
Prof. Del Monte, lei è professore di 

Geomorfologia e Geologia ambientale 

e da novembre scorso è il nuovo 

Direttore del Dipartimento di Scienze 

della Terra dell'Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”.  Nel 2018 ha 

pubblicato il libro “La geomorfologia di 

Roma”, dove spiega come le 

caratteristiche geomorfologiche e 

geologiche ambientali condizionino le 

scelte insediative iniziali e lo sviluppo 

della civiltà. Oggi con il verificarsi 

sempre più frequente di fenomeni quali 

alluvioni, frane, quali potrebbero essere 

le conseguenze sulla città di Roma e, 

più in generale, sul nostro territorio dal 

punto di vista geomorfologico e sugli 

stili di vita? 

 

Gli antichi Romani, che avevano molto 

spazio a disposizione, evitarono di 

insediarsi in aree ad alto rischio 

geomorfologico, quali Monte Mario, 

dove si verificano spesso fenomeni 

franosi, o la pianura tiberina, 

frequentemente inondata dal Tevere. 

Oggi, in tutte le grandi città del mondo 

la notevole densità di popolazione e i 

processi di urbanizzazione comportano 

un incremento dei rischi geologico-

ambientali. In sintesi, è aumentata la 

vulnerabilità verso gli eventi 

potenzialmente dannosi. Si potrebbero 

perciò offrire moltissimi esempi per 

rispondere a questa domanda. Uno 

solo per tutti: una peculiarità della 

Roma odierna, rispetto a molte altre 

aree urbane del globo, è costituita dalla 

grande massa di terreni di riporto che 

ricopre la superficie originaria. Questa 

massa modifica i connotati del rilievo 

naturale e favorisce i fenomeni di 

erosione superficiale operata dalle 

acque dilavanti, che asportano ingenti 

volumi di materiali. Ciò comporta 

diversi rischi: l’eliminazione di quasi 

tutti gli alvei naturali della rete di 

affluenti del Tevere, non compensata 

da un adeguato sistema di drenaggio 

artificiale per lo scolmamento delle 

acque correnti superficiali (che gli 

antichi erano stati abili a costruire e a 

mantenere in esercizio) è tra le cause 

principali dei fenomeni di inondazione 

che avvengono nel centro urbano in 

occasione di intensi eventi meteorici. 

In aggiunta, le acque piovane che 

anziché defluire sulla superficie 

riescono a infiltrarsi nella coltre di 

materiali di riporto e di colmamento 

possono dar luogo all’insidiosa erosione 

sottosuperficiale (tunneling, piping), 

che sviluppa una rete di piccoli canali 

invisibili in superficie. Queste cavità col 

tempo crescono di dimensioni, fino a 

provocare il cedimento del manto 
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Maurizio Del Monte è geologo, professore associato presso l’Università Sapienza di Roma, da novem-

bre scorso fino al 2022 è Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra. 
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stradale o di edifici sovrastanti. 

La gestione di un territorio cittadino 

così prezioso ma così vulnerabile, 

specialmente laddove sia stato 

urbanizzato da millenni, richiederebbe 

perciò un’attenzione particolare e 

approfondite conoscenze 

geomorfologiche. 

 

La storia evolutiva del paesaggio  

influenza gli attuali processi attivi e 

l’organizzazione delle forme 

contemporanee, può spiegarci meglio 

come ciò avviene?   

 

Il paesaggio fisico originario di Roma è 

sostanzialmente un paesaggio fluviale. 

Nel tempo, molte valli fluviali del 

centro cittadino sono state 

parzialmente colmate o 

completamente sepolte. Alcuni colli 

sono stati del tutto eliminati, sparendo 

dal panorama romano: perfino uno dei 

leggendari Sette Colli su cui fu fondata 

la città. Altri colli furono modificati 

nella loro forma e nelle loro 

dimensioni; altri ancora creati dalle 

attività umane, e dunque non 

esistevano affatto nel panorama 

originario.  

Il paesaggio fisico attuale, dunque, 

risente profondamente dalle modifiche 

apportate dall’uomo alla forma 

originale della superficie topografica. 

Solo i maggiori rilievi naturali sono 

ancora ben visibili nel panorama di 

Roma. Altri rilievi naturali elevati 

soltanto poche decine di metri rispetto 

al fondovalle tiberino sono più 

difficilmente osservabili, in quanto si 

trovano a quote modeste, inferiori a 

quelle raggiunte da molti edifici. 

Percorrendo però con attenzione 

qualche strada più ripida (per esempio, 

Via del Tritone) si può ancora 

percepire la salita che porta alla 

sommità di questi colli, a partire dalla 

sottostante pianura alluvionale del 

Tevere. 

Oggi la superficie topografica del 

centro storico presenta, in estrema 

sintesi, una fascia sub-pianeggiante che 

segue il corso del Tevere, da cui si 

eleva, a Ovest, la dorsale Monte Mario- 

Gianicolo, solcata da alcune valli 

tuttora visibili, mentre a Est si trovano 

molti colli, dal piccolo Campidoglio a 

quelli più vasti, come l’Esquilino e il 

Pincio. Questi ultimi presentano 

un’altezza modesta ma versanti a tratti 

anche molto ripidi: un esempio fra i 

tanti, la famosissima scarpata passata 

alla Storia con il nome di Rupe Tarpea.  

L’uomo ha modificato così 

profondamente la superficie topografica 

nei secoli da invertire, in alcuni casi, la 

configurazione del rilievo presente al 

tempo dei Re di Roma. 

 

Nel 1991 ha iniziato a prestare attività 

di docenza presse diverse Università, 

dopo quasi 30 anni può dirci se e come 

è cambiato il numero degli studenti che 

si iscrivono al corso di studi in Scienze 

della Terra? Dall’esterno c’è la 

percezione che i giovani, nonostante le 

numerose calamità naturali, siano poco 

attratti dalle materie geologiche. Se 

tale percezione è corretta sa dirci come 

mai?   

 

Purtroppo, a livello nazionale da molti 

anni a questa parte gli studenti che si 

iscrivono a corsi di studi in Scienze 

geologiche sono in calo, sia pure tra alti 

e bassi. Eppure, le Scienze della Terra 

generalmente  incontrano il favore del 

pubblico quando si organizzano eventi 

divulgativi, documentari, visite guidate. 

E anche in corsi di studi a elevata 

componente geologica, come è il caso 

delle Scienze naturali, che hanno 

mantenuto nel tempo un alto numero 

di iscritti, molti dei quali si 

specializzano in materie proprie delle 

Scienze della Terra. Forse dovremmo 

impegnarci a fondo affinché la figura del 

geologo non sia mentalmente associata, 

dal grande pubblico, soltanto agli eventi 

calamitosi, dei quali magari si crede, 

erroneamente, che siano sempre  
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imprevedibili e inevitabili. Va divulgato 

quanto di positivo c’è nel lavoro del 

geologo – e c’è davvero tanto – per la 

conoscenza e la difesa del territorio, 

per la fruizione consapevole 

dell’ambiente naturale, per la ricerca 

scientifica, perfino per le attività 

culturali e ricreative;  insomma, per 

tutte quelle attività che in ultima analisi 

aiutano a migliorare le condizioni di 

vita morali e materiali del cittadino. 

 

Il Dipartimento di Scienze della Terra 

della Sapienza è stato riconosciuto dal 

Miur come Dipartimento di eccellenza 

per il periodo 2018-2022. Potrebbe 

spiegarci cosa propone il progetto di 

eccellenza che è stato presentato e se  

questo potrebbe stimolare un maggior 

numero di iscrizioni al corso di studi?   

 

Ricollegandomi alla risposta 

precedente: non per caso, il progetto di 

eccellenza che cita si propone, come 

obiettivo complessivo di sviluppo, la 

creazione di un polo sperimentale, 

didattico e divulgativo su tematiche 

inerenti i rischi e le risorse geologiche 

nell'ambito della sostenibilità socio-

ambientale. Per il raggiungimento di 

questo obiettivo, sono previste delle 

azioni strategiche volte al 

potenziamento di laboratori in-house 

ed in-situ, e allo sviluppo di una 

infrastruttura informatica CLOUD.    

Un sistema di infrastrutture così 

all’avanguardia faciliterà una didattica 

innovativa, sarà uno strumento utile 

per la divulgazione delle Scienze della 

Terra, avrà importanti ricadute socio 

economiche e permetterà l’attrazione 

di talenti. Insomma, non solo un 

progetto di ricerca di eccezionale 

qualità scientifica, ma anche un 

progetto che ha l’ambizione di attirare 

l’attenzione del pubblico e di futuri 

studenti sulle molteplici ricadute 

positive della geologia per il nostro 

vivere quotidiano. 
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In conclusione ci dice perché studiare 

oggi la geomorfologia?  

 

È semplice. Ho scelto a suo tempo di 

studiare la geomorfologia perché lo 

studio dell’evoluzione attuale del 

paesaggio fisico, se affrontato 

scientificamente, ha innumerevoli 

ricadute applicative, utilità sociali, 

interessi culturali.  

Quantificare l’erosione del suolo, 

monitorare le spiagge o i fiumi nel 

tempo, calcolare la pericolosità di un 

certo fenomeno, sono solo alcuni 

esempi dell’interesse scientifico e socio-

economico che questa materia può 

rivestire. 

E infine, mi permetta di concludere 

uscendo per un attimo dalle vesti del 

professore: al di là delle innumerevoli e 

importantissime applicazioni della 

geomorfologia ai più svariati campi 

scientifici e applicativi, con le quali 

potrei riempire pagine e pagine di 

questa intervista fino ad annoiare anche 

il più resistente tra i lettori,  il poter 

capire perché il paesaggio che 

osserviamo  è così come lo vediamo, 

poterne prevedere l’evoluzione, saper 

risalire alle relazioni di causa/effetto tra 

una qualsiasi forma del paesaggio fisico 

e i processi che l’hanno creata: tutto 

questo è anche, molto semplicemente, 

bello e stimolante.  



Pagina 4 

Servizio Geologico d’Italia – Newsletter 1 

Gli effetti cosismici del Terremoto di Durazzo (Albania) del 26 

Novembre 2019 
di Valerio Comerci,  Anna Maria Blumetti, Pio Di Manna 
Area per la geodinamica, le georisorse, la pericolosità e gli impatti degli eventi naturali e indotti 

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA   

Dashamir Gega1, Ismail Hoxha2, Luigi Piccardi3 
1 Servizio Geologico di Albania, Tirana, 2 Institute of Geosciences, Energy, Water and Environment (IGJEUM), Tirana, 3 Istituto di Geoscienze e Georisorse – CNR 

A seguito del terremoto di Magnitudo 

Momento 6,4 (ML 6,3) avvenuto il 26 

Novembre 2019, con epicentro in mare 

a 3 km dalla costa di Hamallaj (Figura 

1), circa 15 km a Nord di Durazzo 

(Albania), tre geologi di ISPRA e uno 

del CNR di Firenze hanno effettuato dei 

sopralluoghi nell’area epicentrale per 

rilevare gli effetti sismoindotti sul 

terreno. I sopralluoghi sono stati 

effettuati nei giorni 16-18 dicembre in 

collaborazione con i colleghi geologi 

dell’Institute of Geosciences, Energy, 

Water and Environment (IGJEUM) e 

del Servizio Geologico Albanese nella 

Prefettura di Durazzo. È stata 

investigata l’area epicentrale del 

terremoto, rilevando che, nonostante il 

forte rilascio di energia, gli effetti in 

superficie sono stati modesti. Ciò 

potrebbe essere dovuto alla  profondità 

ipocentrale stimata dall’IGJEUM  

Figura 1 - Gli ovali gialli indicano le aree dove sono stati rilevati effetti sismoindotti. La stella rossa indica 
l’epicentro del terremoto del 26 novembre 2019 registrato dall’Institute of Geosciences, Energy, Water and 
Environment (IGJEUM) di Tirana.  

di Tirana a 39,5 km 

(http://www.geo.edu.al/skedaret/bul112

019.pdf), anche se secondo la stima 

dell’INGV l’ipocentro è stato a 22 km, 

più spostato nell’entroterra. Oltre a 

qualche frana sismoindotta, gli effetti 

maggiormente osservati sono stati 

fenomeni di liquefazione, verificatisi nei 

depositi sabbiosi con presenza di falda 

acquifera in pressione e/o sub-

affiorante. Infatti molte liquefazioni 

sono state rilevate lungo le spiagge, da 

Golem (a Sud) ad Hamallaj (a Nord) 

(Figura 1) e nella piana del Fiume Erzen 

(Figura 2), soprattutto tra Jube e la 

costa, dove i depositi sabbiosi sono 

localmente coperti  da circa 6 metri di 

limi argillosi e presentano una falda in 

pressione. Sono state rilevate anche 

profonde fratture, lunghe ognuna 

decine di metri e aperte fino a 50 cm 

che hanno suscitato l’interesse della  

http://www.geo.edu.al/skedaret/bul112019.pdf
http://www.geo.edu.al/skedaret/bul112019.pdf
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popolazione e sono state oggetto di 

report televisivi 

(https://youtu.be/Zef70MCOhsY). Tali 

fratture sono dovute ad espansioni 

laterali indotte dalle liquefazioni che si 

sono verificate lungo le sponde del 

Fiume Erzen. Un’altra interessante 

evidenza che è stata rilevata lungo la 

spiaggia di Hamallaj è l’arretramento 

della linea di battigia testimoniato da 

pescatori del luogo. Tale area 

corrisponde esattamente con la zona di 

massimo sollevamento rilevato da 

satellite tramite la tecnica InSAR 

(Interferometry Sinthetic Aperture 

Radar), che si attesta intorno a 10 cm 

(https://twitter.com/matteo_albano/stat

us/1199679008797057024). 

Nei giorni successivi, i geologi di 

IGJEUM hanno continuato i 

sopralluoghi più a Nord, da Thumanë 

fino a Tale, rilevando variazioni 

idrologiche, qualche frattura del 

terreno ed altri effetti di liquefazione. 

I terremoti preistorici in Lunigiana e l’attività della faglia di Mu-

lazzo (MS) 
Anna Maria Blumetti, Pio Di Manna, Eutizio Vittori  
Area per la geodinamica, le georisorse, la pericolosità e gli impatti degli eventi naturali e indotti 

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA   

Luigi Piccardi1 
1 Istituto di Geoscienze e Georisorse – CNR Firenze 

L’Istituto di Geoscienze e Georisorse 

del CNR, Sezione di Firenze, 

nell’ambito della convenzione con la 

Regione Toscana per lo studio delle 

faglie attive e capaci della Toscana, in 

collaborazione con ricercatori 

dell’ISPRA, ha aperto una trincea 

paleosismologica in Lunigiana. La 

trincea è stata scavata trasversalmente 

alla faglia di Mulazzo, presso 

Pontremoli, per analizzare la storia 

sismica della struttura e valutarne il 

potenziale sismo-tettonico, per arrivare 

alla comprensione dello stato di attività 

della faglia e della sua capacità di  

propagare la dislocazione tettonica fino 

alla superficie topografica (faglia 

capace). L’area di scavo è stata 

individuata a seguito di analisi 

geologico-strutturali e di osservazioni 

morfo-tettoniche, integrando 

osservazioni da remoto, tramite 

telerilevamento e analisi di DTM, con 

rilevamenti ed osservazioni di 

campagna. Lo scavo della trincea, che 

ha raggiunto una profondità di oltre tre 

metri e una lunghezza di circa 30 metri, 

ha beneficiato del supporto logistico del 

Comune di Mulazzo. Le pareti dello 

scavo, dopo essere state attrezzate con 

una griglia di riferimento,  

Nell’immagine in alto gli effetti di liquefazione indotti dal 
terremoto di Durres del 26 novembre 2019 

https://youtu.be/Zef70MCOhsY
https://twitter.com/matteo_albano/status/1199679008797057024
https://twitter.com/matteo_albano/status/1199679008797057024
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Elaborazioni preliminari di una Carta della Permeabilità d’Italia 

derivata dalla Carta Litologica d’Italia 
di Rossella Maria Gafà 
Servizio per la geologia applicata, la pianificazione di bacino e la gestione del rischio idrogeologico,  l’idrogeologia e l’idrodinamica delle acque sotterranee (GEO-APP)  

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA  

Il Servizio Geologico d’Italia di ISPRA da 

tempo è impegnato nella realizzazione di 

prodotti cartografici multi-tematici a 

scala nazionale. Fra questi vi è la Carta 

Litologica d’Italia, derivata dalla 

vettorializzazione della Carta Geologica 

d’Italia in scala 1:100.000 e realizzata 

dall’esame approfondito delle note 

illustrative che ha permesso di ricavare 

informazioni litotecniche. Proprio dalla 

Carta Litologica, è stata elaborata la  

sono state riprodotte nelle loro 

caratteristiche stratigrafiche, 

sedimentologiche, descrivendo con 

particolare attenzione la dislocazione 

dei livelli individuati e le superfici di 

dislocazione (faglie). Sulle pareti della 

trincea sono stati raccolti alcuni 

campioni di materiale (frammenti di 

carbone e materiale organico) adatti 

alla datazione col radiocarbonio C14, 

che sono stati datati presso Centro di 

Datazione e Diagnostica (CEDAD) 

dell’Università del Salento. Inoltre, in 

corrispondenza della trincea, è stata 

effettuata una stesa sismica a riflessione 

superficiale e ad alta risoluzione, che ha 

consentito di estrapolare in profondità i 

risultati osservati in trincea e 

visualizzare la continuità della struttura 

tettonica fino alla profondità di circa 30 

metri dal piano campagna. Lo studio è 

tuttora in fase di definizione, ma i primi 

risultati indicano con chiarezza che la 

faglia di Mulazzo è una faglia attiva e 

capace, che negli ultimi 1800 anni circa 

ha prodotto rottura di superficie, 

cumulando nel complesso un rigetto 

verticale significativo. Tali elementi 

sono innovativi nel quadro delle 

conoscenze della tettonica attiva della 

Lunigiana e consentono di formulare 

una migliore stima della pericolosità 

sismica della regione.  

Nella foto in alto ricercatori del CNR e di ISPRA al lavoro nella 
trincea paleosismologica di Mulazzo. 

prima versione della Carta della 

Permeabilità d’Italia, che è 

rappresentativa della permeabilità su 

scala regionale di unità geologiche 

affioranti oppure al di sotto degli 

orizzonti del suolo. Prendendo spunto 

dalle esperienze più interessanti a livello 

internazionale e nazionale su tale tipo di 

cartografia, sono state definite delle classi 

di permeabilità. Per far ciò, è stata 

considerata la tipologia di permeabilità  
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(primaria, per porosità, P; secondaria, 

per fratturazione e/o carsismo, F; 

mista, come combinazione delle 

precedenti, M) ed il grado di 

permeabilità (da 1 a 4) che descrive la 

velocità massima e minima con la quale 

l’acqua filtra nel mezzo poroso e/o 

fratturato. Sono state così ottenute le 

seguenti classi di permeabilità: 

altamente permeabile (AP, K>10-2 m/s; 

P1, F1, M1), mediamente permeabile 

(MP, 10-2>K>10-6 m/s; P2, F2, M2), 

scarsamente permeabile (SP, 10-

6>K>10-9 m/s; P3, F3, M3) e a 

bassissima permeabilità (BP, K<10-9 

m/s; P4, F4, M4). Stabilite le classi di 

permeabilità, il territorio della penisola 

è stato suddiviso in domini geografico-

strutturali per evidenziare le differenze 

determinate, su simili litologie, dalla 

morfologia, dal clima e dalla diversa 

storia geologica e strutturale dei 

suddetti domini (Figura 1).  

Di conseguenza, a ciascun litotipo della 

Carta Litologica (es. dolomie, arenarie, 

ecc.) è stata attribuita una classe di 

permeabilità, considerando anche, 

laddove necessario, le caratteristiche 

fisico-meccaniche (es. comportamento 

litoide, incoerente, ecc.), giaciturali (es. 

roccia massiva, stratificata, ecc.) e 

strutturali (es. fessurazione, 

fratturazione, ecc.). 

In figura 2 è riportato in forma 

schematica il prodotto 

dell’elaborazione sinteticamente 

descritta, che rappresenta un 

importante elaborato preliminare, una 

base di partenza estesa a tutto il 

territorio italiano che potrà essere 

implementata con dati sempre di 

maggiore dettaglio. 

Figura 1 - Domini geografici e strutturali: la 
collocazione geografica e la storia geologica 
determinano le caratteristiche di permeabilità 
delle rocce affioranti. 

Figura 2 - Carta della Permeabilità: schema 
preliminare ottenuto dalle elaborazioni 
effettuate fino ad oggi. 



Il Parco archeologico del Colosseo e 

l’ISPRA hanno sottoscritto all’inizio 

dello scorso anno un Protocollo 

d’Intesa finalizzato allo sviluppo di 

nuove forme di collaborazione 

scientifica. Obiettivo principale è la 

realizzazione di un sistema di 

monitoraggio pluri-sistemico anche 

mediante l’analisi satellitare del 

patrimonio archeologico e 

monumentale del Parco stesso. In 

particolare i temi individuati dal 

protocollo riguardano:  

-le attività di ricerca per studi di 

ricostruzione geologica e paleo 

ambientale con particolare attenzione 

al sottosuolo; 

-l’elaborazione di una metodologia 

operativa per un sistema programmato 

di organizzazione ed attuazione degli 

interventi di tutela che tenga conto 

anche degli aspetti geologici e 

ambientali; 

-lo studio, lo sviluppo e la 

sperimentazione di nuovi metodi e 

tecnologie indirizzate al monitoraggio e 

alla conservazione dei beni culturali, 

con particolare riferimento alle 

applicazioni ICT e alla elaborazione dei 
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A questo proposito, si sta già 

realizzando un arricchimento della 

Carta, integrando i dati di permeabilità 

con i dati provenienti dalla Carta 

Nazionale ISPRA-SNPA del consumo di 

suolo (Rapporto SNPA 08/19) che 

individua la copertura e l’uso del suolo 

sul territorio italiano. Una volta 

pubblicata, la Carta della Permeabilità 

d’Italia sarà uno strumento 

indispensabile per chi opera sul 

territorio a livello regionale e nazionale,  

per effettuare stime d’infiltrazione 

efficace, per elaborare bilanci idrologici 

ed idrogeologici a scala regionale, ma 

anche per elaborare simulazioni 

numeriche a scala di bacino, o 

comunque ad una scala compatibile con 

il dettaglio della cartografia di partenza 

(scala 1:100.000). Per ulteriori 

approfondimenti si rimanda alla rubrica 

di Acque Sotterranee 

(DOI https://doi.org/10.7343/as-2019-

441). 

ISPRA e l’istituzione del Tavolo Tecnico per il monitoraggio 

del Parco Archeologico del Colosseo  

di Daniele Spizzichino 
Area per la realizzazione del sistema dei servizi geologici e la valorizzazione del patrimonio geologico nazionale (GEO-SGP)  

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA  

Più nel dettaglio, il progetto vuole 

realizzare un sistema di protezione e 

conservazione al servizio di una 

fruizione sostenibile ed intelligente 

(Smart Park) dell’intera area. Per il 

conseguimento di tale obiettivo il Parco 

ha definito cinque punti fondamentali:  

i) l’implementazione di un database 

dedicato di tutta la documentazione 

storica e archeologica, comprese piante 

e foto (implementazione dell’archivio 

digitale); ii) l’attività di monitoraggio 

visivo (es. sistema di ispezione diretta 

per il controllo dei monumenti); iii) il 

programma di monitoraggio satellitare 

(analisi storica e routinaria) che verrà 

integrato direttamente nella 

piattaforma di gestione del sistema con 

l’obiettivo di controllare possibili 

deformazioni del terreno; iv) il 

monitoraggio in situ con sensoristica 

tradizionale; v) le attività di 

sperimentazione e ricerca (es. H-BIM 

approach).  

Il Piano di monitoraggio rappresenterà 

un nuovo paradigma, combinando dati 

satellitari, servizi downstream e 

calibrazione con dati in situ. Tale 

modello prototipale verrà proposto  
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Analisi DInSAR per la caratterizzazione dei pericoli naturali 

nell’antica città di Carsulae (TR) 
di Gabriele Leoni 
Area per la realizzazione del sistema dei servizi geologici e la valorizzazione del patrimonio geologico nazionale (GEO-SGP)  

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA  

Tratto di muro perimetrale dell’anfiteatro soggetto a 
cedimento.  

anche a livello nazionale nella rete dei 

parchi archeologici. Le attività di ISPRA 

sono mirate a fornire supporto 

operativo per il piano di monitoraggio, 

in modo che il Parco archeologico del 

Colosseo possa implementare il proprio 

sistema informativo web-gis con un 

database costituito da diversi strati 

informativi, dalla geologia di dettaglio, 

alla morfologia, alle cavità sotterranee, 

attraverso la raccolta e l’analisi di tutta 

la documentazione esistente, la 

digitalizzazione e l’implementazione 

dei dati raster (anche attraverso rilievi 

e sopralluoghi specifici in situ) e l’analisi 

delle informazioni relative alle 

condizioni di manutenzione e stabilità. 

Per qualunque ulteriore 

informazione sulle attività 

in progress, il referente 

del protocollo per ISPRA 

è l’ing. Daniele 

Spizzichino - area GEO-

SGP, per il Parco la 

Dott.ssa Irma Della 

Giovampaola, funzionario 

archeologo. 

Nell'ottica della realizzazione di un piano 

integrato di sviluppo del Parco 

Archeologico di Carsulae, da parte della 

locale Sovrintendenza Archeologica, 

l'ISPRA ha realizzato lo studio 

preliminare di un sistema di rilevamento 

e monitoraggio dei pericoli naturali che 

insistono sui monumenti del Parco. 

L’antica città romana di Carsulae sorse in 

una posizione strategica lungo la Via 

Flaminia e raggiunse la massima 

espansione in Età Imperiale, come 

attestato dalla presenza di numerosi 

monumenti: foro, basilica, templi, teatro, 

anfiteatro, terme, archi.  
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La città si trova su di un terrazzo di 

travertino sovrapposto ad una 

successione argillosa, entrambi 

appartenenti al Pleistocene Superiore, ai 

piedi della dorsale carbonatica mesozoica 

dei Monti Martani. Il sito è soggetto a 

carsismo per dissoluzione del travertino, 

a causa dell'ingente circolazione idrica 

sotterranea. Fonti storiche attribuiscono 

il progressivo declino e l'abbandono di 

Carsulae, nel IV sec. d.C., alla costruzione 

del nuovo ramo della Via Flaminia ed alla 

pericolosità morfologica e sismica del 

sito. Sul Parco Archeologico di Carsulae è 

stata condotta un'analisi di 

interferometria radar satellitare 

(DInSAR) tramite la tecnica SBAS, 

impiegando immagini SAR del satellite 

Sentinel-1. Tale combinazione di banda 

spettrale, risoluzione a terra e tempo di 

rivisita, ha permesso di ottenere i migliori 

risultati possibili in aree rurali. Inoltre, 

per garantire la massima attendibilità 

delle misure, particolare cura è stata 

rivolta alla scelta dell'area di riferimento 

in una zona geologicamente stabile, per la 

calibrazione a terra dei dati. La Carta 

degli Spostamenti, relativa al periodo 

Agosto 2018 - Luglio 2019, prodotta  

dall'analisi di entrambe le geometrie di 

acquisizione, Ascendente e Discendente, 

evidenzia un leggero spostamento 

generale verso il basso e verso ovest di 

circa 5-10 mm nel periodo autunnale 

(Novembre 2018 - Gennaio 2019) seguito 

da un periodo di sostanziale stabilità fino 

alla fine delle misure.  

Sui resti archeologici è stata condotta una 

campagna di rilevamento di terreno per 

la validazione dei risultati telerilevati, 

riscontrando l'assenza di importanti 

lesioni delle strutture, in accordo con la 

sostanziale stabilità monitorata per l'area. 

Nonostante i confortanti risultati ottenuti 

occorre notare che la ridotta coerenza fra 

le immagini, dovuta alla scarsità di 

riflettori radar naturali o artificiali, non ha 

consentito di sfruttare appieno le 

potenzialità della tecnica. La completa 

disponibilità dei dati sorgente del 

Programma COPERNICUS, di buona 

risoluzione e acquisiti con frequenza 

adeguata, permette al monitoraggio da 

remoto (Earth Observation) di 

supportare quello tradizionale in situ 

(rilevamento topografico, inclinometri, 

estensimetri, fessurimetri, etc.). La 

tecnica interferometrica SBAS applicata 

ai dati Sentinel-1 permette 

l'individuazione di spostamenti verticali 

del terreno dell'ordine del millimetro, 

ogni 2 settimane e con risoluzione in 

piano di circa 10 metri. Inoltre questa 

tecnica di telerilevamento copre 

istantaneamente un'area vasta senza 

l'installazione di dispositivi sulle strutture, 

e la relativa manutenzione, che potrebbe 

compromettere la normale funzionalità o 

la fruizione dei monumenti. Infine 

l'automazione delle procedure di analisi 

DInSAR consente ai gestori dei siti il 

monitoraggio dai pericoli naturali 

attraverso un sistema di allerta efficiente 

e sostenibile, capace di segnalare il 

raggiungimento di soglie critiche di 

spostamento. 

Rappresentazione degli spostamenti medi annui del terreno, 
elaborati tramite tecnica DInSAR su dati Copernicus (Sentinel-
1), per il periodo Agosto 2018 – Luglio2019. 
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I numeri di Geonews sono disponibili sul Portale del Servizio Geologico d’Italia http://portalesgi.isprambiente.it/ 

 QUARTA GIORNATA   

  DI GEOLOGIA E STO  

  RIA - Terremoti, mare 

  moti, effetti al suolo,  

  cartografia e ricerca sto-  

  rica 
               

Roma 04.03.2020 Società Geografica 

Italiana • Palazzetto Mattei - Villa Ce-

limontana, Via della Navicella, 12 

 

Il Dipartimento per il Servizio Geolo-

gico d’Italia – ISPRA, la Società Geo-

grafica Italiana e la SIGEA propongo-

no una giornata di studio riguardante i 

“Terremoti, maremoti, effetti al suo-

lo, cartografia e ricerca storica.“ 

Le tematiche affrontate in questa 

giornata di studio saranno i terremoti 

storici, gli tsunami, gli effetti al suolo 

prodotti, nonché le informazioni trat-

te dalle fonti storiche, dai disegni e dai 

racconti raccolti dopo tali eventi cata-

strofici. 

http://portalesgi.isprambiente.it/it/news/news/

quarta-giornata-di-geologia-e-storia-

terremoti-maremoti-effetti-al-suolo-

cartografia-e  

Eventi gennaio-marzo 2020 
di Valentina Campo e Claudia Delfini 

Area per la realizzazione del sistema dei servizi geologici e la valorizzazione del patrimonio geologico nazionale (GEO-SGP) 

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA  

L’INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI IN ITA-

LIA: LA NUOVA PIATTAFORMA NAZIONALE 

OPEN DATA E LE ESPERIENZE REGIONALI  

 

Conoscere il territorio per prevenire i rischi  

           

ISPRA presenta la nuova piattaforma open source e open data per la consulta-

zione e la condivisione di dati, mappe, report, documenti dell’Inventario dei 

Fenomeni Franosi in Italia, delle mappe nazionali di pericolosità e degli indica-

tori di rischio. Verranno presentate le attività di censimento, monitoraggio, 

pianificazione territoriale e nuove tecnologie applicate al settore delle frane 

portate avanti dalle Regioni e Province Autonome.  L’evento costituisce un 

momento di confronto con i decisori, le amministrazioni pubbliche, gli stake-

holders e i professionisti. 

 

Roma 05.03.2020 Sala Loyola • Centro Congressi Roma Eventi, Piazza della 

Pilotta, 4 

RIPARTE IL PROGETTO CARG  - CARTOGRAFIA GEOLOGICA D’ITALIA 

 

La Legge di bilancio n.160 del 27 dicembre 2019  “ha assegnato all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambien-

tale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento della Carta 

Geologica ufficiale d’Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali”.  

La copertura attuale della cartografia geologica d’Italia è il 44% del territorio nazionale. La somma stanziata rappre-

senta solo un piccolo contributo alla realizzazione della cartografia geologica d’Italia e renderà possibile proseguire la 

produzione di cartografia geologica, fornendo, anche a zone del Paese attualmente prive di cartografia geologica uffi-

ciale, uno strumento di base per la conoscenza fisica del territorio, propedeutico per qualsiasi azione di valutazione, 

prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e presupposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato alla difesa 

del suolo, alla pianificazione territoriale e alla progettazione di opere ed infrastrutture. La carta geologica è inoltre un 

documento indispensabile per la gestione delle attività emergenziali e post-emergenziali connesse a eventi naturali 

catastrofici. 

La gran mole di dati raccolti per la sua realizzazione sarà resa disponibile ai cittadini in forma digitale attraverso il Por-

tale del Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia, oltre che nel più tradizionale formato cartaceo. Garantire am-

pio accesso a questi dati, secondo standard definiti a livello nazionale, e in accordo con le politiche europee di rintrac-

ciabilità, accessibilità, interoperabilità e riuso, rappresenta un’azione fondamentale per la diffusione di una più ampia 

cultura di conoscenza e attenzione al proprio territorio. 

http://portalesgi.isprambiente.it/it/news/news/quarta-giornata-di-geologia-e-storia-terremoti-maremoti-effetti-al-suolo-cartografia-e
http://portalesgi.isprambiente.it/it/news/news/quarta-giornata-di-geologia-e-storia-terremoti-maremoti-effetti-al-suolo-cartografia-e
http://portalesgi.isprambiente.it/it/news/news/quarta-giornata-di-geologia-e-storia-terremoti-maremoti-effetti-al-suolo-cartografia-e
http://portalesgi.isprambiente.it/it/news/news/quarta-giornata-di-geologia-e-storia-terremoti-maremoti-effetti-al-suolo-cartografia-e

