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Premessa 
 

Nel presente rapporto, che ha in oggetto la fase conclusiva dell’azione B.6.1 del progetto, viene 
presentato lo studio sulla permeabilità del suolo del Comune di Roma (pilot 1), che contiene gli 
elementi propedeutici alla stesura del piano della permeabilità. Il prodotto principale del suddetto 
studio è la “Carta della permeabilità della copertura del suolo” basata sulla carta di copertura del 
suolo con risoluzione a 5 metri; tale scelta è dovuta al fatto che la diversa tipologia di copertura 
del suolo condiziona le dinamiche di infiltrazione dell’acqua nel terreno. Unitamente a questa, 
vengono fornite le rappresentazioni della permeabilità della copertura pedologica con la “Carta 
della permeabilità del suolo” e del substrato profondo con la “Carta della permeabilità del bedrock 
(zona satura). 

La conoscenza delle proprietà idrologiche di suolo e sottosuolo consente di studiare le dinamiche 
dei deflussi e di fornire dati attendibili a modelli idrologici, in modo da  definire gli interventi più 
idonei nelle diverse aree e a dimensionare in maniera più corretta il sistema di drenaggio e 
smaltimento delle acque piovane. 

Con il termine permeabilità del suolo, si intende la conducibilità idraulica satura (Ksat) ossia la 
misura della capacità di un suolo saturo di trasmettere l’acqua quando soggetta ad un gradiente 
idraulico (Costantini, 2007). L'acqua che viene direttamente a contatto con la superficie del 
terreno tende ad infiltrarsi nel sottosuolo per effetto della gravità e, se si eccettua una 
percentuale trascurabile che si accumula all’interno di cavità sotterranee, la maggior parte di essa 
va a riempire, parzialmente o completamente, i vuoti nel terreno e le fessure degli ammassi 
rocciosi. 

In particolare, nel caso di depositi di terreno, si possono distinguere, al variare della profondità, 
zone a differente grado di saturazione e in cui l’acqua presente nei vuoti si trova in condizioni 
diverse. Partendo dalla superficie del piano campagna e procedendo verso il basso si possono 
distinguere (Fig.1): 

 un primo strato superficiale di suolo, detto di evapotraspirazione, dove l’acqua di 
infiltrazione viene parzialmente ritenuta, ma in prevalenza assorbita dalle radici della 
vegetazione; 

 un secondo strato, detto di ritenzione, in cui l’acqua presente è costituita dalla parte 
significativa dell’acqua di infiltrazione che rimane aderente ai grani ed è praticamente 
immobile, detta acqua di ritenzione, che comprende l’acqua adsorbita e l’acqua pellicolare; 

 un terzo strato, denominato strato della frangia capillare, caratterizzato prevalentemente 
dalla presenza di acqua capillare, quella che, per effetto delle tensioni superficiali, rimane 
sospesa all’interno dei vuoti, vincendo la forza di gravità. 

 



 

Figura 1 - Zone a differente grado di saturazione in un deposito di terreno 

Al di sotto di queste tre zone, che insieme costituiscono la zona vadosa, si trova la zona di falda 
(o acquifero).  

Il grado di saturazione delle diverse zone dipende principalmente dalle caratteristiche 
granulometriche e fisiche del deposito, da fattori climatici e ambientali. I vuoti presenti nel 
terreno sono comunicanti tra loro, fatta eccezione per alcune classi granulometriche, e 
costituiscono un reticolo continuo, cosicché, generalmente, la zona di falda risulta 
completamente satura. La zona vadosa è satura in prossimità della falda per spessori variabili 
da pochi centimetri per le ghiaie a decine di metri per le argille e generalmente ha un grado di 
saturazione decrescente salendo verso il piano campagna. 

Il coefficiente di permeabilità è il parametro che indica con quale facilità un terreno si lascia 
attraversare dall'acqua ed ha le dimensioni di una velocità. Esso è legato alla resistenza viscosa 
di un fluido in un mezzo poroso e dipende dalle proprietà del fluido (densità e viscosità) e dalle 
caratteristiche del mezzo poroso (permeabilità intrinseca). Se l'acqua riesce a fluire con facilità 
attraverso i pori di un terreno, questo viene definito molto permeabile ed il suo coefficiente di 
permeabilità sarà elevato. Se al contrario il terreno oppone una forte resistenza al movimento 
dell'acqua, allora il terreno viene definito scarsamente permeabile e in questo caso il 
coefficiente di permeabilità sarà molto piccolo. 

Il campo di variazione del coefficiente di permeabilità è enormemente grande, come riportato 
in tabella 1. 



 

Tabella  1 - Valori tipici del coefficiente di permeabilità dei terreni 

Per i terreni a granulometria grossolana, le cui particelle sono approssimativamente di forma 
sub sferica, il coefficiente di permeabilità è influenzato prevalentemente dall’indice dei vuoti, 
che determinano la dimensione dei canali di flusso (diminuisce all’aumentare del contenuto di 
materiale fine e al diminuire dell’indice di vuoti).  

Nel suoli i fattori che influenzano la permeabilità (Ksat) sono:  la tessitura, la presenza di 
sostanza organica, la struttura (proprietà delle particelle elementari del suolo di unirsi a 
formare unità strutturali più grandi dette aggregati),  la presenza di canali formati dalle radici o 
dall’attività biologica, le dimensioni e la continuità dei pori. 

La permeabilità dei suoli è connessa anche alla capacità filtrante e depurativa del suolo nei 
confronti degli inquinanti, in funzione di vari parametri, oltre alla Ksat: le caratteristiche del 
complesso di scambio, lo spessore del suolo e del suo contenuto in sostanza in organica, la 
copertura del suolo.  

 

Carta della permeabilità della copertura del suolo  
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Le attività di monitoraggio del territorio in termini di uso, copertura e consumo di suolo sono 
assicurate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), come previsto dalla 
L.132/2016, e permettono di avere un quadro aggiornato annualmente dell’evoluzione dei 
fenomeni di consumo di suolo, delle dinamiche di trasformazione del territorio e della crescita 
urbana. La produzione annuale della cartografia nazionale del consumo di suolo avviene su base 
raster (griglia regolare) di 10x10 metri restituendo un prodotto finale in cui l’intero territorio è 
suddiviso in suolo consumato e suolo non consumato (I livello di classificazione) e in ulteriori classi 
di maggior dettaglio al II e al III livello per i cambiamenti di copertura del suolo rilevati dal 2016 
(Tabella 2). 

 



11   Consumo di suolo permanente 

111) Edifici, fabbricati 
112) Strade pavimentate 
113) Sede ferroviaria 
114) Aeroporti (piste e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate) 
115) Porti (banchine e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate) 
116) Altre aree impermeabili/pavimentate non edificate (piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi, etc.)  
117) Serre permanenti pavimentate 
118) Discariche 
12   Consumo di suolo reversibile 
121) Strade non pavimentate 
122) Cantieri e altre aree in terra battuta (piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi, depositi permanenti di materiale, 

etc.)  
123) Aree estrattive non rinaturalizzate 
124) Cave in falda 
125) Impianti fotovoltaici a terra 
126) Altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole la cui rimozione ripristini le condizioni iniziali del 

suolo 
2   Suolo non consumato 

- Alberi o arbusti in aree urbane, agricole o naturali 
- Seminativi 
- Pascoli, prati, vegetazione erbacea 
- Corpi idrici naturali, alvei di fiumi asciutti, zone umide 
- Rocce, suolo nudo, spiagge, dune 
- Ghiacciai e superfici innevate permanenti 
- Aree sportive permeabili 
- Altre aree permeabili in ambito urbano, agricolo e naturale 

201) Corpi idrici artificiali (escluse cave in falda) 
202) Rotonde e svincoli (aree permeabili) 
203) Serre non pavimentate 
204) Ponti e viadotti su suolo non artificiale 
Tabella 2. Sistema di classificazione del consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 

Le elaborazioni annuali seguono una metodologia omogenea e prevedono un processo con le 
seguenti fasi:  

- acquisizione dei dati di input (immagini Sentinel 1 e 2, ortofoto e altre immagini satellitari 
disponibili, dati ancillari);  

- preprocessamento dei dati;  

- classificazione semi-automatica e produzione di una cartografia preliminare;  

- fotointerpretazione a scala di dettaglio (≥1:5.000);  

- validazione e rasterizzazione. 

La cartografia SNPA è un utile strumento per caratterizzare e quantificare il fenomeno del 
consumo di suolo anche a scala locale, tuttavia le classi di suolo consumato al terzo livello sono 
disponibili solo per i cambiamenti recenti e la risoluzione spaziale di 10 metri non consente di 
assicurare la base di riferimento ottimale per la pianificazione di interventi puntuali. Per tali motivi 
è stato fatto un approfondimento a maggior risoluzione, sul territorio di Roma Capitale, sulle classi 



di suolo consumato e non consumato con una risoluzione di 5 m, adottando il terzo livello del 
sistema di monitoraggio SNPA (vedi tabella 2). 
 
Questo studio di dettaglio ha come ulteriori dati di input le immagini satellitari prodotte 
dall’azienda Digital Globe, che fornisce immagini ad alta risoluzione (satelliti GeoEye-1) poi 
acquistate da Google per i suoi portali. Nello specifico sono state utilizzate le immagini acquisite 
durante il mese di marzo 2018.  
La fase iniziale ha previsto anche la raccolta di dati geografici vettoriali (shapefile) provenienti da 
diverse fonti, necessari come supporto informativo per la successiva fotointerpretazione, in 
particolare:  

 Carta del suolo consumato di Roma (ISPRA, 2017); 
 Reticolo stradale e ferroviario di Open Street Map, file vettoriale lineare a cui è stato 

applicato un buffer correlato alla tipologia dell’infrastruttura; 
 Aree estrattive, discariche, aeroporti e porti (Urban Atlas 2012); 
 Corine Land Cover (ISPRA, 2018) 
 Carta geologica di Roma alla scala 1:10.000 (Funiciello et al, 2008) 

 
Urban Atlas è la componente local del servizio land del programma Copernicus, coordinata 
dall’Agenzia Europea per l’Ambiente e fornisce dati su uso e copertura delle Aree Urbane 
Funzionali comparabili a livello europeo. 
 
L’attività di fotointerpretazione è stata realizzata a una scala compresa tra 1:500 e 1:1.000 e ha 
permesso di elaborare la carta vettoriale di copertura del suolo del comune di Roma 2018. Il 
riferimento per la classificazione delle coperture è stata la classificazione di copertura per il suolo 
non consumato (ISPRA, 2017) e quella del suolo consumato al terzo livello utilizzata da SNPA per la 
Carta Nazionale del Consumo di Suolo (ISPRA, 2019). 
Su tutto il territorio sono distinte tre “macroclassi” di copertura del suolo:  

1. Il suolo consumato irreversibile: edifici, fabbricati, strade pavimentate, sedi ferroviarie, 
aeroporti (piste e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate), porti (banchine e 
aree di movimentazione impermeabili/pavimentate), altre aree impermeabili/pavimentate 
non edificate (piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi), serre permanenti pavimentate e 
discariche. 

2. Il suolo consumato reversibile: strade non pavimentate, cantieri e altre aree in terra 
battuta (piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi, depositi permanenti di materiale), aree 
estrattive non rinaturalizzate, cave in falda, impianti fotovoltaici a terra, altre coperture 
artificiali la cui rimozione ripristina le condizioni iniziali del suolo. 

3. Il suolo non consumato: comprende le coperture erbacee, arboree (latifoglie, conifere, 
arbusti), i corpi idrici, le zone umide, nonché le coperture naturali prive di vegetazione 
(suolo nudo, rocce e ghiacciai). 

 
Le classi del consumo di suolo reversibile sono espressive di differenti condizioni di reversibilità 
determinate dal tempo di recupero dei suoli, generalmente molto lungo, e di una reale fattibilità 
del processo di rinaturalizzazione. Infatti, va sottolineato che anche il consumo reversibile inibisce 



alcuni servizi ecosistemici essenziali e, nel periodo che intercorre prima dell’effettivo e completo 
recupero, occorre considerare la perdita di funzioni ecosistemiche. Nelle classi di consumo di suolo 
reversibile e del suolo non consumato, sono inclusi anche quei suoli urbani in cui le caratteristiche 
non sono più riconducibili ai naturali fattori di formazione del suolo, poiché l’azione dell’uomo 
subentra come principale agente di formazione (suoli antropogenici). I suoli antropogenici (Curtaz 
et al., 2013) sono suoli interessati profondamente da disturbi e trasporto riconducibili alle attività 
dell’uomo che ne alterano profondamente le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche naturali 
e quindi anche il funzionamento idrologico, la capacità produttiva, le proprietà tecniche e il ciclo 
evolutivo (Paolanti, 2010). Negli ambienti urbani e suburbani risulta molto complesso identificare 
l’azione antropica. Nel contesto del progetto, operando a una scala di dettaglio, è stato possibile 
inserire dei fattori correttivi: ipotizzando che l’impatto antropico provochi sempre una riduzione 
della permeabilità del suolo sono stati introdotti dei coefficienti, basati su dati di letteratura, per 
rappresentare questa riduzione di permeabilità dei suoli urbani.  

Il prodotto finale deriva dalla carta vettoriale di copertura del suolo ad elevato contenuto 
informativo e di estremo dettaglio del territorio comunale di Roma, inizialmente rasterizzata a 2 
metri e successivamente a 5 metri secondo le esigenze di progetto. 
Per la valutazione dell’accuratezza della carta è stata eseguita una validazione su un campione di 
punti stratificato sulle classi di consumo di suolo. La validazione è stata effettuata confrontando la 
mappatura con immagini ad altissima risoluzione di Google Earth (2018). Sono stati validati 
complessivamente 1.544 punti, più di 300 sulla classe di suolo non consumato, più di 200 nelle 
classi più ricorrenti con superfici maggiori (edifici, strade asfaltate e aree 
impermeabili/pavimentate) e gli altri distribuiti proporzionalmente alle aree delle classi. 
L’accuratezza è pari al 93%; si è riscontrata su tutte le classi una percentuale dell’errore di 
commissione minore del 20% e dell’errore di omissione minore del 16,2%. 
 
Alle classi di copertura individuate sul territorio comunale sono stati quindi associati dei 
coefficienti di infiltrazione/permeabilità desunti da bibliografia (cfr. Comune di Genova, 2015): il 
rapporto tra l’acqua piovana che viene rilasciata verso il corpo ricettore (rio, fosso, rete fognaria, 
etc.) e l’intero volume d’acqua piovana che viene captata dalla superficie in uno specifico 
intervallo di tempo viene definito da coefficienti di deflusso e di infiltrazione. Semplificando, a 
coefficienti uguali a zero corrispondono superfici impermeabili per le quali è massima la quantità 
di acqua rilasciata in superficie, mentre coefficienti uguali a 1 corrispondono coperture naturali, 
semi naturali o agricole che rilasciano nel sottosuolo il 100% dell’acqua piovana. Secondo questo 
ragionamento, a tutte le classi corrispondenti ad un consumo di suolo permanente (ad eccezione 
delle sedi ferroviarie) è stato assegnato un valore di Cp pari a 0 e al suolo non consumato un 
valore pari a 1; la classificazione del suolo consumato è stata inoltre integrata con la classe del 
verde urbano del CLC 2018 e dei depositi antropici segnalati sulla cartografia geologica disponibile 
per l’area comunale (vedi tabella 3). 

 

 



Codici Descrizione Cp 
(dove Cp= 1 – coeff. di deflusso)  

113 Sede ferroviaria  0,2 
121 Strade non pavimentate   0,5 

122 
Cantieri e altre aree in terra battuta (piazzali, 
parcheggi, cortili, campi sportivi, depositi 
permanenti di materiale, etc.)  

 0,5 

123 Aree estrattive non rinaturalizzate 0,9 
123 Cave in falda  0 
125 Impianti fotovoltaici a terra  0,8 

126 
Altre coperture artificiali non connesse alle attività 
agricole la cui rimozione ripristini le condizioni iniziali 
del suolo 

0,7 

2 Suolo non consumato  1 
31 Acqua 0 

7 
Depositi eterogenei per rilevati stradali, ferroviari, 
terrapieni, colmate e Depositi dei materiali di risulta 
delle cave 

0,8 

11 Consumo di suolo irreversibile 0 
18 Aree verdi urbane 0,7 

Tabella 3 - Coefficienti di permeabilità adottati per le classi di copertura considerate, (da Comune di Genova, 2015; modificata) 

 

 

Carta della permeabilità del suolo 
Massimo Paolanti, Marco d’Antona, Marco Di Leginio 

Con il termine “suolo” si intende il sottile mezzo poroso e biologicamente attivo che rappresenta 
“lo strato superiore della crosta terrestre, costituito da componenti minerali, organici, acqua, aria 
ed organismi viventi. Rappresenta l’interfaccia tra la litosfera, l’aria e l’acqua ed ospita gran parte 
della biosfera” (Commissione Europea, 2006).  
Nella nostra legislazione (D. Lgs 4 marzo 2014, n. 46 relativo alla prevenzione dell’inquinamento, 
modifica al D. Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”) il suolo è definito come: " lo strato 
più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è 
costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi."  

I principali processi di formazione del suolo avvengono a carico del cosiddetto “materiale 
parentale”, ovvero il materiale prodotto dalla degradazione del substrato roccioso, e agiscono 
formando strati distinti, generalmente ad andamento orizzontale a causa del gradiente impresso 
dall’acqua e per questo chiamati orizzonti di suolo (Napoli et al., 2019a).  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Esempio di profilo di suolo e dei suoi orizzonti (fonte ARSIAL) (Napoli et al., 2019)
 

Ai fini dell’elaborazione di questa prima approssimazione della carta della permeabilità dei suoli 
del Comune di Roma è stata elaborata la carta delle unità di Terre, che contiene le informazioni 
pedologiche propedeutiche alla realizzazione di una cartografia dei suoli
Nel processo di elaborazione di banche dati geografiche finalizzate alla pedologia, 
predisposti livelli informativi che definiscono variazioni territoriali di significato
fine sono stati organizzati in ambiente GIS gli strati informativi ritenuti utili per diagnosticare la 
distribuzione dei fattori della pedogenesi, 
formazione del suolo, essenzialm
tempo. 
Le Unità di terre sono, nello specifico, contenitori “
scala compresa tra 1:50.000 e 1:25.000. Sono dette pedologiche o di suolo quando l’in
è organizzata in una banca dati pedologica collegata alla banca dati geografica (Rivieccio et al, 
2019). 
 
Il paradigma suolo-paesaggio, può essere sintetizzato
riferimento alla consistente probabili
riferimento, ci sia omogeneità sulle tipologie pedo
pedogenesi presenti.  Con il termine pedopaesaggio si intende
costituita da suoli che hanno in comune una o più caratteristiche, proprietà o processi, ed è 
individuabile da un insieme di condizioni climatiche, litologiche, morfologiche, pedologiche, di uso 
del suolo e di vegetazione (Chiuchiarelli, et ali, 2009). I suoli 
caratteri climatici, geolitologici, idrografici, morfologici, colturali, vegetazionali (fattori della 
pedogenesi) simili risultano essere omogenei, 
 
Seguendo questo paradigma è possibile
punto in cui è stato rilevato, ma a tutt

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e dei suoi orizzonti (fonte ARSIAL) (Napoli et al., 2019)

elaborazione di questa prima approssimazione della carta della permeabilità dei suoli 
del Comune di Roma è stata elaborata la carta delle unità di Terre, che contiene le informazioni 

edologiche propedeutiche alla realizzazione di una cartografia dei suoli.  
Nel processo di elaborazione di banche dati geografiche finalizzate alla pedologia, 
predisposti livelli informativi che definiscono variazioni territoriali di significato
fine sono stati organizzati in ambiente GIS gli strati informativi ritenuti utili per diagnosticare la 
distribuzione dei fattori della pedogenesi, in particolare quei fattori che influenzano i processi di 
formazione del suolo, essenzialmente roccia, clima, organismi (incluso l’uomo), morfologia, 

Le Unità di terre sono, nello specifico, contenitori “pedogeografici” individuati e riconoscibili a una 
scala compresa tra 1:50.000 e 1:25.000. Sono dette pedologiche o di suolo quando l’in
è organizzata in una banca dati pedologica collegata alla banca dati geografica (Rivieccio et al, 

può essere sintetizzato in: “suoli simili in ambienti simili”
consistente probabilità che in ambiti considerati omogenei

ci sia omogeneità sulle tipologie pedologiche e sulla distribuzione
Con il termine pedopaesaggio si intende una porzione di superficie terrestre 

suoli che hanno in comune una o più caratteristiche, proprietà o processi, ed è 
individuabile da un insieme di condizioni climatiche, litologiche, morfologiche, pedologiche, di uso 

one (Chiuchiarelli, et ali, 2009). I suoli che si impostano
caratteri climatici, geolitologici, idrografici, morfologici, colturali, vegetazionali (fattori della 

essere omogenei, in quanto hanno subito una pedogen

è possibile associare le caratteristiche del singolo suolo  
in cui è stato rilevato, ma a tutte le porzioni di territorio in cui si ritrova la stessa 

e dei suoi orizzonti (fonte ARSIAL) (Napoli et al., 2019) 

elaborazione di questa prima approssimazione della carta della permeabilità dei suoli 
del Comune di Roma è stata elaborata la carta delle unità di Terre, che contiene le informazioni 

Nel processo di elaborazione di banche dati geografiche finalizzate alla pedologia, sono stati 
predisposti livelli informativi che definiscono variazioni territoriali di significato pedologico. A tal 
fine sono stati organizzati in ambiente GIS gli strati informativi ritenuti utili per diagnosticare la 

quei fattori che influenzano i processi di 
ente roccia, clima, organismi (incluso l’uomo), morfologia, 

” individuati e riconoscibili a una 
scala compresa tra 1:50.000 e 1:25.000. Sono dette pedologiche o di suolo quando l’informazione 
è organizzata in una banca dati pedologica collegata alla banca dati geografica (Rivieccio et al, 
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omogenei rispetto la scala di 
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associazione, identificando aree omogenee attraverso gli ambiti pedopaesaggistici (regioni 
pedologiche, sistemi di terre e sottosistemi di terre) (CREA, 2000). 

L’elaborazione della banca dati delle unità di terre è stata svolta tramite attività di 
fotointerpretazione a video utilizzando gli strati informativi disponibili: 
 

 basi topografiche (Ctr regionale in scala 1:10.000 e 1:5.000); 
 modello digitale del terreno con risoluzione 5 m (fonte Comune di Roma); 
 cartografia geologica (Funiciello R. et al., 2008); 
 ortofoto digitali (fonte Bing Maps, Google Earth); 
 Corine Land Cover (ISPRA, 2018); 
 Consumo di suolo (ISPRA, 2018) 
 Carta dei suoli regione Lazio in scala 1:250.000 (Napoli et al., 2019); 
 Carta dei suoli del Comune di Roma in scala 1:50.000 (Arnoldus, 2003) 
 Carta dei suoli della Tenuta Presidenziale di Castelporziano in scala 1:10.000 (Biondi et al., 

2001) 
Le attività sono state svolte a video in ambiente GIS secondo gli standard e le metodologie proprie 
del Digital Soil Mapping. Sono stati utilizzati software GIS Esri (ArcGis 10.X) e software open source 
(QGIS 3.10). 
Il risultato prodotto consiste in uno strato informativo sulle unità di terre, su griglia regolare (celle 
20*20 metri), del comune di Roma, coerente con le informazioni pedologiche disponibili a scala 
comunale e regionale. 
 
Ai fini delle elaborazioni, a partire dagli strati informativi sopra citati sono state fatte le seguenti 
elaborazioni: 

 Substrati pedologici: organizzazione delle informazioni geologiche secondo legenda CREA 
(Paolanti et al., 2007) 

 Categoria Corine Land Cover: accorpamento delle categorie secondo metodologia regione 
Lazio (Napoli et al., 2019a) 

 Pendenza: classi secondo legenda CREA (Paolanti et al., 2007) 

È stato successivamente elaborato uno strato raster delle Componenti Territoriali (Napoli et. al, 
2019) ossia delle combinazioni di morfometria, substrati pedologici e land cover. 
Ai fini delle elaborazioni, la risoluzione di riferimento è stata quella della carta di copertura del  
suolo (5*5 m) che ha consentito di non perdere il dettaglio delle superfici effettivamente 
impermeabilizzate. 
Questo strato è stato associato ai poligoni della cartografia all’interno di ogni poligono ed è stato 
quindi attribuita in prima approssimazione alle componenti territoriali una Tipologia di Suolo 
presente nel catalogo dei suoli regionale (Napoli et. al, 2019).  
La conducibilità idraulica satura (Ksat) può essere riferita a singoli orizzonti, ad una combinazione 
di orizzonti o all’intero suolo. La classe di permeabilità riferita all’intero suolo è quella 



dell’orizzonte o strato per cui è stata stimata la classe più bassa di Ksat nell’ambito della sezione di 
controllo 0-150 cm. 
La conducibilità idraulica non descrive la capacità dei suoli di regolare il flusso d’acqua al proprio 
interno nel loro contesto naturale. Un suolo situato in una classe molto alta può contenere acqua 
libera perché ci potrebbero essere orizzonti limitanti sottostanti oppure potrebbe trovarsi in una 
depressione dove l’acqua proveniente dalle aree circostanti si accumula più velocemente di 
quanto non riesca a passare attraverso il suolo. In questi casi l’acqua potrebbe in realtà muoversi 
molto lentamente nonostante la Ksat sia alta. 
Le classi di conducibilità idraulica satura (Ksat) utilizzate sono quelle definite dal Soil Survey 
Manual USDA (Soil Scienze Division Staff, 2017) anche se nel presente lavoro sono state 
considerate tre classi qualitative: elevata, media, bassa (vedi tabella 4). 
Utilizzando la pedo transfer function (PTF) Brakensiek (Brakensiek et al., 1984; Tarocco et al., 
2018) per tutte gli orizzonti dei profili caposaldo delle Sottounità tipologiche di suolo individuate 
nel catalogo dei suoli della regione Lazio che interessano il territorio del comune di Roma, è stata 
calcolata la conducibilità idraulica satura (Ksat). La classe di permeabilità riferita all’intero suolo è 
quella dell’orizzonte o strato per cui è stata stimata la classe più bassa di Ksat nell’ambito della 
sezione di controllo 0-150 cm. 
 
Negli ambienti urbani e suburbani risulta molto complesso identificare l’azione antropica. I suoli 
antropogenici sono quei suoli che sono stati interessati profondamente da disturbi e trasporto 
legati alle attività dell’uomo, che ne hanno modificato profondamente le caratteristiche fisiche, 
chimiche e biologiche naturali e quindi anche il funzionamento idrologico, la capacità produttiva, 
le proprietà tecniche e il ciclo evolutivo. È importante evidentemente distinguere tra i diversi livelli 
di antropizzazione, per non arrivare al paradosso di “un inserimento fra i suoli antropogenici di 
tutti i suoli arati e, pertanto, risulta essenziale il riconoscimento dei caratteri genetici primitivi del 
suolo in oggetto in modo da poter creare una graduatoria di naturalità inversamente 
proporzionale alle attività antropiche attuate”. (Curtaz et al., 2013). Il Natural Resources 
Conservation Service, dell’USDA (United States Department of Agriculture) nel “Urban Soil Primer” 
(Scheyer et al., 2005) fa sua la definizione di Bockheim (1974) che definisce gli “urban soil” come 
“materiali di suolo che hanno uno strato superficiale “non agricolo” spesso più di 50 cm che è 
stato prodotto tramite rimescolamento, aggiunta, o per contaminazione degli strati superficiali in 
contesti urbani o sub urbani”. In questi ambiti, il modello peogeografico per stimare tipologie di 
suolo e loro distribuzione, risulta poco affidabile, sia per il dettaglio occorrente in questi ambienti 
sia per l'impossibilità in remoto di poter cogliere l'azione antropica. (suoli delle vie di trasporto; 
suoli formatisi su rinterri recenti o strati geologici ricoperti; suoli coltivati di giardini e orti urbani; 
suoli dei cimiteri; suoli dei campi di scorrimento delle acque reflue; suoli derivati da 
immissioni/emissioni quali deposizioni asciutte o umide, polveri intruse o trasportate dal vento); 
suoli nati da substrati tecnicizzati; suoli con stratificazioni spesse e/o profonde, mescolamenti e 
compattazioni. (Paolanti, 2008). 
 
Per tener conto di questi effetti sono stati utilizzati i coefficienti espressi in tabella 3 come fattori 
di correzione da applicare ai risultati ricavati dalle fasi precedenti.  



 
I risultati ottenuti, hanno portato a classificare i suoli del territorio comunale secondo tre classi: 
elevata, media e bassa.  
 

Conducibilità idraulica satura (Ksat) Classi di permeabilità 

µm/s cm/h cm/d Soil Survey Manual Classi Utilizzate 

>100 >36 >864 Molto alta 
Elevata 

10 to < 100 3,6 to <36 86,4 to <864 Alta 

1 to < 10 0,36 to <3,6 8,64 to <86,4 Moderatamente alta 
Media 

0,1 to < 1 0,036 to <0,36 0,864to <8,64 Moderatamente bassa 

0,01 to <0,1 0,0036 to <0,036 0,0864 to <0,864 Bassa 
Bassa 

< 0,01 < 0,036 <0,0864 Molto bassa 
Tabella 4 -  Classi di permeabilità e valori di Ksat 

 
 
È evidente che in questo caso si deve parlare di una prima elaborazione, legata ai dati attualmente 
disponibili, soprattutto per quanto riguarda i suoli, e per la rapida evoluzione che le tecniche di 
Digital Soil Mapping, stanno avendo.  
 
 

Carta della permeabilità del bedrock (zona satura) 
Marco d’Antona, Marco Di Leginio, Ines Marinosci, Francesca Assennato, Daniele Trogu, Miche Munafò, Rossella 
Gafà, Gennaro Monti, Francesco La Vigna 

La Carta della Permeabilità d’Italia (fonte Servizio Geologico Nazionale, 1995) si basa sui complessi 
idrogeologici. Questi possono essere definiti come l’insieme di termini litologici simili, aventi una 
comprovata unità spaziale e giaciturale, un tipo di permeabilità prevalente in comune e un grado 
di permeabilità relativa che si mantiene in un campo di variazione piuttosto ristretto (Civita, 1973). 
La differenziazione tra un complesso ed un altro è data dal grado di permeabilità relativa, 
indipendentemente dal tipo. Si prevedono quattro diversi gradi di permeabilità relativa calcolata 
tenendo conto dei parametri statistici come l’analisi granulometrica, l’indice di fratturazione, 
l’indice di carsificazione, il rendimento specifico (o deflusso sotterraneo medio annuo, espresso in 
m3 /a per km2), sia, in particolar modo, per confronto con altri complessi adiacenti (Civita, 1973). 
Lo schema propone due settori verticali (Fig. 3). Il primo è diviso in quattro colonne e riporta la 
classificazione in gradi di permeabilità:  

 complessi altamente permeabili AP  
 complessi mediamente permeabili MP  
 complessi scarsamente permeabili SP  
 complessi con permeabilità bassissima BP  

 



 

Figura 3 - Legenda dei complessi idrogeologici per la carta idrogeologica d’Italia (modificato da Martarelli & Scalise, 2011). 

L’uso del termine “permeabilità bassissima” al posto di “impermeabile” è dettato, da un lato, 
dall’improbabilità che un terreno possa essere considerato totalmente impermeabile ad un fluido 
come l’acqua, e, dall’altro, dall’elevata probabilità che, in molti dei contesti geologici del territorio 
italiano tipicamente caratterizzati da una diffusa presenza di processi tettonici, perfino complessi 
idrogeologici pressoché impermeabili possano ospitare acquiferi, sebbene di bassa potenzialità 
idraulica 

La Carta della Permeabilità del bedrock di Roma Capitale è stata elaborata utilizzando criteri 
analoghi applicati per la realizzazione delle Carta della Permeabilità d’Italia. Per prima cosa, sono 
state individuate le classi di permeabilità relativa. Prendendo in considerazione il grado di 
permeabilità delle rocce, sono state identificate quattro classi: rocce altamente permeabili (1), 
rocce discretamente permeabili (2), rocce mediamente permeabili (3) e rocce scarsamente 
permeabili (4). Considerando il tipo di permeabilità, sono state distinte tre tipologie: rocce 
permeabili per porosità (P), per fatturazione e/o stratificazione (F) e mista (per fessurazione e per 
porosità) (M). Incrociando i due criteri, grado e tipologia, sono state ottenute 12 classi di 



permeabilità; ad ogni classe è stato attribuito un range di valori di permeabilità (K) indicativo che 
esprime la velocità massima e minima di infiltrazione (m/sec) dell’acqua nella formazione rocciosa.  

A ciascuna delle litologie individuate nella Carta Geologica d’Italia Foglio n. 374 Roma (fonte 
Servizio Geologico Nazionale) è stata associata una classe di permeabilità, valutando le 
caratteristiche litotecniche ricavabili dalla descrizione della litologia e tenendo in considerazione le 
caratteristiche dei complessi idrogeologici già individuati nella Carta Idrogeologica di Roma (La 
Vigna F. & Mazza R. 2015). In particolare da quest’ultima è identificabile l’andamento degli 
spartiacque sotterranei del principale flusso idrico del territorio (falda regionale) di Roma Capitale, 
che definisce i principali bacini idrogeologici. La “Carta della permeabilità del bedrock” (zona 
satura) consente di valutare i rapporti esistenti tra la circolazione idrica sotterranea, definita al 
tetto delle falde principali, e il reticolo idrografico, nonché di individuare le principali linee di flusso 
idrico sotterraneo, costruite in base alle linee isopiezometriche, ed i diversi gradienti di falda che 
caratterizzano queste circolazioni nei diversi areali del territorio comunale. 

Si tratta naturalmente di una schematizzazione, in quanto i fattori che influenzano la permeabilità 
(fatturazione, stratificazione, carsismo, porosità) non risultano mai uniformemente distribuiti 
spazialmente nella stessa formazione rocciosa.  

L’assegnazione della classe di permeabilità alla litologia sarà oggetto di successivi 
approfondimenti, che consentiranno di verificare i risultati ottenuti con dati di permeabilità sul 
campo misurati da studi pregressi eseguiti nel territorio della Città Metropolitana di Roma tramite 
consultazione dell’archivio degli uffici del Servizio per la Messa in Sicurezza e Bonifica dei Siti 
Contaminati di Roma Capitale. La scala finale della carta è 1:50.000 a cui è stata sovrapposta la 
carta di copertura con risoluzione a 5 m. 

Conclusioni 
 

Il presente rapporto rappresenta la fase conclusiva dell’azione B.6.1 del progetto Soil4Life; essa è  
propedeutica alla predisposizione di un Piano Comunale per la permeabilità dei suoli, finalizzato a 
ridurre progressivamente il problema dell’impermeabilizzazione del suolo nella città di Roma, 
attraverso un adeguato programma di interventi. La scelta di fornire tre prodotti cartografici 
(copertura del suolo, strato pedogenetico e substrato) consente di elaborare modelli concettuali di 
circolazione delle acque nell’acquifero. Tutti i dati relativi alla permeabilità andrebbero validati e 
calibrati con prove di permeabilità in situ, che permetterebbero di indirizzare al meglio le scelte 
comunali in materia di pianificazione urbanistica e territoriale. Inoltre, la cartografia potrà essere 
aggiornata sulla base dei cambiamenti di copertura del suolo. In attesa che ciò avvenga è 
auspicabile l’inserimento di queste cartografie, sotto forma di allegati tecnici, all’interno della 
vigente pianificazione di bacino. In particolare, il Piano Stralcio Funzionale n.5 per il tratto 
metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce (PS5) è lo strumento conoscitivo, normativo 
e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso 
finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e alla corretta 
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisico-ambientali del bacino idrografico 



interessato. Infine le cartografie prodotte potranno essere adottate come strumento di supporto 
alle decisioni (norme prescrittive per la gestione sostenibile dei suoli, invarianza idraulica, 
dimensionamento della rete fognaria, etc.) e come linee di indirizzo per le pianificazioni future. 

Bibliografia 
 

Arnoldus-Huyzendveld A., 2003. I suoli di Roma: due passi sulle terre della città. Carta dei Suoli del Comune di 
Roma in scala 1:50.000 con Note Illustrative. Comune di Roma, Dip.to X – IV U.O. Sviluppo Sostenibile, 2003 

Biondi F.A., Dowgiallo G., Gisotti G., Tinelli A., Figliolia A., ScarasciaMugnozza G., 2001. Carta dei suoli della 
Tenuta Presidenziale di Castelporziano. Scala 1:10.000. Acc. Naz. delle Scienze detta dei XL. 

Bockheim, J.G. 1974. Nature and Properties of Highly Disturbed Urban Soils. Philadelphia, Pennsylvania. Paper 
presented before Div. S-5, Soil Science Society of America, Chicago, Illinois. 
Brakensiekd.l., rawlsw.j., stephensong.r., 1984. Determining the saturated hydraulic conductivity of a soil containing 
rock fragments. Soil Sci. Soc. Am. J. 50: 834–835.  

Chiuchiarelli I., S. Santucci, M. Paolanti – (2009) La cartografia dei suoli in Abruzzo. Rilevamenti a scala 1:25.000 
anni 2004 – 2009. (Carte di suoli dei comuni di: Alba Adriatica (TE), Ancarano (TE), Bolognano (PE), Castiglion 
Messer Marino (CH), Capestrano (AQ), Castiglione a Casauria (PE), Colonnella (TE), Controguerra (TE), Corropoli 
(TE), Martinsicuro (TE), Montorio al Vomano (TE), Nereto (TE,) Ofena (AQ,) Tocco da Casauria (PE) e Torano 
Nuovo (TE). Agenzia Regionale per i servizi di sviluppo agricolo, della regione Abruzzo (ARSSA). Centro Studi 
SAPA. 

Civita M. (1973) - Proposte operative per la legenda delle carte idrogeologiche. Boll. Soc. Naturalisti in Napoli 

Comune di Genova, (2015). Manuale per la verifica della permeabilità dei suoli e il dimensionamento dei sistemi di 
laminazione delle acque meteoriche 

Costantini E.A.C. (Coord.) (2007). Linee guida dei metodi di rilevamento e informatizzazione dei dati pedologici. 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Disponibile su http://soilmaps.entecra.it/download/pub-
Linee_guida_2011.pdf 

Curtaz F., Filippa G, Freppaz M., Stanchi S., Zanini E., Costantini E.A.C (2013) Guida pratica di pedologia. Progetto 
Napea. Ed. Institute Agricole Regional 
Funiciello R, Giordano G. (2008). La Carta Geologica di Roma alla scala 1:10:000: Litostratigrafia e 
organizzazione stratigrafica. In P.A. Funiciello R (a cura di), La geologia di Roma: dal centro storico alla 
periferia. Memorie Descrittive della Carta geologica d’Italia (pp. 39 

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - 2018 Corine Land Cover. Rete del Sistema 
Informativo Nazionale Ambientale. 

ISPRA – SNPA, AA.VV (2018). Territorio. Processi e trasformazioni in Italia 
Jenny H., (1941). Factors of soil formation: a system of quantitativepedology. McGraw-Hill Book CompanyInc., New 
York, USA, 281 pp. 
La Vigna F. Mazza R. Amanti M, Di Salvo C, Petitta M, Pizzino L, Pietrosante A, Martarelli L, BonfàI,Cinti D, Ciotoli 
G, Conte G,Del Bon A, Dimasi M, Falcetti S, Gafà R, Lacchini A,  Mancini M,  Martelli S, Ciotoli F. (2015). Carta 
Idrogeologica di Roma HydrogeologicalMap of Rome. 
Munafò, M. (a cura di), 2019. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2019. Report 
SNPA 08/2019 
Napoli R, Paolanti M, Di Ferdinando S. (A cura di) (2019) Atlante dei Suoli del Lazio. ARSIAL Regione Lazio. ISBN 
978-88-904841-2-4  

Napoli R, Paolanti M, Di Ferdinando S. La banca dati dei suoli. 2019 in Atlante dei Suoli del Lazio. ARSIAL Regione 
Lazio 

Paolanti M. (2010) Linee guida per il trattamento dei suoli nei ripristini ambientali legati alle infrastrutture. Manuali e 
linee guida 65.2/2010  ISPRA 
Paolanti M. (2008) Il pedologo in ambito urbano. I suoli in ambiente urbano: la conoscenza, l’uso e la gestione per la 
realizzazione delle opere a verde pubblico. AIP (Associazione Italiana Pedologi) SIGEA (Società Italiana Geologia 



Ambientale). 
Paolanti M., Costantini , E. A. C., Fantappiè M., Barbetti R (2007). La descrizione del suolo. In linee guida dei metodi 
di rilevamento e informatizzazione dei dati pedologici. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
Coordinatore: E. A. C. Costantini  
Regione Autonoma della Sardegna, (2017). Linee guida e indirizzi operativi per l’attuazione del principio della 
invarianza idraulica. 
Rivieccio R., Napoli R.  Paolanti M. (2019) I pedopaesaggi (in Atlante dei Suoli del Lazio. ARSIAL Regione Lazio) 
Scheyer, J.M., and K.W. Hipple. 2005. Urban Soil Primer. United States Department of Agriculture, Natural 
Resources Conservation Service, National Soil Survey Center, Lincoln, Nebraska (http://soils.usda.gov/use). 

Servizio Geologico Nazionale – Quaderni Serie III, Vol. 5, (1995). Carta Idrogeologica d’Italia – 1:50.000. Guida al 
rilevamento e alla rappresentazione. 
Soil Science Division Staff. 2017. Soil survey manual. C. Ditzler, K. Scheffe, and H.C. Monger (eds.). USDA 
Handbook 18. Government Printing Office, Washington, D.C. 
Soil Survey Division Staff 1993. Soil Survey Manual. Agricultural Handbook N° 18, USDA,Natural Resources 
Conservation Service, Washington D.C., USA, pp. 438. 
Tarocco P., Marchi N., Staffilani F. (a cura di:) (2018).Carta della conducibilità idraulica satura dei suoli della pianura 
emiliano-romagnola in scala 1:50.000. Ed. 2018. Regione Emilia Romagna. Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 

 

 
 
 


