
COMUNE DI ANGUILLARA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

AREA TECNICA 

PROGETTO DI MASSIMA SCHEDA INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO COSTONE VIA SANTO 
STEFANO 

Il presente progetto di consolidamento del costone in Via Santo Stefano si basa sullo studio redatto dal 

geologo Dott. Alessandro Mecali nel 2018, privo di copertura finanziaria ed oggetto della presente richiesta 

di finanziamento, 

Il progetto consiste nelle seguenti fasi e lavorazioni: 

1. DISGAGGIO ELEMENTI (FRAMMENTI} E BLOCCHI LAPIDE! 

Questa tecnica è finalizzata a rimuovere quelle situazioni critiche, laddove si ritiene che il disgaggio di alcuni 

elementi sia maggiormente cautelativo rispetto al rinforzo o consolidamento. 

2. POSIZIONAMENTO PANNELLI GEOSTUOIA 

La posa in opera della geostuoia permette di intervenire sulle porzioni maggiormente fratturate e alterate, 

inoltre garantisce la modellazione dell'intervento seguendo le asperità morfologiche e permettendo poi di far 

ricrescere la vegetazione attenuando l'impatto. 

Figura l Geostuoia e rete a doppia torsione 

3. RETE METALLICA 

Nell'immagine n.2 un esempio tipico di posizionamento di rete metallica in una parete rocciosa; la rete è 

rinforzata (armata) da funi in acciaio poste in opera con disposizione romboidale e funi in testa e al piede a 

chiusura della maglia metallica . 



Figura 2 Rete a doppia torsione con funi e chiodature 

4. CHIODATURE- TIRANTI 

Sono gli strumenti con i quali i pannelli, le reti o i blocchi vengono ancorati all'ammasso roccioso non alterato 

e quindi stabile, raggiunta mediante la perforazione della roccia o l'ancoraggio nei terreni più in profondità 

con migliori caratteristiche meccaniche. La loro lunghezza è stabilita in funzione della distanza della parete 

esterna dell'affioramento rispetto alla porzione più compatta. 



SEZIONE INTERVENTO TIPO 
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Figura 3 Sezione di intervento tipo 

Figura 4 Esecuzione tipo di perforazioni su parete 

LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Users\\AdminOl\\Desktop\\Quadro economico spesa.xls" "QUADRO 
ECONOMICO SPESA!Area_stampa" \a \f 4 \hX 



CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO 

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA 

Importo lavori di messa in sicurezza 

Lavori 

Lavori di messa in sicurezza 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
(4%) 

sommano 

Parziale progressivo 

Importo spese tecniche 

Prestazioni 

Relazione e indagini geologiche 

Progettazione e direzione lavori 

Coordinamento della sicurezza in fase 
progettazione ed esecuzione 

Collaudo tecnico 

sommano 

Parziale progressivo 

TOTALE SPESA 

CRONOPROGRAMMA 
La durata presunta di lavori è di 80 99. 
- tempi presunti di pro9ettazione:30 99. 
-tempi presunti di esecuzione: 60 99 

di 

Importo netto /VA /VA (22%) 

27600,00 6072,00 

1104,00 242,88 

28704,00 6314,88 

28704,00 6314,88 

Importo netto /VA Cassa 4% 

2000,00 80,00 

5000,00 200,00 

4000,00 880,00 

3000,00 660,00 

14000,00 1820,00 

14000,00 1820,00 

€ 54.319,28 

Importi con /VA 

33672,00 

1346,88 

35018,88 

35018,88 

/VA (22%) Importi con /VA 

457,6 2537,60 

1144,0 6344,00 

1073,6 5953,60 

805,2 4465,20 

3480,40 19300,4 

3480,40 19300,40 
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PREMESSA 

A seguito de/fenomeno franoso avvenuto i/6 Marzo 2018 in Via Santo Stefano(Fig. 1), nel 
Comune di Anguillara Sabazia (Roma), L 'AREA III - LL.PP. - MANUTENZIONI -
PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO SERVIZIO DEMANIO E 
PATRIMONIO del Comune di Anguillara S. in data 06/03/2018 incaricava il sottoscritto 
Geo/. Alessandro Mecali di dirigere i lavori di messa in sicurezza del versante interessato 
dal dissesto. 
Nel/ 'area è stato eseguito un rilevamento geologico di dettaglio, ed in particolare del 
costone interessato dal fenomeno franoso, sono state svolte osservazioni atte a valutare la 
stabilità geom01jologia del pendio ed a circostanziare le zone a maggior instabilità, per 
poi realizzare interventi finalizzati alla messa in sicurezza del versante e al ripristino 
della viabilità di Via Santo Stefano. 
L 'elaborazione dei dati ottenuti è stata eseguita nel pieno rispetto delle vigenti norme 
tecniche circa le indagini sui terreni e sulle rocce- D.M. LL.PP. n°47 del l l marzo 1988, 
con relative circolari applicative 
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Fig. l :Immagine di Via Santo Stefano interessata dal fenomeno jì-anoso del 6 Marzo 2018. 

l. MODALITA' D'INDAGINE 

Al fine di accertare le caratteristiche geologico-idrogeologiche dei terreni interessati dal 
fenomeno franoso si è ritenuto opportuno articolare l'indagine nelle seguenti fasi : 

• esame della documentazione cartografica relativa all'area d'indagine; 
• rilevamento geomorfologico per verificare eventuali processi morfologici in atto o 
potenziali; 
• rilevamento geologico, per definire la situazione stratigrafica locale, l'origine e la natura 
dei litotipi; 
• indagine idrogeologica per conoscere la circolazione delle acque superficiali e 
sotterranee; 
• tipologie di intervento da effettuare nell'area per il ripristino della viabilità; 
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2. UBICAZIONE DELL'AREA 

L'area oggetto della nota, ricade nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia (Roma) ed 
è rappresentata nella Carta Tecnica Regionale 364124 (scala 1: 5.000) riportata in figura 2 
e nella Carta Geologica in figura 5. L'area in esame, è distinta in Catasto al Foglio n. 6, 
particella n° 907 (figura 3), ed è posta ad una quota media di circa 190 metri sul livello del 
mare. 
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Fig. 2: Stralcio CTR n° 364124 a scala l :5000 dell'area oggetto di nota. 
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Fig.3: Stralcio catastale con indicata la proprietà comunale e in colore rosso l'area in dissesto. 
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

L'area oggetto della nota, ricade nel ten·itorio del Comune di Anguillara Sabazia (Roma) e 
la quota topografica medio del sito è di circa 190 metri s.l.m .. Geologicamente l'area 
studiata è caratterizzata dalla presenza del complesso delle "piroclastiti di ricaduta", 
provenienti dai centri eruttivi del complesso vulcanico sabatino. Il vulcanismo sabatino ha 
inizio circa l Ma fa e la sua attività si manifesta nel tempo attraverso diverse fasi. La quasi 
totalità dei prodotti, che affiorano nell'area romana, è attribuibile alle emissioni del centro 
eruttivo di Sacrofano (attivo tra 0.5 e 0.19 Ma). L'attività di questo centro è caratterizzato 
da 3 principali fasi: la prima definisce la struttura dell'edificio piroclastico e si manifesta 
con caratteri stromboliani; la seconda produce colate piroclastiche responsabili del collasso 
della caldera e la terza si manifesta con lo sviluppo di vari centri esplosivi, tra i quali quelli 
di Baccano, in seguito collassato. 
L'area è situata al margine sud orientale del lago di Bracciano. Si tratta di una zona semi 
collinare con prevalenza di superfici ondulate, ad eccezione della parte settentrionale, 
dove, in prossimità del margine del lago, si hanno rilievi più accentuati (Rocca Romana 
612 m. slm). Il sistema idrografico è costituito dal fiume Arrone, emissario del lago, dai sui 
affluenti e dai numerosi fossi naturali presenti nell'intera area che drenano verso il lago. 
I più importanti processi morfogenetici che hanno modellato il paesaggio sono dovuti 
essenzialmente all'azione delle acque meteoriche, che hmmo agito su terreni facilmente 
erodibili presenti nell'area, la cui azione principale avviene sia per scorrimento concentrato 
che areale. 
Inoltre, al fine di individuare eventuali problematiche inerenti la morfologia del sito, di 
fondamentale importanza risulta l'analisi della cartografia del P.A.I. (Piano di Assetto 
Idrogeologico). 
Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico ha valore di piano tenitoriale di settore e 
rappresenta lo strumento conoscitivo, nom1ativo e tecnico-operativo mediante il quale 
l'Autorità dei bacini Regionali del Lazio, nell'ambito del territorio di propria competenza, 
pianifica e programma le azioni e le norme d'uso finalizzate alla tutela e alla difesa delle 
popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture, del suolo e del sottosuolo. 
In particolare il PAI riguarda l'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e 
al pericolo d'erosione e di frana, sia l'aspetto idraulico, relativo alla dinamica dei corsi 
d'acqua e al pericolo d'inondazione, nonché la definizione delle esigenze di manutenzione, 
completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti in funzione del grado di 
sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia. 
In base a quanto ripm1ano nella tavola 2.09 Nord "Aree sottoposte a Tutela per peticolo di 
frana e di inondazione" del P.A.I. della Regione Lazio(Fig. 3), l'area di interesse in parte 
ricade nell'ambito dell'Aree sottoposte a Tutela per Pericolo di Frana, "AREE A 
PERICOLO B "(c.2 art. 6 e art. 17). 
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Fig. 3: Stralcio della tavola 2.09 Nord "Aree sottoposte a Tutela per pericolo di frana e di 
inondazione" del P.A.L della Regione Lazio. 
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4. GEOMORFOLOGIA DELL'AREA 

I risultati del rilevamento geomorfologico hanno evidenziato la presenza di un versante 
interessato da fenomeni franosi. n taglio antropico su Via Santo Stefano, unito alla natura 
litoide e alla giacitura suborizzontale degli affioramenti vulcanici, conferisce ai versanti 
un'acclività notevole, a tratti subverticale, che favorisce il verificarsi di fenomeni di crollo. 
Gli effetti dei processi legati all'azione delle acque correnti superficiali sono riconoscibili 
in tutta l'area; oltre all'azione di approfondimento lineare compiuta dai fossi principali, 
tuttora attivi, il ruscellamento diffuso e concentrato produce sui versanti una serie di forme 
di denudazione e di deposizione che caratterizza il paesaggio fisico dell'area. Quest'ultimo 
è contrassegnato da vaste superfici strutturali e da numerose scarpate poligeniche, poste a 
quote diverse, che nell'insieme conferiscono ai versanti un aspetto a gradinata. 
Allo stato attuale la zona si presenta instabile solo in prossimità del piede della scarpata 
lato N-E (Fig. 4), in cui sono presenti blocchi di roccia in condizioni di equilibrio precario 
(Fig. 5-6). 

. . 
Fig. 4: Ubicazione su CTR della zona instabile in cui erano presenti blocchi di roccia in 
equilibrio precario. 
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Fig. 5: Immagine del versante in parte franato, con evidenza di blocchi in condizioni di 
equilibrio precario. 
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Fig. 6: Dettaglio della parete rocciosa in precario equilibrio su Via Santo Stefano. 
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5. GEOLOGIA DELL'AREA 

L'ampia coltre vulcanica che ricopre il settore oggetto della nota, si sviluppa a partire dal 
pleistocene, impostandosi in una fascia strutturalmente depressa parallela alla costa 
tirrenica. L'insieme dei prodotti eruttati durante questa fase, sia effusiva che esplosiva, 
hanno un chimismo sottosaturo a forte componente potassica. I terreni che affiorano nella 
zona di interesse sono rappresentati dalla colata piroclastica di Vigna di Valle dell'apparato 
vulcanico Sabatino (Fig. 9) che ricoprono le strutture sedimentarie plioceniche. I depositi, 
nell'insieme sono caratterizzati da una giacitura sub-orizzontale con debole immersione 
verso sud, ricoprono con continuità la totalità dell'area, ad eccezione dell'estremità 
meridionale dove si frazionano in lembi isolati dall'erosione, sulla sommità dei rilievi, al di 
sopra delle argille. La potenza delle vulcaniti, visibile o dedotta dai fonti bibliografiche 
varia da 25 a 95 metri circa. Da un punto di vista stratigrafico nell'area in esame i depositi 
vulcanici sono costituiti in prevalenza da tufi scoriacei e cineritici a diverso grado di 
compattezza, nel dettaglio da piano campagna è presente terreno vegetale per circa l 
metro, seguito da una piroclastite mediamente addensata, spessore compreso tra 5 - 6 m, 

su una poco addensata di tra l -2 metri(Fig. 8). 

STRA TI GRAFIA 

PIROCLASTITE 
MEDIAMENTE ADDENSATA 

Spessore 5 - 6 m 

Fig. 8: Strati grafia dell'area oggetto di studio. 
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Fig. 9: Stralcio della Carta Geologica del Complesso vulcanico Sabatino. 
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6. IDROGEOLOGIA DELL'AREA 

La circolazione idrica nelle vulcaniti è influenzata in maniera decisa dalla sovrapposizione 
di tufi variamente permeabili e porosi in funzione della loro genesi e alterabilità. Ne 
consegue una elevata variabilità spaziale che condiziona a livello locale la circolazione 
idrica. I complessi vulcanici costituiscono, in generale, un deposito permeabile sia per 
porosità (tufi, scorie, ecc.) che per fessurazione (lave). Inoltre, all'interno dei livelli 
piroclastici possono frequentemente esistere estesi livelli argillosi, formati da tufi 
argillificati (paleosuoli) che costituiscono livelli impenneabili. La circolazione idrica, 
nella zona in esame, ha sede in un livello superficiale di spessore vario. All'interno di 
questo acquifero il flusso idrico è attivo e continuo, con deflusso da zone di alto 
morfologico verso le zone depresse( verso il lago). 
La falda principale è situata a una profondità di circa 30 metri dal piano campagna( fig. 10), 
non sono da escludere piccole falde superficiali a contatto tra litotipi differenti(terreno 
pedogenizzato e piroclastite di vigna di valle) che drenano da est verso ovest in direzione 
del lago. 

Relazione Geologica - Committente: Comune di Anguillara Sabazia -Via Santo Stefano- foglio 6, Part. 14 
907 - Anguillara Sabazia (Rm) 



f 
.~ •'\ ./ ~ 

' l" nt 

LINEAMENTI TETTONICI 

___- in affiorarner1to 

---- sepolti 

SORGENTI PUNTUALI 

o 
o 
o 

25 Sorgente con numero cJi rifP.rimento 
(l.; snr{J<:.'I'lli oor; Ptlr1 <H<J rntennre a 10 lis r;or1 sono numcmtcJ 

termale [T ~ 2.0 C0
) 

minerale (TDS > 750 mgll) 

termominerare (r ~ 20 C": TDS > 750 rng!L) 

Classi di portata poilo ra •nellia "';"'""'" (LisJ 

e < 10L/s 

• • • 
eia 10 a 50 L!s 

da 50 a 250 L!s 

eia 250 a 1 ODO L/s 

da l 000 Q 5000 L!s 

da 5000 a 1 0000 L!s 

> 10000 L/s 

An«Juill: 
•, 88 
. nhi 1 

ISOPIEZE 
La pìezcmetria è stotJ ricostru itE! solo per gli acquiferi 
vulcanici e alluvionali 

- -- - ·- ·:~ -- ---
Equidistanza 1 m per le isopieze con quota 
inferiore a 5 rn 

Equidistanzél 5 m per le isopieze con quota 
compresa fra 5 e 20 m 

' ' 

Equidistanza 20 rn pP.r le isopiP.7e con quota 
superiore a 20 rn 

SORGENTI LINEARI 

// 
,~___.... Sorgente con numero di riferimento 

Classi di portata ~:ortuta rncJr;) rnisurut~l (li sJ 

do 10a50 L!s 

da 50 a 250 L/s 

da 250 a 1000 Lls 

da l 000 " 5000 L/s 

da 5000 a 1 0000 Li>' 

Decremento di po tiata in alveo 

Fig.10: Stralcio Carta idrogeologica dell ' area in esame (G. Capelli et alii 2012). 
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7. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

La scelta degli interventi possibili per mitigare il rischio idrogeologico del versante su Via 
Santo Stefano sono state condizionate dali 'urgenza, poiché il fenomeno franoso aveva 
invaso la carreggiata impedendo il normale transito pedonale e veìcolare. 
In primo luogo sono stati rimossi i blocchi dì roccia caduti dal versante su Via Santo 
Stefano ed in seguito sì è deciso di procedere con interventi mirati a stabilizzare la parete 
rocciosa, riprofilando il versante dandogli una morfologia più stabile, tenendo conto 
dell'angolo di attrito interno di ogni litotipo interessato dall'intervento (Fig. 11) 
Sono state inoltre tagliate tutte quelle radici fuori terra che non avendo più la funzione di 
sostegno andavano solamente ad aggravare la situazione già precaria presente nell'area 
(Fig.12) 

Fig. l l: Immagine di Via Santo Stefano dopo la riprofilatura del versante. 
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Fig.12: Immagine del taglio delle radici fuori terra presenti nell'area. 

Per il futuro si consiglia di prevedere interventi di ingegneria ambientale che stabilizzino 
ulteriormente il pendio con dei sistemi scelti attraverso studi approfonditi dell'area. 
Infine resta da ripristinare la recinzione in prossimità dell'orlo della scarpata di proprietà 
comunale che attualmente si presenta divelta a causa dei fenomeni franosi verificatesi nel 
tempo. 

Anguillara Sabazia, 12 Aprile 2017 

Il tecnico incaricato - Geol. Alessandro Mecali 
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