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uesto numero del Notiziario esce a poche settimane dal terremoto catastrofico del
Giappone che, da tecnico, mi ha colpito in modo particolare, rendendo inevitabile
il solito confronto con la situazione nel nostro Paese. In Italia non si possono verificare
terremoti di tale magnitudo, ma questo non ci rassicura affatto se consideriamo quello
che è accaduto a L’Aquila con un sisma che ha sprigionato un’energia 30.000 volte
inferiore. L’unica azione efficace contro questi eventi è la prevenzione ed il geologo
ha un ruolo fondamentale in questo ambito, purtroppo non sempre adeguatamente
riconosciuto. Dobbiamo lavorare in tal senso affinché il nostro contributo sia sempre più
richiesto quale supporto fondamentale all’attività di prevenzione, soprattutto in ambito
pianificatorio.
E proprio con riguardo all’importanza dell’individuazione dei rischi geologici che
interessano un dato territorio, ai fini di un suo corretto utilizzo, apriamo il numero con
un articolo sul rischio Radon, molto diffuso nella nostra Regione per l’elevata presenza
di rocce ignee, utilizzate anche come materiale da costruzione. Gli Autori evidenziano
come questo campo di attività, che dovrebbe essere per lo più di nostro appannaggio, sia
attualmente in mano ad altre figure professionali e quindi affrontato in modo parziale.
Anche in questo caso sta a noi sensibilizzare la politica e gli amministratori mettendo
a disposizione le nostre conoscenze nel campo e ritagliandoci un ruolo adeguato.
Il secondo articolo riguarda un altro campo di attività in grado di offrire al geologo
nuove opportunità, la geoarcheologia, disciplina recente ed in continua evoluzione, che
utilizza le tecnologie e i metodi delle Scienze della Terra per fornire informazioni di tipo
archeologico. Infine il collega Pietrantoni, illustrando due casi in cui la realizzazione
di un’opera impone una progettazione integrata tra il geologo e l’ingegnere, rilancia il
tema del divieto di subappalto della relazione geologica. Tale divieto dovrebbe favorire
l’ingresso del geologo nel gruppo progettuale che si presenta ad una gara, mentre di fatto
spesso genera due appalti paralleli e disgiunge la relazione geologica dal progetto e dai
progettisti, contravvenendo all’intenzione degli estensori della norma. Sarebbe forse il
caso di riesaminare la normativa del subappalto dopo tanti anni dalla sua emanazione.
Tra le attività del Consiglio riprendiamo a parlare del nostro nuovo sito web che ha
compiuto un anno e si è arricchito di nuovi servizi interattivi come la possibilità di iscriversi
online ai corsi organizzati dall’Ordine, l’area iscritti su cui pubblicare il curriculum e le
specializzazioni, e la procedura di accreditamento ai fini APC, utilizzata dal 95% degli
iscritti che hanno comunicato i crediti acquisiti. La frequentazione del sito è andata
sempre crescendo nel corso dell’anno fino a superare le 58.000 visite totali.
Di recente il sito si è arricchito di un nuovo servizio interattivo, l’Albo online, che permette
anche agli iscritti di verificare, aggiornare ed integrare i dati personali direttamente dal
proprio computer. Da oggi enti, società e privati cittadini, collegandosi al sito, potranno
verificare in tempo reale se il tal geologo è iscritto, non iscritto o sospeso, semplicemente
collegandosi al sito, senza bisogno di telefonare in segreteria o richiedere certificati, e
questo è un sicuro deterrente contro l’esercizio abusivo della professione. Inoltre questo
sistema ci consentirà in futuro di avere ulteriori servizi, quali fornire in automatico
certificati di iscrizione firmati digitalmente dal Segretario o dal Presidente, o interfacciarci
con le altre Istituzioni evitando passaggi di carta e trascrizioni, ma solo con dati trasmessi
in automatico. Sono pochissimi gli Ordini professionali in Italia che possono garantire un
sistema del genere, e siamo l’unico Ordine dei Geologi ad averlo.
Il processo di modernizzazione avviato, benché ora richieda un piccolo impegno da
parte di tutti, in futuro ci consentirà di alleggerire il carico burocratico inevitabilmente
legato alla professione. Rinnovo quindi l’invito a tutti gli iscritti a verificare i propri dati
sull’Albo dei geologi del Lazio presente nella homepage del sito www.geologilazio.it e
ad aggiornarli, se necessario, ed integrarli con le proprie specializzazioni, dotazioni e
disponibilità a far parte di Commissioni, tramite la propria area iscritti.
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GEOLOGO
L’Editoriale
del Presidente

I

Roberto Troncarelli

Presidente dell’Ordine dei
Geologi del Lazio

n questo editoriale affronterò due argomenti “scomodi”, ma che mi stanno
particolarmente a cuore: indagini certificate ed Aggiornamento Professionale
Continuo.
A novembre dello scorso anno sono state pubblicate le nuove Circolari del Ministero
Infrastrutture e Trasporti che indicano i requisiti essenziali che devono possedere i
“laboratori” (così denominati anche quando si tratta di imprese che effettuano prove
in sito) per ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione delle prove. Tali Circolari,
sostitutive di quella annullata dal TAR Lazio nel febbraio 2008, dovevano avere il
nobile intento, trattando la materia di servizi di pubblica utilità e sicurezza, di assicurare
elevati standard qualitativi nell’esecuzione delle prove, attraverso il rispetto formale di
iter procedurali ed autorizzativi di assoluta garanzia e trasparenza. Tuttavia nei primi
mesi di applicazione delle stesse si è determinata una situazione stonata rispetto agli
obiettivi prefissati, con distorsioni del mercato dal punto di vista economico (poche ditte
autorizzate con instaurazione, talora, di un regime di oligopolio), temporale (tempi di
attesa lunghi per l’ottenimento del servizio richiesto) e, in molti casi, anche qualitativo.
Inoltre un primo screening sugli effetti dell’entrata in vigore delle norme ha evidenziato
una preoccupante tendenza al ruolo di marginalità della figura del geologo professionista
nel panorama generale delle indagini geognostiche. Anche per questo il 30 dicembre
2010 sono stati notificati al TAR Lazio due ricorsi avverso le Circolari, sottoscritti dal
Consiglio Nazionale e dalla quasi totalità degli Ordini regionali. Uno dei motivi fondanti
l’impugnativa è il fatto che le due norme vanno parzialmente a sovrapporsi con analoghi
regimi autorizzativi, quali l’attestazione SOA per le imprese e le leggi che regolano la
professione del geologo, Legge 112/63 e DPR 328/01. Tale mancata “sincronizzazione”
nel legiferare su un medesimo argomento, è sintomatica di un fenomeno, tipicamente
italico, nel quale prevale l’ostinata autonomia (forse per mantenere i propri appannaggi?)
con gli Enti pubblici operano, come in una camera stagna, senza coordinare le proprie
attività con quelle di altri organismi o uffici che si occupano di medesimi aspetti. Questo
è dovuto con ogni probabilità al fatto che ormai troppi enti hanno competenze su
medesimi argomenti e tutto ciò comporta appesantimento delle procedure, con leggi,
cavilli, incombenze, disposizioni, regolamenti, spesso in contraddizione tra loro che, per
essere rispettati, producono un incremento esponenziale dei costi di tutti servizi. Nella
fattispecie delle indagini geognostiche, quanto detto determina che un’impresa, per poter
operare “regolarmente”, deve dotarsi di due diversi “riconoscimenti” analoghi e similari
(SOA e 7619), rilasciati per di più dallo stesso ente di controllo! Il TAR Lazio ha respinto
l’istanza di sospensione cautelativa depositata, in quanto è stata fissata in tempi brevi (1
luglio) la prima udienza del giudizio di merito. Attendiamo speranzosi.
La seconda riflessione riguarda l’APC. Il 31 dicembre si è concluso il triennio sperimentale.
Ci siamo attivati, e molto lo dobbiamo al nostro tesoriere Gigi Giannella, allo scopo di
garantire un’offerta formativa quanto più diversificata possibile, oltre che logisticamente
ed economicamente accessibile, al fine di consentire ad ognuno di poter ottemperare
agli obblighi. Purtroppo non tutti hanno raggiunto i 50 crediti richiesti dall’attuale
regolamento. Sono in corso riunioni e scambi di proposte con gli altri Ordini Regionali
allo scopo di giungere, in tempi rapidi, sia ad una revisione del Regolamento, con il nostro
Ordine impegnato in prima persona in tal senso, sia ad una linea di comportamento
quanto più omogenea possibile a livello nazionale. Naturalmente, fatti salvi i principi
di autonomia degli Ordini stessi in tema di procedimento disciplinare nei confronti di
coloro i quali non hanno raggiunto i livelli minimi previsti, per i quali, sia detto per inciso,
sarebbero sufficienti 2 giorni all’anno dedicati alla formazione. Ci si trova pertanto nella
condizione di dover assicurare una premialità nei confronti dei virtuosi ed al contempo
un certo rigore verso gli inottemperanti. Per questi ultimi, limitatamente al primo triennio
sperimentale, sarà previsto il recupero dei crediti mancanti, attraverso l’attivazione di
una procedura di “rientro”, in un intervallo di tempo ancora in corso di definizione.
Ricordo infine che essere aggiornati è solo uno degli obblighi ai quali siamo tenuti in
quanto iscritti. Solo attraverso il rispetto di tutte le norme di autoregolamentazione che ci
siamo dati, potremo crescere ancora come categoria, dando all’esterno un’immagine di
dignità intellettuale, nell’auspicio che la geologia professionale diventi sempre più parte
decisiva ed imprescindibile, e non semplice appendice burocratica, di ogni scelta politica
e progettuale nelle varie fasi di pianificazione del territorio.
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IL RISCHIO RADON
IN EDILIZIA:

PROPOSTA DI CODIFICA DI
UN PROTOCOLLO PER LA
CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
MAURO CASTELLUCCIO
Geologo, Università “Roma Tre”
mcastelluccio@uniroma3.it

CARLO LUCCHETTI
Geologo, Università “Roma Tre”
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Premessa
La Pianificazione Territoriale, attraverso
la conoscenza degli elementi di pericolo
esistenti nell’area in esame, consente la
predisposizione di strumenti urbanistici
idonei ad assicurare la salvaguardia
della salute pubblica e dell’incolumità
delle persone e dei beni presenti.
Quest’impostazione, che vale per il
rischio idrogeologico, sismico, vulcanico,
industriale ecc., non trova adeguato
riscontro nei confronti di un altro rischio
naturale poco conosciuto e pertanto
comunemente dimenticato, che è causato
dalle emanazioni radioattive del gas
Radon e dai suoi prodotti di decadimento.
Statistiche di tipo epidemiologico indicano
il forte impatto che il Radon ha sulla salute
pubblica, stimandolo come seconda causa
di tumore al polmone dopo il fumo e
responsabile in Italia di circa 3000 decessi
/ anno (WHO 2009).
Sinora, il problema dell’inquinamento
indoor da Radon nel nostro Paese è stato
appannaggio prevalentemente di due
figure professionali: il medico per l’aspetto
sanitario ed il fisico per le misure. Questo
stato di cose, particolarmente chiuso
e circoscritto, escludendo di tenere in
considerazione anche gli aspetti connessi
alle cause geologiche del fenomeno, sta
indirizzando le necessarie azioni di difesa
a soluzioni che risentono fortemente di un
approccio al problema limitato e parziale.
Poiché la distribuzione e la migrazione
del Radon sono controllate dall’assetto
geologico del territorio (natura dei terreni,
tettonica, ecc.), ne risulta che le prime
indicazioni sulla potenziale localizzazione
di zone a forte concentrazione di questo
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Tabella 1 - Parametri geologici considerati nell’algoritmo per il calcolo del PERS
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gas si possano ottenere proprio secondo
	
  
valutazioni di tipo geologico. Informazioni
più approfondite invece si ricavano
dall’esecuzione di specifici rilievi della
concentrazione di Radon nei gas del suolo
(rilievi di Soil Radon).
Pertanto,
ponendo
il
problema
all’attenzione
degli
urbanisti,
dei
progettisti e dei costruttori, nei territori
che
sono
stati
preliminarmente
individuati potenzialmente a rischio,
quest’indagine dovrebbe essere compresa
tra quelle di natura geologica, necessarie
per la redazione dei piani urbanistici
particolareggiati e per la progettazione delle
costruzioni pubbliche e private. Sarebbe
pertanto auspicabile che le Associazioni
di Categoria, gli Ordini Professionali e
le Pubbliche Amministrazioni facessero
proprio e diffondessero l’ampio patrimonio
di conoscenze oggi disponibile, al fine
di tradurre consapevolmente in azioni
concrete le strategie di difesa dal rischio
naturale Radon nelle abitazioni e nei posti
di lavoro.
La geologia del Radon
Il Radon è un gas nobile, radioattivo
e radiogenico, presente nell’ambiente
naturale (rocce, sedimenti, suoli, acqua,
atmosfera). Esistono tre isotopi principali
del Radon, il 222Rn (detto semplicemente

Radon), il 220Rn (conosciuto anche
come Toron) e il 219Rn (detto Actinon),
appartenenti, rispettivamente, alle famiglie
radioattive aventi come capostipiti 238U,
232
Th e 235U (Bourdon et al., 2003). Il 222Rn
(di seguito indicato semplicemente come
Radon) è l’isotopo caratterizzato dal tempo
di dimezzamento più lungo, (3.82 giorni),
ed è quindi quello con una maggiore
abbondanza e permanenza nell’ambiente.
Gli altri due hanno tempi di dimezzamento
molto inferiori (dell’ordine di poche decine
di secondi) e contribuiscono limitatamente
alla concentrazione totale di questo gas in
ambiente indoor.
Le principali sorgenti del Radon indoor
sono, nell’ordine: il sottosuolo, i materiali
da costruzione e l’acqua utilizzata a fini
domestici. Il substrato geologico gioca
però il ruolo principale nei processi di
potenziale apporto del Radon negli edifici.
La natura delle rocce, la loro composizione
mineralogica, la concentrazione degli
elementi precursori (Uranio, Torio e
Radio), la porosità, la permeabilità,
il contenuto d’acqua, la presenza di
fratture e faglie, la presenza di cavità,
sono gli elementi che più condizionano la
concentrazione del Radon nel sottosuolo
e il suo trasporto attraverso le fondazioni
(vedi anche Tabella 1).

Non tutto il Radon prodotto in un suolo
o in una roccia per decadimento del radio
è disponibile per il passaggio nell’aria, ma
soltanto una parte di esso si libera nei pori
(processo d’emanazione), può migrare
nel terreno e quindi concentrarsi negli
ambienti confinati. La presenza d’acqua
nei pori influenza fortemente il movimento
del Radon nel suolo, ma il parametro che
meglio regola il trasporto e l’esalazione è
la permeabilità. Com’è noto, quest’ultima
può essere distinta in permeabilità
primaria, dovuta alle caratteristiche
intrinseche di vacuolarità dei terreni
(dipendenti dalla densità, dalla porosità
interconnessa e dalla granulometria)
oppure secondaria (legata alla presenza
di fratture e discontinuità strutturali).
Anche la carsificazione di una roccia
può aumentare la permeabilità generale
dell’ammasso roccioso e influenzare
l’accumulo e la migrazione del Radon nel
sottosuolo.
In presenza di fratture, faglie e
discontinuità, il flusso di Radon non
ha soltanto una componente diffusiva
(legata al gradiente di concentrazione
del Radon in un breve intorno del punto
di misura, dell’ordine di qualche decina
di centimetri), ma anche e soprattutto
un trasporto di tipo avvettivo (dovuto ai
gradienti della pressione dei fluidi nei pori:
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è posto al centro dell’attenzione delle
Istituzioni e dell’opinione pubblica, nei
quali le mappe di rischio sono redatte
dai competenti Servizi Geologici. Gli
studi effettuati sia in Italia che all’estero
hanno mostrato che la distribuzione del
Radon è fortemente influenzata dalle
caratteristiche geologiche. Rispetto ad altri
Paesi europei, il nostro territorio ha un
assetto geologico molto vario e complesso,
con un numero considerevole di litologie
differenti che spesso si alternano in spazi
molto ristretti, frequentemente a causa
di un’attività tettonica molto intensa che
ancora oggi comporta l’elevata sismicità
del nostro territorio. La presenza, infine,
d’ampie zone vulcaniche e altre interessate
da fenomeni di termalismo complica
ulteriormente il quadro geologico del
territorio nazionale.

Tabella 3 – Campi di variazione della conducibilità idraulica dei principali complessi rocciosi (tratta

	
   da Civita, 2005). Poiché nelle condizioni normali di giacitura della’acqua, il suo peso specifico, la sua

viscosità e la temperatura variano in maniera trascurabile, la conducibilità idraulica (K) e la permeabilità
intrinseca(k) possono essere considerate uguali.
H2O, CO2, CH4, Richon et al., 2011); in
quest’ultimo caso, il Radon, proveniente
da aree più profonde, risale con maggiore
velocità verso la superficie insieme con
altri fluidi, che agiscono da carrier e cioè da
convogli gassosi trasportatori.
Metodi di mappatura del rischio

La quasi totalità delle azioni di screening sulla
radioattività ambientale effettuate in Italia
sono state eseguite negli ambienti indoor.
Va sottolineato che le misure effettuate
con tale metodologia, ampiamente e
correttamente utilizzata per indagini
epidemiologiche, risentono di numerosi
fattori quali, ad esempio, quelli legati alle
abitudini di vita dei residenti, alle tipologie
costruttive degli edifici (sia nelle strutture in
elevazione, che in fondazione), alla tenuta
degli infissi, alla presenza di condizionatori,
al periodo d’esposizione (estate/inverno),
all’orientamento dei vani, al clima locale
ecc. Si può pertanto affermare che in
un’area caratterizzata dal medesimo livello
di esalzione di Radon, abitazioni costruite
con materiali e tecniche diverse, abitate
da famiglie con stili di vita diversi, hanno
valori di radioattività indoor fortemente
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differenziati. Da ciò discende che, per
la determinazione del livello di rischio
di una specifica area geografica, uno
screening fatto sulla base delle misure indoor
senza l’adozione di coefficienti correttivi
che tengano conto degli elementi sopra
richiamati, debba ritenersi puramente
indicativo, potendo essere rappresentativo
esclusivamente della specifica unità
abitativa o di lavoro monitorata. Per la
corretta definizione del livello di rischio
presente in un’area è quindi necessario
disporre di conoscenze sulla localizzazione
delle zone nelle quali, per fattori naturali,
sono particolarmente attivi o si concentrano
i fenomeni d’esalazione della radioattività
da Radon. La mappatura del rischio deve
basarsi sull’analisi della geologia locale
considerando, in particolare, la litologia,
la permeabilità dei suoli, la presenza
di discontinuità tettoniche (faglie e
fratture locali e/o regionali) che possono
convogliare notevoli quantità di gas da
gran profondità, la presenza di fenomeni
carsici più o meno evoluti, lo spessore e la
natura dei terreni di copertura e del suolo.
Non a caso quest’approccio è tipico di
tutti i Paesi nei quali il problema Radon

Partendo da questi presupposti, è
descritta una metodica che permette di
determinare il rischio da Radon in base
alla concentrazione delle sue emanazioni
radioattive in ambiente aperto. In funzione
della scala di rilievo, l’obiettivo potrà essere
raggiunto attraverso studi di primo e di
secondo livello, finalizzati, rispettivamente,
alla zonizzazione del territorio nell’ambito
degli strumenti urbanistici comunali e alla
definizione dei tassi d’esalazione del gas a
scala locale nei piani urbanistici attuativi.
Delimitazione delle aree a rischio
potenziale Radon a scala comunale
(Studio di primo livello)
Nell’ambito dello studio di primo livello,
ovvero per la definizione delle aree a
rischio potenziale Radon a piccola scala, ad
esempio per la redazione di un nuovo piano
urbanistico comunale o intercomunale,
si adotterà una procedura volta alla
definizione del rischio su base geologica.
In questo caso i test nel suolo saranno
mirati esclusivamente alla validazione
della procedura di classificazione e
all’assegnazione di parametri quantitativi
alle unità di roccia identificate nello studio.
La base di partenza della caratterizzazione
geologica in questo studio è la suddivisione
secondo Unità di Roccia.
Tale approccio, mutuato da uno studio
avviato dall’ANPA oltre 10 anni fa
e denominato PERS (Potenziale di
Esalazione di Radon dal Suolo), può
essere validamente utilizzato anche per la
definizione di Radon Prone Area ad un livello
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di maggior dettaglio della scala nazionale
per il quale era stato ideato ed applicato
(ANPA, 2000). L’Unità di Roccia è un
corpo roccioso tridimensionale omogeneo,
con una determinata estensione in
superficie e in profondità. E’ individuata
essenzialmente in base alla litologia e alla
geometria (superficie e spessore); spesso è
delimitata da elementi tettonici importanti
(faglie), ma è definita anche da altre
caratteristiche petrografiche, strutturali
e tessiturali dell’ammasso: contenuto
d’elementi radioattivi (in particolare di
226
Ra), fratturazione, porosità, permeabilità
e caratteristiche idrogeologiche.
Le Unità di Roccia possono essere sorgente
diretta di Radon (per es. se contenenti
elementi radioattivi), oppure possono
essere attraversate dal gas migrante verso la
superficie (se la fratturazione è elevata). E’
quindi fondamentale, al fine di determinare
la potenziale presenza di Radon nel suolo,
definire e rappresentare con precisione tali
unità. Il PERS definisce le Unità di Roccia
presenti su tutto il territorio nazionale.
Nella parte riguardante le analisi di
terreno sono riportati esempi di diverse
Unità di Roccia caratterizzate da diversa
fatturazione.
Utilizzando Sistemi Informativi Territoriali
è possibile ricavare elaborati cartografici
che individuano e delimitano aree a rischio
potenziale Radon mettendo in relazione i
parametri illustrati in Tabella 1.
Protocollo del rilievo del Soil Radon
a scala di cantiere (Studio di secondo
livello).
Gli Studi di secondo livello si rendono
necessari per le trasformazioni urbanistiche
nelle aree classificate a rischio potenziale
dagli Studi di primo livello. Cambia
quindi la scala dello studio, ma anche le
finalità per cui le indagini e la mappatura
sono condotte (Castelluccio et al., 2010;
Castelluccio, 2010).
Gli Studi di secondo livello consentono di
ricavare l’indice Radon (IR), parametro
che definisce il livello di rischio locale
connesso alle emanazioni di Radon. Esso
si ottiene da misure strumentali della
concentrazione del Radon nel suolo e della
permeabilità intrinseca del suolo.
La misura di Soil Radon è effettuata ad
almeno 80 cm di profondità (Tabella 2a)
con le modalità indicate nel box allegato.

Utilizzando il valore della permeabilità
intrinseca, misurata alla stessa profondità
(Tabella 2b), si determina il potenziale
Radon (PR) con la formula indicata nella
Tabella 2c. La medesima Tabella indica la
corrispondenza tra potenziale Radon (PR)
e indice Radon (IR).
Alternativamente
la
permeabilità
intrinseca può essere stimata:
a) nel caso di suolo o terreno incoerente,
tramite
curva
granulometrica,
considerando
ad
esempio
la
percentuale in peso della frazione fine,
f (<0.063 mm), secondo il seguente
schema di corrispondenza (Barnet et
al., 2008):
- f < 15% → permeabilità alta
- 15% < f < 65% → permeabilità
media
- f > 65% → permeabilità bassa
b) nel caso di substrato roccioso, tramite
fonti bibliografiche che riportano
gli intervalli di variazione della
permeabilità intrinseca dei principali
complessi rocciosi, in funzione
delle caratteristiche litologiche e
granulometriche e dello stato di
fratturazione
e/o
carsificazione
(Tabella 3).
In questo caso l’indice Radon (IR)
è ricavato utilizzando la Tabella 2d
attraverso la comparazione del valore della
permeabilità intrinseca stimata (classe
bassa, media o alta corrispondente) con il
valore della misura di Soil Radon.

statistico), applicando la formula riportata
in Tabella 2, si ottiene un valore di
PR uguale a 20, pari ad una classe di
rischio (IR) medio. Se avessimo avuto
a disposizione solo una stima della
permeabilità, avremmo dedotto il valore
di IR dalla Tabella 2d, scegliendo tra i
valori corrispondenti alla colonna della
permeabilità alta (>4 ∙ 10-12 m2), la casella
con il valore di Soil Radon misurato (in
questo caso quella intermedia, con valori
di Soil Radon tra 10 e 30 kBq/m3), alla
quale corrisponde la classe di IR medio.
Per questo livello di rischio è consigliato
isolare l’edificio dal terreno sottostante
mediante membrane impermeabili al
Radon e di lasciare nell’immediato intorno
dell’edificio suoli permeabili ed areati.
E’ bene specificare che i valori di Soil
Radon e della permeabilità intrinseca sono
influenzati dalla fluttuazione stagionale
dei parametri meteo-climatici, vale a dire
dalla variazione del contenuto d’acqua
e della temperatura del suolo. Si rende
pertanto necessaria una normalizzazione
dei dati alle condizioni medie annue
operando, per esempio, la correzione
proposta da Castelluccio (2010), basata
sul monitoraggio contemporaneo del
Soil Radon, del contenuto d’acqua e della
temperatura del suolo nel test-site della
Valle della Caffarella (Roma), dove
affiorano i prodotti dell’attività dei Colli
Albani. Ulteriori studi sono in corso per
proporre un approccio di normalizzazione
che possa essere applicabile anche su altri
terreni.
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“L

a geoarcheologia è di grande
importanza per comprendere
la documentazione archeologica. Le
scienze della terra, infatti, svolgono un
ruolo centrale nell’interpretazione di
questa documentazione, in termini sia di
metodologia che di teoria…”.1 Queste
parole, con cui alla fine del ‘900 Rapp e Hill
aprono Geoarchaeology, ancora oggi uno
dei principali manuali di geoarcheologia,
sono la testimonianza sintetica di
almeno mezzo secolo di ricerca in cui la
1 “Geoarchaeology is of major importance in understand
the archaeological record. Indeed, the earth sciences play
a pivotal role in interpreting this record in terms of both
methodology and theory…” G. (Rip) Rapp Jr., C. L.
Hill, 1998, Geoarchaeology. The Earth-Science Approach to Archaeological Interpretation, New HavenLondon, Yale University Press, p. 1.

Fig. 1 Scheda geoarcheologica relativa a carotaggi
agli ex Mercati Generali. Sondaggio archeologico
5.
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geoarcheologia è diventata a pieno titolo
una parte dell’archeologia, quella parte
che usa i metodi, la logica e gli strumenti
conoscitivi propri delle scienze della terra,
applicandoli alla ricerca archeologica.
In questo quadro, le prospezioni del
sottosuolo effettuate tramite i sondaggi,
perforazioni meccaniche a carotaggio
continuo, da sempre utilizzate in ambito
geologico, stanno divenendo ormai
una delle applicazioni più diffuse nelle
odierne attività di ricerca archeologica,
preventiva e non, rientrando tra le
indagini a “bassa invasività”, con costi
relativamente contenuti e in genere
una maggiore rapidità di esecuzione e
interpretazione, se paragonati allo scavo
archeologico. È importante sottolineare,
proprio per quanto sopra detto, che tali
indagini non sostituiscono e tantomeno si
contrappongono allo scavo archeologico
tradizionale, ma fanno parte dell’insieme
delle metodologie di ricerca oggi a
disposizione dell’archeologo. Permettono
sia di raccogliere direttamente dati
archeologicamente
significativi,
sia
di integrare lo scavo archeologico,
agevolandone la programmazione di
fasi, tempi e costi. Rientrano infatti
nelle procedure di verifica preventiva
dell’interesse archeologico, come previsto
dall’articolo 28 del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004,
ed attuate con gli artt. 94, 95 e 96 del Codice
dei Contratti Pubblici di lavori, servizi
e forniture D.Lgs. 163/2006 (vedi Box
allegato). Le trasformazioni urbanistiche
di grandi aree hanno spesso tempi e modi
“accelerati” rispetto a quelli richiesti per la
tutela dei beni archeologici del territorio;
effettuare
sondaggi
geoarcheologici
aumenta il potenziale informativo

di un’area offrendo la possibilità di
programmare l’intervento e delineare la
strategia di scavo dando priorità alle aree
ritenute “sensibili” e stabilendo come
e quanto scavare. La Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Roma
in questi anni a cercato di intensificare l’uso
dei sondaggi geoarcheologici2, proponendo
2 Con “sondaggi” archeologici si intendono qui le
perforazioni meccaniche a carotaggio continuo di tipo
archeologico, termine utilizzato prettamente da geologi,
ingegneri e architetti, mentre va doverosamente ricordato
a queste categorie professionali che gli archeologi, con il
termine “sondaggio”, indicano un saggio di scavo archeologico di pochi metri quadrati di area effettuato prevalentemente a mano con l’eventuale aiuto iniziale di una
pala meccanica, mentre chiamano semplicemente “carotaggi” le prospezioni meccaniche a carotaggio continuo.

Fig. 2 Scheda geoarcheologica con analisi di
dettaglio dei materiali archeologici relativa al
sondaggio archeologico 5 agli ex Mercati Generali.
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una metodologia basata su dei criteri
uniformi, sia in fase di esecuzione che di
analisi, prescrivendo per la prima volta
delle specifiche tecniche di esecuzione e
di valutazione delle condizioni locali in
ordine alla scelta della maglia di copertura
dell’area di indagine e della profondità dei
sondaggi stessi.
La necessità di avere una descrizione
standard dei carotaggi, archeologici
e non archeologici, che fosse la più
oggettiva possibile, ha fornito la spinta per
progettare la redazione di una “Scheda
Geoarcheologica” ad hoc3, contenente
sia gli aspetti archeologici sia quelli
geologici presenti nelle carote e che fosse
allo stesso tempo di veloce fruizione e
comprensione da parte degli archeologi,
che raramente hanno per formazione una
cultura geologica ma che devono tenere
conto di quanto di prezioso la stratigrafia
geologica ci offre per la comprensione
della evoluzione del territorio nel tempo.
Poiché solo la correlazione di entrambe
le componenti delle caratteristiche
stratigrafiche di un carotaggio, quelle
geologiche e quelle archeologiche, può
fornire un quadro il più completo possibile
3 V.S. Mellace, C. Rosa, 2009, « Scheda geoarcheologica », in Jolivet et al., Suburbium II, Roma, École
Française de Rome, pp.118-119.
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Fig. 3 Scheda anagrafica di sintesi relativa al
sondaggio archeologico 5 agli ex Mercati Generali.
sulla evoluzione paleogeografica di una
certa area e costituire uno strumento
di verifica e integrazione di altri dati di
terreno, della cartografia storica, delle
aerofoto e dei dati di archivio.
La «scheda geoarcheologica» viene
realizzata in tre fasi principali:
- La compilazione sul cantiere di
una scheda di analisi preliminare,
che contenga tutti i dati che
è possibile evidenziare, da un
punto di vista sia geologico che
archeologico dall’esame speditivo
delle carote;
- La compilazione di una scheda
di dettaglio che elenchi e
descriva in maniera completa gli
elementi geologici ed i materiali

archeologici
presenti
nel
singolo carotaggio, le cui carote
vengono quindi completamente
sminuzzate (figg. 1 e 2);
- La compilazione di una scheda
di sintesi ed interpretativa dei
singoli dati del carotaggio (fig.3).
La lettura speditiva, effettuata nel momento
in cui la carota è estratta dal carotiere,4
prevede l’individuazione di massima
della stratigrafia geoarcheologica. La
classificazione e la descrizione dei depositi
avviene mediante l’uso di sigle e simboli
codificati sia in campo archeologico sia
in quello geologico in modo da poter
utilizzare un criterio di uniformità ed
imparzialità nell’individuazione degli strati
e orizzonti di attività antropiche e naturali
che poi verranno globalmente interpretati.
L’utilizzo in questa fase delle tavole Munsell
per la descrizione dei colori (in condizioni
umide) dei vari strati permette di dare
una ulteriore oggettività alla descrizione
stratigrafica. La realizzazione di fotografie
delle cassette5, prima della distruzione
delle carote per l’analisi di dettaglio ma
dopo una preliminare eliminazione tramite
4 E’ necessario, per evitare confusioni ed errori, che il
carotaggio sia effettuato con un continuo rivestimento del
foro in opera attraverso apposite camicie.
5 Tenendo conto delle condizioni di luce migliori.

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.LGS. DEL 22 GENNAIO 2004, N. 42 E SMI)

L’art. 28 del D.Lgs.42/2004 consente al Soprintendente la facoltà di prescrivere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi a
spese del committente di un’opera pubblica, ricadente in area di interesse archeologico, anche quando per essa non siano ancora
intervenute la verifica di cui all’art.12 o la dichiarazione di interesse culturale di cui all’art.13, dando così forma normativa ad una
prassi già adottata, nel concreto, in attuazione delle competenze di tutela del patrimonio archeologico
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAvORI, SERvIZI E FORNITURE (D.LGS. DEL 12 APRILE 2006, N.
163)

Il Codice dei Contratti negli art. 94 e 95 detta precise norme per la procedura di “verifica preventiva dell’interesse archeologico in
sede di progetto preliminare”, prevedendo l’obbligo di eseguire e trasmettere “…gli esiti delle indagini geologiche ed archeologiche
preliminari secondo quanto disposto dal regolamento...”, precisando anche i soggetti idonei ad effettuare la campagna di sondaggi
e ad elaborarne i risultati. Il comma 2 dell’art. 95 rimanda ad un decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per la
formazione dell’elenco dei soggetti abilitati (vedi D.M. 60/2009).
L’art. 96 prevede due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine archeologica, che consistono “nel
compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
a)prima fase, integrativa alla progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici;
b) seconda fase, integrativa alla progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi , anche in estensione.”
Decreto Ministeriale di Archeologia Preventiva (D.M. del 20 marzo 2009, n. 60 pubblicato nella G.U. del 15 giugno 2009, n.136)
“Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell’elenco previsto dall’articolo 95, comma 2,
del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163”.
Sul sito del MIBAC www.beniculturali.it, al link Archeologia Preventiva – Elenco Operatori Abilitati, vengono fornite indicazioni
sui requisiti e sulle modalità di iscrizione; si trovano inoltre i riferimenti legislativi ed un Format per la redazione del Documento
di Valutazione Archeologica Preventiva.
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spatola del fango di perforazione nel lato
a vista, di permette di avere una visione
oggettiva della stratigrafia stessa, e di fare
confronti oggettivi tra sondaggi diversi.
L’analisi di dettaglio dei materiali
archeologici e geologici è effettuata
tramite la «distruzione» della carota
per il prelievo e la classificazione dei
singoli reperti: frammenti ceramici, ossa,
spezzoni di marmo, materiale edilizio di
vario genere (calce, malta, tufo, elementi
di rivestimento, quali intonaco, tessere di
mosaico) frustoli di carbone, malacofauna,
torba, macroresti vegetali, pollini, orizzonti
piroclastici. In questa fase si fa una stima
tipologica e quantitativa dei materiali
presenti nelle sequenze stratigrafiche già
delineate nella scheda speditiva, affinando
così ulteriormente la comprensione
delle varie sequenze deposizionali.
Laddove si ritenga opportuno si
possono effettuare prelievi di campioni
per analisi di laboratorio (frammenti
ceramici e strutturali, macroresti di
flora e fauna, pollini e campioni di
carota per analisi micromorfologiche)
ai fini di una definizione degli orizzonti
culturali presenti, il loro sviluppo e la loro
determinazione cronologica.
La sintesi è la raccolta dei dati
fondamentali del carotaggio; dal punto di
vista tecnico vengono immessi l’ubicazione
del sondaggio nella planimetria dell’area,
i dati sulle varie fasi di compilazione
della scheda, le foto delle singole cassette.
Dal punto di vista interpretativo,
invece, nella voce «osservazioni» si
evidenziano le caratteristiche principali
della stratigrafia: presenza o assenza di
piani di frequentazione antichi, accumuli
intenzionali o casuali di materiali
trasportati a seguito di eventi naturali
(alluvioni e frane) o antropici.
La correlazione degli strati, dei livelli
o orizzonti individuati nella maglia di
sondaggi viene evidenziata attraverso
sezioni ricostruttive e planimetrie tematiche
interpretative (fig. 4), che consentono di
valutare la continuità o la discontinuità
del dato geoarcheologico nonché la
individuazione e la distribuzione delle aree
significative. Inoltre sono ricostruibili carte
di dettaglio della presenza archeologica nel
sottosuolo, come le carte delle profondità
del tetto e del letto dello strato archeologico,
la carta degli spessori di questo strato, ed
infine la vera e propria «carta del rischio
archeologico», con cinque gradi di rischio
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(da 1 a 5) determinati in base ai dati di
profondità e alla natura e quantità dei
materiali archeologici individuati.
Nell’elaborazione finale è obbligatoriamente
inserito l’inquadramento storico-topografico
attraverso la raccolta di fonti documentarie
archivistiche e bibliografiche dell’area
presa in esame.
Tutti questi elementi raccolti in una banca
dati informatizzata divisa per tematismi,
confluiscono nel sistema GeoGis Roma
– GIS per la geoarcheologia di Roma
del Servizio Geologico-Cartografico e
di Geoarcheologia della Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Roma6,
consentendo, così, l’elaborazione di vari
livelli informativi su base GIS.
Pur tenendo presente che i carotaggi
6 GeoGis è frutto della collaborazione progettuale e tecnica tra il Servizio Geologico-Cartografico e di Geoarcheologia della SSBAR, Carlo Rosa ed Emeri Farinetti.

possono offrire solo un’analisi parziale e
puntiforme del sottosuolo, rappresentano
comunque uno dei metodi meno invasivi
e più economici per poter indirizzare
al meglio l’indagine del sottosuolo
compresa una successiva verifica dei dati
attraverso lo scavo mirato. L’utilizzazione
di indagini geofisiche da affiancare ai
sondaggi meccanici a carotaggio continuo,
valutata per ogni singolo caso sia come
metodologia
utilizzabile
(georadar,
geoelettrica, magnetometria) che come
modalità di esecuzione, può, nei casi in cui
sia realizzabile proficuamente, consentire
una visione areale e, insieme ai dati di
carotaggio, fornire elementi importanti
per una ricostruzione tridimensionale
preliminare e per una valutazione
preventiva «non invasiva» di aree a
possibile «rischio» archeologico.

Fig. 4 Fiume Tevere - Ponte della Musica (Roma). Sezione geoarcheologica interpretativa dei sondaggi
archeologici effettuati sulle testate di progetto del ponte. E’ evidente lo spostamento verso ovest dell’alveo del
fiume a partire dall’età romana fino all’inizio del secolo scorso.
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L

e procedure che regolano l’iter
realizzativo delle opere pubbliche
in Italia hanno raggiunto un livello di
complessità tale da far parlare ormai
di “burocrazia pletorica”. Nel settore
delle infrastrutture i tempi medi che
intercorrono tra il progetto preliminare
e la realizzazione delle opere di importo
oltre i 50 milioni di euro sono superiori ai
10 anni (fonte ANCE) e sono frequenti casi
di ritardi anche ultradecennali.
Tra le cause si annoverano l’incapacità
programmatica della Politica, la mancanza
di risorse a cui si cerca di sopperire con
una gestione “creativa” dei fondi per cassa
e competenza, ma anche la complessità
legislativa, l’abuso di contenziosi e non
ultimo carenze progettuali.
I danni che ne derivano non sono solo quelli
del ritardo o del mancato raggiungimento
dei benéfici effetti sociali ed economici
dell’opera (i cosiddetti “costi del non
fare”). I ritardi hanno influenza anche sulle
caratteristiche tecniche e prestazionali
delle opere pubbliche: progetti che
vengono appaltati dopo oltre un decennio
dalla loro progettazione si presentano
“datati” al momento dell’esecuzione,
scontando carenze strutturali che derivano
dal sempre più veloce progresso delle
tecniche di progettazione e costruzione e
dall’introduzione di strutture e materiali
innovativi. Senza contare che gran parte
dei progetti andati in appalto nell’ultimo

decennio non erano conformi alle più
“recenti” normative tecniche, tra queste: il
D.M. 5/11/2001 sulle Strade, l’Ordinanza
del P.d.C.M del 20/3/2003 sulla Sismica,
il D.L. 152 del 2006 sull’Ambiente, la
norma UNI 11248:2007 sull’illuminazione
stradale. Ed infine il Testo Unico sulle
Costruzioni (DM 14/1/2008), entrato
in vigore, sulla scia emotiva del Sisma
de L’Aquila, nel Luglio 2009 (con le
usuali eccezioni sui progetti iniziati
precedentemente).
Questa
“inerzia”
porta ovviamente anche ad un inevitabile
aumento dei costi, derivante dalla necessità
di adeguamenti tecnici e normativi in
corso d’opera, accompagnati dagli usuali
fenomeni di “rigonfiamento” dei maggiori
oneri. Una ulteriore complessità deriva dal
progressivo irrigidimento delle procedure
di affidamento degli appalti, introdotte per
una doverosa necessità di adottare criteri di
trasparenza, ma che riducono le possibilità
di una ottimizzazione tecnico-economica
dell’opera, soprattutto per gli interventi
infrastrutturali che hanno un’importante
interazione con il territorio.
E’ noto infatti che l’inserimento di
importanti infrastrutture in contesti
territoriali complessi è un tema che riguarda
in particolare le aree specialistiche della
geologia, della geotecnica e dell’idraulica:
settori che hanno caratteri di ricerca
applicata molto più spiccati di quelli che
si hanno negli altri settori dell’Ingegneria

Figura 1 – La successione dei Viadotti Tammaro I e Tammaro II sulla S.S. 212
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Civile. Solo di recente, con il Testo Unico
del DM 14/1/2008, è stato introdotto il
concetto del “metodo osservazionale”, ma la
sua applicazione si scontra con la rigidità
delle procedure burocratiche.
In questo contesto è fondamentale che
la componente progettuale “territoriale”
(geologia, geotecnica e idraulica) sia
integrata, fin dalle prima fasi, con la
struttura di progettazione e che non operi
in maniera avulsa dal contesto progettuale.
È ovvia la necessità di una autonomia
e indipendenza di questa componente,
ma sono altrettanto ovvii gli errori o le
irrazionalità progettuali che possono
scaturire quando uno studio territoriale
viene svolto, come spesso accade, senza
che il tecnico incaricato sia a conoscenza
dei dettagli dell’infrastruttura e senza
la possibilità di interagire direttamente
con il progettista, fornendo e ricevendo
informazioni e consigli per un corretto uso
del territorio.
Si ricorda in questo ambito la presa di
posizione degli Ordini professionali,
senz’altro
mossa
dall’obiettivo
di
riconoscere
l’”indipendenza”
del
Geologo, e vietare il subappalto di questi
studi, con la conseguenza che molte
Amministrazioni preferiscono affidare
lo studio geologico di una infrastruttura
(strada o diga che fosse) ad una struttura
esterna, che opera conoscendo a malapena
il progetto, o peggio ancora, con un
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Figura 2 – Prolungamento di galleria artificiale
progetto già completato. Fortunatamente
tale impostazione è stata superata dai
recenti Bandi di Gara che impongono
la presenza di un Geologo nel gruppo di
progettazione, ma sussistono ancora casi di
affidamenti disaccoppiati.
Le esperienze acquisite in questo campo
inducono a ritenere che tale approccio
vada nella direzione opposta a quella di un
obiettivo sacrosanto, che è quello di ridurre
al minimo “fisiologico” il ricorso alla
procedura di “imprevisto geologico”, un
termine che è stato negli anni utilizzando
con disinvoltura e abusandone tanto da
ritenere più appropriato il termine di
“imprevidenza geologica”. Di seguito
si espone un esempio di alcune criticità
incontrate nella procedura di Appalto
Integrato dei lavori di costruzione della
nuova S.S. 212 della Val Fortore. (Fig. 1)
S.S. 212 della Val Fortore. La storia
progettuale
Con il progetto di ammodernamento della
SS 212 della Val Fortore si è voluto realizzare
un nuovo collegamento a scorrimento
veloce tra Benevento e le zone a est del
capoluogo, fino alla SS 17 nel territorio
della Provincia di Foggia, dando continuità
ad un asse trasversale di collegamento estovest tra la Campania e la Puglia. Gli studi
progettuali di questo tracciato risalgono
almeno ai primi anni ’90 e dopo varie
soluzioni si è arrivati alla definizione di un
progetto preliminare dell’intero tracciato
e poi al progetto definitivo del primo

lotto, approvato nel 2003 e mandato in
gara dall’ANAS nel 2004 con la formula
dell’Appalto Integrato. Il lotto ha una
lunghezza complessiva di circa 17.5 km e
presenta una elevata incidenza di opere
d’arte (viadotti e gallerie) in quanto la
morfologia del territorio non permette
il naturale inserimento di una strada
a scorrimento veloce. Lungo il lotto si
incontrano 8 viadotti, per una lunghezza
complessiva di 1845 metri e 8 gallerie per
complessivi 3788 metri, dei quali il 70% di
gallerie naturali.
Fin dai primi studi geologici erano stati
segnalati numerosi fenomeni franosi attivi,
quiescenti o potenzialmente attivabili
dai lavori stessi. Tuttavia il tracciato
mandato in Gara non aveva potuto evitare
l’interferenza con alcuni di questi dissesti.
Varianti migliorative erano state studiate
nel progetto offerto dalle imprese in fase di
Gara ed avevano riguardato l’adeguamento
del tracciato alle norme stradali vigenti
(DM 5/11/2001), l’ottimizzazione del
bilancio delle terre tramite il riutilizzo dei
materiali provenienti dagli scavi (previa
stabilizzazione con calce), oltre a varie
altre migliorie tecnologiche e prestazionali.
Tuttavia, a causa delle stringenti
limitazioni imposte dal Bando di Gara
(in realtà comuni a tutte le procedure
di Appalto Integrato), non era stato
possibile apportare sostanziali varianti
planimetriche al tracciato per la necessità
di non modificare il piano degli espropri
che, come è noto, rappresenta uno dei
temi più sensibili e critici per il favorevole
decorso amministrativo dei progetti.
Tale vincolo non aveva quindi consentito
di studiare tutte le possibili soluzioni
alternative che avrebbero potuto ridurre
le criticità geomorfologiche. Criticità
che si sono poi riproposte ai tecnici cui è
stata affidata la progettazione esecutiva,
con l’aggravante che oramai gli importi
disponibili erano fissati e bloccati
contrattualmente.
E’ iniziata a questo punto una complessa

“trattativa” tra Impresa e progettisti
da una parte, che tendevano a trovare
soluzioni costruttive affidabili a prezzi
contenuti, e l’Ente Appaltante dall’altra,
che si trovava a dover mediare tra le
esigenze di approvare un progetto
adeguato al difficile contesto territoriale
e quelle di non superare l’importo
contrattuale. Obiettivo che si è rivelato
improbo considerando le innumerevoli
complessità dell’opera, per la presenza di
gallerie, viadotti e tratti a mezza costa in
terreni geologicamente e geotecnicamente
“difficili”. Difficoltà amplificate dalle
citate rigidità legislative e contrattuali, le
quali impedivano di introdurre varianti
che, all’apparenza, sembravano le più
ovvie e condivisibili, ma inattuabili per
soli motivi procedurali. Complicazioni
causate però anche dalle carenze di
un progetto “datato”, che conteneva
soluzioni tecniche non più adatte alle
normative sopraggiunte successivamente
o non congruenti con gli esiti di studi
specialistici realizzati successivamente, ma
non integrati adeguatamente nel progetto
a causa della necessità di procedere in
tempi rapidi all’Appalto per non perdere i
finanziamenti disponibili.
Numerose difficoltà hanno riguardato la
stabilità degli scavi di terreni difficili come
le “argille varicolori” che, nonostante
le modifiche adottate alle profilature
degli scavi, hanno richiesto in alcuni casi
l’introduzione di opere di sostegno o il
prolungamento di gallerie artificiali (Fig. 2).
Ulteriori incomprensibili scelte procedurali
sono poi state quelle di stralciare parti
dell’opera per rispettare il budget
prefissato, spostando però a fasi successive
l’esecuzione di opere fondamentali per
la stabilità dei pendii, quali gli interventi
di drenaggio dei terreni, che la logica
progettuale indicherebbe come interventi
propedeutici.
Il caso del Viadotto Tammaro
Il Progetto Definitivo posto a base di gara
prevedeva, per tutti i viadotti del lotto,

Figura 3 Area del viadotto Tammaro nella soluzione del progetto definitivo.
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una soluzione in c.a.p. con
travi prefabbricate in semplice
appoggio di lunghezza tra 25
e 30 metri circa, ad eccezione
del viadotto Tammaro, con
27 campate da 48 metri per
una lunghezza totale di circa
1300 metri. Questa soluzione,
certamente economica e ben
collaudata, non è però priva
di pesanti controindicazioni.
Tra queste: lo scarso valore
architettonico e paesaggistico; la
necessità di realizzare ingombranti pulvini
in modo da disporre di spazio sufficiente
per retrotravi, appoggi e garantire la loro
ispezionabilità; l’onere manutentivo di
appoggi e giunti; la difficoltà di realizzare
luci importanti. Le controindicazioni
maggiori, nel caso specifico, erano però
legate ad aspetti di sismica e geotecnica.
Con la soluzione a travi poggiate non
si poteva evitare di posizionare le pile su
tratti di versante instabili e quindi, anche
a causa della forte sismicità dell’area, si
richiedevano sottostrutture e fondazioni
molto onerose.
I viadotti a travi poggiate hanno infatti
lo svantaggio di presentare una maggiore
incidenza delle sottostrutture, sia per le luci
modeste - maggior numero di pile a parità
di lunghezza del viadotto - sia per il fatto
che le stesse tendono ad essere piuttosto
rigide. I fusti pila rigidi, richiedono a loro
volta delle fondazioni molto resistenti
per assicurare una corretta gerarchia
delle resistenze, ovvero assicurare che
la resistenza della fondazione (quella a
taglio della palificata nel caso specifico) sia

Figura 4 Foto aerea della zona del Tammaro con
indicazione dei due tracciati. Si evidenzia la lunga
colata di frana che probabilmente ha originato
in passato la forte tortuosità dell’alveo del fiume
Tammaro
superiore a quella del fusto pila.
Particolarmente complessa è apparsa la
situazione del viadotto Tammaro che
interessava una colata di frana lunga alcune
centinaia di metri, con spessori e caratteri
di attività tali da suggerire forti perplessità
sull’idoneità delle soluzioni adottate in
sede di progetto definitivo. Dopo aver
ipotizzato strutture di fondazioni su
pozzo, ben più onerose e delicate rispetto
a quelle del progetto definitivo, a seguito
degli studi di dettaglio e in attesa dei
risultati sul monitoraggio di questa frana
(che non avrebbero potuto fornire dati
affidabili nei ristretti tempi affidati alla
progettazione), si è ritenuto di procedere
con una variante plano-altimetrica
del tracciato. L’introduzione di questa
variante ha rappresentato una difficoltà
amministrativa notevole ed è andata

Figura 5 – Panoramica del Tammaro I (sul fondo, completato) e Tammaro II (in primo piano, in
costruzione). I due viadotti sono separati da un breve tratto di rilevato. In alto in destra la frana evitata
con la variante

incontro a non poche critiche.
Con questa variante il tracciato
è stato spostato lateralmente
rispetto alla colata che avrebbe
interessato, a partire dalla
zona di testata, l’imbocco della
galleria Fuciello, un tratto di
rilevato, la spalla e le prime
sei campate del viadotto. (Fig.
4) Con la variante è stata
migliorata notevolmente la
situazione dell’imbocco della
galleria e inoltre gli appoggi
del viadotto sono stati ubicati in aree
che, sia pur delicate dal punto di vista
geomorfologico, non evidenziavano segni
di frane attive profonde. Un tratto di strada
tra galleria e viadotto, sostanzialmente a
raso, percorre ancora zone molto delicate,
ma gli interventi prevedibili su queste
aree risultavano di minore entità. Con
la stessa variante è stato inoltre possibile
suddividere il lungo viadotto in due
tratti, migliorandone il comportamento
strutturale.
Per il viadotto è stata presentata quindi una
variante che prevede un impalcato continuo
a struttura mista acciaio-calcestruzzo.
Questa soluzione ha consentito di
realizzare campate di luce ben più
generosa e differenziata anche all’interno
del singolo viadotto (fino a 90 metri circa
per lo scavalco del fiume), selezionando
i punti di appoggio e riducendo le zone
di interferenza tra struttura e terreno.
(Fig. 5) Questo approccio progettuale
si è rivelato particolarmente vincente
dopo aver acquisito i successivi risultati
del monitoraggio inclinometrico della
frana, che hanno individuato superfici di
scorrimento attive (che hanno provocato
la rottura dei tubi inclinometrici dopo le
prime letture) a profondità di 15 metri,
superiori a quelle ipotizzate per il primo
dimensionamento dei pozzi.
CONCLUSIONI
La complessità dei temi affrontati con
i lavori di ammodernamento della SS
212 della Val Fortore ha evidenziato la
necessità di una “progettazione integrata”
di tutte le componenti ingegneristiche.
Solo
integrando
le
“competenze
territoriali” con quelle più specificamente
progettuali e strutturali è possibile
ottimizzare l’inserimento di infrastrutture
importanti in contesti territoriali difficili,
minimizzando
anche
le
difficoltà
rappresentate dalle sempre più rigide
procedure amministrative e burocratiche
che regolano l’iter delle opere pubbliche.
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G

eographic Information System (GIS):
molti di noi già sono a conoscenza
di questo potente strumento di analisi e
gestione del territorio. Sono ormai tante
le pubblicazioni sull’argomento, ma il
presente volume affronta il tema sotto
un’ottica nuova. Il GIS, che noi conosciamo
per la pianificazione e la gestione dei dati
territoriali, viene qui descritto anche come
strumento per la didattica e diffusione della
cultura scientifica. Trovo questa chiave di
lettura molto interessante per noi geologi,
dal momento che la disciplina geografica
è al centro della nostra attività scientifica
e professionale. Nella prima parte si
definisce l’impianto metodologico sul
quale il GIS si deve fondare, che va dalle
applicazioni scientifiche a quelle didattiche
fino a giungere all’attività professionale.
La seconda parte si concentra sulle
applicazioni tecniche e indagini sul campo
in tema di analisi geografiche e territoriali,
di beni culturali, di scienze ambientali e di
rischio sismico e vulcanico. Interessante
l’articolo sul rischio sismico riguardo il
terremoto del 6 aprile 2009 a L’Aquila, dove
vengono descritti i vantaggi dell’utilizzo

del GIS nelle fasi di pre-evento e post-evento
e l’individuazione di aree bisognose di
soccorsi immediati. Si ribadisce il concetto
di GIS quale strumento utile nel processo
di prevenzione e gestione delle emergenze.
Viene anche affrontato il tema del webGIS,
cioè internet e GIS, con cui gli enti
pubblici ma anche privati, sfruttano le
enormi potenzialità di internet mettendo
a disposizione dati geografici utili per la
nostra attività professionale e non solo.
Infatti, se anni or sono il GIS era poco
“capito”, oggi la diffusione del popolare
webGIS statunitense di Google maps ci
fa apprezzare l’utilità e la potenzialità
dello strumento e quanto lavoro e rientri
economici possa sviluppare.
Le due parti del volume sono ben
collegate tra di loro, passando dalla
parte metodologica a quella applicativa
stimolando la curiosità e l’interesse del
lettore. L’obiettivo esposto nel titolo del
volume, sembra pienamente descritto nel
testo e ci pone di fronte ad una “corsa”
per essere padroni di questo strumento
nel campo della progettazione e della
pianificazione. A tal proposito, anche la

Regione Lazio richiede ai professionisti
la restituzione dei dati delle carte per
la microzonazione sismica in formato
GIS. La lettura di questo testo, oltre a
presentarci una panoramica molto ampia
sulle applicazioni GIS, pone l’evidenza
sull’importanza della presentazione delle
nostre analisi territoriali: attraverso una
buona presentazione dei dati, ottenibile
con il ricorso agli strumenti GIS, si
contribuisce alla diffusione della cultura
del territorio e geologica che ci è tanto
cara. Per concludere, la Società Geografica
Italiana e l’Autore del testo hanno ben
saputo mettere al centro dell’attenzione
scientifica e tecnica l’importanza della
disciplina geografica nel processo di
supporto alle decisioni attraverso l’utilizzo
di queste nuove tecnologie.
Simone Bozzato

ricercatore di Geografia presso l’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”
e Segretario generale della Società
Geografica Italiana.
Recensione di Massimo Parente
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L

a direttiva sulla VAS (2001/42/EC)
ha imposto a tutti gli stati membri
della UE l’estensione delle valutazioni ambientali ai piani. Nata per determinare gli
effetti ambientali dei piani e dei programmi, per favorire la partecipazione ambientale e per correggere le lacune della VIA,
in Italia oggi la VAS non sempre presenta
pratiche ben applicate e necessita di una
trattazione organica per migliorarne l’efficacia. Secondo l’Autore la VAS, soppe-
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rendo alle mancanze della VIA, introduce
l’esame degli aspetti ambientali nel processo di pianificazione. Il processo di VAS
deve basarsi sulle seguenti fasi:
- lo screening per verificare se un pianoprogramma
ricade
nell’ambito
giuridico per cui è prevista la VAS;
- lo scoping per definire i contenuti delle
analisi ambientali utili;
- la valutazione preliminare degli effetti
ambientali del piano-programma;

-

l’informazione e la consultazione del
pubblico;
- la decisione in merito all’approvazione
del piano-programma sulla base della
valutazione ambientale preliminare;
- il monitoraggio degli effetti ambientali
effettivi
del
piano-programma
durante il periodo di validità ed
esecutività.
Questo testo, nelle intenzioni di Cagnoli,
ha il fine di mostrare alcune tecniche per
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rendere più efficaci le VAS, prendendo
spunto da esperienze pratiche in EmiliaRomagna. Il primo capitolo tratta del
rapporto uomo ambiente, della sua evoluzione nel tempo fino ai giorni nostri,
con alcuni elementi di normativa in materia ambientale e di VAS. Gli altri capitoli seguono la sequenza logica tipica delle
valutazioni: il secondo capitolo tratta le
modalità di osservazione delle condizioni
ambientali, il terzo le tecniche d’analisi e
di comprensione degli effetti ambientali
dei piani-programmi, il quarto le tecniche

di scelta di sviluppo e le possibilità di monitoraggio ambientale. Gli allegati pratici ed
il cd-rom annesso raccolgono informazioni
sulla normativa, sugli indicatori e sulle liste
di controllo utili per le procedure VAS.
paolo Cagnoli
Ingegnere e urbanista, docente in corsi
universitari nelle materie ambientali, è responsabile in ARPA Emilia-Romagna del
Centro Tematico Regionale sulle Valutazioni Ambientali Complesse, dove ha accumulato un’esperienza ventennale sia come
tecnico analista, sia come funzionario va-

lutatore. Ha dato un fattivo contributo in
varie procedure VAS di piani energetici
regionali e provinciali, di piani territoriali
ed urbanistici, di programmi di sviluppo,
per i quali ha redatto rapporti ambientali,
anche ideando momenti di partecipazione
e discussione pubblica.
Recensione di Fabio Garbin
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S

ono un geologo e sono un insegnante.
Per la passione che mi lega a questi due
mestieri molto dignitosi ma “poveri” ho
deciso di continuare la libera professione,
nonostante sia diventato insegnante di
ruolo da alcuni anni e nonostante siano
notevolmente diminuite le occasioni di
lavoro da geologo, peraltro per nulla
soddisfacenti riguardo la remunerazione.
Devo ammettere che, l’introduzione
dell’aggiornamento professionale continuo
(APC) ha comportato per il sottoscritto un
rinnovato interesse per la professione sia
per aspetti tecnici legati alla professione
sia per un approfondimento delle proprie
conoscenze anche in ambiti puramente
scientifici, senza contare il piacere e l’utilità
di incontrare qualche vecchio compagno
di studi e di confrontarsi con colleghi sulle
proprie esperienze.
Questa opportunità si è scontrata con
l’attività di insegnante in quanto molti dei
convegni e dei corsi ai quali avrei voluto
prendere parte spesso si svolgono di
mattina nei giorni lavorativi. Ho dovuto
concentrare quindi la mia attenzione sui
corsi che si svolgevano solo di pomeriggio
(molto rari), nei periodi estivi o nei fine
settimana.
Alla fine dell’anno ho raggiunto e
superato, di poco, e con un po’ di fatica, i
fatidici 50 crediti, ma ahimè, ho scoperto
che il convegno
“FORMAZIONE
UNIVERISTARIA
E
MERCATO

DELLA GEOLOGIA IN ITALIA
CRITERI E PROSPETTIVE” che si è
tenuto a luglio 2010 a Roma, non è stato
accreditato con i 16 punti previsti.
Che beffa! E adesso che succede? Nessuno
ne parla: l’Ordine del Lazio non si è ancora
pronunciato.
Vorrei allora riflettere su quello che mi
accaduto e che forse coinvolge anche
qualche collega.
Primo punto: mi meraviglio di come la
Commissione regionale APC, che propone
i crediti da assegnare alla Commissione
nazionale che li ratifica o meno, non abbia
immaginato che la tipologia del Convegno
di Roma non potesse rientrare nei crediti
APC e, magari, segnalare il dubbio al
Consiglio Nazionale, responsabile del
rilascio dei punti.
Secondo punto: l’esperienza fatta con il
Convegno in questione, cioè la ritrattazione
da parte della Commissione nazionale
APC del CNG dei crediti per le giornate di
partecipazione, obbligherà ciascuno di noi,
nel prossimo biennio, al conseguimento
di punti di “riserva” (almeno 70-80 punti
in totale) per non rischiare alla fine del
periodo di non raggiungere i punti minimi
e non rientrare in sanzioni.
Terzo punto: quale saranno le “sanzioni”
per il sottoscritto che non è riuscito a
conseguire i 50 punti? Perché un convegno,
organizzato dal Consiglio Nazionale
dei Geologi non è stato praticamente

riconosciuto da se stesso?
Chi mi risponde?
Forse c’è qualcosa che non va, forse non ho
compreso bene qualcosa.
Andrea Moro
andreamoro62@gmail.com

G

entile iscritto, in relazione all’opportunità di
organizzare corsi di aggiornamento in orari
pomeridiani, segnalata anche da altri colleghi, ci
siamo già attivati in tal senso, come è facile verificare
esaminando i corsi organizzati dall’Ordine dei
Geologi del Lazio negli ultimi mesi.
Per quanto riguarda il corso cui fai riferimento,
la sua organizzazione, così come la procedura
di accreditamento ai fini APC, è stata gestita
interamente dal Consiglio Nazionale dei Geologi,
a cui puoi rivolgerti per eventuali chiarimenti.
Comunque questo Consiglio si sta attivando in ogni
modo presso la Commissione APC nazionale per
giungere ad una rapida soluzione della questione.
Dario Tufoni,
Coordinatore commissione APC regionale
dariotufoni@geologilazio.it
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Il 2° Forum degli Ordini Regionali e
del Consiglio Nazionale dei Geologi
Roberto Spalvieri
Geologo libero professionista
robertospalvieri@geologilazio.it

D

opo la buona riuscita del 1° Forum
“Le frane in casa” tenutosi a Roma
nel giugno 2010, dove è stato rilanciato
con forza l’appello alla prevenzione sul
fronte del dissesto idrogeologico, gli Ordini
Regionali ed il Consiglio Nazionale dei
Geologi hanno bissato, organizzando
il 21 gennaio 2011, presso il Convitto
della Calza a Firenze, il 2° Forum
azionale “NTC08 Norme tecniche per
le costruzioni, Linee guida”. L’evento, a
rigor di cronaca, nel pomeriggio del giorno
prima è stato preceduto dalla Conferenza
dei Presidenti di tutti gli OO.RR. d’Italia.
Il Presidente del Consiglio Nazionale Gian
Vito Graziano, nei saluti d’apertura, ha
tenuto a sottolineare come la Conferenza
medesima sia stata istituzionalizzata con
la prima delibera del neo insediato, e
completamente rinnovato, CNG: se il
buon giorno si vede dal mattino, la scelta
del primo atto amministrativo conduce
ad intravedere una fattiva ed auspicabile
collaborazione ed interazione tra il
Consiglio e gli OO.RR.
Ma torniamo al Forum, l’elevata e
attenta partecipazione di quasi 500
colleghi (massima capienza della sala)
provenienti da ogni parte d’Italia, può
certamente far ritenere soddisfatta la
Commissione organizzatrice, presieduta
da Maria Teresa Fagioli (Presidente
dell’Ordine dei Geologi della Toscana) e
che tra i suoi componenti ha visto ben tre
rappresentanti di questo Ordine (Fabbri,
Guida e Troncarelli). Il Forum ha avuto lo
scopo di presentare le “Linee Guida” delle
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
(D.M. 14.01.2008 e successiva Circolare
esplicativa n°617 del 02.02.2009),
documento redatto da una specifica
Commissione Interregionale composta da
rappresentanti degli Ordini Regionali e,
al contempo, avviare un primo momento
di discussione tra i soggetti cointeressati.
Le “Linee Guida NTC08” ed i relativi
annessi, come sottolineato negli interventi
di apertura, sono state definite per
“orientare” i professionisti geologi nella
redazione della documentazione tecnica
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richiesta dal nuovo quadro normativo.
Pertanto, non hanno la presunzione di
imporre uno standard di lavoro ma al
momento, in attesa di una maturazione
di taluni aspetti ancora poco definiti, sia
a scala nazionale che regionale, tendono
ad indicare una “traccia” o “modello
operativo” da seguire nell’elaborazione
delle relazioni specialistiche richieste dalle
NTC08:
- Relazione geologica sulle indagini,
caratterizzazione e modellazione geologica
del sito (par. 6.2.1 delle Norme e della
Circolare);
- Relazione geotecnica sulle indagini,
caratterizzazione e modellazione del
volume significativo di terreno (par. 6.2.2
delle Norme e della Circolare);
- Relazione sulla modellazione sismica,
concernente la pericolosità di base del sito
di costruzione (par. 3.2 delle Norme e della
Circolare).
Di queste la prima e la terza competono in
forma esclusiva alla specifica professionalità
del geologo e la seconda in maniera
concorrente (D.P.R. 328/01).
È proprio in quest’ottica che si è deciso di
predisporre dei quaderni cui rimandare il
compito di approfondire nel dettaglio, con
il contributo di professionisti ed accademici,
alcuni aspetti particolari rivisitati dalle
NTC08. L’intera mattinata è stata dedicata
alla presentazione, coordinata dal Prof.
Eros Aiello che tanta sensibilità ha sempre
mostrato per le tematiche trattate e per
la diffusione della cultura geologica, dei
seguenti quaderni (in via di definizione e
con probabile ultimazione prevista per
giugno 2011):
• Caratterizzazione
geotecnica
di
laboratorio e scelta dei parametri
geotecnici;
• Parametri caratteristici;
• Caratterizzazione geomeccanica delle
rocce;
• Modellazione sismica e stabilità alla
liquefazione;
• Fondazioni superficiali;
• Fondazioni profonde;
• Opere di sostegno;
• Stabilità dei versanti e fronti di scavo;

• Terre rinforzate;
• Metodo osservazionale: controlli e
monitoraggio;

• Costruzioni di modesta entità;
• Interventi sul patrimonio

edilizio
esistente.
Le NTC08 sono un notevole passo avanti
nella normativa sulla progettazione
edilizia e infrastrutturale, ma l’innovatività
dell’approccio “prestazionale” (prestazioni
attese dalle opere) richiede senza dubbio
una vera e propria rivoluzione culturale per
i tecnici. Le iniziative oggetto del Forum
hanno dimostrato che i geologi hanno scelto
un approccio propositivo e costruttivo:
dove la norma è ambigua, la si è integrata
con le Linee guida, senza pretesa di
obbligatorietà, laddove la norma è carente,
invece, le lacune vengono affrontate
con quaderni che approfondiscono le
problematiche sfuggite al legislatore.
Come non pensare alla necessità di fornire
indicazioni univoche per quelle opere
definite “interventi di modesta entità”,
per le quali la norma prevede una certa
semplificazione (nelle indagini) creando
dubbi sul comportamento da assumere in
contesti connotati da una non trascurabile
pericolosità geologica e sismica? Come
non pensare al taglio netto che le
NTC08 operano tra relazione geologica
e geotecnica, seguendo una logica ed un
profilo prettamente ingegneristico, quando
i confini tra i due modelli sono strettamente

L’intervento del Vicepresidente dell’Ordine dei
Geologi del Lazio Fabio Garbin

Progettazione
Strutturale

Foto di Guido Lavorini
connessi e spesso sfumati (si vedano a titolo
di esempio le verifiche di stabilità di versante
richieste per il vincolo idrogeologico o per i
fronti di scavo o per i cambi di destinazione
colturale)? Come trascurare il fatto
che il geologo che redige una relazione
geologica a supporto di un progetto possa
omettere valutazioni su tematiche che,
pur esulando dalle richieste delle NTC08,
siano specificatamente richieste da norme
nazionali e locali (regolamenti, vincoli,
piani urbanistici, leggi sismiche regionali,
etc.) e/o da procedure più complesse di
idoneità territoriale o fattibilità ambientale
(vedi VIA, VAS, etc.)?
In un contesto caratterizzato da questi ed
altri interrogativi si inseriscono le iniziative
oggetto del Forum, tese ad avviare una
fase di confronto e divulgazione su tali
tematiche, affinché le Linee guida possano
essere applicate, in forma condivisa, con
gli stessi soggetti preposti alla validazione
degli elaborati progettuali (Genio Civile,
Provincia, Regione). Anche nel nostro
territorio regionale vengono spesso rilevati
atteggiamenti dissimili da parte di alcuni
organi di controllo, con formulazione e
richiesta di prescrizioni e integrazioni
piuttosto diversificate o, quanto meno, non
riconducibili ad un indirizzo unitario che
possa facilitare l’espletamento della pratica
professionale. Fermo restando quanto
sopra, i documenti proposti devono essere
intesi quale strumento utile per elevare
la professionalità della nostra categoria,
rimarcando la competenza e la specificità
dei ruoli, al fine di fornire prodotti con
contenuti tecnico-scientifici supportati
da adeguate indagini e confacenti agli
indirizzi contenuti nelle NTC08. Dopo
una gradevole parentesi conviviale

concretizzatasi in un buffet incastonato
negli splendidi portici del Convitto, durante
la quale è stata confermata la notevole
e rinomata competenza categoriale di
settore, nel pomeriggio è stata aperta una
Tavola rotonda sullo stato di applicazione e
sulle problematiche connesse alle NTC08,
coordinata e moderata dal giornalista RAI
Beppe Rovera. Alla prima uscita ufficiale
del Presidente Gian Vito Graziano si è
affiancata la partecipazione dei Presidenti
degli OO.RR., dei Consigli Nazionali
degli Ingegneri e degli Architetti, di
rappresentanti del mondo accademico e
della Protezione civile e dell’On. Elisabetta
Zamparutti (Membro della Commissione
Ambiente della Camera dei Deputati).
Nell’ampio dibattito succedutosi è emerso
come, nel fragile territorio italiano che
vede, tra l’altro, circa 2000 terremoti di
magnitudo superiore a 2.5 all’anno e dove
si valuta in oltre 100 miliardi di euro il costo
cumulato dei danni arrecati dai terremoti
negli ultimi 40 anni, si abbia a che fare con
un patrimonio edilizio che solo per il 5%
risulta a norma sismica, con oltre il 60%
degli edifici costruito prima del 1971, il
46% delle scuole ed il 41% degli ospedali
ubicati in aree ad elevato rischio sismico.
In siffatto scenario risulta di fondamentale
e prioritaria importanza affiancare ad una
auspicabile fattiva volontà politica nazionale
e regionale una sinergia tra gli ordini
professionali direttamente coinvolti nella
tematica. A chiusura dei lavori, pertanto,
è stato ufficializzato il “fidanzamento”
tra architetti, geologi ed ingegneri, ed
il Presidente Graziano ha chiosato con
l’augurio che questo connubio possa presto
portare dei “bambini”. In conclusione, dal
Forum è scaturito come, oltre le ambiguità
e le lacune sopra accennate, le NTC08
siano carenti di un “sentire geologico” che
stenta tuttora ad affermarsi come necessità
sociale, ancor prima che ambientale. Le
linee guida prodotte ed i quaderni in via
di definizione forniranno delle indicazioni
a noi geologi per una puntuale osservanza
delle norme, ma soprattutto per redigere
un elaborato esaustivo degli aspetti
connessi alla definizione della pericolosità
geologica del sito d’intervento, anche
in prospettiva sismica. Sarà, dunque,
possibile pensare ad un’affermazione della
cultura geologica solo passando attraverso
una crescita professionale basata, oltre
che sull’esperienza, su un aggiornamento
continuo mirato ad una ottimizzazione
delle conoscenze, capacità e competenze,
indicatori fondamentali per qualsiasi
processo valutativo prestazionale.

Significato e prassi
della nuova normativa
antisismica
Guida pratica all’applicazione del DM
14/01/2008 e della
Circolare 617/2009,
che fornisce gli elementi teorici utili alla
comprensione dei concetti
fondamentali
corredandoli con 80
esempi svolti ed oltre 300 tabelle e figure illustrative. La trattazione mira a rendere il
professionista consapevole di ciò che i software di calcolo propongono per la soluzione
di problematiche di progettazione.

€

48,00

Prontuario delle
costruzioni

novità

Acciaio - Calcestruzzo armato
Legno - Muratura
Ideale complemento
del volume precedente, il testo mostra
come e perché applicare
il
DM
14/01/2008, integrandone le carenze
con le cosiddette
norme di comprovata validità costituite dalla Circolare
617/2009, dagli Eurocodici, dalle Istruzioni Ministeriali, dalle norme UNI e da
quelle emanate dal CNR.

€

54,00

Acquista Online su

legislazionetecnica.it
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MICROZONAZIONE
SISMICA
Fabio Garbin

Geologo libero professionista
vicepresidente@geologilazio.it

I

l Consiglio dei Geologi del Lazio ha di
recente organizzato in tutte le provincie
un ciclo di seminari per spiegare ai colleghi
l’occasione e le potenzialità contenute nella
D.G.R. Lazio n. 545/2010, che stabilisce
le procedure regionali per la realizzazione
degli studi di Microzonazione Sismica
propedeutici agli Strumenti Urbanistici e
che prevede dei contributi per i Comuni
laziali finalizzati alla redazione di tali studi.
Il ciclo di seminari si è svolto con il
fondamentale contributo del collega
Antonio Colombi che, insieme ad altri
colleghi dell’Area Difesa del Suolo della
Regione Lazio, ha illustrato la nuova
Delibera di Giunta e gli adempimenti ad
essa connessi.
Ma procediamo per gradi.

n. 39/09 del 28 aprile 2009 convertito
con modifiche dalla L. 77/09 del 24
giugno 2009, disciplina il finanziamento
pluriennale 2010 - 2016 degli interventi di
prevenzione del rischio sismico, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1
dicembre 2010 (suppl. ord. n. 262).
Con la D.G.R. Lazio n. 545 del 26
novembre 2010, pubblicata sul BUR il 28
dicembre 2010, sono state redatte le Linee
Guida per la microzonazione sismica in
applicazione della D.G.R. Lazio n. 387
del 22 maggio 2009 e modifica della
D.G.R. Lazio 2649/99. Le linee guida
sono state redatte con la collaborazione
della Direzione Regionale Ambiente
e la Direzione Regionale Territorio e
Urbanistica.

INQUADrAmeNTO GeNerALe
La Microzonazione Sismica (MS)
costituisce un valido strumento per l’analisi
della pericolosità sismica che è parte
integrante della pianificazione urbanistica,
territoriale rispondendo alla necessità
di creare azioni di prevenzione, da parte
delle amministrazioni competenti alla
gestione del territorio, riducendo i costi di
gestione in fase di emergenza e il loro peso
economico-sociale
.
ITer NOrmATIVO
Il 13 novembre 2008 la Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome ha approvato gli Indirizzi e
Criteri per gli studi di Microzonazione
Sismica (ICMS), redatti dal Gruppo di
Lavoro Nazionale, il cui prodotto finale è
risultato un testo che inaugura la sinergia
tra il dato scientifico e il settore gestionale
di politica del territorio.
Attraverso gli ICMS si cerca indirizzare
la pianificazione territoriale verso opere
di prevenzione e mitigazione del rischio
sismico.
Il D.L. 39/09, convertito in L. 77/09,
istituisce il “Fondo per la prevenzione del
rischio sismico”.
L’O.P.C.M. n. 3907 del 13 novembre
2010, in attuazione dell’art. 11 del D.L.

FINANZIAmeNTO
Ai sensi della DGR 545/10 la Regione
Lazio eroga un contributo economico per la
redazione del Livello 1 di microzonazione
sismica determinato in funzione della
popolazione residente (censimento Istat 2001)
e riferiti per ciascuna unità amministrativa
sismica (UAS).
L’acconto del 50% del contributo fissato
sarà erogato dopo la presentazione alla
Regione della richiesta di contributo
comprendente il cronoprogramma di
realizzazione dello studio di Livello 1 di
MS e la Determina di incarico al Soggetto
Realizzatore, con almeno un Geologo
abilitato al suo interno, e i loro Curricula.
In questa prima fase il contributo della
Regione Lazio riservato per il Livello 1 di
MS è di circa 3.400.000 Euro.
La richiesta del finanziamento va
inoltrata entro e non oltre il 28
dicembre 2011.
Oltre il 28 dicembre 2011 le UAS avranno
comunque l’obbligo di eseguire il Livello 1
di MS finanziando l’intero importo, senza
aiuti economici dalla Regione Lazio.
Il Livello 1 di MS dovrà essere eseguito per
i PRG o le Varianti Generali, dalla data
di pubblicazione della DGR (28 dicembre
2010), le UAS avranno un anno di tempo
per mettersi in regola.

Sulla DGR sono previste aree esentate
dalla redazione del Livello 1 di MS.
mICrOZONAZIONe DI LIVeLLO 1
Questo livello di conoscenza rappresenta
documento obbligatorio e fondamentale ai
fini dell’adeguamento delle pianificazioni
urbanistico territoriali attuative.
La realizzazione di questo studio si basa
sulla raccolta di tutti i dati pregressi
(rilievi geologici, geomorfologici e geologicotecnici, sondaggi, indagini geofisiche) integrati
da rilevamenti geologici di controllo
sul terreno, anche con nuovi sondaggi
e indagini geofisiche di tipo MASW,
studi di frequenza naturale del sito con
tecniche passive e attive (quest’ultimo dato
non obbligatorio).
La relazione finale è composta da:
Carta delle Indagini.
Carta delle Microzone Omogenee in
prospettiva sismica, individuando le
aree escluse dalla MS, quelle stabili e
instabili.
Relazione Geologica illustrativa.
Carta delle Frequenze fondamentali
dei depositi (non obbligatoria).
La MS di livello 1 rappresenta la base
da cui procedere per le successiva ed
obbligatoria Microzonanzione Sismica di
livello 2 e 3.
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Statistiche e riflessioni
sui dati di accesso al
sito geologilazio.it
Tiziana Guida
Responsabile sito web
tizianaguida@geologilazio.it

Massimo Parente
Geologo libero professionista
maxpar@gmail.com

L’

anno 2010 si è chiuso e siamo qui
con il primo bilancio del nuovo sito
dei geologi del Lazio www.geologilazio.it,
divenuto operativo a gennaio 2010.
Le nuove tecnologie permettono di
ottenere una notevole quantità di dati
statistici riguardo l’accesso al sito, alcuni
poco appassionanti altri inaspettati ed
interessanti. Per parlare di quelli più
interessanti prima, si vede come il sito dei
geologi del Lazio è seguito soprattutto da
utenti residenti in Italia, ma non mancano
utenti che si trovano in diversi Paesi
europei e fuori dall’Europa. Registriamo,
ad esempio, accessi dagli Stati Uniti,
Filippine, Kazakistan, Algeria, che forse ci
segnalano come i nostri colleghi, occupati
per lavoro in questi Paesi, manifestino
interesse ad essere collegati con la vita
professionale dell’Ordine di origine. Questa
interpretazione, con sapore vagamente
romantico, dovrà essere di stimolo ad
avere un sito sempre più efficiente e con
servizi online per gli iscritti anche molto
lontani, adeguati alle necessità dei colleghi

Anno

2010

2011

Mese

Visite

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

Visualizzazioni di pagine
Home
Albo
Formazione

578
2.792
4.765
4.331
5.959
7.596
4.635
2.463
5.808
6.188
7.171
5.871
9.762
8.869

1.363
3.762
4.259
4.586
6.080
6.716
4.833
2.522
5.557
6.784
7.913
6.275
8.056
11.246

784
2.292
3.785
2.951
3.336
3.351
2.023
2.003
4.761
4.148
3.084
2.814
6.062
4.484

325
1053
2.747
960
1.395
1.513
677
455
1.481
4.174
1.807
1.228
3.457
1.720

Tabella 1 - Dati di accesso al sito per l’anno 2010 e primi due mesi del 2011.
ed in grado di seguire la vita professionale Per quanto riguarda la parte più numerica
di ognuno di noi. In questa direzione va della statistica del sito, proponiamo tre
anche la pubblicazione del Notiziario sul grafici che riassumono, in estrema sintesi,
sito web, che arriva in tal modo a tutti gli accessi al nuovo sito (figura 1, 2 e 3).
gli iscritti del Lazio, in qualsiasi parte del I dati indicano un totale di visite pari a
mondo si trovino.
58.157 per l’anno 2010 con una media
mensile di 4.846 visite. L’osservazione è
stata estesa anche ai primi due mesi del
2011, proprio per permettere un’analisi
comparativa con gli stessi mesi dell’anno
precedente, che registrano un totale di
visite rispettivamente di 9.762 e 8.869. In
tabella 1 sono riassunti tutti i dati.
L’andamento è crescente durante tutti
i 14 mesi di osservazione: la crescita è
molto evidente nei grafici dai primi mesi
dell’anno 2010 fino alla pausa estiva, per
poi riprendere a crescere verso la fine
dell’anno e l’inizio del nuovo anno 2011,
che registra il numero di visite più alto in
assoluto. Nel corso dell’anno l’incremento
delle notizie e informazioni pubblicate
e dei servizi offerti dal sito ha portato ad
avere a gennaio 2011 ben 9762 visite!
Il 2010 è stato caratterizzato da un picco
	
  
di visite in corrispondenza del Forum
Figura 1 – Andamento delle visite al sito nell’anno 2010 e primi due mesi del 2011.
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Figura
2 – Andamento delle pagine visitate del sito nell’anno 2010 e primi due mesi del 2011.
sul dissesto idrogeologico, “Le frane in
casa”, che si è tenuto a Roma nel mese
di giugno, certificando il successo del
modello organizzativo di questo Ordine e
il movimento d’interesse che ha suscitato
l’argomento.
Il grande incremento di accessi al sito
registrato nei primi mesi del 2011,
invece, è sicuramente dovuto anche alla
possibilità fornita agli iscritti di inserire
la documentazione e gli attestati relativi
all’APC direttamente online: il 95% degli
iscritti che hanno comunicato i crediti
acquisiti per l’APC lo ha fatto tramite il
sito. Anche l’attivazione dell’area iscritti ha
contribuito alla maggiore frequentazione
del sito registrata.
Un aspetto curioso sono le pagine più
visitate che, in assoluto, corrispondono
alla Homepage, ovviamente, ma anche
all’Albo ed alla Formazione (tabella 1).
Questo grande e costante interesse alla
consultazione del sito dei Geologi del Lazio
forse vuol significare che il sito rappresenta
un’aspettativa importante per tutti gli
iscritti e veicolo di informazione in tempo
reale, soprattutto per quanto riguarda
l’aggiornamento professionale, dimostrato
dalle numerose visite alle pagine della
Formazione. La frequente consultazione
dell’Albo, poi, dimostra che non sono solo
gli iscritti ad accedere al sito ma anche
altri professionisti, per la maggior parte
ingegneri ed architetti, che si trovano nella
condizione di ricercare un professionista in
aree della Regione di loro interesse.
Di recente il nostro sito si è arricchito di un
nuovo servizio interattivo: l’Albo online.
I dati del nostro Albo sono stati ospitati

su web e vengono gestiti da remoto per
consentire anche agli iscritti di verificarli,
aggiornarli ed integrarli. È possibile
inoltre decidere quali informazioni
personali e professionali pubblicare
sulla parte dell’Albo online accessibile a
tutti. In questo modo iscritti, istituzioni e
privati cittadini possono verificare se il tal
geologo è iscritto, non iscritto o sospeso,
semplicemente collegandosi al sito, senza
bisogno di telefonare in segreteria o
richiedere certificati. Questo è un sicuro
deterrente contro l’esercizio abusivo
della professione. Inoltre l’iscritto potrà
indicare ai committenti ed agli enti con

cui collabora che sull’Albo online del sito
dell’Ordine sono reperibili i suoi dati e un
curriculum sempre aggiornato.
A breve potremo fornire in automatico
certificati di iscrizione firmati digitalmente
dal Segretario o dal Presidente, in carta
semplice o in bollo con pagamento on-line.
Sono pochissimi gli Ordini professionali in
Italia che possono garantire un sistema del
genere, e siamo l’unico Ordine dei Geologi
ad averlo.
Quando le altre istituzioni con cui ci
interfacciamo
(Consiglio
Nazionale,
EPAP, ecc.) procederanno a modernizzare
procedure e metodi di lavoro, saremo
in grado di dialogare con loro evitando
passaggi di carta e trascrizioni, ma solo
con dati trasmessi in automatico.
Il prossimo passo sarà l’attivazione di una
procedura che consenta ad una società di
ingegneria/architettura, ad un’impresa
o ad un’istituzione di individuare fra gli
iscritti all’Albo del Lazio quelli che operano
principalmente in un determinato campo
di applicazione, e con quali dotazioni. Una
volta individuato potranno contattarlo
direttamente alla sua e-mail ed ai recapiti
che ha scelto di rendere visibili sul sito. Per
questo vi invitiamo ad inserire quante più
informazioni possibile sulla vostra attività
professionale e ad aiutarci a popolare la
banca dati accedendo alla vostra area
iscritti e integrando i dati presenti.

	
  Figura 3 – Visualizzazioni di pagine del sito dei Geologi del Lazio nell’anno 2010.
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GEOLOGO
Attività del Consiglio

Elenco Delibere

del Consiglio dell’OGL dal 1 gennaio al 30 marzo 2011
a cura di Marina Fabbri

Del.01/2011 riorganizzazione delle
Commissioni e delle Consulte
Del.02/2011 ratifica acquisto di caselle
PEC da Aruba pec Spa, da fornire
gratuitamente agli iscritti che ne faranno
richiesta
Del.03/2011 ratifica chiusura del CC
Bancario n. 337 presso la Banca Intesa
acceso per la gestione economica del 1°
Forum degli OORR e del CNG.

al Dott. Giovanni Cuono, tenuto conto
dell’Art. 56 comma B del Regolamento
di Amministrazione e contabilità per il
CNG e gli OO.RR., per un onorario
professionale onnicomprensivo di euro
5.000.
Del.15/2011 rinnovo incarico di
consulenza legale all’Avv. Veronica
Navarra dello studio Navarra-Vaccarella
con un contratto forfettario annuale pari a
euro 4.000,00 più iva e oneri di cassa.

Del.29/2011 trasferimenti
Del.30/2011 iscrizioni.
Del.31/2011 pagamenti e rimborsi
Del.32/2011 procedura per straordinari
personale segreteria
Del.33/2010 impegno della cifra
massima di € 1.000 per l’organizzazione
dei corsi OGL “Linee guida regionali
in microzonazione sismica: DGR Lazio
545/10”.

Del.04/2011 concessione Patrocinio al
Corso “Il tecnico competente in Acustica
ambientale”; organizzato a Roma
dall’Università degli studi di Roma “Foro
Italico” dal 14 gennaio.

Del.16/2011 approvazione di 24 ore di
straordinario, per il mese di febbraio, alla
Sig.ra Erika Murri.
Del.17/2011 vidimazioni parcelle

Del.35/2011 deroghe dall’obbligo APC

Del.05/2011 approvazione del bilancio
consuntivo paria a 204,00 euro, del corso
OGL “Progettazione ed esecuzione
dei pozzi aspetti tecnici e legislativoamministrativi” svoltosi il 17 dicembre u.s.
presso l’Istituto Superiore Antincendi in
Via del Commercio n. 13, Roma.

Del.18/2011 cancellazioni

Del.36/2011 esenzioni dall’obbligo
dell’APC

Del.06/2011 cancellazioni

Del.22/2011 pagamenti e rimborsi

Del.07/2011 cancellazioni

Del.23/2011 concessione Patrocinio
a: SIGEA Società Italiana di Geologia
Ambientale - Convegno nazionale su
“Dissesto idrogeologico: il pericolo
geoidrologico e la gestione del territorio
in Italia” organizzato in collaborazione
con il CNR IRPI Istituto di Ricerca
per la Protezione Idrogeologica e la
Associazione Idrotecnica Italiana, che si
terrà a Roma nell’Aula Magna del CNR,
a Piazzale Aldo Moro il 10 giugno 2011

Del.34/2011 esenzioni dall’obbligo APC

Del.19/2011 trasferimenti
Del.20/2011 iscrizioni
Del.21/2011 iscrizioni

Del.37/2011 esenzioni dall’obbligo
dell’APC
Del.38/2011 esenzioni dall’obbligo
dell’APC
Del.39/2011 vidimazioni parcelle

Del.08/2011 trasferimenti
Del.09/2011 trasferimenti
Del.10/2011 iscrizioni
Del.11/2011 iscrizioni
Del.12/2011: pagamenti e rimborsi

Del.40/2011 liquidazioni parcelle
Del.41/2011 trasferimenti
Del.42/2011 pagamenti e rimborsi
Del.43/2011 cancellazioni
Del.44/2011 trasferimenti
Del.45/2011 trasferimenti

Del.13/2011 ratifica firma del Protocollo
d’intesa in merito alla gestione delle
situazioni di emergenza idrogeologica
del territorio comunale tra OGL e
Dipartimento Tutela Ambientale e del
Verde Pubblico-Protezione Civile di
Roma Capitale.

Del.24/2011 esenzioni dall’obbligo APC

Del.14/2011 conferimento incarico

Del.28/2011 cancellazioni

Del.46/2011 iscrizioni
Del.25/2011 deroghe dall’obbligo APC
Del.47/2011 pagamenti e rimborsi
Del.26/2011 esenzioni dall’obbligo APC
Del.27/2011 cancellazioni

Il testo delle principali delibere per esteso ed i
verbali delle riunioni del
Consiglio sono consultabili sul sito
www.geologilazio.it
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GEOLOGO
Aggiornamento Albo

NUOvE ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

11 GENNAIO 2011

11 GENNAIO 2011

Valerio Saladini
A.P. sez. A n° 1866
Vincenzo Sapia
A.P. sez. A n° 1867
Antonello Timpani
A.P. sez. A n° 1868
Alberto Bretschneider
A.P. sez. A n° 1869
Luigi Salvaggio
A.P. sez. A n° 1870
Gianni Cione
A.P. sez. A n° 1871
Alessandro Mecali
A.P. sez. A n° 1872
Marco Caracci
A.P. sez. A n° 1873
Gianluca Trevisani
A.P. sez. A n° 1874
Marco Nocentini
A.P. sez. A n° 1875
Manuele Marchione
A.P. sez. A n° 1876
Emanuele Pollinzi
A.P. sez. B n° 10

Emanuela Ferretti
Maurizio Milanti
Silvia Simei
Luigi Pennesi
Gianfranco Magli

11 GENNAIO 2011

25 GENNAIO 2011

Ilaria Rocca
A.P. sez. A n° 1877
Simone Sperini
A.P. sez. A n° 1878,
Giancarlo Mondello
A.P. sez. A n° 1879
Tiziano Caira
A.P. sez. A n° 1880
Ilario Pollinzi
A.P. sez. B n° 11
8 FEBBRAIO 2011

Federico Valerio Moresi
A.P. sez. A n° 1882
Florentina Maria Oltean
A.P. sez. A n° 1883
Lorenzo Violante
A.P. sez. A n° 1884
8 MARZO 2011

Fabio Tuccini
A.P. sez. A n° 1885
Fabrizio Rinaldi
A.P. sez. A n° 1886
Alessandro Moreo
A.P. sez. A n° 1887
Massimo Gargano
A.P. sez. A n° 1888.
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25 GENNAIO 2011

Valerio Ruscito
Silvia Berardi
Domenico Belisario
Antonella Masi
Leonardo Lombardi
Roberto Caneschi
Valeria Venturi
Giorgia Urru
8 FEBBRAIO 2011

Fabio Meloni
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio n° 353
Alberto Orazi
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio n° 354
Tomaso Favale
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio n° 355
Antonella Scalzo
da E.S. sez. A della Calabria a E.S. sez. A
del Lazio n° 356
25 GENNAIO 2011

Marco Marchetti
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio n° 357

Carmine Spinelli Speranza
Roberta Chiarelli
Elettra Napoli
Bella Imbornone
Marco Liberatore
Rita Galloni
Luciana Testa
Luca Maria Puzzilli

Fabio Cosimi
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio n° 358

8 MARZO 2011

Fabio Brondi
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio n° 359

Antonio Rossi

8 FEBBRAIO 2011

Luigi Pisani
da A.P. sez. A della Campania a A.P. sez.
A del Lazio n° 1881
22 FEBBRAIO 2011

Leonardo Ciarmoli
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio n° 360
Francesca Loffredi
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio n° 361
Marco Spaziani
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio n° 362
8 MARZO 2011

Angela Pica
da A.P. sez. A della Campania a E.S. sez.
A del Lazio n° 363.
Paola Polselli
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio n° 364

