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1. PREMESSA
Sono stati esaminati i caratteri fisico-meccanici della formazione di Monte Vaticano (MVA) sulla base di dati
di laboratorio riferiti a 164 campioni indisturbati, prelevati in numerose campagne di indagini che sono state
eseguite dal 1992 al 2007 in diverse zone della Città di Roma, localizzate sia in destra che in sinistra idrografica
della valle Tiberina.
La maggior parte delle indagini e la programmazione delle prove geotecniche di laboratorio sono state seguite
e controllate direttamente dallo scrivente utilizzando i più accreditati laboratori siti in Roma e pertanto i
parametri fisico-meccanici sono caratterizzati da un buon grado di omogeneità esecutiva; si fa comunque
riferimento alle usuali prove geotecniche di routine che si eseguono con finalità progettuali.
L’analisi delle caratteristiche fisico-meccaniche è sviluppata con lo scopo di valutare la variabilità statistica,
sia areale che con la profondità, dei depositi pliocenici (MVA) e cercando eventuali correlazioni con la storia
tettonica del substrato pliocenico stesso, con riferimento alla revisione geologica più recente (Funiciello,
Giordano – Note Illustrative della Carta Geologica del Foglio Roma 374 alla scala 1:50.000, 2008; Funiciello,
Praturlon, Giordano – Memorie della Carta Geologica d’Italia, Vol. LXXX, 2008).
In relazione all’analisi statistica si sottolinea che nell’ambito delle Norme NTC-2008 è necessario determinare
il “valore caratteristico” di un parametro geotecnico, da stabilirsi attraverso una stima ragionata e cautelativa
del valore del parametro nello stato limite considerato, tale che la probabilità di superamento del valore stesso
non sia superiore al 5% (5° percentile). Per tale valutazione è necessario eseguire una analisi statistica di una
popolazione sufficientemente numerosa di dati; invece nel caso di indagini che intercettano le argille plioceniche
usualmente si determinano pochi parametri, definiti da prove di laboratorio di 1-3 campioni indisturbati.
In tale contesto è però possibile adottare calcoli statistici anche con pochi dati sperimentali, facendo riferimento
a una popolazione di dati di letteratura statisticamente definita attraverso il valore del Coefficiente di Variazione
(C.O.V. = Rapporto fra la Dev. Standard ed il valore medio della popolazione). In tale contesto la popolazione
di dati qui esaminata (164 campioni) è analizzata statisticamente definendo, oltre ai valori minimi, massimi,
medi, mediani e modali, anche la Deviazione standard (TAV. 5) la quale permette di calcolare il Coefficiente
di Variazione e poter quindi effettuare la valutazione del valore caratteristico del 5° percentile (Kt), con Kt =
media pop. x (1-1,645 x C.O.V.) (Di Bernardo, 2009).
2. CARATTERI GEOLOGICO-STRUTTURALI, SEDIMENTARI E MICROFAUNISTICI
DEL
SUBSTRATO PLIOCENICO NELLA CITTA’ DI ROMA
L’area urbana di Roma è caratterizzata, al di sotto dei depositi pleistocenici, sia alluvionali che piroclastici, da un
substrato pressoché continuo arealmente, costituito dalla formazione di Monte Vaticano (MVA) storicamente
definita in letteratura dagli Autori come “Argille Grigio-Azzurre”, “Marne Vaticane”, ecc..
I depositi pliocenici sono stati studiati nell’area romana da moltissimi autori che hanno descritto gli aspetti
geologici, stratigrafici, fossiliferi e tettonici, tra quali si ricorda: Brocchi, 1820; Ponzi, 1875; Verri, 1915;
Blanc et alii, 1953; Conforto, 1962; Alberti et alii, 1967; Ambrosetti & Bonadonna, 1967; Bonadonna,
1968; Bigazzi et alii, 1973; Bellotti et alii, 1994; Marra et alii, 1995; Marra & Rosa, 1995; Carboni &
Iorio, 1997; Bergamin et alii, 2000. Una notevole mole di dati stratigrafici e paleontologici sono stati raccolti a
seguito della realizzazione della galleria urbana denominata “Giovanni XXIII” che attraversa l’alto strutturale di
Monte Mario (Giordano et alii, 2002a; Cosentino et alii, 2004; Funiciello & Giordano, 2008; Funiciello,
Praturlon, Giordano, 2008).
Questi depositi, caratterizzati da litologie pelitico-siltose con sottili livelli sabbiosi, sono il risultato di una
deposizione marina che si è protratta per tutto il pliocene e per un lasso di tempo non inferiore a 3 milioni di
anni (da 5,3 MA a 1,8 MA).
La deposizione marina è avvenuta nel corso dell’ultima fase tettonica distensiva appenninica che ha determinato
l’oceanizzazione del Mar Tirreno e fasi di sprofondamento dei settori peritirrenici; in tale fase si è determinata
una ingressione marina che, procedendo da SW verso NE, ha raggiunto i rilievi dei Monti Cornicolani e
Tiburtini.
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PLIOCENE

Il bacino marino pliocenico ha avuto inoltre una evoluzione condizionata dall’andamento del substrato
carbonatico, caratterizzato da horst e graben con direzione appenninica, che ha determinato la presenza di
sub-bacini marini a diversa profondità. Lo spessore dei depositi argillosi pliocenici è pertanto molto variabile:
si cita lo spessore di 875 m nel sondaggio del Circo Massimo (Signorini, 1939), mentre nella zona tra Roma e
Ostia presso il GRA si sono rilevati spessori di 300 metri (Funiciello & Giordano, 2008).
Dal punto di vista granulometrico si tratta di una successione continua di livelli argillosi-limosi e sabbiosi, di
colore grigiastro; il residuo inorganico del lavaggio è costituito da granuli di quarzo e subordinatamente di
calcite, con percentuale variabile di mica-muscovite.
Al contatto con l’HCl si verifica una effervescenza per il contenuto in CaCO3 dovuto essenzialmente all’elevata
percentuale di residuo organico costituito in gran parte da gusci di microforaminiferi (Marra & Rosa, 1995).
Dal punto di vista biostratigrafico il Pliocene viene ripartito in 3 Piani: Zancleano (P. inferiore), Piacenziano
(P. medio) e Gelasiano (P. superiore), come mostrato dalla seguente tabella che riporta anche i marker zonali
micropaleontologici (Tabella 1):
ETA’

PIANO

PLEISTOCENE

CALABRIANO

SUPERIORE

GELASIANO

MEDIO

PIACENZIANO

INFERIORE

ZANCLEANO

DEPOSIZIONE MVA – Area di
studio

MA

Globorotalia inflata

(Marco Simone)

1,81

Globorotalia aemiliana

2,58

Globorotalia aemiliana

Sinistra idrografica e destra
idrografica (escluso M. Mario)

Globorotalia puncticulata
Globorotalia margaritae
Globorotalia margaritae

Destra idrografica - M. Mario

BIOZONE

Globorotalia seminulina s.sl

3,58

5,32

Tabella 1 – Suddivisione del Pliocene sino al 2009
Le biozone superiori a Globorotalia aemiliana e Globorotalia inflata, riferite al Gelasiano, sono state rinvenute
a nord dell’Aniene, nella zona di Marco Simone; la biozona con Globorotalia puncticulata, parte alta del Piano
Zancleano, è stata invece rinvenuta in corrispondenza dell’alto strutturale di Monte Mario (Cosentino, 2004).
In base ai dati micropaleontologici emerge che durante il Piano Zancleano il mare pliocenico aveva una
profondità compresa fra 200 e 350 m (Giordano & Funiciello, 2008); l’abbondanza della frazione planctonica e
la prevalenza nel benthos delle specie di habitat profondo, indicano un ambiente di sedimentazione circalitorale
con fondali fini (Marra & Rosa, 1995).
Risulterebbe pertanto che nell’area urbana di Roma i depositi MVA sono riferibili dal Pliocene inferiore (parte
alta del Zancleano) al Pliocene superiore (parte bassa del Gelasiano); in particolare emerge che l’alto strutturale
di Monte Mario, che esprime le massime quote del tetto dei depositi pliocenici, è attribuito al Pliocene inferiore.
Le rimanenti zone, a sud della dorsale Monte Mario-Gianicolo ed in sinistra idrografica del Tevere, sulla base
di dati relativi a campioni prelevati in sondaggio nelle aree di Porta Cavalleggeri, Viale Trastevere, Portuense,
Valco San Paolo ed Eur apparterrebbero al Pliocene medio-superiore. (Carboni & Iorio, 1997).
L’impostazione stratigrafica presentata nella Tabella 1 è stata modificata nel 2009 includendo il Gelasiano nel
Pleistocene (Commissione Internazionale di Stratigrafia, 2009); pertanto secondo l’impostazione più recente la
deposizione marina si è protratta sino al Pleistocene inf., come mostra la Tabella 2.
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ETA’

PIANO

BIOZONE

DEPOSIZIONE MVA – Area di
studio

MA

CALABRIANO
PLEISTOCENE
INF.

PLIOCENE

GELASIANO

Globorotalia inflata
Globorotalia aemiliana

PIACENZIANO

Globorotalia aemiliana

ZANCLEANO

Globorotalia puncticulata
Globorotalia margaritae
Globorotalia margaritae
Globorotalia seminulina s.sl

(Marco Simone)

1,81

Sinistra idrografica e destra idrografica
(escluso M. Mario)

2,58
3,58

Destra idrografica - M. Mario
5,32

Tabella 2 – Suddivisione del Pliocene dal 2009
Tale situazione geologico-strutturale è da mettere in relazione alla diversa e complessa tettonica che hanno
subito le varie zone.
Una fase tettonica plio-pleistocenica ha determinato il sollevamento della formazione MVA già consolidata, con
esposizione della formazione e conseguente fase erosiva; successivamente si è realizzata una fase di subsidenza
e annegamento della formazione pliocenica in quanto al tetto sono presenti, in discordanza stratigrafica, i
depositi limosi marini infra-circalitorali del membro di Farneto (MTM1), parte basale della formazione di
Monte Mario (MTM); questa superficie erosiva è datata a circa 1,73 MA (funiciello & giordano, 2008). Le
suddette fasi tettoniche sono leggibili nella serie stratigrafica dell’alto strutturale di Monte Mario.
Dopo la deposizione marina di MTM1 e MTM (ingressione Santerniana) si realizza una ulteriore fase di
sollevamento generale che ha determinato il definitivo passaggio da ambienti marini ad ambienti via via più
continentali.
A questa fase è da imputare una nuova superficie erosiva nella formazione MVA, al di sopra della quale si
depositano sedimenti ghiaiosi-sabbiosi di ambiente deltaico e fluvio-lacustre della formazione di Ponte Galeria
(PGL) deposti dal Paleotevere 1 e che sono diffusi in affioramento nei settori ad ovest ed a sud-ovest di Monte
Mario; questa superficie di unconformity è databile a circa 0,75 MA.
Il sollevamento e la strutturazione definitiva dell’alto di Monte Mario, che risulta isolato sia ad ovest e che ad est
da una serie di faglie con andamento prevalentemente appenninico, si realizza durante e dopo la deposizione
della formazione PGL ed ha determinato lo spostamento del corso del Paleotevere 1 verso SE, lungo una
fascia relativamente depressa, ad est di Monte Mario, che ha subito una concomitante subsidenza dei depositi
MVA. Ivi il substrato MVA è coperto da ingenti spessori di depositi fluvio-lacustri del Paleotevere 2 (FCZ –
formazione del Fosso della Crescenza); questa superficie erosiva è databile a circa 0,614 MA (Funiciello &
Giordano, 2008), pertanto concomitante o di poco successiva alla unconformity MVA-PGL.
Di conseguenza il tetto della formazione MVA, a qualunque quota, costituisce una superficie di discontinuità
che esprime una lacuna stratigrafica erosiva: in corrispondenza dell’alto di Monte Mario tale superficie di
unconformity è databile a 1,73 MA, mentre in altre zone in destra idrografica e ovunque in sinistra idrografica
il substrato pliocenico erosivo, coperto da ingenti depositi fluvio-lacustri, rispettivamente riferibili a PGL ed a
FCZ, è caratterizzato da due superfici di unconformity databili rispettivamente 0,75 e 0,614 MA.
Una ulteriore superficie erosiva è inoltre individuata in corrispondenza della valle tiberina e dei fossi affluenti,
a seguito dell’incisione di tutte le formazioni geologiche precedenti durante la forte regressione marina che si
è verificata durante le ultime fasi glaciali; tali incisioni sono stati successivamente colmate da depositi di età
olocenica.
La Figura 1 mostra uno schema rappresentativo della complessa realtà tettonica della formazione MVA e delle
varie superfici erosive (unconformity), in corrispondenza dei settori analizzati in questa sede.
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Figura 1 – Schema tettonico e superfici erosive della formazione MVA nella città di Roma
(Funiciello & Giordano, 2008, rielaborata)
La forte troncatura erosiva al tetto della formazione MVA, congiuntamente alle complesse fasi tettoniche di
sollevamento, implica che si siano rimossi spessori significativi di sedimenti al di sopra dell’attuale tetto del
substrato pliocenico; ciò ha determinato, congiuntamente a fenomeni di consolidazione secondaria, un elevato
grado di preconsolidazione che caratterizza questa formazione.
Inoltre, anche se non più visibili in affioramento, ma sovente riscontrabili in sondaggio, la formazione MVA è
attraversata da moltissime faglie e zone di taglio, le quali, data la granulometria pelitico-siltosa, risultano spesso
suturate e obliterate; in corrispondenza delle faglie si realizza comunque una fascia caratterizzata da disturbi
che si ripercuotono sui parametri geotecnici (relativa maggiore umidità, maggiore deformabilità e minore
resistenza al taglio).
Uno degli scopi di questo studio è quello di verificare se sono individuabili relazioni fra i parametri fisicomeccanici e la complessa realtà geologico-strutturale e tettonica sopra descritta.
Nell’area urbana di Roma la formazione MVA è affiorante ai piedi della dorsale Monte Mario-Gianicolo, con
quote di tetto intorno a 40-55 m slm; ampi affioramenti di queste argille erano presenti segnalate nella Valle
dell’Inferno e lungo la Valle del Gelsomino (attuale Via Gregorio VII) dove sono state oggetto di intensa
coltivazione per laterizi.
In sinistra idrografica del Fiume Tevere si segnalano alcuni limitati affioramenti, attualmente non più visibili,
lungo V.le Tiziano e a Via Margutta; ad ovest della Valle Tiberina i depositi pliocenici sono caratterizzati da
quote di tetto intorno a 0/-10 m slm che degradano via via, con un deciso abbassamento per motivi tettonici,
nei settori orientali dell’area urbana (zona Centocelle-Ciampino) ove il tetto è a quota –80/-100 m slm. In
corrispondenza di questa ampia zona depressa si sono deposti ingenti spessori di depositi fluvio-lacustri
riferibili al Paleotevere 2.
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3. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEI DATI FISICO-MECCANICI
Dal punto di vista areale i dati fisico-meccanici che saranno discussi sono relativi alle zone che vanno da
Monte Mario-Monteverde, in destra idrografica, e che, attraverso la Valle Tiberina, raggiungono le zone
orientali della Città di Roma sino all’area del Celio-S.Giovanni. Dal punto di vista della latitudine le aree vanno
dall’Auditorium, a nord, sino a Via dei Primati Sportivi (Eur), a sud.
In particolare i dati utilizzati sono relativi a studi ed indagini localizzate nelle seguenti zone:
1. Monte Mario (2001)
2. Valle dell’Inferno (2002-2005)
3. Via Andrea Doria (2005)
4. Via delle Fornaci (1992)
5. Stazione di S. Pietro (1997-2003)
6. Via Leone XIII (1996)
7. Via di Donna Olimpia (2007)
8. Via dei Quattro Venti (1998)
9. Via Saffi (scalinata Bassi) (1997)
10. Auditorium (1993)
11. Borghetto Flaminio (1996)
12. Via Giustiniano Imperatore (2002-2005)
13. Terza Università, Valco S. Paolo (2006)
14. Via dei Primati Sportivi (1992)
15. Asse della futura Metro C - da Piazzale Clodio a S.Giovanni-Pigneto (1995-1999)
Nella Figura 2, le suddette aree di indagini sono anche localizzate sulla Carta del tetto del substrato pliocenico
(tratta da Marra & Rosa, 1995)

Figura 2 – Localizzazione dei dati fisico-meccanici
(su carta substrato pliocenico da Marra & Rosa, 1995)
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Con riferimento agli aspetti tettonici, la Tabella 3 mostra il tipo di unconformity del substrato pliocenico (da
Figura 1) in corrispondenza delle varie zone di studio con la numerazione sopra indicata (non sono presenti
dati relativi alla unconformity 2a localizzata nei settori occidentali di Roma):

Tabella 3 – Tipi di superfici di Unconformity
La Figura 3 mostra una sezione schematica W-E (non in scala) con la localizzazione delle quote di prelievo
dei campioni indisturbati, che variano da + 52,20 a –29,35 (in destra idrografica) e da +6 a –45,40 m slm (in
sinistra idrografica); la minima quota di campionamento è localizzata sul fondovalle tiberino nella zona di
S. Paolo a – 54,50 m slm. La suddivisione delle zone in destra ed in sinistra idrografica è stata considerata
importante in quanto la Valle Tiberina trova la sua localizzazione in corrispondenza di un sistema di faglie che
hanno dislocato i due settori.

Figura 3 – Sezione geologica schematica (non in scala) della distribuzione areale e della
profondità di campionamento
I campionamenti raggiungono la massima profondità di 29,10 m dal tetto della Formazione MVA, mentre in
termini di quota i campionamenti variano da + 52,20 a – 54,50 m slm, con un dislivello totale di circa 106,70 m.
Nell’analisi dei vari parametri geotecnici si sono differenziati i campioni relativi alla facies pelitico-siltosa (n.
126 campioni) da quelli relativi alla facies siltosa-sabbiosa (n. 38 campioni).
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4. FENOMENI DI SOVRACONSOLIDAZIONE DELL’UNITA’ DI MONTE VATICANO
La principale caratteristica della formazione di Monte Vaticano è il suo stato sovraconsolidato, che determina
una elevata consistenza e rigidità dell’ammasso; data l’importanza di tale caratteristica si ritiene utile, per la
successiva discussione, descrivere brevemente i fenomeni che portano a stati di sovraconsolidazione dei terreni
argillosi.
Durante una sedimentazione argillosa gli strati che si depositano sul fondo di un bacino sono sottoposti a carichi
geostatici da parte dei terreni sovrastanti che via via si sedimentano, innescando fenomeni di consolidazione:
tali fenomeni comportano sostanzialmente una diminuzione dell’indice dei vuoti e una diminuzione del
contenuto in acqua (dissipazione delle pressioni interstiziali) che determinano nel tempo un miglioramento
delle caratteristiche geotecniche.
Se un deposito di argilla è in equilibrio rispetto al peso dei terreni sovrastanti ((σp’ ≈ σvo’) è definito
normalconsolidato, mentre se i carichi geostatici attualmente agenti sono inferiori a quelli che definiscono lo
stato fisico-meccanico dei terreni, il deposito è definito sovraconsolidato (σp’ > σvo’).
Lo stato sovraconsolidato è principalmente legato alla storia geologica del deposito e cioè al fatto che un
deposito è stato in passato soggetto a carichi geostatici (σp’) superiori rispetto a quelli agenti attualmente (σvo’)
e ciò può avvenire per motivi tettonici e/o a seguito di intensi fenomeni erosivi che hanno asportato porzioni
più o meno potenti di terreno, determinando uno scarico tensionale (in tale caso è preferibilmente usato il
termine “preconsolidazione”).
Il confronto fra i due stati, normalconsolidato e preconsolidato, è definito e descritto graficamente dalla Figura
4a e 4b sul grafico “e/log(σ’vo)”, indicando con σvo’ il carico geostatico efficace agente e σp’ il carico geostatico
massimo che il deposito ha subito in passato (quest’ultimo valutato con prove di compressione edometrica).

Figura 4 – Storia tensionale di un deposito normalconsolidato (a) e preconsolidato (b)
La Figura 4a mostra la storia tensionale di un deposito normalconsolidato, con passaggio dal punto A al punto
B, a seguito dell’aumento della sedimentazione; la Figura 4b mostra invece tale curva riferita ad una fase di
erosione (passaggio dal punto B al punto C) e successiva ripresa della deposizione (passaggio dal punto C al
punto D).
La Figura 4b è anche la rappresentazione grafica di una prova edometrica con una fase di scarico e ricarico; la
curva evidenziata in verde rappresenta invece una tipica curva edometrica di un terreno sovraconsolidato che
9
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mostra un deciso gomito che corrisponde al carico di snervamento (punto D); tutte le prove edometriche delle
argille MVA presentano, in campioni indisturbati, un andamento della curva simile.
Lo stato normalconsolidato è definito dal rapporto σ’p/ σ’vo ≈ 1, mentre lo stato sovraconsolidato è espresso
dal valore σ’p/ σ’vo > 1; tale rapporto è definito come Over Consolidation Ratio (OCR).
Oltre alla erosione, un ulteriore fenomeno che determina stati di sovraconsolidazione è rappresentato dall’
“aging” (invecchiamento) che si realizza qualora, dopo la fase di consolidazione con dissipazione delle pressioni
interstiziali (consolidazione primaria), un deposito argilloso rimane soggetto al suo carico efficace costante
(σ’vo) per periodi di tempo molto lunghi, deformandosi per “creep drenato” (compressione secondaria).
La Figura 5 mostra tale andamento di deformazione (diminuzione dell’indice dei vuoti) a carico costante
(passaggio dal punto B al punto C); è interessante notare che qualora, dopo la stasi, riprende la sedimentazione
la curva raggiunge il punto D evidenziando un gomito di snervamento che esplicita lo stato sovraconsolidato..

Figura 5 – Sovraconsolidazione per “aging”

La compressione secondaria (“aging”) è indipendente dallo spessore degli strati, ma è legata soltanto alla
storia tensionale del deposito; dalle prove edometriche l’entità della consolidazione secondaria è definita dal
parametro Cα (Coefficiente di Consolidazione Secondaria).
I fenomeni di precompressione per “aging” (a carico sostante) e di precompressione per erosione determinano
nel deposito variazioni tensionali diverse: per l’“aging” l’andamento geostatico è tale che il rapporto σ’p/σvo’
è costante, mentre per la preconsolidazione per erosione è costante il valore σp’-σvo’, quest’ultimo con valore
tensionale pari allo spessore dei terreni erosi.
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La Figura 6 mostra graficamente la differenza fra le due linee tensionali.

Figura 6 – a) variazioni tensionali per aging e b) per erosione
La Figura 6a, mostra che la variazione tensionale dovuta all’“aging” diverge da quella normalconsolidata, con
un valore di OCR costante; la Figura 6b mostra invece come la variazione tensionale dovuta ad erosione sia
parallela a quella geostatica attuale, con valore di OCR variabile lungo la profondità.
Si sottolinea che soltanto i fenomeni di sovraconsolidazione per “aging” determinano un effettivo aumento della
consistenza del deposito, mentre la preconsolidazione per erosione non induce un reale aumento di rigidità del
deposito, ma i valori maggiori di OCR risultano dalla diminuzione, per erosione, della componente geostatica
σ’vo del rapporto σ’p/ σ’vo. Vale a dire che, in tale ultimo caso, elevati valori di sovraconsolidazione sono
presenti perché vengono esposti, a seguito di fenomeni erosivi e/o tettonici, livelli più profondi, maggiormente
consistenti, ma senza variazioni litotecniche del livello stesso.
I depositi argillosi possono però presentare anche stati sovraconsolidati legati a fenomeni diversi da quelli
di erosione e di “aging” sopra descritti: ciò può avvenire per esempio qualora un deposito sedimentario, per
motivi tettonici, si trova ad essere esposto ed a subire fenomeni di essiccamento, gelo, ossidazione, variazioni
del livello di falda e relativi fenomeni capillari.
Attraverso tali ultimi fenomeni, uno spessore corticale del deposito argilloso subisce fessurazioni, indurimenti
e diminuzione del contenuto d’acqua che tende al Limite Plastico; i suddetti fenomeni superficiali di
sovraconsolidazione possono agire anche in concomitanza alla preconsolidazione per erosione come sopra
definita, determinando un ulteriore aumento della durezza del deposito.
Mentre i fenomeni di preconsolidazione per erosione e “aging” coinvolgono i depositi per spessori anche
notevoli, i fenomeni di sovraconsolidazione superficiale (per essiccamento e variazione di falda) coinvolgono
spessori mediamente variabili da pochi metri a 8-10 metri in funzione della permeabilità e delle condizioni
climatiche (Bjerrum, 1967).
A rendere ancora più complesso lo stato geomeccanico, soprattutto della porzione corticale della formazione
MVA, sono i fenomeni di decompressione che possono essersi determinati sia a seguito delle vicissitudini
tettoniche e sia per la bassa-nulla permeabilità del deposito che determina una condizione di aquiclude
di tale substrato e che sostiene tutte le sovrastanti circolazioni idriche; in tale contesto il tetto del pliocene
può presentare fenomeni di plasticizzazione e imbibizione che inducono locali relativi scadimenti delle
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caratteristiche geotecniche.
Infine si citano fenomeni di sovraconsolidazione dovuti a cementazione naturale dovuti alla presenza di
carbonati, come in parte è avvenuto nella Formazione MVA data la presenza di microfauna con gusci calcarei
che fanno assumere un aspetto marnoso.
I valori di sovraconsolidazione (σ’p) relativi a questi ultimi fenomeni (essiccamento, variazioni di falda,
cementazione, ecc.) non hanno andamenti lineari ma hanno valori dispersi soprattutto nel settore al tetto della
formazione, come mostra l’andamento dei valori di OCR (Figura 7).

Figura 7 – Sovraconsolidazione per essiccamento e fenomeni capillari e di decompressione e
imbibizione
I carichi di sovraconsolidazione vengono definiti, con varie modalità grafiche, eseguendo prove edometriche
ed individuando il carico corrispondente alla massima curvatura della curva edometrica stessa (genericamente
definito come carico di snervamento).
Viste le varie cause che portano a stati di sovraconsolidazione di depositi argillosi, i valori di σ’p ricavati da
prove edometriche sono sovente superiori al carico di preconsolidazione dovuto a carichi geostatici passati,
successivamente erosi (σ’max), in quanto il carico σ’p misurato contiene anche la memoria di fenomeni di
essiccamento e/o “aging” e/o cementazione; in effetti tale problematica è stata discussa in letteratura (Bjerrum,
1967; Skempton, 1970) ove si sottolinea anche l’importanza del fattore tempo, che determina il fatto che a
parità di carico geostatico si avrà una preconsolidazione più elevata quanto più permane il suddetto carico.
Pertanto nelle prove edometriche non è possibile individuare a quali fenomeni di sovraconsolidazione
corrisponda il valore di snervamento misurato; si può soltanto affermare che la preconsolidazione per
diminuzione di carico litostatico (erosione) e per “aging” (invecchiamento) danno luogo rispettivamente a
valori (σ’p-σ’vo) e (σ’p/σ’vo) costanti e/o uniformi, mentre la sovraconsolidazione per essiccamento e/o
cementazione danno valori di s’p molto dispersi e erratici (Jamiolkowski et alii 1985).
Data la indeterminazione nel definire l’origine dello stato di sovraconsolidazione (preconsolidazione,
essiccamento, oscillazione della falda, “aging”, ecc.) con riferimento alle prove edometriche si parlerà
genericamente di carico di snervamento; a tale proposito successivamente si discuteranno alcuni problemi
che sorgono nella valutazione del carico di preconsolidazione attraverso prove edometriche nella formazione
MVA.
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Come precedentemente descritto la formazione di Monte Vaticano (MVA) nel corso della sua storia geologica
ha subito, per motivi tettonici, sia fenomeni di sollevamento che hanno determinato asportazione per erosione
di significativi spessori di terreno (preconsolidazione) e concomitanti e ripetuti fenomeni di essiccamento delle
porzioni superficiali nel corso delle fasi di esposizione del deposito (sovraconsolidazione); a ciò si aggiungono
i fenomeni di “aging” che hanno sicuramente potuto esplicarsi dati i lunghissimi tempi di sedimentazione
marina.
Inoltre la storia tettonica del substrato calcareo ha determinato una diversità di spessori del deposito argilloso
pliocenico: da 200-300 metri sino a 800 metri e, in zone esterne a quella in esame, fino a 1500-1700 m in base
alle più recenti carte gravimetriche; inoltre i depositi pliocenici hanno subito una diversa storia tettonica fra i
settori ad ovest (sollevamento) e ad est (subsidenza) del Tevere..
Si sottolinea inoltre che l’ambiente di sedimentazione marino determina la presenza di fluidi contenenti
elettroliti che favoriscono la flocculazione dei minerali argillosi: ciò induce, a differenza di ambienti di
sedimentazione continentali con acqua dolce, che determinano una struttura dispersa dei minerali argillosi,
una relativa maggiore resistenza al taglio ed una minore deformabilità, anche grazie alla presenza di sali nei
fluidi che determinano una maggiore rigidità del deposito, come sistema multifase.
5. STUDI GEOTECNICI PREGRESSI SULLA FORMAZIONE DI MONTE VATICANO
I dati geotecnici reperibili in letteratura relativi alla formazione MVA sono in genere legati a studi ed indagini
relativi alla progettazione di opere nella Città di Roma, quali ferrovie, metropolitane, gallerie, parcheggi
sotterranei, ecc.; in tale contesto tali dati sono sovente inediti.
I primi dati geotecnici di campioni della formazione MVA prelevati sui fronti di cave allora esistenti a Piazzale
degli Eroi sono riportati in Spina (1958), il quale riporta alcuni parametri fisici, di resistenza al taglio e di
deformabilità; tra i dati più interessanti è il riferimento a carichi di preconsolidazione della formazione MVA
valutata in circa 15 Kg/cmq (1,5 MPa).
In letteratura una serie di dati geotecnici, sufficientemente organizzati e provenienti da varie zone della Città
di Roma, riguardanti la Formazione MVA sono innanzitutto reperibili in U. Ventriglia (2002), che riporta i
seguenti valori estremi e più frequenti di alcuni parametri (Tabella 4):

Tabella 4 – Parametri geotecnici delle argille plioceniche in Ventriglia,
2002
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I suddetti parametri sono relativi a studi e indagini localizzate nell’area di Monte Mario, Villa Madama, Via
Trionfale, Via S. Tommaso d’Aquino, Via Angelo Emo.
Nel corso degli studi relativi alle lesioni riscontrate sul Palazzo di Giustizia (Calabresi et alii, 1980) e di
Palazzo Braschi (D’Elia et alii, 2004) si sono eseguiti sondaggi che hanno raggiunto il substrato pliocenico; in
tali lavori si esaminano i caratteri geotecnici della formazione MVA, fra i quali si cita un valore di Cu = 550 kPa.
Interessanti considerazioni sulle problematiche di valutazione del carico di preconsolidazione con prove
edometriche su provini di dimensioni ridotte per raggiungere tensioni più elevate, su argille plioceniche in varie
zone dell’Appennino Centrale sono contenute in Mortari et alii (1967, 1977, 1986, 1993); ivi, congiuntamente
ad un tentativo di correlazione dei carichi di preconsolidazione con l’età della successione pliocenica, viene
citata, senza ulteriori informazioni, un carico di preconsolidazione delle argille plioceniche a Monte Mario di
circa 4200 kPa, attribuite al Pliocene medio (Mortari (1977).
Fondamentali analisi sulle problematiche esecutive di prove edometriche e sulla determinazione del carico di
preconsolidazione sono sviluppate in Jamiolkowski et alii, 1985.
Altre indagini geotecniche e relative parametrizzazioni sono state raccolte in relazione a studi eseguiti per il
progetto della galleria ferroviaria di raccordo “Aurelia” (Prati, 1980; Capata & Cicolani, 1983), della linea
“A” della Metropolitana (Chisari, 1980), della galleria ferroviaria “Villa Alberici” al di sotto del Colle Vaticano
(Campa & Capata, 1993).
Alcune pubblicazioni che hanno analizzato il dissesto verificatosi il 10 Gennaio 1963 in Via Saffi-Scalinata Bassi
presentano dati sul substrato pliocenico che affiora lungo il versante (Leone, 1986; Sciotti, 1986; Amanti et
alii, 1995).
Bozzano et alii (1995), in un lavoro sul sottosuolo dell’Anfiteatro Flavio (Colosseo), propongono una
caratterizzazione per la Formazione di Monte Vaticano (MVA); ivi sono discusse le caratteristiche fisiche e
sono riportati i parametri di stato, di compressibilità e di resistenza al taglio di un campione indisturbato
(prelevato a 44,3 m dal p.c.) per il quale si è valutato una tensione di sovraconsolidazione di 2200 kPa.
Nell’ambito della progettazione del prolungamento della linea A della Metropolitana (zona Via Candia),
Beneo et alii (1996), presentano dati geofisici con metodo sismico a rifrazione espressi come velocità vp relativi
al substrato pliocenico; i valori di vp passano da 2000-2100 m/s nel membro superficiale a 2200/2400 nei
settori via via più profondi. In tale contesto, tenendo conto delle relazioni che legano la vp alle caratteristiche
di deformabilità, particolarmente significativa è l’affermazione che il substrato pliocenico presenta un
“allentamento” del membro superficiale, con scadimento relativo dei parametri geotecnici, dovuto sia a
fenomeni di decompressione che alla presenza di circolazione idrica nei terreni olocenici sovrastanti.
Corazza et alii (1999) in uno studio sulle alluvioni oloceniche del Fiume Tevere, utilizzando dati provenienti
dalle indagini per la Metro C, propongono una intera sezione stratigrafica trasversale alla valle tiberina con
l’andamento del substrato pliocenico eroso; in tale articolo vengono presentati dati fisico-meccanici della
formazione MVA relative a prove di laboratorio su 25 campioni (tali risultati sono inclusi nel presente testo).
Nell’ambito degli studi relativi alla progettazione e costruzione della galleria stradale Giovanni XXIII, che
impegna la collina di Monte Mario, si sono ricavati numerosi dati geotecnici sulla formazione MVA (Calzona
et alii, 2002).
Bozzano et alii (2008a), nell’ambito di studi sulla risposta sismica delle alluvioni oloceniche tiberine, riportano,
per un campione di argilla pliocenica prelevato a 64,8 m di profondità nell’area di S. Paolo-Vasca Navale, alcuni
parametri fisici e geomeccanici; in particolare si fa riferimento ad un Coefficiente di Compressione Cc = 0,11,
OCR = 2 ed a valori rilevati con Penetrometro Tascabile intorno a 1300-1400 kPa (da cui si può stimare una
coesione non drenata Cu = 650-700 kPa).
Bozzano (2008b) presenta una sintesi degli studi geotecnici eseguiti nella formazione MVA nell’ambito della
Città di Roma, all’interno delle Note Illustrative della Carta Geologica del Foglio Roma 374 alla scala 1:50.000
(Funiciello, Giordano, 2008); ivi si riporta anche una bibliografia geotecnica sulla Formazione MVA con
riferimento anche a recenti tesi inedite. Con riferimento a questo testo Bozzano cita (tesi inedita, D’Arcangelo,
2003) alcuni studi di particolare interesse, relativi alla fratturazione delle argille plioceniche, eseguiti nel corso
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dello scavo della galleria stradale “Giovanni XXIII” della città di Roma: da rilievi geomeccanici eseguiti in
galleria su 18 fronti di scavo, emergerebbe un valore di Jv (numero volumetrico delle discontinuità d’ammasso)
che varia tra 0.9 e 12.0 discontinuità/m3, segnalando nel contempo una deformabilità di ammasso direttamente
correlata allo stato di fatturazione. Sempre con riferimento a studi inediti relativi alla galleria Giovanni XXIII
a Monte Mario, Bozzano, per la formazione MVA, riporta una stima del grado di sovraconsolidazione OCR
variabile tra 4.5 e 6.7.
Nella tabella seguente si mostrano i parametri fisico-meccanici descritti in letteratura, con riferimento ad
alcuni degli studi sopra citati (Tabella 5):

Tabella 5 - Parametri geotecnici delle argille plioceniche (vari Autori)
Altri studi sulle argille plioceniche hanno interessato gli aspetti relativi alla risposta sismica dei depositi
olocenici, in quanto il substrato pliocenico si configura, nell’area romana, come il substrato rigido (bed-rock
like) per il significativo differenziale di impedenza sismica rispetto ai sovrastanti depositi olocenici stessi,
determinando non trascurabili effetti di amplificazione sismica in superficie nell’ambito della valle tiberina
(Boschi et alii, 1990; Funiciello et alii, 1995; Bozzano et alii, 2008b; Donati et alii, 2000).
Si citano infine alcuni studi di carattere generale che hanno interessato il comportamento geomeccanico delle
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argille sovraconsolidate di varie zone italiane e che riportano interessanti spunti anche per le formazione di Monte
Vaticano: Esposito (1994) descrive il comportamento di terreni coesivi a scala microscopica con riferimento
alle caratteristiche elettriche dei minerali argillosi; Di Maio et alii (1997) sviluppano interessanti esperienze
di laboratorio sull’influenza che hanno i fluidi interstiziali sulla compressibilità di argille sovraconsolidate, con
particolare riferimento alle argille marine che nel tempo possono subire variazioni del chimismo dei fluidi
stessi, con conseguenti scadimenti delle caratteristiche geotecniche; Calabresi (2004) analizza e descrive le
numerose esperienze sviluppare recentemente in Italia sui terreni argillosi consistenti.
6. CARATTERI FISICO-MECCANICI DELLA FORMAZIONE DI MONTE VATICANO
L’analisi delle caratteristiche fisico-meccaniche della formazione di Monte Vaticano (MVA) è qui sviluppata
sulla base di risultati di laboratorio di 164 campioni indisturbati, dei quali 126 sono riferiti alla facies limosaargillosa, mentre 38 campioni sono caratterizzati dalla facies siltosa-sabbiosa.
La Tabella 6 mostra il numero ed il tipo di prove eseguite.

Tabella 6 – Numero e tipo di prove di laboratorio

I suddetti 164 campioni sono stati prelevati in 97 sondaggi, con una media di 1,7 campioni a sondaggio. Tale
media è sicuramente bassa in termini di quantità di campionamenti e ciò è dovuto prevalentemente al fatto che
la formazione MVA, essendo dotata elevata resistenza al taglio e bassa deformabilità, non presenta in genere
particolari problemi geotecnici e pertanto usualmente si eseguono pochi singoli campionamenti o sovente si
utilizzano parametri di letteratura.
Inoltre si verifica spesso che, dopo aver attraversato in sondaggio i depositi pleistocenici e/o olocenici, il
carotaggio del substrato pliocenico viene proseguito per pochi metri e più raramente per più di 5-10 metri,
data la diffusa conoscenza del suo elevato spessore.
Tutti questi aspetti determinano pertanto che sono pochi i campionamenti multipli nell’ambito di una singola
verticale di sondaggio, come mostra la seguente Tabella 7:
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Tabella 7 – Numero di campioni prelevati in sondaggio

Tale dato statistico si ripercuote sull’analisi della distribuzione con la profondità dei parametri geomeccanici
e ciò appare particolarmente limitante in riferimento ai parametri deformabilità, per i quali sono disponibili
soltanto due sondaggi con due campioni interessati da due prove edometriche nella stessa verticale.
Va inoltre sottolineato che, riferendoci agli spessori dei depositi pliocenici, variabili da 300 a 800 metri, la zona
interessata dai campionamenti rappresenta soltanto una limitata porzione sommitale; con riferimento ad uno
spessore medio di MVA di 500 m, i campionamenti hanno interessato uno spessore massimo di circa 35 m dal
tetto della formazione (circa il 6%), mentre riferendoci alle quote di campionamento (da +52 a – 55 m slm) la
percentuale di terreno interessato è circa il 22%.

Metodologicamente, oltre a valutazioni statistiche dei vari parametri, si è cercata una eventuale correlazione
diversificata fra i campionamenti in destra ed in sinistra idrografica del Fiume Tevere, per valutare se i parametri
fossero influenzati dalla diversa evoluzione tettonica delle due zone: di sollevamento nella dorsale Monte
Mario-Gianicolo e di subsidenza nei settori orientali, anche con riferimento alle diverse età delle superfici di
unconformity.
Inoltre si è cercato un andamento significativo dei vari parametri con la profondità dei campionamenti: per
i parametri fisici le correlazioni con la quota slm non hanno rilevato correlazioni significative in quanto i
parametri sono risultati dispersi in maniera caotica; inoltre da queste prime valutazioni emerge anche che la
variabilità dei parametri fisici all’interno della formazione MVA è del tutto non correlabile alla profondità dal
piano campagna della formazione stessa.
Risultano invece andamenti significativi dei parametri fisici con la profondità dal tetto del substrato pliocenico,
a qualunque quota esso sia localizzato.
Sembrerebbe pertanto che i parametri fisici della formazione MVA non siano influenzati né dalla profondità
dal piano campagna e nemmeno dalla quota slm, ma prevalentemente dalla profondità dal tetto del substrato
pliocenico, a qualunque quota esso sia localizzato.
Come esempio di questa prima fase di studio si riporta nella Figura 8 l’analisi relativa al parametro “Peso di
Volume” separatamente fra i valori in destra ed in sinistra idrografica e plottato in relazione alla profondità dal
tetto del deposito pliocenico, alla profondità dal piano campagna ed alla quota di campionamento.
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Figura 8 – a sinistra valori del Peso di Volume in funzione della profondità dal tetto della Formazione MVA;
al centro valori del Peso di Volume in funzione della profondità dal p.c.; a destra valori del Peso di Volume in
funzione della quota slm di campionamento
Nel grafico a sinistra della Figura 8 emerge una correlazione significativa con la profondità dal tetto della
formazione MVA; nel grafico al centro invece, con riferimento alla profondità dal p.c., si nota l’assenza di una
distribuzione significativa, come avviene anche con il grafico a destra riferito alla quota slm di campionamento.
Tale considerazione è sostanzialmente confermata anche per gli altri parametri fisico-meccanici.
Ciò appare per altro comprensibile considerando che le argille plioceniche possono trovarsi a profondità
molto variabile dal piano campagna, fino a zone subaffioranti, a causa della tettonica successiva alla fasi di
consolidazione; inoltre i riferimenti alla quota di campionamento sono similmente poco significativi sia a
causa della tettonica (che ha dislocato diverse porzioni della serie pliocenica) e sia a causa delle fasi erosive
quaternarie.
In base a queste prime valutazioni l’analisi della distribuzione dei dati geotecnici con la profondità sarà
pertanto sviluppata, pur mantenendo la distinzione fra campionamenti in destra ed in sinistra idrografica,
omogeneamente in funzione della profondità dal tetto della formazione MVA per i parametri fisici, geomeccanici
e di deformabilità della facies pelitico-siltosa (TAV. 1, 2, 3) e delle caratteristiche fisico-meccaniche della
facies siltosa-sabbiosa (TAV. 4); nel prosieguo della discussione sarà comunque utile per alcuni parametri
geomeccanici (in particolare C’ e Cu) un’analisi di correlazione con la quota di campionamento.
Si sottolinea che le analisi che seguono hanno significato prevalentemente statistico e prescindono da eventuali
singolarità e/o anomalie dei parametri di singoli campioni, eventualmente disturbati, in una specifica area.
In TAV. 5 sono sintetizzati in forma tabellare i valori minimi, massimi, medi, mediani, modali e di deviazione
standard dei principali parametri geotecnici, separatamente per la facies pelitica e sabbiosa-siltosa.
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6.1 FACIES PELITICO-SILTOSA
6.1.1 Caratteristiche fisiche (TAV. 1)
Il principale carattere della formazione MVA è la sua elevata consistenza dovuta alla sovraconsolidazione che
la formazione ha subito nella sua storia geologica; questa caratteristica è ben visibile dai valori di Umidità
Naturale, di Peso di Volume e di Indice dei Vuoti.
L’Umidità Naturale ha valori in genere bassi per il fatto che i carichi tensionali che la formazione ha subito in
passato hanno dissipato gran parte del contenuto in acqua; ciò ha nel contempo determinato elevati valori del
Peso di Volume e bassi valori dell’Indice dei Vuoti.
Nella TAV. 1 esaminando l’andamento dei suddetti parametri con la profondità dal tetto pliocenico si nota
una diminuzione dei valori di Umidità, in coerenza con l’aumento del Peso di Volume e con la diminuzione
dell’Indice dei Vuoti; dai suddetti grafici emerge inoltre una significativa variazione dei parametri fino alla
profondità di circa 12-15 m dal tetto, ed una sostanziale omogeneità dei valori a profondità maggiori, almeno
fino alla massima profondità di campionamento.
Nella stessa Tavola sono mostrate anche le curve di frequenza dei vari parametri, separatamente per i campioni
in destra ed in sinistra idrografica, dalle quale emergono i seguenti valori significativi: Wn = 18-23%; γ = 20,021,5 kN/m3; e = 0,50-0,65; il Peso Specifico varia da
26 a 27 kN/m3.
Dai grafici di frequenza si individuano valori di
Peso di Volume più elevati e di Umidità e di Indice
dei Vuoti inferiori in destra idrografica rispetto
ai campioni in sinistra; ciò porterebbe in prima
approssimazione a considerare che ad ovest della
valle tiberina la formazione MVA sia caratterizzata da
maggiore rigidità e, di conseguenza, maggiormente
sovraconsolidata.
Le caratteristiche di plasticità definiscono questi
terreni prevalentemente come “argille e limi
inorganici di media plasticità” (CL-ML), con una
certa percentuale di campioni ad “alta plasticità”
(CH-MH); l’Indice Plastico (IP = 10-30) individua
terreni da poco plastici a plastici.
La Carta di Plasticità individua termini che si
aggregano lungo la linea A (TAV. 1).
Rispetto alla profondità dal tetto della formazione
MVA non si individuano variazioni significative del
Limite Liquido se non una maggiore dispersione dei
dati nei primi 10-15 metri (Figura 9).
Si sottolinea che in alcune prove di laboratorio si sono
trattati i campioni con HCl, evidenziando sempre una
decisa effervescenza, indice del carattere marnoso
delle argille plioceniche.
L’Indice di Attività colloidale è intorno a 0,25-0,75,
individuando terreni “inattivi” e minerali argillosi
prevalentemente caolinitici e subordinatamente illitici
(Skempton, 1953); non risultano sostanzialmente
Figura 9 – Andamento del Limite Liquido con la
presenti minerali argillosi smentitici (Figura 10) .
profondità
In base ai valori dei Limiti di Atterberg e dell’Umidità
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Naturale si calcola l’Indice di Consistenza che è sempre superiore all’unità, con valori frequenti Ic = 1,2-1,8,
e che individua terreni “semisolidi”; la curva di frequenza dell’Indice di Consistenza evidenzia valori pur
limitatamente maggiori in destra idrografica (TAV. 1).
Dal punto di vista granulometrico prevalgono le frazioni argillosa (media: 60%) e limosa (media 40%); il
contenuto sabbioso è limitato mediamente al 2-3 %, con locali livelli millimetrico-centimetrici sabbiosi.
Un aspetto interessante che emerge dall’analisi statistica è che riportando i valori della frazione argillosa con
la quota dei campioni, e separatamente fra destra e sinistra idrografica, risultano due zone con relativamente
minore contenuto nella frazione argillosa, fra +20/+5 m slm e –10/-25 m slm; tali due zone sono coerenti con
una maggiore presenza della frazione sabbiosa con riferimento ai campioni sabbiosi-limosi che verranno più
oltre descritti (Figura 11).

Figura 10 – Valori dell’Indice di Attività e relativa curva di frequenza

Figura 11 – Andamento con la profondità della frazione argillosa e
sabbiosa
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Tale risultato, senz’altro da verificare con ulteriori dati ed ipotizzando una omogenea sedimentazione generale,
sembrerebbe indicare un abbassamento di circa 35-40 m dei depositi pliocenici in sinistra idrografica rispetto
a quelli in destra, in accordo con recenti dati tettonico-strutturali (Funiciello & Giordano, 2008; Figura 1);
verrebbe inoltre confermata la sostanziale suborizzontalità degli strati pliocenici che al massimo hanno subito
deboli basculamenti.
Un ulteriore elemento degno di essere sottolineato è il Grado di Saturazione che risulta in genere pari al 100%
(terreni saturi), ma che nei primi 15 metri dal tetto della formazione MVA presenta sovente termini sottosaturi
con Sr = 75-95%. (Figura 12).

Figura 12 – Grado di saturazione: andamento con la profondità e curva di frequenza
I valori del Grado di Saturazione ed il loro andamento con la profondità dal tetto delle argille plioceniche sono
in accordo con i paralleli andamenti del Peso di Volume e dell’Indice dei Vuoti; i valori di non saturazione
in superficie non appaiono invece coerenti con più elevati valori del contenuto in acqua, che, anche per la
presenza di falda sostenuta dal tetto della formazione pliocenica, dovrebbero invece saturare i terreni.
Tale contraddizione sembrerebbe invece superata plottando i dati del Grado di Saturazione i saturazione
con la quota slm (Figura 13); da tale figura emerge che le quote con minore saturazione hanno una discreta
coincidenza con quelle caratterizzate dalla relativa maggiore presenza di depositi limoso-sabbiosi e/o con
frequenti livelli sabbiosi (vedi Figura 11). Questi porterebbero pertanto a legare i valori di minore saturazione
alla presenza di livelli sabbiosi, isolati idraulicamente al tetto ed al letto dalle argille.
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Si sono cercate correlazioni lineari fra alcuni dei
parametri fisici ora definiti e che sono mostrate nelle
Figure 14, 15, 16.

Figura 15 – Correlazione fra Indice di Consistenza e
Indice dei Vuoti

Figura 13 – Grado di saturazione: andamento con
quota di campionamento
Figura 16 – Correlazione fra Grado di Saturazione ed
Indice dei Vuoti
In conclusione dall’analisi dei dati fisici risultano,
come è tipico per i depositi sovraconsolidati, bassi
valori di umidità e dell’indice dei vuoti ed elevati
valori del peso di volume; l’andamento dei parametri
con la profondità assume una distribuzione statistica
significativa soltanto con riferimento al tetto della
formazione MVA, senza alcuna influenza geostatica
dei sovrastanti terreni pleistocenici ed olocenici.
I dati permettono di individuare una relativa
maggiore rigidità e consistenza dei depositi MVA in
destra idrografica rispetto a quelli in sinistra.
Si individua inoltre un membro corticale dello spessore
di circa 15 metri, caratterizzato da valori maggiori di
umidità ed indice dei vuoti e minore peso di volume,
da ricondursi a fenomeni di decompressione e/o

Figura 14 – Correlazione fra Peso di Volume e
Umidità Naturale
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essiccamento con formazione di microfratture.
Un ulteriore aspetto interessante che emerge analizzando i dati granulometrici in funzione della quota slm dei
campionamenti, è l’individuazione una zona con un relativamente minore contenuto nella frazione argillosa
che, in destra idrografica, risulta fra +20/+5 m slm ed in sinistra idrografica fra –10/-25 m slm (Figura 11).
Tale risultato, senz’altro da verificare con ulteriori dati, sembrerebbe indicare un abbassamento di circa 35-40
m dei depositi pliocenici in sinistra rispetto a quelli in destra, in accordo con recenti dati tettonico-strutturali
(Funiciello & Giordano, 2008).
6.1.2 Caratteristiche di resistenza al taglio (TAV. 2)
I parametri di resistenza al taglio drenato, ricavati da prove di Taglio Diretto, sono caratterizzati da angoli di
attrito intorno a 18-25° e con coesione sempre elevata (C’ = 20-60 kPa); da prove triassiali CD si ottengono
sovente valori di resistenza più elevati (ϕ’= 25-27° e C’ = 30-120 kPa).
I valori angolo di attrito superiori a 24-25° sono relativi a campioni con presenza di locali livelli sabbiosi
millimetrici.
Per quanto riguarda l’angolo di attrito, il confronto fra campioni in destra ed in sinistra idrografica, individua
invece una differente distribuzione dei valori come mostra la curva di frequenza (TAV. 2) che evidenzia valori
distribuiti omogeneamente nell’ambito di un ampio range in destra idrografica, con una curva di frequenza
trimodale, ed una maggiore concentrazione di valori intorno a 22-25° in sinistra idrografica (nella TAV. 2 sono
mostrate le curve di frequenza dei parametri sia della totalità dei campioni e sia differenziati fra destra e sinistra
idrografica).
La distribuzione dei valori dell’angolo di attrito con la profondità dal tetto MVA non rivela un andamento
particolare e ciò appare giustificato dal fatto che l’angolo di attrito è legato alla granulometria del campione e
non alla sua storia geologica.
La coesione drenata similmente non evidenzia un aumento con la profondità dal tetto di MVA, ma presenta,
come per l’angolo di attrito, una distribuzione dei valori con range molto esteso in destra idrografica, con una
curva di frequenza bimodale, ed una maggiore concentrazione di valori intorno a C’ = 30-70 kPa in sinistra
idrografica.
La resistenza al taglio non drenata rileva valori di Cu = 150-600 kPa, ricavati da prove di Compressione ELL,
mentre da prove Triassiali UU i valori di Cu sono relativamente più elevati (Cu = 300-750 kPa). La curva di
frequenza evidenzia valori più elevati in destra idrografica (Cu = 350-550 kPa) mentre in sinistra idrografica si
valutano valori minori (Cu = 150-350 kPa); in ambedue i casi si evidenziano un numero minore di valori che
arrivano sino a Cu = 600-900 kPa da relazionare con fenomeni di consolidazione per essiccamento nei livelli
superficiali.
Anche per la Cu non si individua un aumento significativo dei valori con la profondità dal tetto della formazione.
Un andamento significativo con la profondità viene invece evidenziato plottando i valori di C’ e Cu, non
con la profondità del tetto MVA, ma con la quota di campionamento (Figura 17); in questo caso si realizza
un andamento significativo con un relativo aumento dei valori a quote minori e valori più elevati nei livelli
superficiali che hanno subito, oltre alla preconsolidazione, fenomeni di essiccamento superficiale (vedi anche
Figura 7).
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Figura 17 – Andamento di C’ e Cu con la quota di campionamento

Da tali ultimi grafici è possibile individuare i range significativi di C’ e Cu legati al fenomeni di preconsolidazione,
senza considerare i valori più elevati negli orizzonti superficiali condizionati da fenomeni di essiccamento; la
coesione drenata assume pertanto valori intorno a C’ = 10-50 kPa, senza significative differenze fra campioni
in destra ed in sinistra idrografica; invece i valori di coesione non drenata evidenziano una differenza con Cu
= 120-500 kPa (in sinistra) e Cu = 200-650 kPa (in destra idrografica).
Tramite una serie di 10 prove pressiometriche tipo Menard è stato possibile stimare la coesione non drenata in
sito che risulta coerente con i dati di laboratorio (Figura 18).
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La Figura 19 mostra la distribuzione dei valori di
resistenza al taglio drenata, separatamente fra prove
di taglio diretto e triassiali CD.

Figura 19 – variazione dei parametri di resistenza al
taglio drenata
I valori elevati della coesione, sia drenata che
non drenata, sono ovviamente dovuti allo stato
sovraconsolidato della formazione e pertanto alla
sua storia geologica, mentre l’angolo di attrito è
relazionabile alla granulometria dell’ammasso ed alla
eventuale presenza di livelletti limoso-sabbiosi.
Poiché durante i processi di consolidazione si attua la
dissipazione delle pressioni interstiziali (diminuzione
del contenuto in acqua) con aumento del Peso di
Volume, esiste una correlazione fra Cu e Wn; la
Figura 20 mostra la distribuzione dei valori della Cu,
separatamente fra prove ELL e Triassiale UU.

Figura 18 – Valori di Cu stimati da prove
pressiometriche

I valori appaiono molto dispersi e si evidenzia la mancanza di correlazione con l’Umidità Naturale per le prove
ELL probabilmente dovuta a disturbi del campione, mentre una certa correlazione è individuata per le prove
Triax UU (nella Figura 20 la linea di tendenza è relativa ai soli valori di Cu ricavati da TX UU).
Si sottolinea comunque come la coesione non drenata sia molto sensibile ai disturbi di campionamento e di
confezione dei provini in laboratorio, nonché alla presenza locale di cementazione.
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Figura 20 – Correlazione fra Coesione non drenata e Umidità Naturale
Riassumendo, rispetto ai depositi MVA in destra ed in sinistra idrografica, non emergono particolari differenze
per i parametri di resistenza al taglio drenati; invece la Coesione non drenata mostra valori relativamente più
elevati nei campioni prelevati in destra idrografica (vedi TAV. 2) in accordo con i relativi parametri fisici.
Nell’ambito dei dati geotecnici sono disponibili due prove di taglio residuo eseguite in sinistra idrografica; i
parametri residui individuano, rispetto a quelli di picco, uno scadimento della resistenza al taglio variabile
dal 20 al 60 %, con percentuali più elevate relative alla coesione drenata ed in corrispondenza del campione
relativamente più superficiale (vedi Tabella 8).

Tabella 8 – Prove di Taglio Residuo
Nella suddetta tabella si sono riportati i valori sperimentali, anche se in termini di resistenza al taglio residua,
la coesione andrebbe considerata nulla.
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6.1.3 Caratteristiche di deformabilità (TAV. 3)
I parametri di deformazione ed i carichi di preconsolidazione sono usualmente ricavati da prove edometriche,
ma prima di discutere i risultati sono necessarie alcune considerazioni sulla prova.
Usualmente le prove edometriche sono spinte fino a carichi di 3,2 MPa, ma tale carico risulta troppo basso per
individuare con sicurezza almeno 3 punti carico allineati sulla curva di compressione vergine, necessari per
stimare la tensione di snervamento di terreni con elevati gradi di sovraconsolidazione; i pochi dati riportati in
letteratura individuano carichi di preconsolidazione variabili da 1,5 a 4,2 MPa (Spina, 1958; Bozzano, 1995;
Mortari, 1977), mentre sarebbero necessarie tensioni indotte durante la prova superiori fino a 8 volte il carico
di snervamento (7-30 MPa) (Lancellotta, 1987).
Le prove edometriche analizzate in questa sede sono in gran parte caricate fino a 3,2 MPa, con 5 prove spinte
fino a 6,4 MPa (e n. 3 prove con carichi limitati a 1,6 MPa); tale limitazione dei carichi di prova avviene in
quanto le prove edometriche a disposizione sono relative a studi per progettazione di varie opere e, poiché le
argille plioceniche sono dotate di ottimi parametri geotecnici e deformabilità molto bassa, le indagini sulla
deformabilità non sono spinte fino ad una corretta valutazione del carico di snervamento (inoltre si sottolinea
che le usuali attrezzature di prova sono tarate per indurre carichi massimi fino a 6,4 MPa).
Pertanto analizzando le curve e/log(σ’) delle prove a disposizione emergono indecisioni sulla definizione della
curva di compressione vergine e/o si individuano carichi di snervamento inferiori a quelli reali.
Nella Figura 21 si riportano le curve edometriche dei vari campioni, separatamente per i campioni in destra
ed in sinistra idrografica. Si individua una certa omogeneità dei valori dell’Indice di Vuoti Iniziale (e0=0,450,6) e dell’Indice dei Vuoti ai massimi carichi indotti (e= 0,25-0,4), con l’eccezione di un campione in sinistra
idrografica che presenta valori dell’indice dei vuoti particolarmente basso (e=0,1-0,25).
Nel contesto delle suddette limitazioni, con le prove a disposizione si sono infatti stimati carichi di snervamento
variabili da 200 a 950 kPa sicuramente non realistici; i carichi di snervamento sono stati misurati sulla curva
e/log(σ’) sia con il metodo di Casagrande (1936) che con quello proposto da Sridharan (1991), scegliendo il

Figura 21 – Curve edometriche in destra ed in sinistra idrografica
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valore massimo. Per quanto riguarda la stima del carico di snervamento si rimanda comunque ad una specifica
analisi di seguito sviluppata.
Con riferimento alle suddette precisazioni nella TAV. 3 si riportano alcuni parametri di deformabilità (Eed, Cc)
valutati comunque sulla curva di compressione vergine nel tratto finale del grafico e/log(sp’) e limitatamente
ai massimi carichi indotti (3,2-6,4 MPa); inoltre si riportano i Coefficienti di Ricompressione (Cr) e di
Rigonfiamento (Cs).
Il Modulo Edometrico, misurato sul tratto di compressione vergine, affida valori variabili da 20 a 80 MPa, con
aumento dei valori con la profondità dal tetto della Formazione MVA.
Dalla curva di frequenza si rilevano valori del Modulo Edometrico maggiori in destra idrografica rispetto alla
sinistra (rispettivamente Eed = 35-60 MPa contro Eed = 20-50 MPa), confermando quanto già rilevato con
alcuni parametri fisici e di resistenza la taglio.
L’Indice di Compressione Cc, misurato sempre sulla curva di compressione vergine della prova edometrica,
assume valori di Cc = 0,06-0,20; lo stato di sovraconsolidazione della Formazione MVA, che determina una
sostanziale bassa deformabilità, è ben individuata dai valori molto bassi dell’ Indice di Ricompressione Cr =
0,002-0,015, relativi a carichi inferiori a quelli di snervamento.
Rispetto al tetto MVA si rilevano valori di Cc che diminuiscono con la profondità, mentre i valori di Cr
mostrano un pur incerto aumento.
Il Coefficiente di Rigonfiamento Cs varia da 0,02 a 0,07, con un andamento quasi costante con la profondità
dal tetto MVA.
I coefficienti Cc, Cr e Cs hanno valori leggermente
inferiori in destra idrografica, segno di una relativa
minore compressibilità, rispetto ai depositi in sinistra
idrografica.
Si sottolinea che durante prove edometriche, essendo
il provino immerso in acqua, si sono verificati
rigonfiamenti del campione fino a carichi indotti
variabili da 50 a 200 kPa.
Dalle curve cedimento/log(t) si sono valutati i valori
di Cα relativi alla fase di compressione secondaria e
significativi per valutare l’entità della deformazione
secondaria (a carico costante e condizionata dal
fattore tempo), dopo la consolidazione primaria
(Figura 22).
In letteratura viene considerato accreditato
un valore Cα = 0,005-0,002 valido per argille
soffici (normalconsolidate), mentre per le argille
sovraconsolidate viene indicato un valore Cα < 0,001
(Ladd, 1967).
In sostanziale accordo con i dati di letteratura, nel
caso della formazione MVA risultano valori di Cα
= 0,0002-0,001; i valori di Cα > 0,001 sono presenti
nella porzione superiore della formazione e fino alla
profondità di circa 15 metri dal tetto, coerentemente
con il relativo “allentamento” della porzione superiore
della formazione.
Figura 22 – Andamento del Coefficiente di
La resistenza al taglio è correlabile ai parametri di
Compressione secondaria Ca con la profondità
deformazione, come mostra per esempio la Figura
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23, con la correlazione fra il Modulo Edometrico (valutato sulla curva di compressione vergine) e la Coesione
non drenata Cu:
Dalle prove di compressione semplice ELL si è anche misurato, sulla curva carico-deformazione, un Modulo di
Elasticità tangente non drenato, ottenendo valori di Eu = 5.000-20.000 kPa (Figura 24)

Figura 23 – Correlazione fra Eed e Cu
Riassumendo risultano parametri che indicano una minore deformabilità dei terreni pliocenici in destra
idrografica rispetto a quelli in sinistra, coerentemente con i parametri precedentemente discussi (TAV. 3).

Figura 24 – Andamento e curva di frequenza di Eu
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A conclusione si riportano i valori del Coefficiente di Permeabilità (k) e del Coefficiente di Consolidazione
(Cv), ricavati dalle prove edometriche, in funzione della profondità del tetto di MVA (Figura 25); per questi
parametri non si individua alcuna variazione fra campioni in destra ed in sinistra idrografica.

Figura 25 – Andamento dei valori di k e Cv con la profondità dal tetto MVA

6.1.4 Carico di preconsolidazione
Come già detto le prove edometriche, usualmente spinte fino a carichi di 3,2 MPa, non permettono di stimare
un attendibile carico di snervamento delle argille plioceniche, caratterizzate da stati sovraconsolidati.
D’altra parte in letteratura, per la Formazione MVA, sono citati carichi di preconsolidazione soltanto in maniera
marginale e mai sistematica: si cita un carico di precosolidazione di 4200 kPa in Mortari (1977) a Monte
Mario, di 2200 kPa in Bozzano (1995) al Colosseo, un valore di 1500 kPa in Spina (1958) ed un valore di OCR
= 2 a Valco San Paolo (in quest’ultimo caso, essendo il campione prelevato a 65 m di profondità si stima un
carico di preconsolidazione di 1300 kPa).
Per superare questa limitazione, e per ottenere valutazioni sistematiche nelle varie zone di studio, si ricorre
in questa sede ad un metodo alternativo ricavato da relazioni che correlano i valori del rapporto Cu/svo’ con
il Grado di Sovraconsolidazione OCR; queste relazioni sono presenti in letteratura come risultato di prove
sperimentali di compressione triassiale tipo CkoUC, ove il suddetto rapporto è fra Cu e carico della cella
triassiale (sc’) (Ladd, 1972; Duncan & Seed, 1966, Jamiolkowski et alii, 1985) (Figura 26).
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In questa sede si assume σc’= σvo’, vale a dire che
la tensione in cella è assimilata al carico litostatico
efficace esistente in sito in corrispondenza di
ogni valore di Cu determinato in laboratorio, sia
con compressioni ELL che con Triassiali UU;
parallelamente si sono calcolate le tensioni litostatiche
efficaci in corrispondenza di ogni campione, sempre
con riferimento alla profondità dal tetto MVA.
Le relazioni di Figura 26 sono state ottenute
sperimentalmente fino a valori di OCR = 10
(Ladd, 1972) e OCR = 20 (Duncan, 1966), ma in
questa sede viene utilizzata la seguente relazione di
Jamiolkowski et alii (1985) ricavata da analisi di
argille italiane, implementando tutti i valori di Cu e
di svo’ disponibili:

La relazione di cui sopra, valida per argille inorganiche
a medio-bassa plasticità, viene qui utilizzata, per
semplicità, senza implementare la variabilità statistica
± 0,04.
Si sottolinea che i dati non sono sufficientemente
numerosi per valutare attendibilmente i carichi
di sovraconsolidazione per ogni singola zona e
Figura 26 – Relazioni Cu/sc’-OCR (Duncan & Seed,
pertanto l‘analisi verrà sviluppata utilizzando tutti i
1967; Ladd, 1972;Jamiolkowski, 1985)
dati disponibili, inizialmente individuando eventuali
differenze in destra ed in sinistra idrografica, e successivamente in relazione alle varie superfici di unconformity.
Con i valori di Cu disponibili e relative tensioni geostatiche svo’ si ricavano rapporti di Cu/σvo’ ed i relativi
valori di OCR con la seguente relazione ricavata da quella di cui sopra (Jamiolkowski et alii, 1985):

Il risultato è mostrato nella seguente Figura 27.
Riguardo ai valori più elevati di OCR (OCR > 100) non esplicitati nelle relazioni di letteratura, si sottolinea
quanto segue:
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- essi hanno valore statistico in quanto ricavati da
una relazione empirica e non necessariamente hanno
un significato realistico
- i valori di OCR sono ottenuti partendo da valori di
Cu che, soprattutto nei primi 10-15 m di profondità dal
tetto MVA, possono assumere valore particolarmente
elevati a causa di fenomeni di sovraconsolidazione
per essiccamento superficiale e non direttamente
relazionabili a preconsolidazione per erosione e/o per
“aging” (vedi Figura 17)
- un’ultima osservazione riguarda il valore di svo’
che nell’analisi presente è calcolata partendo dal tetto
della formazione MVA e non dal piano campagna
(vedi quanto osservato precedentemente)
Infine conoscendo OCR ed il relativo carico geostatico
svo’ si calcola il carico di snervamento σp’ con la
relazione:

Figura 27– Relazioni Cu/s’vo-OCR (dati di
questo studio)

Confrontando i carichi di preconsolidazione ora
calcolati con quelli valutati sulle curve edometriche
e/log(σ’), utilizzando i metodi di Casagrande (1936)
e di Sridharan (1991), si conferma l’inattendibilità e la
sottostima dei valori stimati graficamente sulle curve
stesse (Figura 28).

Figura 28– Confronto fra i valori del carico di
preconsolidazione valutati sulla curva edometrica
(metodi di Casagrande e di Sridharan) e quelli qui
calcolati
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I valori di sp misurati sulle curve edometriche con i metodi di Casagrande e di Sridharan sono compresi fra 200
e 1000 kPa, mentre quelli calcolati con la relazione di qui utilizzata i valori sono compresi fra 1000 e 10.000 kPa.
Si riportano qui di seguito, con riferimento dal tetto della Formazione MVA, i carichi di snervamento ora
calcolati per i campioni in destra ed in sinistra idrografica, congiuntamente all’indicazione della zona di
riferimento (Figure 29, 30).

Figura 29 – Carichi di snervamento calcolati in destra idrografia dal tetto MVA

Figura 30 – Carichi di snervamento calcolati in sinistra idrografia dal tetto MVA
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Nelle due figure di cui sopra, tenendo conto, come già detto, che i maggiori valori del carico di snervamento
sono influenzati anche da fenomeni di essiccamento ed oscillazione della falda, che interessano i primi 10-15
metri della formazione MVA, si individua il carico di sovraconsolidazione in corrispondenza dei vari minimi,
con andamento parallelo al carico litostatico (ciò in accordo con il fatto che il carico di preconsolidazione
è caratterizzato da un valore costante di σ’p - σ’vo; vedi Figure 6 e 7). Si assume pertanto che la curva σ’vo
rappresenti il livello tensionale attualmente agente dal tetto della formazione e con compressione secondaria
(“aging”) esaurita.
Emergerebbe che in destra idrografica, nei primi 30 metri della formazione è presente un carico di
preconsolidazione intorno a 1800-2200 kPa, mentre in sinistra idrografica un carico minore intorno a 10001500 kPa, coerentemente con quanto emerge dai dati fisico-meccanici già discussi. Questi valori vanno intesi
come minimi, escludendo la sovraconsolidazione per essiccamento superficiale e prescindono dalle varie zone
di indagine, ma fanno riferimento alle due macrozone in destra ed in sinistra della valle tiberina.
In ambedue le figure sono plottati anche i valori relativi alla zona di Valco San Paolo (Le Torri UNI3) con
campioni prelevati sul fondo eroso della valle Tiberina che hanno dato valori relativamente molto elevati (vedi
oltre). Questi valori del carico di snervamento, avendo escluso i termini prossimi alla superficie di unconformity
che hanno subito fenomeni di essiccamento ed oscillazione della falda, possono essere riferiti a carichi relativi
a preconsolidazione meccanica (erosione).
Come confronto si riportano i carichi di snervamento così calcolati anche in funzione della quota di
campionamento (Figura 31).

Figura 31– carichi di snervamento in destra ed in
sinistra idrografia in funzione della quota slm
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I due riferimenti delle figure 29, 30 e 31 (profondità dal tetto MVA e quota di campionamento) convergono
verso risultati simili del carico di preconsolidazione.
La Figura 32 mostra i valori di OCR calcolati sia in relazione al tetto del substrato pliocenico (modello
geostatico qui assunto) che al piano campagna (ricordando che il valore OCR non è un parametro intrinseco
del campione, si riporta tale doppia valutazione in quanto in letteratura i pochi valori di OCR sono riferiti
sempre al piano campagna, mentre in questa sede i valori OCR sono valutati dal tetto della formazione MVA).

Figura 32– Valori di OCR relativi al tetto MVA ed al piano campagna
Nel primo caso, a profondità superiori di 10-15 metri (non considerando i valori di OCR più elevati influenzati
da fenomeni di essiccamento superficiale), si ottengono valori costanti di OCR = 5-30, mentre nel secondo
caso valori di OCR = 2-10; questi valori sono coerenti con quelli individuati da in letteratura in alcune zone
di Roma (OCR=2-6,7) calcolati comunque facendo riferimento al piano campagna (Bozzano, 2008a, 2008b).
Si rileva comunque che in destra idrografica si ottengono valori di OCR relativamente superiori rispetto alla
sinistra idrografica.
Data la dispersione dei valori di Cu, che in prossimità del tetto raggiungono valori molto variabili non solo per
il carico di preconsolidazione (erosione e/o “aging”) ma anche per fenomeni di essiccazione e di oscillazione
della falda e/o di cementazione (TAV. 2), si sono selezionati i valori più frequenti di Cu e valutandone le curve
di frequenza, al fine di eseguire una verifica di quanto sopra sviluppato (Figura 33).
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Figura 33 – Valori più frequenti di Cu in destra ed in sinistra idrografica
Con tali dati selezionati di Cu emerge con maggiore chiarezza la differenza fra i parametri in destra ed in
sinistra idrografica, con una ulteriore evidenza di una differente variabilità (Figura 34)

Figura 34 – Differente andamento fra Cu e carico di snervamento in destra ed in sinistra idrografica
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Implementando i calcoli precedentemente svolti utilizzando, non tutti i valori di Cu, ma soltanto i valori di Cu
selezionati di Figura 33, risultano i seguenti valori del carico di preconsolidazione (tendenzialmente depurati
dai valori indotti dalla sovraconsolidazione per essiccamento) (Figura 35, 36).

Figura 35– Carico di preconsolidazione con valori selezionati di Cu (destra idrografica)

Figura 36– Carico di preconsolidazione con valori selezionati di Cu (sinistra idrografica)
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Anche in relazione alla quota slm, il calcolo sviluppato con valori selezionati di Cu conferma i carichi di
preconsolidazione ottenuti (vedi Figura 37 ove tali valori sono plottati in funzione della quota slm) .

Figura 37– Carico di preconsolidazione con valori selezionati di Cu in
relazione alla quota slm
Appare dunque attendibile una stima di un carico di preconsolidazione generale di circa 1800-2200 kPa in
destra idrografica e di 1000-1200 kPa in sinistra idrografica, rappresentativi della preconsolidazione complessiva
dovuta ad “aging” ed a erosione. I valori più elevati di s’p presenti in prossimità del tetto della Formazione sono
invece influenzati da fenomeni di essiccamento.
Plottando i dati di σ’p così ottenuti in funzione delle diverse superfici di unconformity, e con riferimento alla
profondità dal tetto MVA, risulta quanto mostrato nelle Figure 38, 39 (vedi anche Figura 1, Figura 2 e Tabella
3).
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La Figura 38 è relativa alle superfici di erosione di 1,7 MA (unconformity 1) e di 0,614 MA (unconformity
2b); risultano evidenti i maggiori carichi di preconsolidazione in destra idrografica rispetto a quelli in sinistra
idrografica.
La superficie erosiva della unconformity 1 inoltre presenta valori più elevati in corrispondenza di Monte
Mario rispetto alla zona a sud di questo (area di Gianicolo-Monteverde) in coerenza con la diversa età locale
della formazione MVA.
La Figura 39 è invece relativa alle superfici erosive oloceniche, dei fossi in destra ed in sinistra (unconformity3a e 3b) e della valle Tiberina, separando le superfici di scarpata da quelle di fondovalle (unconformity-3Ts e
3Tf).

Figura 38– Carichi di preconsolidazione e superfici di unconformity plioceniche

Figura 39– Carichi di preconsolidazione e superfici di unconformity oloceniche
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Nelle Figure 38 e 39 i carichi di preconsolidazione relativi alla Galleria Giovanni XXIII destra idrografica
(Unconformity-1) ed a Valco San Paolo (Unconfrormyty-3f -fondovalle tiberino), sono caratterizzati da valori
molto elevati e da pochi dati.
Per quanto riguarda la zona della galleria Giovanni XXIII i valori elevati non vengono considerati anomali ma
giustificati dalla presenza di depositi attribuiti al Pliocene inferiore con Biozona a Globorotalia puncticulata
(Cosentino, 2004), mentre nelle zone a sud dell’alto di Monte Mario i valori relativamente inferiori sembrano
correlati a depositi attribuiti al Pliocene medio con Biozona a Globorotalia aemiliana ed al Pliocene superiore
con Zona a Globorotalia inflata (Carboni & Iorio, 1997) (Figura 40).

Figura 40 – Datazioni di letteratura
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Invece per la zona di Valco San Paolo i valori elevati possono essere addebitati al fatto che si tratta dei campioni
a maggiore profondità (-55 m slm) e pertanto soggetti a carichi geostatici maggiori, oppure, poiché i campioni
sono stati prelevati a 2-3 m dal tetto del Pliocene, a fenomeni di essiccamento corticale. A tale proposito,
benché in assenza di dati, si potrebbe ipotizzare che anche i depositi di Valco San Paolo siano attribuibili al
Pliocene inferiore, come il settore in destra idrografica, ma in mancanza di datazioni tale asserzione va presa
con estrema cautela.
I valori di carico di precompressione in relazione alle diverse superfici erosive sono riassunti nella tabella
seguente (Tabella 9):

Tabella 9 – Carichi di Snervamento in relazione alle varie superfici di erosione (Unconformity)
Nella Tabella 9 si evidenzia il carico di preconsolidazione anomalo di Valco S. Paolo (unconformity 3Tf) che
risulta notevolmente elevato: come già detto ciò può essere dovuto ad una sovraconsolidazione condizionata
da contenuto in carbonati ed essiccamento superficiale (campioni prelevati a 2-3 m dal tetto della formazione)
oppure ad un effettivo riferimento al Pliocene Inferiore).
In Mortari et alii (1977), sulla base di uno studio comparato sul carico di preconsolidazione di 14 argille
sovraconsolidate italiane (Monterotondo, Orte Scalo, Roma-Piazzale Clodio, Gela, Agrigento, Nazzano, ecc.)
ricavate da prove edometriche con provini di dimensioni ridotte per raggiungere tensioni più elevate, sono stati
correlati i valori di carico di preconsolidazione con l’età della successione pliocenica. La Tabella 10 mostra la
correlazione di Mortari con quella assunta nel presente lavoro:

Tabella 10 – Carichi di Snervamento (Mortari, 1977 e presente lavoro)
Pur considerando che l’analisi di Mortari è relativa a argille plioceniche di varie zone italiane, i risultati ottenuti
in questa sede appaiono compatibili per quanto riguarda il Pliocene inferiore, mentre risultano relativamente
inferiori con riferimento al Pliocene medio.
Plottando i suddetti valori di carico di preconsolidazione (escludendo il valore singolare di Valco S. Paolo) su
uno spessore medio di 800 m di deposito pliocenico risulta che le varie aree di campionamento, riferite alle
varie superfici di unconformity, sono riferibili al Pliocene medio, mentre le aree localizzate al rilievo di Monte
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Mario sono riferibili al Pliocene Inferiore (successivamente sollevato dalla tettonica) (Figura 41).
Il grafico di Figura 41 ha ovviamente valore di modello interpretativo, ma fa riferimento a dati di letteratura
(Funiciello & Giordano, 2008; CARG) che individua nell’area romana la presenza del Pliocene inferiore
(Zancleano) e medio (Piacenziano), mentre il pliocene superiore è presente più a nord nell’area di Marco
Simone (Gelasiano). In tale contesto si assume uno spessore totale della formazione di 800 metri relativo al
dato stratigrafico del Circo Massimo (Signorini, 1939),
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Figura 41 – Relazione fra superfici di unconformity, loro età e
carichi di preconsolidazione
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La Figura 42 mostra i carichi di preconsolidazione relativi alle varie aree di indagine plottati sulla carta
gravimetrica; in tale figura non sono indicati i carichi relativi ad alcune zone in quanto prive di valori di Cu,
utilizzati nei calcoli (Cesi et alii, 2008).
La figura 43 mostra una zonazione dei carichi di preconsolidazione nell’ambito delle superfici di unconformity
1 e 2b (senza considerare quelle oloceniche) sulla carta del tetto della formazione MVA (Funiciello et alii,
1995).

Figura 42– Carichi di preconsolidazione su carta gravimetrica (Cesi et alii, 2008).
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Figura 43– Zonazione dei carichi di preconsolidazione (MPa) in
corrispondenza delle superfici di unconformity
6.2 FACIES SILTOSA-SABBIOSA
6.2.1 Caratteristiche fisico-meccaniche (TAV. 4)
Nella formazione MVA sono presenti con varia frequenza e spaziatura livelli sabbiosi e sabbioso-limosi di
spessore da millimetrico a pluricentimetrico fino a spessori di alcuni decimetri.
I campioni appartenenti a questa facies sono stati selezionati innanzitutto in base alle prove di resistenza al
taglio che evidenziano elevati angoli di attrito ed includendo anche i campioni che, pur in assenza di prove
meccaniche, evidenziavano significative percentuali della frazione limosa e sabbiosa, con argilla subordinata
(si sottolinea che nell’ambito della facies siltosa-sabbiosa sono presenti alcuni campioni con contenuto limoargilloso significativo ma che hanno valori di angoli di attrito bassi e tipici di terreni a granulometria fine).
Dall’analisi dei parametri risulta che, in base ai valori di Umidità Naturale, di Peso di Volume, Indice dei Vuoti ed
Indice di Consistenza, non si evidenziano significative differenze con la facies pelitico-siltosa precedentemente
decritta (vedi TAV. 4). Dal punto di vista della distribuzione statistica si evidenzia invece che valori Wn, γ, Ic
fanno prefigurare un maggiore addensamento in sinistra idrografica, ma tale differenza, visti i dati più numerosi
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della facies pelitico-siltosa, è probabilmente da addebitare alla minore popolazione dei dati stessi.
Dal punto di vista granulometrico, proprio per la presenza della frazione sabbiosa in livelletti a volte sottili,
questa non è mai molto elevata, ma si attesta mediamente intorno al 5-15 % (con un valore massimo locale di
75%), con limo intorno al 40-50%; la frazione pelitica è in genere comunque relativamente subordinata (40%).
Un aspetto interessante che emerge dall’analisi statistica è che riportando i valori della frazione argillosa con
la quota dei campioni e separatamente fra destra e sinistra idrografica, risultano due zone con relativamente
maggiore contenuto della frazione sabbiosa-limosa, fra +20/+5 m slm e –10/-25 m (Figure 11, 13); nei campioni
sabbiosi si rileva inoltre una maggiore percentuale di terreno sottosaturo (Figura 12). Tali aspetti sono stati già
discussi nel Cap. 6.1.
I limiti di Atterberg sono caratterizzati da valori simili a quelli della facies pelitico-siltosa, pur con una
percentuale del 25% di campioni non plastici.
L’elemento che contraddistingue questa facies è comunque la resistenza al taglio che, grazie ai livelletti sabbiosi,
evidenzia elevati angoli di attrito: ϕ’ = 26-38°; la coesione, escludendo il 26% dei campioni con coesione nulla,
varia entro valori simili alla facies pelitico-siltosa (20-200 kPa). Quest’ultima è comunque influenzata dal tipo
di prova e raggiunge i valori massimi (100-200 kPa) con prove Triassiali c.d. (vedi TAV. 4).
I campioni appartenenti a questa facies presentano valori di coesione non drenata simili alla facies peliticosiltosa (50-600 kPa), segno che la presenza di livelli sabbiosi non determina variazioni sostanziali di resistenza
a breve termine, almeno alla dimensione del provino.
7. CONCLUSIONI
Sono stati esaminati i parametri geotecnici relativi a 164 campioni indisturbati prelevati in varie zone di Roma
ed a varia profondità, all’interno della formazione di Monte Vaticano (MAV) nell’area romana.
I dati geotecnici sono stati analizzati in relazione alla loro variabilità statistica, al loro andamento con la
profondità e si sono cercate correlazioni con gli aspetti tettonico-strutturali della formazione.
Da tali analisi sono emersi i seguenti aspetti :
• E’ evidente una correlazione fra l’andamento dei parametri con la profondità dal tetto della formazione
pliocenica, a qualunque profondità dal p.c. del tetto stesso; da ciò emerge che le caratteristiche geotecniche
della formazione MVA prescindono sostanzialmente dallo spessore della copertura pleistocenica-olocenica,
ma sono legate esclusivamente alla sua storia geologica;
• Dall’andamento dei parametri con la profondità dal tetto della formazione risulta, omogeneamente per alcuni
parametri significativi (Wn, γ, e, Ic, Eed), una relativa diminuzione della deformabilità, dovuta probabilmente
a fenomeni di decompressione e/o di plasticizzazione per la presenza in genere di circolazione idrica al tetto
della formazione MVA; lo spessore della zona di tetto con relativa decompressione è di circa 12-15 metri
• In linea generale è emersa una relativa maggiore consistenza e maggiori carichi di preconsolidazione nelle
zone in destra idrografica rispetto a quelle in sinistra: tale aspetto è correlabile alla diversa tettonica subita
dalla formazione di Monte Vaticano in destra idrografica (sollevamento della porzione pliocenica inferiore
e maggiori spessori erosi) ed in sinistra idrografica (subsidenza della porzione pliocenica media e minori
spessori erosi) del Fiume Tevere.
• I parametri fisici non evidenziano significative variazioni fra la facies pelitico-siltosa e quella siltosa-sabbiosa:
l’unica differenza è individuata con resistenza al taglio caratterizzata da maggiori valori dell’angolo di attrito
• L’analisi dei dati di preconsolidazione con riferimento alle diverse datazioni del Pliocene delle superfici
di unconformity fa emergere una correlazione dei carichi di preconsolidazione, i quali assumono i valori
maggiori (5000-6000 kPa) in corrispondenza dell’alto strutturale di Monte Mario, caratterizzato da depositi di
età pliocenica inferiore (Cosentino, 2004), mentre nelle zone più a sud (Trastevere, Portuense) si individuano
valori intorno a 1800-2200 kPa con MVA databile al Pliocene medio-sup. (Carboni, 1997). In sinistra
idrografica i valori del carico di preconsolidazione sono intorno a 1000-1200 kPa, riferibili al pliocene medio
(Carboni, 1997).
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• Il valore di preconsolidazione dell’area di Valco San Paolo, con campioni prelevati nei settori superficiali del
substrato pliocenico sepolto dalle alluvioni Tiberine, risulta singolarmente molto elevato (6500 kPa) e non in
accordo con dati di letteratura (Bozzano, 2008a) che riporta valori molto inferiori (OCR = 2, con stima di
sp = 1200-1400 kPa), pur con valori di Cu confrontabili. In tale caso è ipotizzabile la presenza del Pliocene
Inferiore.
• Con riferimento alla evoluzione sedimentaria e tettonica della Formazione MVA, deve aver agito, dopo
la consolidazione primaria, inizialmente una lunga fase di compressione secondaria (“aging”) e ciò appare
plausibile data la storia sedimentaria, prima di importanti fasi tettoniche, che si è protratta per almeno 3
milioni di anni. Inoltre si deve sottolineare come al verificarsi delle principali fasi tettoniche di sollevamento
la formazione era già consolidata, come provano le faglie e discontinuità rilevate che fanno prefigurare una
deformazione sostanzialmente rigida (Funiciello e Giordano, 2008); successivamente, da circa 1,7 MA, la
tettonica determina varie fasi di sollevamento ed emersione della Formazione MVA con conseguente erosione
di spessori notevoli di terreno determinando una diminuzione del carico geostatico.
• Nella TAV. 5 sono sintetizzati i parametri statistici dei principali parametri geotecnici, che permettono di
valutare, secondo le Norme NTC-2008, con modalità statistica i valori caratteristici, tale che la probabilità di
superamento del valore stesso non sia superiore al 5% (5° percentile).
• Ulteriori dati, soprattutto relativi a campioni prelevati sul fondovalle del Fiume Tevere ed in sinistra
idrografica, corredati da datazioni potranno approfondire le analisi sin qui svolte ed eventualmente confermare
o meno alcune conclusioni circa i legami fra assetto geotecnico, tettonica e storia geologica della formazione
pliocenica romana.
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FORMAZIONE DI MONTE VATICANO
Facies pelitico-siltosa
TAV. 1 - Caratteristiche fisiche
(126 campioni)
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FORMAZIONE DI MONTE VATICANO
Facies pelitico-siltosa
TAV. 2 - Caratteristiche meccaniche
(57 campioni)
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UNITA’ DI MONTE VATICANO
Facies pelitico-siltosa
TAV. 3 - Caratteristiche di deformabilità
(43 campioni)
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FORMAZIONE DI MONTE VATICANO
Facies siltosa-sabbiosa
TAV. 4 - Caratteristiche fisico-meccaniche
(38 campioni)
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