


Pericolosità per movimen  gravita vi
 del territorio di Roma Capitale

• Movimen  gravita vi di pendii (frane)

• Movimen  gravita vi per sprofondamento del piano 
campagna o del suolo (voragini o sinkholes)



Disses  gravita vi di pendi. Analisi di pericolosità per le pendici di Forte Antenne.



Disses  gravita vi per movimento di blocchi di roccia.



Disses  gravita vi per movimento di blocchi di roccia.



Disses  gravita vi per movimento di blocchi di roccia. Pendici di Forte Antenne.



Disses  gravita vi per movimento di blocchi di roccia e terreni detri ci. 
Il caso di viale Tiziano.





Disses  gravita vi per movimento di colate di fango. Pendici di Monte Ciocci.









Disses  gravita vi per sprofondamento del suolo per cavità so erranee 
(Voragini antropiche o sinkholes antropogenici). Evento di via Galatea.









Disses  gravita vi per sprofondamento del suolo per cavità so erranee 
(Voragini antropiche o sinkholes antropogenici). Even  di Monte delle Piche.









Sprofondamen  del piano campagna 
o del suolo (voragini o sinkholes)

per crollo di volta di cavità sotterranee 
artificiali realizzate dall’uomo in epoca 
storica e recente

per crollo di vuoti progressivamente ampliati 
da processi di dissesto della rete 
infrastrutturale fognaria e acquedottistica

























Evento di dissesto della rete acquedo ca



Carta pericolosità e vulnerabilità geologica.
Rete acquedo ca







Carta pericolosità e vulnerabilità geologica. Elaborato G95 di 
Piano Regolatore Generale. 



Carta della usufruibilità geologico-vegetazionale.
Elaborato G96 di Piano Regolatore Generale
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FENOMENI GRAVITATIVI DI PENDIO











FENOMENI GRAVITATIVI DI VORAGINE



Cavità so erranee. Proge o di aggiornamento permanente.
Gruppo di lavoro interis tuzionale. Primo elaborato.

Pubblicazione disponibile in linea al link:
p://www.isprambiente.gov.it/it/cartogra a/carta-delle-cavita-so erranee-di-roma 





Carta delle cavità so erranee di Roma. Stralcio cartogra co della zona sud est.





Elaborati PAI
Movimenti gravitativi di 
pendio
Carta dell’inventario dei 
movimenti gravitativi di pendio

Carta di dettaglio delle aree di 
attenzione e di pericolosità

Norme Tecniche di Attuazione

---------------------------------------

Attività di Aggiornamento 
permanente dei dati 
cartografici riguardanti le 
scoperte di nuove cavità 
sotterranee e di eventi franosi

Cavità sotterranee
Carta dell’inventario delle cavità 
sotterranee artificiali di origine antropica

Carta di dettaglio delle aree di attenzione e 
di pericolosità

Norme tecniche di Attuazione

Protocollo o linee guida delle attività da 
svolgere per il primo intervento di analisi 
dell’evento di voragine e delle relative 
cause

Protocollo o linee guida degli studi e degli 
interventi per il progetto di messa in 
sicurezza

---------------------------------------------------

Attività di aggiornamento permanente dei 
dati cartografici riguardanti le scoperte di 
nuove cavità sotterranee e di eventi franosi





Elaborazione  delle  
perimetrazioni delle 
aree di a enzione e 
classi cazione delle 

aree di pericolosità e 
delle zone a rischio 

secondo 
metodologia e 

norma va P.A.I. 

Tavolo Tecnico Interis tuzionale
Richiesto da Roma Capitale (Art. 43 del P.A.I.)
e Is tuito e coordinato dall’Autorità di Bacino 

Distre uale dell’Appennino Centrale
• Roma Capitale: Dip. Urbanis ca, Dip. LL.PP.,

Dip. Ambiente e U cio Protezione Civile;
• ISPRA – Servizio Geologico;
• Autorità di Bacino Distre uale dell’Appennino

Centrale;
• Regione Lazio – Area Difesa del Suolo.

Aggiornamento 
dei piani di bacino 

P.A.I, PS1 e PS5

Autorità di Bacino 
Distre uale 

dell’Appennino 
Centrale

1) Approvazione 
degli aggiornamen

2) Pubblicazione 
della classi cazione 

delle aree pericolose 
e a rischio e norme 
tecniche di ges one

Per le a vità di 
piani cazione

del Dipar mento 
Programmazione e 
uazione Urbanis ca

Per le a vità di 
prevenzione e 

previsione dell’U cio 
di Protezione Civile

Per le a vità 
proge uali di messa in 

sicurezza del 
Dipar mento SIMU

Processo is tuzionale previsto per la ges one delle aree pericolose e a rischio 

Richiesta fondi per gli interven  
di  messa in sicurezza

Roma Capitale
Recepimento

della cartogra a 
e delle norme 

tecniche





Carta di microzonazione sismica municipale


