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RIASSUNTO

Figura 1 - Stralcio mappa
impianto catastale

Obiettivo del contributo è analizzare, attraverso la consultazione e l’incrocio di cartografie
storiche e attuali, e dei dati in esse contenuti, le caratteristiche morfologiche della scelta
dei siti nei quali risiedono i quindici forti di prima linea e le quattro batterie in posizione
arretrata che costituiscono il campo trincerato di Roma, anche in relazione alla vicinanza
alle principali vie di accesso alla città.
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Figura 2 - Particolare del
Forte Boccea riportato nello
sviluppo del foglio di mappa
414
Figura 3 - Schermata QGIS in
cui si evidenzia la mappa
georeferenziata su cui sono
stati creati i poligoni dei forti

IL CAMPO TRINCERATO DI ROMA

Nel 1870 Roma si presentava in uno stato di estrema vulnerabilità (Cimini, 2013), così si
avvertì l’esigenza di provvedere alla difesa della Capitale del neonato Regno d’Italia che,
in quanto sede del governo e residenza del monarca, risultava particolarmente esposta
all’eventualità di una attacco nemico (Cajano, 2006).
Il Regio decreto n. 4007 del 1877 prevedeva la realizzazione di un anello di opere
difensive della lunghezza di 37 chilometri, composto da 15 forti e 4 batterie atti a
formare un campo trincerato (Giannini, 1998). I pianificatori militari concentrarono gli
sforzi iniziali sul “fronte occidentale”, ovvero vennero realizzati i forti situati sulla riva
destra del Tevere (Monte Mario, Braschi, Boccea, Aurelia Antica, Bravetta e Portuense),
con l’eccezione di quello denominato “Appia Antica”, primo a vedere la luce
(http://progettoforti.wix.com). A partire dal 1879 iniziò una seconda tornata di opere,
consistente nell’edificazione dei forti Ardeatina, Tiburtina, Prenestina, Pietralata, Casilina,
Ostiense, Trionfale e Antenne. Nello stesso periodo vennero costruite le 4 batterie
(Tevere, Nomentana, Porta Furba, Appia Pignatelli). Il campo trincerato poté dirsi
completato nel 1891.
Il sistema difensivo di Roma attirò subito numerose critiche, in particolare su due aspetti:
la presenza della malaria nelle aree presidiate e la mancata inclusione nel vallo
fortificato delle sorgenti degli acquedotti che rifornivano Roma, vanificando la capacità
della città di resistere ad un assedio prolungato per mancanza d’acqua (AA.VV., 2010).
Negli anni successivi, inoltre, il rapido progresso tecnologico delle armi da fuoco
contribuì a rendere obsoleto il sistema dei forti, tanto che già il 9 ottobre del 1919 il
Regio decreto n. 2179 ne sancì la radiazione dal novero delle realizzazioni dotate di
funzioni militari. Il periodo successivo vide la progressiva riconversione delle strutture in
caserme o depositi.
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RISULTATI
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MATERIALI E METODI

Come prima operazione sono stati individuati, tramite Google Earth, i forti presenti nel
sito internet http://progettoforti.wix.com creando un “segnaposto” per ognuno di essi e
generando così un file .kml.
Per eseguire le analisi statistiche e di intervisibilità, è stato realizzato un progetto GIS in
ambiente QGIS nel quale sono stati caricati i seguenti layer: limite amministrativo del
Comune di Roma (ISTAT), quadro di unione dei fogli di mappa catastali del Comune di
Roma, il file .kml generato e il modello digitale del terreno con risoluzione 20 m.
(Geoportale Nazionale).
Attraverso il confronto tra il layer segnaposto dei forti e il quadro di unione dei fogli
catastali, è stato ricavato il numero del foglio di mappa in cui ricadeva ogni singolo forte.
Si è scelto di adottare come base cartografica le mappe d’impianto del Nuovo Catasto
Terreni della Provincia di Roma, che sono disponibili in formato digitale Raster. Il
vantaggio di adottare le Mappe d’Impianto del NCT è legato al fatto che queste, oltre ad
essere mappe a grande scala, sono state realizzate sulla base di rilievi diretti risalenti agli
inizi del 1900, un periodo in cui sicuramente la forma e la struttura di questi forti era
ancora conforme con lo stato originario.
Ogni foglio di mappa è stato georiferito con il comando “georeferenziatore” in QGIS,
inserendo le coordinate dei crocicchi dei quattro vertici della mappa stessa e applicando
una trasformazione polinomiale1 con metodo di ricampionamento lanczos. Si fa
presente che le coordinate dei fogli di mappa sono nel Sistema Cassini-Soldner, mentre il
Sistema di Riferimento adottato nel progetto GIS è Gauss-Boaga fuso Est (EPSG 3004).
Successivamente è stato creato il layer vettoriale poligonale “forti” (SHP), ricalcando il
perimetro dei forti presenti nei fogli di mappa. Da quest’ultimo è stato generato, per ogni
poligono, il centroide. Ogni centroide, è stato utilizzato come punto di osservazione per
la realizzazione delle mappe di visibilità, realizzate con il modulo r.los di GRASS, dove il
punto di osservazione è stato posto a 7 m. dal suolo (altezza media dei forti).
Inoltre, sono state eseguite alcune analisi sui vettori, in particolare è stata calcolata la
media delle coordinate dei centroidi per confrontare la posizione di questa con il
centroide del poligono minimo convesso dei centroidi stessi.

È stata realizzata una mappa della intervisibilità dei forti utilizzando il comando r.los di
GRASS. Per ogni forte sono state riportate informazioni come: ubicazione, superficie,
altitudine, elenco delle aree presidiate, informazioni inerenti la proprietà dell’aree ed,
infine, è stato indicato in che modo viene utilizzata attualmente la struttura.
In colore nero sono state rappresentate le zone coperte da visibilità da ogni singolo
forte.

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI
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Dall’analisi della mappa della visibilità si evince che ognuno dei forti ha una intervisibilità
con almeno un altro forte, pertanto nessuna struttura difensiva risulta essere collocata in
zone d’ombra.
Inoltre sembrerebbe non esserci una correlazione tra la dimensione dell’area di ogni
singolo forte rispetto alla morfologia del terreno: ad esempio il Forte Portuense e il Forte
Aurelia pur trovandosi in una zona che non pone vincoli legati alla morfologia del
territorio, presentano un’area le cui dimensioni (circa 24 ha.) è tra le più piccole rispetto
agli altri forti.
Lo studio proseguirà realizzando altre mappe di intervisibilità, come quella delle zone
visibili dai forti e la mappa delle strade principali coperta dalla vista di almeno un forte.
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