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1. PREMESSA 

 

La presente relazione espone gli studi e le analisi eseguiti per la ricostruzione del modello geologico e 

geotecnico nell’ambito del progetto definitivo della rotatoria tra la via Nepesina e la via Cassia Cimina. 

 

Lo studio geologico è stato condotto allo scopo di delineare nel dettaglio la successione dei terreni 

interessati dal progetto, in relazione principalmente alle caratteristiche geologico-stratigrafiche e 

litologico-geotecniche della successione dei depositi vulcanici che caratterizzano buona parte del 

territorio interessato dall’infrastruttura. 

 

Dopo una prima fase di studio, essenzialmente mirata alla definizione delle caratteristiche geologiche 

generali dell’area di progetto attraverso attività di ricerca bibliografica e consultazione di cartografia 

geologica, si è proceduto ad una successiva fase di studio di dettaglio e rilevamento geologico di 

campagna, integrato ed affinato sulla base delle risultanze fornite dalle campagne di indagini 

geognostiche e prove di sito effettuate in asse al tracciato della futura infrastruttura. 
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2. CARATTERI GEOLOGICI GENERALI 

2.1 Inquadramento geologico 

Il territorio interessato dal tracciato ricade geologicamente in un settore interamente occupato dai 

prodotti di emissione di due importanti distretti vulcanici del Lazio settentrionale, rappresentati 

dall’Apparato vulcanico Sabatino e Vicano. 

 

Le caratteristiche geologico-stratigrafiche del territorio sono pertanto rappresentative delle diverse fasi 

di attività dei suddetti Apparati, che hanno alternato fasi esplosive, con corrispondenti emissioni di 

imponenti successioni di depositi di colata piroclastica, fasi effusive, caratterizzate da numerose colate 

di lava, e fasi con attività mista, sia esplosiva che effusiva, con la messa in posto rispettivamente di livelli 

pomicei, lapillosi e cineritici di ricaduta e di lave. 

 

L'evoluzione dell'attività vulcanica nel territorio in studio comprende un lungo intervallo di tempo di 

circa 4-500.000 anni e si svolge contemporaneamente ad episodi di erosione e deposizione che non sono 

solo funzione dell'attività degli apparati vulcanici, ma sono determinati anche da eventi tettonici e 

variazioni climatiche. 

 

Come mostra la planimetria allegata, la geologia del territorio in esame è contraddistinta dalla presenza 

dei seguenti complessi geologici principali: 

 piroclastiti cineritiche da addensate a coerenti con intercalazioni di livelli grossolani a scorie e 

litici debolmente litificati (TLst); 

 lave alterate sabbioso-limoso-argillose (Ltf). 

 

La porzione di territorio è per gran parte caratterizzata dalla presenza di prodotti piroclastici 

riconducibili all’Apparato vulcanico Vicano, la cui attività, iniziata circa 800.000 anni fa e terminata meno 

di 90.000 anni fa, si è invece sviluppata principalmente da un edificio centrale, il Vulcano di Vico. 

 

2.2 Inquadramento geo-vulcanologico 

Dal punto di vista geologico-strutturale il settore in cui ricade l’opera rientra in una più vasta area che, 

dopo essere stata interessata dalle fasi di tettonica distensiva del Pliocene medio, è coinvolta nel 

sollevamento a scala regionale della Toscana meridionale e del Lazio settentrionale. 
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Le principali direttrici vulcano-tettoniche attive in questo periodo hanno un andamento generalmente 

appenninico, mentre successivamente si sviluppano nuove strutture regionali ad andamento 

antiappenninico. La più importante di esse è la faglia Orte-Vico, che probabilmente ha controllato la 

linea di debolezza tettonica nella quale si è impostato il sistema di alimentazione del vulcano di Vico. La 

linea Orte-Vico si estende in direzione NE-SO per una lunghezza di circa 28 km, dalla città di Orte fino 

al settore SO del vulcano di Vico. 

 

Le serie magmatiche presenti nel territorio in studio appartengono a due diversi Distretti Vulcanici, 

quello Sabatino e quello Vicano, e sono riferibili al vulcanismo dell'area tosco-laziale, impostatosi in una 

fascia strutturalmente depressa parallela alla fascia tirrenica e compresa tra il settore più elevato della 

catena appenninica e le zone costiere, al margine del bacino tirrenico. Le vulcaniti corrispondenti ai 

Distretti Vulcanici Sabatino e Vicano comprendono rocce ad alto contenuto in potassio della Provincia 

Comagmatica Romana. 

Il vulcanismo della Provincia Comagmatica Romana inizia nel Pleistocene superiore a ridosso dell’horst 

Castell'Azzara - M. Razzano ed il volume totale dei prodotti emessi ammonta a circa 800 km3. 

 

Ciascuno dei due distretti vulcanici presenti nell'area è caratterizzato da una particolare genesi ed una 

propria storia evolutiva. L’area oggetta di studio è interessata dal Distretto vulcanico Sabatino di seguito 

descritto. 

2.2.1 Il Distretto vulcanico Sabatino 

Il Distretto Vulcanico Sabatino inizia la sua attività più di 600 ka, contemporaneamente agli altri distretti 

alcalino-potassici del Lazio. Il vulcanismo del Distretto Sabatino presenta una notevole distribuzione 

areale all’interno del graben del Tevere ed è caratterizzato da una serie di centri eruttivi e strutture 

calderiche che si susseguono dai margini orientali a quelli occidentali del distretto. Anche in questo caso, 

l’attività vulcanica è in gran parte connessa a fratture regionali dirette NE-SO e NO-SE. 

 

Il panorama su cui si edificano i vari centri esplosivi del Distretto è quello di una vasta area pianeggiante 

largamente occupata dai sedimenti argilloso-sabbiosi del Plio- Pleistocene (area del graben principale), 

limitati ad occidente dai rilievi sedimentari dei Monti della Tolfa e dai domi acidi dei Distretti Tolfa-

Ceriti-Manziana, la cui attività era da poco terminata. Verso oriente la vasta piana era limitata dai rilievi 

sedimentari mesozoici del M.te Soratte e, più a sud, dei M.ti Cornicolani. Dati di sondaggi profondi 

effettuati dall’Enel-Agip indicano che in corrispondenza dell’area di Baccano-Cesano era presente una 

piccola dorsale sedimentaria costituente un alto morfologico del substrato sedimentario meso-
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cenozoico (altro strutturale di Baccano-Cesano). Questa dorsale si trova attualmente sepolta circa 200 

metri sotto la copertura vulcanica. 

 

Le fasi iniziali dell’attività del Distretto Vulcanico Sabatino sono di tipo prevalentemente esplosivo e si 

sviluppano nel settore orientale del Lago di Bracciano con la messa in posto di una lava trachitica 

microvescicolata (“Lava di Morlupo” auct) alla quale fa seguito un’intensa attività sia magmatica che 

idromagmatica nell’area di Sacrofano. In questa fase si edifica rapidamente il primo edificio vulcanico, 

detto di Morlupo-Castelnuovo di Porto. 

 

La messa in posto dell’ignimbrite individuata come “Tufo giallo della via Tiberina” (NAPPI et alii, 1979) 

segna l’inizio di un'intensa attività esplosiva in questo settore, riferibile a meccanismi di tipo 

stromboliano che danno origine al vulcano-strato di Sacrofano. Questo edificio è forse tra i più 

importanti del Distretto sabatino, sia perché fu attivo durante un lungo periodo di tempo, sia per il 

volume di materiale eruttato. Questa attività dura almeno 100 ka e si conclude con la genesi della caldera 

di Sacrofano (360 ka). 

 

Nello stesso periodo (400-300 ka) si manifesta un’intensa attività parossistica nel settore occidentale che 

determina la messa in posto dell’ignimbrite “Tufo rosso a scorie nere” ("Red Tuff with black scoria", 

De Rita et alii, 1993). Anche in questo settore la fase esplosiva determina l’emissione di ingenti prodotti 

di ricaduta, sia dall’edificio centrale che da coni di scorie periferici ed effusioni laviche secondarie e si 

conclude con un vasto collasso calderico in corrispondenza dell’area attualmente occupata dal Lago di 

Bracciano, connessa all’attività delle faglie regionali ed all’ingente svuotamento delle camere 

magmatiche. La fase parossistica fu accompagnata dall’emissione (sin e post collasso della caldera di 

Bracciano) di colate piroclastiche da centri e da fratture intorno all’area di collasso di Bracciano e fu 

conclusa da intensi episodi esplosivi di natura idromagmatica da centri intorno all’area collassata. 

 

Ciò avviene in particolare nel settore più settentrionale del Distretto sabatino (che comprende anche il 

territorio oggetto di studio), dove si sviluppa una intensa attività magmatica effusiva ed esplosiva che 

determina la messa in posto di numerosi coni di scorie e di colate laviche anche di elevato spessore. 

 

Nella fase terminale (200-100 ka) si ha una generale variazione del tipo di attività che da magmatica si 

trasforma in idromagmatica e che interessa tutta l'area sabatina. Questa situazione può essere una 

conseguenza della rottura dell’equilibrio idrogeologico preesistente che genera una forte interazione 
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acqua-magma. L’attività esplosiva che ne deriva è tipicamente idromagmatica e provoca la genesi di 

strutture tipo maar (es. Lago di Monterosi) e anelli di tufo spesso coalescenti (attività idromagmatica 

fissurale della Via Cassia). 

 

2.3 La geologia di dettaglio 

2.3.1 Tufi stratificati varicolori di La Storta (TLst) 

I depositi di tale unità costituiscono una successione di depositi piroclastici rappresentati principalmente 

da livelli di pomici trachitiche e fonolitiche intercalati a banconi di ceneri pedogenizzate. La parte 

inferiore dell'unità è formata da banconi compatti di ceneri fini e strati di ceneri scure grossolane, separati 

da paleosuoli e da depositi di flussi piroclastici cineritici compatti di colore grigio chiaro, con una minuta 

puntinatura biancastra dovuta a Laucite alterata ed una diffusa presenza di cristalli di Pirosseno e biotite; 

nella parte superiore prevalgono invece gli orizzonti pomicei, associati a livelli cineritici più o meno 

compatti e paleosuoli di colore marrone. 

 

Detta Unità può essere riferita all'attività esplosiva del Distretto Vulcanico Sabatino ed è distribuita in 

gran parte del settore orientale e meridionale del Distretto Sabatino. Affiora in maniera limitata a N del 

Lago di Monterosi, in corrispondenza del Fosso Stanga. 

 

La granulometria è limoso-argillosa, da consistente a moderatamente consistente. Talora si intercalano 

livelli argillificati limoso argillosi biancastri con pirosseni, biotite e scorie alterate, moderatamente 

consistenti. 

 

Tali litotipi giacciono su depositi piroclastici da ricaduta lapilloso-cineritici, costituiti da scorie, litici lavici 

e leucite (Ømax 3 mm), da sciolti a mediamente addensati, contenenti litici lavici, e su piroclastiti da 

ricaduta di colore grigio bianco, mediamente addensate, costituite da alternanze cineritico lapillose e 

lapillose, con da scorie gialle, cristalli di leucite, analcime, pirosseni e biotite (TLst-r). La granulometria 

è da sabbiosa a lapillosa. 

 

La parte inferiore è rappresentata da un deposito piroclastico tufaceo, massivo, cineritico fine, di colore 

marrone, da poco coerente a coerente (TLst-c). La matrice è di natura cineritica a granulometria sabbioso 

limosa. Lo scheletro è abbondante, circa 35-40%, costituito prevalentemente da pomici di colore 

arancione ben vescicolate, cristalli di sanidino, leucite, secondariamente litici lavici, pirosseni e biotite. 

A luoghi è molto coerente, con incremento della percentuale di scorie nere, con diametri max di 2 cm. 
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Il tetto di questa unità è sempre sottostante al Tufo Rosso a Scorie Nere vicano (Ignimbrite C). La sua 

potenza è molto variabile e raggiunge i valori massimi di 30-40 m. 

 

In corrispondenza dell’area di progetto risultano intercalate colate di lava caratterizzate da una 

distribuzione areale piuttosto limitata, conosciute in letteratura come “Lave della Mola di Valdiano”. 

2.3.2 Lave della Mola di Valdiano (Ltf) 

La lava della Mola di Valdiano interessa marginalmente l’area in studio. È caratterizzata da una colata 

molto compatta, di colore grigio scuro, a grana fine e poco o niente vescicolata. A scala macroscopica 

la lava si presenta generalmente uniforme e quasi afirica, con rarissimi cristalli di Leucite. 

 

La parte basale è caratterizzata da una tessitura generalmente porfirica con diverse generazioni di 

fenocristalli di leucite (da 1 mm a < 0.1 mm) e pirosseno immersi in una massa di fondo ipocristallina. 

 

La parte superiore della colata presenta invece una tessitura da afirica a subafirica con rari 

microfenocristalli di leucite immersi in una massa di fondo ipocristallina. 

Tuttavia queste variazioni composizionali, per quanto petrograficamente significative, non sono tali da 

modificare la composizione chimica di questa lava, che può essere classificata una tefrite fonolitica. 

 

La lava della Mola di Valdiano può essere riferita all'attività effusiva del Distretto Vulcanico Sabatino ed 

affiora in maniera molto limitata poco a N del Lago di Monterosi dove proprio sulla colata è stata 

impostata una cava tuttora attiva per la coltivazione della lava stessa. 

 

In questo settore sono osservabili anche i contatti con i depositi dell'unità dei Tufi Stratificati varicolori 

di La Storta, nella parte superiore dei quali la lava della Mola di Valdiano è intercalata. 
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3. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

3.1 Definizione delle Unità Geotecniche 

Per la caratterizzazione e parametrizzazione geotecnica sono stati presi in esame i risultati delle prove 

geotecniche di laboratorio nonché quelli desunti sia dall’interpretazione delle prove in sito (Prove 

Penetrometriche Dinamiche SPT, statiche CPT, prove dilatometriche), sia dallo studio delle carote 

estratte lungo il tracciato di progetto della via Cassia in prossimità dell’area in oggetto.  

 

Si è proceduto pertanto alla individuazione di due Unità Geotecniche presenti nella zona di interesse: 

 Piroclastiti cineritiche da addensate a coerenti talora con intercalazioni di livelli grossolani a 

scorie e litici debolmente litificati (TCa); 

 Lave alterate sabbioso-limoso-argilloso con inclusi litoidi (Lal). 

 

Nelle tabelle seguenti vengono riassunti i parametri geotecnici relativi a ciascuna unità geotecnica. 

 

3.1.1 Piroclastiti cineritiche da addensate a coerenti talora con intercalazioni di livelli 

grossolani a scorie e litici debolmente litificati (TCa) 

 

γ [kN/m3] c’ [kPa] ϕ' [°] Ed [MPa] 

15 - 17 0 - 30 33 - 39 10 - 40 

 

3.1.2 Lave alterate sabbioso-limoso-argillose con inclusi litoidi (Lal) 

 

γ [kN/m3] c’ [kPa] ϕ' [°] Ed [MPa] 

12 - 15 0 - 5 29 - 33 7 - 14 
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4. ALLEGATI 

4.1 Stralcio della Carta Geologica in scala 1:5000 


