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1. Premessa  

Il presente progetto s’inquadra tra le iniziative dell’Astral  volte alla risoluzione delle criticità 
idrauliche riscontrate nel Fosso Acqua Preziosa, che collega la sorgente preziosa con la Marrana 
dell’Acqua Marciana e il tratto del fosso dell’acqua Marciana in corrispondenza del Vicolo della 
Mola Cavona.  

La necessità dell’intervento è ampiamente documentata dalla corrispondenza allegata riguardante  
le sollecitazioni dei comuni di Ciampino e Grottaferrata corredata da accertamenti da parte della 
polizia Locale di Grottaferrata (verbale prot.47495 del 12/12/2012 acquisito dall’Astral con 
protocollo n°23422 del 12/12/2012). 

In particolare viene evidenziato lo stato di pericolo in quanto il fosso in parola, dal verbale della 
Polizia locale di Grottaferrata, risultava ridotto, ostruito e utilizzato in parte come sede viabile di 
collegamento di diversi lotti. 

 

 

Figura 1: Inquadramento degli interventi 

L’Astral Spa, vista l’urgenza,  con propria nota prot. 10572 del 08/06/2016 ha formalizzato richiesta 
di finanziamento e autorizzazione per l’attivazione delle opere supplementari legate al contratto di 
appalto affidato per la realizzazione del nodo  Squarciarelli – IV stralcio funzionale “Collegamento 
Villa Senni, Marino, Grottaferrata, rocca di Papa”, all’esito positivo di tale richiesta, ha dato 
incarico alla scrivente SAIM Srl di redigere il progetto esecutivo. 

Alla luce di ciò, come indicato da Astral Spa, la progettazione è stata svolta con la finalità di 
considerare i lavori come opere supplementari relative al ripristino della funzionalità idraulica del 
fosso dell’Acqua Preziosa adiacente Via Castel de Paolis nei Comuni di Grottaferrata e Ciampino, 
applicando il disposto  dell’art. 106 del D.L. 18/04/2016 e quindi i termini di cui al contratto di 
affidamento dei lavori di realizzazione del nodo di Squarciarelli – IV stralcio funzionale applicando 
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lo stesso ribasso d’asta e visto il notevole tempo intercorso per la stima dei lavori è stato utilizzato il 
prezziario della Regione Lazio del 2012 per l’adeguamento dei prezzi a parziale ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 106 c.3 del citato D.L. 50/2016. 

SI EVIDENZIA CHE IL PRESENTE INTERVENTO NON RISOLVE LE EVENTUALI 
PROBLEMATICHE LEGATE ALL’IMMISSIONE DEL FOSSO DELL’ACQUA PREZIOSA 
SUL FOSSO DELL’ACQUA MARCIANA ED IL COMPORTAMENTO IDRAULICO DELLE 
SEZIONI A VALLE CHE ALLO STATO ATTUALE NON SONO STATE OGGETTO DI 
INTERVENTO PER MANCANZA DI FONDI.  

A COMPELATAMENTO DEL PRESENTE PROGETTO SI EVIDENZIA LA NECESSITA DI 
INTERVENIRE PROPEDEUTICAMENTE CON UNA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL 
FOSSO DELL’ACQUA MARCIANA ONDE EVITARE PERICOLOSE CONSEGUENZE 
DERIVANTI DA ECCEZIONALI EVENTI METEORICI ATTUALMENTE SEMPRE PIU 
FREQUENTI A SEGUITO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO, DEL CONSUMO DEL 
TERRITORIO, DELLA MINIMIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E 
DELLA LAMANCANZA DI LAMINAZIONE DEI FOSSI. 

2. Descrizione dell’intervento 

Il presente intervento ha come fine quello mettere in sicurezza le aree a valle del collegamento  
viario che è stato in gran parte realizzato tra la Strada Statale  511 Anagnina in prossimità di Villa 
Seni e via delle Calcare in corrispondenza di via delle Barozze, In  particolare, durante i suddetti 
lavori, le acque di piattaforma raccolte su via Castel de Paolis e Via Val de Paolis sono state 
convogliate al Fosso dell’Acqua Preziosa in prossimità dell’attraversamento stradale su Via Val de 
Paolis in corrispondenza del serbatoio di Proprietà ACEA.  

Nell’ambito dell’iter approvativo il progetto ha subito modifiche recependo le indicazioni in sede di 
conferenza dei servizi, in particolare dal Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano che ha 
richiesto: 

 l’eliminazione dei due tombamenti di 57 e 80 metri inizialmente previsti; 
 l’inserimento di una vasca di laminazione che permettesse di scaricare le acque di 

piattaforma in invarianza idraulica con tempi di ritorno duecentennali; 
 l’allargamento del fondo dell’alveo per permettere il passaggio e la manutenzione.  

La strada di progetto raccoglie le acque di via Castel de Paolis e via Val de Paolis per un superficie 
pari 0,0203 kmq. Al fine di impedire aumenti di portate a valle si è prevista un vasca di laminazione 
delle dimensioni di 12,00x17,00 h 3,00. Tale accorgimento consente lo scarico in invarianza 
idraulica. 

La vasca di laminazione prevista è dimensionata per mantenere invariata la portata duecentennale 
accumulando la sola acqua in eccesso. A monte della vasca viene posizionato uno sfioratore a 
stramazzo laterale e paratoia piana che ha il compito di separare le portate, quella fino alla 
duecentennale ante operam, che continua a transitare nel collettore e si immette nel fosso della 
Preziosa e quella eccedente che viene inviata ed accumulata nella vasca di Laminazione. 

L’input principale è stato quello di riportare il tracciato del fosso nella sua originale posizione ed in 
particolare quella prevista nei fogli catastali e quindi nelle aree demaniali.  

A seguito della richiesta di chiarimenti da parte della Città Metropolitana – Dipartimento IV -  
Servizio 2 - “Tutela acque e risorse idriche” nella seduta della conferenza dei servizi si precisa 
che: 

 il tratto iniziale fino alla pk 0+120 è un canale di collegamento idraulico al Fosso 
dell’Acqua Preziosa, che esso non sarà ceduto al demanio ma rimarrà di proprietà e gestione 
ASTRAL; 
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 l’intervento, come 
accennato precedentemente, 
non costituisce causa di 
pericolo a valle 
dell’intervento in quanto lo 
scarico delle acque 
meteoriche avviene in 
invarianza idraulica, ed in 
particolare il Fosso dell’acqua 
Preziosa nella sezione di 
chiusura a monte 
dell’immissione sul fosso 
dell’acqua Marciana sottende 
un bacino di 1,6595 kmq e la 
portata uscente dalla suddetta 
sezione di chiusura risulta 
pari a 13,77 mc/s; 

 che l’opera di progetto 
è finanziata ed approvata 
della Regione Lazio per il 
tramite ASTRAL Spa e 
ricade nell’ambito 
dell’articolo 2 comma 1 
punto a) - opere idrauliche 
della Legge Regionale 
53/98ed in particolare al 
comma 1b dell’articolo 3, per 
cui, a norma del RD 

523/1904, va richiesto parere  alla Citta Metropolitana di Roma ai sensi dell’art. 8 del 
Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere 
idrauliche;  

 che con il termine “tecniche di ingegneria naturalistica” si intende specificare che il tipo di 
intervento è stato progettato conformemente a quanto previsto nel “Manuale dei ingegneria 
Naturalistica applicata al settore idraulico” redatto a cura della Regione Lazio ed in 
particolare quanto riportato nella scheda 31 e 32 ovvero gabbioni metallici e materassi tipo 
reno. 

2.1. Fosso dell’acqua Preziosa 

Il progetto prevede un tombamento del canale di collegamento per circa 15.00 m fino a ridosso 
dell’edifico Acea con uno scatolare di sezione libera 2,50x2,20 con fondo rivestito pietrame 
affogato nel magrone in questo caso si tratta di un rifacimento di un tombamento esistente che 
garantisce un corretto deflusso delle acque. 

Fino a fine intervento il progetto prevede una sezione con gabbionate metalliche con base 2,30 e 
due file di gabbioni da 1,00 m con sovrapposizione di 0,25cm. 

Lungo il percorso sono previsti 4 ponticelli di 3.00/6,00 per permettere l’attraversamento del fosso 
da parte dei proprietari dei terreni limitrofi. i ponticello sono costituito da uno scatolare in c.a. delle 
stesse caratteristiche di quello previsto inizialmente. 

L’immissione sul Fosso dell’acqua Preziosa del canale di collegamento idraulico avviene alla 
progressiva 0+120 da tale punto in poi il progetto si è limitato a ricalcare il tracciato del fosso 
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riportato nei fogli catastali uniformando la sezione a quella idonea a veicolare le portate e 
consentire la manutenzione nelle modalità previste nella LR53/98. 

 

 

Figura 2: Fosso dell’acqua Preziosa – sezione tipo 

2.2. Fosso dell’acqua Marciana 

A ridosso dell’attuale scarico dei collettori fognari della strada di recente realizzazione in prossimità 
di via della Mola Cavona il comune di Ciampino ha richiesto la messa in sicurezza delle sponde del 
Fosso per una lunghezza di 94,74 m. La sezione scelta è di seguito rappresentata. 
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Figura 3: Fosso dell’acqua Marciana – sezione tipo 

3. Inquadramento geologico ed idrologico 

3.1. Lineamenti geologico-stratigrafici generali 

L’area di progetto, ricade lungo le pendici settentrionali dell’edificio vulcanico colli Albani, che 
rappresenta il più meridionale dei distretti vulcanici a struttura centrale presenti nel Lazio.  

Il Fosso dell’Aqua Preziosa, in particolare, rappresenta un piccolo corso d’acqua che si origina sulle 
pendici collinari distribuite subito a nord dell’abitato di Marino, attraversa il settore 
subpianeggiante di Valle Marciana, corrispondente ad un antico cratere freatomagmatico formatosi 
durante le più recenti fasi eruttive dell’Apparato vulcanico dei Colli Albani, e confluisce 
nell’omonimo Fosso dell’Acqua Marciana, appartenente a bacino idrografico del Fosso di Tor Tre 
Teste. 

Il territorio in cui ricade l’area oggetto di studio è per la quasi totalità formato da depositi vulcanici 
emessi durante le diverse fasi di attività del Vulcano Laziale, susseguitesi durante il Pleistocene 
superiore. Più in generale, I litotipi presenti sul territorio dei Colli Albani costituiscono i prodotti di 
una attività di tipo misto dell'Apparato, che ha alternato eventi di tipo esplosivo ed effusivo 
intervallati da periodi più o meno lunghi di stasi della attività stessa. 

L’area nella quale scorre il Fosso dell’Acqua Preziosa ricade nella porzione sud-occidentale della 
Valle Marciana, un’area morfologicamente ribassata di forma circolare corrispondente all’antico 
cratere freatomagmatico formatosi nella suddetta fase “idromagmatica finale”. Il cratere è 
posizionato lungo il fianco settentrionale del vulcano, appena a sud-ovest dei centri freatomagmatici 
di Pantano Secco e Prata Porci.  

Il cratere ha una forma subcircolare con diametro medio di circa 1 km. Le pareti sono scoscese sul 
fianco orientale, sul cui orlo corre la via Anagnina, con tagli spettacolari attraverso i depositi 
dell’eruzione. La forma semplice ed il ritrovamento di una sola unità eruttiva associata a questo 
centro fanno supporre che si tratti di un cratere monogenico. La continuità dell’orlo craterico è 
interrotta a monte e a valle dall’incisione fluviale del Fosso dell’Acqua Marciana.  

L’interno del cratere è caratterizzato dalla presenza di depositi lacustri suborizzontali terrazzati. Tali 
depositi sono stati reincisi in epoca successiva all’eruzione  con conseguente svuotamento del 
bacino lacustre formatosi inizialmente nel cratere. 
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Figura n.1 – Panoramica generale dell’area in studio con indicazione delle ubicazioni delle indagini 

eseguite 

3.2. Indagini geognostiche 

La campagna di indagini si è posta come principale obiettivo quello di definire nel dettaglio sia il 
modello geologico-stratigrafico generale, sia i caratteri geotecnici delle formazioni interessate,  con 
particolare riferimento alle caratteristiche litologiche e litotecniche dei depositi alluvionali e di 
riporto presenti nel fondovalle e dei sottostanti depositi epivulcanici. 

 

Nel complesso, le indagini eseguite hanno consentito di: 
 ricostruire lo spessore dei materiali di copertura di più scadenti caratteristiche geotecniche, 

rappresentati da materiali di riporto e alluvioni recenti e attuali del Fosso; 
 approfondire gli aspetti geologico-stratigrafici e geotecnici dei depositi più superficiali, di 

mediocri caratteristiche geotecniche  
 definire la natura e le caratteristiche litologiche e geotecniche dei depositi su cui poggia il 

complesso dei riporti e delle alluvioni attuali; 
 Definire le categorie di sottosuolo in termini di Vs30 in corrispondenza delle principali 

opere d’arte; 

 

Il piano di indagine, si è concretizzato nella realizzazione di: 
 n° 2   Sondaggi Geognostici a Carotaggio Continuo 
 n° 9   S.P.T. 
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 n° 4   Prelievi di campioni indisturbati di terreno  
 n° 1   Prelievo di campione rimaneggiato di terreno 
 n° 1   Prelievo di campione di roccia 
 n° 5   Prelievi di campioni di terreno per analisi chimiche 
 n° 4   Prove penetrometriche dinamiche superpesanti DPSH 
 n. 2    Indagine sismica superficiale MASW 
 Installazione di n.1 piezometro a tubo aperto 

3.3. Caratteristiche geologico-stratigrafiche  

Il tratto del Fosso dell’Acqua Preziosa oggetto di intervento ricade all’interno di un settore 
subpianeggiante corrispondente all’antico cratere freatomagmatico di Valle Marciana, formatosi 
nella fase di attività piu recente dell’Apparato vulcanico dei Colli Albani e posizionato lungo il 
fianco settentrionale del vulcano. 

In particolare, il Fosso dell’Acqua Preziosa occupa la parte occidentale dell’antico cratere, di forma 
subcircolare, e si sviluppa tra la via Val de Paolis, a monte, e la confluenza del stesso nel Fosso di 
Valle Marciana, a valle. 

Dal punto di vista geologico, i fianchi dell’antico cratere, piuttosto acclivi sui lati orientale e 
occidentali, sono costituiti dai depositi vulcanici emessi dallo stesso centro eruttivo (“Unità di Valle 
Marciana”), precedentemente descritti. Si tratta di Depositi piroclastici composti da livelli cineritici 
e lapillosi a stratificazione incrociata e pianoparallela con frequenti bombe balistiche, litoide per 
zeolitizzazione nella facies prossimale, di  colore da grigio chiaro a giallognolo. Gli xenoliti sono 
principalmente di natura vulcanica (lave e tufi) e sedimentaria (calcarei e terrigeni).  

L’intero settore subianeggiante entro cui ricade l’area di progetto corrisponde ad un antico lago 
formatosi in epoca post eruttiva ed è pertanto interamente occupato da depositi lacustri di età 
compresa tra il Pleistocene superiore e l’Olocene, il cui spessore ricavato dalle indagini 
geognostiche eseguite supera i 15 metri. 

In corrispondenza dell’incisione, laddove ricadono le opere di progetto, i suddetti depositi sono 
ricoperti da depositi alluvionali di fondovalle depostisi durante l’Olocene e fino in epoca storica e 
attuale, a loro volta sormontati da terreni di riporto e riempimento.  

Alla luce delle risultanze delle indagini geognostiche eseguite, spinte fino a profondità massime di 
circa 15 m, il modello geologico-tecnico dell’area di progetto può essere rappresentato dalla 
sovrapposizione delle seguenti Unità (v, profilo geologico allegato): 

 
 Unità R – Terreni di riporto e alluvioni attuali 
 Unità FLi – Depositi lacustri incoerenti 
 Unità FLc – Depositi lacustri da coerenti a semilitoidi 

4. Idraulica 

Nel presente capitolo si riporta il metodo VAPI utilizzato per la determinazione delle portate e le 
verifiche idrauliche per il dimensionamento dei collettori di progetto e del fosso esistente. 

Per la valutazione delle precipitazioni nell'area in esame si è utilizzata la regionalizzazione delle 
piogge intense eseguita utilizzando come distribuzione di probabilità la distribuzione TCEV. Le 
curve di possibilità climatica così ricavate, cioè il legame tra intensità – durata – frequenza delle 
piogge intense, si riferiscono statisticamente ad eventi di pioggia con tempo di ritorno TR=200 anni 
per la verifica dei fossi esistenti. 
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Figura 4: Planimetria dei bacini sottesi dalla sezione di chiusura del fosso  
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Lo studio idrologico è stato effettuato utilizzando la procedura VAPI di regionalizzazione delle 
piogge intense e le portate di deflusso vengono determinate in funzione della superficie del bacino, 
del coefficiente di deflusso, del coefficiente di ritardo e dell’intensità di pioggia che a sua volta è 
funzione del tempo di pioggia. 

Per le verifiche idrauliche si è pertanto proceduto alla stima delle portate massime considerando 
come bacini contribuenti quelli relativi alle zone rappresentate in Figura 4. 

Per una rappresentazione più dettagliata della planimetria dei bacini imbriferi si rimanda allo 
specifico elaborato grafico. 

4.1. Quadro idrologico  

La definizione del quadro idrologico di riferimento è stata effettuata attraverso il Progetto VAPI, e 
in particolare sulla base del rapporto sul Compartimento di Roma e Pescara a cura del Dipartimento 
di Scienze dell’Ingegneria Civile dell’Università di Roma Tre. 

Il progetto VAPI (Valutazione Piene) sviluppato dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle 
Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche [CNR, 1994] ha per 
obiettivo la valutazione delle piene dei corsi d’acqua italiani, basata su una regionalizzazione delle 
piogge intense eseguita seguendo una metodologia omogenea su tutto il territorio nazionale. 

Secondo la procedura VAPI, la regionalizzazione delle piogge intense viene eseguita utilizzando 
come distribuzione di probabilità la legge TCEV (Two Component Extreme Value), avendo 
ipotizzato che i massimi annuali delle piogge intense di breve durata siano dovuti a due categorie di 
fenomeni: quelli che generano gli eventi ordinari, cui compete la maggior parte dei massimi 
annuali, e quelli, molto più rari, che generano eventi di assoluta eccezionalità, cui competono gli 
out-liers. In base a recenti acquisizioni della meteorologia mediterranea, questa distinzione 
troverebbe anche qualche giustificazione fisica nella natura dei fenomeni meteorologici che danno 
luogo ai diversi tipi di eventi. La componente bassa della TCEV, riferita agli eventi ordinari, è 
spesso indicata come componente base, mentre la componente alta riferita agli eventi straordinari, è 
indicata come componente straordinaria. 

4.2. Procedura VAPI  

Nella regionalizzazione VAPI dei Compartimenti di Roma e Pescara gli autori del rapporto hanno 
scelto d’utilizzare la procedura standard. 

4.2.1. Primo e secondo livello di regionalizzazione 

l primo e al secondo livello di regionalizzazione sono state identificate tre regioni coincidenti con le 
zone omogenee in cui l’ipotesi della costanza del coefficiente di variazione e del coefficiente 
d’asimmetria può essere accettata, indicate come: 

 zona A (Tirrenica), che interessa la fascia del litorale tirrenico e si protende all’interno lungo 
le valli dei principali corsi d’acqua; 

 zona B (Appenninica), che interessa l’ampia fascia dell’Appennino propriamente detto, con 
le propaggini dei colli Albani, e i monti Lepini, Ausoni e Aurunci, nonché, separati da 
questa zona, i gruppi montuosi nell’entroterra tirrenico a nord-ovest del Tevere (i massicci 
dell’Amiata e del Cetona con i monti Vulsini; e i monti Cimini con i monti della Tolfa e i 
monti Sabatini); 
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 zona C (Adriatica), che interessa una ristretta fascia del litorale adriatico e si protende con 
ristrette lingue lungo le valli dei corsi d’acqua. 

 

Figura 5: Area di intervento su carta delle aree omogenee dell’Italia centrale (estratto) 

 

I parametri * e * relativi alla zona in esame, determinati al primo livello di regionalizzazione per 
la regione d’interesse, sono indicati nella Tabella 1. 
Tabella 1: Parametri del primo livello di regionalizzazione 

regione * * 

A 0.174 3.49 

B 0.762 1.241 

Il parametro 1, determinato al secondo livello di regionalizzazione per la zona d’interesse, e la 
corrispondente funzione  sono indicati nella Tabella 2. 
Tabella 2: Parametri al secondo livello di regionalizzazione 

regione 1  

A 29.314 4.480 

B 22.017 4.359 
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4.2.2. Terzo livello di regionalizzazione 

Pioggia indice 

Al terzo livello di regionalizzazione sono state individuate delle sottozone omogenee in cui è 
accettabile l’ipotesi che la media del massimo annuale dell’altezza giornaliera hd, che prende il 
nome di pioggia indice, dipenda linearmente dalla sola quota z: 

  hd = cz + d (11) 

Delle sottozone omogenee individuate quella che interessa l’intervento in esame è caratterizzata da 
parametri della regressione con la quota che assumono i valori indicati nella Tabella 3. 

 
Tabella 3: Terzo livello di regionalizzazione: parametri della regressione della media sulla quota 

sottozona c [mm/m] d [mm] 

A5 0,03031 60,08640 
B21 0,15691 16,82858 

B23 0,04972 60,53555 

4.3. Determinazione delle portate 

Nota l’intensità di pioggia e determinate le caratteristiche del bacino si sono ricavate le portate di 
deflusso usando la formula razionale: 

)(278,0 tciAQ   

dove: 
 Q = portata in m3/s 
 A = superficie del bacino in km2 
 I(tc) = intensità di pioggia in mm/h (funzione del tempo di corrivazione) 
 0,278 = fattore di conversione (1/3.6) 
  = coefficiente di deflusso globale  
  coefficiente di ritardo, valore mediato sui risultati ottenuti dai metodi di Burkli-Ziegler e 

formulazioni empiriche. 

si riassumono i parametri idraulici appena descritti valutati per ogni bacino secondo le metodologie 
di seguito descritte.  

4.3.1. Determinazione del tempo di corrivazione 

Il tempo di corrivazione dei bacini di piccole dimensioni, mai superiori a 0.45 km2, è determinato 
utilizzando il metodo di Kirpich per il quale: 

 

 

dove: 
 ym = altezza rispetto alla sezione di chiusura del punto più alto del bacino 
 L = lunghezza dell’asta principale 

Per bacini di dimensioni comprese tra 170 e 70.000 km2 la formula utilizzata è quella di Giandotti: 
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dove 

 A = superficie del bacino 
 L = lunghezza dell’asta principale 
 y = l’altezza media del bacino rispetto alla sezione di chiusura 

Nel caso i bacini siano caratterizzati da dimensioni comprese tra 0.45 km2 e 170 km2, si determina il 
valore del tempo di corrivazione interpolando le due teorie pesandole sulla superficie. 

 

Sezione di chiusura A Fosso dell’acqua Preziosa a monte dell’immissione sul fosso dell’acqua Marciana tc= 29.52   

Sezione di chiusura B Fosso dell’acqua Marciana subito a valle del Fosso dell’acqua Preziosa tc= 91.61   

Sezione di chiusura C Fosso dell’acqua Marciana dopo l’attraversamento via Mola Cavona tc= 100.39   

4.3.2. Determinazione coefficiente di deflusso globale  

Con il termine “pioggia efficace” si intende quella frazione di precipitazione che contribuisce al 
deflusso diretto, dato dal deflusso superficiale e dalla frazione più rapida del deflusso 
sottosuperficiale. 

Il deflusso diretto coincide con il volume del corpo principale di una piena. E’ quindi evidente 
l’importanza del calcolo della pioggia efficace ai fini della ricostruzione di eventi di piena reali o 
della definizione della piena di progetto.  

Esistono numerosi metodi per il calcolo della pioggia efficace, metodi che presentano livelli di 
complessità diversi.  

Molto frequente, soprattutto ai fini progettuali, è il tentativo di parametrizzare la pioggia efficace 
sulle caratteristiche morfometriche, geolitologiche, pedologiche e vegetazionali del bacino. 

Il coefficiente di deflusso C è dato dal rapporto tra il volume (che coincide con la pioggia efficace) 
defluito dal bacino in un dato intervallo di tempo ed il relativo afflusso costituito dalla 
precipitazione totale. 

  

Ad ogni zona del bacino con caratteristiche omogenee viene assegnato un valore di C. La media dei 
valori, pesata sulle aree delle zone omogenee, costituisce il coefficiente di  deflusso da assegnare al 
bacino. 
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Dalle caratteristiche descritte nel paragrafo dedicato alla caratterizzazione geologiche si può, in 
maniera del tutto cautelativa dal punto di vista della portata finale, adottare un coefficiente di 
deflusso paria  

 = 0,25 per area verdi 
 = 0,95 per aree impermeabili (edifici, strade, piazze e campi sportivi)  

4.3.3. Coefficiente di ritardo 

Tale valore viene mediato  sui risultati ottenuti dai metodi di Burkli-Ziegler e formulazioni 
empiriche 

Dalla formula del Burkli–Ziegler che dà il coefficiente di ritardo in funzione della pendenza i e 
della superficie A in ettari, si ottiene 

 = 0,85  per aree post operam 
  = 0,8 (i/A)1/4 

 = 1/(Arul+Apav)0.045 

 

Sezione di chiusura A Fosso dell’acqua Preziosa a monte dell’immissione sul fosso dell’acqua Marciana = 0,728   

Sezione di chiusura B Fosso dell’acqua Marciana subito a valle del Fosso dell’acqua Preziosa = 0,505   

Sezione di chiusura C Fosso dell’acqua Marciana dopo l’attraversamento via Mola Cavona = 0,498   

4.3.4. Calcolo delle portate 

Sezione di chiusura A Fosso dell’acqua Preziosa a monte dell’immissione sul fosso dell’acqua Marciana A= 1,6595 kmq Q=13,77 

Sezione di chiusura B Fosso dell’acqua Marciana subito a valle del Fosso dell’acqua Preziosa A= 27,5265mq Q=110.63 

Sezione di chiusura C Fosso dell’acqua Marciana dopo l’attraversamento via Mola Cavona A= 28,1984mq Q=110.63 

4.3.1. Verifica della sezione di progetto 

La verifica è stata eseguita con modellazione monodimensionale con schema monodimensionale, 
finalizzata a valutare la capacità di smaltimento dei deflussi idrici per tempo di ritorno di 200 anni 
lungo il canale, è stata estesa al tratto del canale in progetto per una lunghezza pari a circa 780 m. 
La portata duecentennale utilizzata come input per la verifica idraulica in moto permanente del 
canale è quella ricavata dallo studio idrologico che risulta pari a circa 13.77 mc/s. 

La verifica idraulica è stata condotta con l'ausilio del software HEC-RAS. 

Il modello di simulazione implementato da HEC-RAS (River Analysis System) presso l’Hydrologic 
Engineering Center dell’United States Army Corps of Engineers, consente il calcolo dei profili 
idraulici di moto permanente gradualmente vario in reti di canali naturali o artificiali. 

Con tale modello possono essere simulate condizioni di moto subcritico, supercritico e misto e 
possono essere valutati gli effetti di immissioni o emissioni laterali di portata, opere in alveo, 
ostacoli al flusso e costruzioni presenti lungo le sponde. 

Dall'esame dei risultati ottenuti dalla modellazione idraulica con schema monodimensionale ed in 
regime di moto permanente emerge che: 
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 il regime di corrente che si instaura all'interno del canale è di tipo veloce, la corrente si mantiene 
infatti quasi sempre al di sotto della profondità critica. La velocità media all'interno del canale è 
pari a 5.5 m/s e raggiunge un massimo superiore ai 7.00 m/s solo in alcuni punti; 

 la luce degli attraversamenti scatolari previsti lungo il canale è sufficiente a smaltire il deflusso di 
piena duecentennale ed assicura il rispetto del franco idraulico previsto dalla Normativa vigente 
essendo sempre superiore a 1.00 m, vedi tabella 4; 

 le sezioni idrauliche del canale in progetto consentono il corretto smaltimento dei deflussi di piena. 
Con particolare riferimento all'evento con tempo di ritorno di 200 anni in tutte le sezioni risulta 
rispettato il franco idraulico sia in sinistra che in destra idraulica con valori superiori al minimo 
richiesto dalla Normativa vigente, vedi tabelle 1, 2 e 3; 

considerato che la corrente idrica per tempo di ritorno di 200 anni è contenuta all'interno delle 
sezioni idrauliche di progetto senza che si 
verifichino fuoriuscite, non risulta necessario 
eseguire una modellazione in moto vario. 

5. Strutture 

Il progetto prevede la realizzazione di 
scatolari in cemento armato delle dimensioni 
2,50x2,50. Il loro dimensionamento tiene 
conto del passaggio di veicoli 

 

Figura 6 riporta i parametri che definiscono 
la geometria dell’opera, elencati in  

Tabella 4. 
 

Figura 6: Parametri per la caratterizzazione della geometria degli scatolari  

 

Descrizione     Simbolo  [m]__ 

Spessore soletta superiore   Hs    0. 40 

Spessore zattera  fondazione   Hf    0.50 

Spessore pareti    Br    0.40 

Luce libera sottopasso   L   2.50 

Altezza libera sottopasso   H   2.50 

Quota del pelo libero falda (*)  Zw   0 

Spessore pacchetto pavimentazione  super. Hps   0.30 

Spessore ricoprimento soletta inferiore.  Hpi   0.50 

 (*): computata dal piano di posa delle fondazioni verso l’alto 
Tabella 4: Dimensioni geometriche dello scatolare del fosso dell’acqua preziosa 
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6. Bilancio delle materie 

All’interno dell’area è prevista la realizzazione dell’adeguamento della sezione del fosso con la 
previsione di esecuzione di scavi per complessivi 3.639,39 m3 circa, riutilizzo per rinterri per 
complessivi 215,00 m3 ,  eccedenze da inviare a discarica per circa 3.424 m3. 

Le discariche individuate sono previste entro i 20 km di distanza dal cantiere. 

 Seipa Srl - su Via di Porta Medaglia, 131, 00134 Roma RM ad una distanza di 18,80 km 

 Ardeatina Discarica - Via Ardeatina, 836, 00178 Roma RM ad una distanza di 19.01 km 

 

7. Espropri  

7.1. Premesse  

Il presente paragrafo ha lo scopo di illustrare i criteri con i quali sono stati redatti gli elaborati 
concernenti le espropriazioni e le connesse occupazioni temporanee degli immobili oggetto dei 
lavori in argomento. E’ bene premettere che le valutazioni degli immobili interessati dalle attività 
sopra indicate sono state eseguite, sulla base delle disposizioni attualmente vigenti, previste dal 
Nuovo Testo Unico sulle espropriazioni di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.  

Ai fini dell’individuazione dei valori e dei conseguenti importi scaturiti, si è fatto riferimento sia 
alle prescrizioni contenute nel vigente P.R.G. del Comune di Grottaferrata e Ciampino, che alle 
situazioni di fatto effettivamente riscontrate sul posto mediante mirati sopralluoghi.  

Cantiere 
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7.2. Criteri di calcolo delle indennità di esproprio.  

I criteri di valutazione delle indennità di esproprio dipendono dalla natura e dalla destinazione 
urbanistica dei beni interessati dai lavori in oggetto.  

E’ opportuno, pertanto, fare una distinzione tra aree agricole, aree edificabili di completamento ed 
aree legittimamente edificate.  

• Aree agricole: il calcolo è stato eseguito, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 327/2001 s.m.i., 
applicando il valore agricolo desunto da ricerche e indagini di mercato.  

• Aree edificabili: il calcolo è stato eseguito, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 327/2001 s.m.i., 
L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale 
del bene. Per tali aree è stato applicato il valore di mercato desunto da ricerche e indagini di 
mercato.  

• Aree legittimamente edificate: in questi casi il conteggio è stato effettuato ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. 327/2001 s.m.i. applicando dei valori mediati di mercato.  

• Per le Indennità di demolizioni, eventuali ricostruzioni e soprassuoli è sta prevista una somma pari 
ad € 60.000,00, da sommarsi all'importo previsto per l’esproprio. 

 

  
IPOTESI DI VALORE DI MERCATO 

1 FU d'Accert. € 25,00 

2 Orto Irriguo € 16,00 

3-4 Uliveto, Vigneto € 13,00 

5 E.U. € 40,00 

6 Orto € 15,00 

7 Canneto € 8,00 

8 Frutteto € 14,00 

9 Seminativo € 10,00 

10 Prato € 9,00 

11 Fabb. Rurale € 40,00 

12 Pascolo € 9,00 

7.3. Calcolo delle indennità aggiuntive e dell’indennità di occupazione 
temporanea 

In ultimo si evidenzia che, ai fini del calcolo delle indennità, in via cautelativa, alle stesse è stata 
aggiunta una indennità ai sensi dell'art. 40 comma 4 e art. 42 comma 1 del DPR 327/2001, pari ad € 
15.000,00 che prevede il ristoro nei confronti di eventuali coltivatori diretti, fittavoli, coloni e 
mezzadri.  

L’indennità di occupazione temporanea, calcolata sull’intera superficie da occupare, è stata 
quantificata sulla base degli 8 mesi previsti per l'esecuzione dei lavori e rappresenta un dodicesimo 
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annuo o frazione dello stesso dell’indennità di esproprio, ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 327/2001 
s.m.i. 

Per completezza di valutazione sono state previste anche le somme necessarie per adempiere alle 
formalità amministrative relative agli atti emessi, quali: registrazioni, trascrizioni, volture, notifiche 
e pubblicazioni. 

7.4. Quadro riassuntivo 

Indennità di esproprio. € 52.090,00 

Indennità di occupazione temporanea per 24 mesi € 8.337,56 

Maggiorazioni  per coltivatori diretti, fittavolo, mezzadro  ai sensi dell'art. 40 comma 4 e art. 42 comma 1 del 

DPR 327/2001. 

€ 15.000,00 

Indennità per demolizioni, eventuali ricostruzioni e soprassuoli. € 20.000,00 

Spese per notifiche, registrazione, trascrizioni e volture dei decreti  € 18.349,00 

TOTALE INDENNITA'    € 113.776,56 

8. Prezziario di riferimento 

Il computo metrico estimativo è stato redatto prendendo a riferimento il Tariffario Regione Lazio 
2012. Per tutti i prezzi aggiuntivi (P.A.) non compresi su detto tariffario sono stati ogetto di 
specifiche analisi prezzi ,allegate all’elenco prezzi.  

Il progetto dovrà ottenere il parere del Comitato tecnico regionale che, per quanto riguarda i prezzi 
pretende l’utilizzo dell’ultimo tariffario regionale ritenendo quello del 2012 ancora remunerativo, 
tanto che ad oggi non ne ha predisposto ancora l’aggiornamento  

9. Allegati  

 




































