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1. Geomorfologia

L’area del Parco delle Energie è posta intorno a quota 39-40 m s.l.m., nella zona sommitale sub-

pianeggiante di un rilievo tabulare facente parte del plateau vulcanico su cui è edificato il settore

orientale  della  città  di  Roma;  la  continuità  laterale  del  rilievo  verso  Est  appare  bruscamente

interrotta da una scarpata sub-verticale che si estende in direzione circa N-S tra la Via Prenestina e

la ferrovia.

Alla base di tale versante si sviluppa un’estesa zona pianeggiante, posta intorno a quota 26 m s.l.m.,

entro cui è compreso il complesso industriale dell’ex-SNIA Viscosa oggi in stato di abbandono; la

realizzazione di estesi e profondi scavi che hanno intercettato la falda acquifera superficiale, ha

condotto, all’inizio degli anni ’90, alla formazione di uno specchio d’acqua abbastanza esteso in

evidente connessione con la circolazione idrica sotterranea da cui è alimentato (vedi oltre).

L’attuale assetto dell’area è il risultato di una complessa evoluzione geomorfologica, nella quale, in

tempi  recenti,  hanno avuto  forte  rilevanza  le  modificazioni  antropiche  legate  alla  realizzazione

dell’impianto industriale.

In allegato sono consultabili  alcuni stralci  di cartografie antiche e foto aeree che consentono di

ricostruire l’evoluzione morfologica dell’area dal periodo pre-industriale fino alle modifiche più

recenti:

− il rilievo del Parco delle Energie era originariamente posto in sinistra idrografica di un corso

d’acqua (Fosso della Marranella) affluente di sinistra del Fiume Aniene (con confluenza nella zona

di Pietralata), che scorreva verso Nord e che in questo settore si sviluppava in direzione circa N-S

seguendo l’attuale allineamento Via di Portonaccio –Via dell’Acqua Bullicante – Tor Pignattara; la

zona  di  testata  di  tale  corso  d’acqua  era  posta  nell’area  dell’attuale  Quadraro;  l’andamento

originario del Fosso della Maranella è ben visibile nello stralcio cartografico IGM del 1877 e nella

Carta Geologica del Verri (1915) entrambe allegate alla relazione; il settore di versante in esame era

caratterizzato da pendenze apparentemente meno acclivi delle attuali, con alcuni settori subverticali

(forse il residuo di attività di cava per l’estrazione del tufo, diffuse in questa zona già in epoca

romana);

−  la  realizzazione  del  complesso  industriale  a  fondovalle  ha  condotto  a  sensibili  modifiche

dell’assetto  originario:  il  canale  principale  del  Fosso  della  Marranella  è  stato  convogliato  in

sotterraneo all’altezza del Ponte della Marranella ed emergeva nuovamente a valle del tracciato



ferroviario (è anche evidente un sottoattraversamento della struttura ferroviaria da parte di un canale

drenante dall’area industriale); il versante vallivo sinistro è stato arretrato con la formazione di una

scarpata verticale pressochè continua di altezza intorno a 10 – 12 metri, sviluppata in direzione circa

N-S mentre l’area di fondovalle è stata ampliata, regolarizzata e portata all’attuale quota di circa 26

m s.l.m.;  nella zona in oggetto l’andamento del versante appariva più articolato e con acclività

minore, anche per la presenza di una derivazione ferroviaria che entrava nella zona industriale; la

foto aerea del 1927 (tratta da Roma dall’Alto – Catalogo della mostra Roma dall’Alto– Roma Tre

2006) mette in evidenza che nel settore di versante in esame, era presente una pista/strada interna

con un tornante in prossimità della ferrovia; in tempi più recenti (foto aeree tratte dal Geoportlae

Nazionale),  sono  ben  evidenti  le  modifiche  occorse  all’inizio  degli  anni  ’90  del  ‘900  con  la

demolizione di alcuni fabbricati, il raggiungimento in scavo della falda acquifera e la formazione

del lago nella zona Nord del complesso industriale; la costruzione del fabbricato mai ultimato ed

oggi in abbandono sulla sponda orientale del lago, ha condotto ad ulteriori modifiche del versante

nel  settore in  esame; la  foto del  2005 evidenzia ulteriori  lavori  di  scavo e rimodellamento del

versante in esame che è stato ulteriormente regolarizzato e arretrato (come evidenzia l’andamento

rettilineo del ciglio della scarpata).

2. Inquadramento geologico

Caratteri geologici regionali

L’area in  esame è caratterizzata  dall’affioramento  di  depositi  vulcanici  prodotti  dell’attività  del

“Distretto vulcanico dei Colli Albani” (“Vulcano Laziale” Auct.) iniziata circa 600.000 anni fa e

proseguita, con varie fasi distinte, fino a 5800 anni fa. La genesi del vulcanismolaziale è legata alla

tettonica  distensiva  connessa  all’apertura  del  Bacino  Tirrenico  che  ha  determinato  lo

sprofondamento  di  interi  settori  della  catena  appenninica  lungo  fasci  di  faglie  dirette;  questo

processo  ha dato  origine  a  fosse  tettoniche  (Graben),  invase  dal  mare  Tirreno durante  il  Plio–

Pleistocene, entro le quali si sono accumulate sequenze deposizionali marine di natura argillosa e

sabbioso – conglomeratica il cui termine basale è costituito dalle potenti argille azzurre plioceniche.

La distensione ha determinato un assottigliamento crostale che ha favorito la risalita,  durante il

Pleistocene medio–superiore, delle ingenti quantità di magma che hanno dato origine all’attività

vulcanica dei Distretti Vulsino, Sabatino ed Albano. L’attività dei Colli Albani ha prodotto quasi

300 Km 3 di materiali vulcanici, emessi da un principale edificio centrale, che si sono deposti su

una originaria topografia con gradienti morfologici molto bassi; l’attività sin – vulcanica di faglie a

direzione  N  –  S  ha  successivamente  dislocato  il  letto  delle  vulcaniti.  L’attività  del  Distretto

vulcanico dei Colli Albani può essere descritta secondo uno schema che fa riferimento agli edifici

vulcanici (litosomi) che hanno prodotto le diverse unità riconoscibili nel sottosuolo; in particolare si



riconoscono  quattro  distinti  litosomi  che  sono  stati  attivi  in  periodi  successivi  con  alcune

sovrapposizioni (si faccia riferimento all’allegato schema stratigrafico):

1. Litosoma Vulcano Laziale (600-355 ka): raccoglie tutte le unità ignimbritiche principali eruttate

dal vulcano, intercalate dagli espandimenti lavici e dai prodotti di ricaduta e rimaneggiamento; tali

unità  formano un esteso plateau  continuo con pendenze  molto  basse  (2°-5°)  distribuito  a  360°

intorno all’area calderica centrale. I depositi ignimbiritici possono essere suddivisi in due distinte

successioni: le prime ignimbiriti (Unità di Trigoria, Unità di Tor de’ Cenci, Unità del Palatino e

Unità  di  Casale  del  Cavaliere)  hanno  carattere  freatomagmatico  per  l’interazione  dei  prodotti

eruttati con grandi volumi di acqua superficiale, un lago, la cui formazione potrebbe essere legata

ad antiche vie di scorrimento del Tevere verso SE; le unità ignimbritiche più recenti (Pozzolane

Rosse, Pozzolane Nere, e Formazione di Villa Senni) hanno caratteri pozzolanacei e non si hanno

indizi di interazioni acqua-magma. La formazione di Villa Senni presenta i massimi volumi eruttati

e comprende l’unità del Tufo Lionato e delle Pozzolanelle.

2. Litosoma Tuscolano – Artemisio (355-260 ka): è costituito da un bastione continuo alto fino a

qualche centinaio di metri formato da una serie di coni di scorie saldate e lave coalescenti emessi da

fratture concentriche alla caldera; si riconosce una sezione Tuscolana a direzione NO-SE tra M.

Tuscolo  e  M.  Castellaccio  che  poi  piega  verso  SO  formando  la  sezione  dell’Artemisio.

Contrariamente a quanto ritenuto in passato la costruzione di questo edificio vulcanico, sebbene

sottolinei  la  struttura  calderica,  non  èvdirettamente  collegata  al  suo  collasso  avvenuto  dopo

l’eruzione che ha emesso la formazione di Villa Senni.

3.  Litosoma  delle  Faete  (350-<260  ka):  attività  dall’edificio  intracladerico  delle  Faete:  uno

stratocono regolare principale con versanti inclinati fino a 45° lungo cui sono presenti coni di scorie

avventizie di dimensioni minori.

4. Litosoma Via dei Laghi (>200 ka – quiescente): questo litosoma raggruppa i prodotti dell’attività

eccentrica in  gran parte  freatomagmatica che ha caratterizzato le  fasi  più recenti  di  attività  del

Vulcano  Laziale;  si  tratta  di  un  litosoma  composito,  costituito  dai  vari  maar  e  coni  di  scorie

localizzati  lungo  il  versante  occidentale  e  settentrionale.  Si  riconoscono  diversi  centri  eruttivi

monogenici (Valle Marciana, Ariccia, Pantano Secco, Prata Porci) e poligenici (Laghetto, Albano,

Nemi).  L’attività  più  recente  è  legata  a  probabili  eruzioni  di  tipo freatomagmatico dal  maar  di

Albano che hanno condotto alla deposizione della Formazione del Tavolato: successione spessa fino

a  15  metri  di  depositi  fluviali  e  di  origine  freatomagmatica,  da  lahar,  che  hanno  colmato  le

depressioni vallive formatesi nel corso dell’ultima fase glaciale; al tetto la formazione è stata datata

5,8 ± 0.1 ka.

Sui  depositi  affioranti,  si  è  impostato  l’attuale  reticolo  idrografico;  lungo  le  aste  fluviali,



prevalentemente nella zona terminale dei corsi d’acqua, le piroclastiti possono essere ricoperte da

modesti spessori di depositi sabbioso – limosi, prodotti dall’erosione delle vulcaniti.

2.1 Geologia dell’area in studio

La Carta Geologica allegata (tratta da Mazza et alii – Rischio di crollo di Cavità nel territorio del VI

Municipio del Comune di Roma – 2009) illustra la distribuzione delle litologie affioranti senza

considerare  lo  spessore  dei  terreni  di  riporto  che  è  maggiore  nella  zona  di  fondovalle,  in

corrispondenza dell’originario corso del Fosso della Marranella; la sezione allegata, passante poco a

Sud della zona della ex-SNIA in corrispondenza del tracciato della Metro C in costruzione, illustra i

rapporti  stratigrafici  tra  le  unità  affioranti  (in  tonalità  di  viola  le  vulcaniti,  in  blu  le  unità

pleistoceniche e in giallo il substrato argilloso). Il versante del Parco delle Energie è costituito in

massima parte  da vulcaniti  pozzolanacee e  da  tufi  da  semilitoidi  a  coerenti,  ben  osservabili  in

corrispondenza della scarpata; nel tratto in esame sono presenti in affioramento vulcaniti massive

semi-coerenti di colore marrone rossastro, cui si sovrappongono circa 2 metri di terreni di riporto

eterogenei (anche le fondazioni di una struttura di cui rimane solo un tratto di muro). Nei settori di

versante  posti  immediatamente  più  a  Sud,  dove  la  scarpata  raggiunge  altezze  maggiori,  alla

sommità sono visibili  tufi  litoidi giallastri,  probabilmente associabili  all’unità del Tufo Lionato.

Nella zona di fondovalle, al di sotto dello strato di terreni di riporto, sono presenti depositi sabbioso

– limoso – argillosi derivanti in massima parte dall’erosione dei depositi vulcanici affioranti lungo

l’asse vallivo. Sulla base delle stratigrafie dei sondaggi eseguiti per la progettazione della Metro C,

è stata ipotizzata l’esistenza di un lineamento tettonico sepolto ad alto angolo, che avrebbe dislocato

le  unità  vulcaniche.  La  presenza  di  tale  discontinuità  tettonica  avrebbe  controllato  anche

l’evoluzione geomorfologica dell’area e l’impostazione del reticolo idrografico: in corrispondenza

di essa si sarebbe impostato l’asse vallivo del Fosso della Marranella.

3. Cenni di Idrogeologia

I termini vulcanici dei Colli Albani presentano, nel loro complesso, un comportamento uniforme

rispetto alla circolazione idrica sotterranea; essi sono, per la maggior parte, permeabili per porosità,

con permeabilità variabile in relazione al grado di alterazione, argillificazione e/o cementazione; più

rare sono le formazioni permeabili per fessurazione. In tutta la regione dei Colli Albani esiste una

falda idrica principale  la  cui  base è  costituita  dalle  argille  plioceniche;  tale  falda interessa con

continuità  tutti  i  terreni  vulcanici  e sedimentari  quaternari  presenti  nella  regione ed è  possibile

ricostruire  l’andamento della  sua superficie  piezometrica nonché le  principali  linee di  deflusso.

Variazioni di permeabilità locali all’interno delle vulcaniti, dovute a livelli e lenti argillificate ed

alterate a limitata estensione verticale ed areale, possono dare origine a falde minori.



Nella zona dell’Ex-Snia Viscosa la falda acquifera circolante nelle vulcaniti ha il livello posto a

quote comprese tra 18 e 22 m s.l.m. e una direzione di deflusso circa parallela all’asse vallivo

sepolto; tale falda è sostenuta in questo settore dai termini argillosi delle unità pleistoceniche. Nel

seguente stralcio cartografico (tratto dal citato lavoro di Mazza et alii) sono riportate in rosso le

isobate  del  letto  delle  vulcaniti  (posto intorno tra  0  e  10  m s.l.m.),  in  blu  le  isopiezometriche

dell’acquifero vulcanico e in verde l’andamento del reticolo idrografico al di sotto dei terreni di

riporto. In tale contesto idrogeologico gli scavi eseguiti all’inizio degli anni ’90 (profondi fino a 10-

13 m) hanno intercettato la falda acquifera superficiale circolante nelle vulcaniti  in scorrimento

verso N – NE; tale falda alimenta attualmente il lago che si è creato nella zona di fondovalle.
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