    TOTALE 37,555,000
fosso della Magliana OPERE SPONDALI 2,562,500

    CASSE ESPANSIONE 0

    ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 600,000

    TOTALE 3,162,500
fosso di Malafede OPERE SPONDALI 4,930,000

    CASSE ESPANSIONE 0

    ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 1,950,000

    TOTALE 6,880,000
fosso di Vallerano OPERE SPONDALI 4,550,000

    CASSE ESPANSIONE 14,950,000

    ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 1,650,000

    TOTALE 21,150,000
fosso dell’Osa OPERE SPONDALI 3,520,000

    CASSE ESPANSIONE 0

    ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 4,800,000

    TOTALE 8,320,000
fosso di S. Vittorino OPERE SPONDALI 650,000

    CASSE ESPANSIONE 0

    ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 1,050,000

    TOTALE 1,700,000
fosso di Tor Sapienza OPERE SPONDALI 11,140,000

    CASSE ESPANSIONE 20,280,000

    ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 2,100,000

    TOTALE 33,520,000
fosso della Caffarella OPERE SPONDALI 3,325,000

    CASSE ESPANSIONE 1,235,000

    ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 450,000

    TOTALE 5,010,000
fosso Freghizia OPERE SPONDALI 0

    CASSE ESPANSIONE 0

    ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 300,000

    TOTALE 300,000
fosso di Pratolungo OPERE SPONDALI 0

    CASSE ESPANSIONE 0

    ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 2,400,000

    TOTALE 2,400,000
  TOTALE  Euro 132,287,500
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ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE A RISCHIO 

 
           Criticità 

principali 
    

corso d'acqua sup.bac.(kmq) Sup.(kmq)    Abit.res.(bacino) Abit. a 
rischio 

  scuole infrastrutture ospedali abitato  classe 
abit. 
Coinvolti 

  R1 R2 R3 R4 *1000 R1 R2 R3 R4      
                

ACQUATRAVERSA 33,2 0,394 0,181 0,09 0,31 73.000 160 160 260 90 0 Stazione due Ponti 0 loc.DUE PONTI 10 
              via Vitorchiano 100 
              Centro Sportivo 2 Ponti 10 
              via Due Ponti 10 
              via Bomarzo 10 
              via Cassia/via Aquatrv. 10 
              via Taormina 10 
              via Acquatrav 100 
                

VALCHETTA 101,8 0,573 0,832 0,13 0,05 34.400 40 240 530 50    via Falcade 10 
              via A.Sabin 10 
              via Fosso Valchetta 100 
              via Castellanza 100 
              via Romanengo 100 
              via Ornica 100 
                

MAGLIANA 56,5 0,601 0,56 0,05 0,05 184.600 80 200 240 170    zona ind.Via Aurelia/GRA 100 
                
              via Agnosine 10 
              via Lezzeno 10 
              via Segrate 100 
                

GALERIA 153,8 1,557 6,641 1 1,09 50.000 110 610 320 250 Via L.Allievi  Stazione P.G.  via L.Allievi/via Portuense 10 
            stab.AMA P.Malmone  via L.Allievi 10 
            raffinerie_via Malagrotta  via Elia Lombardini 10 
            Solegas/Casal Lombroso  via Ponte Galerai 100 
              via P.Galeria/via Pisana 100 
              P.d.Sole/via della Muratella Muzzana 10 
              vai gambasca  10 
              via gorregno 10 
                

MALAFEDE 111,7 1,006 3,262 0,3 0,07 33.100 30 280 350 5 Via 
M.Vinciguerra 

linee elettriche/osteria Malpasso  Centro Tecnico Trigoria 10 

              via caste d'aiano_vitinia 100 
              via risario-vitinia 100 
              via risaro_centro sportivo 10 
                

TOR SAPIENZA 116,5 0,858 2,136 0,32 0,74 202.000 1300 1800 1100 550 via F.Turano im.Roma Est  via Tor Cervara/svincolo Auto 100 
           via Aretusa   via Virgilio Guidi 100 
           via Muro Linari   Zona ind.via Collatina 400 ' 
              via Aretusia 100 
              via F.Petitt i- zona ind ' 
              via M.Rina /E.Longhi 100 
              Via del Maggiolino 100 
              via laerte_via amazzoni 10 
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              via L.schiavonetti 100 
              centro Carefour_via Tor Vergata  
              Via Tor Vergata/Tuscolana 100 
              via Limbadi/Spatola 1000 
                

CAFFARELLA 59,7 0,686 1,86 1,42 0,43 206.900 660 2100 7900 1900 Via Fontanile 
Anagnino 

  zona Appia Antica/Travicella 10 

           via Scalea   Acqua SantaZona Indust  
              via Fratelli Wright-Morena 10 
              via Valcaro  10 
              Via Ovidio 10 
              Via Marranella di Marino 1000 
              Vai Fontanile Anagnino  
              Via Fossa Acqua Mariana  
              Via Marranella di Marino  
              Via di Vigna Morena 10000 
              Via di P.Crostrosa  
              Via Ettore Fabrici 100 
            sottopasso Gra/via san nicola 

dell'allto 
 Tuscolana -Inps zona indu  

              via Ardore  
              Ferruzzano 100 
              via Cinquefronde  
              via Ardore 100 
              via Altomonte  
              via Rocella Ionica 100 
                

VALLERANO 100,7 0,544 2,102 1,51 0,66 106.700 770 1800 3100 ### Via M.Bata Impianto Roma Sud  via f.Torrino 5000 
           Centro Nathan   via berna 100 
           viale grande 

muraglia 
  via salisburgo  

           via lione   via rotterdam  
           via Oceano 

Pacifico n.1 
  via lione 5000 

           via Oceano 
Pacifico n.2 

  via tolosa  

           Istit. Matteo 
Ricci 

  via avignone  

              via bilbao 100 
              Zona ex velodromo 100 
              via Oceano Pacifico 100 
              zona industriale via oceano pacifico 12  
              Zona piazza Hazon/Cina  
              via F.Bianco 5000 
              zona Sabatino Camilli   
              via Di decima 10000 
                

OSA 58,7 0,559 0,885 0,09 0,06 31.000 140 560 200 100  via Prenestina  via Sepino/via Fosso Osa 10 
              via Sepino/via Guglionesi 10 
              via Passo del Lupo 10 
              via Orsini/via Ittiri 10 
              via Guasilia/Vai Barali 10 
              Via Mogoro/via Orsini 10 
              Via Rocca cencia 100 
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PRATOLUNGO 69,6 0,076 1,649 0,31 0,45 37.500 15 620 75 65 via 
Roccagiovine 

dep.Acea  zona ind.Anticoli Corrado  

              zoan ind.Monteleone da fermo  
              zona ind.Pieve Torrino  
              Zona ind.via Scorticabove  
              Zona Ind.via Gerano/via Pesenti  
              Zona Ind.via Luxardo/Casale Cavallotti  
              Zona Ind.via Roccagiovine  
              Zona ind.Via S'Alessandro/via Tiburtina  
                

FREGHISIA 43,8 0,237 0,075 0 0 3.300 5 5 0 0      
                

SAN VITTORINO 39,2 0,246 0,287 0 0,13 2.800 20 2 2 85  svincolo Tivoli A24  zona ind.Maremmana inf/villaggio 
Adriano 

 

                
TEVERE  10,09 43,57 4,22 6,38  4300 14800 24400 ###      
ANIENE  2,233 5,528 1,13 0,56  1200 5200 4500 560      
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GLOSSARIO 
 

“Buona pratica” : l’adozione di quelle pratiche realizzative che raggiungono l’obiettivo di ridurre le 

superfici impermeabili e/o di aumentare le le superfici di scambio tra suolo e sottosuolo. 

Esempi di buone pratiche: 

§ Tetti verdi; 

§ Pavimentazioni drenanti; 

§ Trincee drenanti  

§ Pozzetti e trincee  di infiltrazione  

§ Aree verdi drenanti 

§ Riutilizzo acque meteroriche 

§ Superfici di infiltrazione  

 

“Consumo del suolo” : variazione da una copertura non artificiale a una copertura artificiale del 

suolo. 

 

“Impermeabilizzazione del suolo” : tutte le aree dove il cambiamento della natura o della 

copertura del suolo fa sì che esso si comporti come un mezzo impermeabile, anche attraverso la 

sua compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di 

materiale o passaggio di mezzi di trasporto; 

 

“Mitigazione” : l’adozione di misure tese a mantenere le funzioni del suolo e a ridurre gli effetti 

negativi diretti o indiretti sull’ambiente e il benessere umano. 

Esempio azioni: Uso materiali e Superfici permeabili, Infrastruttura verde, Sistemi per la raccolta 

naturale di acqua. 

 

“Compensazione” : tutte le misure realizzate per recuperare o migliorare le funzioni del suolo già 

impermeabilizzato attraverso la de-impermeabilizzazione e il ripristino di condizioni di naturalità del 

suolo, in un’area dello stesso comune limitrofa a quella di un intervento che causa nuovo consumo 

di suolo.  

 

«Invarianza idraulica» : il principio per cui la portata al colmo di piena, risultante dal drenaggio di 

un’area, debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso del suolo in quell’area. Si 

persegue con interventi od opere atti a conseguire che il valore della portata massima di colmo, in 

fase di evento meteorico, sia non maggiore del colmo di piena che derivava dalla stessa 

estensione territoriale oggetto di intervento. 
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“Recupero” : si intende il risultato che gli interventi di compensazione posti in essere con la 

trasformazione dell’area  debbano  assicurare in modo  che la portata di picco del deflusso della 

superficie sottoposta a trasformazione sia minore di un X% rispetto al valore della corrispondente 

portata in  rticoli   “ante operam”. 

 

“Dichiarazione asseverata” : una relazione con apposita formula sottoscritta dal progettista ed 

integrativa al progetto dell’intervento che dichiari o la assunzione di buone pratiche realizzative 

(per interventi minori) o il raggiungimento degli obiettivi posti dalle norme in termini di Invarianza 

idraulica e sicurezza dal rischio idraulico. Si ritiene che la falsa attestazione giurata configuri il 

reato di cui all’art. 483 del Codice Penale (Falsità Ideologica commessa dal privato in atto 

pubblico). 

 

“Parere idraulico” : il rilascio, da parte dell’apposita Autorità idraulica competente, di un parere 

formulato  sulla base di uno studio idraulico di compatibilità, redatto secondo il formato indicato 

dalle Norme e costituito da due parti: A)rischio Idraulico; B)Invarianza idraulica.  

 

“ Autorità Idraulica competente” : si intende secondo rispettive competenze 

§ · Regione Lazio –Ardis 

§ · Provincia di Roma 

§ · Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro romano. 

 

“Deflusso superficiale”: SI intende la portata che ruscella , a seguito di un evento meteorico 

definito da  tempo di ritorno e durata, da una superficie territoriale di data estensione.  

 

“Accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico”: Sono  opere 

eseguite  sul bene esposto al rischio idraulico  con lo scopo di proteggere il bene stesso dagli 

allagamenti salvaguardando la pubblica incolumità o anche  limitazioni d’uso del bene per sottrarlo, 

a priori,  alla esposizione dell’azione dannosa. 

Gli accorgimenti tecnico/costruttivi sono atti alla riduzione della vulnerabilità del singolo bene e 

sono costituiti  da particolari soluzioni  da realizzare sul singolo elemento edilizio  o infrastrutturale 

quali piani di calpestio in quota,  rticoli delle superfici,realizzazioni di accessi a quote superiori a 

quelle dei livelli di piena , recinzioni con funzioni idrauliche. 

Le  misure regolamentarie coincidono in sostanza  con divieti   di destinazione d’uso residenziale, 

o che comportino permanenza di persone, ai piani corrispondenti a livelli interessabili dalla piena di 

riferimento. 
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“Line guida per la redazione degli studi di compatibilità idraulica”: Sono gli indirizzi ed i 

metodi socondocui condurre le analisi e le valutazioni ai fini dei principi introdotti dal piano  Ps5 

circa : 

a)rischio idraulico; 

b) invarianza idraulica. 

 

“Linee guida per la modellazione idrologica ed idraulica”:  Sono i metodi esposti per condurre 

le valutazioni  rticoli    ed  rticoli   nei bacini dell’area romana, come condotti nell’ambito 

degli studi redatti dalla Abt per i 13 corridoi ambientali. I metodi di sviluppo idrologico   e di sviluppo 

idraulico sono applicabili , con le dovute correzioni ed integrazioni, anche al di fuori dei bacini dei 

corridoi ambientali . Sono contenute nell’allegato : 

Studio idrologico ed idraulico bidimensionale per l’aggiornamento del piano per l’area di Roma dal 

gruppo coordinato dal prof. GianRenzo  rticol. 
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