ADAMO SAL4
RELAZIONE SCIENTIFICA
Premessa
Nell’ambito del Distretto Tecnologico dei Beni Culturali della regione Lazio, il lavoro sviluppato
dal team RM2, afferente al progetto Diagnostica e Monitoraggio per la conservazione e il restauro
di beni culturali (ADAMO), nel WP1 - Le basi della Conoscenza: costruzione, consolidamento e
condivisione del progetto Analisi, ha avuto come priorità temporale e tematica l’individuazione
di un’area entro la quale identificare i Beni Culturali a cui applicare tecniche e tecnologie
innovative per il restauro e la conservazione. L’area, e conseguentemente i siti di seguito indicati,
sono stati identificati, attraverso la metodologia STeMA, secondo la definizione di un quadro
territoriale iniziale (QTI) basato sullo studio ex ante di 11 componenti territoriali e attraverso
analisi geo-economiche effettuate in relazione alle necessità degli applicativi di tecnici, tecnologi e
ricercatori coinvolti nel progetto.
La metodologia ha previsto l’organizzazione di attività distinte al fine della definizione di un set di
indicatori di misura della competitività in sostenibilità dello sviluppo dell’area interessata e di
misura dell’impatto per la scelta di policy e azioni di sostenibilità, competitività, coesione,
occupazione confluenti in una proposta di schema di piano. Nello specifico sono state individuati e
mappati, con attribuzione di giudizi di status quo-ante (vulnerabilità, criticità, sensibilità):
- i sistemi naturale (idrico, geomeccanico, del paesaggio naturale e storico-antropizzato) e
antropizzato (naturalistico e delle aree protette - flora e fauna, socioeconomico e insediativo
urbano e rurale, dell’atmosfera, della salute pubblica, del rumore e delle vibrazioni);
- identità e competenze distintive territoriali, risultanti dalla struttura del paesaggio, del tessuto
produttivo del territorio, dalla eventuale presenza di livelli di concentrazione e di
specializzazione produttiva, dalla presenza di produzioni tipiche, dal maggiore o minore livello
di internazionalizzazione delle imprese, dalle condizioni ambientali più o meno favorevoli
all’innovazione e allo sviluppo, dalla presenza di servizi;
- il grado di infrastrutturazione, risultante dalle condizioni urbanizzazione e di accessibilità del
territorio, del relativo sistema di mobilità interna e di circolazione di beni e persone;
- l’appeal territoriale, risultante dalla presenza nel territorio di risorse ambientali, naturalistiche,
culturali, artistiche, monumentali, storico archeologiche, dalle sue capacità di esercitare
attrazione dei consumi turistici, dalla presenza di risorse umane qualificate, dalla qualità della
vita e dei servizi;
- la progettualità territoriale, risultante dalla capacità del territorio di esprimere tendenze
evolutive (policy needs), di programmare interventi di sviluppo, di effettuare sinergie territoriali
di area vasta e di operare in termini di integrazione fra differenti strumenti di programmazione e
di finanziamento.
Contestualmente sono stati evidenziati i punti di forza e i punti di debolezza, le minacce, le
opportunità e l’analisi dei rischi, al fine di procedere alla stima di definire una possibile offerta
turistica, verificare gli impatto sui processi di engagement.

Scopo del lavoro è la predisposizione di uno scenario strategico di piano per la valorizzazione
attiva del patrimonio culturale presente nell’area.
Metodologia
Premettendo ad esso l’analisi di compatibilità ambientale, si è stimato l’impatto sull’ambiente in
termini di scenario potenziale ex ante. Una misurazione delle mutazioni endogene cui sarebbero
soggetti i sistemi locali a fronte dell’inserimento di nuove, a volte inattese, occasioni di sviluppo
economico. Si è operata quindi, una stima del grado e della capacità del contesto territoriale di
riporsi in equilibrio parziale, dopo uno od “n” interventi sull’organizzazione dell’assetto
socioeconomico ed infrastrutturale. Valutando, coerentemente con la scala dello studio, il grado di
rigenerazione delle risorse da impiegare nel futuro dopo l’intervento del progetto.
La ricerca è stata condotta utilizzando lo STeM Approach, una metodologia basata su alcuni
assunti “semplificativi” che, al contrario dei modelli economici, non si riferiscono solo alle variabili
o agli indicatori quantitativi propri della teoria classica (popolazione, reddito, dotazione di risorse,
morfologia, accessibilità, ecc.), ma anche al patrimonio ambientale e culturale comune capace di
rappresentare in un certo momento (t0) il paesaggio sociale ed economico (la sintesi contestuale)
proprio della società civile cui lo STeMA si rivolge, tenendo a mente l’appartenenza all’Unione
europea e ai principi che ne orientano le scelte:
•

Integrazione a sistema delle diversità territoriali, sociali, culturali, economiche, naturali;

•

Multidisciplinarietà e complessità della conoscenza;

•

Sussidiarietà dell’offerta (es. di sviluppo) rispetto alla domanda dei cittadini e delle
cittadinanze;

•

Coesione come obiettivo ultimo delle scelte di sviluppo domandate ‘dal basso’;

•

Obbligo all’esercizio della governance istituzionale nella gestione politico-amministrativa di un
territorio;

•

Rispetto delle identità, punto di forza per la condivisione cooperativa di scelte volte a sostenere
la competitività;

•

Impiego di un’appropriata strumentazione – tecnica e tecnologica - a sostegno di scelte
trasparenti, efficaci, efficienti (GIS, VAS, Piano Qualità, ecc.).

Un metodo di lavoro così concepito non è tuttavia di immediata comprensione né accettazione,
soprattutto in contesti, come quello italiano o francese, dove le scelte dipendono ancora da modelli
procedurali “top-down” anche quando si tratta di ‘programmi innovativi complessi’ (Accordi di
Programma, Progetti Urbact III, ecc.). Lo STeM Approach muta radicalmente questa visione che ha
accompagnato dal dopoguerra in poi tutta la programmazione del nostro Paese, dimostrando come
sia possibile gestire in forma di domanda/offerta di sviluppo la complessità della conoscenza e
dell’informazione, e, nel contempo, coniugare la conservazione attiva delle risorse, facendo propri:
•

Indirizzi, principi, politiche globali con scelte locali;

•

Sostenibilità e sussidiarietà alle diverse scale attraverso cui l’organizzazione istituzionale e
costituzionale di un paese o di una regione nel caso del federalismo) chiede di governare;

•

Offerta di coesione che le politiche regionali dovranno esaudire rispetto alla domanda di
coesione di cui gli enti locali (province, città e aree metropolitane, comuni) sono
espressione;

•

Domanda dei destinatari del piano (cittadini e cittadinanze) con un’offerta che garantisca lo
sviluppo sostenibile, e allo stesso tempo profittevole, all’interno di un quadro normativo non
sempre pertinente a quanto la società oggi richiede.

Da qui l’obiettivo prioritario dello STeM Approach: definire un modello di valutazione e di aiuto
alla decisione di governo del territorio (governance territoriale) capace di valorizzare (alle diverse
scale) lo sviluppo delle identità territoriali, in parte già attive, nell’ambito dei limiti e dei rispettivi
perimetri d’azione naturali e antropici.
Ciò significa per gli Enti locali, regionali e nazionali puntare a ottenere un’equipotenzialità o un
policentrismo cooperativo nell’organizzazione territoriale dello sviluppo socioeconomico, avendo
a base la misura dell’ammissibilità (la sostenibilità) delle scelte a partire dalla definizione dei valori
territoriali iniziali, ossia della sensibilità del territorio, nelle sue componenti naturali ed
antropizzate, sociali ed economiche, calcolata ex ante rispetto all’azione progettuale che porterà allo
sviluppo.
Su questo assunto è stato costruito un percorso che accompagna il fruitore/utente/cliente del
territorio, sia esso un amministratore, un cittadino, un tecnico, nell’acquisizione degli strumenti
necessari al raggiungimento dell’obiettivo: lo sviluppo coeso e sostenibile, cooperativo
all’interno del sistema, competitivo al suo esterno.
Lo STeMA prevede di trattare inizialmente il sistema territorio a ciclo chiuso. Fondendo molte
esperienze nel campo dell’analisi socioeconomica, territoriale ed ambientale, è strutturato attraverso
i seguenti i passaggi:
•

Costruzione del Quadro o Albero ambientale/territoriale, dove la conoscenza complessa è
scomposta in 2 sub-sistemi (naturale ed economico-antropizzato) e 11 componenti o sistemi
determinanti “a ciclo chiuso”, a loro volta scomposti in fattori, indici, indicatori, o secondo
la più recente sperimentazione, in tipologie, categorie, indicatori. Assumendo una
configurazione “ad albero”, il Quadro Ambientale viene costruito a partire “dalle radici”,
con un processo di indicizzazione (incrocio di indicatori, categorie, tipologie, ecc.) sino ad
ottenere un Valore Territoriale Iniziale VTId per ogni sistema determinante. A questo punto
la determinante si apre all’interazione con gli altri sistemi per ottenere il VTI complessivo
del territorio (sensibilità ex ante). Il VTI è calcolato come combinazione di stato e processo

•

Trasformazione del VTI in carring capacity, cioè in domanda di sviluppo.

•

Costruzione del Quadro Programmatico, insieme di norme vigenti (europee, nazionali,
regionali), offerte progettuali (policies, programmi, progetti), disponibilità finanziarie,
vincoli, ecc.

•

Redazione del Quadro Progettuale, insieme di azioni ed effetti legati a specifiche offerte
progettuali mutuate dal Quadro ambientale e da quello programmatico

•

Trasformazione dei tre Quadri in tre matrici, che, poste in relazione coassiale tra di loro,
forniscono la base della Valutazione Territoriale Strategica (VTS) per la determinazione
simulata del Valore Territoriale Finale VTF e della coerenza tra domanda ed offerta.

Per valutare lo stato iniziale del territorio, cioè il VTI, lo STeMA-VAS attribuisce ad ogni singolo
elemento e ad ogni singolo processo un peso, combinando diversi metodi (Prezioso, 1995).
Specifici metodi di rappresentazione cartografica (Cfr. Cap. 3) connessi al procedimento rendono
immediatamente visibili i risultati delle analisi e delle valutazioni, per rispondere ad un bisogno di
trasparenza ed oggettività insito in tutte le raccomandazioni dell’UE. Ma è chiaro che la possibilità
di usare un metodo di graficizzazione piuttosto che un altro sia legata alla dimensione geografica
cui si vuole studiare il problema.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) calcola i decrementi di qualità territoriale per
ciascuna soluzione/offerta di piano o progetto rispetto al peso assunto dagli elementi e dal processo
nella fase di VTI. I decrementi sono determinati in funzione:
- della gravità degli impatti considerati
- del valore di qualità del sistema e degli indicatori che lo rappresentano in termini di stato e di
processo
- del livello di importanza dell’impatto rispetto alla carring capacity del sistema.
Per la determinazione degli impatti si utilizzano le azioni predisposte nel Quadro Progettuale e si
costruiscono le matrici di relazione sistemi-azioni di progetto e sistemi-impatti di primo ordine;
mentre il principale parametro di riferimento è rappresentato dalla gravità, intesa come entità del
decremento della qualità territoriale iniziale.
La gravità dell’impatto è generalmente correlata:
-

all’area di pertinenza dell’impatto (dominio o ambito del planning)

-

alle caratteristiche dell’intervento di planning.

Essa assume gradi diversi (livelli di gravità), rispetto ai risultati che si ottengono dalla
combinazione dei criteri di correlazione.
L’inserimento del piano in un Quadro Ambientale determina un mutamento di stato, e richiede la
stima del VTF, quantificabile negli ambiti territoriali considerati e rappresentabile in una mappa
appositamente predisposta. Dal confronto tra le mappe della sensibilità iniziale e quelle di
variazione territoriale, si ottiene l’immediata visualizzazione delle aree più vulnerabili, consentendo
di formulare una graduatoria tra le alternative di piano o progetto.
Al fine di determinare la qualità del territorio interessato, vengono definiti le tipologie, le categorie
e gli indicatori che concorrono alla sua individuazione. In questa fase si tende ad ampliare ed a
variare il più possibile la ricerca degli elementi antropici e naturali, per ottenere una completa
conoscenza della situazione di partenza.
Ne scaturisce uno scenario costituito da grandi categorie o campi di studio, la cui analisi descrive il
territorio prescelto e la sua sensibilità ante operam secondo una visione sia macro sia micro, in cui
ogni categoria viene opportunamente pesata per determinare il relativo criterio di importanza. Da
qui il nome più recente di determinante.

Tra i molti metodi ‘di pesatura’, l’esperienza suggerisce di privilegiare quello del confronto a
coppie che permette di attribuire pesi quali-quantitativi all’interno di ogni categoria, utilizzando gli
indicatori ed i fattori che la compongono, realizzando i necessari collegamenti tramite l’adozione di
sistemi decisionali iterativi.
Si tratta, cioè, di esprimere un giudizio sui rapporti di importanza esistenti tra determinati e, prima
ancora, tra tipologie, categorie, settori ed indicatori, confrontandoli uno alla volta con i restanti
concorrenti allo stesso livello.
Il peso (P) del singolo indicatore (o categoria o settore o tipologia) si esprime in percentuale in
modo tale che la somma delle percentuali (o somma dei pesi di uno stesso livello) sia sempre uguale
ad 1.
Appartenendo il singolo indicatore ad una categoria, a sua volta appartenente ad un settore, che
appartiene ad una tipologia e quindi ad una determinante, il peso definitivo sarà dato dal prodotto
del peso percentuale iniziale per il valore percentuale della categoria, successivamente moltiplicato
per quello del settore e poi per quello della tipologia delle quali esso è parte.
Per ogni indicatore sarà necessario definire una funzione di qualità territoriale basandosi anche sui
contributi offerti dallo studio cartografico, da quello delle determinanti e dalle indagini effettuate
direttamente dagli esperti di categoria. Questa funzione dovrà comunque essere determinata in
modo rigorosamente scientifico (è ammesso solo il ricorso a dati certi e certificati); nei casi in cui si
dovesse ricorrere ad elementi difficilmente quantificabili, questi devono essere formalizzati solo
attraverso l’applicazione di modelli decisionali iterativi o indiretti.
Il procedimento non influenza il valore sostanziale dei rapporti, ma ha il pregio di stabilire,
attraverso i pesi precedentemente definiti, la correlazione tra gli indicatori, introducendo quel
concetto di sensibilità che riporta l’analisi di sostenibilità ad una scala territoriale.
La sensibilità del territorio si determina tenendo costantemente conto di quelli che sono gli aspetti
dell’indicatore in esame, senza tener conto nella prima fase dell’obiettivo da realizzare.
Una volta esplicitata la funzione di qualità degli indicatori (tramite cui si attribuisce all’indicatore il
suo primo valore di qualità Q), sarà possibile calcolare il valore territoriale iniziale (VTI). Questo
valore, calcolato per ogni ambito territoriale di riferimento ed espresso in forma di indice, è la
somma dei valori normalizzati (ad 1) della qualità Q dei singoli indicatori, moltiplicati per i pesi P
degli indicatori medesimi fino al livello desiderato [1].
Ciò che si ottiene misura la qualità ambientale complessiva nell’area di studio, rispetto alla quale
verrà valutata la gravità degli impatti indotti dalle alternative di planning.
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Con:
X

indice cartografico dell’ambito territoriale

Kn

elemento/indicatore di livello "n" (indicatore o categoria o settore o tipologia o componente)

R

numero degli indicatori di livello "n-1" che concorrono a determinare la categoria K "n"

PKn-1

pesi degli indicatori Kn-1 contenuti la categoria K "n"

QKn-1.X

valori della funzione di qualità degli indicatori Kn-1 dimensione territoriale "X"

Il livello di dettaglio del VTI dipende dalla scala geografica di lavoro.
Da questo momento in poi si punta a definire quale tra le proposte alternative è la migliore dal
punto di vista della sostenibilità, confrontando la qualità ante operam, o qualità iniziale, con la
qualità che scaturisce da una simulazione del post operam (qualità finale).
Per calcolare i relativi decrementi di qualità territoriale bisogna, però, fissare preventivamente
alcune condizioni di riferimento:
- rilevare un’elevata sensibilità in un territorio è indice di una scarsa capacità dello stesso ad
ospitare un piano o un mutamento significativo. Nella maggioranza dei casi esiste, infatti,
proporzione tra valore della sensibilità e valore del decremento di qualità provocato da un’azione di
pianificazione;
- al fine di confrontare qualità ante operam e qualità post operam, le due valutazioni debbono essere
comparabili;
- la variazione della qualità cambia da sistema a sistema ed è diversa in funzione: del livello di
gravità dell’impatto, del livello di qualità dell’indicatore, del livello di importanza dell’impatto
rispetto all’indicatore considerato, del numero degli impatti presenti nell’unità territoriale.
I decrementi di qualità (δ) sono quindi funzione del numero di impatti effettivamente rilevabili sul
territorio e dei pesi attribuiti nella prima fase. Ne consegue che il valore del decremento sarà dato
dalla differenza tra Valore Territoriale Iniziale e Valore Territoriale Finale:
VTI - VTF = δ
Le azioni di piano, che all’atto della realizzazione provocano impatti reali e diretti in senso fisico,
nel momento del confronto con gli indicatori territoriali generano i cosiddetti impatti teorici. In ogni
determinante verranno valutati gli indicatori di pertinenza e l’ordine degli impatti provocati,
esprimendoli secondo una scala di gravità (ad esempio minimizzabile con residuo, minimizzabile,
trascurabile o albero degli effetti di Bereano).
Dato il livello di attenzione richiesto in questa fase, si ricorre all’introduzione di forme di controllo
con la predisposizione di matrici coassiali di correlazione dei rapporti.
Poiché a ciascun indicatore si ricollega un certo numero di impatti teorici all’interno della matrice,
la correlazione tra impatto ed indicatore avverrà tenendo conto dei relativi livelli di massima gravità
(G) e qualità (Q) e si esprimerà in termini di decremento. Quest’ultimo in genere espresso in termini
di percentuale rispetto alla qualità iniziale.
La gravità dell’impatto viene così ad essere funzione di alcuni parametri:
- il dominio dell’impatto, ovvero la sua estensione fisica, tenendo conto delle distanze tra unità
territoriali coinvolte

- i parametri desumibili dal piano o progetto
- i parametri desumibili dal tipo di lettura realizzata e tenendo conto della coerenza (metodologia)
tra le tecniche e le procedure utilizzate per analizzare il territorio
- i correttivi, che rimandano alle soluzioni progettuali del piano da adottare nel caso si verifichi la
sovrapposizione di più azioni di progetto
La stima dei rapporti di importanza interni alle diverse scale di qualità può avvenire, anche in
questo caso, tramite la tecnica del confronto a coppie. La matrice risultante sarà convertita in una
funzione di impatto con valori normalizzati da 0 ad 1 (dove 0 rappresenta l’impatto nullo e 1
l’impatto massimo).
Sarà ora possibile valutare il Valore Territoriale Finale (VTF), per stimare il quale si deve tener
presente che qualunque impatto colpisca un indicatore provoca un decremento di qualità, da
calcolare non solo rispetto alla qualità iniziale dell’indicatore K presente nell’Ambito Territoriale ATx, ma anche rispetto a una qualità che si presume sia il risultato degli effetti prodotti da altri
impatti.
Il VTF di ogni AT [2] deriva dal VTI (P*Q) di ogni indicatore K, calcolato nella determinante di
appartenenza.
Nella sua forma più semplice, quella cioè riferita ad un solo indicatore e ad un solo impatto, esso
deve essere espresso come differenza tra il Valore Territoriale Iniziale e la diminuzione di qualità
che risulta moltiplicando il VTI per la gravità (G) ed il decremento (D) provocati dall’impatto U.
Come nel caso di P, D è stabilito a priori mediante la formulazione di una lista pesata; mentre G
sarà sempre legato, così come lo è Q, al territorio. Sia G che D devono essere intesi come detrattori
dello stato iniziale del territorio.

VTFx = P

Qx − P

Qx D

Gx

ovvero

VTFx = P

Qx (1 − D G x )

[2]

Appartenendo l’indicatore sempre ad una determinante, ed essendo sia gli indicatori che gli impatti
in genere in numero finito ma superiore all’unità, la formula generale viene in genere ad assumere
la forma [3]:

N

M

K =1

U =1

VTFCx = ∑ PK Q Kx ∏ (1 − G Ux D U )
con:
PK = peso dell’indicatore K subordinato alla componente C

[3]

QKx = indice di qualità dell’indicatore K nell’ambito territoriale "X"
GUx =indice di gravità dell’impatto U nell’ambito territoriale "X"
DU = decremento massimo dell’impatto U
Nel Valore Territoriale Finale così ottenuto il prodotto tra P, Q, D e G rappresenta proprio il δ
precedentemente richiamato (∆ nel caso della determinante), mentre i risultati, ovvero i diversi δ,
sono inseriti in mappe di variazione ambientale (mappe del δ) e rappresentano i mutamenti
provocati da ogni scenario di planning considerato.
Quest’impostazione conferma la possibilità che esista un δ massimo oltre il quale l’indicatore
cambierà di stato, anche se suscettibile di alcune critiche:
1) il decremento percentuale di Valore Territoriale prodotto da un impatto di entità data (Gux*Du)
su un indicatore di cui sia noto il peso (Pk) potrebbe risultare indifferente rispetto al valore
(compreso tra 0 e 1) dell’indice di Qualità (Qkx) se ci si riferisce al solo decremento percentuale.
Ciò significa che, a parità di condizioni, la situazione qualitativa iniziale non ha nessuna influenza
sulla diminuzione percentuale finale. Un indicatore "forte", a qualità iniziale 0,9, perde nella [3], a
seguito di un impatto dato, la stessa percentuale di qualità di un indicatore "debole", di qualità
iniziale 0,2. Si vedrà nel prosieguo della trattazione come ovviare a questa "indifferenza";
2) la stessa considerazione vale per il peso Pk, dati Qkx e (Gux*Du).
3) la successione temporale degli impatti sul singolo indicatore obbliga a ridefinire di volta in volta
i VTI di partenza, per cui per ogni indicatore:
P*Q = VTI
VTI (1-G1*D1) = VTF1
VTF1 (1-G2*D2) = VTF2
.................................
VTFn-1 (1-Gn-1*Dn-1) = VTFn
Per rispondere ai punti 1 e 2, è stato necessario inserire alcuni correttivi alla [3] completandone
l’impostazione. Il correttivo (m) annulla l’indifferenza del decremento percentuale nei confronti
della qualità Qkx e del peso Pk. Il valore costante che moltiplica l’esponente Pk serve a tarare sia il
decremento provocato al VTI, che è tanto maggiore quanto più grande è il suo valore; sia il
coefficente angolare della curva.
La [3] si modifica assumendo la seguente forma:
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con:
PK
= peso dell’indicatore K subordinato alla componente C
QKx

= indice di qualità dell’indicatore K nell’ambito territoriale "X"

[4]

GUx

= indice di gravità dell’impatto U nell’ambito territoriale "X"

DU

= decremento massimo dell’impatto U

m

= coefficiente di normalizzazione

Nel caso della STeMA VAS il coefficiente è stato ipotizzato pari a 0,3 poiché le numerose
simulazioni hanno dato in questo caso i risultati più attendibili.
Facendo variare la qualità, il decremento percentuale indotto dal piano è, a seguito dell’applicazione
della [4], inversamente proporzionale al livello di Qkx, questo in virtù del fatto che un indicatore di
qualità iniziale alta, con uno stato assimilabile a quello ottimale, ha una capacità di risposta
maggiore ad un impatto dato di un indicatore di qualità vicino al limite inferiore critico.
La [4] provoca anche un diverso andamento del decremento di qualità rispetto alla [3], dove il
livello di sostenibilità da raggiungere è determinato dal valore della costante inserita nella [4]
(nell’esempio posto pari a 0,3).
Va da sé che una tale mole di variabili non può essere gestita senza l’aiuto di strumenti informatici
e di progetti GIS dedicati.
La lettura analitica del territorio diventa essenziale al fine di definirne la sensibilità ambientale e
programmare scelte alternative in ambito progettuale che rispondono a parametri tecnici, economici
ed ambientali.
Si è già detto come lo studio ambientale del territorio interessato da un piano di sviluppo avvenga
per aggregazione sistemica di parametri significativi (cioè a livello macro), in modo da consentire
una valutazione degli effetti complessivi indotti da ogni singola alternativa di progetto.
L’insieme dei parametri territoriali viene in questo caso definito attraverso una visione
macrosistemica, cui contribuiscono, come componenti, corpus disciplinari diversi:
a) atmosfera,
b) ambiente idrico,
c) suolo e sottosuolo,
d) vegetazione flora e fauna,
e) ecosistemi urbani e rurali, economici e sociali,
f) salute pubblica,
g) rumore e vibrazioni,
h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti,
i) paesaggio naturale ed antropizzato.
Ogni parametro detta le condizioni per l’individuazione di ambiti territoriali unitari (macro-regioni),
in cui è facile leggere la sintesi delle caratteristiche peculiari di micro-relazione degli elementi
connotanti.

La perimetrazione di queste macro-aree comporta, dunque, una conoscenza a livello qualiquantitativo dell’unità di territorio di riferimento e la possibilità di definirne, in base a parametri
considerati utili, la sensibilità relativa.
L’applicazione di STeMA permette di organizzare informazioni territoriali in modo coordinato,
riferendole a un medesimo sistema cartografico, utile per comunicare e scambiare informazioni con
i diversi soggetti tecnici e istituzionali, effettuare elaborazioni, simulazioni e valutazioni, finalizzate
alla gestione del territorio in presenza di rischi, alla predisposizione di strumenti di pianificazione
del rischio e alla programmazione dei relativi interventi, effettuare analisi comparate tra dati
socioeconomici/ambientali e dati territoriali, per eseguire proiezioni previsionali sulla dinamica dei
rischi anche in assenza di dati e modelli convenzionali (es. aria).
Dal punto di vista procedurale la fase di output permetterà di valutare le trasformazioni derivanti da
piani, programmi e politiche, secondo un metodo di previsione che esclude una scelta a priori degli
impatti ammissibili ma che segue le reali vocazioni del territorio data la molteplicità delle situazioni
che possono manifestarsi nelle aree oggetto di studio.
La ricerca include inoltre le seguenti attività:
1. Redazione del documento di indirizzi per la messa a punto degli ambiti e dei temi oggetti
degli obiettivi di piano e della co-pianificazione
2. Presentazione dei documenti di indirizzo;
3. Individuazione, verifica e messa a punto dell’architettura di sistema per la realizzazione del
GIS di piano e della relativa gestione;
4. Affiancamento nelle fasi di discussione propedeutiche ad eventuali azioni procedurali e di
adeguamento normativo del piano;
5. Definizione di specifiche per la certificazione di qualità del piano (manuale di gestione);
6. Modalità di promozione di dibattiti e tavoli di discussione per una cooperazione istituzionale
intercomunale e partecipativa “dal basso”;
7. Organizzazione di workshop di diffusione del piano di rischio;
8. Interrelazione con il livello regionale tendendo conto della logica di stretta correlazione che
lega questi strumenti alla pianificazione territoriale;
9. Definizione di tavoli di co-pianificazione e partecipazione a programmi.
Per raggiungere i risultati attesi e profilare un’ipotesi di valorizzazione attiva, anche a fini di
turismo sostenibile, è l’analisi del quadro territoriale (ex ante) è stata accompagnata da un quadro
programmatico e finanziario e dall’ipotesi progettuale. Lo studio dell’ex ante nel quadro territoriale
fotografa il territorio prima degli interventi di piano catalogando e classificando dati qualiquantitativi (metadati) e relativa mappatura (place evidence) realizzata attraverso l’uso di
cartografia digitale. In questa fase viene delineato l’albero ambientale e si stabiliscono i criteri che
permettono le identificazioni delle componenti il sistema antropico e il sistema naturale (Prezioso,
2002, p. 105).
La ricerca si è poi focalizzata sull’analisi dei 11 sistemi e dei relativi sottosistemi, del quadro
ambientale al fine di procedere con le fasi successive del quadro programmatico e progettuale.

Una volta raccolti i dati utili per completare il piano, tra i primi processi di classificazione
realizzati, sono state individuare le Tipologie Spaziali Insediative (TSI) utilizzando dati demografici
correlati alle unità di censimento per ottenere una mappa utile per la valutazione e valorizzazione
(mappa 0A) un prodotto cartografico di base utile per i processamenti cartografici realizzati con
STeMA VAS. Le classi delle TSI sono 5, compresa quella relativa all’assenza di insediamenti:
•

A - centri e poli con urbanizzazione diffusa e continua;

•

B - struttura a maglia;

•

C - struttura di tipo nodo-lineare;

•

D - struttura a nuclei isolati e insediamenti sparsi;

•

E - assenza di antropizzazione.

Carta delle Tipologie Spaziali Insediative (TSI) (TAV 02)
Dalla carta delle TSI, letta a partire dal centro di Roma Capitale in direzione Castelli romani, si
evince la presenza di centri e poli con urbanizzazione diffusa e continua (A) dell’ambito di centro
storico allargato (Cfr. nuovo PRG di Roma), con sporadiche presenze nell’area urbana Pigneto
(quartiere Q. VII Prenestino-Labicano e, in minor parte, nella zona urbanistica 6A Torpignattara) e
nei centri storici dei Castelli che ricadono nell’area di studio. Le aree con struttura a maglia (B)
sono visibili dalle Mura aureliane e nel corridoio centrale del perimetro interessato, estendendosi
anche fuori dal GRA. Strutture di tipo nodo-lineare si evidenziano a sud mentre ai margini sono
visibili le aree con struttura a nuclei isolati e insediamenti sparsi (D). Sono escluse dal perimetro di
studio le tipologie E (assenza di antropizzazione) perché esclusi dal programma di intervento
tecnologico.

QUADRO TERRITORIALE
L’area di riferimento è quella della regione Lazio e lo studio è stato realizzato procedendo con una
comparazione della compagine di tutti i sistemi sia a livello regionale che provinciale, al fine di
individuare più precisamente possibile l’area destinata alle applicazioni tecnologiche. Tale area alla
luce delle risultanze storiche, ambientali e socio economiche è risultata nel quadrante sud-orientale
della città metropolitana di Roma Capitale (NUTS3), ove è possibile riconoscere “una complessa
storia di stratificazione che lega il processo di trasformazione dell’ambiente al cambiamento della
società nei diversi tempi storici” (Cannella, in PTPG Provincia di Roma 2003). L’area individuata è
delimitata dal tratto delle mura di Porta San Sebastiano, dalla Regina Viarum Via Appia che qui ha
origine, e dalla Via Casilina fino a Castelli Romani (limitatamente a Frascati, Monteporzio Ariccia).
Più dettagliatamente comprende i Municipi I – V - VI – VII – VIII di Roma Capitale e alcuni
comuni del subsistema dei Castelli Romani: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino,
Frascati, Grottaferrata, Marino, Monte Porzio Catone. L’area più centrale, quella che ricade nel I
municipio, più propriamente nelle zone urbanistiche 1C – Aventino e 1X Zona Archeologica, ha
una vocazione prevalentemente turistica, data la presenza di beni culturali di altissimo pregio e
importanza. Partendo da San Nicola in Carcere, costeggiando l’ansa del Tevere dal Ponte Palatino
al Ponte Sublicio, si dirama verso sud est, includendo, tra gli altri, Santa Maria in Cosmedin e il
Circo Massimo. Spostandosi verso l’esterno, il confine è segnato da Via dei Cerchi e Via delle
Terme di Caracalla, e più esternamente da Via Casilina da un lato e da Via Marmolada e via Marco
Polo dall’altra fino alla via Appia fino all’apparato vulcanico dei Colli albani. Andando dal centro
verso l’esterno il VII Municipio è interessato per le zone urbanistiche 9D - Appio, 9E - Latino, 9B Tuscolano sud, 9A - Tuscolano nord, 11D - Pignatelli, 10B - Appio Claudio, 10F - Osteria del
curato, 10E - Lucrezia Romana, 10C - Quarto Miglio, 10X - Ciampino, 10L - Morena, 10I Barcaccia, 10a - Don Bosco. Ricadono nell’area le zone urbanistiche 11X - Appia Nord del
Municipio VIII; mentre per il VI - 8A Torre Spaccata, 8C - Giardinetti, 8B - Torre Maura; per il V:
6A Torpignattara, 6B - Casilino, 6C - Quadraro, 9C - Tor Fiscale.

INQUADRAMENTO STORICO
Si tratta di un’area che sotto il profilo geografico e geomorfologico presenta un territorio
contraddistinto dalla fisicità del sistema vulcanico dei Colli Albani e ampie porzioni dell’Agro
romano e della Campagna romana. Conserva i tratti distintivi del paesaggio di importanza storica
poiché legato propriamente alla posizione geografica caratterizzata da zone pianeggianti alternate a
fasce collinari vulcaniche e perché il territorio fu abitato fin dal Paleolitico, divenendo zona di
passaggio tra la valle del Tevere, l’Etruria, la Campania, gli Appennini e il mare. Elementi fisici,
che lambiscono il territorio di studio, sono infatti i laghi vulcanici il Lago Albano (con i suoi 170 m
di profondità detiene il primato di lago vulcanico più profondo d’Italia) e il Lago di Nemi.
Il territorio fu abitato da diverse popolazioni italiche, ivi inclusi i Romani che, nel tempo vi
costruirono ville, templi e terme. Questa varietà di popoli, ciascuno con una propria cultura,
determinò il formarsi di identità riconoscibili di cui permangono tracce negli insediamenti. Le
vicende storiche hanno fortemente caratterizzato l’evoluzione del territorio. Al IX - XI secolo
risalgono castelli fortificati intorno ai quali sorgono i borghi, che conservano ancora oggi mura
ciclopiche, ruderi di edifici romani, rocche, palazzi, abbazie e chiese barocche.

SISTEMA PAESAGGIO
La metodologia del sistema paesaggio assume a riferimento iniziale l’organizzazione in TSI. Il
sistema del paesaggio, vista la complessità delle variabili da considerare è stato suddiviso in due
sottosistemi: paesaggio naturale e storico-antropizzato.
Elementi di pregio storico (in Componente “Paesaggio Storico antropizzato, mappa 11)
Da una prima fase di ricognizione realizzata mediante metodologia STeMA si è giunti alla
localizzazione puntuale (georeferenziazione) degli ‘elementi di pregio’ riuniti in “famiglie”
d’origine (beni materiali ed immateriali) secondo la classificazione generale (centri storici;
complessi archeologici e monumentali; aree archeologiche vincolate; nuclei storici; elementi
archeologici e monumentali isolati; tessuto di infrastrutturazione storica).

Carta degli elementi di pregio storico dell’Area ADAMO
(Elaborazione su dati Regione Lazio)
Nell’area insistono numerose testimonianze, materiali e immateriali, aventi valore di civiltà,
nell’area del centro storico di Roma Capitale si evidenzia la presenza di un’area archeologica che
dal Tevere, Via di Petroselli (Tempio di Portunio, Tempio di Ercole vincitore), Via dei Cerchi
(complesso del Circo Massimo, Terme di Massenzio e l’area archeologia del Palatino con la Domus
Augustiana), le Terme di Caracalla arriva fino alle Mura Aureliane arrivando all’area del Parco
dell’Appia antica passando per Porta Latina. In questa prima porzione sono visibili aree soggette a
vincolo ex 1497 (GU n. 241 del 14-10-1939 – Protezione bellezze naturali) corrispondente al Colle
Aventino, alla zona prospicente le mura identificabili con i toponimi Parco Egerio, Parco San
Sebastiano, Parco degli Scipioni. Nell’area ricadono molti luoghi di culto tra cui San Nicola in
Carcere, Santa Maria in Cosmedin, Sant’Omobono, la basilica di Sant’Anastasia al Palatino, San

Nereo e Achilleo. Fuori dalle Mura, per la rilevanza dei sistemi archeologici e paesaggistici da cui è
caratterizzato, è definito in continuità con l’area dei Fori (Paris, 2018) si procede lungo la Via
Appia, evidenziando la presenza nella zona di tombe latine e del parco degli Acquedotti. «Con il
decreto del 16.10.1998, già legge 431/85 art. 1 lettera m, (oggi art. 142,) è stata definita la
perimetrazione di tutto l’ambito dell’Appia, includendo anche l’area di Tor Marancia, per la tutela
paesaggistica delle zone d’interesse archeologico. Tale decreto ha voluto riconoscere a tutto
l’ambito di circa 3980 ettari una unitarietà territoriale con il fine di preservare la situazione storicotopografica come bene culturale d’insieme e affidarla a un ruolo culturale adeguato. Tale
perimetrazione/vincolo è stata, insieme agli altri vincoli di interesse culturale, recepita nel Piano
Territoriale Paesaggistico Ambito 15/12 del 2010, Valle della Caffarella, Appia Antica e
Acquedotti» (Paris, 2018, p. 17).
Solo nell’area del Parco dell’Appia Antica sono state censite oltre 260 strutture di epoca romana tra
monumenti funerari, ville, edifici commerciali e di servizio. A queste si aggiungono gli impianti
cimiteriali (catacombe di San Sebastiano, San Callisto e San Pretestato, catacombe ebraiche di
Vigna Randanini), casali (Asor Rosa et al., 2007).
Spostandosi verso il confine di nord est, è presente un’ampia area soggetta a vincolo archeologico
che da via di Porta Furba si estende fino a Via Palmiro Togliatti, all’interno della quale è
individuabile il complesso archeologico ancora in fase di sistematizzazione. Il sito è comunemente
noto come la ‘villa della piscina’ ed è posizionato sul limite nord ovest del pianoro di Centocelle, il
cui substrato geologico è costituito da banchi di tufo. La Villa della Piscina presenta diverse
particolarità utili allo sviluppo del progetto sia per le sue caratteristiche sia per il suo
posizionamento. In riferimento al primo punto si evidenzia la presenza di apparati pittorici
frammentari rinvenuti nel corso delle indagini archeologiche. Tali apparati sui quali si
applicheranno metodologie […] sono stati soggetti a ricomposizione e classificazione da parte della
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali (Dott.ssa S. Falzone nell’ambito del progetto “Parco di
Centocelle – valorizzazione Ville Romane”, coordinato dalla Dott.ssa P. Gioia della stessa
Sovrintendenza e hanno coinvolto membri del CeSPRO e Specializzandi della Scuola Nazionale di
Archeologia di Roma).
Si evidenzia inoltre una notevole presenza di frammenti fittili rintracciabili nelle aree urbane di
Giardinetti, Tor Vergata, Romanina fino alle propaggini del complesso vulcanico dei Colli Albani.
Si segnala inoltre la presenza di ville (Ville Tuscolane) site nei centri della corona di Nord dei
Castelli Romani.
Sistema idrico (Componente idrica, mappa 13)
È necessaria una premessa prima di entrare nel merito della descrizione del sistema idrico dell’area
ADAMO, e bensì sottolineare che la classificazione delle acque, secondo la letteratura specifica,
può prevedere acque sotterranee e superficiali, oppure una differenziazione in funzione dell’uso,
dalla tipologia di captazione.
In merito alle acque sotterranee ricadono nell’area di studio le sorgenti del Palatino, le sorgenti del
Celio, le sorgenti dell’Aventino, le sorgenti della Caffarella (Il sistema delle acque di Roma
Capitale). La Sorgente Preziosa sita a confine con il Parco dei Castelli Romani alimentava
l’acquedotto dell’Aqua Tepula, che prendeva il nome dalla temperatura dell’acqua intorno ai 15 –
16 °C.

I bacini idrografici che interessano l’area sono: bacino Tevere, bacino Aniene, con diversi
sottobacini: il bacino compreso dalla confluenza con il fosso di Centocelle a quella con il fosso di
Casale dei Pazzi; il bacino del fosso di Centocelle che ha inizio subito a nord della borgata di
Morena. Il bacino imbrifero ha forma allungata, in esso ricadono le borgate di Morena, Torre
Spaccata, Torre Maura, borgata Alessandrina, Centocelle, Quarticciolo, Tor Pignattara, Tor
Sapienza, S. Maria del Soccorso, Cinecittà e borgata Gordiani. All’interno del sottobacino del fosso
di Tor Sapienza si trovano le borgate di Torre Nuova, Torre Gaia, Villaggio Breda ed i paesi di
Frascati e Grottaferrata.
Più nel dettaglio il territorio alla fine del XIX sec. era attraversato da un canale artificiale, la
Marana dell’Acqua Mariana, e drenato da tre corsi d’acqua naturali, Marrana dell’AcquataccioMarana della Caffarella, Marana di Grotta Perfetta, Fosso delle Tre Fontane (REMEDIA,
GROSSO, 2016). Secondo i dati derivanti dalle indagini condotte nel 2016, la Marana è
caratterizzata da flusso idrico perenne. Il Fosso Acqua Mariana, che attraversa nella parte centrale
l’area oggetto di studio, è un fosso artificiale costruito nel 1122 da Papa Callisto II «per garantire
l’adduzione di acqua alla città di Roma, in particolare per alimentare i molini e irrigare gli orti di
proprietà della Basilica di S. Giovanni in Laterano in alternativa agli acquedotti fatiscenti»
(https://www.parcodegliacquedotti.it/monumenti/fosso-acqua-mariana/). Nel corso del 900′ l’acqua
del fosso è stata deviata nel Fosso del Calicetto, che confluisce nell’Almone.

Sistema idrico dell’area di studio (Elaborazione su dati Regione Lazio).
Il Bacino Idrografico Caffarella è composto dalla Marrana dell’Acquataccio (Almone), dalla
Marana della Caffarella, dal Fosso dell’Acqua Santa e dal Fosso dello Statuario. Il fosso della
Caffarella, che ha inizio nella Macchia della Spadellata, non è alimentato da alcuna fonte sorgiva

perenne, ma funge solo da drenaggio per il bacino. Il fosso è caratterizzato da una portata di tipo
torrentizio e sfocia in mare presso la spiaggia di Tor San Lorenzo nel Comune di Ardea. Il bacino
del fosso della Caffarella ha una forma allungata da Est verso Ovest e comprende terreni adibiti a
colture agricole di tipo estensivo, con insediamenti abitativi occupati prevalentemente nei mesi
estivi. La superficie del bacino è di 4,5 Km2, mentre la lunghezza dell’asta del fosso è di 7,5 Km.
La foce del fosso della Caffarella è sottoposta a monitoraggio in funzione della valutazione degli
effetti degli interventi messi in atto col programma di risanamento dell’entroterra. Il bacino
comprende i sobborghi meridionali, Quadraro e Cinecittà della città di Roma, le borgate
Capannelle, Morena ed i paesi di Ciampino e di Marino. Il limite del bacino, procedendo dalla
sezione più a valle, in senso orario, passa per Tor Pignattara
Alle pendici occidentali del Vulcano Laziale corre il Fosso del Giardino e dell’Incastro; dai Castelli
Romani nasce il Fosso del Cavaliere che attraversa la zona del CNR (Centro Ricerche di Frascati) e
costeggia il Policlinico Universitario di Tor Vergata e il complesso residenziale di Torre Gaia.
Sempre nel VI Municipio scorre il Fosso di Tor Bella Monaca o della Morte, Maranella di Marino o
Fosso di Valle Pantaniccio.
Relativamente alla qualità dell’acque per uso civico con i dati aggiornati per conoscere le
caratteristiche organolettiche, chimiche e fisiche dell’acqua della zona, secondo i parametri fissati
dal Decreto Legislativo 31/2001, in linea con quanto previsto dalla Delibera dell’Autorità per
l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 586/12 si rimanda al portale Acea, ove è consultabile
una mappa interattiva che copre tutta l’area ADAMO.
In particolare da uno studio condotto da Roma capitale e pubblicato nel 2011, ‘Stato dell’ambiente.
Il sistema delle Acqua’, si riportano i casi del Fosso del Pantanaccio e del Fosso della Caffarella.
Secondo il rapporto, in merito alla qualità delle acque – stato ecologico e stato chimico, la
situazione è riportata nelle tabelle 1 e 2.

Tabella 1 – Stato ecologico delle acque
FOSSO

2004

2005

2006

2007

Pantanaccio

Scadente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

Caffarella

Scadente

Scadente

Scadente

Scadente

Fonte ARPA LAZIO e ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
Tabella 2 - Stato chimico delle acque
FOSSO
Pantanaccio

2004

2005

2006

2007

Scadente/pessimo

buono

buono

buono

Fonte ARPA LAZIO e ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

Elementi di pregio naturalistico (componente sistema naturalistico. Mappa 7)

Un insieme di aree protette tra cui parchi regionali e agro romano con vigneti, uliveti, frutteti e
pascoli ‘di valenza geostorica’ compongono il patrimonio naturalistico. Tali elementi sono oggi
inseriti nei: Parco Regionale dell’Appia Antica, Parco Regionale dei Castelli Romani che, nel caso
specifico lambisce i laghi di Albano e di Nemi, numerosi borghi ricchi di testimonianze pre-romane
e resti di ville e templi. Tutta la zona presenta oggi una forte livello antropizzazione e gli spazi
verdi, ad eccezione di quelli sopra citati, risultano essere marginali. Nell’area infatti ricade anche il
Parco di Centocelle, e numerose altre aree a verde.

Mappa aree verdi (Elaborazione su dati Regione Lazio).

Nel territorio in esame, il tessuto di infrastrutturazione storica è stato fortemente condizionato dalla
presenza di Roma. Tale polarizzazione ha origine nel IV sec. a.C., quando parallelamente al
procedere della colonizzazione romana, l’annessione territoriale è sistematicamente accompagnata
dalla fondazione di nuove città, dalla modifica dell’assetto del territorio agrario, nonché dalla
costruzione di acquedotti e strade. Fra queste ultime è utile, in particolare, segnalare il complesso
delle vie Consolari: realizzazioni di straordinaria efficacia urbanistica che, più di qualsiasi altro
manufatto, hanno avuto l’effetto di invertire l’andamento prevalente e i caratteri tipici del tessuto di
infrastrutturazione territoriale oggi storicizzata.

Geologia

Nell’area di Ciampino in tempi recenti si sono verificati dei processi di sovra-sedimentazione legati
all’attività vulcanica del maar di Albano. Recenti rilevamenti geologici hanno permesso di stabilire
la presenza di una complessa successione di depositi di lahar e fluviali che ha colmato le paleo-valli
del reticolo fluviale, conferendo la morfologia pianeggiante all’intera area della piana di CiampinoCapannelle. Questa formazione, chiamata “Tavolato”, è limitata a ovest dalla colata lavica di Capo
di Bove, dalla Marana dell’Acqua Mariana e dal Fosso Acqua Bullicante; a est dal Fosso Giardino
dell’Incastro. L’area della Romanina può essere sintetizzata nella presenza di terreni alluvionali e di
depositi di discarica in prossimità del Fosso Giardino dell’Incastro e di terreni piroclastici,
mediamente permeabili, mediamente consistenti e poco compressibili. Le forme del rilievo, data la
natura dei materiali e le azioni naturali e antropiche su di esse esercitate, sono rappresentate da zone
sommitali, pianeggianti o lievemente ondulate, con pendenze dei versanti che in massima parte non
superano il 10%. Su tutta la zona del basso bacino del fosso di Centocelle più prossima alla
confluenza con il fiume Aniene e sul fondo valle del fosso e dei suoi affluenti nel basso e medio
bacino sono presenti alluvioni fluviali sabbioso-limose attuali che occupano circa il 10% dell’area
totale del bacino. Nel basso bacino, alla base delle scarpate dei fossi, affiora la pozzolana rossa
sottostante il tufo lionato. Su quasi tutta la rimanente superficie del bacino affiora la pozzolana
grigia, mentre nell’alto bacino al disopra della pozzolana grigia è presente il tufo di Villa Senni,
ricco di cristalli di leucite poco o per niente alterati. Le aree occupate dalle piroclastiti laziali sono
in percentuale dell’area totale del bacino le seguenti pozzolana “rossa” 2-3%; tufo lionato, 5%;
pozzolana grigia 80%; tufo di Villa Senni, 2-3%. Poiché in superficie è presente in grande
maggioranza (circa 80%) la pozzolana grigia (Aps) i terreni del bacino nel loro complesso sono da
considerare mediamente permeabili per porosità. La falda acquifera di base è relativamente
profonda (30 - 50 m.) ed ha sede nei prodotti piroclastici. Alcuni pozzi sufficientemente
approfonditi hanno dimostrato che la potenzialità della falda è notevole ed hanno potuto emungere
quantitativi di acqua dell’ordine di alcune decine di litri al secondo. Nell’alto bacino, nella zona fra
Frascati e Rocca Priora, affiorano sui monti Tuscolani, ossia sul versante settentrionale del recinto
esterno dell’apparato dei Colli Albani i materiali piroclastici incoerenti del sistema eruttivo centrale
e cioè: i lapilli policromi e le scorie più o meno saldate che complessivamente ricoprono circa il
10% dell’area totale del bacino. A queste formazioni si sovrappongono, nella zona di Valle
Marciana, tra Grottaferrata e Ciampino, il peperino di Valle Marciana (Avm), prodotto di
esplosione di una bocca eccentrica, e, in tutta la zona tra Ciampino, Marino, Grottaferrata, il
peperino di Albano (Aa) prodotto di esplosione del cratere eccentrico oggi occupato dal lago di
Albano. Più a monte la zona pianeggiante del bacino (550-600 s.l.m.), fra il recinto esterno (Monti
Tuscolani) ed il recinto interno (M. delle Faete) dell’apparato vulcanico dei Colli Albani, è
ricoperta da detriti di falda. Infine la parte più a monte del bacino comprende parte del recinto
craterico interno, e cioè i monti delle Faete, costituito in superficie dai lapilli policromi (Ali), dalle
scorie e dalle lave intercalate alle suddette piroclastiti.

Mappa GUM

Mappa SUM
Il territorio oggetto di studio è caratterizzato da una morfologia piana, per quanto attiene le GUM, e
da un’area piana per quanto attiene le SUM. In riferimento all’area circostante analizzando le GUM

il territorio si trova compreso tra una morfologia valliva (nord-nord ovest) ed una morfologia
collinare (sud-sud est); prendendo in considerazione le SUM il territorio si trova compreso tra
pendii della morfologia piana (est ed ovest) ed aree piane (nord e sud).

SISTEMA INSEDIATIVO
Elementi indicatori delle infrastrutture
Nell’area sono presenti delle infrastrutture di primaria importanza per la viabilità della Capitale.
Oltre alla presenza delle strade statali “consolari” Anagnina e Tuscolana che collegano i Castelli
Romani con Roma, l’area è attraversata dall’autostrada Roma – Napoli e dal Grande Raccordo
Anulare nel tratto che collega la S.S. Appia con l’autostrada Roma – Napoli.
Contesto socioeconomico
Contesto produttivo
Il quadrante che ricade nell’analisi è quello a Sud Est di Roma capitale, un’area destinata
prevalentemente a servizi commerciali, alla ricerca e all’università. La parte più esterna, quella più
a ridosso del GRA, viene di fatto considerata parte di un polo, quello di Romanina-Cinecittà/Torre
Spaccata, in relazione a una precisa ipotesi di organizzazione della domanda di spazi produttivoresidenziali. Da questo punto di vista, l’area era già stata di fatto inserita in un modello a cerchi
concentrici (isocrone di percorrenza) come nodo di un sistema ad alta infrastrutturazione, soggetto
ad ulteriore potenziamento quale la realizzazione della linea metropolitana C. Tale polo assurge al
ruolo di diffusore della qualità urbana intercomunale, intendendo con ciò un luogo in cui si
concentra potenzialmente un insieme di condizioni utili alla localizzazione di un tessuto insediativo
residenziale e, nel contempo, di servizi generali, rari, in parte già esistenti, ma con un forte
potenziale di implementazione nei settori ad alta tecnologia: comunicazione, ICT direzionale, R&S,
alta formazione.
Considerato accessorio alla riqualificazione del settore Sud-Orientale, sino a oggi gravitante sulla
via Tiburtina (Prenestina e Casilina), il territorio di Tor Vergata (ove ricadono alcuni siti individuati
per l’applicazione delle tecnologie ai beni culturali), viene ritenuta un’area fondamentale per la
realizzazione della connessione metropolitana a Sud-Est. A Romanina-Tor Vergata è attribuito da
un lato il valore di centroide/baricentro per la determinazione della soglia/portata dei servizi banali
nel bacino Casilina/Anagnina/Tuscolana, in un’ottica che utilizza modelli tradizionali per la
localizzazione delle attività produttive; dall’altro il valore di centro cuscinetto per la Città
metropolitana. Tor Vergata rappresenta, agli occhi dei pianificatori, anche dal punto di vista
morfologico, l’unica connessione longitudinale con l’area Est, in quanto convergente sul polo
Casilino (su cui gravitano già Torre Angela, Torre Maura e Tor Bella Monaca) da un lato, e su
quello di Cinecittà dall’altro (su cui già la “Variante delle Certezze” riversava Torre Spaccata, la
Tuscolana e parte dell’Appia).
Sarebbe quindi applicata a quest’area la normativa già articolata per il recupero urbano (Legge
Regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio)
estendendola ai nuovi interventi di edilizia residenziale e a servizi dell’intera area vasta;
un’iniziativa poco lungimirante che ha avvalorato il ruolo localistico di gran parte delle attività che
si svolgono nell’area di piccola e media dimensione presenti.

Più nello specifico, nell’area ricade anche la zona urbanistica di Cinecittà ove sono state trasferite
alcune funzioni amministrative (dall’Agenzia delle Entrate all’Ispettorato del Lavoro) e di servizio
territoriale (la costruzione del Policlinico nell’area universitaria, l’impianto stabile del CNR e della
Banca d’Italia), intensificando così il legame con i comuni dei Castelli Romani lungo la via
Tuscolana. L’incompleta realizzazione del Programma comunitario URBACT II e III, lascia Tor
Bella Monaca e Torre Angela prive di un’effettiva area di servizio ai cittadini e del previsto
“incubatore” per l’artigianato e le PMI.
Uscendo da Roma Capitale, l’area di progetto si estende fino ai Castelli Romani ove sono stati
individuati numerosi siti per le applicazioni di ADAMO. Questo territorio ha una vocazione più
propriamente legata alle caratteristiche naturali ed edafiche del territorio. Infatti i Castelli sono noti
per la loro produzione vitivinicola. Inoltre, la presenza dell’apparato vulcanico dei Colli Albani ha
alimentato un’importante attività estrattiva di materiali da costruzione quali tufi, pozzolane, blocchi
di lava. La vicinanza a Roma Capitale favorisce le attività economiche, per la pressione
residenziale, per la presenza di un consistente bacino di domanda, ma anche per la fruizione di beni
infrastrutturali e di servizi di livello superiore. Dal punto di vista infrastrutturale l’area è attraversata
dall’A1; da arterie stradali quali l’Appia, la Tuscolana e la Casilina; dalla rete ferroviaria, ed è
caratterizzata dalla presenza dell’Aeroporto di Ciampino. Si segnala, inoltre, la presenza di strutture
di servizio pubblico (sanità, istruzione superiore, ecc.) e la vicinanza con altre strutture superiori di
studio e di ricerca, la già citata Università di Tor Vergata, ESA-ESRIN, ASI ecc. Questa porzione
di territorio mantiene sostanzialmente un vocazione rurale, in cui sono localizzabili presenza centri
medio grandi, ampie aree agricole e aree naturalistiche.

Mappa localizzazione imprese settore Beni Culturali (Elaborazione su dati Lazio Innova).
Attraverso la Mappa riferita alla localizzazione delle Imprese dei Beni Culturali si è inteso
cartografare tutte le imprese che lavorano, a vario titolo, nel mondo della Cultura.

Tra esse figurano attività di diversa natura: dalle attività museali e bibliotecarie a quelle artistiche,
dalle imprese edili specializzate nei Beni culturali alle attività di produzione cinematografica e
televisiva, dalle attività artistiche a quelle sportive, dalle imprese creative a quelle editoriali.
La mappatura ha messo in luce la distribuzione sull’Area di Studio: se come prevedibile il maggior
numero di attività risulta nel territorio centrale del Comune di Roma, una buona densità di realtà si
incontra anche lungo i quartieri che fioriscono attorno alla via Tuscolana, ivi compresa la Romanina
fuori dall’anello del GRA.
Minore distribuzione, ma comunque di grande interesse, si trova nell’area di Ciampino e Albano,
mentre poche attività emergono nel territorio di Grottaferrata e Frascati.
La localizzazione a base municipale interna al Comune di Roma evidenzia comunque una
distribuzione ineguale, attraverso la quale appare evidente una fascia di maggior concentrazione in
direzione Nord/Nord-ovest – Sud/Sud-est, interessando i territori dei Municipi XV, II, I e VII.
Localizzazione imprese attività artistiche e sportive
Nella Mappa relativa alla distribuzione delle Attività artistiche e sportive si è mappata la
distribuzione territoriale delle imprese con il Codice Ateco riferiti alle Attività artistiche, sportive,
di intrattenimento e divertimento.
In questa categoria rientrano tutte le attività imprenditoriali nel campo della creatività, dell’arte e
dell’intrattenimento, come le attività legate alle rappresentazioni, alle manifestazioni e agli
spettacoli culturali, alle biblioteche e ai musei, alla gestione di monumenti storici, di orti botanici e
di riserve, ma anche le attività sportive, anche associative.
La carta evidenzia una distribuzione prevalente sul territorio comunale, in particolar modo
all’interno del Grande Raccordo Anulare. Soltanto tre attività si collocano all’esterno del GRA, a
Ponte Linari, a Grotta Ferrata e ad Albano.

Mappa localizzazione imprese attività creative (Elaborazione su dati Lazio Innova).
La Mappa relativa alla distribuzione delle Attività creative si fonda sulla cartografia delle imprese
attraverso i Codice Ateco riferiti alle Attività Creative, Artistiche e di Intrattenimento.
All’interno di questa categoria figurano le attività nel campo della regia, della recitazione e delle
rappresentazioni, il noleggio di strutture per manifestazioni e spettacoli e il supporto alle stesse, la
conservazione e il restauro delle opere d’arte, le creazioni artistiche e letterarie, il giornalismo
indipendente e la gestione di strutture artistiche.
L’area di studio risulta impegnata da un ridotto numero di questo tipo di attività, principalmente
localizzate nel territorio centrale del Comune di Roma. Soltanto due imprese di questa natura
trovano spazio al di fuori del Grande Raccordo Anulare.

Mappa localizzazione imprese attività sportive (Elaborazione su dati Lazio Innova).

Nella carta è rappresentata la localizzazione delle imprese a cui è attribuito un codice ATECO
indicante le attività di biblioteche, di archivi, di musei e di altre attività culturali come la gestione di
luoghi e monumenti storici, o di attrazioni culturali ivi comprese le riserve naturali e gli orti
botanici.
L’area studio risulta completamente priva di attività di questo tipo, fatta salva un’unica realtà nel
comune di Albano Laziale.

Mappa localizzazione imprese attività editoriali (Elaborazione su dati Lazio Innova).
Nella carta sono raffigurate le sedi di imprese la cui azione è caratterizzata da attività editoriale in
riferimento a libri, periodici, quotidiani, riviste ma anche materiale informativo digitale.
La carta evidenzia una grande concentrazione nel territorio urbano di Roma Capitale, e in
particolare nell’area dei quartieri Appio Latino e Tuscolano, in special modo nella zona circostante
Piazza Re di Roma.
Ovviamente la distribuzione delle attività si dirada allontanandosi dal centro lungo la via Tuscolana,
mentre diverse realtà trovano spazio nell’area dei Castelli Romani, in particolare a Grottaferrata,
Marino e Castel Gandolfo.

Mappa localizzazione imprese attività di programmazione e trasmissione televisiva
(Elaborazione su dati Lazio Innova).
La carta intende evidenziare la distribuzione sul territorio dell’Area di Studio delle attività
nell’ambito della programmazione e della trasmissione televisiva.
Nell’area compaiono tre imprese di questa natura, perfettamente distribuite tra zona centrale di
Roma (quartiere Tuscolano, presso Piazza Re di Roma), zona periferica (area Appia
Pignatelli/Appia nuova) e area dei Castelli (Marino).

Mappa localizzazione imprese attività di produzione cinematografica e televisiva
(Elaborazione su dati Lazio Innova).
Nella carta sono rappresentate le localizzazioni delle attività imprenditoriali nel campo della
produzione e cinematografica e televisiva.
All’interno di questa categoria si sono evidenziate solamente le attività di produzione e postproduzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, escludendo le attività di
distribuzione e di proiezione e le attività di edizione sonora e musicale.
L’area di studio risulta interessata da un ampio e consistente numero di attività di questa natura,
distribuite in maniera abbastanza omogenea lungo la via Tuscolana nel tratto urbano, mentre nel
settore periurbano dell’area la concentrazione maggiore risulta intorno all’area di Ciampino. Una
sola attività è registrata a Grottaferrata, mentre gli altri comuni castellani dell’Area risultano privi di
imprese di questa natura.
All’interno del territorio urbano, grandissima concentrazione si riscontra nella zona del Circo
Massimo e nei quartieri Appio Latino e Tuscolano, con particolare densità nell’area intorno a
Piazza Re di Roma, ma anche tra il Quadraro e Cinecittà.

TURISMO
Da una prima indagine l’area presenta al suo interno molte realtà museali inserite in parte nella rete
dei musei civici di Roma Capitale e in parte nel Parco dell’Appia Antica. I dati disponibili per il
2015 rilevano rispettivamente per la Villa di Massenzio n. ingressi pari a 51.891 (variazione sul

2014 +95,4%), per il Museo delle Mura n. 23.036 (variazione sul 2014 +53,2%), per il Parco
Archeologico delle Tombe della Via Latina n. 9.848 (variazione sul 2014 -12,6%) per il Circuito
Archeologico "Terme di Caracalla” n. 282.142 (variazione sul 2014 +5,9%), per il Complesso di
Capo di Bove dati ingressi nel 2015:19.616 (variazione sul 2014 +23,5% ) (Fonte: Roma
Capitale 1).
Sistema Insediativo urbano
Il sistema insediativo urbano è costituito da tre sottosistemi: Microaree Aree edificate, Microaree
infrastrutture, Microaree Programmazione. Di seguito la Carte delle Microaree dificate

Microaree Aree edificate
Livello antropizzazione
Il livello di antropizzazione è un parametro utile alla valutazione del rischio di interferenza con la
presenza antropica organizzata in seguito agli interventi di valorizzazione programmati. E’ costruito
attraverso la composizione del carico insediativo e del grado di urbanizzazione.
Il carico insediativo è individuato come combinazione di classi di due parametri: la popolazione
assoluta residente nelle aree individuate (per classi di quantità) (cfr. tav relativa) e la densità di
popolazione residente (per classi di densità).
Popolazione assoluta
Il settore interessato dal progetto Adamo si caratterizza per la presenza di aree con alto carico
insediativo (nella mappa le classi di popolazione in valore assoluto).
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Mappa popolazione
Il grado di urbanizzazione è individuato dal peso relativo degli attivi nei settori secondario e
terziario rispetto agli attivi nel primario.
Il settore territoriale interessato da progetto ADAMO è uno degli ambiti territoriali storicamente
maggiormente caratterizzato da dinamiche metropolitane: il grado di urbanizzazione appare
particolarmente alto.

Mappe costitutive il grado di urbanizzazione

Popolazione attiva primario

Popolazione attiva settore secondario

Popolazione attiva settore terziario
Il processo di valutazione ex-ante del sistema socie-economico produce mappe di criticità relative a
micro elementi e mappe di vulnerabilità relative a macro aree.
Rispetto all’edificato urbano si riportano a titolo di esempio la Mappa di criticità dell’edificato
urbano e la vulnerabilità del sistema insediativo

Sistema insediativo – Sottosistema dell’uso
Da un primo esame della cartografia dell’uso del suolo appare chiaro che lo sviluppo del territorio
relativamente all’uso agricolo vede la zona vulcanica dei Castelli che degrada fino alla pianura,
caratterizzata da colture arboree sia dai vigneti oliveti e frutteti specializzati ma anche di piccoli
appezzamenti di vite olivo e alberi da frutto inglobati in un territorio fortemente antropizzato delle
periferie dei centri urbani.

Su vaste aree di territori è stata rilevata nel decennio 1990-2000 e in quello successivo una forte
sottrazione di terreno agricolo per uso abitativo in particolare lungo le grandi arterie di
comunicazione o gli assi della rete ferroviaria con fenomeni insediativi di tipo periurbano. Questa
tendenza è stata contrastata dalla creazione di aree protette che ha permesso una migliore
programmazione delle attività insediative e produttive sostenendo in particolare l’adozione di
tecniche e strategie di coltivazione a basso impatto ambientale attente in particolare al manti mento
degli elementi paesaggistici rilevanti (siepi, alberature)
Densità insediativa rurale
La determinazione della densità insediativa rurale si basa su dati ISTAT del censimento delle
popolazione al 2011 disaggregati per sezioni di censimento aggregati per Tipologie Spaziali
Insediative. Le classi di TSI prese in esame sono state la (B) struttura a maglia, la (c) struttura di
tipo nodo-lineare e la (D) struttura a centri e nuclei sparsi, escludendo i centri e i poli con
urbanizzazione diffusa e continua (A) e le zone prive di urbanizzazione (E).
La densità insediativa rurale è data dal rapporto tra popolazione in aree agricole e superficie
agricola. La popolazione in aree agricole è stata determinata sottraendo dalla popolazione totale la
popolazione dei centri e dei nuclei. Le sezioni di censimento (escludendo quelle ricadenti in TSI A
ed E) sono state identificate ed ordinate per località, per Comune e quindi per TSI: questo ha
consentito l’eliminazione della popolazione dei centri e dei nuclei.

La distribuzione delle classi di densità insediativa rurale nel settore di interesse vede una prevalenza
di classi ad alta densità.
Vulnerabilità sistema agricolo

La vulnerabilità del suolo agricolo è stata ottenuta rapportando le classi di densità abitativa rurale
alle tipologie spaziali insediative, Il grado massimo di vulnerabilità per il sottosistema agricolo è
quello di classe B (molto alta) e a seguire (C alta, D media, E debole, F scarsa, G trascurabile)
Nell’area vi è compresenza di classi con diverso grado di vulnerabilità dal massimo allo scarso
evidenziando un articolazione molto complessa del settore anche in relazione alla localizzazione dei
siti oggetto di studio.

Vulnerabilità sistema naturale
Il grado di vulnerabilità è legato al rischio di compromissione del patrimonio naturale e di
inquinamento delle aree naturali protette ed è valutato in relazione alla presenza di patrimonio
naturale (per macroaree) e al grado di presenza antropica.
Considerata la notevole presenza di aree protette o tutelate ma anche aree di interesse naturalistico
nel settore caratterizzato da un elevato livello di antropizzazione la vulnerabilità delle macroaree è
generalmente molto alta e alta con alcune aree caratterizzate da vulnerabilità media

La scelta dei siti
Alla luce di quanto merso dallo studio del territorio sotto gli aspetti geografico fisici e antropici,
socio economici e culturali sono stati selezionati come utili alle indagini 10 siti localizzabili dal
centro storico di Roma capitale fino ai Castelli Romani ove è stato possibile applicare le molteplici
metodologie, tecnologie attraverso l’uso di strumenti diagnostici e di analisi. Nel dettaglio, e
secondo quanto previsto dal progetto, il percorso di valorizzazione che origina dalle Mura
Aureliane (Porta San Sebastiano-Porta Metronia nel settore Sud della capitale) con uscite verso via
Appia Antica e via Labicana Antica (odierna Casilina), prosegue attraverso le Ville sub-Urbane
della Zona Centocelle – Appio Latino, passando per Tor Vergata (scavi della Villa rustica di
Passolombardo) e il correlato Museo Archeologia Per Roma (APR), per raggiungere i Castelli
Romani sulla direttrice Monte Porzio Catone (Villa Mondragone) – Frascati (Palazzo Vescovile) –
Ariccia (Palazzo Chigi). A latere l’itinerario si conclude con le Catacombe Ad Decimum
(sull’Anagnina) a sud.

Area di studio e siti per interventi ADAMO
Nell’individuazione dei siti si è tenuto conto degli archi temporali di interesse progettuale
garantendo una copertura dal periodo romano imperiale al tardo antico, al rinascimentale e barocco.
Sotto il profilo di interesse tecnologico, correlando siti e tecnologie è stato ricavato il seguente
elenco:
•
Mura Aureliane nel tratto di Porta San Sebastiano (monitoraggio della variazione dei
parametri ambientali sulla struttura);
•
Scavi della Villa della piscina a Centocelle, ricostruzione di affreschi da frammenti per
esposizione nel costruendo Museo del parco urbano (caratterizzazione di materiali, con tecniche di
laboratorio ed in situ)
•
Scavi Villa Rustica di Passolombardo e Museo APR valutazione delle tracce di vita (reperti
vegetali e alimentari, ossa umane da sepolture)
•

Catacombe Ad Decimum o dei SS.Marcellino e Pietro a Tor Pignattara

•
Villa Mondragone diagnostiche su affreschi da restaurare al primo piano, valutazione delle
infiltrazioni di acqua al priamo terra, valutazione delle stato di conservazione delle malte originarie
e consolidate nelle fondamenta romane della villa, stato di conservazione dei lapidei nella fontana
•
Palazzo Vescovile di Frascati (integrazione virtuale di affreschi, stato di conservazione di
pareti dipinte sia affreschi che su tela da parati, infiltrazioni di umidità eventuale bio-degrado)

•
Museo di Palazzo Chigi ad Ariccia (diagnostiche su reperti seicenteschi esposti: tele,
ceramiche, carte, oggetti metallici, sculture lignee)

Riferimenti bibliografici principali
Bollettino ufficiale della Regione Lazio, Roma 30 ottobre 2001- supplemento ordinario n. 3
Asor Rosa L., Marcelli M., Rossi P., Luca Sasso D’Elia, Strumenti cartografici per la tutela e
pianificazione del suburbio di Roma: dalla carta dell’agro romano alla carta per la qualità nel nuovo
piano regolatore Semestrale 1/2007
Comune di Roma, Regione Lazio, La cartografia dei beni storici, archeologici e paesistici nelle
grandi aree urbane dal censimento alla tutela, “Atti del Convegno (Roma, 26-28 aprile 1990)”,
Quasar, Roma, 1994.
Di Nezio P., Maderni M. e Rossi P., Il censimento dell’archeologia industriale a Roma, “Atti del
Convegno Archeologia industriale. La conservazione della memoria (Roma, 8-9 maggio 2003)”, in
“Quaderni di Patrimonio Industriale”, 1, 2005, pp. 131-144.
Paris R. (a cura di), Documento per la gestione e la fruizione del Parco Archeologico dell’Appia
Antica, Electa, Roma, 2018
Prezioso M., Pianificare in sostenibilità. Natura e finalità di una nuova politica per il governo del
territorio, Roma, Adnkronoslibri
Siti consultati
https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/acea-ato-2/la-qualita-della-tua-acqua
10/09/2019

