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Assessore
Ambiente,Decoro,tnnovazione
nella
p.A. e Intercultura
On. Giulia pietrotetti
Gabinetto
delsindaco
Assessorato
Ambiente,Agroalimentare
e Rifiuti
Capo Segreteria
EdoardoDelVecchio
Direttoredel Dipartimento
TutelaAmbientalee
del Verde- protezioneCivile
Aw. GaetanoAltamura
DirezioneGestioneTerritoriale
Ambientale
Doft. Bruno Cignini

oggetto: Richiesta indagini cavità
sotterranee nett'area di villa De
sanctis (prot. n. 67476 del
17110120131per
segnalazionedi rischio sprotonJ"menti
(prot. RA/6239sdiet 1p4l10lz01t).
con riferímentoalla richiestain oggetto
specificata,personaletecnicodi questa
recatosufpostoin data23'10'2013per
Direzionesi è
un sopralluogoricognitivo,
à seguitoderguaresi è potutoverificare:
1' che i prowedimenti di inibízione
oett'aràaa riscnio sprofondamentí
sono attuarmente
inefficací'attesoche la rete metatlica
è diveltain oue punti a causa di indivídui
senzafissa
dimorache accedonoregorarmente
at'areagiochifer bivacchieriposo;
2' che I'evidenzaepigealenon è
sovrapponibii"
rete di cunicoriailo stato conosciuta
che pertanto'come opportunamente
e
"oni"
avanzato,
andrebbecon urgenzainvestigataa
mezzo
di indaginiin situ di tipo direttee índirettep",
u"riR""rnesviluppoe condizioniattualí.
sotto un profilopiù generalesi coglie
t'o.""rtn" p", iL"oir" che ogni
per il superamentodella criticità(azione
azioneda intraprendere
per ia quale, ,i ,iuaoir"", ao
quàsta
oggi
Direzionenon dispone
ancora delle necessarierisorse economiche
più vorte richiesteaila Ragioneria
Generare)deve essere
in un quadrocomplessivoche abbia
comescopofinateir progettodi messa
in sicurezzadefinitivadei
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Cavedi Villade Sanctis
Resoconto
sopralluogo
del23AprileZAlg
svoltoconi tecnicidelComunedi Roma
e coni Vigilidel Fuoco
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Breverelazionerelativaal sopralluogo
ln data23 Aprile2013,in occasionedel sopralluogo
effettuatocon i tecnicidel Comunedi Roma
pressogli ambientidi cava sotterraneisituatisotto la scuolaRomoloBalzani,ci siamorecati,
accompagnati
dalla squadra 124 turno B dei Vigili del Fuoco appositamente
contattatiper
pressoalcunipuntidellecaveche presentano
I'occasione,
situazioni
di oggettivapericolosità.
Taliluoghisonoevidenziati
nellasottostante
figura:

PALIDIFONDAZIONE
All'interno
dell'areaevidenziatain verde,distantecirca50 metridal cortiledellascuolaRomolo
Balzani,sono visibilinumerosipali di fondazionedanneggiati,che presentanolesioninella
camiciaesterna,fuoriuscite
diterra (e non di cemento),camiciediveltee cedimenti;in alcunicasi
e possibilenotareun riempimento
deltuttoassenteo un riempimento
compostoda pietree terra,
senzapresenzadi cemento.
La mancanzadi edificifuoriterraal di sopradell'areainteressata,
che possa
lasciaimmaginare
trattarsidei palidifondazionedei garage(PUP- ProgrammaUrbanoParcheggi).
Comegià accadutoper la scuolaRomoloBalzani,il confrontotra il progettoe quantovisibiledal
sottosuolopotrebbeaiutarea comprendereI'effettivorischiolegatoalla situazioneosservata.
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POSSIBILIAPERTURE
DI VORAGININEL GIARDINODI VtA ROMOLOBALZANI
Al di sottodell'areaidentificata
dai due cerchirossi,è statopossibilenotaredue ampie
dolinedi
crolloche risalgonoversola superficiealmenoper 8-9 metri,
lasciandoscopertecompletamente
le radicidellavegetazione
soprastante.
In un precedente
sopralluogo
effettuatodaglispeleologi
di Romasotterranea(effettuatonellagiornatadi Domenica,quando
il giardinoera frequentato
da numerosibambini)è statopossibileudirei passidellepersone
sul pianodi calpestioesterno
e dei rumoriripetutiche sono stati identificati,
con buonaapprossimazione,
con it passaggiodi
un triciclo,di una biciclettao di una personacon dei pattini,probabilmente
propriosul percorso
circolare di camminamentorearizzato
ail'internodergiardino.
considerataI'elevatissima
probabilitàdi aperturadi una voraginein tal punto
nel breve/medio
periodo,nonostantedall'esternonon sia presente
alcun segnaledi avvallamento
del pianodi
campagna,si consigliadi chiudereI'areain via precauzionale
nell'attesa
di compieresuccessive
verificheo rilievidiprecisione.
POSSIBILIAPERTURE
DI VORAGININEL PARCHEGGIO
DI VIA GORDIANI
Al di sottodell'areaevidenziatain blu, è presenteun'ampia
dolinadi crolloche insistesottoil
parcheggiodi via Gordiani'considerandoche tale parcheggio
e spessofrequentatoda mezzi
pesanti(anchecarichie con rimorchi)che utilizzano
I'areaper la propriasostaprolungata
e per
effettuaremanovredi ingressoe di uscitadallavia privata
al lato del benzinaio,si consigliadi
impedireil traffico dei mezzipesantiper il primotrattodi parcheggio,
per un,estensione
di circa
20 metria partiredal campo di calcio,in attesadi misurazionipiù
precisecirca lo spessore
residuodellavoltadellacavain tale posizione.
CAPANNONI
ALL'INTERNODEL PARCO
si sottolineainoltre che, come constatatodurante il sopralluogo,
le attivitàal,internodei
capannoniche eranostatigià precedentemente
awisatidellesituazionidi pericolorinvenutenel
sottosuolo,
sonoa tutt'oggiattivee gli stessiimmobilirisultanofrequentati.
ULTERIORIACCESSIALLE CAVE
Benchè nascosti datla vegetazionedurante le nostre
esplorazioniabbiamo rinvenuto,at
momento,due accessiliberiagli ambientisotterranei
di cava;considerata
ta pericolosità
di una
possibilefrequentazione
deltecave da partedi personalenon espertoe non formato,il
rischiodi
cadutaall'interno,
e considerata
la vicinanzadellecavecon gli ambientidi interessearcheologíco
(catacombe),
si consigliala chiusuradefinitiva
ditali cavità.
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NOTE
A seguitodelleesplorazionieffettuateche, ricordiamo,
sono in corsoa titologratuitoe volontario
da circa 10 mesi e che prevedonola mappatura
dell'areadegli ambientisotterraneiesplorati,si
a quantidicompetenzadi prevedere,eventualmente
awalendosidelle nostrecapacità
^:::'n
tecniche
e speleologiche,ad una attivitàdi monítoraggio
quantomenosemestrare
deffearee
consideratepiù a rischio.

si sottolinea
che'comeawenutoin passato,la posizione
esattadi quantofin quidescrítto
nonè
stataancorarilevatadurantei nostristudi,ma chete
evidenzeriscontrate
permettono
di asserire
conottimaapprossimazione
quantofin quipronunciato.
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Spett.le

UfficioTecnicoMuniciPioVl

c.a.

Dott. Giorgio Ventre

Roma,4 APrile2013
cava presso Villa de Santis
Oggetto:Rilievotopograficosotterraneopresso gli ambientidi
maniera gratuita' aumentandola
A seguitodei contattiintercorsisiamo a proporVidi svolgere in
sotterraneidellecavedi Villade
frequenzadelleattiviiàdi rilievogia in coisJ o àp"r" pressoili ambienti
Sanctis,le seguentiattività:
.

in possessodellascrivente
ditutte le attrezzature
effettuatomedianteI'utilizzo
rilievotopografico
galleriedi cava al di
al fine di fornireuna piantaquotatadegli ambientie delle
Associazione,
sottodellascuola"RomoloBalzani".
In particolareverrà effettuatoil rilievosotterraneosul qualesarà rappresentato:
. la piantadel reticolocavealesotterraneonei limitiriportatiin figura (rettangolorosso),
. le quotedel pianodi calpestiodellegalleriedi cavae dellerelativevolte;
' le sezionidelle
singolegalleriedi cava;
. lo spessoredi ierrenopresentefra la voltadegliambientisotterraneioggettodi indagine
ed il Pianodi camPagnaesterno;
, la posizionedei pali di fondazionevisibilidal sottosuolo,le relativemisuree il relativo
statodi conseryazione.
in figuracon un quadratorosso'
ll rilievoverràeffettuatonell'areaevidenziata

.

sulla pianta dei pali di fondazionevisibili nel sottosuolosarà
ll rilievoe il posizionamento
dei pilonipresentisul progetto
effettuatonumerandociascunpilonecon la stessanumerazione
l'evidenzadellelesionicon
in possessodell'ufficioTecnicodel MunicipioVl e rappresentando
pilone'
per
singolo
fotografica
documentazione
rilievo,misuree appropriata
fotograficadi dettagliodegliambientidi
Tuttoil lavoroverrà corredatocon una documentazione
I'areadi indagine'
cavasottostanti

con planimetriae sezioniquotate
A fine lavorosarà fornitoun documentoin formatoDWG (Autocad)
fotografica
la documentazione
degli ambientisotterraneioggetto di studio ed un dvd contente
alla Planimetria.
agganciata
attualmenteconosciutoè
si sottolinea,inoltre,che l,unicopuntodi accessoagli ambientisotterranei
più
breve per giungereagli
quelloevidenziatoin figura con il ,"r.Àio di coloregiallo e che la via
non rettilineodi circa 950
ambientisotterraneiogéettodi indaginerichiedeun percorsosotterraneo
le attività di rilievo attualmente in
metri attualmente giir"ilevato u ,"itituito in Autocad durante
dellafigurasottostante)'
corso (areain blu all'interno
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Consideratala collaborazionein atto da oltre 6 anni con il ServizioGiardini e l'attualeattività di
rilievo in corso effeftuata sotto la supervisione della Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, il lavoro di
mappatura e rilievo topografico sarà effettuato in modo gratuito dall'Associazione Roma
Sotterraneain quanto tale attivitàsarà comunque utile alle attività di mappaturadegli ambientidi
cava attualmentein corso.

per difetto,i limitidell'areagià rilevatadallascrivente
Nellafoto in alto,in coloreblu sono evidenziati,
Associazione.
IMPORTOECONOMICO:
L'attivitàoggettodellapresentepropostaè da considerarsi
completamentegratuita.
di personale
Si precisainoltreche I'Associazione
Roma Sotterraneasi avvaledella collaborazione
qualificato
con anni di esperienzain campospeleologico
ed ha in essereun'Assicurazione
conAllianz
civileoperatori).
RAS,per la coperturaRCT (responsabilità
civiletezi) e RCO(responsabilità
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(Cott-Adriano M orabitoi
Prosidenle
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