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1. PREMESSE E METODOLOGIA DI LAVORO 

L’interconnessione tra attività antropica e agenti esogeni o endogeni, se non correttamente 

studiata in fase di progettazione, può portare a condizioni di pericolosità e vulnerabilità, 

mettendo non solo a rischio l’incolumità delle persone, ma anche alterando, a volte 

irreparabilmente, l’equilibrio naturale dell’ambiente circostante. 

E’ quindi importante studiare questi processi per definire, in ogni porzione del territorio, quali 

siano le attività antropiche che possano essere sviluppate senza pericolo di perdere risorse sia 

ambientali, sia umane che economiche, quali necessitino di interventi per abbassare la soglia 

di rischio a livelli accettabili per la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente, quali siano le attività 

che non possono essere sviluppate e quali settori di territorio debbano essere tenuti sotto 

controllo o difesi. 

Questo lavoro si prefigge quindi lo scopo di realizzare una serie di elementi a sostegno della 

pianificazione del territorio comunale di Tivoli (Provincia di Roma), partendo da uno studio sia 

geologico che ambientale, e facendo riferimento a quanto previsto sia dalle linee guida della 

legge N°64 del 2 Febbraio 1974 della Regione Lazio (documentazione necessaria per la 

redazione dei piani regolatori dei centri urbani), sia dell’estensione della stessa legge che 

specifica le linee guida e la documentazione per l’indagine geologica e vegetazionale (delibera 

regionale n. 2649 del 18 Maggio 1999). 

Dopo le necessarie ricerche bibliografiche, lo studio della carta geologica regionale e 

rilevamenti di campagna sono state prodotte le seguenti carte tematiche la cui discussione è 

parte integrante della presente relazione. 

Nello specifico sono state realizzati i seguenti elaborati cartografici: 

• TAV.1 Carta Geologica (scala 1:10.000) 

• TAV.2 Carta Geomorfologica (scala 1:10.000) 

• TAV.3 Carta Idrogeologica (scala 1:10.000) 

• TAV.4 Carta Delle Pendenze (scala1:10.000) 

• TAV.5 Carta delle Indagini (scala 1:20.000) 

• TAV.6 Carta geologica di dettaglio con elementi riferiti a fattori predisponenti al 

Rischio Sinkhole (scala 1:5.000) 

• TAV.7 Carta dell’Idoneità Territoriale (scala 1:10.000) 
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Dalla sovrapposizione dei tematismi riportati nelle carte elencate, unitamente a quelle 

relative allo studio agronomico del territorio, è stata redatta la Carta dell’Idoneità Territoriale 

(Scala 1 : 10.000), prodotta in modo tale da individuare le zone idonee, non idonee e idonee 

con prescrizione, finalizzata all’espansione dei centri urbani. 

L’attenzione è stata posta soprattutto nelle zone idonee con prescrizione, dizione usata per 

identificare quelle aree nelle quali l’espansione dei centri urbani è resa possibile solo 

prendendo in considerazione particolari accorgimenti che, se tralasciati, potrebbero causare 

problemi di natura varia.   

2. COROGRAFIA DELL’AREA DI TIVOLI 

Il territorio comunale presenta un andamento morfologico tipicamente collinare, distribuito 

fra una quota massima di 612 metri s.l.m. e una minima di 30 metri s.l.m., per un dislivello 

complessivo pari a 512 metri.  

Fig. 1 Sguardo d’insieme del territorio comunale di Tivoli. In rosso il limite amministrativo in blu il reticolo 
idrografico. 
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Ad Est il territorio comunale è caratterizzato da versanti carbonatici con pendenze che 

possono superare i 40°/50°; le acclività si addolciscono spostandosi verso Ovest per poi 

passare ad aree sub-tabulari costituite da travertini, terreni alluvionali e materiale poco 

coerente (pozzolane) alternanti a tufi litoidi. 

L’area comunale ricade nel bacino idrografico del fiume Aniene, che a partire dalle pendici del 

Monte Tarino (Monti Simbruini), dove si colloca la sua sorgente, confluisce nel Fiume Tevere 

nella parte settentrionale dell’area romana. 

Nel percorso il Fiume Aniene riceve il contributo idrico di numerosi affluenti fra cui si citano il 

torrente Simbrivio, il torrente Le Cone, il torrente Fiumicino ed il torrente Empiglione. Dai 

rilievi tiburtini poi prosegue il suo defluire in direzione della Piana delle Acque Albule lungo 

una direttrice circa Est-Ovest fino alla località “Ponte Lucano” dove subisce una brusca 

deviazione, prima verso Sud e poi verso Sud-Ovest, in corrispondenza dell’ingente spessore di 

travertino che caratterizza il sottosuolo della Piana. 

Il fiume prosegue quindi il suo corso al limite del banco travertinoso, fino a bordare i prodotti 

vulcanici in località Tavernucole ed Albuccione. Nel settore vallivo del territorio riceve il 

contributo di corsi d’acqua secondari, con direttrice prevalentemente Nord-Sud, tra cui il 

Fosso delle Prata e il Fosso di San Vittorino proveniente dai Monti Prenestini 

Le forme geomorfologiche presenti nell’area di studio sono distinte in funzione della loro 

genesi: 

· Forme, processi e depositi gravitativi di versante; 

· Forme, processi e depositi fluviali;  

· Forme, processi e depositi antropici. 

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

3.1 GEOLOGIA DELL’AREA DI TIVOLI 
Il territorio del Comune di Tivoli è delimitato dalla dorsale di Monti Tiburtini a est, nord-est, 

dall’alveo del Fiume Aniene a sud e dai rilievi appartenenti al Distretto Vulcanico dei Colli 

Albani ad ovest.  

Oltre che sui versanti dei rilievi carbonatici meso-cenozoici dei M. Tiburtini i confini 

amministrativi comprendono una depressione morfologica rilevabile nel settore occidentale 

del territorio comunale appartenente al cosiddétto “Bacino delle Acque Albule”. 
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Da un punto di vista crono-geologico i terreni caratterizzanti l’area possono essere suddivisi in 

due macrocategorie: 

• Depositi di natura carbonatica meso-cenozoici 

• Depositi quaternari - plio-pleistocenici 

 

DEPOSITI DI NATURA CARBONATICA MESO-CENOZOICI 

 

Si tratta di litotipi calcarei di ambiente di 

scarpata, successione carbonatica marnoso-

silicea in facies Sabina. 

La falda Sabina ingloba tutte le unità strutturali 

derivate dalla deformazione del Dominio Sabino. 

Con questo termine ci si riferisce sia alle unità 

sabine interne, che a quelle esterne, anche se è 

stato messo ormai in evidenza il fatto che parte 

del dominio sabino abbia partecipato alla 

strutturazione della catena appenninica 

tortoniana (Monti Prenestini, Monti Tiburtini, 

Monti Lucretili e Monti Cornicolani), mentre la 

restante porzione ha preso parte alla 

strutturazione della catena solo nel Messiniano 

(Monti Ruffi-Monti Sabini orientali, Monti 

Reatini).  

Questa distinzione è comunque mascherata da 

una fase compressiva successiva a quella 

messiniana (Pliocene inferiore). 

ll bacino Sabino rappresenta un’area di raccordo 

tra bacini di sedimentazione a caratteristiche 

diverse: verso est sono infatti presenti i terreni 

in facies neritica riferibili alla serie di piattaforma laziale abruzzese; verso nord-ovest si passa 

invece a successioni generalmente pelagiche riferibili alla serie toscana, e a quella umbro-

Fig.2: Colonna stratigrafica della serie Umbro-Marchigiano-
Sabino (da Cosentino & Parotto, 1986) 
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marchigiana verso nord e nord-est. Infine verso sud, i pochi dati disponibili suggeriscono 

ancora un passaggio a facies vicine a quelle della Falda toscana  (Parotto,1980) fortemente 

ravvicinate a quelle campano-laziali. 

La Sabina ha rappresentato quindi tra il Lias medio e il Miocene medio una fascia di 

transizione tra aree a sedimentazione pelagica, e  aree con facies neritiche. 

La successione sabina, in generale, comprende termini depostisi tra il Triassico superiore, e il 

Miocene medio, in gran parte simili a quelli di facies umbro-marchigiana la cui 

schematizzazione è riassunta nella seguente colonna stratigrafica riportata in figura 2. 

Le litologie appartenenti alla successione sabina e che interessano il territorio di Tivoli sono le 

seguenti: 

 

CALCARE MASSICCIO (Hettangiano-Pliensbachiano Inferiore p.p) : Si tratta di calcari oolitici e 

pisolitici, generalmente vacuolari, che in affioramento appaiono di colore bianco, con 

frequenti ricristallizzazioni di calcite.  

Caratterizzato da una tipica giacitura massiva, non presenta stratificazioni, e all’interno è 

possibile ritrovare resti di brachiopodi, gasteropodi e lamellibranchi (Parotto & Cosentino, 

1986). Si rileva in affioramento in corrispondenza di Colle Lecinone (612 m s.l.m.) nel settore 

settentrionale del territorio in studio. 

 

CORNIOLA (Sinemuriano p.p.-Pliensbachiano/Toarciano): 

Calcari micritici a volte leggermente marnosi, ben stratificati con abbondante selce in livelli e 

arnioni. 

Frequentemente si rinvengono in seno alla formazione della Corniola megabrecce dovute ai 

crolli e flussi gravitativi provenienti dai settori più elevati; ogni volta che infatti i piani di taglio 

venivano riattivati ringiovanendo le scarpate, i depositi calcareo-organogeni, provenienti dalla 

sommità di quest’ultime, franavano nelle zone prossimali dell’antistante bacino pelagico, 

costituendo queste tipiche intercalazioni detritiche. 

 

ROSSO AMMONITICO (Toarciano): 

Marne e calcari marnosi di colore rosso o verdastro, con frequenti ammoniti, fucoidi e 

lamellibranchi. 
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Nell’ambito del territorio in studio sia la Corniola che il Rosso Ammonitico sono rilevabili 

subito ad Est di di Colle Lecinone. 

 

CALCARI GRANULARI (Aleniano-Calloviano): 

Calcari selciferi, oolitici e detritici risedimentati nocciola o rosati in strati e banchi irregolari 

con intercalazioni detritiche e argillose rilevabili in affioramento subito ad est e a sud del 

centro abitato di Tivoli. 

 

 DIASPRI E MARNE AD APTICI (Oxfordiano-Tithoniano): 

Calcari granulari in bancate a protopeneroplis striata passano superiormente a calcari 

sottilmente stratificati alternati a liste di selce varicolore e livelli di diasprigni. 

 

MAIOLICA (Tithoniano-Barremiano): 

Calcare micritico di colore bianco latte, contenente radiolari e tintinnidi rilevabile sul versante 

settentrionale di Colle Ripoli e sul vesante orientale di Monte Giorgio nel tratto parallelo alla 

S.S. Valeria. 

 

MARNE A FUCOIDI (Aptiano-Albiano): 

Calcari bianchi di tipo Maiolica con componente marnosa in aumento verso il tetto della 

formazione rilevabile in affioramento lungo la provinciale Tivoli-San Gregorio all’altezza del 

quarto chilometro. 

 

SCAGLIA (Cenomaniano-Lutetiano): 

Calcari e calcari marnosi biancastri e rosati fittamente stratificati, con selce in stratarelli e 

arnioni. In questa formazione sono molto frequenti intercalazioni di brecce e puddinghe 

poligeniche costituite da clasti anche dell’ordine del metro. All’interno la microfauna presente 

è rappresentata da foraminiferi planctonici del genere Globotruncana e Globorotalia (Parotto 

& Cosentino,1986). Rilevabili in affioramento su Monte Sant’Angelo in Arcese in prossimità del 

settore settentrionale del Fosso Arcese. 
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DEPOSITI QUATERNARI E PLIO-PLEISTOCENICI 

DEPOSITI MARINI PLIO-PLEISTOCENICI (Pliocene sup.-Pleistocene) 

Alternanza di sabbie limi ghiaie e argille ricche in fauna. A luoghi, relativamente alle 

granulometrie sabbioso ghiaiose, si presentano cementate assumendo consistenza litoide. 

 

DEPOSITI PIROCLASTICI (Pleistocene) 

Alternanza di tufi litoidi e pozzolane scure di colore grigio rossastro relative all’attività del 

Vulcano Laziale (530.000 anni fa). In affioramento visibili nel settore meridionale del territorio 

di Tivoli in prospicienza del margine settentrionale dei Monti Prenestini e in sporadici 

affioramenti nel settore settentrionale a ovest di Monte Lecinone 

 

TRAVERTINO e TARTARO (Olocene) 

Depositi travertinosi, sacche concrezionari con resti vegetali, travertini più o meno compatti 

talora intercalati a vari livelli nelle formazioni vulcaniche. Si rilevano con continuità nella zona 

delle Acque Albule e nel nucleo originario di Tivoli. 

 

ALLUVIONI RECENTI (Olocene) 

Alluvioni attuali argille, limi, sabbie e ghiaie. Depositi eluviali di fondo valle. Terreni humiferi. 

Riscontrabili nei fondo valle e nelle piane alluvionali dei principali elementi idrografici.  

 

DETRITO DI FALDA (Olocene) 

Detriti di falda per lo più incoerenti a luoghi prevalentemente calcarei fortemente cementati. 

Coni di deiezione. 

 

3.2 ASSETTO STRUTTURALE 
La tettonica dei Monti Tiburtini  è caratterizzata da un motivo a pieghe coricate a SE 

separate da faglie inverse a modesto rigetto. Lo stile eminentemente plastico deriva 

dalla natura dei terreni interessati e dalle modalità che hanno  determinato il 

fenomeno tettonico e lo sviluppo delle strutture. 
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La serie stratigrafica, che si presenta completa a partire dai terreni del Lias superiore è 

costituita prevalentemente da calcari e calcari marnosi stratificati, particolarmente 

adatti a favorire una tettonica plìcativa. 

Anche le bancate calcaree del Dogger-Malm e i banchi di brecce del Cretaceo 

superiore, che potrebbero comportarsi come materiali rigidi, reagiscono nel loro 

complesso come masse discretamente plastiche a spese dei livelli argillosi, marnosi e 

calcareo-marnosi che si alternano ai piani più rigidi. Le sottili intercalazioni plastiche, 

favorendo lo scivolamento strato su strato, permettono lo sviluppo di una tettonica 

plicativa, anche in serie calcaree grossolanamente stratificate o addirittura in bancate.  

Le superfici di scivolamento lungo le quali si articolano le linee tettoniche 

fondamentali, determinate da un regime di raccorciamento, si impostano 

rigorosamente m corrispondenza  dei livelli più  plastici: 

• le  marne  ad  Aptici  del  Malm; 

• le  marne argillose verdi e rosse dell'Albiano; i calcari marnosi e il 

conglomerato a cemento calcareo-marnoso del  Daniano; 

• le  marne verdi del Miocene: 

che si comportano come superfici di  scivolamento preferenziali  fra  masse  calcaree  

più  rigide. 

Si dà di seguito una descrizione delle pieghe, procedendo dal lato NW verso SE. 

Partendo da NW si trova la  piega  di  Tivoli  (su cui è costruita la città omonima) 

piuttosto  modesta che raggiunge quota 366 m s.l.m 

Si tratta di una piega faglia a vergenza SE simmetrica, con  piano  assiale  inclinato di 

circa  20° a NW. Al nucleo si trovano i calcari del Dogger-Malm, alla cerniera le marne 

ad Aptici che  vengono  in  contatto  tettonico  con  le  marne ammoniti fere del Lias 

superiore. 

Fra la piega di Tivoli e la successiva, procedendo verso SE, si  trova  una  zolla  calcarea  

che  ha alla base le marne ammonitifere del Lias superiore, il terreno più antico di tutto 

il rilievo.  Si tratta del fianco normale di una stretta anticlinale che, nel progressivo 
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spostamento verso SE e nel conseguente raccorciamento, ha ricoperto la stretta 

sinclinale che la separava dalla piega di Colle Ripoli. 

Nello schema tettonico si possono seguire le probabili fasi che hanno determinato  

l'attuale  posizione  della zolla. 

Il secondo rilievo raggiunge la quota 522 s.l.m. di Colle Ripoli; è dovuto ad una piega  

asimmetrica  coricata a SE con il fianco inverso leggermente ridotto e fagliata  nella  

gamba  settentrionale. 

Il piano assiale è suborizzontale, al nucleo affiorano i calcari del Dogger-Malm e alla  

cerniera i calcari bianchi del Neocomiano. Sul versante occidentale di Colle Ripoli si 

può agevolmente vedere, ai calcari oolitici fare  seguito in  continuità, tutta la serie 

dei calcari diasprini, delle marne con Aptici del  Malm,  e  ancora un lembo di Maiolica. 

La stratificazione è orizzontale  o  leggermente  ondulata, disturbata solo da un motivo 

distensivo che  ribassa  di  una  quarantina  di  metri  la  gamba  settentrionale della  piega. 

 

Alla cerniera, sul fianco occidentale  di  Colle Ripoli, lungo  il  versante  sinistro  di  Fosso  

Arcese, si segue la variazione di inclinazione e di immersione degli strati della Maiolica 

che da sub-orizzontali assumono gradatamente una debole pendenza verso Est, 

raggiungono la verticale fra quota 425 e  400 per immergere successivamente ad Ovest 

sul fondo valle; a quote inferiori, sul versante occidentale del rilievo, gli strati 

rovesciati assumono  una  disposizione  suborizzontale.   

In  corrispondenza  della  strettissima  sinclinale che separa la piega di Tivoli da quella 

di Colle Ripoli le bancate del Dogger-Malm sono intensamente piegate e contorte.  

Fig. 3 Profilo geologico attraverso i Monti Tiburtini. 

Si distinguono tre pieghe  coricate a SE con piani  assiali inclinati di pochi  gradi a  NW.  Procedendo  da NW verso  
SE si può osservare  che i terreni  posti alla cerniera delle pieghe  sono via via più  recenti; ne consegue che la zona  
a  NW  può considerarsi un alto strutturale rispetto alla zona a SE. 
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Il versante settentrionale del Colle è interessato da un serie di disturbi marginali,  che è 

impossibile indicare con esattezza a causa della fittissima vegetazione 

Lungo l'orizzonte Daniano, in corrispondenza del livello plasico a marne rosse e  

conglomerati a cemento calcareo-marnoso,  si imposta  un  piano di scorrimento 

inclinato di circa 25° verso NW che a Nord passa  lungo il Fosso Arcese, mentre a Sud 

interessa il fianco occidentale della piega di Monte S. Angelo in Arcese con una 

inclinazione di circa 35°. 

Un secondo piano di scorrimento, inclinato  a NW con  circa  30°  di  pendenza  

impostato  lungo il livello delle marne argillose Albiane, interessa il versante sinistro di 

Fosso Arcese e si risolve successivamente in una stretta sinclinale a nucleo 

cenomaniano in corrispondenza di  Monte  Arcese. 

Le  due linee tettoniche  ora  descritte  interessano la zona di raccordo fra le due pieghe, 

dove sono accompagnate da modesti disturbi vicarianti che spesso mascherano le linee 

principali. 

Il rilievo di Monte S. Angelo in Arcese, che raggiunge quota 598, è dovuto ad una 

piega faglia sovrascorsa ad oriente sui terreni  miocenici.  Come le precedenti ha una 

vergenza SE con il piano assiale inclinato  di circa 20° a NW. Al nucleo affiorano i 

terreni del Cretaceo superiore e alla cerniera le calcareniti eoceniche. Il 

sovrascorrimento sulle marne mioceniche è modesto a Sud e più considerevole  a  

Nord. 

Il fianco normale della piega è interessato da due linee di disturbo principali: una 

posta  all'altezza del livello Daniano, di cui si è già detto, e una seconda che interessa 

il Cenomaniano e si imposta immediatamente ad Est della sinclinale di Monte Arcese. 

Entrambi producono un leggero raccorciamento della serie; il più occidentale è 

appena osservabile, mentre il secondo ad oriente maschera per un lungo tratto il livello 

del Daniano che  rimane in affioramento solo all'imbocco settentrionale di Fosso Arcese. 

Il sovrascorrimento al margine orientale si sviluppa su un fronte di circa tre chilometri 

con un rigetto orizzontale che non do    vrebbe superare i mille metri; se si considera 

invece il raccorciamento totale subito dalla serie, il valore sale a circa cinque 
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chilometri. La linea di sovrascorrimento al margine orientale, prosegue in direzione 

NNE-SSW verso settentrione e si allinea con il bordo esterno dell'Arco Sabino. 

4. IDROGEOLOGIA 

Le caratteristiche idrogeologiche generali dell’area dipendono dalla natura e dalla 

permeabilità dei tipi litologici affioranti e dal loro rapporto stratigrafico-strutturale.  

Sono stati pertanto distinti nell’area alcuni complessi idrogeologici in cui si sviluppano 

differenti circolazioni idriche. 

Dal più antico e stratigraficamente inferiore al più recente sono: 

• il complesso della successione dei Monti Lucretili-Tiburtini-Carseolani; 

• il complesso dei sedimenti plio-pleistocenici; 

• il complesso dei Tufi Litoidi; 

• il complesso delle vucaniti; 

• il complesso dei depositi alluvionali ed eluvio-colluviali; 

• il complesso dei sedimenti dei Travertini; 

 Il complesso della successione dei Monti Lucretili-Tiburtini-Carseolani costituisce l’acquifero 

principale che influenza la circolazione primaria dell’area. La successione carbonatica che si 

riferisce a questo complesso presenta spessori molto elevati (nell’ordine delle centinaia di 

metri) ed è caratterizzata da un alto grado di permeabilità. 

Tale complesso è caratterizzato da una permeabilità per stratificazione, fratturazione, e 

carsismo trattandosi principalmente di calcari e calcari marnosi. La circolazione idrica presenta 

un flusso principale con direzione N- NE verso S-SW. Tale acquifero è tamponato nel suo 

settore occidentale dalla piana delle Acque Albule per mezzo di una faglia bordiera con 

andamento  NW-SE. 

Il complesso dei sedimenti plio-pleistocenici è formato da terreni molto eterogenei quali 

argille, limi, sabbie e ghiaie disposte in lenti o orizzonti di potenza variabile ed immersione 
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verso sud o sudest, con valori di permeabilità strettamente legati alla loro composizione 

granulometrica. Conseguentemente il parametro di permeabilità relativo a questi terreni è 

molto variabile; complessivamente tali depositi possono essere definiti semi-permeabili 

(permeabilità media). 

Da un punto di vista crono-stratigrafico si inseriscono tra il basamento carbonatico e i depositi 

vulcanici costituendo di fatto un’ostruzione alla circolazione idrica principale all’interno del 

corpo carbonatico. 

Il complesso dei Tufi Litoidi comprende i depositi del distretto dei Colli Albani, (piroclastiti di 

ricaduta del Tuscolano-Artemisio) che presentano spessore ed estensione progressivamente 

crescenti da N verso S. Data la loro natura litoide presentano una permeabilità sia primaria 

(porisità) che secondaria (fratturazione) alta. 

Il complesso delle vulcaniti comprende anch’esso i depositi del distretto dei Colli Albani i quali, 

attraverso processi dia alterazione hanno perso la loro natura litoide, assumendo in termini di 

permeabilità una natura più vicina a formazioni di natura terrigena (permeabilità media).  

Il complesso dei depositi alluvionali ed eluvio-colluviali è costituito prevalentemente da 

terreni a differente grado di permeabilità: poco permeabili quando si ha prevalenza di limi, 

argille limose, limi sabbiosi e relativamente più permeabili quando caratterizzati 

granulometrie più grossolane. 

La placca di travertino che caratterizza il territorio di Tivoli, soprattutto nel settore dello stesso 

ricadente nella Piana delle Acque Albule, è fortemente permeabile sia per porosità che per 

carsismo. Il primo livello di travertini è rappresentato dal tartaro estremamente vacuolare e 

solubile mentre l’orizzonte più profondo è caratterizzato da fenomeni carsici ipogei ormai 

accertatati (permeabilità alta).  I contesti stratigrafici e di facies che ospitano i depositi di 

travertino unitamente alla frequente presenza di risalita di fluidi endogeni gassosi, che 

elevano la capacità di dissoluzione delle acque nei confronti dei carbonati, predispongono tali 

aree al fenomeno dei sinkhole. 

Si può senz’altro ritenere pertanto che il connubio tra acqua e travertino sia indissolubile e 

irreversibile in quanto il travertino è la conseguenza di importanti circolazioni idriche termali 
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ma nello stesso tempo presenta una elevata possibilità di essere carsificato e disciolto dalle 

acque. 

All’interno dei travertini Il livello di falda si rileva fra i 2 e i 5 m dal p.c., all’interno di essi si 

verifica una sensibile circolazione idrica dovuta ai fenomeni di infiltrazione carsica che 

originano un flusso con direzione da N verso S.  

Numerose emergenze si rinvengono nel centro della Piana delle Acque Albule le più 

importanti delle quali sono quelle ubicate presso i laghi della Regina, delle Colonnelle e di S. 

Giovanni (Comune di Guidonia) altre sono presenti all’interno dello stabilimento delle Acque 

Fig. 4 Schema idrogeologico: le frecce indicano le principali direzioni di flusso. I cerchi le sorgenti. (Nisio “I sinkholes 

del Lazio”) 
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Albule, altre ancora presso località Le fosse, ormai mascherate dall’attività estrattiva. 

I rilievi vulcanici invece, a sud delle Acque Albule, drenano le acque secondo un flusso da S e 

SE verso N (fig. 4) ne sono emergenze la sorgente dell’Acqua Ferruginosa ed una serie di 

fontanili che si rinvengono sulla sinistra del fiume Aniene in corrispondenza di Villa Adriana. 

Piccole sorgenti si incontrano poi, più a S, sulla sponda destra dell’Aniene, presso il Canale 

dell’Acqua sulfurea, Martellona, Casale Cesarea (Fig. 4). 

5. SISMICITÀ E MICROSISMICITÀ 

L’intero territorio nazionale Con l’OPCM n. 3519/0616 è stato suddiviso in 4 zone sulla base di 

un differente valore dell’accelerazione di picco ag su terreno a comportamento rigido, 

derivante da studi predisposti dall’INGV-DPC. Con l’entrata in vigore della DGR 387 del 22 

Maggio del 2009 la Regione Lazio è stata suddivisa in 3 zone a pericolosità decrescente, e ha 

introdotto delle sottozone (A, B), per adattare le norme alle caratteristiche di sismicità locali.  

A ciascuna zona corrisponde un intervallo di accelerazione massima al suolo (ag) che ha 

probabilità di essere superata nei prossimi 50 anni. 

Il Comune di Tivoli ricade interamente nella sottozona sismica 2B i valori di ag sono riportati 

nella tabella seguente: 

ZONA 

SISMICA 

ACCELERAZIONE ORIZZONTALE CON PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO PARI AL 10% IN 

50 ANNI (AG/G) 

1 0,25 - 0,278 (valore max. per il Lazio) 

2A 0,20 - 0,25 

2B 0,15 – 0,20 

3A 0,10 - 0,15 

3B (valore min.) 0,062-0,10 

Per descrivere il territorio comunale di Tivoli dal punto di vista Macrosismico si è partiti dallo 

studio dei dati storici ripresi dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015, in 

particolare l’area di studio risulta essere stata interessata dai seguenti eventi: 
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Intensity Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area 

       

NMDP Io Mw 

3-4 1695 06 11 02 30    Lazio settentrionale 50 8-9 5,8 

6-7 1703 01 14 18       Valnerina 197 11 6,92 

6 1730 05 12 05       Valnerina 115 9 6,04 

5 1750 02 08          Colli Albani 6 5 4,5 

F 1751 07 27 01       

Appennino umbro-

marchigiano 66 10 6,38 

5 1754 06 08 05 05    Colli Albani 8 5 4,47 

6-7 1785 10 03 00 30    Monti Tiburtini 6 5-6 4,5 

F 1785 10 09 03 15    Monti Reatini 33 8-9 5,76 

F 1786 07 31          Aquilano 7 6 4,89 

F 1805 07 26 21       Molise 220 10 6,68 

4-5 1811 02 18 02 15    Colli Albani 3 4-5 3,93 

5 1873 03 12 20 04    

Appennino 

marchigiano 196 8 5,85 

3 1873 07 12 06 06    Val Comino 61 7-8 5,38 

3 1874 02 24 06 52    Aquilano 26 6-7 5,12 

5 1874 12 06 15 50    Val Comino 43 7-8 5,48 

4 1875 12 06          Gargano 97 8 5,86 

5 1876 10 26 14 18    Monti Prenestini 29 7 5,06 

5 1877 08 24 02 45    Lazio meridionale 54 7 5,21 

3 1887 02 23 05 21 50.00 Liguria occidentale 1511 9 6,27 

NF 1889 11 28 19 10    Monti Sibillini 10 4-5 4,19 

4 1889 12 08          Gargano 122 7 5,47 

5 1892 01 22          Colli Albani 81 7 5,14 

4 1894 10 29 03 58    Alto Aniene 13 5 4,12 

4-5 1895 08 09 17 38 20.00 Adriatico centrale 103 6 5,11 
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4 1895 11 01          Campagna romana 94 6-7 4,83 

4 1898 06 27 23 38    Reatino 186 8 5,5 

5 1899 07 19 13 18 54.00 Colli Albani 122 7 5,1 

4-5 1901 04 24 14 20    Sabina 44 8 5,25 

3 1902 10 23 08 51    Reatino 77 6 4,74 

F 1904 02 24 15 53 26.00 Marsica 56 8-9 5,68 

3 1904 02 25 00 29 13.00 Marsica 34 5-6 4,56 

3 1909 08 31 13 41    Roma 44 5 4,15 

5 1911 04 10 09 43    Colli Albani 79 6 4,74 

7-8 1915 01 13 06 52 43.00 Marsica 1041 11 7,08 

3-4 1915 01 14 01 50    Marsica 9 

 

4,64 

3 1915 01 14 07 17    Marsica 12 5-6 4,88 

6 1915 04 05 06 18 58.00 Valle dell'Aniene 21 6 4,8 

4 1915 09 23 18 07    Marsica 18 6 5,07 

3 1917 01 03 01 35    Marsica 57 

  2 1917 05 12 15 34 36.00 Ternano 34 7-8 5,03 

5 1917 07 08 02       

Appennino laziale-

abruzzese 44 5-6 4,68 

5 1919 10 22 06 10    Anzio 142 6-7 5,22 

NF 1920 09 07 05 55 40.00 Garfagnana 750 10 6,53 

4-5 1922 12 29 12 22 06.00 Val Roveto 119 6-7 5,24 

2 1923 05 13 14 30 59.00 Valle del Salto 21 5 4,33 

2 1925 09 24 13 33 46.00 Molise occidentale 50 7 5,26 

4-5 1927 10 11 14 45 08.00 Marsica 81 7 5,2 

NF 1941 09 08 16 30    Alto Aniene 16 6 4,35 

3 1961 04 10 06 56    Alto Aniene 19 6 4,55 

3-4 1961 04 12 00 44    Alto Aniene 44 6-7 4,62 
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4 1961 10 31 13 37    Reatino 84 8 5,09 

4 1979 09 19 21 35 37.00 Valnerina 694 8-9 5,83 

3 1980 10 01 00 57 38.00 Frusinate 41 5 4,26 

4 1980 11 23 18 34 52.00 Irpinia-Basilicata 1394 10 6,81 

4 1984 05 07 17 50    Monti della Meta 912 8 5,86 

4 1984 05 11 10 41 49.27 Monti della Meta 342 7 5,47 

3 1987 04 11 02 26 23.43 Colli Albani 72 6 4,35 

NF 1988 04 30 06 15 57.93 Colli Albani 39 5-6 3,55 

NF 1989 04 23 23 32 20.51 Colli Albani 23 5 3,64 

NF 1989 10 19 23 33 25.26 Colli Albani 54 5-6 4,23 

NF 1989 10 23 21 19 17.62 Colli Albani 65 6 4,32 

NF 1989 12 19 14 28 20.92 Colli Albani 39 5-6 3,9 

NF 1990 05 05 07 21 29.61 Potentino 1375 

 

5,77 

3 1990 06 19 02 42 58.58 Alto Aniene 40 5-6 3,82 

NF 1995 06 12 18 27 43.38 Campagna romana 125 5-6 3,79 

3-4 1997 09 26 00 33 12.88 

Appennino umbro-

marchigiano 760 7-8 5,66 

4 1997 09 26 09 40 26.60 

Appennino umbro-

marchigiano 869 8-9 5,97 

4-5 1997 10 14 15 23 10.64 Valnerina 786 

 

5,62 

5 1997 11 06 02 20 26.80 Monti Tiburtini 91 5-6 4,19 

NF 1998 08 15 05 18 08.89 Reatino 233 5-6 4,42 

4-5 2000 03 11 10 35 27.49 Valle dell'Aniene 214 6 4,25 

NF 2000 05 28 09 29 11.41 Valle dell'Aniene 58 6 3,88 

4 2000 06 27 07 32 31.75 Valle dell'Aniene 138 6 4,24 

NF 2001 03 23 00 50 16.08 Sabina 85 5 3,77 

3-4 2001 12 20 01 54 09.07 Valle dell'Aniene 47 5 3,96 
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Il grafico che associa l’Intensità dell’evento all’anno nel quale è accaduto mostra i seguenti 

risultati: 

 

Descrivendo la macrosismicità in termini di scenario di rischio, la normativa fa riferimento a 

due eventi con tempo di ritorno 72 – 101 anni (evento ricorrente) e 475 anni (evento 

massimo). 

Dalle mappe di pericolosità sismica nazionale si invividua per il territorio di Tivoli 

un’accelerazione massima ag riferita a suoli rigidi pari a: 

 Tr 72 – 101 anni 

ag = 0.075 – 0.100con probabilità di eccedenza del 39% e del 50% in 50 anni 

Tr 475 anni 

ag = 0.150 – 0.175 con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni 
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Prendendo in considerazione quanto sopra espresso, correlando ag e intensità macrosismica, 

la carta delle massime intensità macrosismiche della Regione Lazio (di seguito riportata) e il 

catalogo sismico nazionale mostrano un evento massimo atteso pari ad un grado 7,5 della 

scala MCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 MICROSISMICITÀ 
Gli studi di microzonazione sismica hanno lo scopo di suddividere il territorio in aree a 

comportamento sismico omogeneo, evidenziando la presenza quindi di zone soggette ad 

amplificazione dello scuotimento dovute alle caratteristiche stratigrafiche o morfologiche. 

Tali argomentazioni vengono adeguatamente sviluppate nello studio di Microzonazione 

Sismica di Livello 1 eseguito nel Febbraio 2015 eseguito dalla GEOLAPA srl. In particolare sono 

state riprese le considerazioni e le conclusioni riassunte nella Carta delle Microzone 

Omogenee in Prospettiva Sismica. 

Tutta l’area comunale di Tivoli è stata suddivisa in 3 macrocategorie: 

• ZONE STABILI 

• ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI 

Fig. 5 la carta delle massime intensità macrosismiche della Regione Lazio 
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• ZONE DI ATTENZIONE PER INSTABILITA’ 

Le ZONE STABILI sono rappresentate da quelle aree dove risultano sub affioranti (entro i primi 

3 metri dal pc) le litologie che costituiscono la successione carbonatica marnoso-silicea in 

facies Sabina. 

Nella MOPS per queste zone, presenti nella zona Est del comune, viene riportato il seguente 

log: 

 

Le ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE LOCALE si sviluppano in buona parte del 

territorio comunale e sono caratterizzate geologicamente dalla presenza di depositi di 

copertura. 

In particolare sono state cartografate 5 zone: 

• ZONA 1 – Depositi alluvionale, depositi terrazzati e coperture: 

coperture che hanno uno spessore maggiore di 3 metri, costituito da detrito di 

falda, depositi colluviali e depositi alluvionali. 

• ZONA 2 – Tufi litoidi e travertino: 

coperture relative a tufi litoidi e depositi travertinosi addensati. Gli spessori di 

tali litologie di norma oscillano tra i 10 e i 40 metri. 

• ZONA 3 – Tufi stratificati e di varia provenienza: sabbie e limo 

Tufi stratificati e di varia provenienza con uno spessore variabile per lo più 

compreso sempre tra 10 e 40 metri. 

• ZONA 4 – Pozzolane 

Depositi tufitici piroclastici, debolmente sciolti con scorie e litici lavici con 

geometria prevalentemente tabulare.  

• ZONA 5 – Sabbie e argille fluvio-palustri 
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Depositi fluviali e palustri antichi costituiti da sabbie e argille a luoghi sabbioso-

ghiaiosa a luoghi in eteropia con i depositi vulcanici. 

I 5 log che caratterizzano questa zona sono i seguenti: 

 

Delle ZONE DI ATTENZIONE PER INSTABILITA’ fanno parte: 

• Zona di attenzione per cedimenti defferenziali/crollo di cavità/sinkhole 

In quest’area rientra la zona di “Bagni di Tivoli” (se ne riporta di seguito lo 

stralcio della MOPS), zona ampliamente studiata sotto questo aspetto. 
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• Zona di attenzione per instabilità di versante attivo o quiescente 

Si tratta di aree già cartografate dal PAI come R3 e R4. 

Di seguito se ne riportano due esempi. 
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6.  CRITICITÀ GEOMORFOLOGICHE E GEOLOGICHE 

Il territorio del Comune di Tivoli è interessato da diverse criticità di carattere sia geologico che 

geomorfologico. 

Per quanto riguarda le aree soggette a criticità di carattere geologico ci si riferisce al settore 

occidentale dove si rinviene un’area estesa circa 900 m2 all’interno della quale  nel 2006 la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  dichiarava lo Stato di emergenza per i gravi casi di 

sprofondamento in alcune porzioni di territorio. 

Per la discussione dettagliata di tale criticità vedasi i paragrafi 5.2 e 7. 

6.1 CRITICITÀ GEOMORFOLOGICHE 
Sulla base di quanto riportato nell’Inventario dei Fenomeni Franosi dell’Autorità Di Bacino del 

Tevere ed i dati ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) si 

riscontrano aree interessate da dissesti di carattere geomorfologico riconducibili a diverse 

tipologie di fenomeni gravitazionali. 

Sprofondamenti di cavità antropiche 

Il sottosuolo del centro storico risulta essere interessato da cavità di natura antropica definite 

da cunicoli sovrapposti in più livelli. Tale stato dei luoghi ha definito in epoche storiche il 

Fig.6 Area interna al centro abitato di Tivoli soggetta nel tempo a ripetuti crolli con conseguenti sensibili danni sul patrimonio 

edilizio, sulle pavimentazioni stradali e sui sottoservizi di vario genere 
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verificarsi di ripetuti crolli con conseguenti sensibili danni sul patrimonio edilizio, sulle 

pavimentazioni stradali e sui sottoservizi di vario genere. (Fig. 5). 

Questa criticità è stata evidenziata sia dalla cartografia del PAI (fig. 5) che dallo studio “Stima 

dei danni futuri derivanti dal mancato risanamento di un centro abitato in conseguenza di un 

accertato dissesto idrogeologico: Il Centro Storico di Tivoli” (Antonacci-Francolini-Mantica) 

basato sui rilievi effettuati dalla IDROstudi-S.A.S.O.P. srl di Pescara.  

Nella tabella seguente (Fig. 6) l’elenco dei dissesti che hanno interessato il centro storico di 

Tivoli a causa dell’innescarsi di fenomeni gravitativi del tipo “di crollo”. 

 

 

 

 
     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: tabelle “Dissesti dal 1983 al 1991” tratte da “Stima dei danni futuri derivanti dal mancato 

risanamento di un centro abitato in conseguenza di un accertato dissesto idrogeologico: Il centro storico 

di Tivoli” – A. Antonacci et alii) 
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Movimenti franosi 

Sempre sulla scorta dell’inventario dei Fenomeni Franosi dell’Autorità Di Bacino del Tevere ed 

i dati ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) si segnalano i 

seguenti dissesti che interessano il territorio comunale di Tivoli: 

  

- Strada Provinciale 31°- Loc. Sant’Antonio: 

In località Sant’Antonio si rinvengono sulla S.P. 31 fenomeni di crollo attivi definiti dalla caduta 

e successivo rotolamento di elementi lapidei eterometrici a seguito del loro distacco dal 

versante. Tale fenomeno potrebbe intensificarsi in concomitanza ad eventi sismici. 

 

 

 

 

 

 

Fig 8: Perimetrazione aree soggetta a crolli tratta da “Inventario dei Fenomeni Franosi” dell’Autorità Di Bacino del Tevere 



COMUNE DI TIVOLI   

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA                      GeoPro Studio Associato 
              

 

 
     Via XXI Aprile, 56; Passo Corese-Fara in Sabina (RI) -02032 -Tel/Fax: 0765.488636 P.IVA/C.F.: 00958410573; e-mail:geoprostudioassociato@gmail.com 

 
27 

 

-Strada Caroli- prospiciente il Fiume Aniene:  

Area interessata da fenomeni di soliflusso che consiste in un movimento lento interessante 

esclusivamente la coltre di terreni superficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9: Perimetrazione aree soggetta a soliflusso tratta da “Inventario dei Fenomeni Franosi” dell’Autorità Di Bacino del Tevere 
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-Località Colle Vescovo-  

Esteso fenomeno di debris flow (colata detritica) caratterizzato dallo scorrimento di detrito di 

versante accumulatosi in corrispondenza di una vallecola che trova sede sulle pendici 

occidentali di Colle del Vescovo su di un pendio caratterizzato da pendenze nell’ordine dei 

20°-40°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10: Perimetrazione aree soggetta a scorrimento di detrito di versante crolli tratta da “Inventario dei Fenomeni Franosi” dell’Autorità 

Di Bacino del Tevere 
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-Colle Vescovo e Monte Giorgio-  

Esteso cumulo di detrito di versante su pendio con acclività comprese fra i 30° e i 40°. 

 

6.2 CRITICITÀ GEOLOGICHE 

Il settore ovest del territorio di Tivoli è storicamente interessato da fenomeni definiti sinkhole. 

I sinkhole sono definiti da sprofondamenti dovuti a fenomeni carsici, con formazione di cavità 

di forma sub-circolare, che si aprono in maniera repentina richiamando i materiali verso il 

basso.  

L’ISPRA ha istituito il primo censimento per la definizione e la loro localizzazione e, oltre ai 

rilievi di campagna, si è fatto riferimento a tale banca dati (Database Nazionale Progetto 

Sinkhole in aree di pianura, a scala nazionale) per l’individuazioni di tali dissesti sul territorio di 

Tivoli. 

Fig 11: Perimetrazione di cumulo di versante con pendenze comprese fra 30° e 40°  da “Inventario dei Fenomeni Franosi” dell’Autorità Di 

Bacino del Tevere 
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Gli studi dimostrano che le depressioni evolvono nel tempo; alcune possono essere soggette a 

ricolmamento o estinzione in virtù  di un mancato apporto di acque ma soprattutto di gas nel 

terreno. Può inoltre capitare che forme estinte possano riaprirsi in altri siti a poca distanza dai 

primi secondo processi  ben precisi. 

Di seguito le schede del censimento relative ai sinkhole che insistono sul territorio del 

Comune di Tivoli. 

 
Lago della Regina 
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Lago delle Colonnelle 
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Madonna di Quintiliolo 
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Lago dell’Inferno 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI TIVOLI   

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA                      GeoPro Studio Associato 
              

 

 
     Via XXI Aprile, 56; Passo Corese-Fara in Sabina (RI) -02032 -Tel/Fax: 0765.488636 P.IVA/C.F.: 00958410573; e-mail:geoprostudioassociato@gmail.com 

 
34 

 

Via Cesare Augusto 
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Canale dell’Acqua Sulfurea 1 
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Canale dell’Acqua Sulfurea 2 
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6.2.1 Fattori predisponenti e di suscettibilità per il rischio sinkhole 
 

I fattori che predispongono il bacino delle Acque Albule all’innescarsi dei fenomeni di sinkhole 
sono i seguenti: 

• La presenza di un pacco di sedimenti impermeabili o semi-permeabili al tetto del 

substrato, costituito da limi, argille, sabbie a differente granulometria, omogenee o 

eterogenee caratterizzati da scadenti proprietà fisico-meccaniche. 

• Presenza di un reticolo di fratture o faglie che permettano una maggiore circolazione 

idrica con scambi tra terreni di copertura e substrato facilitando l’erosione meccanica 

dei terreni sciolti; 

• Presenza di acque di circolazione sotterranea caratterizzate da una sensibile 

oscillazione del livello piezometrico; 

• Presenza di substrato travertinoso solubile sottoposto a fenomeni carsici; la presenza 

di una morfologia articolata del substrato, con macroforme carsiche (doline, uvala, 

crepacci e grotte) e con cavità carsiche presenti al tetto del substrato (interfaccia 

copertura/roccia); 

• Presenza di gas nel sottosuolo, generalmente CO2 e H2S, che consentano, in alcuni 

casi, la dissoluzione dei materiali di copertura e la risalita delle acque; 

Sulla base di tali condizioni predisponenti che caratterizzano l’area di delle Acque Albule gli 

eventi che ne possono determinare l’innesco: 

• Alternanza con conseguenti rilevanti oscillazioni della falda a seguito 

dell’alternanza di periodi secchi e piovosi; 

 

• Eventi sismici; 

 

• Attività antropiche: estrattive, emungimenti di acqua. 

 

A seguito di tali eventi, i meccanismi che determinano l’innesco dei sinkhole possono essere 

così sintetizzati:  

• Decompressione repentina dell’acquifero in pressione; 
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• “Rottura” dell’interfaccia bedrock/copertura con conseguente innesco di un 

fenomeno di raveling e quindi la creazione di microcavità; 

 

• l’effetto di “pumping” dinamico che la falda in pressione esercita sui terreni di 

copertura 

 

• la suffosione o piping che le acque di circolazione potenti e veloci esercitano sui 

depositi a scarsa coesione. 

 

• la suffosione o piping che le acque di circolazione potenti e veloci esercitano sui 

depositi a scarsa coesione. 

Fig 12: Schema esemplificativo del processo di innesco dei sinkhole (Nisio 2003) 
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7. INDAGINI GEOTECNICHE E GEOFISICHE DI DETTAGLIO PRODOTTE 

Nell’espletamento dell’incarico sono state realizzate una serie di indagini geotecniche e 

geofisiche la cui ubicazione è stata decisa di concerto con il competente Ufficio Tecnico del 

Comunale di Tivoli, redattore del PUCG. 

Nello specifico sono state realizzate: 

N° 15 prove penetrometriche DPSH; 

N° 15 prove sismiche MASW; 

N° 15 misure di frequenza HVSR; 

N°2 tomografie elettriche.  

L’ubicazione delle indagini è stata definita sovrapponendo le esigenze pianificatorie, 

dichiarate dal competente Ufficio Tecnico, alla classificazione dei terreni in termini di 

suscettibilità sismica (ricavate dalla consultazione della Microzonazione di livello I) con 

particolare riguardo alle aree instabili. 
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Di seguito l’elenco delle indagini eseguite la cui ubicazione è riportata nella TAV. 5 “Carta delle 

Indagini”: 

PROVE PENETROMETRICHE DPSH 

PROVE PENETROMETRICHE DPSH 

PROVA UBICAZIONE TERRENI AFFIORANTI CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI SU BASE MOPS 

P1 Via delle Termi Travertino ZONA INSTABILE 

P2 Strada dei Laghi Travertino ZONA INSTABILE 

 P3 Via Cesare Augusto Travertino ZONA INSTABILE 

P4 SP5 ter (Via E. Morante) Travertino ZONA INSTABILE 

P5 Parco Via D. Alighieri Travertino ZONA INSTABILE 

P6 Via Maremmana Inferiore Alluvioni recenti ZONA 1 

P7 Via A. Marziale Alluvioni recenti ZONA 1 

P8 Via Cesurni Travertino ZONA 2 

P9 Via Lago delle Colonnelle Travertino ZONA 2 

P10 Strada San Paolo Vulcaniti ZONA 3 

P11 Piazzale G. Impastato Alluvioni recenti ZONA 1 

P12 Strada delle Piagge Brecce ZONA 1 

P13 Via G. Libertucci Vulcaniti ZONA 3 

P14 Largo Pasolini Travertino ZONA 2 

P15 Via Lago di Garda Vulcaniti ZONA 3 
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PROVE SISMICHE MASW 

PROVE SISMICHE MASW 

PROVA UBICAZIONE TERRENI AFFIORANTI CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI SU BASE MOPS 

M1 Via delle Termi Travertino ZONA INSTABILE 

M2 Strada dei Laghi Travertino ZONA INSTABILE 

 M3 Via Cesare Augusto Travertino ZONA INSTABILE 

M4 SP5 ter (Via E. Morante) Travertino ZONA INSTABILE 

M5 Parco Via D. Alighieri Travertino ZONA INSTABILE 

M6 Via Maremmana Inferiore Alluvioni recenti ZONA 1 

M7 Via A. Marziale Alluvioni recenti ZONA 1 

M8 Via Cesurni Travertino ZONA 2 

M9 Via Lago delle Colonnelle Travertino ZONA 2 

M10 Strada San Paolo Vulcaniti ZONA 3 

M11 Piazzale G. Impastato Alluvioni recenti ZONA 1 

M12 Strada delle Piagge Brecce ZONA 1 

M13 Via G. Libertucci Vulcaniti ZONA 3 

M14 Largo Pasolini Travertino ZONA 2 

M15 Via Lago di Garda Vulcaniti ZONA 3 
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MISURE DI FREQUENZA HVSR 

MISURE DI FREQUENZA HVSR 

PROVA UBICAZIONE TERRENI AFFIORANTI CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI SU BASE MOPS 

TR1 Via delle Termi Travertino ZONA INSTABILE 

TR2 Strada dei Laghi Travertino ZONA INSTABILE 

 TR3 Via Cesare Augusto Travertino ZONA INSTABILE 

TR4 SP5 ter (Via E. Morante) Travertino ZONA INSTABILE 

TR5 Parco Via D. Alighieri Travertino ZONA INSTABILE 

TR6 Via Maremmana Inferiore Alluvioni recenti ZONA 1 

TR7 Via A. Marziale Alluvioni recenti ZONA 1 

TR8 Via Cesurni Travertino ZONA 2 

TR9 Via Lago delle Colonnelle Travertino ZONA 2 

TR10 Strada San Paolo Vulcaniti ZONA 3 

TR11 Piazzale G. Impastato Alluvioni recenti ZONA 1 

TR12 Strada delle Piagge Brecce ZONA 1 

TR13 Via G. Libertucci Vulcaniti ZONA 3 

TR14 Largo Pasolini Travertino ZONA 2 

TR15 Via Lago di Garda Vulcaniti ZONA 3 

 

TOMOGRAFIE ELETTRICHE 

TOMOGRAFIE ELETTRICHE 

PROVA UBICAZIONE TERRENI AFFIORANTI CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI SU BASE MOPS 

TE1 Via delle Termi Travertino ZONA INSTABILE 

TE2 Strada dei Laghi Travertino ZONA INSTABILE 
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7.1 DISCUSSIONE SUI DATI DELLE INDAGINI CONDOTTE 

Prove penetrometriche DPSH 

Sul territorio del Comune di Tivoli sono state realizzate n.15 prove penetrometriche DPSH  

Per la realizzazione delle prove è stato utilizzato un penetrometro dinamico super-pesante 

avente le seguenti caratteristiche: 

• massa battente M=63.5 kg;  

• altezza caduta H=0.75 m;  

• avanzamento =30 cm;  

• punta conica conica ( = 60°-90°);  

• diametro D = 50.5 mm; 

• area base cono A = 20 cm².  

 

Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo automatico Dynamic 

Probing della GeoStru Software. 

Il programma calcola il rapporto delle energie trasmesse (coefficiente di correlazione con SPT) 

tramite le elaborazioni proposte da Pasqualini 1983 - Meyerhof 1956 - Desai 1968 - 

Borowczyk-Frankowsky 1981.     

Permette inoltre di utilizzare i dati ottenuti dall’effettuazione di prove penetrometriche per 

estrapolare utili informazioni geotecniche e geologiche. 

In particolare consente di ottenere informazioni su:  

- l’andamento verticale e orizzontale degli intervalli stratigrafici, 

- la caratterizzazione litologica delle unità stratigrafiche, 

- i parametri geotecnici suggeriti da vari autori in funzione dei valori del numero 

dei colpi e delle resistenza alla punta. 
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Nella seguente tabella le profondità raggiunte dalle prove penetrometriche realizzate, per i 

dettagli si confrontino gli allegati. 

PROVE PENETROMETRICHE DPSH 

PROVA UBICAZIONE TERRENI AFFIORANTI PROFONDITÀ RAGGIUNTA (m) 

P1 Via delle Termi Travertino 7.20 

P2 Strada dei Laghi Travertino 1.20 

 P3 Via Cesare Augusto Travertino 1.50 

P4 SP5 ter (Via E. Morante) Travertino 0.90 

P5 Parco Via D. Alighieri Travertino 1.20 

P6 Via Maremmana Inferiore Alluvioni recenti 8.10 

P7 Via A. Marziale Alluvioni recenti 9.00 

P8 Via Cesurni Travertino 1.50 

P9 Via Lago delle Colonnelle Travertino 1.80 

P10 Strada San Paolo Vulcaniti 6.00 

P11 Piazzale G. Impastato Alluvioni recenti 9.60 

P12 Strada delle Piagge Brecce 3.90 

P13 Via G. Libertucci Vulcaniti 7.20 

P14 Largo Pasolini Travertino 3.60 

P15 Via Lago di Garda Vulcaniti 3.90 
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Prove sismiche MASW 

Sul territorio del Comune di Tivoli sono state realizzate n.15 prove sismiche M.A.S.W. 

 Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di indagine non 

invasiva, che individua il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, basandosi sulla 

misura delle onde superficiali fatta in corrispondenza di diversi sensori (accelerometri o  

geofoni) posti sulla superficie del suolo.  

Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh (onde che 

rappresentano più di due terzi dell’energia sismica totale generata nel corso di  indagini 

sismiche per le quali si utilizzano le onde compressive), che viaggiano con una velocità 

correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata dalla propagazione delle onde.  

In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive, cioè onde con diverse lunghezze 

d’onda si propagano con diverse velocità di fase e velocità di gruppo (Achenbach, J.D., 1999, 

Aki, K. and Richards, P.G., 1980 ) o detto in maniera equivalente la velocità di fase (o di 

gruppo) apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di propagazione. 

La natura dispersiva delle onde superficiali è correlabile al fatto che onde ad alta frequenza 

con lunghezza d’onda corta si propagano negli strati più superficiali e quindi danno 

informazioni sulla parte più superficiale del suolo, invece onde a bassa frequenza si propagano 

negli strati più profondi e quindi Interessano gli strati più profondi del suolo (figura sotto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 ILLUSTRAZIONE DEL CONCETTO SECONDO CUI ONDE DI RAYLEIGH 

AD ALTA FREQUENZA E PICCOLA LUNGHEZZA D’ONDA INTERESSANO GLI 

STRATI PIÙ SUPERFICIALI DEL SITO, INVECE A BASSE FREQUENZE 

INTERESSANO ANCHE GLI STRATI PIÙ PROFONDI. 
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Nel caso specifico le prove MASW sono state eseguite 

in modo attivo ovvero generando le onde superficiali a 

partire dal P.C. nel contempo misurate per mezzo 

sensori (geofoni) disposti lungo uno stendimento. 

Il metodo attivo generalmente consente di ottenere 

una velocità di fase (o curva di dispersione) 

sperimentale apparente nel range di frequenze 

compreso tra 7 e 14 Hz, quindi dà informazioni sulla 

parte più superficiale del suolo, sui primi 30 m, in 

funzione della rigidezza del suolo.  

L’intero processo comprende tre passi 

successivi(Roma, 2002): 

� L’acquisizione delle onde superficiali (ground roll); 

(I) 

� La costruzione di una curva di dispersione (il grafico 

della velocità di fase rispetto alla frequenza); (II) 

� L’inversione della curva di dispersione per ottenere 

il profilo verticale delle Vs; (III) 

Nello specifico la terza fase consiste nel modificare 

opportunamente lo spessore h, le velocità delle onde 

di taglio Vs e di compressione Vp (o in maniera 

alternativa alle velocità Vp è possibile assegnare il 

coefficiente di Poisson u ), la densità di massa r degli 

strati che costituiscono il modello del suolo, fino a 

raggiungere una sovrapposizione ottimale tra la 

velocità di fase (o curva di dispersione) sperimentale e 

la velocità di fase (o curva di dispersione) numerica 

corrispondente al modello di suolo assegnato. 

Fig. 14 Processo elaborazione prove MASW 

I 

II 

III 
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La definizione del modello geologico, e quindi il profilo di velocità delle onde di taglio verticali, 

che meglio descrive con le condizioni reali che si stanno investigando può essere individuato 

con procedura manuale, automatica o con una combinazione delle due.  

In questa sede si è adottata una combinazione fra la procedura automatica e quella manuale 

adottando il software dedicato SURFSEYES 2. 

La strumentazione utilizzata è costituita da : 

sismografo MAE A 6000 S; 

• 12 geofoni a 4.5 Hz; 

• Mazza da 8 Kg; 

 

Risultanze prova M.A.S.W 

Le risultanze delle prove M.A.S.W. effettuata e i relativi elaborati grafici sono riportate fra gli 

allegati. 

Il parametro delle Vs30 è stato calcolato utilizzando la stratigrafia delle Vs 30 ricavato dal 

Software SURFSEYES 2 e applicando la seguente formula: 

                              

       VS30  =             30           

                   Σ i = 1, N
         hi

  / Vi 

 

dove  

 

hi indicano lo spessore (in m);  

Vi e la velocità delle onde di taglio (m/s) dello strato i esimo, per un totale di N strati presenti 

nei 30 m superiori. 

Il sito è stato poi classificato sulla base del valore di VS30 come riportato nella seguente tabella 

(OPCM 3274 e il DM 19/09/2005 e Eurocodice 8). 

Fig. 15 Stendimento sismico prova M.A.S.W. 
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GRADO CLASSE VELOCITÀ SISMICA (m/s) E DESCRIZIONE DEI TERRENI 

 

Molto buono 

 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati 

da valori di Vs30 superiori a 800 m/s. eventualmente 

comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con 

spessore massimo pari a 3.0 m. 

 

Buono 

 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fine molto consistenti con spessori 

superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 

compresi tra 360m/s e 800m/s. (ovvero Nspt,30>50 nei terreni 

a grana grossa e cu,30>250 kPa nei terreni a grana fine). 

 

Discreto 

 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 

terreni a grana fine mediamente consistenti con spessori 

superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 

compresi tra 180m/s e 360m/s. (ovvero 15<Nspt,30<50 nei 

terreni a grana grossa e 70<cu,30<250 kPa nei terreni a grana 

fine). 

 

Sufficiente 

 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o 

terreni a grana fine scarsamente consistenti con spessori 

superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 

inferiori a 180m/s (ovvero Nspt,30<15 nei terreni a grana 

grossa e cu,30<70 kPa nei terreni a grana fine). 

Insufficiente 

 

E 

 

Terreni dei sottosuolidi tipo C o D per spessore non superiore  a 

20 m posti sul substrato di riferimento  con Vs30>800m/s. 

 

Molto scadente 

 

S1 

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 

m/s (ovvero 10<cu,30<20 kPa), che includono uno strato di 

almeno 8 m di terreni a grana fine di bassa consistenza, oppure 

che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente 

organiche. 

Pessimo S2 
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive 

o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei 

tipi precedenti. 

 

 

 



COMUNE DI TIVOLI   

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA                      GeoPro Studio Associato 
              

 

 
     Via XXI Aprile, 56; Passo Corese-Fara in Sabina (RI) -02032 -Tel/Fax: 0765.488636 P.IVA/C.F.: 00958410573; e-mail:geoprostudioassociato@gmail.com 

 
50 

 

Le risultanze sono riassunte nella seguente tabella: 

PROVE SISMICHE MASW 

PROVA UBICAZIONE TERRENI 

AFFIORANTI 

CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI SU BASE 

MOPS 

VS 30 

(m/sec)  

 

CLASSE 

M1 Via delle Termi Travertino ZONA INSTABILE 375 C 

M2 Strada dei Laghi Travertino ZONA INSTABILE 637 B 

 M3 Via Cesare Augusto Travertino ZONA INSTABILE 394 B 

M4 SP5 ter (Via E. Morante) Travertino ZONA INSTABILE 484 S2 

M5 Parco Via D. Alighieri Travertino ZONA INSTABILE 870 S2 

M6 Via Maremmana 

Inferiore 

Alluvioni recenti ZONA 1 478 B 

M7 Via A. Marziale Alluvioni recenti ZONA 1 356 S2 

M8 Via Cesurni Travertino ZONA 2 586 B 

M9 Via Lago delle 

Colonnelle 

Travertino ZONA 2 697  S2 

M10 Strada San Paolo Vulcaniti ZONA 3 326 C 

M11 Piazzale G. Impastato Alluvioni recenti ZONA 1 337 C 

M12 Strada delle Piagge Brecce ZONA 1 649 S2 

M13 Via G. Libertucci Vulcaniti ZONA 3 306 C 

M14 Largo Pasolini Travertino ZONA 2 440 B 

M15 Via Lago di Garda Vulcaniti ZONA 3 610 S2 

 

Misure di frequenza HVSR 

Al fine di evidenziare la presenza di importanti contrasti di impedenza e per evidenziare la 

frequenza di risonanza dei vari siti di indagine sono state eseguite n° 15 misure H.V.S.R.  

Il geofono tridimensionale utilizzato è stato progettato dalla M.A.E. srl, si tratta di un sensore 

3D da superficie caratterizzato da 2 sensori orizzontali e 1 verticale con sfasamento delle 

componenti di 90°. 

I dati sono stati elaborati utilizzando il software Geopsy, sviluppato specificamente per il 

calcolo delle frequenze di risonanza attraverso il metodo dei rapporti spettrali (ideato da 
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ricercatori giapponesi e più noto come metodo di Nakamura). Il software in particolare 

permette l'analisi di tracce acquisite tramite terne geofoniche e l'individuazione sia 

automatica che manuale delle finestre temporali più adatte all'applicazione delle tecniche 

spettrali. Successivamente si elaborano nel dominio delle frequenze le tre componenti per 

ogni finestra temporale e si calcola il rapporto medio tra lo spettro delle componenti 

orizzontali e quello della verticale. 

E’ stata verificata la qualità della misura prendendo in base ai criteri del progetto SESAME, 

giudicando l’affidabilità e la chiarezza del picco con frequenza F0 maggiore. 

In prima approssimazione i valori delle frequenze fondamentali possono essere infatti 

associati a range di profondità del bedrock sismico, prendendo in considerazione quanto 

indicato nella tabella di lato. 

A tal proposito è stato stimato lo spessore e la velocità delle onde S della copertura partendo 

dalla frequenza di risonanza fondamentale e imponendo dei range dello spessore e della 

velocità delle onde in base ai risultati delle indagini geognostiche e geofisiche eseguite. 

Conseguentemente il parametro viene calcolato per il modello semplificato a due strati.  
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Le risultanze sono riassunte nella seguente tabella: 

MISURE DI FREQUENZA HVSR 

PROVA UBICAZIONE TERRENI 

AFFIORANTI 

CLASSIFICAZIONE DEI 

TERRENI SU BASE MOPS 

Fo (Hz) PROFONDITÀ 

BEDROCK (m) 

TR1 Via delle Termi Travertino ZONA INSTABILE 5,7 ± 0,5 10/20 

TR2 Strada dei Laghi Travertino ZONA INSTABILE 17,5 ± 2,3 5/10 

 TR3 Via Cesare Augusto Travertino ZONA INSTABILE 5,6 ± 0,7 10/20 

TR4 SP5 ter (Via E. Morante) Travertino ZONA INSTABILE 14,4 ± 1,7 5/10 

TR5 Parco Via D. Alighieri Travertino ZONA INSTABILE 28,7 ± 0,8 ˂ 5 

TR6 Via Maremmana Inferiore Alluvioni recenti ZONA 1 6,1 ± 0,7 10/20 

TR7 Via A. Marziale Alluvioni recenti ZONA 1 6,1 ± 0,4 10/20 

TR8 Via Cesurni Travertino ZONA 2 15,8 ± 1,5 5/10 

TR9 Via Lago delle Colonnelle Travertino ZONA 2 5,1 ± 1,0 10/20 

TR10 Strada San Paolo Vulcaniti ZONA 3 4,0 ± 0,6 30/20 

TR11 Piazzale G. Impastato Alluvioni recenti ZONA 1 3,7 ± 0,6 20/30 

TR12 Strada delle Piagge Brecce ZONA 1 26,9 ± 1,6 ˂ 5 

TR13 Via G. Libertucci Vulcaniti ZONA 3 1,9 ± 0,2 50/100 

TR14 Largo Pasolini Travertino ZONA 2 7,4 ± 1,0 10/20 

TR15 Via Lago di Garda Vulcaniti ZONA 3 23,1 ± 2,2 ˂ 5 

 

Tomografie elettriche  

Tale metodologia permette di ricostruire la geometria del sottosuolo in virtù del valore di 

resi

stiv

ità 

ele

ttri

ca 

che 

è 
Valori indicativi della resistività di rocce e sedimenti - la tabella a destra associa gli intervalli di resistività (ρ) a 

quelli di porosità (φ). 
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propria del terreno investigato. 

La maggior parte delle rocce infatti  presenta caratteri di conducibilità di tipo elettrolitico dato 

che, con le eccezioni di alcuni minerali metallici, quasi tutti i minerali sono isolanti. 

La conducibilità è dovuta quindi essenzialmente all’acqua interstiziale ed è in larga misura 

funzione della porosità, del contenuto d’acqua e della quantità di sali disciolti in essa. 

La presenza di fluidi nel sottosuolo fa si che rocce e terreni, attraversati dalla corrente, si 

comportino relativamente come dei buoni conduttori di elettricità; al contrario le strutture 

con scarso contenuto di fluidi come rocce asciutte non fratturate e cavità naturali o di natura 

antropica si comportano come dei cattivi conduttori, se non addirittura come degli isolanti. 

Pertanto le geometrie sepolte rispondono al flusso di corrente artificiale, immessa con diverse 

modalità, in funzione del parametro fisico che regola tale comportamento: la resistività 

elettrica ρ (Ohm·m). 

Nelle tabelle sopra esposta sono forniti alcuni valori indicativi della resistività di rocce e 

sedimenti, valori che vanno utilizzati con le limitazioni suddette. 

Come già espresso i valori di resistività misurati sono strettamente legati alle caratteristiche 

geologico-stratigrafiche del terreno, al proprio contenuto d’acqua, nonché alla presenza di 

corpi anomali interrati, alla presenza di aree a densità anomala attribuibili a variazioni dello 

stato tensionale dei terreni fino alla presenza di cavità.  

L’esecuzione di un profilo tomografico prevede lo stendimento di una serie di picchetti 

metallici, che vengono utilizzati tanto come elettrodi di corrente che di potenziale. 

L’inversione dei dati di resistività apparente è stata poi ottenuta utilizzando un algoritmo di 

inversione basato su un procedimento di deconvoluzione dei minimi quadrati (software 

Res2dinv di r. Barker - Birmingam University), che consente di ricavare sezioni bidimensionali 

del terreno indagato tramite moduli di calcolo agli elementi finiti. 
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Il modello 2-D utilizzato da questo software, divide il sottosuolo in un certo numero di blocchi 

rettangolari (fig. 16).  

Lo scopo di questo programma è quello di determinare la resistività dei blocchi rettangolari in 

modo da produrre uno resistività apparente “pseudosezioni” che concorda con le misurazioni 

effettive. Lo spessore di ogni strato in considerazione è aumentato rispetto a quello 

soprastante dal 10% al 25%. 

Il programma utilizza un metodo di ottimizzazione che cerca di ridurre la differenza tra i valori 

di resistività apparente misurate e quelle calcolate regolando la resistività internamente ai 

blocchi. 

Una misura di questa differenza è data dalla radice-media-squared (RMS) di errore.  

Nello specifico sono state realizzate n.2 tomografie elettriche (TE1 e TE2) entrambe ubicate 

nel settore all’interno del quale  nel 2006 la Presidenza del Consiglio dei Ministri  dichiarava lo 

Stato di emergenza per i gravi casi di sprofondamento e classificato come  ZONE DI 

ATTENZIONE PER INSTABILITA’ nella redazione della carta delle MOPS allegata alla 

microzonazione sismica di livello I. Le misure sono state poi elaborate tramite uno specifico 

Fig. 16 Disposizione dei blocchi utilizzati in un modello della “pseudosection” e dei punti di misura. 
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software dedicato “RES2DINV” in grado di ricostruire e mappare la distribuzione di resistività 

relativa in due dimensioni. 

Tomografie elettriche realizzate 

 

 

 

 

 

RISULTANZE 

Entrambe le stese sono state realizzate su aree morfologicamente pianeggianti pertanto non è 

stato necessario in fase di elaborazione applicare la correzione topografica ai dati ottenuti. 

Tomografia Elettrica 1 (TE1) 

La TE1 si è sviluppata su una direttrice complessiva di 62 ml per una profondità massima 

d’indagine di circa 12 m.  

Il profilo di resistività TE1 ha messo in luce, ad una profondità di circa 4 m, uno stacco dei 

valori di resistività che da valori medi di  circa 300/400 Ω.m arrivano a valori estremamente 

elevati (oltre 100k  Ω.m). In questo caso i terreni definiti da resistività nell’ordine dei 102/103 

Ω.m sono associabili a travertini litoidi sub-affioranti, come inoltre confermato 

dall’andamento della DPSH P4 condotta sullo stesso sito, dove ad una profondità di 0.6 m si è 

avuto un rifiuto strumentale alla penetrazione.  

N. Profilo N. Elettrodi Distanza inter- elettrodica (m) Lunghezza stendi mento  

(m) 

Profondità investigata (m) 

TE1 32 2 62 ≈12 

TE2 24 2 46 ≈9 

Elevata probabilità di presenza di cavità 

Fig. 17 Profilo di resistività TE1 
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Oltre la profondità di 4 m dal P.C. l’anomalia elettrica riscontrata può essere interpretata con 

la presenza di materiali estremamente vacuolari nonché con la presenza di eventuali vuoti più 

o meno estesi laddove il dati relativi alle elevetassime resistività compare maggiormente 

addensato. 

 

Tomografia Elettrica 2 (TE2) 

La TE2 si è sviluppata su una direttrice complessiva di 46 ml. per una profondità massima 

d’indagine di circa 9 m. 

Il profilo di resistività TE2 interessa, fino alla profondità di circa 4/5 m, uno spessore di terreno  

caratterizzato da resistività nell’ordine dei 10/102 Ω.m definito da materiale geotecnicamente 

scadente (cfr DPSH P1) costituito da sabbie travertinose miste a vulcaniti dilavate 

Fig. 18 Tomografia elettrica n.1 

tomografia 
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Al letto di tale spessore si riscontrano terreni con resistività nell’ordine 103/104 Ω.m associabili 

a travertini litoidi nei quali non si esclude la presenza di vuoti e cavità. 

 

 

Fig. 20 Tomografia elettrica n.2 

tomografia elettrica 

 

Fig. 19 Profilo di resistività TE2 
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8. DISCUSSIONE SULLO STATO DEI LUOGHI RELATIVAMENTE ALLE AREE 

SUSCETTIBILI E/O CON FATTORI PREDISPONENTI L’INNESCARSI DI 

FENOMENI DI SUBSIDENZA E SINKHOLE  

Le aree suscettibili all’innescarsi di sinkhole nel comune di Tivoli sono quelle che trovano la 

loro sede nel settore della Piana delle Acque Albule e più in genere dove si assiste 

all’affioramento di terreni travertinosi. 

Di seguito verranno trattati gli elementi geologici che caratterizzano tale area e che di fatto 

predispongono la stessa all’innescarsi di fenomeni di subsidenza e sinkhole. 

L’analisi di tali fattori è stata poi riportata su carta ed è confrontabile nella TAV. 6 “Carta 

Geologica di Dettaglio con elementi riferiti a fattori predisponenti al Rischio Sinkhole” 

Nella trattazione si farà esplicito riferimento ed utilizzo di dati e informazioni provenienti da 

un’estesa campagna geognostica condotta dalle università di “Roma Tre” e “ La Sapienza”. 

8.1 STRATIGRAFIA DEL BACINO DELLE ACQUE ALBULE 

Il Bacino delle Acque Albule si estende per circa 30 km2 caratterizzato da una lieve pendenza 

da nord verso sud e da est verso ovest con quote da circa 80 m s.l.m. a meno di 50 m s.l.m. in 

prossimità del Fiume Aniene; si tratta sostanzialmente di una depressione morfologica le cui 

conformazione, in termini strutturali, lo rende interpretabile come bacino di pull-apart. 

Da un punto di vista stratigrafico il bacino nella sua parte centrale è caratterizzato da uno 

spessore medio di circa 60 m (fino ad un massimo di 85 m)  di travertino poggiante su di una 

sequenza di sabbie conglomerati e argille Plio-Quaternaria.  

Sui margini sul margine ovest ed est invece si assiste ad un assottigliamento dello spessore 

che rientra nell’ordine della decina di metri ed nella parte più orientale del bacino, ai piedi dei 

Monti Tiburtini, è presente una facies travertinosa meteogenica conosciuta come tartaro, 

formata dalla precipitazione delle acque dell’Aniene.  

Inoltre dai dati relativi alla campagna geognostica eseguita dall’università di Roma Tre fanno 

emergere che i maggiori spessori di litologie travertinose (fino circa 90 m dal piano campagna) 

si trovino lungo una fascia allungata in direzione N-S che si estende dall’area delle sorgenti 

(Lago della Regina e Lago delle Colonnelle) fino all’abitato di Tivoli Terme (cfr. Tav.6 -Carta 
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Carta geologica di dettaglio con elementi riferiti a fattori predisponenti al rischio sinkhole- 

scala 1:5.000) 

 

8.2 ASSETTO STRUTTURALE DEL BACINO DELLE ACQUE ALBULE 
Da un punto di vista strutturale il Bacino delle Acque Albule è caratterizzato dall’azione di un 

sistema di faglie a direttrice N-S attive nell’area durante il tardo Pleistocene, ed è proprio tale 

sistema di faglie che definisce l’alimentazione del circuito idrotermale. 

La faglia principale che caratterizza tale sistema è ben rilevabile nei rilievi dei Monti Cornico-

lani e, internamente al bacino, si allinea con le principali sorgenti dell’area che nello specifico 

sono il Lago delle Colonnelle e il Lago della Regina. 

 
 
 

 

Fig. 21 - Carta strutturale del bacino delle Acque Albule. (a)-(h) Dati strutturali (in alto a destra il numero di dati) con rappresentazione 
stereografica (reticolo equiareale di Schmidt, emisfero inferiore): distribuzione percentuale delle direzioni dei poli di proiezione delle fratture 
misurate nell’intera area (a); distribuzione percentuale dei poli delle fratture all’interno delle cave di travertino (b) (queste strutture 
rappresentano le vie preferenziali per la risalita dei fluidi geotermali); distribuzione percentuale dei poli delle fratture nei depositi piroclastici 
e/o nelle sequenze plioceniche del settore occidentale del bacino, da Settecamini a Guidonia (c); distribuzione percentuale delle direzioni dei 
poli misurati nell’area di Villa Adriana (d); totale delle misure effettuate sulle strie e su altri indicatori cinematici nell’intera regione (e); 
misure delle faglie dell’intera area (f); misure delle faglie nei depositi piroclastici e/o nelle sequenze plioceniche del settore occidentale del 
bacino, da Settecamini a Guidonia (g); misure delle faglie nelle unità vulcaniche pleistoceniche nell’area di Villa Adriana (h). Da Faccenna et 
al., 2010. 
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La cinematica del sistema di faglie principali che caratterizzano strutturalmente l’area 

presenta una componente trascorrente destra.  

In superficie, queste strutture si manifestano con faglie trascorrenti con direttrice N-S o 

N20°mentre il limite del bacino, nel settore occidentale, è segnato da faglie oblique.  

Più raramente si notano piccole faglie inverse, e faglie antitetiche trascorrenti sinistre E-W. 

 

8.3 ASSETTO IDROGEOLOGICO 
Idrogeologicamente il Bacino delle Acque Albule è alimentato dal complesso dei Monti 

Lucretili-Tiburtini-Cornicolani, il cui drenaggio sfrutta i principali lineamenti tettonici distensivi 

riconosciuti nell’area con particolare richiamo alla direttrice NNE-SSW. 

Nei pressi della città di Tivoli il copioso volume di acqua (circa 5 m3/s)  proveniente dal 

complesso carsico lucretile-cornicolano entra in contatto con convogli gassosi e termominerali 

che risalgono lungo le faglie distensive che hanno ribassato la serie meso-cenozoica  

generando il più grande complesso di sorgenti termominerali in Italia con una portata di circa 

circa 3000 l/s s (Capelli et al., 1987). 

Le sorgenti più importanti sono quelle del Lago della Regina (1850 l/s) e del Lago delle 

Colonnelle (250 l/s) ma se ne conoscono di minori, con portate anche variabili stagional-

mente. 

Non si esclude inoltre un passaggio d’acqua dai rilievi carbonatici verso la piana delle Acque 

Albule. Le modeste espressioni sorgentizie ai piedi dei rilievi  infatti testimoniano la presenza 

di una comunicazione idraulica caratterizzata da un’elevata trasmissività tra il complesso 

carbonatico e i depositi travertinosi che caratterizzano la Piana. 

 
L’intenso carsismo che interessa i Monti Lucretili e Cornicolani, unitamente alle caratteristiche 

metereologiche dell’area determinano un ingente assorbimento di acqua piovana che 

infiltrandosi rapidamente va ad alimentare la falda presente nella sottostante formazione 

liassica. 

Anche da un punto di vista del chimismo delle acque il quadro che si delinea è quello di un 

acquifero principale a «falda carsica regionale», ospitato nei termini carbonatici mesozoici 

della Serie Sabina con apporti di fluidi risalenti lungo le discontinuità tettoniche. 
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Alla circolazione basale dell’acquifero regionale si aggiungono piccole falde sospese ubicate 

nei depositi di copertura. 

8.4 IL SOTTOSUOLO E FATTORI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 
 
In questo settore il substrato carbonatico, comprendente anche quello traverinoso, è soggetto 

a diffusi ed estesi fenomeni carsici con formazione di cavità epigee ed ipogee. 

Non di rado le voragini si manifestano repentinamente accompagnate da boati testimoniati 

dagli abitanti del posto. Tali manifestazioni si traducono spesso in nuove depressioni o 

tangibili aperture del terreno che rappresentano l’accesso vere e proprie cavità ipogee. 

Nelle vicinanze dell’abitato di Tivoli Terme, in corrispondenza le due sorgenti delle Acque 

Albule: il Lago della Regina e il Lago delle Colonnelle sono stati classificati come sinkhole  ai 

quali si aggiunge a poca distanza il Lago di San Giovanni nel  Comune di Guidonia.  

Inoltre dall’esame dei fronti di cava (De Filippis, 2003) si è osservato come i travertini siano 

oggetto di estesi sgrottamenti  a cui hanno fatto seguito numerose doline di crollo. Spesso tali 

depressioni sono state ritombate da interventi antropici testimoniati oggi da cumuli di terra 

che tuttavia non ne riducono il rischio e la pericolosità.  

Durante la sequenza sismica di bassa magnitudo (< 3.0) del 2001 che ha interessato il Bacino 

delle Acque Albule sono stati avvertiti boati e forti vibrazioni del terreno che per mesi hanno 

gettato nel panico gli abitanti dell’area. A queste manifestazioni si sono aggiunte nel corso 

della medesima sequenza, fuoriuscite di gas dal sottosuolo, sensibili oscillazioni nella portata 

delle sorgenti delle Acque Albule nonché un aumento repentino delle deformazioni negli 

abitati.  

Dal 2004 al 2006, a seguito dei numerosi dissesti geologici verificatisi dal 2001 (sinkhole e 

subsidenze), i settori di Villalba di Guidonia e Tivoli Terme sono stati oggetto di approfonditi 

studi (realizzati dalle università romane “Roma Tre” e “La Sapienza”) di carattere geologico, 

geomorfologico, strutturale, idrogeologico, geofisico e geochimico. 

Da tali studi è emerso come tali depressioni, già rilevabili da foto aeree del 1943, 

probabilmente associate a fenomeni carsici aventi sede nello spessore di travertino che 



COMUNE DI TIVOLI   

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA                      GeoPro Studio Associato 
              

 

 
     Via XXI Aprile, 56; Passo Corese-Fara in Sabina (RI) -02032 -Tel/Fax: 0765.488636 P.IVA/C.F.: 00958410573; e-mail:geoprostudioassociato@gmail.com 

 
62 

 

caratterizza la piana, abbiano forma circolare o sub-circolare di dimensioni variabili con bordi 

netti. 

In alcuni settori del bacino è stato possibile riconoscere una stretta correlazione tra queste 

depressioni morfologiche e le faglie. 

Dall’analisi delle foto aeree è stato inoltre possibile individuare una vasta area che interessa 

l’abitato di Tivoli Terme (e quindi a oggi edificata) caratterizzata da molteplici depressioni 

naturali testimonianza di antichi bacini lacustri. 

Dai dati raccolti pertanto si è giunti a considerazioni più precise in merito a quelle che sono le 

condizioni al contorno che predispongono il settore delle Acque Albule  

I laghi della Regina e delle Colonnelle in virtù delle loro caratteristiche geologiche, 

morfologiche, e idrogeologiche sono geneticamente attribuiti a fenomeni di sinkhole. La loro 

origine si colloca in corrispondenza di lineamenti tettonici che costituiscono vie preferenziali 

alla risalita delle acque profonde mineralizzate e di fluidi aggressivi. 

La genesi va quindi attribuita all’innescarsi di processi di erosione/dissoluzione, a discapito dei 

travertini, operati presumibilmente dal basso, in cui ha avuto ruolo importate una falda di 

acque mineralizzate e termali in pressione artesiana. Ruolo importante inoltre è stato 

esercitato da un lineamento tettonico ad andamento meridiano, che ha costituito il cammino 

preferenziale del condotto di risalita. 

Tale ipotesi trova inoltre conferma nel chimismo delle acque all’interno dei due laghi 

(caratterizzato da concentrazioni ioniche di circolazione profonda) e dalla morfologia delle 

cavità, cilindrica e non conica, che farebbe supporre una dissoluzione per soluzione normale. 

Le risultanze delle indagini di campagna condotte dalle università hanno permesso di 

individuare due settori nell’area, circostante i laghi in oggetto, con caratteristiche 

litostratigrafiche distinte. 

-Un settore occidentale, in cui la successione stratigrafica mostra, al tetto di una successione 

di terreni piroclastici sciolti e rare intercalazioni di depositi argillosi di ambiente lacustre, la 

presenza di depositi di travertino con spessori  modesti (da 5 a 20 m).  

-Un settore orientale in cui affiorano prevalentemente travertini con spessori nell’ordine dei 

40-55 m. 

Inoltre si osserva come il punto di intersezione fra il trend strutturale meridiano e uno ad 

andamento E-W ricade nei pressi del Lago delle Colonnelle. 
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9. CONCLUSIONI E DISCUSSIONE DELL’ELABORATO DI SINTESI “CARTA 
DELL’IDONEITA’ TERRITORIALE” (TAV7) 
 

L’elaborato di sintesi del presente studio è rappresentato dalla carta dell’Idoneita’ Territoriale 

(Tav7) che suddivide il territorio per diverse classi di idoneità allo sfruttamento antropico. In 

particolare sono state individuate le seguenti classi: 

• zona idonea 

• zona idonea con prescrizione (suddivisa in 3 tipi) 

• zona non idonea 

Le aree idonee sono quelle non caratterizzate da particolari criticità geologiche, che 

permettono quindi uno sviluppo antropico senza particolari prescrizioni. 

Fig. 21 – Stralcio della TAV.6” Carta geologica di dettaglio con elementi riferiti a fattori predisponenti 
al Rischio Sinkhole” 
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Nelle zone idonee con prescrizione è possibile uno sviluppo edificatorio a patto che vengano 

rispettati degli specifici accorgimenti, in particolare sono state individuate 3 categorie: 

• zone potenzialmente interessate da fenomeni di sinkhole: 

lo sfruttamento di tali aree è condizionato ad uno studio preliminare redatto in base a 

quanto previsto dalla DGR n. 1159/02 

• zone caratterizzate da acclività comprese tra i 20° e i 30°: 

aree in cui risulta necessaria un’analisi di stabilità del versante sia ante che post operam 

• zone potenzialmente instabili: 

anche lo sfruttamento di queste aree è condizionato ad analisi di stabilità del versante sia 

ante che post-operam 

Le aree non idonee sono quelle caratterizzate da negative condizioni geologiche e 

morfologiche che impediscono uno sfruttamento edificatorio. 

In particolare si tratta di: 

• zone caratterizzate da pendenze superiori ai 30° 

• Aree che ricadono in zone R3 e R4 da cartografia PAI 

• Aree alluvionabili da cartografia PAI 
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