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I CARATTERI DELL'AREA DI ROMA

● L'attuale conformazione dell'area romana è 
raggiunta nell'ultimo milione di anni attraverso 
una serie di eventi in gran parte determinati 
dalla presenza del fiume e di numerosi apparati 
vulcanici.

● Gli elementi : il  fiume  i colli  i corsi 
d’acqua minori 



  

LA ROMA ANTICA

● L’area destinata alla costruzione della prima Roma fu prescelta dai suoi                                 
primi abitanti per le condizioni naturali molto favorevoli.

● La morfologia costituita da piccoli rilievi affacciati su un corso d'acqua, la ricchezza di acque 
sorgive, l'abbondanza e la vicinanza delle materie prime per l'edilizia hanno favorito lo sviluppo 
iniziale di Roma.

● La ricostruzione della storia geologica avrebbe dovuto anche guidare le scelte urbanistiche, allo 
stato attuale risulta comunque importante per pianificare  gli interventi e le ulteriori scelte .



  

LO SVILUPPO DEMOGRAFICO

● La popolazione, dopo l'età imperiale, si mantiene pressapoco costante fino alla Unità di Italia. 



  

ROMA CAPITALE DEL REGNO-1871

● Una città di circa 200.000 abitanti a  carattere agricolo



  

L'INONDAZIONE DEL TEVERE NEL 1870

● Livello Ripetta 17.22 m

● Centinaia di vittime.

Da Monte Pincio era uno spettacolo orrendamente 
imponente vedere quella stesa di acque, che 
dall’interno di Roma si estendeva sino a Ponte Molle, 
giungendo a lambire le falde del monte Mario e dei 
monti Parioli: un immenso lago.

Gazzetta Piemontese del 3 gennaio 1871

Carabiniere Spada presta soccorso presso 
Ponte Sant’Angelo



  

LA REALIZZAZIONE DEI MURAGLIONI

● Dal 1892 al 1926 - 8 km 
di opere alte 17 metri  
per 60 milioni di lire



  

LE TRASFORMAZIONI

● Il Piano regolatore del 1883 – ing. Viviani
● Espansioni : Esquilino  - Castro Pretorio –  Ostiense -  P. Mazzini



  

IL PIANO DEL 1909- NATHAN E SANJUSTE

● Impronta di Capitale europea – viabilità e  parchi

● Appio Latino -S.Lorenzo  - P.Bologna- P.Verbano - Flaminio

● Introduzione dei due tipi edilizi (fabbricati e villini) e del 
tipo “villa” all’interno delle aree classificate “parchi e 
giardini”



  

IL PIANO DEL 1930 - GIOVANNONI PIACENTINI

● ll Piano si applica ad un territorio di circa 14.500 ha. 
-  Prevede 2 milioni di abitanti (+1). Crescita non è 
articolata in quartieri riconoscibili, ma sparsa  - zone 
intensive Casilina/Prenestina/Tiburtina/Prati. 

● La variante E42- verso il mare

 



  

LA PIENA DEL 1937

● Passa nel tratto urbano (16,84 m a Ripetta) 
contenuta per i suoi 2900 mc/s allagamenti 
Ponte Milvio, zona Ostiense,foce.

● Realizzazione drizzagno di Spinaceto del 1940

a = drizzagno di Spinaceto; b = Ponte di Mezzocammino;
c = meandro abbandonato; d = area di riporto del materiale 
                                                  scavato per il drizzagno



  

IL PIANO ADOTTATO NEL 1962

● Dieci volte il Piano del 1931. Nasce nel 51 come una crescita ragionata nel     
settore tra Salaria ed Eur, in finale la crescita (due milioni di abitanti) viene 
sviluppata in tutte le direzioni i cui effettivi “pesi” saranno decisi solo dalle 
scelte attuative degli anni seguenti.



  

L'ESPANSIONE EDILIZIA E IL RETICOLO IDRAULICO

ll Piano del ‘62  produce una pesante interferenza sul reticolo secondario nel   
settore individuato tra la  Salaria e Ostia nei seguenti nodi critici

Fiumicino, Ostia,Infernetto, Colombo   
Bonifica Storica

Spinaceto, Tor de Cenci 
Malafede-fosso Spinaceto

Laurentino, Silone,  Fonte Laurentina 
fosso di Vallerano 

Ardeatino
fosso Tor carbone 

Divino Amore
fosso Vallerano (bacino)

La Romanina (tra Tuscolana e Appia)
fosso della  Caffarella Almone (bacino)

Casilina e Prenestina (Girdinetti-Tor Bella Monaca 
Torre Spaccata Tor Vergata) 

fossi di Tor Tre Teste, Tor Bella Monaca, 
dell'Agnolo, di Centocelle

Borghesiana
fosso di Ponte di Nona

Pietralata, Monti Tiburtini
Aniene, Fossi di San Basilio, dei Pazzi, di Centocelle

Serpentara, Fidene
fossi Serpentara,  Fidene  



  

IL PIANO VIGENTE DAL 2008

●E' costituito da elementi prescrittivi (norme e sistema e regole) e da 
elementi gestionali (carte  idrogeologia, carta uso suolo, carta 
geomorfologica, carta acclività etc. etc) 

●Dopo anni di crescita disordinata dettata da speculazione e rendita 
fondiaria il Piano invece di definire l’articolazione della città fa la 
sommatoria dei progetti intercorsi nei dodici anni della gestazione, 
ancora una volta frutto della concertazione con la proprietà.

●Accordi di programma per 70 milioni di mc

●Con la sua attuazione completa circa  il 45 % del territorio 
comunale risulterebbe edificato.

●La programmazione urbanistica continua a non considerare 
come imprescindibili le esigenze del reticolo superficiale né i 
caratteri morfologici del territorio.



  

PIANO REGOLATORE VIGENTE -2008
(Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 18 del 12/2/08)

Programmi di  Recupero e Programmi integrati

Interferiscono con Acquatraversa, Magliana,
Area Bonifica, Ostia,Vallerano,Caffarella



  

Zone O e Toponimi

Interferiscono con Bacino Magliana, Bonifica Storica, 
Malafede, Vallerano

PIANO REGOLATORE VIGENTE -2008
(Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 18 del 12/2/08)



  

TIPI DI RISCHI IDRAULICI

● Tevere ed Aniene – Piene, tempi preavviso 
min. 12 ore tempo ritorno : circa 100 anni

● Corsi  minori - Piene aree inondate , tempi 
di preavviso   1 - 4 ore tempo ritorno 30 - 
50 anni

● Allagamenti  urbani - precipitazioni 
intense, tempi ritorno 1- 3 anni

● Zona foce Tevere- Ostia X municipio 
-insufficienza rete canali bonifica storica 
tempo preavviso 1 - 2 ore tempo ritorno 
10 anni.

Cause : 
1) aumento impermeabilizzazione
2) non rispetto reticolo superficiale       
3) scarsa manutenzione    



  

ESEMPI DI COSTRIZIONI E DI IMPERMEABILIZZAZIONE



  

L’IMPERMEABILIZZAZIONE DEI  SUOLI

10% 20%

30% 55%



  

RISULTATI: GLI ALLAGAMENTI DEL 31 GENNAIO 2014



  

IL PIANO PS5 - AREA ROMANA - STUDIO

● Il Piano Ps5(2003) 
riguardava solo 
Tevere ed Aniene. 

● Nuovi studi 
idraulici 
(Convenzione con 
Roma Capitale 
2010) 

● Nuove aree 
pericolose su corsi 
minori



Fosso Galeria

Fosso della Magliana

Fosso di Malafede

Fosso di Vallerano

Fosso dell’Almone

Fosso  di Tor Sapienza

Fosso Di Pratolungo

Fosso  Acqua Traversa

Fosso Valchetta

Fosso Oliviero

Alla popolazione delle aree  del 
precedente Piano PS5 si  sommano i 

residenti nelle nuove aree  pericolose dei 
corsi minori e della zona del X municipio-

250 mila totali  

Fosso Dell’Osa

POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE AREE SOGGETTE A 
PERICOLOSITÀ DI INONDAZIONE



  

• Oltre al rischio esondazione proveniente da corsi d'acqua si deve considerare 
l'allagamento, cosi' detto urbano, provocato da deflussi superficiali in corrispondenza di piogge intense

RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO



  

GLI ALLAGAMENTI 

●  Mappa delle segnalazioni di allagamento 
 



ALLAGAMENTI STRADALI

● Situazioni critiche a Roma ovest 
 



  

LO STATO DEL RETICOLO MINORE

● Reticolo idraulico  minore in 
area romana  oltre 500 km.

● Area coperta da Consorzio 
Bonifica solo esterna al  GRA

● Area interna di sola 
competenza amministrativa 
Roma Città Metropolitana 
(esclusi Tevere ed Aniene)

● Competenza manutenzione  

frontisti (L.R. 53/98) -   



  

IL RETICOLO IDRAULICO MINORE

● Tratti competenza regionale (ammin. e manut.)

● Tratti competenza Roma Città Metr.(ex Prov.) manut. CBTAR

● Tratti competenza Roma Citta Metr. manut. frontisti   



  

LA NUOVA PIANIFICAZIONE PS5 - APPROVATA CIP 14 
DICEMBRE 2017
 

● Nuovi perimetri aree 
pericolose - Norme e 
vincoli di edif.

● Definizione di opere di 
messa in sicurezza

● 683 milioni di euro 
secondo priorità già 
inserite in RENDIS

● Arginature, casse di 
espansione, 
sistemazioni tratti 
manomessi, 
adeguamenti 
attraversamenti, 
manutenzioni  
straordinarie  etc.etc.

● Attraversamento
critico 

 



  

INTERVENTI DI TIPO IDRAULICO 

● Le Aree soggette ad 
interventi per la 
mitigazione del rischio 
idraulico

 



  

LE AREE A RISCHIO E I  CORRIDOI  COME AMBITI DELLA       
 PIANIFICAZIONE

 Corridoi fluviali

 Corridoi ambientali

 Rete idrografica portante 

 Aree allagabili 

 Zone di riconnessione 
ecologica

 Limitare,mitigare, 
compensare 
l’impermeabilizzazione dei 
suoli

 Scambio corpo idrico 
superficiale e falda

ALCUNE PAROLE CHIAVE DELLA PIANIFICAZIONE DELL’AREA ROMANA



  

 Norme tecnicheNorme tecniche : vincoli nelle aree inondabili R3-R4  (tempi di ritorno 50 e 
200 anni)

 Norme tecnicheNorme tecniche : divieto impermeabilizzazione nei corridoi critici (Magliana 
Vallerano etc)

 Norme tecniche:Norme tecniche: individuazione di  aree suscettibili di messa in sicurezza 
(arginature-casse) in coerenza con la definizione di un assetto idraulico 
complessivo e compatibile per l'intero corso 

 Norme tecniche:Norme tecniche: necessità di assicurare l’invarianza idraulica nelle 
trasformazioni territoriali, ovunque dislocate sul territorio del bacino del PS5

Il Piano Stralcio di Bacino Ps5-Area Metropolitana definisce 

gli ambiti dei corridoi fluviali ed ambientali ed il loro assetto per la

Salvaguardia ambientale Salvaguardia idraulica

SOLUZIONI



  

 Aumento dei deflussi (volumi e portate di picco)

 Riduzione della  ricarica delle  falde sotterranee

 Aumento dei carichi inquinanti addotti nel corsi d'acqua 

 Perdita delle funzioni paesaggistiche e ricreative dei corsi 
d’acqua

 Concetto di invarianza idraulica: chi produce 
trasformazioni territoriali si accolla l’onere di garantire lo stesso 
livello di portata “ante operam”

 Concetto di gestione ciclo urbano acque meteoriche: 
assicurare il mantenimento del ciclo “ante operam” in ambito di area 
piu' vasta (agire sugli strumenti urbanistici) 

Effetti negativi delle  urbanizzazioni sul reticolo 
idrografico:

E’ invece necessario affermare:

INVARIANZA IDRAULICA E GESTIONE DELLE  ACQUE 
URBANE



  

 Volumi supplementari 
(vasche, serbatoi 
interrati,sistemi fognari 
sovradimensionati(tubi 
e pozzetti)

 Superfici permeabili

 Tetti verdi

INVARIANZA IDRAULICA



  

 Bacini di ritenzione

 Aree umide

 Cunette vegetate, strisce 
stradali vegetate

 Trincee di infiltrazione

 Depressioni indotte

INVARIANZA CON AUMENTO INTERAZIONE



  

RISCHIO DA FRANA A ROMA

● Presenti nel 
database Ispra  in 
comune di Roma 
circa 400 eventi 
classificabili  a 
dissesto franoso.

● L’ intenso evento 
meteorico del 2014 
riporta alla luce 
prepotentemente il 
problema - 100 casi 
di dissesto in quei 
giorni nuovi o 
riattivazioni di 
fenomeni 
precedenti- problemi 
viabilità (Via 
Olimpica Raccordo 
Anulare) 

● Evento del 2015 
Pendici Forte 
Antenne una 
vittima. 



ESEMPI DI FRANE A ROMA

● Dissesti gravitativi per movimento di blocchi di roccia 
 



  

ESEMPI DI FRANE A ROMA 

● Dissesti gravitativi 
per movimento di 
blocchi di roccia e 
terreni detritici. 

 

ll 13 novembre 
2007 uno 
smottamento del 
terreno provoca il 
crollo di un 
costone della 
collina di Villa 
Balestra sulla 
carreggiata di 
viale Tiziano



  

ESEMPI DI FRANE A ROMA

● Dissesti gravitativi 
per movimento di 
colate di fango

 

Pendici di Monte 
Ciocci



  

ESEMPI DI FRANE A ROMA

● Dissesti gravitativi 
per sprofondamento 
del suolo per cavità 
sotterranee. 
(Voragini antropiche 
o sinkholes 
antropogenici).

 

Evento di via 
Galatea



  

EVENTO METEORICO 2014: 200 MM 4/5 ORE



  

AGGIORNAMENTO DEL PIANO -SETTORE FRANE

● Attivazione (2015) Tavolo tecnico preso ABT- Roma Capitale, Ispra,Regione 
Lazio 

● Focalizzazione elenco  56 fenomeni franosi individuati da Roma Capitale in 

convenzione Ordine Geologi Roma (2013). 



  

AGGIORNAMENTO PIANIFICAIZONE IN CORSO

● Due nuove aree perimetrate a rischio  R4 con Decreto Segretariale in 
aggiornamento PAI: viale Tiziano- Via Ugo Bassi- ricaduta norme PAI 

● Limitazioni di uso del suolo e delle trasformazioni

 



  

AGGIORNAMENTO PIANIFICAZIONE

● Oltre le due zone già perimetrate (v. Tiziano, V. Bassi) 
Decreti del 2016 in aggiornamento precedente 
pianificazione PAI e PS5 sono state studiate da Roma C. in 
convenzione ISPRA altre 23 situazioni.

● Procedura ex art 43 bis: Roma Capitale trasmette alla 
Regione Lazio  richiesta di perimetrazione ; questa , a sua 
volta, trasmette alla Autorità - 

● Decreto Segretariale (strumento piu’ veloce dell’ 
aggiornamento del Piano). Motore regione che valuta 
urgenza.  



  

ATTIVITA’ IN CORSO 

Nuovo Tavolo Tecnico (2018)_Richiesta Assessorato Urbanistica:

Autorità di Distretto,  Regione Lazio,  Ispra,  Dipartimenti Roma Capitale, (SIMU, PAU, Ambiente, 
Prot.Civile) ;

Definire un luogo di concertazione delle proposte di perimetrazione aree  a rischio (semplificazione 
procedura -concertazione perimetri aree e livelli rischio);

Definire le priorità di intervento;

Organizzare le richieste di finanziamento degli interventi di messa in sicurezza per i  possibili canali : 
Rendis- Italia Sicura ,Por-Regionali -programmi finanziamento C.E.

Area perimetrata ed inserita in PAI -> Elenco finanziamenti opere di messa in sicurezza. 

Definire aggiornamento della pianificazione includendo le aree soggette a fenomeni di 
sprofondamento per cavità : aree a rischio o di attenzione (norme, vincoli, protocolli nel caso di 
interventi e scavi etc.etc.)

  

 



  

Tavolo Tecnico Interistituzionale
Richiesto da Roma Capitale (art. 43 del P.A.I.), 

istituito e coordinato dall’Autorità di Bacino 
Distrettuale dell’Appennino Centrale

● Roma Capitale-Dip. Urbanistica, Dip. U.PP, 
Dip. Ambiente e Ur…., Protezione Civile.

● ISPRA-Servizio Geologico
● Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Centrale.
● Regione Lazio-Area Difesa del Suolo

PROCESSO ISTITUZIONALE PREVISTO PER LA  
GESTIONE DELLE AREE PERICOLOSE E A RISCHIO

Elaborazione delle 
perimetrazioni delle 
aree di attenzione e 
classificazione delle 
aree di pericolosità e 
delle zone a rischio 
secondo metodologia 
e normativa P.A.I. 

Aggiornamento dei 
piani di Bacino P.A.I., 
PS1 e PS5 

Autorità di Bacino 
Distrettuale 

dell’Appennino 
Centrale

1) Approvazione degli 
aggiornamenti

2)Pubblicazione della 
classificazione delle 
aree pericolose e a 

rischio e norme 
tecniche di gestione

Roma Capitale
Recepimento 

della cartografia 
e delle norme 

tecniche 

Per le attività di pianificazione 
del Dip. Programmazione e 
Attuazione Urbanistica 

Per le attività di prevenzione 
e protezione dell’Ufficio di 
Protezione Civile 

Per le attività progettuali di 
messa in sicurezza del 
Dipartimento SIMU

Richiesta fondi per gli interventi di messa in 
sicurezza 
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