
GNGTS – Atti del 22° Convegno Nazionale / 11.11 

F. Cecchini, M. Di Filippo, M. Di Nezza, S. Margottini, S. Mazziotti e B. Toro

Università di Roma “La Sapienza” 

LA DEPRESSIONE DI LAGHETTO (ROMA),  POTESI GENETICHE 
DAI RISULTATI  DI UN RILIEVO GRAVIMETRICO 

Scopo di questo lavoro è lo studio di una depressione morfologica presente in 
località Laghetto che ha subito una notevole antropizzazione negli ultimi venti anni. 

Il settore in esame ricade all’interno del comune di Guidonia, lungo la Via 
Palombarese, tra gli abitati di Mentana ad ovest, S. Angelo Romano a nord, Guidonia 
ad est e la periferia nord-orientale della città di Roma (S. Basilio, Settecamini) a sud. 

La depressione di forma subcircolare ha un’origine dubbia. Probabilmente è 
legata ai processi sedimentari e/o vulcano-tettonici che hanno interessato l’area.  
 

 
 
Fig. 1 - Localizzazione della zona di indagine. 

 
I terreni che affiorano nell’area fanno parte di una successione litostratigrafica, 

composta da unità plio-pleistoceniche ed oloceniche caratterizzate da articolate 
alternanze di argille, sabbie e ghiaie depostesi in ambiente marino e continentale e 
da una successione di depositi vulcanici sedimentatisi a partire dal Pleistocene 
medio (Bellotti et al., 1989, 1993; AA.VV., 1995). Il substrato della depressione è 
costituito da alcune decine di metri di riporti e da terreni alluvionali. 

Per avere un’idea della geometria e della struttura della depressione è stato 
condotto uno studio gravimetrico dell’area e dell’immediato intorno, considerando 53 
punti disposti omogeneamente sull’area.  

Lo strumento utilizzato per le misure di gravità è stato un gravimetro automatico 
Graviton EG della LaCoste & Romberg. Le coordinate e quota delle stazioni 
gravimetriche sono state determinate mediante l’utilizzo di un sistema GPS a doppia 
frequenza differenziale. 

Dai risultati ottenuti si sono avanzate alcune ipotesi possibili sulla genesi di tale 
depressione. 
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