
85

tempo, è stata testata l’applicabilità di metodologie di acquisizione georadar
(ITABC) e laser scanner 3D (DSG) in alcune aree campione localizzate nel
settore sud-occidentale del colle. I risultati di queste applicazioni sono stati
decisamente soddisfacenti e hanno consentito di integrare, ove possibile, le
informazioni puntuali dei sondaggi per una più corretta ricostruzione del-
l’assetto geologico del colle.

L’azione combinata del gruppo di lavoro ha consentito di produrre, in
un intervallo temporale compreso tra luglio e dicembre 2009, una carta di
ubicazione dei dati utilizzati per le elaborazioni in scala 1:1.000 (riprodotta in
scala ridotta nella Fig. 1) e una nuova carta geologica del substrato del Colle
Palatino e delle aree limitrofe in scala 1:1.000 (riprodotta in scala ridotta nella
Fig. 3), corredata da sette profili geologici alla stessa scala (alcuni dei quali
sono riprodotti da Fig. 5 a Fig. 7). La carta geologica del substrato rappresen-
ta la distribuzione delle diverse unità formazionali che costituiscono la strut-
tura del colle, generalmente sepolte da una spessa e continua coltre di coper-
tura antropica. La carta geologica del substrato comprende anche le informa-
zioni idrogeologiche (punti falda e piezometria). La stessa carta riporta, inol-
tre, tutte le informazioni desunte dall’analisi della letteratura archeologica
che sono risultate funzionali alla definizione dell’assetto geologico.

I prodotti realizzati nell’ambito delle attività volte alla definizione
dell’assetto geologico e idrogeologico del Colle Palatino comprendono: a) un
nuovo Modello Digitale del Terreno (DTM) con maglia 3x3 m, ottenuto
dalle informazioni topografiche del rilievo in scala 1:1.000 fornito dalla So-
printendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma; b) una banca dati
delle informazioni archiviate; c) un “WebGIS Palatino”, disponibile previa
identificazione tramite il sito del progetto UrbiSIT (www.urbisit.it) nella se-
zione “Palatino”, che contiene tutte le informazioni presenti in banca dati e
consente di scaricare i documenti correlati in formato pdf.

Dati utilizzati
L’area oggetto di questo studio comprende il Colle Palatino e le aree limitrofe,
e si estende a nord alla zona dei Fori, a est al Colosseo e a parte del Colle Celio,
a sud alla zona del Circo Massimo e a parte del Colle Aventino, a ovest alle
pendici del Colle Capitolino, per un’estensione complessiva di circa 0,8 km2.

In via preliminare è stata condotta un’attività di esame della lette-
ratura geologica e idrogeologica disponibile, nonché di revisione critica e ar-
chiviazione dei dati pregressi. Lo studio dell’assetto geologico e idrogeolo-
gico del colle è stato effettuato integrando le informazioni cartografiche di
superficie con quelle provenienti dai sondaggi geognostici, dagli scarsi affio-
ramenti del substrato e, non meno importanti, dalle stratigrafie di scavo de-
sunte dagli studi archeologici. Informazioni relative alla profondità, alla
conformazione e alla natura del substrato geologico sono state desunte
anche dall’interpretazione delle nuove acquisizioni georadar realizzate
lungo il versante meridionale del colle (vedi Fig. 1).
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2.1 Valutazione di stabilità e stato di conservazione localizzati

2.1.1 Foro Romano - Palatino

2.1.1.1 Assetto geologico e idrogeologico del Colle Palatino - Valutazione
delle pericolosità geologiche
Gian Paolo Cavinato, Massimiliano Moscatelli, Francesco Stigliano, Marco
Mancini, Lorenzo Bianchi, Giuseppe Cavuoto, Alessandro Cecili, Alessandra Ci-
cogna, Alessandro Cinnirella, Angelo Corazza, Emiliano Di Luzio, Cristina Di
Salvo, Alessandro Lacchini, Francesco Marconi, Maria Ida Moretti, Alessandro
Pagliaroli, Salvatore Piro, Francesco Pennica, Roberto Vallone, Daniele Varrec-
chia, Daniela Zamuner

In questo contributo sono descritte e interpretate le conoscenze relative
all’assetto geologico e idrogeologico del Colle Palatino e delle aree limitrofe,
attraverso la produzione di nuove carte e profili geologici realizzati a parti-
re dai dati di superficie e di sottosuolo. 

I risultati presentati di seguito costituiscono parte dei prodotti rea-
lizzati, per conto del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPC),
dall’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), nell’ambito del progetto di servizio Urbi-
SIT. Tale progetto prevede la realizzazione, per il DPC, di un sistema infor-
mativo territoriale per la pianificazione di protezione civile nelle aree urba-
ne, basato sull’utilizzo di dati di superficie e sottosuolo, al fine di fornire
strumenti per la valutazione delle pericolosità geologiche e per la realizza-
zione di modelli geologico-tecnici finalizzati alla microzonazione sismica.

Il DPC, nell’ambito della collaborazione istituzionale con la struttu-
ra commissariale presieduta dall’arch. Roberto Cecchi, ha messo a disposi-
zione di quest’ultima i risultati finali degli studi e indagini eseguiti dal-
l’IGAG, relazionati nel rapporto “Valutazione dell’assetto geologico e idro-
geologico del Colle Palatino” (Report 2.1, 2009). 

Per l’acquisizione e l’analisi dei dati sono risultati di fondamentale
importanza i rapporti di piena collaborazione instauratisi tra il DPC, la
struttura commissariale, la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologi-
ci di Roma e i soggetti scientifici coinvolti.

La complessità dell’argomento oggetto dello studio ha richiesto
l’azione coordinata e integrata di Unità Operative di Ricerca (UOR) esterne
all’IGAG, con competenze di tipo archeologico e geofisico: l’Istituto per le
Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (ITABC) del CNR e il Dipartimento
di Scienze Geologiche (DSG) dell’Università di Roma Tre. Il coinvolgimen-
to di queste UOR ha consentito di ricostruire le fasi di modificazione morfo-
logica e funzionale subita nei millenni dal colle e dalle aree limitrofe, non-
ché la catalogazione dei dissesti subiti dalle strutture in relazione alle possi-
bili pericolosità geologiche che insistono sull’area (ITABC). Allo stesso
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ciello† (Università di Roma Tre), 4) la società privata Geoplanning - Servizi
per il territorio, 5) la letteratura scientifica.

In particolare, i dati di sondaggio presenti nel database UrbiSIT sono
ubicati principalmente nella zona di Via dei Fori Imperiali e sono ricondu-
cibili alle indagini eseguite per la realizzazione delle linee B e C della metro-
politana. Un certo numero di sondaggi, invece, fa riferimento al database di
pozzi della Provincia di Roma, pubblicato in Ventriglia (2002).

I sondaggi forniti dalla Soprintendenza riguardano diverse campa-
gne geognostiche, effettuate sul colle tra gli anni settanta e la fine degli anni
novanta e comprese nei seguenti rapporti tecnici:

a. DOMUS TIBERIANA - Sondaggi geotecnici e archeologici effet-
tuati nell’area della Domus Tiberiana nel periodo 1972-1999. CISTEC
- Centro interdipartimentale di Scienza e Tecnica per la conserva-
zione del Patrimonio Storico-Architettonico (2003);
b. Area Archeologica Foro Palatino Pendici Sud-Occidentali. Rela-
zione geologica e sulle murature - Indagini e considerazioni geo-
tecniche (2003).

I sondaggi geognostici messi da disposizione dal DPC provengono
invece da diversi rapporti tecnici:

a. Geologia delle aree del Palatino - Foro Romano. UNIGEO (1986);
b. le relazioni geotecniche originali relative ai sondaggi utilizzati per
la realizzazione del rapporto UNIGEO (1986);
c. Relazione idrogeologica per la concessione di estrazione di acque pub-
bliche - Settore compreso tra Via di San Gregorio e Arcate Severiane, 1999.

I dati di sottosuolo resi disponibili dal prof. Renato Funiciello† sono
localizzati lungo i fondovalle di Via di San Teodoro, Circo Massimo e Via di
San Gregorio.

Le stratigrafie fornite dalla società Geoplanning - Servizi per il terri-
torio riguardano invece le pendici nord-orientali del colle, e sono localizza-
ti in un’area compresa tra la Vigna Barberini e la Sacra Via.

Un discreto numero di stratigrafie, di sondaggi e di scavi archeologi-
ci, infine, sono state desunte da Arnouldus-Huyzendveld (2007).

A conclusione di questa fase di reperimento dati sono state acquisite e
archiviate 201 stratigrafie di sondaggio e 46 informazioni relative ad affiora-
menti e istratigrafie di scavo. Un numero non esiguo dei sondaggi comprende,
oltre alle informazioni stratigrafiche, anche i dati geotecnici e idrogeologici.

Le informazioni disponibili coprono gran parte dell’area oggetto di
studio, anche se alcuni settori sono pressoché privi di dati mentre in altri si
concentra una notevole massa di informazioni (es., settore Domus Tiberiana
- Clivo della Vittoria - Bastioni Farnesiani).

Oltre al reperimento delle informazioni direttamente funzionali alla
valutazione dell’assetto geologico e idrogeologico del colle, è stata avviata la

Fig. 1. Carta di ubicazione dei dati. Modificata dal Report 2.1 (2009), Progetto UrbiSIT (CNR-IGAG per il Dipartimento della Protezione Civile).

86

In riferimento ai dati cartografici, questi comprendono le diverse car-
tografie geologiche e idrogeologiche pubblicate che interessano il settore in stu-
dio, con particolare attenzione alla nuova carta geologica nazionale pubblicata
recentemente nell’ambito del Progetto CARG (Foglio Geologico 374 Roma, scala
1:50.000 e originali d’autore alla scala 1:10.000; Funiciello e Giordano, 2008).

I sondaggi disponibili, tutti a carotaggio continuo, sono generalmen-
te verticali e presentano una profondità media di circa 20 m, raggiungendo
a volte profondità maggiori di 40 m. In alcuni casi sono stati reperiti e utiliz-
zati sondaggi inclinati.

Riguardo alla provenienza dei dati di sottosuolo, sono stati innanzi-
tutto selezionati quelli già presenti nel database UrbiSIT e, quindi, acquisiti
quelli reperiti presso: 1) la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici
di Roma, 2) il Dipartimento della Protezione Civile, 3) il prof. Renato Funi-
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do questo spazio per usi civici, e si definì la rete viaria sul Palatino, con an-
damento E/W e N/S, e nel fondovalle, con la costruzione della Sacra Via alla
fine del VI secolo (LTUR IV). Contestualmente venne dato grande impulso
alla costruzione di strutture in muratura, in blocchi di cappellaccio, rinve-
nuti nell’area SW, sotto la Casa di Livia e sulle pendici settentrionali, riferi-
bili ad abitazioni e ad edifici sacri. L’approvvigionamento del materiale do-
vette essere effettuato in loco: a quest’epoca daterebbe infatti la prima inten-
sa attività di cava, di cui sono ancora presenti tracce sulle pareti del colle
(pendici W; vedi Fig. 1) e nel suo sottosuolo.

In epoca repubblicana l’attività edilizia, sia pubblica sia privata, si in-
centiva: sorgono le grandi fondazioni templari — come il tempio di Vittoria e
della Magna Mater nel settore SW e di Giove Statore nel settore N — e il colle
si popola di domus aristocratiche. A tal fine la collina fu largamente disbosca-
ta, sbancata in più punti e terrazzata per fare spazio alle nuove costruzioni,
nonché per creare la viabilità che doveva servirle: a quest’opera si connettono
gli imponenti terrazzamenti in opera quasi reticolata e i muraglioni di conte-
nimento resisi necessari per assicurare stabilità alle pareti rocciose. A tale pe-
riodo risalgono la realizzazione della Nova Via, che correva sulla pendice set-
tentrionale da E a W, e l’intervento di rettifica della Sacra Via (Giavarini, 1998).

Dalla metà del I secolo a.C. fino agli inizi del principato la quasi tota-
lità degli edifici viene ricostruito secondo il nuovo desiderio di lusso, ingran-
dendo gli spazi mediante l’unione di varie unità immobiliari. Questa logica
di acquisizione e di ingrandimento sta alla base della costituzione tanto della
casa di Augusto che del nucleo originario della Domus Tiberiana. Il sito su
cui sorse la prima casa di Ottaviano, a partire dagli anni quaranta del I seco-
lo a.C., era stato precedentemente occupato da un quartiere di cui faceva
parte anche la c.d. Casa di Livia (LTUR II). Forse è da collegare a questa fase
la presenza dei vari criptoportici, che si dipartono dal peristilio superiore
della Casa di Livia e si diramano sotto l’Area Palatina (Tomei, 1998). Su parte
di quest’area, in seguito alla vittoria di Azio (31 a.C.), fu poi edificata, inter-
rando i resti delle domus precedenti, la grande casa-santuario di Augusto,
comprendente il tempio di Apollo, articolato in terrazze digradanti verso S.
Augusto procedette contemporaneamente a una completa ristrutturazione
dell’area sacra del tempio della Magna Mater, adiacente alla sua casa, non-
ché alla valorizzazione delle memorie sacre connesse al rituale di fondazio-
ne, tra cui il Lupercal (LTUR II). Le case tardo-repubblicane che costituiro-
no il nucleo originario della Domus Tiberiana rimasero in uso fino alla prima
età imperiale, quando le unità immobiliari dei giulio-claudi vennero rac-
chiuse da un basamento rettangolare, attraversato da un sistema di cripto-
portici (Giavarini, 1998).

Evento spartiacque per la storia edilizia del Palatino fu l’incendio
dell’anno 64 d.C.: prima di esso sul colle doveva già estendersi la Domus
Transitoria di Nerone (resti presenti sotto alla Domus Flavia: LTUR II; Ce-
camore, 2002), sostituita dalla più ampia e lussuosa Domus Aurea (resti al di
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mappatura degli elementi antropici responsabili di dissesti verificatisi nel
passato o in atto, o comunque predisponenti al dissesto. In questo caso,
l’osservazione diretta condotta durante i sopralluoghi effettuati nell’area di
studio e la revisione della letteratura archeologica disponibile ha consentito
di individuare e mappare elementi relativi a:

a. presenza di cisterne, ingressi di cavità, aree interessate da cunico-
li, strutture murarie sepolte, sostruzioni;
b. restauri realizzati a seguito di dissesti, cambi di destinazione
d’uso, abbandoni;
c. antiche aree di cava, obliterate da strutture e sostruzioni successi-
ve e attualmente rese visibili dall’attività di scavo;
d. presenza di cavità intercettate dai sondaggi.

Sono attualmente disponibili 310 informazioni archeologiche pun-
tuali, lineari e areali. Lungi dall’essere conclusiva, vista la notevole mole di
informazioni potenzialmente reperibili in letteratura, la revisione delle in-
formazioni archeologiche si è dimostrata utile anche alla definizione dell’as-
setto morfologico e geologico del colle, nei casi in cui non fosse possibile
l’osservazione diretta o non fossero disponibili sondaggi.

Tutte le informazioni acquisite sono state archiviate e organizzate
nella banca dati UrbiSIT. Le stesse informazioni sono consultabili, previa
identificazione, sul sito del progetto (www.urbisit.it, sezione “Palatino”), at-
traverso il quale è possibile accedere all’applicazione “WebGIS Palatino”,
che consente di scaricare i documenti correlati in formato pdf. Nella stessa
sezione è possibile inoltre consultare tutti i prodotti delle attività e tutto il
materiale documentale utilizzato.

Azione antropica sul colle
La presenza dell’uomo sul colle, attestata già dal Paleolitico e proseguita nel-
l’età del Bronzo (LTUR IV), è divenuta stabile intorno al IX secolo, come di-
mostra il villaggio capannicolo di cui rimangono tracce nel settore SW (Gia-
varini, 1998), nell’area centrale e sulle pendici N del colle (LTUR IV). In
questa fase l’azione antropica sembra sostanzialmente adattarsi alle caratte-
ristiche dell’ambiente prescelto per l’insediamento, più salutare delle zone
vallive, acquitrinose e malsane.

Solo intorno alla metà dell’VIII secolo, in sostanziale accordo con la
tradizionale data di fondazione della città, si verificarono i primi interventi
urbanistici di una certa entità. Con l’inizio della monarchia si creò un primo
sistema di fortificazione (Giavarini, 1998), che previde forse anche la rego-
larizzazione delle pareti tufacee. In questo periodo furono eretti muri di
contenimento in blocchi di cappellaccio sulle pendici S e W, e realizzate im-
ponenti opere di drenaggio e canalizzazione delle acque pluviali, che con-
fluivano in grandi cisterne (vedi Fig. 1). In seguito fu bonificata la valle del
Foro con la creazione del sistema fognario della Cloaca Maxima, recuperan-



91

re Teodorico nel 500 o nel 519 (Augenti, 1996). Eventi calamitosi resero ne-
cessari dei lavori straordinari, come l’incendio del 363, che distrusse il tem-
pio di Apollo, o il sacco dei Vandali di Genserico del 455, che coinvolse
anche la residenza imperiale, cui vanno aggiunti i terremoti, come quello ve-
rificatosi tra il 484 e il 508. La grande area degli Horrea Agrippiana, ancora
restaurata nel V secolo, fu probabilmente messa fuori uso dalle continue al-
luvioni, in particolare da quella del 589 (Augenti, 1996).

Delle vicende del colle nei secoli del medioevo rimangono scarse trac-
ce, soprattutto per quanto riguarda l’area della residenza imperiale, poi occu-
pata dall’autorità bizantina. Al progressivo declino di alcune zone – che si ma-
nifesta negli interri e nelle spoliazioni già attestati nel V secolo sui lati sud
(Schola Praeconum, Domus Severiana), ovest (area Magna Mater) ed est
(domus tardoantica), poi dal VI anche a nord (Domus Tiberiana, Bastione Far-
nesiano) – si affianca il cambiamento d’uso, come testimoniano le due necro-
poli della Vigna Barberini e della chiesa di S. Maria Antiqua, collocata nel com-
plesso domizianeo a NW (Giavarini, 1998; Augenti, 1996). L’inserimento di
edifici religiosi all’interno delle strutture precedenti è un fenomeno che modi-
fica profondamente la fisionomia del Palatino: sulle pendici ovest nel VI seco-
lo sono già pienamente attive le chiese di S. Anastasia, S. Maria Antiqua, e S.
Teodoro; sulla sommità del colle dal VII secolo è attestato l’oratorio di S. Ce-
sario, inserito nella Domus Augustana; nella Vigna Barberini sorge la chiesa di
S. Sebastiano, forse già dall’epoca carolingia, nota nel medioevo come S. Maria
in Pallara. In particolare, la presenza di monasteri collegati a S. Cesario e S. Se-
bastiano contribuirà a caratterizzare il paesaggio nei secoli successivi.

Di notevole interesse per la frequentazione del colle nel medioevo po-
trebbero essere due fasi, che però non sono al momento attestate da eviden-
ze materiali: 1) lo spostamento dell’episcopio sul Palatino, presso la chiesa di
S. Maria Antiqua, voluto da papa Giovanni VII, figlio del curator palatii Plato,
forse proprio nella Domus Tiberiana; 2) la possibile permanenza sul colle del-
l’imperatore Ottone III (Augenti, 1996), che sullo scorcio tra X e XI secolo
decise forse di prendere dimora nel luogo del potere per eccellenza, da indi-
viduare con ogni probabilità nella Domus Augustana, l’unica che allora potes-
se conservare caratteri di rappresentanza (LTUR II). Dati noti rivelano inve-
ce che nel settore NW la situazione peggiorò consistentemente: la scarsa ma-
nutenzione aggravò il problema delle acque pluviali e si intensificarono i fe-
nomeni di spoliazione; a ciò si aggiunse il disastroso terremoto dell’847, che
causò probabilmente l’abbandono della chiesa di S. Maria Antiqua e la nuova
fondazione della chiesa di S. Maria Nova sulla Velia (Augenti, 1996).

Sul resto del colle la natura ha ormai ripreso il sopravvento, ma pro-
prio la presenza dei monasteri fa sì che il fenomeno sia disciplinato dal lavo-
ro dell’uomo, che crea ampi spazi destinati a coltivo. I fenomeni di spoliazio-
ne degli antichi palazzi continuano in modo sistematico per tutto il medioe-
vo, anche per fornire materiale da costruzione per i nuovi abitati, sorti intor-
no alla chiesa di S. Maria Nova e sulle pendici del colle, intorno al monaste-
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sotto della Domus Flavia: LTUR II, 199-202; Cecamore, 2002). Vennero inol-
tre ampliati e riallestiti i tracciati viari della Sacra Via, della Nova Via e del
Clivo Palatino. Con la dinastia flavia il progetto di Nerone viene in buona
parte annullato, restituendo spazi a uso pubblico e creando nuovi edifici nel-
l’area centrale del Palatino: la Domus Flavia, la Domus Augustana, che si
estendeva anche sulla Vigna Barberini (Cecamore, 2002), e il complesso del-
l’ippodromo. Il grandioso progetto domizianeo dell’architetto Rabirio tenne
in considerazione le preesistenze strutturali che furono ampliate e ricostrui-
te, tra cui l’Aula Regia, la Domus Tiberiana e precedenti templi e aree sacre.
L’intervento modificò in modo indelebile la sommità del colle (LTUR II, IV)
e le sue pendici, dove si crearono nuovi complessi sul lato W, accanto agli
Horrea Agrippiana di epoca augustea, e si rimodellò il lato E, sbancato e so-
struito, innestandovi anche il nuovo braccio dell’acquedotto claudio. Un
altro intervento destinato a contribuire sensibilmente alla modificazione del
colle è ascrivibile ad Adriano, che volle ampliare il nucleo della Domus Tibe-
riana verso N e verso S, ricorrendo a espedienti tecnici diversi, per consegui-
re finalità simili nella sostanza: ampliare lo spazio disponibile ben oltre i li-
miti naturali imposti dalle pareti tufacee, creando una nuova facciata artifi-
ciale tramite sostruzioni su archi (pendici N, forse anche nell’area della
Vigna Barberini, e SW) o imponenti fondazioni in cementizio (settore SW).
Queste opere grandiose richiesero una continua manutenzione, come dimo-
strano i restauri compiuti a più riprese sotto i suoi successori: sotto Settimio
Severo furono realizzati archi di rinforzo sopra la Nova Via e nuove fodere
nei muri di fondo delle tabernae (LTUR II; Giavarini, 1998).

Con la dinastia dei Severi il Palatino assume definitivamente tutti gli
elementi che ancora oggi presenta, in particolare sul lato SE e S, con
l’aggiunta della cosiddetta Domus Severiana, costituita dal complesso delle
terme e dalle arcate severiane, e la realizzazione del Septizodium, che con la
sua mole rimarrà per secoli un elemento costitutivo del paesaggio. Sotto Ca-
racalla fu poi edificata la cosiddetta Schola Praeconum nel settore meridio-
nale del colle, coinvolto nella ristrutturazione del lato N del Circo Massimo
(LTUR IV). A nord, sulla terrazza della Vigna Barberini – la cui realizzazio-
ne dovrebbe risalire a questa fase – viene dedicato da Elagabalo un tempio
al Sol Invictus (LTUR IV). Anche l’edilizia privata ebbe un nuovo impulso in
questa fase, come documenta la domus absidata sulle pendici est (LTUR IV).

In epoca tardo antica, soprattutto dopo lo spostamento della capita-
le a Costantinopoli, il Palatino non sembra più oggetto di interventi edilizi
grandiosi, ma continuano a registrarsi restauri e rifacimenti murari, in con-
comitanza con il soggiorno degli imperatori sul colle, in particolare nei pa-
lazzi della Domus Augustana, che si confermerà luogo simbolo del potere
ancora a lungo (LTUR IV; Augenti, 1996). L’unico intervento di notevole im-
pegno costruttivo fu la realizzazione di un recinto di forma ellittica, un pic-
colo anfiteatro o una palestra per l’allenamento dei partecipanti ai giochi cir-
censi. Restauri nelle sue strutture sono forse da collegare ai Ludi offerti dal
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Governo Italiano, allorché esso acquistò il Palatino e ne affidò gli scavi a Ro-
dolfo Lanciani (LTUR IV). Un altro importante capitolo dei ritrovamenti ar-
cheologici del colle fu scritto agli inizi del novecento dall’archeologo Giaco-
mo Boni che, adottando un metodo di scavo più scientifico, rinvenne sotto la
Domus Flavia le strutture repubblicane della Casa dei Grifi e della cosiddet-
ta Aula Isiaca, arrivando a scoprire antiche vestigia della Roma arcaica e un
complesso reticolo di cunicoli collegati a una grande cisterna, riconosciuta
come Mundus, il pozzo connesso al rituale di fondazione della città palatina
(Cecamore, 2002).

Dall’inizio del secolo XX una serie ininterrotta di scavi arriva fino ai
giorni nostri; le varie aree del colle sono affidate allo studio e alle attività
d’indagine degli archeologi della Soprintendenza, spesso coadiuvati dalle
università, e degli istituti di ricerca italiani e stranieri, che, legatisi ormai
da anni a determinati settori, contribuiscono a garantire continuità e com-
petenze sempre più specifiche nell’approccio a una realtà storica e territo-
riale così complessa, anche nella sua conservazione.

Assetto geologico
L’analisi delle informazioni desunte dalle stratigrafie di sondaggio e i rileva-
menti geologici specifici hanno permesso di ridefinire l’assetto geologico del
Colle Palatino e delle aree limitrofe (vedi Figg. 3, 5, 6 e 7).

Nel dettaglio, le unità litostratigrafiche riconosciute in affioramento
e nel sottosuolo sono le seguenti (dalla più antica alla più recente):
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ro di S. Maria in Pallara e sul lato SE, su cui esercita la propria influenza il
monastero di S. Gregorio, sull’antistante Celio (Augenti, 1996). Il possesso
della collina e delle sue immediate adiacenze è al centro degli interessi
anche delle varie famiglie notabili dell’epoca, tra cui prevale intorno al XII
quella dei Frangipane, che si aggiudicherà il controllo dell’area con un siste-
ma di fortezze poste ai quattro angoli del Palatino, congiunte da muraglioni
difensivi che sfruttavano ampiamente le strutture antiche ancora elevate. I
due poli più importanti erano costituiti dalla Munitio Cartularia, roccaforte
presso il Foro, tra S. Maria Nova e l’arco di Tito, integrato nel sistema difen-
sivo, e dal caposaldo della zona del Velabro, a cui si può ricollegare la pre-
senza di un muraglione difensivo nel settore SW (Augenti, 1996). Nei secoli
del basso medioevo sorgono nuove chiese, molte delle quali non sono state
ancora precisamente ubicate, come S. Nicola in Palatio Sanctae Anastasiae,
che potrebbe trovarsi all’interno del palazzo dei Frangipane, oppure S. Sal-
vatore de ludo, probabilmente sulle pendici S del colle. Per la chiesa di S.
Maria de Inferno è stata proposta l’identificazione con S. Antonio de Inferno,
nota dal X secolo, che prende il posto dell’antico oratorio dei Quaranta Mar-
tiri, presso S. Maria Antiqua, a dimostrazione che il terremoto dell’847 non
segnò il definitivo abbandono dell’area (Augenti, 1996).

Negli anni successivi, tra il XIII e la metà del XVI, dopo essere stato
teatro di scontro tra i poteri cittadini, il Palatino come centro monumenta-
le è ormai caduto in abbandono, ricoprendosi gradualmente di vigne e giar-
dini. Essi sono proprietà delle nobili famiglie romane, sotto le quali riprese
una intensa attività di cava e di scavi finalizzati al recupero di antichità; tra
esse spiccano i Barberini, proprietari di un terreno comprensivo dell’attua-
le Vigna, su cui sorse nel 1675, per volere del cardinal Barberini, la chiesa di
S. Bonaventura, anch’essa all’interno di strutture antiche. Spetta però alla fa-
miglia Farnese la realizzazione di un grande progetto unitario di sistemazio-
ne a giardini di un’ampia porzione del colle. Nel 1565 Alessandro Farnese
diede inizio alla sua opera imponente, cingendo con un grande muro il colle
sui lati E e N. Solo con il cardinal Odoardo (1591-1626) vennero realizzati il
Ninfeo delle Pioggia e l’Uccelliera Vecchia, forse a causa della difficoltà di
costruire su un suolo simile, altamente disomogeneo e soggetto ad assesta-
menti. La magnificenza degli Horti Farnesiani, raggiunto l’apice negli anni
trenta del XVII secolo, cominciò la sua parabola discendente: l’area verrà af-
fidata a giardinieri e rimessa a coltivo, inaugurando così una nuova fase di
ruralizzazione (Fig. 2). Nel periodo napoleonico, sotto il conte di Tournon,
vi fu l’intento di allestire i giardini come una promenade, con un progetto
che avrebbe comportato la distruzione di vari monumenti, sia moderni che
antichi, e che fortunatamente non venne mai realizzato.

Questa doveva essere la condizione del colle quando Napoleone III
affidò a Pietro Rosa i primi scavi sistematici nell’area degli Horti (LTUR II;
Giavarini, 1998), inaugurando quella intensa stagione di ritrovamenti ar-
cheologici e di immani movimentazioni di terre che proseguirono sotto il

Fig. 2. Luigi Rossini, La pendice del Palatino vista dal campanile di Santa Francesca
Romana, 1827, acquaforte.
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- Formazione di Monte Vaticano (MVA).
- Formazione di Santa Cecilia (CIL).
- Unità di Valle Giulia (VGU).
- Unità del Palatino (PTI).
- Tufi stratificati varicolori di Sacrofano (SKF).
- Formazione di Villa Senni (VSN), suddivisa in: Depositi epiclastici
basali (VSN0), Unità del Tufo Lionato (VSN1) e Unità delle Pozzola-
nelle (VSN2).
- Formazione Aurelia (AEL).
- Sintema Fiume Tevere: deposito alluvionale (SFTba).
- Deposito antropico (h).

Fig. 3. Carta geologica del substrato del Colle Palatino e delle aree limitrofe. In rosso le tracce dei profili geologici 3, 4 e 7, riprodotti nelle
Figg. 5, 6 e 7. Modificata dal Report 2.1 (2009), Progetto UrbiSIT (CNR-IGAG per il Dipartimento della Protezione Civile).

Fig. 4. Schema stratigrafico del Colle Palatino e delle aree limitrofe, adottato in questo lavoro.

Tali unità vengono descritte in maggior dettaglio nel seguito di
questa sezione.

È stato inoltre prodotto uno schema stratigrafico coerente con le in-
formazioni di letteratura (Fig. 4). Questo schema tiene conto dell’attribuzio-
ne e dell’accorpamento delle suddette unità litostratigrafiche in unità sinte-
matiche di rango maggiore, già operati in sede di cartografia geologica uffi-
ciale (Funiciello e Giordano, 2008), nonché del riconoscimento di importan-
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Fig. 7. Profilo geologico n. 7. Per l’ubicazione della traccia del profilo e per la legenda delle unità formazionali, vedi Fig. 3. Non in scala
rispetto alla carta geologica del substrato di Fig. 3. Modificato dal Report 2.1 (2009), Progetto UrbiSIT (CNR-IGAG per il Dipartimento
della Protezione Civile).

Fig. 5. Profilo geologico n. 3. Per l’ubicazione della traccia del profilo e per la legenda delle unità formazionali, vedi Fig. 3. Non in scala
rispetto alla carta geologica del substrato di Fig. 3. Modificato dal Report 2.1 (2009), Progetto UrbiSIT (CNR-IGAG per il Dipartimento
della Protezione Civile).
Fig. 6. Profilo geologico n. 4. Per l’ubicazione della traccia del profilo e per la legenda delle unità formazionali, vedi Fig. 3. Non in scala
rispetto alla carta geologica del substrato di Fig. 3. Modificato dal Report 2.1 (2009), Progetto UrbiSIT (CNR-IGAG per il Dipartimento
della Protezione Civile).
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ristiche litologiche, geometriche, giaciturali, e ove possibile geologico-tec-
niche e di permeabilità. 

Formazione di Monte Vaticano (MVA)
Questa formazione costituisce il substrato (bedrock geologico) di tutte le altre
più recenti formazioni dell’area romana e, dunque, in particolare anche del
Colle Palatino. Essa è costituita da argille, argille marnose, argille sabbiose stra-
tificate, con intercalati livelli sabbiosi decimetrici, di ambiente marino relati-
vamente profondo (batiale e circalitorale). In tutta l’area urbana in sinistra del
Tevere, la stratificazione è immergente 5°-20° verso NE (Marra et al., 1995). 

La formazione non è affiorante nell’area del Palatino, ma è stata at-
traversata per tutto il suo spessore (873 m) dal noto sondaggio “Circo Mas-
simo” (Signorini, 1939). D’altra parte essa è sub-affiorante nel vicino Colle
Gianicolo (Funiciello e Giordano, 2008). Nel sottosuolo del Palatino e del
Circo Massimo la superficie di tetto della formazione (con giacitura sub-
orizzontale o debolmente inclinata verso nord-est; Fig. 6) è presente ad una
quota compresa tra 5 m e oltre -10 m s.l.m., direttamente ricoperta dalla For-
mazione di Santa Cecilia. In corrispondenza delle paleovalli che bordano il
colle, tale formazione è incisa fino alla quota di -30 m s.l.m. e su di essa pog-
gia l’unità tardo-quaternaria dei “depositi alluvionali” (SFTba). 

L’età della Formazione di Monte Vaticano, in base a dati biostratigra-
fici, è Pliocene inferiore pro parte-Pliocene superiore pro parte.

La Formazione di Monte Vaticano è decisamente impermeabile.

Formazione di Santa Cecilia (CIL)
La Formazione di Santa Cecilia corrisponde in parte al “Maremmano” e alla
“Unità del Paleotevere” Auct. (Ventriglia, 2002; Funiciello e Giordano, 2008;
con bibliografia) ed è costituita da un complesso di alternanze di argille e
limi con diatomiti, sabbie e ghiaie di ambiente fluviale, fluvio-lacustre e pa-
lustre. La formazione, potente complessivamente fino a 30 m, è sub-affio-
rante alla base del Colle Palatino lungo il versante occidentale, al di sotto dei
depositi antropici, della coltre piroclastica riferibile ai Complessi Vulcanici
dei Monti Sabatini e dei Colli Albani e delle formazioni sedimentarie sin-
vulcaniche (Formazioni di Valle Giulia e di Fosso del Torrino). Essa copre
direttamente la Formazione di Monte Vaticano, sulla quale è blandamente
discordante e dalla quale è separata per mezzo di una superficie erosiva,
come è desumibile dalla correlazione tra dati di sondaggio.

Sempre dai dati di sondaggio si evince che alla base è presente una ban-
cata pressoché continua di ghiaie composte da clasti carbonatici e silicei, con
diametri fino a 10 cm, ricche in matrice sabbiosa contenente minerali ferro-ma-
gnesiaci di origine vulcanica. Le ghiaie passano verso l’alto, in continuità, a sab-
bie e sabbie limose a stratificazione incrociata, grigie o gialle e spesse fino a 10
m, a loro volta sormontate da argille e diatomiti. Queste ultime sono di ambien-
te lacustre-palustre e talvolta contengono lenti di ligniti e livelli pomicei.
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ti superfici di inconformità separanti varie unità stratigrafiche in base alle
correlazioni e alle attribuzioni stratigrafiche.

Le unità sintematiche distinte sono:
- l’Unità del Substrato Pliocenico, comprendente la Formazione di
Monte Vaticano;
- il Sintema Flaminia (LMN), comprendente la Formazione di Santa
Cecilia;
- il Sintema Villa Glori (VGL), comprendente dalla base i sedimenti
della Formazione di Valle Giulia e le sovrastanti vulcaniti delle Unità
del Palatino e dei Tufi stratificati varicolori di Sacrofano;
- il Sintema Torrino (TNO), comprendente la sola Formazione di
Fosso del Torrino;
- il Sintema Quartaccio (QTA), comprendente dal basso i Depositi
epiclastici basali, le Unità del Tufo Lionato e delle Pozzolanelle, e in-
fine la Formazione Aurelia;
- il Sintema Fiume Tevere (SFT).

Le superfici di inconformità, che separano le unità sintematiche di
cui sopra, sono essenzialmente connesse alle variazioni del livello di base re-
gionale dei fiumi, che è a sua volta direttamente condizionato dalla comples-
sa interrelazione tra le variazioni eustatiche del livello del mare (data la vi-
cinanza dell’area romana alla linea di costa del Mar Tirreno) e la mobilità
tettonica sensu latu (es., sollevamento regionale e locale, tettonica estensio-
nale e trastensiva, effetti della vulcano-tettonica). 

D’altra parte, gli insiemi dei litotipi di natura sedimentaria e vulcani-
ca, compresi all’interno di queste superfici di inconformità, registrano fasi
di accumulo più o meno continue nel tempo e nello spazio, direttamente ri-
conducibili ai fenomeni di sedimentazione in ambiente marino e costiero,
fluvio-lacustre e vulcanico distale.

Le superfici di inconformità corrispondono anche ai limiti di sequenza
riconosciuti nel Bacino Romano, bordanti le sequenze deposizionali di III e IV
ordine introdotte nella letteratura sedimentologico-stratigrafica da Milli (1997). 

Le sequenze, o più correttamente le porzioni di sequenze deposizio-
nali, identificate nel sottosuolo del Palatino sono: la Monte Vaticano Sequen-
ce, del III ordine e di età pliocenica; la Ponte Galeria Sequence (o PG Sequen-
ce) del III ordine, con età compresa tra la parte terminale del Pleistocene in-
feriore e l’Attuale (vedasi Milli, 1997, per maggiori approfondimenti). La
Ponte Galeria Sequence, in particolare, è una sequenza composita, formata
dalla giustapposizione di dieci sequenze di rango minore, del IV ordine, de-
nominate da PG0 a PG9.

Litostratigrafia
In questo paragrafo vengono descritte nel dettaglio le unità litostratigrafi-
che, dalla più antica alla più recente, con particolare riguardo alle caratte-
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Le strutture sedimentarie riconosciute in affioramento, il trend
verticale e la posizione stratigrafica, discordante sulla Formazione di Santa
Cecilia e sottostante le vulcaniti dell’Unità del Palatino, suggeriscono per
questa unità una sedimentazione di ambiente fluviale, più specificamente ri-
feribile ad un ambiente di piana di esondazione latu sensu, con depositi di
rotta d’argine alternati a orizzonti parzialmente pedogenizzati.

Nel sottosuolo questa unità ha spessori compresi 5 e 8 m ed è costituita
da sabbie e silt di origine prevalentemente vulcanica. L’età è del Pleistocene
medio p.p., correlabile allo Stadio Isotopico Marino MIS 13 (circa 530-500 ka).
La Formazione di Valle Giulia è moderatamente permeabile ed erodibile.

Unità del Palatino (PTI)
Si tratta di un deposito piroclastico riferibile al Complesso Vulcanico dei
Colli Albani, noto agli archeologi anche come Cappellaccio, che affiora lungo
i versanti occidentale e in parte meridionale del Colle Palatino, oltre che
lungo il versante meridionale del vicino Colle Capitolino (Fig. 8). General-
mente esso è mediamente coerente, cineritico, massivo e di colore grigio-
verde. La matrice cineritica è preponderante e composta da elementi vetro-
si iuvenili, alterati in minerali zeolitici, che conferiscono alla formazione il
carattere parzialmente litoide. Lo scheletro è nettamente subordinato e
composto da scorie grigie e nere (1-2 cm di diametro), frammenti lavici, olo-
cristalli (leucite alterata in analcime, minerali ferro-magnesiaci), fram-
menti litici del substrato (soprattutto clasti calcarei) e, in alcuni livelli, lapil-
li accrezionari a struttura concentrica (“pisoliti”). Lo spessore dell’Unità del
Palatino è in genere costante e compreso tra 5 e 7 m. 

La base è di appoggio deposizionale sulla sottostante Formazione
di Valle Giulia. La parte inferiore della formazione è costituita da un livello
particolarmente erodibile, spesso 10-20 cm circa e composto da lapilli, inter-
pretato come livello basale di caduta che mantella l’antica superficie topo-
grafica. Il resto dell’unità è interpretato come deposito di colata piroclastica
freato-magmatica (De Rita et al., 2002). L’età radiometrica (40Ar/39Ar) del-
l’Unità del Palatino è 528 ± 1 ka (Karner et al., 2001).

L’Unità del Palatino è interessata da fratture sub-verticali beanti, di
lunghezza e spaziatura metriche, e da cavità tubiformi iso-orientate e di
spessore decimetrico interpretate come impronte di tronchi d’albero.

La formazione è permeabile per fatturazione e interessata anche da
cavità di origine antropica. 

Tufi stratificati varicolori di Sacrofano (SKF)
Questa formazione vulcanica e vulcano-sedimentaria affiora sul versante
nord-occidentale del Palatino oltre che alle pendici del vicino Colle Capi-
tolino. È spessa fino a 15 m ed è composta da alternanze di tufi stratificati
provenienti dal distretto vulcanico dei Monti Sabatini. Sono presenti alter-
nanze di depositi piroclastici, lapillosi e cineritici, in strati contenenti sco-
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La formazione è riferibile alla parte inferiore del Pleistocene medio
(circa 600 ka), in base alla sua posizione stratigrafica, corrispondente allo
Stadio Isotopico Marino MIS 15 (Funiciello e Giordano, 2008, con bibliogra-
fia), e alla presenza di minerali vulcanici di origine sabatina e albana, che
suggeriscono la contemporaneità tra la fase di sedimentazione in ambiente
fluvio-lacustre e l’inizio dell’attività vulcanica.

Relativamente agli aspetti geologico-tecnici e idrogeologici, si può af-
fermare che le ghiaie e le sabbie sono molto permeabili e contengono una falda
idrica in pressione continua in tutta l’area urbana in sinistra idrografica del Te-
vere, mentre i livelli argillosi sono meno permeabili, plastici ed erodibili.

Formazione di Valle Giulia (VGU)
La Formazione di Valle Giulia affiora molto limitatamente in una sezione
misurata lungo la parete esposta presso gli Horrea Agrippiana, prospi-
ciente via di San Teodoro (cfr. De Angelis d’Ossat, 1956). Lungo questa se-
zione affiorano per pochi decimetri sabbie limose grigio-verdi, prevalen-
temente di natura vulcanica e micacea, passanti superiormente a un oriz-
zonte limoso-argilloso massivo, sottostante le vulcaniti della successiva
Unità del Palatino.

Fig. 8. Tufo del Palatino, di colore grigio, sormontato dal Tufo Litoide Lionato, di colore fulvo.
Quest’ultimo riempie una depressione paleo-valliva orientata circa N-S. Affioramento presente
lungo il versante meridionale del Colle Capitolino, con orientazione W-E (da sinistra).
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Formazione di Villa Senni (VSN)
Questa formazione, riferibile al Complesso Vulcanico dei Colli Albani, è co-
stituita da due unità ignimbritiche: dal Tufo Lionato (VSN1) e dalle Pozzo-
lanelle (VSN2), e da una unità vulcano-sedimentaria basale, denominata
“Depositi epiclastici basali” (VSN0) e riconosciuta in sondaggio nella zona
del Colle Oppio. Le due unità ignimbritiche sono ben descritte in letteratu-
ra, ma la cartografia ufficiale riporta nell’area in studio soltanto il Tufo Lio-
nato (Funiciello e Giordano, 2008). Nei sondaggi utilizzati, invece, sono state
distinte nelle descrizioni originali due litofacies, una inferiore litoide e l’altra
superiore pozzolanacea, riferite rispettivamente al Tufo Lionato e alle Poz-
zolanelle (vedi anche Arnouldus-Huyzendveld, 2007).
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rie e litici lavici, di dimensioni centimetriche, da ricaduta, intercalati a li-
velli vulcano-clastici rimaneggiati, orizzonti pedogenizzati e depositi
limno-palustri. 

La presenza a varie altezze stratigrafiche di paleosuoli e di depositi
rimaneggiati, di orizzonti ossidati, nonché di frequenti troncature, suggeri-
scono che questa formazione si depose durante un lungo intervallo di
tempo. L’età è riferibile alla porzione intermedia del Pleistocene medio, in
base alle datazioni radiometriche di un livello appartenente a questa forma-
zione, datato 488 ka circa (Karner et al., 2001).

Questa formazione è mediamente permeabile e potenzialmente sog-
getta ad erosione differenziale e franosità per la grande variabilità verticale
dei litotipi affioranti.

Formazione di Fosso del Torrino (FTR)
Questa formazione è costituita da depositi sedimentari di ambiente fluvio-
lacustre, fondamentalmente sabbie limose e limi avana (Fig. 9). Sono
anche presenti al letto e al tetto livelli ghiaioso-sabbiosi, costituiti da ciot-
toli, prevalentemente silicei, immersi in abbondante matrice pelitico-sab-
biosa. L’unità presenta una base erosiva, inconforme, profondamente inci-
sa nei depositi sottostanti e immergente verso N-NE (vedi profili 3 e 7;
Figg. 5 e 7). Lo spessore varia da 2 e 20 m, dai settori più occidentali a
quelli nord-orientali. 

Questa formazione costituisce il riempimento di un rilevante spazio
di accomodamento paleo-vallivo, largo alcune centinaia di metri, grossomo-
do orientato nella direzione NW-SE e ubicato nell’area del Foro Romano-
Via dei Fori Imperiali. Piccole paleo-valli laterali a decorso WSW-ENE, lar-
ghe poche decine di metri, sono individuate nel settore nord-occidentale e
centrale del Colle Palatino. In base a questa ricostruzione paleogeografica,
si può ritenere che gli affioramenti di sabbie e peliti, segnalati dagli autori
alla Collina Velia (De Angelis d’Ossat, 1956) e smantellati a seguito della rea-
lizzazione di Via dei Fori Imperiali negli anni trenta del secolo scorso, pos-
sono essere riferiti a questa formazione. Tali depositi, di ambiente fluviale,
erano particolarmente ricchi di fossili di età medio-pleistocenica: Elephas
antiquus, Hippopotamus amphibius, Bos primigenius. 

Lungo il versante nord-occidentale del colle l’unità è costituita da
sabbie-limose gialle, intensamente pedogenizzate per la presenza di concre-
zioni carbonatiche e di molluschi terrestri (Vallonia sp.), con un orizzonte
ghiaioso alla base, intercalate tra i Tufi stratificati varicolori di Sacrofano
(SKF) e il Tufo Lionato (VSN1).

La Formazione di Fosso del Torrino è correlata con lo Stadio Isoto-
pico Marino MIS 11.

I depositi di questa unità sono da poco a mediamente permeabili e
potenzialmente soggetti ad erosione e franosità.

Fig. 9. Affioramento, al fondo di uno scavo archeologico, di limi sabbiosi avana-bruni, fluvio-lacustri,
appartenenti alla Formazione di Fosso del Torrino e sormontati da terreni di riporto, lungo la Sacra Via
presso il tempio di Antonino e Faustina (Foro Romano).
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Lo spessore complessivo del Tufo Lionato e delle sovrastanti Pozzo-
lanelle è di circa 20 m. Le Pozzolanelle sono permeabili e interessate da ca-
vità antropiche.

Formazione Aurelia (AEL)
La Formazione Aurelia affiora alla sommità del Colle Palatino con spessore
massimo di circa 5 m. Affioramenti noti in letteratura (De Angelis d’Ossat,
1956; Arnouldus-Huzvendveld, 2007) sono alla Casa di Livia, agli Orti Far-
nesiani e alla Vigna Barberini, oltre che sul vicino Colle Capitolino.

La Formazione Aurelia è costituita da argille e limi sabbiosi grigi, con
materiale vulcanico rimaneggiato alla base e lenti di diatomiti e sabbie, ben
stratificati, a giacitura orizzontale. L’età di questa formazione, basata su cor-
relazioni stratigrafiche, corrisponde alla parte medio-alta del Pleistocene
medio, ossia allo Stadio Isotopico Marino MIS 9 (circa 300 ka) (Funiciello e
Giordano, 2008, con bibliografia).

Spesso questa formazione è stata ricoperta dai depositi antropici di
riporto, ovvero è stata asportata durante le varie fasi insediative, per consen-
tire la posa delle opere di fondazione degli edifici sul sottostante e più stabi-
le substrato tufaceo-pozzolanaceo. Questa formazione è poco permeabile.

Sintema Fiume Tevere: deposito alluvionale (SFTba)
Si tratta di terreni alluvionali depositati all’interno di incisioni paleo-vallive
da fossi tributari di sinistra del Fiume Tevere, in particolare dal Fosso del
Velabro o Velabrum Minus, dal Fosso di Valle Muriciana-Acqua Mariana o
Velabrum Maius, e dal Fosso di San Gregorio. I depositi hanno età compresa
tra il tardo Pleistocene superiore e l’Olocene, ossia gli ultimi 20 ka. In que-
sto intervallo temporale essi hanno colmato le antiche incisioni vallive sca-
vate dai fossi a seguito dell’abbassamento del livello di base locale, rappre-
sentato dal Fiume Tevere. Tale abbassamento fu forzato dalla profonda e
temporalmente lunga caduta eustatica del livello del mare occorsa nel Plei-
stocene superiore, tra 116 e 20 ka circa. I fossi, irreggimentati in condotte
sotterranee (si pensi alla celeberrima Cloaca Maxima che drena il tratto ter-
minale del Velabro), sono coperti da materiali di riporto sin dall’età storica
e, quindi, non sono più attivi in alveo aperto.

I depositi alluvionali hanno spessori di oltre 30 m, raggiunti nell’as-
se delle paleo-valli, e sono costituiti prevalentemente da argille organiche,
grigio scure o nerastre, e subordinatamente da sabbie e ghiaie. Le ghiaie,
presenti alla base dell’unità con spessore massimo di 12 m nel sottosuolo del
Circo Massimo ma pressoché assenti nei fossi minori (Velabro e San Grego-
rio), sono costituite da clasti calcarei e silicei e da frammenti tufacei con dia-
metri fino a 6-7 cm, provenienti dallo smantellamento parziale della Forma-
zione di Santa Cecilia e delle formazioni vulcaniche affioranti nell’area del
bacino imbrifero del Fosso di Valle Muriciana-Acqua Mariana (corrispon-
dente agli odierni quartieri di San Saba, Celio, Esquilino, Appio Latino, Tu-
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Depositi epiclastici basali (VSN0)
Si tratta di depositi vulcano-sedimentari individuati in sondaggio a nord-est del
Palatino, nel sottosuolo del Colle Oppio. Essi sono costituiti da sabbie e ciottoli,
prevalentemente di natura vulcanica, rimaneggiati, spesso argillificati e ossidati,
immersi in un’abbondante matrice pelitica di colore giallo-marrone. Questi de-
positi, con spessore totale compreso tra 5 e 8 m, poggiano in marcata discordan-
za su la Formazione di Fosso del Torrino. La superficie di separazione è una su-
perficie erosiva, probabilmente di natura fluviale. I depositi in questione potreb-
bero rappresentare quindi il riempimento in ambiente fluviale di una paleo-valle
sepolta, con orientazione NW-SE, spostata più a NE di quella colmata dalla For-
mazione di Fosso del Torrino. I Depositi epiclastici basali, per loro natura per-
meabili, sono coperti in continuità dal Tufo Lionato e dalle Pozzolanelle.

Unità del Tufo Lionato (VSN1)
L’Unità del Tufo Lionato (VSN1) corrisponde a un deposito tufaceo di cola-
ta piroclastica, litoide per cementazione della matrice cineritica e dello
scheletro dovuta alla formazione di minerali zeolitici. Si tratta di un tufo a
struttura massiva e caotica, dal caratteristico colore arancione-fulvo, con
scheletro ricco di scorie grigie e frammenti litici lavici, ma anche calcarei e
cristallini; questi ultimi sono spesso composti da leucite analcimizzata, bian-
castra. Alla base è spesso presente un paleosuolo argilloso-sabbioso con cla-
sti ghiaiosi, erodibile e di spessore inferiore al metro, che lo separa dalla sot-
tostante Unità del Palatino (PTI). Verso l’alto il Tufo Lionato passa in appa-
rente continuità all’unità delle Pozzolanelle (VSN2). Le età radiometriche
(40Ar/39Ar) del Tufo Lionato sono abbastanza concordi in letteratura: 355 ±
2 ka (Karner et al., 2001), 365 ± 4 ka (Marra et al., 2009).

Il Tufo Lionato costituisce delle balze tufacee a forte acclività, così
come presso i vicini Colli Capitolino e Aventino, ed è spesso interessato in
prossimità delle rupi da fratture prevalentemente sub verticali, beanti e di
lunghezza e spaziatura metriche, che isolano dal resto della compagine roc-
ciosa grandi blocchi prismatici, poco stabili e potenzialmente soggetti a dis-
sesti da crollo e ribaltamento (toppling). Questa unità è permeabile per fat-
turazione e interessata da cavità di origine antropica.

Unità delle Pozzolanelle (VSN2)
L’Unita delle Pozzolanelle, nota anche come “Pozzolane Superiori” Auct.,
rappresenta un deposito di colata piroclastica poco coerente, costituito da
cineriti grossolane di aspetto scoriaceo e di colore marrone o grigio. Nello
scheletro sono presenti frammenti litici e olocristalli leucitici analcimizza-
ti. L’età radiometrica di questa formazione è 357 ± 2 ka (Karner et al., 2001).
Ove litificate, le Pozzolanelle somigliano al Tufo Lionato, da cui sono diffi-
cili da distinguere in sondaggio. Di conseguenza è difficoltoso determinare
il limite di separazione tra le due unità. Nell’area di studio sono state indivi-
duate sia presso il Colle Palatino sia presso il Colle Oppio.
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centinaia di metri, che ribassano il blocco interposto. Formano quindi una
struttura a graben, localizzata circa trasversalmente all’interno del Colle del
Palatino. Esse dislocano la successione stratigrafica dalla Formazione di
Monte Vaticano (MVA) fino ai Tufi stratificati varicolori di Sacrofano (SKF),
e sono superiormente “suturate” dalla Formazione di Fosso del Torrino
(FTR). La dislocazione verticale è di circa 10-15 m, con una probabile azio-
ne sin-sedimentaria durante la deposizione dell’Unità di Valle Giulia (VGU).
Ciò induce a ritenere che queste due faglie si attivarono tra la deposizione
dell’Unità di Valle Giulia e la sovrastante Formazione di Fosso del Torrino
(quindi approssimativamente tra 500 e 400 ka).

L’altro elemento tettonico di rilievo è rappresentato da una faglia nor-
male ad alto angolo, sepolta, localizzata nel settore NE dell’area di interesse,
in particolare nel sottosuolo della valle del Foro Romano separante il Palati-
no dal Colle Oppio. La faglia è elongata in direzione NW-SE, per circa 1 km, e
ribassa verticalmente di 10-15 m il blocco nord-orientale (Colle Oppio e sot-
tosuolo di Rione Monti) (vedi profilo 4, Fig. 6). La terminazione sud-orienta-
le di questa faglia dovrebbe raggiungere l’asse paleo-vallivo del Fosso Labica-
no, circa all’altezza del Colosseo. La successione stratigrafica è dislocata
fino alla Formazione di Fosso del Torrino (FRT), mentre i sovrastanti Depo-
siti epiclastici basali (VSN0) e le vulcaniti del Tufo Lionato (VSN1) e delle
Pozzolanelle (VSN2) non sembrano dislocati. Lo studio delle relazioni tra
questo elemento tettonico e l’assetto litostratigrafico locale suggerisce una
sua attivazione cronologicamente collocabile tra 400 e 350 ka circa (età della
deposizione della Formazione di Fosso del Torrino e di deposizione dei so-
vrastanti depositi vulcano-sedimentari e vulcanici, VSN0-VSN2).

Lo stile strutturale caratterizzato da faglie normali ad alto angolo, la
direzione delle faglie, essenzialmente “appenninica”, e l’età di attivazione,
nel Pleistocene medio, è compatibile con quanto riportato in letteratura per
l’area romana in generale (Funiciello e Giordano, 2008, con bibliografia),
dove si individuano numerose faglie normali a direzione appenninica, atti-
ve fino al Pleistocene medio. L’attività tettonica potrebbe anche essere posta
in relazione, più o meno direttamente, con le fasi di acme dell’attività vulca-
nica dei vicini distretti Sabatino e Albano, occorsa durante la porzione inter-
media del Pleistocene medio.

Assetto idrogeologico

Inquadramento generale
Il Colle Palatino emerge come gli altri colli di Roma dalla piana alluvionale
del Tevere e dei suoi tributari, caratterizzata da depositi alluvionali tardo
pleistocenici-olocenici (unità litostratigrafica SFTba), che ricoprono e in-
cidono i depositi plio-pleistocenici. 

Il colle, fin dall’antichità, era bordato da fossi (Labicano-San Gre-
gorio, Spinon, Acqua Mariana) che prima di raccordarsi al Tevere davano
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scolano). Questo livello a tessitura grossolana è molto permeabile e sede di
un’importante falda acquifera. 

Alle ghiaie basali seguono, per spessori superiori a 20 m, le argille or-
ganiche, talvolta sabbiose e intercalate a livelli di torba, di ambiente fluvio-
palustre. Le sabbie fini si rinvengono come lenti isolate, potenti non più di 2
m e larghe poche decine di metri, all’interno dei depositi argillosi; corri-
spondono probabilmente ai riempimenti dei paleo-canali, isolati nell’antica
piana di inondazione. La persistenza degli ambienti palustri, dovuta alla pre-
senza di terreni argillosi impermeabili di fondovalle e alla prossimità di sor-
genti naturali perenni, come la fonte del Lupercale alla base del versante oc-
cidentale del Palatino, è documentata in epoca storica dalla presenza di aree
acquitrinose nella bassa Vallis Murcia (zona di via dei Cerchi, tempio di
Vesta) e al Velabro, presso la confluenza col Tevere, aree poi bonificate dalle
opere di drenaggio romane.

I depositi alluvionali di fondovalle dell’area romana sono potenzial-
mente soggetti a cedimenti differenziali, a subsidenza da carico e da de-wate-
ring, ad amplificazione delle onde sismiche incidenti (Bozzano et al., 2008).

Deposito antropico (h)
Il Deposito antropico è costituito da una coltre pressoché continua di mate-
riali di riporto, di pezzatura prevalente ghiaioso-sabbiosa, con matrice limo-
so-argillosa o di natura pozzolanica, costituita soprattutto da frammenti di
muratura, laterizi, ceramiche e vasellame, e da resti di edificati costruiti in
età storica (quali mura, sostruzioni, pareti di condotte scavate in sotterra-
neo), per spessori complessivi che superano i 15-20 m. Tali depositi mantel-
lano il substrato geologico del Colle Palatino e delle aree limitrofe, colman-
do le depressioni con gli spessori massimi e coprendo quasi interamente i
versanti e la sommità del rilievo. I depositi antropici registrano, nella loro
successione stratigrafica ricostruibile dagli scavi archeologici, tutte le fasi
del popolamento umano nell’area per gli ultimi 3.000 anni, e sono sede di ac-
cumuli idrici superficiali. Sono inoltre interessati da numerose escavazioni
e cavità antropiche di età storica, e potenzialmente soggetti ad amplificazio-
ne delle onde sismiche a causa della loro eterogeneità e della loro configura-
zione morfologica.

Elementi tettonici riconosciuti
L’interpretazione di sondaggi molto ravvicinati ha permesso di individuare
e correlare orizzonti litologici e superfici stratigrafiche di riferimento dislo-
cati da probabili faglie normali sepolte. In particolare, elementi tettonici
sono stati individuati nel settore nord-occidentale del Colle, nel sottosuolo
della Domus Tiberiana, degli Horrea Agrippiana, di S. Maria Antiqua, e nel
settore del Foro Romano e Colle Oppio (vedi Fig. 1). 

Nel primo caso si tratta di due faglie normali ad alto angolo e dire-
zione NW-SE, antitetiche fra loro, con lunghezza stimata dell’ordine delle
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terno delle arginature artificiali dei Fiumi Tevere e Aniene. Nell’insieme si
tratta di depositi siltoso-sabbiosi con discreta componente pelitica e con li-
velli di argille organiche e torbe. Alla base dei depositi alluvionali sono pre-
senti livelli di ghiaie più o meno potenti. I valori di permeabilità sono media-
mente bassi e praticamente assenti sono eventuali livelli di saturazione se
non in relazione ai depositi ghiaiosi basali o a orizzonti e lenti sabbiose, da
molto a mediamente permeabili, che sono sede di falde in pressione. In ra-
gione della eterogeneità dei terreni, la permeabilità di questo complesso può
essere localmente molto variabile ma nell’insieme può essere considerata
sostanzialmente medio-bassa con k = 10-4-10-6 cm/sec. Tale complesso è pre-
sente al di sotto di quello dei riporti nelle zone ove in epoca arcaica erano
presenti le valli alluvionali del fosso Spinon e del fosso Labicano e gli spec-
chi acquitrinosi dei Velabri (Maius e Minus). Nei terreni più permeabili
(sabbie nella zona di studio) è presente una falda idrica (falda di subalveo)
alimentata dall’azione drenante delle incisioni fluviali sulle circolazioni idri-
che presenti nei complessi idrogeologici vulcanici (non nell’area di studio) e
nel complesso di Santa Cecilia (anche nell’area di studio).

Il Complesso della Formazione Aurelia è formato prevalentemente
da limi e argille che caratterizzano quasi tutta la parte sommitale del Colle
Palatino. Questo complesso idrogeologico corrisponde appieno all’unità li-
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luogo ad aree paludose come quelle del Velabrum Maius e del Velabrum
Minus. Espressione della falda contenuta nei terreni alluvionali di questi
fossi e nei sottostanti depositi del Paleotevere era il Lacus Curtius, posto tra
i Colli Palatino, Capitolino, Quirinale, Oppio e Celio; in questo punto morfo-
logicamente depresso, la falda acquifera emergeva andando a formare un
piccolo laghetto (Fig. 10).

Complessi idrogeologici 
Nella zona di studio sono stati riconosciuti i seguenti complessi idrogeologici:

- Complesso dei riporti
- Complesso dei depositi lacustri e delle alluvioni oloceniche
- Complesso della Formazione Aurelia
- Complesso di Villa Senni
- Complesso del Torrino
- Complesso Vulcanico Sabatino
- Complesso del Tufo Pisolitico
- Complesso fluvio-palustre di Santa Cecilia
- Complesso delle Marne Vaticane.

La Formazione di Valle Giulia, in ragione della assai limitata estensione
areale e del ridotto spessore, ha una importanza idrogeologica trascurabile.

Il Complesso dei riporti assume nel cuore del centro storico una
particolare rilevanza: sia la collina del Palatino che le valli circostanti ne
sono ricoperte con uno spessore che supera i 15 m. Tale complesso è molto
eterogeneo per quanto riguarda la tessitura e il tipo di sedimento che costi-
tuisce la matrice. La permeabilità dei terreni di riporto varia fortemente sia
in senso orizzontale che verticale in relazione alla variazione, alla porosità,
ovvero in funzione della natura e del grado di compattazione dei materiali
che compongono questo complesso. Il grado di permeabilità nell’insieme è
medio, con valori di k compresi tra 10-3 e 10-5 cm/sec. Sul rilievo collinare del
Palatino i riporti si possono ritenere potenzialmente sede di locali accumu-
li idrici. In alcuni sondaggi, infatti, al di sotto dei riporti viene riscontrato un
livello argilloso che idrogeologicamente ha la funzione di acquicludo. Local-
mente, quindi, un accumulo delle acque di infiltrazione meteorica nei terre-
ni di riporto che ricoprono il colle è possibile, anche se va sottolineato che
nessuno dei dati geognostici esaminati conferma la presenza di acqua in tali
terreni. Nelle valli dei paleofossi, invece, la presenza di acqua nei riporti è ri-
scontrata con continuità dando luogo a una vera e propria falda, che trova la
sua principale alimentazione nelle perdite delle reti idriche e fognarie. Il
Complesso dei riporti corrisponde all’unità litostratigrafica dei depositi
antropici (h). 

Il Complesso dei depositi lacustri e delle alluvioni oloceniche corri-
sponde al Sintema del Fiume Tevere (SFTba) e comprende sia i depositi al-
luvionali sepolti dei principali corsi d’acqua, sia quelli in evoluzione all’in-

Fig. 10. Ricostruzione dell’idrografia superficiale nella regione del Palatino prima della fondazione di
Roma (da De Angelis d’Ossat, 1956).
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stessa Formazione di Santa Cecilia e alla base dalle argille impermeabili
della Formazione di Monte Vaticano. Il complesso è molto esteso arealmen-
te, ha una forte capacità di ricarica in zone esterne alla città e costituisce,
pertanto, il maggiore acquifero della zona di studio. 

Il Complesso delle Marne Vaticane, corrispondente alla Formazione
di Monte Vaticano (MVA), è costituito da argille marine grigie sovraconso-
lidate, ha una permeabilità scarsissima (minore di 10-7 cm/sec), e idrogeolo-
gicamente ha la funzione di acquicludo per le sovrastanti formazioni acqui-
fere. Poiché viene seguito con continuità nel sottosuolo di quasi tutta la città
di Roma, ne è considerato il substrato geologico.

Circolazioni idriche sotterranee 
Le circolazioni idriche sotterranee riscontrate nell’area di studio sono:

- la circolazione contenuta nei terreni di riporto e/o nei terreni allu-
vionali presenti nelle valli degli antichi fossi;
- la circolazione contenuta nell’orizzonte ghiaioso-sabbioso della
Formazione di Santa Cecilia.

I dati geognostici esaminati non riscontrano invece la presenza di
circolazioni nei complessi costituiti da terreni vulcanici e nel Complesso del
Torrino, evidenziando solo la sporadica presenza di livelli idrici. 

Nelle valli degli antichi fossi e dei velabri si riscontrano due circola-
zioni idriche che molte volte non sono distinguibili per quello che riguarda
i livelli piezometrici:

- una circolazione idrica contenuta nei terreni di riporto posti sopra
i terreni alluvionali;
- una circolazione contenuta nei terreni più permeabili (nella zona
di studio sostanzialmente sabbie) presenti all’interno dei depositi al-
luvionali.

La circolazione idrica nei terreni alluvionali rappresenta sostanzial-
mente la falda di subalveo ed era, e lo è tuttora, alimentata dall’azione dre-
nante esercitata dalle incisioni fluviali sulle circolazioni idriche presenti sia
nei terreni vulcanici, sia nelle ghiaie della Formazione di Santa Cecilia. 

La circolazione idrica nei terreni di riporto è alimentata dalle acque
che fuoriescono dalle sorgenti oggi ricoperte dalla coltre antropica e dalle
acque delle perdite delle reti idriche e fognarie. I dati a disposizione non
consentono di ricostruire l’andamento piezometrico di questa circolazione.

L’unica circolazione idrica che interessa l’intera zona di studio è
quella contenuta nell’orizzonte ghiaioso-sabbioso della Formazione di Santa
Cecilia che, come detto in precedenza, rappresenta l’acquifero più impor-
tante dell’intera area urbana di Roma. 

La falda presente nelle ghiaie e sabbie trova la sua alimentazione in
zone esterne alla città.  La circolazione idrica entra nell’area urbana con un
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tostratigrafica della Formazione Aurelia (AEL) e può essere considerato a
permeabilità molto bassa (10-6-10-7 cm/sec).

Il Complesso della Formazione di Villa Senni comprende le seguenti
unità litostratigrafiche vulcaniche: Pozzolanelle (VSN2), Tufo Lionato
(VSN1), Depositi epiclastici basali (VSN0). Sebbene questo complesso sia po-
tenzialmente acquifero, per medio-alto grado di permeabilità, sia per porosi-
tà (Pozzolanelle e Depositi epiclastici basali) sia per fessurazione (Tufo Lio-
nato), il suo isolamento sul Colle Palatino ne impedisce ricariche laterali,
mentre la coltre sovrastante di depositi impermeabili della Formazione Au-
relia ne determinano un isolamento da eventuali scambi idrici con livelli su-
periori. La presenza di numerose cavità e cunicoli scavati nel corso dei mil-
lenni all’interno dell’Unità del Tufo Lionato fa presupporre che ci troviamo
in un livello aerato, posto sopra al livello principale della falda. È anche pos-
sibile, così come ipotizzato per il Colle Capitolino (Corazza et al., 2004), che
i cunicoli avessero una funzione idraulica ovvero quella di captare/incanalare
le acque circolanti nel sottosuolo. Vista anche l’assenza di dati geognostici re-
lativi alla presenza di livelli idrici si ritiene che nelle condizioni attuali que-
sto complesso non contenga acquiferi, sebbene sia stata possibile in passato
la presenza di falde effimere dovute all’infiltrazione di piogge zenitali. 

Il Complesso del Torrino corrisponde alla Unità litostratigrafica
della Formazione di Fosso del Torrino (FTR). È costituito da terreni preva-
lentemente limosi e sabbioso-limosi con un grado di permeabilità da basso
a molto basso. Le caratteristiche dei terreni e l’assenza di livelli idrici nei
sondaggi che hanno attraversato questo complesso fanno escludere la pre-
senza di acquiferi, anche limitati arealmente.

Il Complesso Vulcanico Sabatino corrisponde all’Unità stratigrafica
dei Tufi stratificati varicolori di Sacrofano (SKF). Dal punto di vista granu-
lometrico, i depositi sono assimilabili a sabbie fini, con abbondante presen-
za di matrice limosa, e livelli pedogenizzati. Nell’insieme la permeabilità del
complesso è da media a medio-bassa, ma è caratterizzata da elevate eteropie
laterali e verticali che producono variazioni locali del coefficiente idraulico.

Il Complesso del Tufo Pisolitico, qui corrispondente all’Unità del
Palatino (PTI), ha un’elevata permeabilità per porosità e per fatturazione.
Tuttavia, anche in questo caso la potenzialità acquifera è molto bassa, es-
sendo scarsa la possibilità di ricarica. Infatti, questo complesso è isolato
idrogeologicamente al tetto dai terreni poco permeabili del Complesso
Vulcanico Sabatino così come lo è lateralmente, per la discontinuità esi-
stente con gli acquiferi vulcanici presenti nei rilievi collinari vicini. Il loca-
le assetto stratigrafico e morfologico impedisce quindi la ricarica del com-
plesso in questione.

Il Complesso fluvio-palustre di Santa Cecilia, corrispondente alla
Formazione di Santa Cecilia (CIL) nelle sue parti sabbiose e ghiaiose e ad
elevata permeabilità (10-2-10-4 cm/sec), contiene una falda idrica in pressio-
ne il cui confinamento è operato al tetto dalle porzioni poco permeabili della
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Attualmente le paleovalli dello Spinon (che scende dal Viminale e il
cui corso segue la via Cavour) e del fosso Labicano (che scende da San Gio-
vanni e segue le vie Labicana e di San Gregorio) sono colmate da depositi al-
luvionali recenti e da riporti i quali realizzano una via di drenaggio dell’ac-
quifero ghiaioso verso il fondovalle tiberino.

I livelli idrici misurati nei sondaggi eseguiti nella zona di studio con-
sentono di ricostruire l’andamento piezometrico della falda. È ben ricostrui-
bile la piezometria di quota 14 m s.l.m. (vedi Fig. 11) che caratterizza la parte
centrale del colle Palatino e che mostra chiaramente l’influenza del drenag-
gio operato dai paleo-fossi. 

I livelli piezometrici riscontrati nell’area di studio sono correlabili
con quelli riportati nella letteratura geologica per la zona del Colle Capito-
lino, dove il livello piezometrico dell’acquifero risulta posto a una quota di
13-14 metri s.l.m. (Corazza et al., 2004).

La falda idrica contenuta nelle ghiaie e sabbie della Formazione di
Santa Cecilia risulta confinata (compresa cioè tra terreni poco o nulla per-
meabili: inferiormente l’Unità di Monte Vaticano, superiormente le argille
della stessa unità) e in pressione (cioè con un livello piezometrico più alto
della quota del tetto dell’acquifero) in gran parte della zona di studio, ad ec-
cezione delle porzioni occidentali e nord-occidentali della collina. In queste
porzioni, in ragione dell’aumento di spessore dell’orizzonte ghiaioso-sabbio-
so e/o dell’innalzamento, dovuto a dislocazioni tettoniche, di tale orizzonte,
il livello piezometrico risulta più basso del tetto dell’acquifero e quindi la
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flusso sotterraneo orientato da nord-est verso sud-ovest e mostra un anda-
mento piezometrico che risulta localmente modificato dalle incisioni fluviali. 

Nella zona di studio, infatti, in corrispondenza dei paleofossi Spinon
e Labicano, oggi scomparsi sotto la coltre dei terreni di riporto, l’acquifero
risulta troncato e si determinano le condizioni per l’emergenza della falda. 

Laddove le incisioni fluviali erano giunte a tagliare l’acquifero sgor-
gavano, in epoca romana, importanti sorgenti: Acque Sallustiane, Acqua Tul-
liana, Acque Lautole, Fonte di Giuturna, Acqua di S. Clemente, Acqua di
Mercurio, Fons Apollinis, Fonte delle Camene, Piscina Pubblica.

Fig. 11. Il livello della falda acquifera in corrispondenza del Colle Palatino si attesta intorno a 14 m s.l.m. (vedi linea isopiezometrica blu dei 14 m
s.l.m.). È da notare che la superficie piezometrica si abbassa dalle zone centrali della collina verso le zone anticamente occupate dai fossi e dai
velabri. Nelle porzioni occidentale e nord-occidentale del Palatino il tetto dell’acquifero si trova a quote intorno a 9-10 m s.l.m. e quindi le ghiaie
e sabbie sono presenti alla base dei versanti o poco sotto la superficie nella zona del Foro Romano. Si creano in questo modo le condizioni per
l’emergenza della falda con alcune sorgenti storicamente note come la Fonte di Giuturna o la Fonte del Lupercale.

Fig. 12. Schema stratigrafico del versante occidentale del Colle Palatino, da De Angelis d’Ossat (1956).
Notare la posizione del livello ghiaioso-sabbioso, subito sotto i riporti antropici.
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Fig. 13. Stralcio della carta geologica del substrato dell'area del Colle Palatino con ubicazione dei sondaggi relativi alle campagne di indagi-
ne del 1982 e 2001, utilizzati ai fini della caratterizzazione geotecnica.
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nibili per i depositi alluvionali (SFTba), le Formazioni di Fosso del Torrino
(FTR), di Santa Cecilia (CIL) e di Monte Vaticano (MVA). Limitatissime
informazioni (provenienti praticamente da un solo campione indisturbato
per ciascuna formazione) sono disponibili per i Tufi stratificati varicolori di
Sacrofano (SKF) e la Formazione di Valle Giulia (VGU). Non sono disponi-
bili dati geotecnici per i tufi di PTI e VSN1, per le Pozzolanelle VSN2, per la
Formazione Aurelia (AEL), e per i Depositi antropici (h).

Di seguito sono presentate le principali proprietà geotecniche de-
sunte dalle indagini in sito e in laboratorio, per ciascun litotipo individuato. 

Proprietà indice
Le argille della Formazione di Monte Vaticano (MVA) sono caratterizzate da
peso per unità di volume (γ) generalmente maggiore di 20 kN/m3 e indice
dei vuoti (e) inferiore a 4.7. Il contenuto d’acqua (W) è generalmente inferio-
re a 22% mentre l’indice di consistenza (Ic) varia nel campo 1-1.5. L’indice di
plasticità (Ip) si mantiene sostanzialmente nell’intervallo 20-34.

La Formazione di Santa Cecilia (CIL) è stata distinta in due litotipi,
uno limoso argilloso costituito da argille di bassa plasticità (Ip=18-19) e un
altro litotipo a maggiore componente sabbiosa. Il valore del peso dell’unità
di volume γ è sostanzialmente costante e compreso tra 19 e 20 kN/m3, cui è
associato un indice dei vuoti variabile tra 4.5 e 4.7. La consistenza del litoti-
po limoso argilloso si presenta da solido-plastica a solida (Ic=4.75-1.45).

La Formazione di Fosso del Torrino (FTR) è stata suddivisa in tre li-
totipi prevalenti: limoso argilloso, limoso sabbioso e cineritico. Quest’ultimo
litotipo presenta valori estremamente elevati dell’indice dei vuoti (1.5-2.0),
cui corrispondono valori del peso dell’unità di volume inferiori a 16.5
kN/m3. Gli altri due litotipi sono invece caratterizzati da γ=18-21 kN/m3 e in-
dice dei vuoti e=4.5-1.0; si osservi che le proprietà del litotipo limoso sabbio-
so sono caratterizzate da una minore dispersione rispetto al litotipo più ar-
gilloso. La consistenza si presenta da solido-plastica a solida (Ic=4.75-1.45)
con contenuti d’acqua generalmente nell’intervallo 20-35%. 

Per i Depositi alluvionali recenti (SFTba) sono stati individuati due lito-
tipi principali (limoso argilloso e sabbioso limoso) caratterizzati da γ=17.5-20
kN/m3 e indice dei vuoti e=4.6-1.4. Il contenuto d’acqua è generalmente compre-
so nell’intervallo 20-30% e la consistenza varia da plastica a solida (Ic=4.5-1.25). 

Come detto in precedenza, i Tufi stratificati varicolori di Sacrofano
(SKF) e la Formazione di Valle Giulia (VGU) sono caratterizzati, ognuno, da un
solo campione. Entrambi i campioni possiedono un elevato indice dei vuoti, cui
si accompagna un basso peso dell’unità di volume (γ<15.5 kN/m3).

L’andamento delle proprietà indice con la quota, riferita al livello
medio marino, è riportato nella parte alta della Fig. 14. In linea generale si
osserva un aumento del peso dell’unità di volume e dell’indice di consisten-
za all’aumentare della profondità, cui si accompagna una riduzione dell’in-
dice dei vuoti e del contenuto naturale d’acqua.
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falda non è più in pressione ma risulta libera. L’innalzamento dello strato
ghiaioso-sabbioso fa sì che tale orizzonte affiori alla base del versante occi-
dentale della collina (alcuni sondaggi mostrano le ghiaie immediatamente
sotto i riporti) e nella zona del Foro Romano e si creino quindi le condizioni
per l’emergenza della falda idrica. A tali condizioni sono collegate le sorgen-
ti della Fonte di Giuturna (Corazza e Lombardi, 1995) e del Lupercale (De
Angelis d’Ossat, 1956); vedi Fig. 12.

Relativamente alle caratteristiche idrodinamiche della falda, una
prova di portata eseguita in un pozzo posto alle pendici orientali della colli-
na ha evidenziato una trasmissività dell’acquifero pari a 8 x 10-4 m2/sec.

Caratterizzazione geotecnica dei terreni
Per una caratterizzazione geotecnica dei principali litotipi individuati nel-
l’area del Colle Palatino ci si è basati sui risultati delle indagini in situ e in
laboratorio eseguite nell’ambito di studi pregressi, condotti nell’area in
esame o in aree ad essa adiacenti. In particolare, si è fatto riferimento alle
seguenti campagne di indagine:

1. indagini geognostiche e controlli topografici e geotecnici nel com-
plesso monumentale “Domus Tiberiana” al Palatino, Ministero per i beni
culturali ed ambientali, 1982, rapporto tecnico;

2. campagna indagini 2001, presso la Basilica di Massenzio, nell’am-
bito del progetto preliminare della Metropolitana di Roma linea C, tratta T3
Venezia-San Giovanni.

La campagna di indagine del 1982 ha previsto l’esecuzione di 20
sondaggi con il prelievo di 37 campioni indisturbati sottoposti a prove di la-
boratorio che sono consistite principalmente in prove di identificazione e clas-
sificazione, edometriche, taglio diretto e triassiali consolidate drenate (CD). 

La campagna di indagine del 2001 ha previsto l’esecuzione di 9
sondaggi con il prelievo di 38 campioni indisturbati di cui 23 sono stati effet-
tivamente sottoposti a prove fisiche e meccaniche di laboratorio. Queste
ultime sono consistite in prove di identificazione e classificazione, edome-
triche, triassiali consolidate drenate (CD) e consolidate non drenate (CU).
Su alcuni campioni sono state altresì eseguite prove di colonna risonante e
di taglio torsionale ciclico. Le indagini in sito hanno previsto l’esecuzione di
prove penetrometriche dinamiche SPT e DPSH, e di prove penetrometriche
statiche CPT. Sono stati inoltre valutati i risultati di una prova cross-hole
relativa a tale campagna.

L’ubicazione dei sondaggi utilizzati ai fini della caratterizzazione ge-
otecnica è riportata nella planimetria di Fig. 13.

Unità indagate
Le diverse unità litostratigrafiche riconosciute in questo settore sono state
variamente interessate dalle campagne di indagini geotecniche. Un buon
numero di determinazioni delle proprietà fisiche e meccaniche sono dispo-
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Caratteristiche meccaniche e idrauliche
Le argille della Formazione di Monte Vaticano (MVA) sono caratterizzate da
un grado di sovraconsolidazione (OCR) variabile tra 2 e 3 e un coefficiente
di compressibilità (Cc) variabile tra 4.17 e 4.25. I valori medi dei parametri di
resistenza al taglio sono c’=76 kPa e φ’=24°. Il modulo di taglio a basse defor-
mazioni assume valori intorno a 100 MPa. 

Per quanto riguarda la Formazione di Santa Cecilia (CIL), caratteriz-
zata da un OCR nell’intervallo 1.3-3.8 e Cc=4.12-4.28, i due litotipi individua-
ti sono caratterizzati da parametri di resistenza al taglio leggermente diffe-
renti. Il litotipo limoso argilloso è caratterizzato da un valore medio della
coesione c’=14 kPa, mentre l’angolo di resistenza al taglio medio è φ’=31°. Il
litotipo sabbioso è caratterizzato da valori trascurabili della coesione e un
angolo di attrito mediamente pari a φ’=33°. Le determinazioni del modulo di
taglio a basse deformazioni, entrambe eseguite sul litotipo a maggiore com-
ponente sabbiosa, forniscono valori di G0 superiori a 100 MPa.

La Formazione di Fosso del Torrino (FTR), suddivisa in tre litotipi
prevalenti (limoso argilloso, limoso sabbioso e cineritico), si presenta da leg-
germente a molto sovraconsolidata (OCR=2-8) con Cc=4.15-4.3. Non sono
disponibili prove affidabili per la caratterizzazione del litotipo cineritico
mentre il litotipo limoso argilloso e quello limoso sabbioso sono caratteriz-
zati da parametri di resistenza al taglio sensibilmente differenti. In partico-
lare, il litotipo limoso argilloso è caratterizzato da valori medi c’=41 kPa e
φ’=26° mentre il litotipo limoso sabbioso ha valori trascurabili della coesio-
ne e un angolo di attrito compreso tra 30° e 40° (mediamente φ’=34°). Il mo-
dulo di taglio a basse deformazioni, determinato sul litotipo limoso argillo-
so, è caratterizzato da valori compresi tra 30 e 60 MPa.  

I Depositi alluvionali recenti (SFTba), normalmente consolidati
(OCR=1), sono stati suddivisi in due litotipi principali (limoso argilloso e
sabbioso limoso). Il litotipo sabbioso limoso è caratterizzato da valori tra-
scurabili della coesione e da un valore medio dell’angolo di attrito pari a 33°,
mentre per il litotipo limoso argilloso non sono disponibili prove affidabili
per la stima dei parametri di resistenza al taglio.  

Come detto in precedenza, per i Tufi stratificati varicolori di Sacrofa-
no (SKF) e per la Formazione di Valle Giulia (VGU) non si hanno dati suffi-
cienti per poter dedurre valori rappresentativi dei parametri meccanici. 

Una stima dell’angolo di resistenza al taglio dei litotipi sabbiosi è
stata ottenuta anche a partire dai risultati delle prove penetrometriche dina-
miche SPT eseguite nell’ambito della campagna di indagine del 2001 che,
come detto, ha interessato l’area della Basilica di Massenzio. A tal fine è stata
utilizzata la correlazione empirica proposta per i terreni sabbiosi da De
Mello (1971), che lega l’angolo di resistenza al taglio di picco ϕ’p al numero
dei colpi Nspt e allo stato tensionale efficace calcolato alla profondità di
prova. Per i depositi alluvionali recenti (formazione SFTba) è disponibile
una sola prova che fornisce un ϕ’p di circa 34° in accordo con le determina-
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Fig. 14. Andamento con la profondità delle principali proprietà indice e fisico-meccaniche per i litotipi individuati nell’area del Colle Palatino.
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nuità sono tutti ad alto angolo, sub-verticali, e quindi risultano inibiti i processi
di scivolamento planare o di movimento di cunei rocciosi. Viene a mancare, in-
fatti, la condizione che la superficie di scivolamento nel primo caso e la linea di
intersezione tra piani nel secondo possano venire a luce sul versante.

È invece possibile l’innesco di processi di toppling lungo le discontinuità
ad alto angolo che presentano immersione opposta al versante (Fig. 16). In que-
sto caso gioca un ruolo fondamentale il grado di parallelismo tra l’orientazione
del pendio e quella delle fratture prevalenti. Questo rapporto è influenzato dalle
frequenti variazioni locali nell’orientazione del versante roccioso. 

Cavità Bastioni Farnesiani
Nel caso della cavità che si apre in prossimità dei Bastioni Farnesiani il
campo di fratturazione è caratterizzato da un numero maggiore di famiglie
di discontinuità riconoscibili e non esclusivamente ad alto angolo di immer-
sione, ma anche a medio e basso angolo. 

Processi di toppling sono ovviamente possibili nelle condizioni men-
zionate precedentemente per piani sub-paralleli al versante e con immersio-
ne opposta ad esso. 

La presenza di sistemi discontinuità a medio e alto angolo sub-paral-

Fig. 15. Stralcio della carta geologica del substrato con l’indicazione delle due stazioni di analisi del campo di fratturazione.
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zioni di laboratorio. Due determinazioni sono disponibili per il litotipo
sabbioso della Formazione di Santa Cecilia (CIL) con ϕ’p=27°-33°, anche in
questo caso in sostanziale accordo con le prove di laboratorio. Più numero-
se sono le prove SPT disponibili per il litotipo sabbioso della Formazione di
Fosso del Torrino (FTR), che individuano un angolo di resistenza al taglio
mediamente pari a 39°, collocabile al limite superiore delle determinazioni
di laboratorio. Questa differenza può essere spiegata dal fatto che diverse
prove SPT hanno interessato strati a maggiore componente sabbiosa rispet-
to a quelli sottoposti a prove di laboratorio.

L’andamento delle principali proprietà meccaniche con la profondi-
tà riferita al livello medio marino è riportata nella parte bassa della Fig. 14. 

Compatibilità cinematica all’instabilità gravitativa dei tufi
Al fine di definire le relazioni tra lo stato deformativo degli ammassi roccio-
si litoidi caratterizzati da un’intesa fratturazione e i fenomeni di instabilità
gravitativa, è stata effettuata un’analisi preliminare dell’orientazione dei si-
stemi di fratture presenti nei corpi litoidi del Tufo Lionato dell’Unità di Villa
Senni esposti lungo le pendici sud-occidentali del Colle Palatino. 

Sono state effettuate due stazioni di misura, localizzate una all’interno di
un cunicolo aperto nell’ammasso tufaceo che costituisce il pendio sud-occiden-
tale del rilievo sui cui sorge il tempio della Magna Mater, e l’altra in una cavità
aperta negli stessi tufi alla base dei Bastioni Farnesiani (localizzazione in Fig. 15). 

Da una prima analisi l’ammasso litoide tufaceo risulta essere inte-
ressato da un campo di fratturazione complesso, caratterizzato da nume-
rosi sistemi di discontinuità a diverso orientamento per le due stazioni mi-
surate. Per ogni stazione è stata misurata la direzione dei piani di discon-
tinuità e successivamente proiettata, attraverso un software dedicato al-
l’elaborazione di dati strutturali (DIPS, della Rockscience). I dati sono
stati proiettati con la convenzione DIP/DIP DIRECTION, vale a dire indi-
cando prima i gradi di inclinazione e poi la direzione azimutale dell’im-
mersione del piano.

Per entrambe le stazioni è stata realizzata un’analisi geometrica tra-
mite metodi grafici – analisi di Markland – per valutare la compatibilità ci-
nematica dei vari giunti e delle loro possibili combinazioni spaziali ad origi-
nare movimenti gravitativi di vario genere: scivolamento planare, toppling
(ribaltamento) e movimenti di cunei rocciosi. 

I risultati dell’analisi strutturale e cinematica nelle due stazioni di
misura hanno messo in luce un campo di fratturazione differente che com-
porta una diversa esposizione degli affioramenti di Tufo Lionato per il pos-
sibile verificarsi di processi di instabilità gravitativa.

Cunicolo Magna Mater
Nel cunicolo che si apre alla quota di circa 36 m s.l.m. sul versante sud-occiden-
tale del rilievo sui cui sorge il tempio della Magna Mater, i sistemi di disconti-
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ancor più accentuata dalle passate azioni di scavo che hanno interessato la
sommità e le pendici del colle, in particolare lungo i suoi settori occidentali e
nord-occidentali. In questo senso, le pericolosità geologiche che insistono
sull’area palatina possono essere inquadrate e valutate solo in relazione all’in-
tensa attività di modificazione esercitata nei millenni dall’uomo sul colle e sui
settori limitrofi.

Gli elementi di pericolosità geologica che possono determinare o es-
sere concausa dei dissesti cui sono soggetti gli edifici storici del Colle Pala-
tino sono riferibili: 1) alle condizioni di instabilità geomeccanica naturale dei
terreni di fondazione; 2) all’assetto morfologico locale, profondamente mo-
dificato dall’azione antropica plurimillenaria. Più in generale, tali dissesti
sono da ricondurre alle complesse interazioni che intercorrono tra sub-
strato (in particolare, il suo assetto morfologico e geologico), strutture edifi-

Fig. 16. Esempio di analisi di Markland per il toppling. Cunicolo Magna Mater. L'innesco di processi di toppling avviene lungo le discontinuità
ad alto angolo che presentano immersione opposta al versante.
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leli al versante rende cinematicamente possibile anche l’instaurarsi di pro-
cessi di scivolamento planare. 

Infine, le numerose combinazioni geometriche tra i sei diversi insie-
mi di discontinuità danno origine a quattro possibili linee di intersezione
sulle quali è cinematicamente possibile che cunei di roccia possano muover-
si, sbloccati a tergo da fratture tensionali ortogonali o sub-ortogonali alla di-
rezione delle linee di intersezione.

Si può concludere affermando che l’analisi preliminare del campo di
fratturazione che interessa alcuni affioramenti del Tufo Lionato sul versan-
te sud-occidentale del Palatino ha messo in luce una serie di potenziali con-
dizioni di dissesto degli ammassi rocciosi litoidi. In particolare, i processi di
toppling risultano essere quelli maggiormente favoriti dalle condizioni geo-
metriche delle discontinuità e dal loro rapporto con la disposizione del ver-
sante. Processi di scivolamento planare e di movimento di cunei rocciosi
sono possibili nel settore dei Bastioni Farnesiani.

Valutazione delle pericolosità geologiche
La storia delle modificazioni antropiche del Colle Palatino è scritta nella sua
complessa stratigrafia archeologica. Azioni ripetute e sovrapposte di coltiva-
zione, rettificazione, sostruzione, spoliazione dei versanti, hanno indotto
sulle strutture del colle una notevole condizione di “fragilità”, che è stata

Fig. 17. Carta delle pericolosità geologiche che interessano il Colle Palatino. Progetto UrbiSIT (CNR-IGAG per il Dipartimento della
Protezione Civile).
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Fig. 18. a) Planimetria e b) distribuzione areale di alcune porzioni della rete caveale che si sviluppa nel sot-
tosuolo del Colle Palatino. Modificata a) da Lanciani (1893-1901) e b) da Mocchegiani Carpano (1985).
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cate, circolazione delle acque di falda, percolazione e accumuli di acque pio-
vane, azione chimica e meccanica degli apparati radicali.

Un’analisi degli elementi geologici e antropici predisponenti al disse-
sto è affrontata nel seguito di questa sezione. Tale analisi non è da intendersi
conclusiva, non essendo ad oggi disponibili tutte le informazioni necessarie
ad una esaustiva valutazione delle condizioni di criticità geologica del colle.

Elementi geologici e antropici predisponenti al dissesto
La Tab. 1 illustra sinteticamente le potenziali pericolosità geologiche con-
nesse alle varie formazioni affioranti o sepolte nella zona del Palatino. 

I dissesti che interessano le strutture del colle possono essere ri-
condotti, essenzialmente, a: 1) cedimenti dei terreni di fondazione; 2) de-
formazioni, crolli e ribaltamenti delle strutture edificate; 3) crolli e ribal-
tamenti degli ammassi rocciosi, che possono coinvolgere l’edificato; 4)
movimenti franosi complessi, localizzati in formazioni sedimentarie
sciolte o parzialmente cementate. Tali dissesti possono essere ricondotti
a due principali fattori di pericolosità geologica: il crollo di cavità sotter-
ranee di origine antropica e l’instabilità gravitativa che interessa i versan-
ti del colle (vedi Fig. 17).
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tutto nel secolo scorso (scavi di P. Rosa realizzati tra i 1861 e il 1870; Tomei,
1998), erano situate in vicinanza dei templi di Giove Vincitore (es., tempio di
Apollo) e di Giove Statore. In queste due zone fitti cunicoli e gallerie si incu-
neavano profondamente nel tufo litoide che costituisce la sommità del colle
(es., Tufo Lionato, VSN1 secondo lo schema stratigrafico adottato in questo
lavoro). Queste latomie, percorribili ancor oggi, si estendevano per ampi
tratti sotto il tempio di Apollo, fino alla Domus Flavia e all’Area palatina.
Cave antichissime di tufo, secondo Rosa (Tomei, 1998), furono rimesse in
luce anche sulla pendice settentrionale del colle, nel versante che dalla
Domus Flavia digrada verso il Foro.

Secondo una diversa interpretazione (Mocchegiani Carpano, 1985),
che riprende quella di Lanciani nella sua Forma Urbis Romae, le cavità indi-
viduate nei pressi del Clivo Palatino sarebbero invece di età rinascimentale.
In questo caso, la rete caveale sarebbe costituita da una maglia di grandi gal-
lerie irregolari, scavate in tutte le direzioni fino a raggiungere gli edifici im-
periali alla quota delle fondazioni, per estrarre conci di tufo e travertino uti-
lizzati per nuove costruzioni o per ricavare calce. È molto probabile, benché
lo scopo principale degli scavi in sotterraneo fosse quello di arrivare agli an-
tichi monumenti, che anche in epoca rinascimentale i terreni scavati venis-
sero utilizzati come materiali da costruzione. La tecnica di scavo ricostruita
prevedeva l’apertura di gallerie d’ingresso scavate a mezza costa, con fronti
d’attacco localizzati, secondo il Lanciani, soprattutto lungo il versante orien-
tale bordante il Clivo Palatino, che fungeva da via di trasporto del materiale
prelevato. Altri fronti d’attacco erano ubicati lungo il versante sud-occiden-
tale prospiciente il Circo Massimo. Seguiva, quindi, l’avanzamento orizzon-
tale della galleria al di sotto del piano di fondazione degli edifici, fino a rag-
giungere le strutture in opera quadrata, che venivano smontate dal basso.
Tale tipo di scavo, oltre agli elevati rischi connessi direttamente all’attività
estrattiva, avrebbe determinato nel tempo crolli delle volte per mancata sta-
bilizzazione delle pareti e, di conseguenza, sprofondamenti, distorsioni e
fratture nei sovrastanti edifici e sostruzioni.

I piani delle gallerie rinascimentali sono segnalati a vari livelli (Moc-
chegiani Carpano, 1985), collegati tra loro anche tramite pozzi, questi ultimi
profondi fino a 40 m: 1) tra quota 49 e 46 m s.l.m., nel riporto antropico; 2) a
quota 46 m circa, nella Formazione Aurelia; 3) tra quota 42 e 31 m s.l.m.,
nel Tufo Lionato; 4) tra quota 31 e 8 m s.l.m., nel Tufo del Palatino e nella
Formazione di Santa Cecilia. Nel potente banco di Tufo Lionato gli scavi fu-
rono eseguiti anche per intercettare lenti e orizzonti pozzolanacei, e si ven-
nero così a creare grandi camere sotterranee, larghe 2-3 m e alte 2-5 m, il cui
tetto spesso è sostenuto da esili pilastri.

Quale che sia l’origine delle latomie che in alcuni settori pervadono
il sottosuolo del colle, è chiaro che la presenza di cavità sotterranee può au-
mentare notevolmente i livelli di pericolosità geologica. Tale condizione è
particolarmente evidente proprio nel settore del cosiddetto tempio di Giove
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Tabella 1

Pericolosità Presenza Instabilità Instabilità di Amplificazione Subsidenza
di cavità e di versante versante per sismica e cedimenti
potenziali per crollo e scivolamenti
crolli associati ribaltamento e scorrimenti

Unità di blocchi litoidi

Deposito
antropico (h) X X X X X

Sintema Fiume 
Tevere: deposito 
alluvionale (SFTba) _ _ _ X X

Formazione 
Aurelia (AEL) X _ X X _

Formazione di 
Villa Senni: 
Pozzolanelle (VSN2) X _ X X _

Formazione di 
Villa Senni: 
Tufo Lionato (VSN1) X X X X _

Formazione di Fosso 
del Torrino (FTR) X _ X X _

Tufi stratificati di 
Sacrofano (SKF) X X _ X _

Unità del 
Palatino (PTI) X X X X _

Formazione di 
Santa Cecilia (CIL) _ _ X _ _

Tab. 1. Sintesi delle pericolosità geologiche riferibili alle principali unità affioranti e sub-affioranti
presso il Colle Palatino.

Processi di crollo che interessano la rete caveale
La rete caveale al Palatino (Fig. 18) è estesa su una superficie stimata di oltre
44.000 m2 (Mocchegiani Carpano, 1985). Due sarebbero i principali sistemi
caveali, parzialmente interconnessi, che sono stati individuati: uno di età ro-
mana, funzionale principalmente al drenaggio sotterraneo delle acque e solo
secondariamente all’estrazione di materiali da costruzione (tufi litodi e poz-
zolane); l’altro di età rinascimentale (XIV-XVI secolo d.C.), finalizzato al-
l’estrazione di materiali da costruzione per spoliazione degli antichi edifici.

La rete caveale con funzione idraulica è caratterizzata da stretti cu-
nicoli di drenaggio di sezione ogivale, collegati a cisterne, che in una fase an-
tica dovevano essere state utilizzate come zone di cava (Tomei, 1998). Le ca-
vità sotterranee rimesse in luce dalle attività di scavo archeologico, soprat-
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Statore, come pure lungo il limite orientale della Domus Tiberiana. I vistosi
affossamenti visibili nelle strutture che si affacciano sul criptoportico nero-
niano, infatti, possono essere ricondotti a crolli di cavità che si sviluppano al
di sotto delle strutture murarie. Allo stesso modo, fenomeni di crollo hanno
interessato i cunicoli e le cisterne realizzati nel settore sud-occidentale del
colle, nel settore compreso tra il tempio di Apollo e il versante occidentale. 

Ad oggi, sfortunatamente, non sono disponibili informazioni com-
plete sull’estensione plano-altimetrica della rete caveale e sulle condizioni
degli ammassi tufacei interessati da cavità. È importante mettere in eviden-
za, comunque, che dove la rete caveale si sviluppa a profondità modeste ri-
spetto al piano campagna attuale, il pericolo connesso al crollo delle struttu-
re ipogee è decisamente maggiore. Il pericolo di dissesti legati alla presenza
di cavità sotterranee risulta arealmente molto diffuso sulla collina (vedi Figg.
1 e 18) e rappresenta pertanto il principale fattore di rischio per i monumen-
ti. Per tale motivo si ritiene indispensabile uno studio dettagliato finalizzato
alla mappatura precisa della rete caveale e a un’analisi, in situ e tramite mo-
dellazioni numeriche, delle condizioni di stabilità nelle zone interessate da
cavità. Tale studio risulta indispensabile anche ai fini di una corretta micro-
zonazione sismica del colle e delle aree limitrofe.

Processi di crollo e ribaltamento in ammassi rocciosi fratturati
In questo studio è stata presentata un’analisi preliminare del campo di frattura-
zione che interessa alcuni affioramenti del complesso roccioso del Tufo Lionato
in esposizione lungo i versanti occidentale e sud-occidentale del Palatino. Que-
sta analisi è stata finalizzata alla comprensione della compatibilità cinematica al
possibile movimento di blocchi rocciosi per ribaltamento o scivolamento.

La combinazione tra l’assetto geometrico delle diverse famiglie di di-
scontinuità riconosciute e la disposizione del versante collinare ha messo in
evidenza che i processi di toppling, vale a dire di rotazione e ribaltamento di
cunei prismatici isolati di roccia, risultano essere quelli più probabili. Que-
sti processi possono verificarsi laddove all’interno dell’ammasso tufaceo
prevalgono sistemi di fratture ad alto angolo sub-parallele al versante ma
con immersione opposta a esso (Fig. 19). In tali condizioni, la compatibilità
cinematica al movimento di ribaltamento e susseguente crollo dei blocchi
dipende soprattutto dal grado di parallelismo tra l’orientazione del pendio e
quella delle fratture prevalenti. Questo rapporto è influenzato a sua volta
dalle frequenti variazioni locali nell’orientazione del versante roccioso. 

Non devono essere trascurati possibili processi di scivolamento
planare e di movimento di cunei rocciosi. Questi ultimi sono teoricamente
possibili in settori delle pendici occidentali del Palatino, dove il Tufo Liona-
to risulta interessato da più sistemi di fratturazione che si intersecano tra
loro isolando blocchi rocciosi dalle dimensioni metriche o decimetriche.

In ultimo, è importante sottolineare che condizioni morfologiche
e geologiche paragonabili a quelle osservate sul versante ovest del colle si

Fig. 19. Fenomeni di ribaltamento che interessano il Tufo Lionato nei pressi delle pareti sud-occidentali del
Rovellino. In evidenza una frattura ad alto angolo, sub-parallela al versante e immergente verso monte.
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dei confini laterali dei versanti, sono stati esposti all’azione degli agenti
esogeni e/o a rimaneggiamento naturale e antropico. In particolare, i feno-
meni di alterazione e ammorbidimento possono aver ridotto la coesione dei
terreni. In tal caso, si potrebbero originare fenomeni franosi localizzati,
come scivolamenti e scorrimenti rotazionali, anche su pendii non eccessi-
vamente inclinati. 

Questi processi di instabilità ipotizzabili all’interno della Formazione
di Fosso del Torrino possono coinvolgere gli ammassi litoidi vulcano-clastici
sovrastanti che sono interessati da sistemi di discontinuità meccanica o, di-
rettamente, le strutture di origine antropica. Nel lavoro di Croci (2008) viene
riportata un’ampia documentazione dei dissesti alle strutture murarie della
“Domus tardo antica”, presso il margine nord-orientale della Vigna Barberi-
ni, e al complesso delle Arcate domizianee prospicienti Via di San Gregorio.

Ai fini di un’attenta valutazione delle condizioni di stabilità in campo
statico dei versanti nord-orientale e orientale del Palatino, si renderebbe ne-

Fig. 20. GPR time-slice ottenuta con antenna a bassa frequenza (35 MHz), nella zona compresa tra la Schola Praeconum e le Arcate
Severiane (versante meridionale del Colle Palatino; vedi Fig. 1). La time-slice corrisponde a una profondità stimata di circa 15 m e mette in
evidenza una mancanza di riflessioni. Situazioni di questo tipo si verificano generalmente in presenza di materiale a bassa resistività riferi-
bile al substrato geologico.
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riscontrerebbero lungo il versante prospiciente al Circo Massimo (la sua
porzione occidentale), nel caso in cui venissero rimosse le coperture an-
tropiche. In questo settore, infatti, il rilievo georadar ha messo in eviden-
za la presenza di probabili sostruzioni sepolte, addossate alla parte tufa-
cea, fino ad una profondità di circa 15 m dal piano campagna, alla quale
una zona priva di riflessioni indica la probabile presenza del substrato
geologico (Fig. 20).

Alla luce di quanto descritto, ai fini di una completa caratterizzazio-
ne dei fenomeni di crollo e ribaltamento, sarebbe auspicabile un’analisi geo-
meccanica su tutti gli affioramenti tufacei litoidi. Questo al fine di ottenere
un quadro più esauriente del campo di deformazione fragile e per analizza-
re situazioni di possibile dissesto, laddove non siano già state disposte opere
di messa in sicurezza e/o monitoraggio del versante roccioso.

Movimenti franosi localizzati in formazioni sedimentarie sciolte o
parzialmente cementate
Problemi legati a dissesti di versante localizzati possono verificarsi lungo il
lato settentrionale, nord-orientale e orientale dell’area archeologica del Pa-
latino, a causa della configurazione geometrica del substrato geologico e
delle caratteristiche litologiche e geotecniche dei terreni.

In particolare, la Formazione di Fosso del Torrino, interposta nella suc-
cessione locale a differenti litotipi vulcanici e costituita da limi argillosi, limi sab-
biosi e cineriti, presenta assetto giaciturale e caratteristiche geolitologiche favo-
revoli all’innesco di processi di scivolamento o di movimenti franosi complessi.

Le problematiche di stabilità degli edifici connesse alla presenza nei
terreni di fondazione di limi argillosi sottostanti il Tufo Lionato sono già noti
in letteratura nell’area della Domus Tiberiana (Calabresi e Scarpelli, 1998;
Croci, 2008). Il contatto tra i terreni alluvionali e il substrato litoide (es., Tufi
stratificati varicolori di Sacrofano e tufi dell’Unità del Palatino) corrisponde
ad una superficie di erosione scolpita dall’azione incisiva del reticolo fluvia-
le in approfondimento prima della deposizione della Formazione di Fosso
del Torrino (vedi Fig. 7). Tale superficie è articolata e si immerge verso la
Nova Via e la Via dei Fori Imperiali; nella stessa direzione aumenta lo spes-
sore dei litotipi limoso-argillosi. L’eterogeneità dei terreni di fondazione e
l’aumento dello spessore delle argille sono invocati come cause principali
dei cedimenti e dei movimenti di rotazione e ribaltamento delle strutture
della Domus Tiberiana (Calabresi e Scarpelli, 1998).

Un assetto geologico paragonabile a quello del lato nord-occidenta-
le è stato ricostruito per i settori orientale e sud-orientale dell’area studiata.

I dati geotecnici relativi ai litotipi limoso-argillosi e limoso-sabbio-
si della Formazione di Fosso del Torrino indicano che questi terreni, in pro-
fondità, sono fortemente sovraconsolidati e caratterizzati da una buona re-
sistenza al taglio. Tuttavia, bisogna considerare che essi possono aver subi-
to un decadimento delle loro caratteristiche meccaniche ove, in prossimità



133

biente fluviale e lacustre (Pleistocene medio, parte iniziale, circa 600 ka).
3) Unità di Valle Giulia (VGU), costituita da depositi pelitici e sabbio-
si di origine prevalentemente vulcanica (Pleistocene medio, circa
530-500 ka).
4) L’Unità del Tufo del Palatino (PTI), composta da un deposito
massivo di colata piroclastica (Pleistocene medio, circa 528 ka).
5) L’Unità dei Tufi stratificati varicolori di Sacrofano (SKF), costitui-
ti da fitte alternanze di tufi granulari, tufiti e depositi epiclastici, af-
fioranti anche nel vicino Colle Celio (età circa 480 ka).
6) L’Unità di Fosso del Torrino (FTR), che si intercala tra le due prin-
cipali unità vulcaniche affioranti al Palatino, ossia tra il complesso
tufaceo inferiore, costituito dal Tufo del Palatino e i Tufi stratificati
varicolori di Sacrofano, e il soprastante Tufo Lionato.
7) L’unità piroclastica del Tufo Lionato (VSN1), composta da depositi
litoidi e ben saldati di colata piroclastica, emessi circa 355 ka, cui si so-
vrappone l’unità delle Pozzolanelle (VSN2). Le due unità costituisco-
no buona parte della Unità piroclastica di Villa Senni (VSN). Queste
unità poggiano su un deposito sabbioso-ghiaioso, di composizione pre-
valentemente vulcanica, riferibile ai Depositi epiclastici basali (VSN0).
8) La Formazione Aurelia (AEL), di ambiente fluvio-lacustre e costi-
tuita da alternanze di argille, limi e sabbie, affioranti alla sommità del
colle (Pleistocene medio, porzione terminale, circa 300 ka).
9) L’unità dei Depositi alluvionali recenti (SFTba), del Pleistocene
superiore pro parte-Olocene, costituiti da ghiaie basali, seguite supe-
riormente da sabbie, limi, argille e, soprattutto, da argille organiche
con livelli di torba, connessi alla più recente attività di sedimentazio-
ne fluviale del Tevere e dei suoi affluenti.
10) La copertura dei depositi antropici (h).

Riguardo all’assetto strutturale, l’interpretazione di sondaggi molto
ravvicinati ha permesso di individuare e correlare orizzonti litologici e super-
fici stratigrafiche di riferimento dislocati da probabili faglie normali sepolte.
In particolare, elementi tettonici sono stati individuati nel settore nord-occi-
dentale del Colle, nel sottosuolo della Domus Tiberiana, degli Horrea Agrip-
piana, di S. Maria Antiqua, e nel settore del Foro Romano e Colle Oppio.

La complessa architettura stratigrafica e la configurazione struttura-
le, che evidenzia settori ribassati sepolti nella porzione nord e nord-orien-
tale dell’area di interesse (Palatino e Foro Romano, fino al Colle Oppio), per-
mettono di identificare morfologie paleo-vallive sepolte o scarpate, poten-
zialmente critiche per un’analisi di microzonazione sismica.

Dal punto di vista idrogeologico, le circolazioni idriche sotterranee
riscontrate nell’area di studio sono:

- le circolazioni contenute nei terreni di riporto e/o nei terreni allu-
vionali presenti nelle valli degli antichi fossi;
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cessario integrare i dati geognostici e di laboratorio disponibili al fine di ri-
costruire nel dettaglio l’andamento nel sottosuolo delle superfici limite dei
complessi formazionali descritti e di procedere ad un’adeguata caratterizza-
zione meccanica dei litotipi, attraverso prove in situ e in laboratorio.

Particolare attenzione andrebbe posta alla caratterizzazione geometri-
ca e meccanica dell’eventuale fascia alterata e ammorbidita di questi materiali.

Interazione versante-cavità
Le condizioni di instabilità gravitativa possono essere altresì accentuate sui
versanti, ove fossero presenti cavità isolate o imbocchi di cunicoli (vedi Fig.
19). Il detensionamento dei volumi rocciosi dovuto alla presenza delle cavi-
tà favorisce, infatti, condizioni di instabilità meccanica. Se da un lato lo
sgrottamento dà origine alla formazione di blocchi e cunei rocciosi in corri-
spondenza della volta, all’interfaccia della cavità possono arrivare ad affio-
rare possibili piani di scivolamento o linee di intersezioni tra piani, che altri-
menti non indurrebbero alcun tipo di instabilità.

Essendo inoltre la cavità un elemento di drenaggio delle acque circo-
lanti nelle formazioni litoidi, il maggior apporto delle acque di percolazione
aggrava le condizioni di alterazione dei giunti di discontinuità meccanica,
abbassando le caratteristiche di resistenza a taglio e a trazione.

Conclusioni
In questo contributo sono descritti l’assetto geologico e idrogeologico del
Colle Palatino e delle aree limitrofe, attraverso la produzione di carte e profi-
li geologici originali, realizzati a partire dai dati di superficie e di sottosuolo.

La revisione dei dati storico-archeologici disponibili per l’area in studio
ha consentito di ricostruire le profonde mutazioni morfologiche e funzionali
che nel corso dei millenni hanno caratterizzato questo settore. L’azione dell’uo-
mo, infatti, ha profondamente mutato le caratteristiche morfologiche del colle,
che attualmente risultano profondamente condizionate dalla spessa coltre di
coperture che ricoprono, pressoché totalmente, il substrato geologico.

L’assetto morfologico del colle è caratterizzato dalla presenza di un
singolo rilievo di natura vulcano-sedimentaria, isolato dal resto dell’altopia-
no (plateau) vulcanico che, nell’area romana orientale, digrada debolmente
dai Colli Albani alla valle del Tevere, verso ovest. Questo rilievo di forma
quadrangolare presenta sommità tabulare e versanti acclivi di raccordo con
le strette valli alluvionali bordiere (Velabrum Maius o valle del Circo Massi-
mo, Velabrum Minus o valle di Via di San Teodoro).

Le unità stratigrafiche riconosciute presso il Colle Palatino e le aree
limitrofe sono dieci:

1) La Formazione di Monte Vaticano (MVA), costituita da argille e
argille sabbiose marine del Pliocene. 
2) La Formazione di Santa Cecilia (CIL), composta essenzialmente da
ghiaie basali, superiormente passanti a sabbie, limi e diatomiti, di am-
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3) area della Loggia Mattei e settore nord della Domus Augustana;
4) area centrale degli Orti Farnesiani; 
5) settore nord della Domus Flavia-Aula Regia. 

Ad oggi, sfortunatamente, non sono disponibili informazioni esausti-
ve sull’esatta estensione plano-altimetrica della rete caveale e sulle condizio-
ni degli ammassi tufacei interessati da cavità. È importante mettere in evi-
denza, comunque, che, dove la rete caveale si sviluppa a profondità modeste
rispetto al piano campagna attuale, il pericolo connesso al crollo delle strut-
ture ipogee è decisamente maggiore. Il pericolo di dissesti legati alla presen-
za di cavità sotterranee risulta arealmente molto diffuso sulla collina e rap-
presenta pertanto il principale fattore di rischio per i monumenti. Per tale
motivo si ritiene indispensabile uno studio dettagliato finalizzato alla map-
patura precisa della rete caveale e un’analisi, in situ e tramite modellazioni
numeriche, delle condizioni di stabilità nelle zone interessate da cavità. Tale
studio risulta indispensabile anche ai fini di una corretta microzonazione si-
smica del colle e delle aree limitrofe.

In questo contributo è stata anche presentata un’analisi del campo di
fratturazione che interessa alcuni affioramenti del complesso roccioso del
Tufo Lionato. Questa analisi è stata finalizzata alla comprensione della com-
patibilità cinematica al possibile movimento di blocchi rocciosi per ribalta-
mento o scivolamento.

L’instabilità potenziale dei versanti, connessa a processi di crollo e
ribaltamento di ammassi rocciosi di natura vulcanica, interessa principal-
mente le pendici occidentali del Colle Palatino, in un’area compresa tra la
Domus Tiberiana a nord e il tempio della Magna Mater a sud. In questo set-
tore, l’analisi di compatibilità cinematica ha messo in luce che la combina-
zione tra l’assetto geometrico del versante e le caratteristiche del campo di
fratturazione degli ammassi tufacei litoidi è favorevole all’innesco di movi-
menti di crollo per ribaltamento e di scivolamenti di cunei rocciosi. 

Nello stesso settore, l’indagine interferometrica da satellite ha evi-
denziato diversi movimenti in atto nelle seguenti aree: 

1) sostruzioni settentrionali Domus Tiberiana; 
2) lato ovest degli Orti Farnesiani;
3) area ovest del tempio della Magna Mater; 
4) lato sud-ovest degli Orti Farnesiani e area del Rivellino; 
5) pendici sud-ovest del Colle Palatino e area del tempio della
Magna Mater. 

Alla luce di quanto descritto, ai fini di una completa caratterizzazio-
ne dei fenomeni di crollo e ribaltamento, si raccomandano indagini accura-
te di tipo sia diretto sia indiretto, estese al rilievo del Colle Palatino laddove
sono presenti pareti tufacee e, eventualmente, alle zone limitrofe (Colle Ca-
pitolino). Questo al fine di ottenere un quadro più esauriente del campo di
deformazione fragile e per analizzare situazioni di possibile dissesto.
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- la circolazione contenuta nell’orizzonte ghiaioso-sabbioso della
Formazione di Santa Cecilia.

I dati geognostici esaminati non riscontrano invece la presenza di
circolazioni nei complessi costituiti da terreni vulcanici e nel Complesso di
Fosso del Torrino, evidenziando solo la sporadica presenza di livelli idrici. 

L’unica circolazione idrica di rilievo che interessa la zona di studio è
quella contenuta nell’orizzonte ghiaioso-sabbioso della Formazione di Santa Ce-
cilia, che rappresenta l’acquifero più importante dell’intera area urbana di Roma. 

I livelli idrici misurati nei sondaggi eseguiti nella zona di studio con-
sentono di ricostruire l’andamento piezometrico della falda. È ben ricostrui-
bile la piezometria di quota 14 m s.l.m. che caratterizza la parte centrale del
Colle Palatino e che mostra chiaramente l’influenza del drenaggio operato
dai paleo-fossi. 

La falda idrica contenuta nella Formazione di Santa Cecilia risulta
confinata e in pressione in gran parte della zona di studio, ad eccezione delle
porzioni occidentali dove, in ragione dell’aumento di spessore dell’orizzon-
te ghiaioso-sabbioso e/o del suo sollevamento tettonico, il livello piezome-
trico risulta più basso del tetto dell’acquifero. 

La ricostruzione dell’assetto geologico e idrogeologico, la revisione
dei dati storico-archeologici e l’interpretazione dei dati geofisici di nuova
acquisizione (in particolare i dati derivanti dall’applicazione di metodologie
georadar) hanno permesso di valutare, seppure in modo non conclusivo, le
condizioni di pericolosità geologica che interessano il Colle Palatino.

Gli elementi di criticità geologica, che possono determinare o essere
concausa dei dissesti che interessano le strutture antropiche, sono da met-
tere in relazione a tre fattori principali:

- le condizioni di instabilità naturale geo-meccanica dei terreni di
fondazione;
- l’assetto morfologico locale;
- le complesse interazioni che intercorrono tra substrato geologico,
strutture edificate, copertura del riporto antropico, circolazione
delle acque di falda e percolazione di quelle piovane.
Riguardo alle pericolosità geologiche che insistono nell’area del

colle, da questa analisi emergono due principali fattori di criticità: a) il crol-
lo di cavità sotterranee di origine antropica e b) l’instabilità gravitativa che
interessa i versanti del colle.

La pericolosità connessa all’instabilità delle cavità interessa gran
parte dell’area di plateau del colle, con particolare riferimento al settore cen-
tro-occidentale. In questo settore peraltro, l’indagine interferometrica da sa-
tellite realizzata dall’Università di Firenze su incarico della struttura com-
missariale ha evidenziato localizzati movimenti in atto nelle seguenti aree: 

1) area tra la Casa di Augusto e il Tempio di Apollo; 
2) area dei Bagni di Livia e Museo Palatino; 



137136

Problemi legati a dissesti di versante localizzati possono verificarsi
lungo il lato settentrionale e nord-orientale e orientale dell’area archeologi-
ca del Palatino, a causa della configurazione geometrica del substrato geolo-
gico e delle caratteristiche litologiche e geotecniche dei terreni.

La Formazione di Fosso del Torrino, infatti, presenta assetto giacitu-
rale e caratteristiche geo-litologiche favorevoli all’innesco potenziale di pro-
cessi di scivolamento o di movimenti franosi complessi.

I processi di instabilità ipotizzabili all’interno della Formazione di
Fosso del Torrino possono coinvolgere gli ammassi litoidi vulcano-clastici
sovrastanti che sono interessati da sistemi di discontinuità meccanica o, di-
rettamente, le strutture di origine antropica.

Ai fini di un’attenta valutazione delle condizioni di stabilità in campo
statico dei versanti nord-orientale e orientale del Palatino, si raccomanda di in-
tegrare i dati geognostici e di laboratorio disponibili, al fine di ricostruire nel
dettaglio l’andamento nel sottosuolo delle superfici limite dei complessi forma-
zionali e di procedere ad un’adeguata caratterizzazione meccanica dei litotipi.
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