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maggio il Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza ha organizzato due
eventi che hanno portato un pubblico vasto e atipico a calcare i corridoi degli edifici
di geologia e mineralogia. Prima, liceali e rispettivi docenti, in un’Aula 1 di geologia
stracolma, hanno seguito in rispettoso silenzio una lectio magistralis sui terremoti e poi,
nell’ambito della “Notte europea dei musei”, intere famiglie hanno visitato i musei di
paleontologia (riaperto ad aprile) e di mineralogia, e assistito i loro pargoli che cercavano
oro, minerali e fossili in tre grandi vasche installate davanti all’edificio per l’occasione.
È stata una grande emozione vedere tutto quell’interesse per argomenti che sono il
nostro pane quotidiano ma anche incontrare vecchi compagni di corso e presentarsi
reciprocamente e con un certo orgoglio, i propri figli. Ideatore e promotore di queste
interessanti iniziative è stato il nuovo Direttore del Dipartimento, il Prof. Gabriele
Scarascia Mugnozza. La diffusione della cultura geologica sta finalmente cominciando
a diventare una realtà nel nostro Paese e ne sono una prova l’apertura di nuovi musei di
scienze della terra, più spazio alla materia nei programmi scolastici, i dibattiti televisivi
e la maggiore frequenza di interviste a nostri rappresentanti sugli organi di stampa.
Tuttavia, molto ancora si deve fare e noi possiamo farlo per primi, nel nostro piccolo,
tenendo una lezione presso la scuola dei nostri figli, oppure organizzando una gita con
gli amici per portarli a visitare gli incantevoli geositi della nostra regione. La conoscenza
del nostro pianeta e delle dinamiche che lo regolano è infatti un grande incentivo a tenere
dei comportamenti sempre più ambientalmente sostenibili.
Approfitto di questo spazio per parlare, in veste di responsabile del sito web geologilazio.
it, del nuovo servizio che abbiamo attivato per la ricerca dei professionisti. Sul nostro
sito è ora possibile trovare un geologo, iscritto all’Albo del Lazio, con determinate
specializzazioni e dotazioni, ma anche che opera in un certo ambito territoriale. Il
database è stato consultato nell’ultimo mese 610 volte. Molte di queste visite saranno
probabilmente dovute agli stessi colleghi per testarne la funzionalità o richiamati dalla
novità, ma sono sicura che man mano che sarà conosciuto sarà uno strumento sempre più
utilizzato dagli studi di architettura ed ingegneria (che finora si sono rivolti alla segreteria
dell’Ordine), e da enti ed imprese.
In questo numero troverete ben due articoli che affrontano aspetti applicativi delle nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni, legati ai cedimenti di fondazioni superficiali ed alla
stabilità dei fronti di scavo. Indubbiamente questi argomenti suscitano molto interesse
tra i colleghi che mi sollecitano sempre più spesso la loro trattazione nel Notiziario. Tra
gli articoli della rubrica riservata agli Enti, il collega Colombi risponde alle domande
più frequenti che sono state poste all’Ufficio geologico e sismico della Regione, in relazione
agli studi di Microzonazione Sismica ed il collega Ferri cerca di tranquillizzarci un po’
sulle vicende dell’EPAP recentemente apparse sui giornali. Poi il nostro indimenticato
past President Eugenio Di Loreto, migrato verso più alti lidi, ci aggiorna sulle attività che
sta portando avanti il nuovo Consiglio Nazionale, insediatosi alla fine dello scorso anno.
Infine, un ampio spazio lo abbiamo riservato alle numerose attività che il Consiglio sta
portando avanti, anche attraverso le sue Commissioni.
Noterete che “Professione Geologo” è passato da 34 a 42 pagine interne. Infatti,
l’incremento di un numero all’anno - il nostro notiziario da quadrimestrale è diventato
trimestrale - non è bastato per pubblicare tutti i contributi che arrivano in redazione.
Oltre all’aumentata attività del Consiglio, che richiede più pagine per tenervi aggiornati
sulle numerose iniziative intraprese, sempre più colleghi hanno voglia di condividere
le loro esperienze e competenze attraverso la rivista. Questo non può che farci piacere
perché denota un crescente senso di appartenenza alla categoria, dal quale traiamo tutti
un grande beneficio.
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GEOLOGO
L’Editoriale
del Presidente

D
Roberto Troncarelli

Presidente dell’Ordine dei
Geologi del Lazio

opo i primi 6 mesi da Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio, condotti sempre
con il piede premuto a fondo sull’acceleratore, vorrei fare con voi il punto della
situazione ed un primo consuntivo. Ho voluto coinvolgere il gruppo che mi onoro di
presiedere in tutte le attività ed occasioni che consentissero un miglioramento della
considerazione, del prestigio e della visibilità della nostra categoria, nelle sedi più
diversificate, sia percorrendo canali prettamente professionali (tavoli tecnici, gruppi di
lavoro ministeriali, commissioni regionali) sia sensibilizzando sulle nostre problematiche
ed aspettative tutti i contatti politici che ci hanno prestato ascolto e che siamo riusciti a
coinvolgere e ad interessare. Devo dire che in questa azione sono stato coraggiosamente
sostenuto dai consiglieri e qualche volta sopportato di mala voglia (come quando ho
chiesto, e ottenuto, di dedicare due domeniche alla sistemazione e riordino dell’archivio!).
Tutti noi consiglieri abbiamo profuso il massimo dell’impegno e del tempo, in misura
diversa e compatibilmente con le esigenze personali, sottraendoli ai propri impegni
privati ed alle attività lavorative, consentendo di essere sempre sul “pezzo”, presenti
e rappresentati in ogni occasione, ufficiale e non, strettamente attinente con la nostra
professione o meno, ma sempre a far sentire la nostra voce e la nostra opinione in ogni
contesto che siamo riusciti ad utilizzare quale cassa di risonanza.
Stiamo affrontando la delicata questione dell’APC, e abbiamo proposto ed ottenuto la
nomina, nella omonima commissione nazionale, del nostro tesoriere Gianluigi Giannella,
la presenza del quale ci garantirà di portare avanti una politica volta soprattutto alla
modifica dell’attuale regolamento che riteniamo bisognoso di una seria e responsabile
revisione. Di recente siamo poi entrati a far parte di un gruppo di lavoro presso la
Regione Lazio, che si propone di rivedere la vecchia Legge Regionale 4/85, la cui
applicazione da parte dei Geni Civili, soprattutto per quanto afferisce le fasi di istruttoria
ed approvazione dei progetti depositati, sta determinando non pochi problemi ai tecnici
progettisti in generale ed ai geologi in particolare.
Vi sollecito ancora una volta ad accedere all’area iscritti e ad indicare con esattezza vostri
recapiti, soprattutto l’email, senza i quali ci è impossibile tenervi aggiornati, comunicarvi
notizie, eventi, dati, informazioni ed instaurare, più in generale, un rapporto di interfaccia
reciproca, basilare per una crescita del rispetto e della considerazione da entrambe le
parti. Quanto sopra descrive l’abnegazione e la convinzione con le quali il Consiglio
sta tentando di far fronte alle opportunità di crescita che si presentano; ma quello che
si rileva ai fini dei risultati ottenuti è che fondamentale è stato l’appoggio che abbiamo
ricevuto da voi iscritti, da una base statisticamente e numericamente rilevante, che ci
ha dato una spinta ed un entusiasmo senza i quali alcun obiettivo sarebbe perseguibile
e nessun risultato, tra quelli ottenuti, sarebbe stato raggiunto. L’appoggio cui ho fatto
cenno si è concretizzato e manifestato con la nutrita ed assidua partecipazione da parte
di moltissimi di voi a tutti i corsi che abbiamo organizzato, alla costante presenza in
sede alle riunioni delle varie commissioni, spesso composte anche da iscritti esterni
al Consiglio, con la enorme mole di email, richieste e suggerimenti che giungono
quotidianamente all’Ordine, talora anche animose nei toni, ma sempre comunque
testimoni di un interessamento alla vita ordinistica ed alle nostre questioni professionali,
che mai in passato si era registrato così forte e partecipato. Evidentemente anche voi,
come me, state percependo che siamo in un momento delicato che potrebbe consentirci,
se affrontato con spirito coeso e senso di appartenenza, di spiccare il balzo decisivo verso
un livello di uguale dignità professionale rispetto ad altre categorie tecniche, rispetto
alle quali, non so bene perché, ancora ci rapportiamo con una sorta di ingiustificata
sudditanza. L’alternativa è continuare a vivacchiare in un limbo nel quale ognuno di noi
cura il proprio orticello, che non durerà: il destino è di vedersi ridurre progressivamente
gli spazi professionali, fino ad essere fagocitati da nuove specializzazioni professionali,
“forti” e preparate che ci relegheranno ai margini. Però io sono ottimista: la vostra
partecipazione, che spero sempre più assidua e convinta a tutte le attività che l’Ordine
continuerà a mettere in cantiere, mi rende fiducioso; e sono fermamente convinto che
prima o poi riusciremo a raggiungere quella “massa critica”, sia quantitativamente che
qualitativamente, attraverso la quale consolidare le attuali posizioni e ritagliarne di
nuove. Mi riferisco, ad esempio, alla nostra presenza nei tavoli in cui si legifera in materia
di “governance” e pianificazione del territorio, dai quali ancora e purtroppo siamo spesso
ed inspiegabilmente esclusi.
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NTC 08, AMMASSI ROCCIOSI
E FRONTI DI SCAVO: UN
NUOVO “PARADIGMA”?
Pietro Zizzari

Giovanni De Caterini

Paolo Zaffiro

Geologo, TEAS S.r.l.
giovanni.decaterini@teasweb.com

Geologo TEAS S.r.l.
paolo.zaffiro@gmail.com

L

NTC 08: rivoluzione e continuità
Dal 1 Luglio 2009 le NTC 08 sono
entrate in vigore sul territorio nazionale.
Come spesso accade negli aggiornamenti
delle normative tecniche, l’acceleratore
all’introduzione è stato l’evento catastrofico
del sisma che ha colpito la città de L’Aquila.
Tale
legislazione
costituisce
concettualmente una radicale novità
principalmente perché:
1.
ha unito nello stesso corpus
normativo l’ingegneria delle strutture e la
geotecnica;
2.
ha introdotto il metodo semiprobabilistico agli stati limite per le verifiche
di sicurezza delle opere geotecniche;
3.
ha rinnovato il sistema per la
valutazione della pericolosità sismica di un
sito;
4.
ha proposto specifiche norme
di progettazione e verifica delle opere e
dei sistemi geotecnici soggetti ad azioni
sismiche.
Ma la meccanica delle rocce, disciplina che
inquadra il problema tecnico di un fronte
di scavo in roccia (sia che esso sia eseguito
per l’attività estrattiva o per lo scavo di
fondazione di un edificio), come si inserisce
in questo paradigma?+

’epistemologo e fisico Thomas Samuel
Kuhn, nel suo fondamentale lavoro
“La struttura delle rivoluzioni scientifiche”
(1962), sostiene che la scienza non
progredisce gradualmente verso un
traguardo assoluto di verità ma è soggetta
a rivoluzioni periodiche che Egli chiama
“slittamenti di paradigma”. Con il
termine paradigma, Kuhn indica l’insieme
di teorie, leggi, strumenti, metodi e
linguaggi che definiscono una tradizione di
ricerca nell’ambito del quale le teorie sono
accettate universalmente. Il paradigma
può essere definito anche come il modello
di riferimento che si afferma perché più
efficace a spiegare o interpretare certi
fenomeni (la parola deriva dal greco
antico para-dèigma, che significa appunto
esemplare). Quando un paradigma si
afferma e diventa dominante prende
il via una fase definita come “scienza
normale”, durante la quale la comunità
scientifica si adopera alla validazione del
paradigma stesso, che diventa pratica,
consuetudine e conformismo, le scuole lo
trasferiscono ai neofiti e a tutti coloro che
ne usano le applicazioni. Quando però
emergono anomalie o nascono nuove
contaminazioni o anche si affacciano
nuovi strumenti tecnologici (computer
e software) che mettono in dubbio il
paradigma, quest’ultimo, per usare una
metafora propria degli argomenti che
trattiamo, comincia a deformarsi fino a
giungere a repentino cedimento; a questo
punto, sempre secondo Kuhn, comincia la
fase del “momento rivoluzionario”. Tale
fase è un fondamentale cardine non solo
della speculazione scientifica ma anche
della crescita sociale “quando cambiano i
paradigmi” dice Kuhn “cambia il mondo stesso
[…] il fatto ancor più importante è che durante
le rivoluzioni, gli scienziati vedono cose nuove e
diverse anche guardando nella stessa direzione in
cui avevano guardato prima”.
Le Nuove Norme Tecniche delle
Costruzioni (da questo momento NTC
08), costituiscono, come direbbe Kuhn,
una rivoluzione di paradigma?
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La meccanica delle rocce: una
questione da geologi o da ingegneri?
La meccanica delle rocce, che costituisce
un “paradigma” nella fase di “scienza
normale”, come del resto la disciplina della
geologia applicata, è una materia giovane,
entrata ufficialmente nel mondo scientifico
con il primo libro scritto dal Professor
Leopold Müller: “Fels Mechanische” nel
1953. Il padre del metodo austriaco per
la progettazione della gallerie, è famoso
in Italia per essere stato consulente di
parte della SADE (Società Adriatica Di
Elettricità), la società che costruì la diga
del Vajont. Müller ebbe l’incarico di
valutare se dal Monte Toc potesse staccarsi
la frana, evento che purtroppo accadde
lasciando sulla montagna la sua indelebile
“firma”, visto che la nicchia di distacco ha

una marcata forma ad M1. Il Professore
ha fondato, nel 1962, l’International Society
for Rock Mechanics (ISRM) della quale,
col titolo di ingegnere, è stato presidente
per 8 anni. In realtà Müller era anche
geologo, come testimoniano molte delle
sue pubblicazioni.
La meccanica delle rocce, nonostante
sia snobbata dalle scienze geologiche
(quanti dipartimenti lo hanno come
insegnamento?) è una materia che sta nel
mezzo tra la disciplina geologica e quella
ingegneristica. I metodi di caratterizzazione
degli ammassi rocciosi sono fondati
sulla sistematica interpretazione e
trasformazione quantitativa di osservazioni
che appartengono alle Scienze della
Terra, tradotti in termini matematici per
le specifiche esigenze delle applicazioni
ingegneristiche.
Se entriamo nell’ambito filologico di
ammasso roccioso, Leopold Müller lo
definisce “come una massa più o meno anisotropa,
formata da una moltitudine di corpi rocciosi legati
tra loro in differente grado”. Da tale definizione
si evince che lo studio di un ammasso
roccioso non può prescindere dalla doppia
osservazione geologica e ingegneristica.
Spendiamo di seguito qualche paragrafo
per inquadrare i punti salienti che sono
alla base del “Paradigma” della meccanica
delle rocce.

1
In realtà e per dovere di cronaca,
la scoperta della frana e la comprensione
del fenomeno fu opera del giovane
geologo Edoardo Semenza, poi diventato
un importante accademico. Si raccomanda
la lettura del suo libro (Semenza, 2001)
per avere una visione storica e tecnica di
quanto accaduto, della storia della geologia
e per ricordare che ciò che accadde non
solo era poco prevedibile, per il livello della
cultura geologico – geotecnica dell’epoca,
ma anche che la frana del Vajont è stata
funesta madre della meccanica delle rocce
essendo stata oggetto di infiniti studi da
parte di quasi tutti i servizi geologici a
cominciare dal USGS statunitense.
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Il rilevamento geologico punto di
partenza
Gli aspetti macroscopici che si devono
osservare per approcciare correttamente
un buon rilevamento geomeccanico sono:
1. la geometria del corpo litoide
(litostratigrafia), la natura delle rocce e la
loro “durezza”;
2. l’assetto tettonico (giaciture
degli strati e delle discontinuità) (strati a
franapoggio e/o reggipoggio) (Foto 1);
3. lo stato di fratturazione,
la dimensione e forma minima
dell’elemento lapideo, le caratteristiche
della discontinuità e la zonazione in aree
omogenee dell’affioramento sulla base dei
diversi gradi di fratturazione della roccia;
4. la presenza di elementi tettonici
con estensione pari a quella dell’area di
intervento;
5. lo stato tensionale (se le
discontinuità sono aperte o chiuse,
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“l’allentamento” della roccia);
6. la presenza o meno di acqua;
7. il fattore geologico “tempo”
ovvero l’età del deposito;
8. l’assetto geomorfologico con
particolare riferimento ad eventuali
processi morfogenetici in atto e/o
potenziali gravanti sull’area di intervento;
9. la scala del progetto geotecnico.
L’ISRM suggerisce due metodi di
approccio:
a) il
criterio
soggettivo,
secondo il quale vengono rilevate solo
le discontinuità che sembrano svolgere
un ruolo importante nei riguardi delle
caratteristiche meccaniche dell’ammasso;
b) il criterio oggettivo con il quale
vengono campionate tutte le discontinuità
presenti.
La “giusta scelta” del modello
geomeccanico e il fattore scala

Foto 1 – Strati a franapoggio…equilibrio limite o al limite dell’equilibrio? L’ammasso roccioso (esempio
di modello discontinuo) è costituito da livelli millimetrici di calcilutiti con giacitura degli strati (famiglia
principale) parallela al fronte e inclinazione minore del pendio. L’ammasso roccioso individua la situazione
più critica relativamente alla stabilità. Il fatto che non siano presenti altre famiglie di fratture consente la
progressione in arrampicata. (Briançon, La Vignette – Francia; Foto Paolo Zaffiro).

La verifica della stabilità di un fronte
di scavo in roccia è un problema di
meccanica ovvero di modellizzazione
delle deformazioni indotte dall’opera
allo stato tensionale naturale e il limite di
resistenza del materiale. Cioè per risolvere
il problema geotecnico è necessario
individuare il meccanismo di rottura a cui
è soggetto il volume roccioso in esame.
Nella letteratura specialistica sono noti
diversi criteri di rottura per la roccia intatta
(Mohr - Coulomb, Griffith, Hoek-Brown)
che sono funzione dello stato tensionale
a cui viene sottoposto un provino in
laboratorio.
Nessuno però dei metodi validi per la
matrice rocciosa può essere applicato
“tal quale” ad un ammasso roccioso. Per
quest’ultimo, infatti, si deve partire con un
approccio radicalmente diverso rispetto
a quello applicato alle terre. Si parla in
sostanza di “meccanica del discontinuo”.
Dall’analisi di un fronte in roccia è necessario
inquadrare il modello geomeccanico più
conforme al problema, ovvero quello che,
nella sua necessaria semplificazione, si
avvicina meglio a riprodurre le cause delle
potenziali instabilità (scivolamenti planari,
ribaltamenti, cunei, superfici circolari di
rottura globali, ecc.) scelta che condiziona
necessariamente il criterio di rottura del
materiale coinvolto e di conseguenza la
tipologia di calcolo per l’analisi di stabilità.
Gli Autori sono concordi nello
schematizzare un ammasso roccioso
secondo tre diversi modelli (Barla, 2010):
1. il modello continuo per le
condizioni in cui il mezzo può assumersi
continuo senza considerare l’effetto
localizzato delle discontinuità;
2. il modello discontinuo
per i volumi rocciosi composti da una
matrice rocciosa intatta e da discontinuità
localizzate introdotte come elementi
specifici del modello geometrico;
3. il
modello
continuo
equivalente, infine, per gli ammassi il
cui mezzo che per sua natura sarebbe
discontinuo viene assimilato, ai fini del
calcolo, ad un mezzo continuo, ovvero
dove è possibile distribuire l’effetto delle
discontinuità sull’intero volume di roccia
che viene appunto “omogeneizzato”.
Dunque a seconda del modello geotecnico
e della scala del problema da analizzare
(Tab. 1), sarà necessario determinare
la resistenza della matrice rocciosa, la
resistenza delle discontinuità e/o la
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Foto 2 – Tipico ammasso roccioso continuo (Tivoli; Foto Pietro Zizzari).
resistenza dell’ammasso roccioso. Cioè
sulla base delle caratteristiche fisiche
e geometriche delle discontinuità che
caratterizzano “sempre” un ammasso
roccioso si dovrà scegliere se utilizzarle
come elementi propri nel metodo di

calcolo o considerarle “semplicemente”
nel loro ruolo di indebolimento del mezzo.
(Barla, 2006).
Modello geomeccanico e il problema
della “resistenza del mezzo”

Come accennato nel paragrafo precedente,
il problema geomeccanico è soprattutto un
problema di scala alla quale si rapporta
il progetto. In base alla dimensione o alle
specifiche problematiche, nella meccanica
delle rocce il parametro “resistenza del
mezzo” si può affrontare in tre differenti
ordini di approccio: matrice rocciosa,
discontinuità, ammasso roccioso.
Nelle analisi di stabilità, la resistenza
della matrice rocciosa viene utilizzata
solo se questa corrisponde alla resistenza
d’ammasso, ovvero nel caso delle rocce
tenere a comportamento simile alle terre
(soft rock e very soft rock) dove il ruolo delle
discontinuità è subordinato alla resistenza
intrinseca della roccia, oppure nei casi in
cui le discontinuità sono significative anche
alla scala del campione di laboratorio,
come nelle rocce a tessitura finemente
scistosa. Può essere utilizzata anche
quando la porzione di ammasso roccioso
considerata non presenta discontinuità, sia
per la sua ottima qualità (Foto 2), che per
la ridotta scala del problema (verifiche di
stabilità locali). Si determina indagando
il comportamento a rottura di un provino
di roccia in laboratorio (Point Load
Test, prova di resistenza a compressione
monoassiale, Prova Brasiliana e la prova di

Rocce compatte scarsamente
fratturate
Rocce tenere (soft rocks)

Rocce fratturate con due o più famiglie di
discontinuità con persistenza confrontabile con le
dimensioni del fronte

Rocce disgregate e/o
tettonizzate
(GSI< 25)

Rocce a
struttura
complessa

CARATTERIZZAZIONE
GEOMECCANICA

Prove di laboratorio

Rilievo geostrutturale
Classificazioni (BRMR, SRM, GSI)
Analisi cinematica
(Test di Markland)

Rilievo geostrutturale
Classificazione GSI

Rilievo
geostrutturale
Classificazione
GSI

MODELLO GEOMECCANICO

Continuo

Discontinuo

Continuo equivalente

Continuo
equivalente

RESISTENZA

Matrice rocciosa

Ammasso roccioso
Discontinuità

Ammasso roccioso

Ammasso
roccioso

Mohr-Coulomb

Hoek & Brown per l’ammasso roccioso
Hoek & Brown per
l’ammasso roccioso

Hoek & Brown
per l’ammasso
roccioso

TIPOLOGIA DELLA ROCCIA E
STATO DI FRATTURAZIONE

CRITERIO DI ROTTURA

Hoek & Brown per la roccia
intatta
Linearizzazione del criterio di
Hoek & Brown

Barton-Bandis per le discontinuità

TIPOLOGIA DI ROTTURA

Variabile da
caso a caso (da scivolamento
planare a superfici curvilinee)

Scivolamento planare Scivolamento di cunei con
o senza tension crack
Ribaltamento (toppling)

Curvilinee
Irregolari

Variabile da
caso a caso

METODO DI CALCOLO
ANALISI DI STABILITÀ

Equilibrio limite
Elementi finiti

Equilibrio limite Metodo di Hoek & Bray (1981)
Elementi finiti

Equilibrio limite
Metodo dei conci
(Bishop, Fellenius,
Sarma, Jambu ecc.)
Elementi finiti

Equilibrio limite
Elementi finiti

Tab.1 - Schema sintetico e indicativo per la scelta corretta del modello geomeccanico, del criterio di rottura e conseguente analisi di stabilità da applicare
all’ammasso roccioso.
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compressione triassiale). La resistenza della
matrice rocciosa (UCS Uniaxial Compressive
Strength) può indirettamente essere
determinata anche in situ mediante la
prova sclerometrica (martello di Schmidt).
I piani di discontinuità presenti
all’interno di un ammasso roccioso
possono
condizionarne
in
modo
sostanziale le sue proprietà e le sue
caratteristiche di resistenza, al punto che,
nei volumi interessati da piani di debolezza
preferenziali isorientati, la resistenza che
governa il comportamento dell’ammasso
nell’ambito della sua stabilità, è proprio
quella delle discontinuità stesse (Gattinoni
et alii, 2005) (Foto 3).
La resistenza al taglio delle discontinuità
è determinabile con prove di taglio in
situ o in laboratorio, oppure può essere
stimata con metodi empirici che si
basano sul rilevamento geomeccanico
dei giunti, cioè sulla descrizione delle
loro caratteristiche fisiche e geometriche
secondo un preciso standard procedurale
(ISRM, 1993). La stessa caratterizzazione
degli ammassi rocciosi, attraverso le
apposite classificazioni, avviene mediante
la raccolta dei dati geometrici e meccanici
delle discontinuità.
A tal riguardo, con riferimento alla
Normativa, la Circolare n° 617 del
02/02/2009 (Istruzioni per l’applicazione
delle NTC 2008) al § C6.2.2 recita “… La
caratterizzazione degli ammassi rocciosi richiede
inoltre l’individuazione delle famiglie (o dei sistemi)
di discontinuità presenti e la definizione della loro
giacitura (orientazione) e spaziatura. Devono
essere anche descritte le seguenti caratteristiche
delle discontinuità: forma, apertura, continuità,
scabrezza, riempimento”.
La resistenza al taglio delle discontinuità,
prive di materiale di riempimento, dipende
principalmente dall’attrito esistente sui
piani e, in misura trascurabile, dalla
coesione (termine preso in prestito dalla
meccanica delle terre). L’attrito è provocato
dallo sforzo normale agentesulle superfici
di discontinuità e dalla loro scabrezza. Lo
stato tensionale di un fronte di scavo in
roccia è relativamente basso e la possibilità
che la variazione tensionale indotta dallo
scavo porti a rottura la roccia intatta è
estremamente ridotta. Il comportamento
dell’ammasso è di contro condizionato
dall’effetto della gravità e dalla possibilità
di scivolamento planare di singoli blocchi
e/o cunei di roccia lungo le diverse
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discontinuità (Foto 4).
Per valutare il comportamento meccanico
delle discontinuità sono stati introdotti
diversi criteri empirici (lineari e non); il più
noto e utilizzato è quello di Barton-Bandis
(Mancina et alii, 2010).
La
valutazione
della
resistenza
dell’ammasso roccioso rappresenta il
punto focale della meccanica delle rocce
e il primo passo per determinarla è quello
di definire in modo accurato, attraverso il
rilevamento geologico, l’assetto tettonicostrutturale del sito in esame.
Con
il
rilevamento
geologicotecnico dovranno essere distribuite
sull’affioramento apposite stazioni di
misura (stazioni geomeccaniche-strutturali)
su cui verranno determinati i parametri
caratteristici della matrice rocciosa e delle
discontinuità.
Successivamente i dati raccolti saranno
utilizzati per classificare l’ammasso
mediante le specifiche classificazioni. Per
l’analisi di stabilità dei fronti di scavo, in
particolare, si utilizza la Classificazione
di Bieniawski (BRMR) (Bieniawski, 1989)
integrata con la correzione di Romana
(SRM) (Romana, 1995) ed il metodo
GSI (Geological Strength Index; Hoek et alii,
2002). Quest’ultimo nasce per ovviare
alle difficoltà di applicazione della
classificazione di Bieniawski agli ammassi

rocciosi di qualità molto scadente (Foto 5)
e/o alle formazioni rocciose a struttura
complessa (es. Flysch) (Foto 6).
Applicazione delle NTC 08 alle
rocce e ai fronti di scavo: il nuovo
paradigma.
Prima di insinuare qualche dubbio
al “modello di riferimento” occorre
richiamare alcune importanti definizioni.
In geotecnica, i terreni e le rocce sono
spesso assimilati a mezzi elastici, omogenei
ed isotropi e le verifiche di sicurezza delle
opere con essi interagenti (fondazioni,
opere di sostegno, pendii, etc.) sono
impostate tradizionalmente considerando
il mezzo fisico rigido, perfettamente
plastico e nella condizione a rottura (cioè
senza deformazione alcuna). Questo
comportamento reologico non consente di
effettuare contestualmente la stima delle
deformazioni e degli spostamenti che si
possono ottenere (ma non così facilmente)
con codici di calcolo agli elementi o alle
differenze finite.
Con le NTC 08, nei capitoli 6 e 7, vengono
ufficialmente introdotte, nella pratica
professionale, le verifiche geotecniche
condotte con il metodo semiprobabilistico agli
stati limite, che in sostanza non modifica
i modelli costituitivi classicamente
adottati per terre e rocce ma, in accordo
con L’Eurocodice 7, ricorre a diverse

Foto 3 – Fronte di cava su calcari in facies di rampa carbonatica alle pendici della Majella. Si noti come
al variare dell’intersezione tra la direzione degli strati e del fronte di scavo gli ammassi rocciosi cambino
radicalmente le loro caratteristiche. Sulla sinistra siamo in condizioni di equilibrio limite e oltre (frana),
sulla destra la stabilità è largamente garantita (Rapino, Abruzzo, Foto Giovanni De Caterini).
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Foto 4 – Esempio di scivolamento piano in un modello discontinuo in argilloscisti mesozoici (Amorgos,
Egiàli - Grecia; Foto Paolo Zaffiro).
procedure di verifica rispetto al passato
come ad esempio l’utilizzo dei coefficienti di
sicurezza parziali.
I due termini “metodo semi-probabilistico”
e “stati limite” sono utilizzati così spesso
insieme che si tende a dimenticare che si
tratta di due concetti in realtà distinti e
indipendenti.
Il metodo verifica la sicurezza di un sistema
geotecnico quando è soddisfatta la nota
condizione Rd ≥ Ed (dove Rd è la capacità
del sistema ovvero la resistenza disponibile
mentre Ed la domanda del sistema ovvero
l’effetto delle azioni).
Mentre il superamento di uno stato limite
ultimo (SLU) è irreversibile e si definisce
collasso, il superamento di uno stato limite
di esercizio (SLE) può essere reversibile o
irreversibile.
Il metodo semiprobabilistico contempla la
procedura con la quale viene effettuata
la stima delle grandezze Rd ed Ed, dei
“valori caratteristici del sistema” e i “valori
di progetto” da applicare per le verifiche;
questi parametri dipendono da molteplici
variabili indipendenti. La determinazione
dei parametri si può effettuare applicando
metodi
probabilistici,
probabilistici
semplificati e, per l’appunto, metodi
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semiprobabilistici o dei coefficienti parziali.
Nel
metodo
semiprobabilistico
la
determinazione dei parametri di progetto
si ottiene applicando valori corretti con
coefficienti parziali di norma empirici.
Operando in questo modo il metodo
stesso contiene il processo di calibrazione
e consente di distinguere e pesare
diversamente le diverse fonti di incertezza
sul risultato. Si solleva quindi il progettista
dall’applicare l’approccio probabilistico e
gli si forniscono dei parametri di progetto,
da applicare ai propri calcoli.
Il valore caratteristico di un parametro ha,
in linea generale, un significato statistico
legato al percentile che esso rappresenta,
cioè la probabilità del 5% di non essere la
resistenza minima del materiale e il 95% di
essere la sollecitazione massima applicata
(Eurocodice 7). Questa definizione
implica però un approccio probabilistico
al dato che non è sempre possibile nella
progettazione geotecnica.
Giustamente, nelle NTC 08, invece, il
valore caratteristico di un parametro
di resistenza è scelto come “... una stima
ragionata e cautelativa del valore del parametro
nello stato limite considerato”.
Nell’approccio
semiprobabilistico
il

valore di progetto si ricava dividendo il
parametro caratteristico per il proprio
coefficiente parziale. La funzione del
parametro di progetto è quella ridurre il
frattile del parametro caratteristico (ad
esempio dal 5% al 5‰) ed il loro valore
dovrebbe teoricamente derivare da
un’analisi probabilistica della variabilità
del parametro geotecnico considerato.
Le NTC 08 prevedono che le verifiche di
sicurezza per le opere e i sistemi geotecnici
possano essere eseguite utilizzando diverse
combinazioni di gruppi di coefficienti
parziali indicati nella normativa in
apposite tabelle per arrivare ai parametri
di progetto relativamente alle azioni
(A1 e A2), ai parametri geotecnici (M1 e
M2) e alla resistenza del sistema nel suo
complesso (R1, R2 e R3).
I diversi gruppi di coefficienti di sicurezza
parziali sono scelti nell’ambito di due
approcci progettuali (in dipendenza del
fatto che la verifica sia relativa ad elementi
strutturali o ad agli aspetti geotecnici)
distinti e alternativi in funzione della
combinazione dei coefficienti parziali
(Approccio 1 e Approccio 2) (Tab. 6.2.II;
§ 6.2.3.1.2 e Tab. 6.2.I; § 6.2.3.1 NTC 08).
Per quanto riguarda le opere in materiali
sciolti ed i fronti di scavo al § 6.8.2 le
NTC 08 impongono l’Approccio 1
combinazione 2 (A2+M2+R2). Per il
pendio/scavo il valore del coefficiente di
sicurezza non deve essere inferiore a 1.1.
Una riflessione particolare merita la scelta
e l’applicazione dell’unico coefficiente
parziale che ha un qualche riferimento
con le rocce. La norma dice che “al valore
caratteristico della resistenza a compressione
uniassiale qu deve essere applicato un coefficiente
parziale gqu pari a 1.6”; per gli ammassi
rocciosi, invece, “nella valutazione della
resistenza caratteristica occorre tener conto della
natura e delle caratteristiche geometriche e di
resistenza delle discontinuità strutturali”. È
evidente che il coefficiente parziale della
Resistenza a compressione uniassiale non
può essere utilizzato in ogni caso poiché,
ad esempio, intervenendo a monte di
una caratterizzazione geomeccanica,
produrrebbe valori già decrementati della
coesione e dell’angolo di attrito che devono
a loro volta essere parzializzati a valle della
caratterizzazione stessa.
Infine, bisogna considerare che i coefficienti
parziali per c’ e j’ sono stati scelti e calibrati
per i terreni sciolti al fine di considerare la
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loro variabilità tipica e quindi esprimono
direttamente
un
significato
semiprobabilistico solo nel campo specifico
della meccanica delle terre.
In mancanza di studi specifici,
l’applicazione dei coefficienti parziali ai
parametri c’ e j' al campo della meccanica
delle rocce lascia qualche dubbio.
“Epilogo”
Le NTC 08, così come le precedenti
legislazioni, non affrontano il problema
della verifica di stabilità dei fronti di
scavo di cave e miniere, rimandando la
regolamentazione alla normativa specifica
(D.P.R. 128/59) che oltre ad essere datata
è pressoché antecedente alla nascita della
meccanica delle rocce. Nel DPR 128/59
sono riportate solo indicazioni generiche
che rimandano alla totale discrezionalità
del progettista (“…i mezzi per evitare ogni
pericolo” nei cantieri estrattivi). Per quanto
riguarda la progettazione dei fronti di
scavo, anche in relazione dell’evoluzione
scientifica e legislativa, per consuetudine,
sono sempre stati usati i criteri indicati
dalle normative vigenti (Ferranti et alii,
2011).
Per la progettazione dei fronti di scavo,
anche e soprattutto con riferimento alla
caratterizzazione sismica del sito, se non
vi è nulla da eccepire per i fronti finali
di abbandono, quelli da restituire al
territorio, rimangono diverse perplessità
sui fronti di scavo provvisori dove
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l’eccessiva restrizione, nei cantieri in
rapida evoluzione quali quelli estrattivi,
richiederebbe forse un’ attenzione a parte.
Riguardo alla sicurezza, l’articolo 52
del D.L. 624/96 solleva ogni incertezza
applicativa recitando: “Prima dell’inizio
dei lavori di coltivazione, il datore di lavoro
predispone una relazione sulla stabilità dei fronti
che prenda in considerazione i rischi
di caduta di massi e di franamento;
in tale relazione, in conformità alle
vigenti normative tecniche, devono
essere definite, in funzione della natura e dello
stato del terreno nonché dei macchinari impiegati,
l’altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione
e dei terreni di copertura nonché il metodo di
coltivazione impiegato; la relazione è aggiornata
annualmente”. Il progettista dei fronti di
cava quindi, a nostro avviso, in assenza
di specifiche e chiare direttive sul tema,
convalida di fatto il nuovo “paradigma”
indicato dalle NTC 08.
Per quanto concerne l’applicazione del
metodo semiprobabilistico, nel caso
specifico esso risulta concettualmente
difficile; la normativa rimanda infatti alla
discrezionalità del tecnico l’individuazione
dei valori caratteristici, tradendo forse in
parte lo spirito della norma che ha invece
la volontà di standardizzare univocamente
procedure e metodi.
L’individuazione dei coefficienti parziali
indicati nella Normativa è stata condotta
in modo empirico, con validità generale
sia per terreni naturali, sia per terreni

Foto 5 – Dolomie del Lias inferiore molto fratturate e cataclasate che formano un ammasso roccioso
assimilabile al modello continuo equivalente (Sant’Elia Fiumerapido - Frosinone; Foto Paolo Zaffiro).

compattati in opera, sia per rocce (o, meglio,
per i risultati di una caratterizzazione
geomeccanica), perdendo così la base
scientifica di natura statistica che li
dovrebbe giustificare.
Ovviamente questo avrà riflessi anche
sui costi delle progettazioni poiché ci
sarà la necessità di eseguire verifiche
molto più numerose, più complesse e di
minore immediatezza interpretativa, che
molto spesso richiederanno l’intervento
di specialisti e il ricorso a programmi di
calcolo la cui affidabilità dovrà essere
sempre testata e validata (come d’altronde
già previsto nelle NTC 08).
Ciò rende meno immediata la percezione
del livello di protezione di quanto non fosse
l’approccio della previgente normativa.
In questa nota abbiamo tentato di
proporre una sintesi degli aspetti tecnici
e scientifici che riguardano un primo
approccio alla meccanica delle rocce
applicata ai problemi dei fronti di scavo
artificiali alla luce della nuova normativa.
L’argomento è tutt’altro che esaurito e, per
motivi di spazio, abbiamo del tutto omesso
gli aspetti relativi alla valutazione della
pericolosità sismica e della verifica delle
opere geotecniche sotto l’azione sismica.
Queste note sono state scritte approfittando
di molti scambi di idee con colleghi e
persone del ramo tra i quali citiamo e
ringraziamo gli ingegneri Nando Ferranti
(vicepresidente
dell’ANIM),
Marco
Mancina dell’ANAS e Quintilio Napoleoni
dell’Università “ La Sapienza”. È opinione
comune che le NTC 08 non affrontano
in maniera esaustiva le questioni inerenti
la meccanica delle rocce e rimandano le
tematiche dei fronti di scavo delle attività
estrattive ad una normativa del settore
che di fatto non c’è. Se ci consentite la
metafora potremmo dire che verificando
il “Paradigma” delle NTC 08 allo Stato
Limite di Esercizio, abbiamo riscontrato
alcune preoccupanti deformazioni, sempre
però nel campo della reversibilità. Poiché
crediamo al contributo innovativo delle
NTC 08 e riteniamo che debba passare
comunque un fisiologico lasso di tempo
perché una novità venga metabolizzata,
sulla scia dei nostri colleghi della Regione
che molto hanno fatto relativamente
alla Risposta Sismica Locale, lanciamo
l’iniziativa di costruire un “sistema di
monitoraggio
intellettuale”
affinché
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le NTC 08 appunto passino dalla fase
“rivoluzionaria” a quella di “Scienza
normale”.
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abbiamo affrontato le verifiche
geotecniche allo Stato Limite Ultimo
(SLU) per una fondazione diretta (capacità
portante, scorrimento), nel caso generale
di un’opera di sostegno. Questa volta
ci occuperemo delle verifiche allo Stato
Limite di Esercizio o di servizio (SLE), di
fondazioni superficiali di edifici e fabbricati
in genere.
Come è ormai noto, gli SLE non hanno
direttamente a che fare con problemi
di sicurezza rispetto a fenomeni gravi e
irreversibili di rottura, con conseguenze
rilevanti in termini di salvaguardia
della vita umana ed economici, bensì
riguardano la funzionalità di un manufatto
e dei relativi servizi rispetto alle finalità
di progetto. Nelle fondazioni superficiali,
cedimenti sia assoluti, sia differenziali
eccessivi, possono causare deformazioni
inaccettabili per la sovrastruttura,
con problemi di danneggiamento
indesiderabile dal punto di vista funzionale
ed estetico. Tutto questo, senza escludere
le ripercussioni sull’equilibrio statico
delle strutture, che possono comunque
predisporre a condizioni di stato limite
ultimo non strettamente geotecnico.
Nel seguito ci occuperemo di quei casi in
cui il cedimento avviene in conseguenza
di una carico trasmesso al terreno da una
fondazione superficiale, escludendo le
circostanze in cui la deformazione deriva
da variazioni delle pressioni interstiziali
nelle terre, per abbassamento del livello di
falda ad esempio.
Come sappiamo, ogni manufatto induce
nel sottosuolo delle tensioni e quindi delle
deformazioni che provocano spostamenti
del piano di posa. Le componenti verticali
di tali spostamenti possono assumere
valori diversi in punti diversi; la norma ci
ricorda: si definisce cedimento differenziale (d)
la differenza dei cedimenti tra punti di una stessa
fondazione, di fondazioni distinte con sovrastrutture
comuni e di fondazioni distinte con sovrastrutture
staticamente indipendenti. È bene precisare
che, indipendentemente dalle eterogeneità
(in termini di compressibilità, spessori) dei
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depositi di terreno, l’occorrenza o meno
di cedimenti differenziali, sia su terreni
granulari, sia su terreni coesivi, è funzione
della rigidezza della fondazione e della
distribuzione del carico all’estradosso della
stessa: una fondazione deformabile, come
quella di un rilevato, o semi-rigida, come
una platea non sufficientemente spessa
e priva di nervature, cede in maniera
differenziale anche su terreno “omogeneo”
ed anche se soggetta a carico verticale
uniforme; è quindi opportuno cercare di
valutare l’entità di tali deformazioni per
escludere danni. Se la fondazione è molto
rigida, ovvero è indeformabile, a seconda
della distribuzione dei carchi può subire
una traslazione verticale rigida (cedimento
uniforme ρ) o una rotazione rigida
(Tilt), che è pur sempre un cedimento
differenziale; la stessa fondazione, posta su
terreno eterogeneo, evidentemente potrà
subire cedimenti differenziali, dando luogo
a fenomeni di rotazione rigida nel migliore
dei casi.
Ma quanto contenuti devono essere questi
cedimenti per non comportare problemi
particolari alla sovrastruttura, ed a quale
tipo di cedimento bisogna riferirsi per una
valutazione oggettiva del problema ?
Non è del tutto corretto pensare che il
valore del cedimento tollerabile debba
essere necessariamente specificato dal
progettista, il quale spesso ignora tale
aspetto, ritenendo che non si verifichi alcun
particolare movimento in fondazione;
il geologo che si occupa di geotecnica
applicata alle opere di ingegneria, deve
perciò conoscere in maniera sufficiente
l’argomento e poter fornire all’occorrenza
indicazioni di carattere generale sui
massimi valori possibili osservati in assenza
di danni, anche ai fini della propria tutela
professionale in caso di contenzioso legale.
Le NTC e la relativa Circolare, non fissano
soglie da rispettare ed affermano che le
opere devono garantire le prestazioni
previste, per tutta la vita nominale e

per tutte le condizioni di esercizio che si
potranno verificare; la stima del cedimento
atteso nelle varie fasi della vita dell’opera,
diventa quindi obbligatorio. La Circolare
al par. C 6.4.2.2 ci ricorda inoltre che:
In base alla evoluzione nel tempo si distinguono i
cedimenti immediati e i cedimenti differiti. Questi
ultimi sono caratteristici dei terreni a grana fine,
poco permeabili, e dei terreni organici.
I cedimenti e gli spostamenti delle fondazioni e
del terreno circostante possono essere valutati con
metodi empirici o analitici. Nel caso di terreni
a grana fine, i parametri che caratterizzano la
deformabilità sono di regola ottenuti da prove di
laboratorio su campioni indisturbati. Nel caso
di terreni a grana media o grossa, i parametri
anzidetti possono essere valutati sulla base dei
risultati di indagini geotecniche in sito.
Per ciascuno Stato Limite di Esercizio deve
essere rispettata la condizione:
Ed ≤ Cd 			

(6.2.7)

dove Ed è il valore di progetto dell’effetto
delle azioni e Cd è il valore limite
dell’effetto delle azioni.
Ed, in questo caso, diversamente da
quanto avviene delle verifiche allo SLU,
corrisponde alla deformazione, intesa in
senso generale (cedimento, distorsione) e
calcolata utilizzando i risultati dei metodi
geotecnici. La definizione dei valori di
soglia Cd per evitare danni significativi,
può avvenire per via empirica, sulla base
di molteplici osservazioni condotte su
casi reali ampiamente documentati in
letteratura tecnica; alcune proposte sono
riassunte nell’Eurocodice 7.
La descrizione dei vari tipi di cedimento di
una fondazione superficiale cui riferirsi, può
essere molto articolata (Burland e Wroth,
1974), in questa sede ci limiteremo ad una
semplificazione efficace del problema senza
voler ignorare, ovviamente, la complessità
dell’argomento.
Le
precisazioni
terminologiche sono importanti, perchè
si riferiscono ai parametri che vengono
utilizzati per valutare i danni potenziali,
precisando che l’accettabilità o meno del
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fig.1 Rotazioni rigide di edifici nell’area di via
Giustiniano Imperatore a Roma. Photo courtesy
of Dr. Geol. G. Di Pasquale.
danno dipende essenzialmente dal tipo di
struttura, dalla sua destinazione d’uso e
da considerazioni di carattere economico:
un cedimento uniforme di una struttura
rigida o una rotazione rigida di un intero
edificio, possono non causare danni alle
strutture portanti o ai tamponamenti ed
essere anche accettati esteticamente (fig
1), ma particolari utilizzazioni (centrali

termiche, particolari impianti industriali,
apparecchiature di rilievo e controllo)
richiedono limitazioni ai cedimenti assoluti
o differenziali molto più restrittive di quelle
accettabili per gli usuali edifici civili.
Oltre al cedimento differenziale (d) e alla
rotazione rigida (Tilt), introduciamo ora
un parametro molto importante per la
definizione dei valori soglia Cd di cui alla
6.2.7 e cioè, la rotazione relativa = d/ l, altrove
definita anche distorsione angolare, pari
al rapporto tra cedimento differenziale di
due punti e la loro distanza misurata in
orizzontale.
Per le costruzioni in c.a., ampia
documentazione dimostra l’assenza di
fessure nei tamponamenti per valori della
rotazione relativa inferiori o uguali a
1/300 (d/ l≤0,003) (vedi tabella).
Ciò significa, ad esempio, che se si verifica
un cedimento differenziale di 12 mm
su una luce di 4 metri per una struttura
intelaiata in c.a., probabilmente non si
avrà alcun tipo di problema neanche alle
tamponature ed è ingiustificato qualsiasi
tipo di allarmismo. Nella stessa tabella
possiamo vedere che se il cedimento
differenziale supera 0,004 l, potrebbero
invece verificarsi danni alla ossatura
portante;
nell’esempio
precedente:
0,004x4000mm = 16 mm, cedimento
differenziale massimo tollerabile (valore

sottostimato).
Anche se il cedimento differenziale è
il più importante per la valutazione
del danneggiamento strutturale, esso è
indubbiamente più difficile da stimare
rispetto al cedimento assoluto, perché
come abbiamo visto, dipende dalla effettiva
rigidezza della struttura e dalla variabilità
spaziale del terreno di fondazione. Per
opere ricorrenti, ovvero modeste, quelle
cioè per le quali esiste un ampio margine
di sicurezza ((Rd-Ed)>>0) nei confronti
di uno scenario di Stato Limite Ultimo,
può essere sufficiente fare riferimento
a correlazioni empiriche tra cedimenti
assoluti e differenziali, stabilite sulla base
di osservazioni statisticamente significative
effettuate su strutture reali. Quindi, in
definitiva, la valutazione di possibili
danni derivanti da cedimenti differenziali,
può essere ricondotta alla definizione di
un valore di soglia per il cedimento assoluto
(Cd), che è la grandezza stimabile con
maggiore affidabilità mediante gli usuali
metodi della geotecnica. I massimi valori
dei cedimenti assoluti osservati in assenza
di danni, su terreni granulari, sono pari
a 25 mm nel caso di fondazioni a plinti
isolati ed a 50 mm nel caso di fondazioni
su platea; i massimi valori dei cedimenti
assoluti osservati in assenza di danni, su
terreni coesivi, salgono a 60 mm nel
caso di fondazioni a plinti isolati ed a 100
mm, nel caso di fondazioni su platea. Si
nota che, passando da terreni sabbiosi
a terreni argillosi, i cedimenti tollerabili
aumentano, ed anche se nei terreni a grana
fine la fondazione tende a cedere di più,
contestualmente si hanno minori cedimenti
differenziali in virtù di una maggiore
“omogeneità” di comportamento rispetto
ai terreni granulari. Tali indicazioni,
si riferiscono a sottosuoli francamente
coesivi o granulari, ed a spessori regolari
dei depositi; è chiaro che, nei casi reali più
frequenti, la previsione dell’evoluzione
dei cedimenti può essere ben più incerta
in funzione delle eterogeneità effettive
presenti nel sottosuolo in esame e solo
un’opportuna, consapevole, commisurata
e condivisa caratterizzazione geologicotecnica può tentare di risolvere queste
“naturali”complicazioni.

Valori di soglia per tipo di cedimento. Lambe T.W., R.V. Whitman (1969) nota: Il concetto di
cedimento ammissibile qui richiamato, non ha nulla a che fare con quello di “tensione ammissibile”
utilizzato nelle verifiche di sicurezza condotte secondo i criteri della “superata” normativa tecnica (DM
11.03.1988).
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LA VERIFICA DEI PROGETTI
DELLE OPERE PUBBLICHE
Paolo Molaioni

Massimo Parente

Ingegnere
p.molaioni@molaionigroup.it

Geologo
m.parente@setecingegneria.it

A

per risolvere particolari necessità del
territorio e successivamente modificate in
corso d’opera verso altri fini, il tutto con
un enorme sperpero di denaro pubblico e
alla faccia degli ignari utenti finali ai quali
erano destinate le opere stesse.
La Verifica dei Progetti venne pertanto
introdotta dall’art. 30 comma 6 della legge
109/94 allo scopo di prevedere, sui progetti
di opere pubbliche, prima dell’inizio
delle fasi di affidamento, un controllo di
tipo tecnico-economico-normativo per
garantire che queste ultime fossero :

giugno è entrato in vigore il nuovo
Regolamento di attuazione del
Codice degli Appalti (D.P.R. 207/2010)
che amplia e diversifica le procedure
per la verifica dei progetti delle Opere
Pubbliche, aprendo di fatto opportunità
di lavoro a tutti quei professionisti
coinvolti nell’attività progettuale: geologi,
ingegneri ed architetti, ma non solo,
potranno essere protagonisti di un lavoro
multidisciplinare che si pone in primo
luogo a supporto del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) e quindi tra
il Committente e il Progettista. Nasce,
o meglio si consolida, quella figura di
“Consulente validatore” che mette in luce
bontà e lacune dei progetti consegnati
ad un Committente Pubblico. In realtà,
il Validatore incaricato dovrà prestare
particolare attenzione alle “lacune” del
progetto in relazione alla normativa
vigente ed agli interessi del Committente.
Questo comporta sapersi muovere molto
agilmente ed autonomamente all’interno
dei documenti tecnici e contrattuali del
progetto con padronanza della materia
tecnica e normativa, nonché degli aspetti
contrattuali dell’appalto.
Nel 1994 la legge Merloni introduce in
Italia la Verifica dei Progetti delle
Opere Pubbliche (art. 30 comma 6
L. 109/94). La suddetta verifica, che a
livello comunitario è presente solo nella
legislazione Italiana, fu percepita dal
legislatore come impellente a seguito dello
scoppio degli scandali di tangentopoli e
del conseguente tentativo di adeguare il
contesto normativo allora vigente, dando
un forte segnale di discontinuità con il
passato, principalmente in quei settori che
si erano rivelati maggiormente inquinati
dai fenomeni corruttivi, dal malaffare e
dalla cattiva pratica istituzionale, come il
settore dei Lavori Pubblici.
Si ricordano i numerosi casi di lavori
cominciati e mai portati a termine
per problemi di coerenza normativa,
copertura economica, inquinamento
corruttivo o a causa di grossolani errori
progettuali, oppure di opere finanziate
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 Coerenti con le finalità e gli

scopi per le quali erano state
previste;
 Conformi
all’impianto
normativo cogente (comunitario,
nazionale, locale);
 Conformi ai limiti temporali e
di spesa prestabiliti.
La legge Merloni demandava tuttavia al
Regolamento di Attuazione la definizione delle
procedure operative e delle modalità di
affidamento necessarie per poter realizzare
la suddetta verifica. E’ ormai storia che
il Regolamento, la cui entrata in vigore
era stata prevista dalla legge entro il 30
settembre 1995 (cfr. art. 3 L. 109/94),
fu in realtà approvato dal Presidente
della Repubblica solamente nel mese di
dicembre 1999, potendo entrare in vigore
non prima dell’estate dell’anno successivo,
con un ritardo più che quadriennale
rispetto alle attese iniziali.
L’articolo 30 della Legge 109, che
prevedeva la verifica come un obbligo da
parte delle pubbliche amministrazioni, è
stato tuttavia ampiamente disatteso dalle
stesse, risultando fino ad oggi minima la
percentuale di lavori affidati a seguito di
verifica progettuale, rispetto alla totalità
dei bandi pubblicati.
Nonostante ciò l’impostazione che il
legislatore aveva voluto garantire, ovvero
l’introduzione di una verifica del progetto
che, anticipando la fase di aggiudicazione
dei lavori, contribuisse ad aumentare
l’efficienza ottimizzando il procedimento
approvativo e realizzativo delle opere
pubbliche, è stata confermata anche nel
Codice degli Appalti (art. 112 D.Lgs.

163/2006), dando così un segnale evidente
che la via intrapresa era quella giusta.
Il nuovo Regolamento di attuazione del
Codice degli Appalti (DPR 207/2010), la
cui entrata in vigore è prevista il prossimo
8 giugno, prevede infatti l’ampliamento
e la diversificazione delle procedure di
verifica dei progetti, seguendo di pari
passo le modifiche che hanno interessato
le modalità di affidamento e di esecuzione
degli appalti di lavori pubblici ed
accogliendo i suggerimenti scaturiti da
circa undici anni di esistenza della verifica
dei progetti.
Le novità più importanti che il nuovo
Regolamento di Attuazione del Codice
degli Appalti ha portato in questo settore
sono le seguenti :
 La verifica dei progetti deve essere
effettuata su tutti i livelli di
progettazione (cfr. artt. 52-5354 DPR 207/2010) e non più sul
solo livello che precede le fasi di
affidamento dei lavori (progetto
esecutivo per gli appalti classici,
progetto definitivo per gli appalti
intergrati, progetto preliminare per gli
appalti concorso);
 La verifica deve essere pianificata
dalla pubblica amministrazione e
resa nota al progettista incaricato in
quanto deve essere contestuale allo
sviluppo della progettazione
stessa (verifica in progress) (cfr. art. 54
DPR 207/2010);
 Viene ampliato il numero dei
soggetti che possono eseguire la
verifica dei progetti introducendo,
oltre agli Organismi di Controllo
accreditati secondo la norma UNI
EN ISO 45004 (Organismi tipo A,
tipo B e tipo C), anche i soggetti ex
art. 90 D.Lgs. 163/2006 comma 1,
lettere d), e), f), g) e h), ovvero i liberi
professionisti singoli o associati,
le società di ingegneria, le
società di professionisti, eccetera
con la limitazione per questi ultimi
di poter verificare i soli progetti
relativi a lavori di valore inferiore
ai 20 milioni di euro. I suddetti
soggetti devono disporre inoltre
di un sistema interno di controllo
di qualità, dimostrato attraverso
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il possesso della certificazione di
conformità alla norma UNI EN
ISO 9001, rilasciata da Organismi
di certificazione accreditati da enti
partecipanti all’European cooperation
for accreditation (EA).
 Viene ribadito infine l’obbligo di
effettuare la verifica dei progetti
stabilendo che Il bando e la lettera
di invito per l’affidamento dei
lavori devono contenere gli estremi

dell’avvenuta validazione del progetto
posto a base di gara (cfr. art. 55 comma
3 DPR 207/2010).
I pochi accenni sopra forniti bastano a
far capire che ci sono tutte le premesse
affinché la verifica dei progetti possa aprire
un settore di mercato particolarmente
appetibile per il mondo professionale, che
deve tuttavia essere in grado di fornire i
propri servizi in qualità e, cosa a nostro
avviso ancora più importante, saper dar

vita a delle associazioni multidisciplinari di
soggetti in possesso di tutte le competenze
di carattere tecnico, economico, normativo
e procedurale per poter verificare con
cognizione di causa e con efficienza la
totalità dei progetti.

Nello scorso numero, all’interno dell’articolo sul rischio Radon in edilizia, non è stato pubblicato il box con le
“Operazioni di misura del Soil Radon”. Ce ne scusiamo con i lettori e gli autori e provvediamo a pubblicarlo.

Operazioni di misura del “Soil Radon”
Infiggere nel suolo un’asta cava con punta a perdere o un’asta con punta fissa, forata nella
parte terminale.
Prelevare un campione d’aria dal suolo, utilizzando opportuni accorgimenti affinché non si
abbia una diluizione del campione d’aria del suolo con aria atmosferica:
Misura contemporanea al campionamento

Misura successiva al campionamento

Prelievo tramite strumento di misura
dotato di pompa aspirante

Aspirazione manuale di un campione
d’aria, con siringa

Valutare la concentrazione del radon nel
campione in condizioni d’equilibrio d’attività,
condizione che si raggiunge dopo almeno 15
minuti

Misurare la concentrazione del radon in
un intervallo di tempo compreso tra 15
minuti e alcuni giorni dal
campionamento. Correggere sempre la
concentrazione misurata per il
decadimento intercorso nel tempo (t in
ore), dal campionamento alla misura,
moltiplicando il valore misurato per e-�t,
dove � (costante di decadimento del
222
Rn) = 0.0076 ore-1

19

IL SECONDO FORUM
MONDIALE SULLE FRANE
(Roma, 3-7 Ottobre 2011)
Gabriele Scarascia Mugnozza
Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra
gabriele.scarasciamugnozza@uniroma1.it

N

ei giorni dal 3 al 7 Ottobre si terrà
a Roma, nella prestigiosa sede del
palazzo della FAO al Circo Massimo, The
Second World Landslide Forum. Questo Forum,
che segue la prima edizione tenutasi a
Tokyo nel 2008, ha l’obiettivo di stabilire
una piattaforma globale di conoscenze,
informazioni e cooperazione rivolta a
tutte le organizzazioni e gli enti operanti
nel campo della mitigazione del rischio di
frana. Roma è stata scelta quale sede del
secondo Forum sia per la presenza di un
importante organismo delle Nazioni Unite,
uno tra i principali patrocinatori della
manifestazione attraverso l’International
Strategy for Disasters Reduction, sia perché il
“Foro”, luogo di incontro e di scambi tra
persone, ha avuto origine proprio a Roma.
Inoltre, Roma è stata prescelta anche
in segno di riconoscimento dell’attività
svolta dalla comunità tecnico-scientifica
italiana nel campo delle frane. Questa
manifestazione è dovuta principalmente
alla volontà ed alla visione lungimirante
del prof. Kyoji Sassa, già docente della
Kyoto University, che ha promosso
dapprima la costituzione di un Consorzio
Internazionale sulle Frane (ICL) e poi
la nascita di una rivista internazionale
(Landslides)
pubblicata
dall’editore
Springer, per diffondere e trasferire in
modo efficace ai cosiddetti decision makers il
patrimonio conoscitivo relativo alle frane
ed ai loro effetti. In realtà, appare sempre
più evidente come le conoscenze acquisite

dalla comunità tecnico-scientifica e gli
indirizzi di pianificazione territoriale a
livello governativo debbano trovare luoghi
e momenti deputati ad un efficace scambio
di informazioni e di confronto costruttivo
in questo settore. I soggetti coinvolti nel
Forum sono gli enti di ricerca e le università,
le organizzazioni internazionali, tra cui le
Nazioni Unite, e quelle non governative,
i governi nazionali e le amministrazioni
locali ai vari livelli, le società private, le
imprese assicuratrici ed i professionisti,
ovvero tutti coloro che operano a vario
titolo nel settore della mitigazione del
rischio di frana. Proprio per tutti questi
motivi, è stato scelto quale motto della
manifestazione “Putting science into
practice”. Il Forum sarà organizzato in
varie sessioni tematiche tra cui: Frane e
cambiamenti globali, Recenti sviluppi
nella cartografia e nella valutazione della
pericolosità da frana, Recenti tecnologie
nella ricerca e nella pratica operativa
relativa alle frane, Impatto socioeconomico delle frane, Consapevolezza e
preparazione relative alle frane. Ciascuna
di queste sessioni sarà ulteriormente
suddivisa in specifiche sottosessioni. A
queste si aggiungono 4 sessioni plenarie
in cui saranno tenute conferenze ad invito
su temi di grande interesse ed attualità tra
cui la “Gestione del rischio di frana” ed
“Eventi catastrofici e mass media”. Sono
stati presentati 652 contributi scritti e sono
previsti circa 500 partecipanti provenienti

da tutte le parti del mondo, tra cui molti
rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo
e dei cosiddetti Brics (Brasile, Russia,
India, Cina, Sud Africa). In accordo con
gli obiettivi del Forum, un ruolo centrale
sarà dedicato agli stand ospitati nell’atrio
dell’edificio della FAO, dove sarà possibile
prendere confidenza con le più recenti
innovazioni e soluzioni tecnologiche
per la difesa dal rischio di frana. Oltre
a vari eventi speciali, tra cui corsi brevi
su specifici argomenti e presentazioni di
iniziative e progetti di rilevante interesse
internazionale, sono previste tre escursioni
post-Forum, nei giorni 8 e 9 Ottobre, con
visite tecniche ad alcuni siti coinvolti in
eventi franosi (Orvieto e Ancona, Sarno
e Costiera sorrentina, Alpi Apuane).
La macchina organizzativa, guidata
dall’ISPRA, è al lavoro per rendere questo
importante appuntamento un evento
davvero utile per tutte le comunità soggette
a tale tipo di rischio.
Per maggiori informazioni visitate il
website all’indirizzo www.wlf2.org.
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IL SENSO DELLE COSE
Domenico Ferri

Geologo, Consigliere CIG EPAP
domenico.ferri@libero.it

D

a quanti anni esiste EPAP? Ancora
oggi, troppo spesso leggo stupore
sul viso di colleghi che interrogati (un po’
come quando a scuola ci beccavano su
un argomento non gradito e quindi non
studiato) non sanno bene cosa rispondere.
Se poi l’insegnante è crudele (tranquilli ho
smesso d’insegnare tanti anni fa) potrebbe
incalzare il malcapitato con domande
tipo: quali e quante sono le scadenze per
i versamenti EPAP? Conosci i servizi di
assistenza complementare offerti da EPAP e
i suoi ambiti? Hai attivato questa benedetta
PEC? Ti sei mai letto lo statuto dell’Ente,
il regolamento? Lo sai che EpapCard ti
consente di rateizzare i versamenti (ndr:
su 25000 iscritti solo 400 usufruiscono
della carta EPAP)? Si? Mi dici come si
fa.... potrei continuare con domande
e ricevere risposte poco entusiasmanti.
Questo è strano? No, non credo proprio
perché di solito siamo bravi a conoscere
gli argomenti che ci interessano, evitando
(o semplificandone gli aspetti) quelli meno
graditi o gradevoli. Ma quando si parla o
si sente parlare del nostro Ente in termini
di perdite finanziarie, di rischi finanziari
assunti, di “distrazioni” da parte degli
amministratori al punto da poter mettere
e rischio addirittura la propria (misera)
pensione, ovviamente queste notizie
arrivano con effetti dirompenti creando
anche panico e turbamento. C’è da dire
che chi riporta le notizie, per quanto si
dichiari oggettivo, esprime tra le righe un
giudizio positivo o negativo alla notizia
stessa; esiste, poi, sempre il modo per
enfatizzare solo alcuni aspetti creando
apprensione o ottimismo. Infine, diciamolo
francamente, non fa certo notizia sapere
che tutto va bene o che tutto rientra nel
corso delle cose; la notizia diventerebbe
noiosa e allora chi la leggerebbe? Inoltre,
per chi legge, è più facile credere (perché
sotto sotto pensiamo tutti così, avendo
ognuno di noi una percezione non proprio
edificante dell’indole umana) che dietro
ad un evento c’è sempre qualcosa di
misterioso, di poco chiaro, di artificiale…
o quello che volete voi.
È quindi facile immaginare che l’iscritto,
leggendo di perdite finanziarie, pensi
cose tremende… mi chiedo, ma l’INPS
ha o non ha, come dicono, un buco di
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diverse centinaia di milioni di Euro? I dati
INPS parlano di oltre un terzo dei loro
pensionati con pensioni inferiori ai 500
Euro mensili. Non mi sembra di percepire
tanta agitazione (il sistema è saldo, dichiara
il suo Presidente), eppure ce ne sono lì
di pensionati! Scusate la divagazione e
torniamo a noi: da qualche tempo si parla
della relazione della Corte dei Conti sui
bilanci EPAP 2007-2009 (la potete trovare
in rete per analizzarla, se ne avete voglia e
tempo) ed anche in questo caso si possono
leggere luci o ombre, anche se sarebbe
meglio leggerle tutte insieme e nel contesto
generale. Non vorrei entrare nel merito
del documento citato perché sul sito di
EPAP, c’è un comunicato del presidente
Pirrello che fa una analisi ragionata del
suo contenuto che potrebbe soddisfare
molti aspetti formali e sostanziali e quindi
potrei ripetere cose già dette in altre
occasioni senza aggiungere nulla di nuovo
alla querelle: EPAP incapace di gestire le
risorse, si o no? Alla fine sarebbe un’altra
voce, un’opinione, un’altra verità, tra le
altre che si sentono. Ritengo, invece, più
giusto per chi ha la pazienza di leggermi,
offrire alcune osservazioni, magari non
legate da un filo logico, su alcuni aspetti
di carattere generale (politica finanziaria)
e particolare (bilancio) per arricchire
il grado di conoscenza delle cose. Gli
argomenti trattati derivano da domande
rivoltemi da alcuni colleghi, che per strada
mi fermano e tra una chiacchiera e l’altra
si parla anche di EPAP:
1) Le pensioni delle casse a regime di
contribuzione, perchè sarebbero così
povere? Faccio due conti semplificati e
“terra-terra” per confronto: immaginate
un dipendente che prende uno stipendio
netto di 1.200 Euro per 13 mensilità (netto
annuo 15.600 Euro). La retribuzione
lorda annua corrispondente a questo
stipendio è pari a 21.210 Euro (€ 15.600
di stipendio netto + € 3.597 di IRPEF e
addizionali + € 2.013 euro di contributi
a carico del dipendente). Il costo del
lavoro per l’azienda corrispondente ad
un tale trattamento economico è pari a
31.240 Euro (€ 21.210 di retribuzione
lorda + € 1.571 euro per TFR + € 8.459
euro per contributi e oneri fiscali a carico
dell’azienda). I contributi previdenziali

risultano pari al 33% della retribuzione
lorda e ammontano a circa 7.000 euro
(€ 4.944 a carico dell’azienda, € 1.949
euro a carico del lavoratore dipendente
e € 106 sul TFR). Immaginiamo il caso
di un iscritto ad una cassa di cui al D.lgs.
103/96 che abbia un volume di affari
pari a 31.240 euro. Al netto dell’aliquota
contributiva (2% pari ad € 612) a carico
dei committenti il compenso lordo annuo
risulta ammontare a 30.628 euro mentre
il reddito professionale è mediamente
valutabile in 22.000 euro (circa il 72% dei
compensi lordi). Se il professionista opta
per il minimo di legge, il suo contributo
a fini pensionistici sarà pari a 2.200 euro
(10% del reddito professionale), ovvero al
31,4% del contributo previdenziale del
lavoratore dipendente. Inoltre il sistema
retributivo e contributivo derivano da
due “filosofie” diverse: la prima calcolava
la pensione (per l’INPS si applica ai
lavoratori con almeno 18 anni di contributi
al 31 dicembre 1995; negli altri casi non
si applica più) in funzione della media
degli ultimi anni di retribuzione (quindi il
massimo stipendio raggiungibile nel corso
di una vita lavorativa); la contribuzione
invece rivaluta il montante seguendo
logiche solo di accumulo reale del versato:
ossia più versi, più alta sarà la pensione. Per
quest’ultima la rivalutazione segue regole
precise e la percentuale di rivalutazione
riconosciuta è normata: non può essere
né più né meno di quella di legge. Ciò si
traduce che se le attività finanziarie fossero
in grado di produrre maggiori rendimenti,
l’iscritto non avrebbe alcun vantaggio o
giovamento. Per l’anno 2010 il valore di
rivalutazione (si ricorda calcolato sulla
base quinquennale del PIL) è veramente
basso (1,79 %). Tale valore deriva dal fatto
che il PIL per l’anno 2009 è stato del – 3,1
%.
2) Parliamo di finanza EPAP. L’Ente ha
il compito istituzionale di rivalutare il
montante di ogni iscritto ai fini pensionistici
di una determinata quantità attraverso,
principalmente, le attività finanziare
(unico strumento legale disponibile sulla
piazza). Fino al 2007 le cose sono andate
bene (ma questo non è motivo d’interesse),
nel senso che si producevano sempre
avanzi positivi di gestione pur ricorrendo
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in parte al contributo integrativo per
finanziare la quota di rivalutazione non
coperta dai rendimenti. Così facendo
sono state costituite delle riserve (le riserve
per definizione servono a compensare
momenti di crisi), poi la crisi mondiale che
travolge tutto e tutti, anche gli investimenti
considerati più sicuri (settore immobiliare
e società finanziarie con rating molto alto,
ossia affidabili, proprio come la Lehman
Brothers). Si aprono così due fronti a cui
EPAP reagisce con determinazione, ma
non certo emotivamente: IL PRIMO:
ristrutturare il portafoglio nelle sue
fondamenta a protezione del capitale;
Il SECONDO: gestire e recuperare le
perdite provenienti dai collassi finanziari.
EPAP ha operato importanti cambiamenti
di gestione e di controllo, assumendosi la
responsabilità e la scelta di riposizionare
buona parte del portafoglio, accettando il
rischio delle potenziali perdite, derivanti
dalla dismissioni di titoli, che ne sarebbero
venute, a fronte del vantaggio di essere
riallocato in posizione di difesa e per
sfruttare al meglio i nuovi mercati che si
sarebbero (dovrebbero essere) creati dopo
il default mondiale: quindi proteggere il
capitale da altre ondate negative (che si
sono naturalmente verificati). Le perdite
registrate, non gradite certo, ma accettabili
al momento, verranno riassorbite nel
nuovo progetto d’investimenti nel breve
medio periodo. Non è stato, come detto
acidamente da qualcuno, un “restyling
costoso” e, tra le righe, inutile (uso
dell’inappropriato concetto di porta
girevole) perché già dal 2010 i risultati
sono stati del tutto soddisfacenti e positivi
chiudendo dopo due anni, con dati positivi
di bilancio (5,5 milioni di Euro di avanzo
di gestione). Ma poi, realmente, siamo stati
così pessimi amministratori rispetto ad altri
enti i cui investimenti nello stesso periodo,
anzi, sembrano non essere stati toccati dalla
crisi? Cosa c’è di vero nelle affermazioni
di alcuni giornali del settore che indicano
la nostra come fanalino di coda rispetto
ad altre casse? EPAP è stata esposta per
circa il 3% su titoli L.B., altre casse, con
portafogli ben più grandi, si sono esposte
con L.B. per il 20% del portafoglio. Ma poi
se un Ente presenta rendimenti finanziari,
per esempio al 6–7%, in un momento dove

tutti i mercati perdono il 30-40 %, indica
una sana politica di investimento o indica
una esposizione in mercati ad alto rischio?
Oppure ci possono essere altre spiegazioni?
Vi voglio dare qualche altra informazione
affinché possiate elaborare un vostro
personale giudizio sull’argomento: EPAP
espone sul bilancio le perdite delle proprie
attività finanziarie non avvalendosi del
noto decreto legge del dicembre 2008 e
rinnovato anche per il 2009 che consente
agli Enti e alle società per capitali di
congelare il valore delle attività finanziarie
al 31.12.2007, rendendo neutre le attività
per quei due anni (per alcuni, con questa
scelta, EPAP ha operato con scarsa
trasparenza!); EPAP utilizza buona parte
delle riserve che ha costruito negli anni
precedenti proprio per compensare le
perdite esposte in bilancio (il disavanzo
presentato viene visto come una macchia
grave in uno scenario di catastrofe
finanziaria); EPAP si dota già dal 2009
di maggiori strumenti di controllo e di
analisi (si enfatizza, in queste settimane,
in più riprese, come gli organi di controllo
abbiano richiesto prudenza e rigore
da parte dell’Ente: ma, al di là della
ragionevole raccomandazione generale,
potremo dire da buon padre di famiglia, ma
perché, vi chiedo, vi sono tracce di attività
speculative o ad alto rischio?). Va fatta
notare anche un’altra particolarità di tutta
la vicenda, tale da farmi credere che spesso
si esprimono giudizi dopo una superficiale
e mirata lettura delle carte. Mi spiego con
un esempio: se compro un titolo a 100 il
giorno 5 febbraio 2010 e alla data del 31
dicembre vale 80, indico (lo si fa per legge
e per il sano principio della prudenza) in
bilancio 2010 che il titolo vale 80 a fronte,
quindi, della possibilità di perdita di 20 (ma
di fatto non l’ho venduto, non ho realizzato
la perdita, quindi). Se nello stesso giorno
compro un altro titolo sempre a 100 e al
31 dicembre vale 120, sempre per lo stesso
principio, indico nel bilancio quel titolo
sempre a 100 (ossia il valore di acquisto)
perché anche in questo caso l’utile (come la
perdita) è solo potenziale. Immaginate ora
un titolo acquistato qualche anno fa che ha
subito tante oscillazioni positive e negative
(come normalmente avviene), ma che alla
fine del 31 dicembre 2010 verrà segnato

sempre al minor valore. Leggendo i dati,
quindi, sembrerebbe di aver comprato un
titolo “infelice”, privo di plusvalenza, ma
credo che si capisca che non è così. Fra
le perdite esposte in bilancio ce ne sono
anche di questo tipo. Ma le altre casse
non hanno questo problema? Vi spiego
un altro meccanismo: per chi ce l’ha,
esiste l’uso del patrimonio immobiliare
da usare quale leva contabile. La faccio
semplice (ho quasi concluso lo spazio
offertomi dalla inflessibile Tiziana Guida:
non più di 11000 caratteri!): se vendo una
parte del mio patrimonio immobiliare
(un fabbricato, per esempio) realizzo
una plusvalenza, quindi un rendimento
paragonabile ad una qualsiasi attività
finanziaria. Questo implica che sommo
alle attività finanziarie propriamente dette
anche le plusvalenze avute dalla vendita.
Posso così ottenere un buon rendimento
complessivo che utilizzerò per le attività
previdenziali. E’ stato un espediente, un
trucco? Giudicate voi anche se la risposta
ovvia è che ho operato per far quadrare i
conti in maniera legittima e legale. Alcune
casse hanno posto in vendita i loro immobili
solo al fine della rivalutazione, pur
sapendo che i prezzi rivalutati li avrebbero
resi invendibili, ottenendo però risultati
contabili (solo contabili) molto significativi.
A tal proposito basta pensare ad EMPAM
(medici) e Enasarco (Ag. Di Commercio):
quest’ultima a causa delle esposizioni su
fondi collegati al L.B. ha posto in vendita,
solo a Roma, circa 4 miliardi di euro di
immobili, ad oggi (per quel che mi risulta)
quasi tutti invenduti, poiché stimati alla
data di culmine del 2007.
Ma posso paragonare questo modus
operandi, legittimo, con chi opera solo
con strumenti finanziari puri? Ho esaurito
lo spazio a disposizione, ma spero di aver
solleticato il vostro senso critico e di aver
fugato qualche dubbio su alcune “criticità”
di EPAP.
Ma alla fine, una cosa è certa: Se si dice la
verità si è sicuri, prima o poi, di essere scoperti
(Oscar Wilde).
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AGGIORNAMENTI DAL
CONSIGLIO NAZIONALE DEI
GEOLOGI

Eugenio Di Loreto
Consigliere Nazionale dei Geologi
eugenio.diloreto@cngeologi.it

A

distanza
di
circa
sei
mesi
dall’insediamento del neo eletto
Consiglio Nazionale dei Geologi, mi
sembra doveroso informare gli iscritti del
Lazio, degli impegni e delle attività svolte
in questo periodo di tempo, nella nuova
prestigiosa veste di Consigliere Nazionale.
Al Consiglio Nazionale viene rimproverata
carenza di informazioni su quanto
realizzato e sui programmi in corso:
questo è un appunto giusto, riconosco
questa lacuna e sono qui per illustrarvi
le attività e i progetti impegnativi svolti,
densi di imprevisti e vincolati da scadenze
burocratiche. La carenza di informazioni
può non essere compresa appieno dagli
iscritti, che si attendono invece risposte da
parte di chi hanno eletto.
Innanzitutto tengo a precisare che,
nonostante il mio impegno con il CNG,
continuo a tenere regolari contatti con
il Presidente dell’Ordine dei Geologi
del Lazio, e con gli altri Consiglieri,
dando a loro sostegno e riferimento nelle
iniziative intraprese, ma nello stesso
tempo coinvolgendoli anche nelle attività
del Consiglio Nazionale. Quindi, chi
profetizzava che andandomene via si
sarebbe sfasciato l’Ordine del Lazio, si è
dovuto ricredere.
Fatte queste premesse passo ad illustrare
ciò che si è realizzato in questi mesi
ed alcune iniziative future previste.
Devo premettere che la prima difficoltà
incontrata è stata quella di amalgamare
15 colleghi (di cui 8 ex Presidenti di Ordini
Regionali) provenienti da diverse Regioni,
con diversi modi di ragionare e di lavorare.
Ma, nonostante questi ostacoli, la nuova
squadra guidata dal Presidente Gian
Vito Graziano, avendo un programma di
intenti ben delineato e condiviso, ha da
subito stabilito un ottimo rapporto umano,
con proficuo spirito di partecipazione e
condivisione. Voglio inoltre sottolineare
che nelle attività di Consiglieri siamo
coadiuvati da un efficiente e competente
personale di Segreteria, che provvede al
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disbrigo delle pratiche amministrative
(contabilità, bilanci, circolari, contenziosi
legali, rivista, sito web, ecc.). Unica nota
stonata la mancanza di un doveroso
passaggio di consegne con il precedente
Consiglio che ha impedito di ricostruire un
quadro esatto delle attività pregresse.
La prima Delibera approvata dal nuovo
Consiglio ha riguardato l’istituzione della
Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali,
come organismo consultivo del CNG, che
ha sancito così un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini regionali,
che ha visto il suo primo momento nel
Forum svoltosi a Firenze nel mese di
gennaio, riguardante le linee guida sulle
NTC 2008.
Proprio sulle criticità di questa normativa
e sulle recenti Circolari Ministeriali sui
laboratori si è discusso in una riunione con
il Prof. Karrer, Presidente del Consiglio
Superiore dei LL.PP., e con i dirigenti
Ministeriali. Durante la riunione, svoltasi
in un clima di propositiva collaborazione, è
stata fatta presente la variegata applicazione
della Norma sul territorio nazionale e le
conseguenti difficoltà nell’esercizio delle
attività professionali dei geologi. Si è
preso atto della disponibilità dei Dirigenti
del Ministero ad accogliere eventuali
suggerimenti per perfezionare il testo delle
suddette Circolari e della stessa Normativa,
che saranno oggetto di approfondimenti in
sede delle Commissioni specifiche, a cui
parteciperanno rappresentanti del CNG,
dando così garanzie di tutela alle giuste
istanze della nostra categoria.
Nel mese di Febbraio a Roma siamo
intervenuti, in appoggio al Comitato
Universitario Nazionale di Scienze della
Terra, per protestare contro i tagli ai
finanziamenti drasticamente operati dalla
Legge “Gelmini”, che non tengono conto
della grave situazione del nostro Paese,
interessato da frequenti eventi geologici
catastrofici. Si tratta di una logica perversa
che all’aumentare delle calamità naturali
risponde ridimensionando la crescita delle

strutture di grande capacità scientifica che
formano e preparano i geologi italiani,
professionisti esperti nella prevenzione dei
rischi sismico, vulcanico, idrogeologico.
In questo ambito è stato poi sottoscritto
un accordo quadro con il Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile, per
predisporre un’attività sinergica nella
pianificazione e gestione delle emergenze
naturali. È stato quindi istituito un Tavolo
tecnico, composto da tre Consiglieri del
CNG (tra cui anche il sottoscritto) e tre
funzionari del DPC, che dovrà predisporre
alcuni protocolli d’intesa e convenzioni
per rendere operativi programmi di
formazione e valorizzazione dei geologi
professionisti su tutto il territorio nazionale,
coinvolgendo anche i singoli Ordini
Regionali.
Diversi sono stati gli incontri effettuati con
le Istituzioni dello Stato: come l’audizione,
nel mese di Marzo, presso la VIII
Commissione della Camera dei Deputati
(Ambiente, territorio e LL.PP.) in merito
ad alcune proposte di Legge riguardanti
“le disposizioni per la ricostruzione e il
recupero socio economico dei territori
abruzzesi colpiti dal sisma del 6 Aprile
2009”. Al Senato siamo stati invitati
a partecipare ad una riunione con gli
estensori di un disegno di Legge relativo
alla difesa del suolo. Molto importante
l’apertura al CNG da parte del senatore
Andria che ha fornito un utile contributo
relativo alla costituzione del Servizio
Geologico in tutte le regioni sprovviste.
Nel mese di maggio si è tenuto un incontro
con il Ministro della Giustizia Alfano.
Tra i temi trattati quelli della revisione
del tariffario, della legge elettorale e della
riforma delle professioni. Per quanto
riguarda la revisione del tariffario, il
Ministro si è dichiarato subito disponibile a
definire tutti gli aspetti che possono portare
alla revisione e all’approvazione definitiva
del Decreto Ministeriale. Riguardo alla
modifica della legge elettorale si è avuta
piena disponibilità da parte del Ministro
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ad affrontare la problematica. La revisione
della legge elettorale necessita però anche
di un parere congiunto tra i Ministeri della
Pubblica Istruzione e della Giustizia. Il
Ministro ha subito avviato i lavori. L’ultimo
argomento trattato è stato quello relativo
alla riforma delle professioni, che verrà
approfondito insieme agli altri Ordini
professionali.
Il rapporto con gli altri Ordini professionali,
in attuazione con le linee programmatiche
del CNG, è stato avviato attraverso un
primo contatto con il Consiglio Nazionale
degli Architetti. Insieme si è deciso di
avviare un percorso di condivisione
politica in materia di affidamento di
incarichi nei LL.PP., proponendo che il
processo di affidamento sia trasparente e
meritocratico, garantendo possibilità di
accesso ai giovani. L’approccio comune è
propedeutico alla più generale necessità
che le professioni intellettuali agiscano in
sintonia per far si che i “lavoratori della
conoscenza” rappresentino un motore di
innovazione e ricerca sul quale la cultura
e l’economia italiana possano costruire il
futuro sostenibile del Paese.
Tra le questioni interne alla nostra
categoria, vi segnalo che si è insediata
la nuova Commissione per l’APC (nella
quale è stato inserito anche il tesoriere
dell’O.R. Lazio, dott. Giannella). I nuovi
membri debbono affrontare una serie di
problematiche, tra cui il monitoraggio del
triennio sperimentale di Aggiornamento
Professionale Continuo ed il delicato tema
di eventuali sanzioni, che garantiscano
chi ha ottemperato a tali obblighi
rispetto a chi non l’ha fatto. La proposta
di regime sanzionatorio, al termine del
periodo sperimentale, garantisce una
fase di possibile “recupero” nel triennio
successivo “a regime” e, nel contempo,
contiene un percorso con una gradualità
delle sanzioni che, partendo dalla
semplice ammonizione, giunge fino alla
sospensione, con un percorso lineare che
rende edotto l’iscritto sulle sanzioni a cui

Il nuovo sito del Consiglio Nazionale dei Geologi
www.cngeologi.it
andrà eventualmente incontro nel rispetto
del regolamento e del codice deontologico.
Per quanto riguarda il mio personale
ruolo e le competenze specifiche in seno al
CNG, vi informo che sono stato nominato
Coordinatore
della
Commissione
Comunicazione e Ufficio Stampa. In
particolare, abbiamo istituito un nuovo
ufficio stampa, dando incarico ad un
competente giornalista a cui demandare
le attività di comunicazione e diffusione
notizie verso gli iscritti, gli OO.RR. e
gli organi stampa e di informazione
televisiva e radiofonica. È stato nominato
il nuovo Direttore della rivista Geologia
Tecnica ed Ambientale, nella persona
del VicePresidente Vittorio d’Oriano. È
stato istituito il Comitato di Redazione, il
nuovo Comitato scientifico dei Referee,
e si è deciso di apportare modifiche della
veste grafica della rivista dando mandato
a Ditte specializzate. Si è deciso che la
rivista avrà una cadenza quadrimestrale,
con articoli in lingua italiana (con
eliminazione della traduzione a fronte
dall’italiano all’inglese), secondo quanto
stabilito da una nuova Guida agli Autori,
appositamente predisposta. A parte i
problemi burocratici che abbiamo dovuto
affrontare, mi auguro che tra poco avrete
modo di apprezzare il primo numero del
2011 della Rivista GTA e soprattutto
sentirvi stimolati alla produzione di

articoli, utili a tutti i professionisti. Per
quanto riguarda il Notiziario “Geologi” si
è deciso di non pubblicarlo più in forma
cartacea (risparmiando tra l’altro sulle
spese per la stampa e l’invio) e di renderlo
telematico sul nuovo sito web.
Si è provveduto, con enormi difficoltà a
causa di precedenti incarichi assegnati dal
precedente Consiglio 10 giorni prima che
ci insediassimo), a rinnovare il sito web,
accessibile all’indirizzo http://cngeologi.
it. Vi invito pertanto a navigare sul sito e
a fornirci suggerimenti per miglioralo e
renderlo utile agli iscritti.
Tra le iniziative in cantiere vi avviso che il 18
e 19 ottobre abbiamo organizzato proprio
qui a Roma il Forum nazionale sull’acqua
dal titolo “Fino all’ultima goccia”. L’acqua
nel terzo millennio rappresenta una risorsa
di importanza vitale nella realtà complessa
del nostro Paese; la fruibilità di questo
bene è però caratterizzata da discontinuità
territoriali, qualitative e quantitative. Una
nuova coscienza deve guidare le scelte
operative per una gestione equilibrata delle
risorse idriche, in un contesto sempre più
condizionato da problematiche pressanti:
fabbisogno crescente, inquinamento,
cambiamenti climatici, desertificazione.
Strumento imprescindibile alla base di
ogni pianificazione è la conoscenza. La
figura professionale del geologo può e
deve fornire tutte le informazioni tecnicoscientifiche necessarie all’individuazione
dei problemi e alla elaborazione delle
soluzioni. E sono proprio questi gli obiettivi
del Forum: conoscere, analizzare, risolvere.
Vi aspetto numerosi, a questa importante
iniziativa di cui vi forniremo a breve il
programma dettagliato.
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Eventi all’università SAPIENZA
Gabriele Scarascia Mugnozza
Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra
gabriele.scarasciamugnozza@uniroma1.it

11 MAGGIO 2011:
ASPETTANDO IL
TERREMOTO CHE ...
NON VENNE

L

’11 maggio scorso, data prevista del
terremoto catastrofico a Roma, si
è tenuta nelle Aule di Mineralogia e di
Geologia del Dipartimento di Scienze
della Terra una giornata di informazione
dedicata ai ragazzi dei licei romani.
Proprio traendo spunto da quella leggenda
metropolitana diffusasi sui mass media e su
internet, si sono voluti dare ai tanti ragazzi
(circa 400) ed ai docenti accompagnatori
tre messaggi ben precisi: allo stato attuale,
i terremoti non possono essere previsti
con esattezza in termini spazio-temporali,
a Roma non è possibile l’occorrenza di
terremoti devastanti e, infine, l’unica arma
efficace per mitigare il rischio sismico è una
lunga e consapevole opera di prevenzione.
Il programma prevedeva interventi volti a
spiegare le cause dei terremoti, ad illustrare
dove è maggiore la probabilità che si
verifichino forti terremoti in Italia e nel
mondo, a dimostrare che solo attraverso la
prevenzione ci si difende dai terremoti, a
descrivere i meccanismi di effetti secondari
dei terremoti quali gli tsunami ed a spiegare
il perché del differente risentimento dei
terremoti nella città di Roma. L’ultimo
intervento della giornata è stato dedicato
all’approfondimento di un tema a cavallo
tra scienza e società: ovvero l’inconsapevole

ed inconscia necessità dell’uomo di dare
sfogo ad inconfessabili paure e debolezze
interiori, anche attraverso l’elaborazione
mentale di scenari ed eventi catastrofici ed
apocalittici che nulla hanno a che vedere
con il naturale decorso della dinamica
del nostro pianeta: come il bimbo ha
spesso paura del buio, così l’individuo può
cogliere elementi di paura e terrore nella
realtà che lo circonda proprio perché la
ignora.
NOTTE DEI MUSEI
DI SCIENZE
DELLA TERRA

I

n occasione della manifestazione
“Notte Europea dei Musei”, i tre Musei
(Mineralogia, Paleontologia e Geologia)
del Dipartimento di Scienze della Terra
della “Sapienza” sono stati visitati da una
moltitudine di adulti e bambini (circa 2000
persone) desiderosa di conoscere i segreti
del nostro pianeta. In effetti, il programma
della serata è stato pensato proprio per
attrarre, con attività ludiche e didattiche
coinvolgenti, un pubblico di giovanissimi
e di meno giovani. Oltre alla possibilità di
visitare le collezioni dei tre musei, sono stati
organizzati sul piazzale antistante l’edificio
del Dipartimento tre eventi dedicati a chi
volesse trasformarsi per una notte in un
cercatore d’oro e di pietre preziose o in un
paleontologo. L’entusiasmo, la curiosità e
l’interesse dimostrato da quella moltitudine

di grandi e piccoli hanno superato qualsiasi
aspettativa e previsione degli organizzatori
ed hanno dimostrato, una volta di più,
il grande desiderio di poter guardare
da vicino e toccare con mano minerali,
fossili e rocce, tutte testimonianze della
straordinaria storia della Terra e dei suoi
esseri viventi. Ebbene, l’esperienza così
viva ed entusiasmante di quella notte ci
spinge a procedere con ancora maggiore
convinzione verso la realizzazione di un
grande progetto che coltiviamo ormai da
qualche mese: un unico, grande Museo di
Scienze della Terra che nascerà dall’unione
dei tre musei secondo un disegno organico
ed un percorso unitario e che faccia
dell’approccio interattivo e dell’orario
di apertura continuo (anche nei giorni
festivi) due requisiti fondamentali. Una
simile struttura è del tutto assente nella pur
ricchissima offerta museale di Roma e, in
Italia, solo a Milano è presente qualcosa
di simile. La sfida è difficile, soprattutto
per i costi rilevanti di ristrutturazione,
ma si è già proceduto alla stesura di un
progetto di massima per poter richiedere
finanziamenti a sponsor pubblici e privati
interessati all’iniziativa; siamo sicuri che
con l’appoggio ed il sostegno da parte
dei tanti “cultori ed appassionati” delle
Scienze della Terra del Lazio questa sfida
potrà essere vinta insieme a quella, forse
ancora più difficile, di una maggiore
diffusione delle geoscienze e della cultura
geologica soprattutto tra i più giovani.
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Geologia e geotecnica stradale
I materiali stradali e la loro caratterizzazione
Autori: Fabio Garbin e Sergio Storoni Ridolfi
Editore: Dario Flaccovio Editore
Pagine: 645
Anno: 2011
Prezzo di copertina: euro 65

Recensione a cura di Massimo Parente

I

l testo affronta il tema della geologia e
geotecnica stradale con un’impostazione
spiccatamente pratica ed applicativa. Si
nota fin da subito grande esperienza e
dimestichezza nel trattare la materia da
parte degli autori: i grafici e le tabelle,
ben fatti ed organizzati, provengono
da esperienze dirette maturate e filtrate
dall’attività professionale degli autori e
dalla riorganizzazione delle lezioni di
Geologia delle costruzioni stradali presso
l’Università Roma Tre. Un punto di
riferimento per coloro che si occupano

di progettazione stradale, la trattazione
è esaustiva dell’argomento e rappresenta
un’importante guida per la geologia delle
costruzioni stradali e per la geotecnica
più in generale. Il testo potrebbe ben
adattarsi anche per lezioni universitarie:
teoria e pratica sono ben “mescolate” e
facilitano la lettura e comprensione dei
temi trattati. Le oltre 640 pagine del testo
ci descrivono nel dettaglio, anche con
esempi mirati, come affrontare e risolvere
i problemi della progettazione geotecnica
stradale: dal tracciato, attraverso la scelta

e caratterizzazione dei materiali, fino alla
realizzazione del corpo stradale, con tutte
le prove geotecniche necessarie. Ho trovato
molto interessante la lettura del testo,
valido sia per cominciare a comprendere la
materia, che per perfezionare competenze
nel settore della progettazione stradale,
della geologia applicata e della geotecnica
in generale.
In conclusione, si capisce come il Geologo
sia una delle figure chiave tra i professionisti progettisti delle costruzioni stradali.

Geotermia. Nuove frontiere delle energie
rinnovabili
Autori: Beniamino Toro, Tania ruspandini
Editore: Dario Flaccovio Editore
Collana: Geologia Ambientale
Pagine: 120
Anno: 2009
Prezzo: 22 Euro

Recensione a cura di Fabio Garbin

Q

uesto
libro
di
immediata
consultazione, permette di affrontare
i temi connessi alla produzione di energia
geotermica. Il testo ha in particolare il
pregio di essere una valida introduzione
alla Geotermia quale fonte energetica
rinnovabile e non convenzionale, a
partire dai suoi fondamenti e concetti
di base. Il lavoro parte dalla descrizione
delle fonti convenzionali di energia per
passare alle fonti non convenzionali, tra
le quali l’energia geotermica. Un ampio
capitolo è dedicato alla geotermia nella
storia, dalla preistoria al medioevo e fino
all’era moderna, quando la geotermia
diventa fonte di sviluppo ed energia.
Vengono poi trattati in rapida successione
i sistemi geotermici, gli ambienti geologici
per sistemi geotermici, l’esplorazione
geotermica, la generazione di energia
geotermica e l’impatto ambientale
dell’energia geotermica, nonché gli aspetti
inerenti i costi e gli impatti ambientali
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e sanitari delle energie rinnovabili, e
di quella geotermica in particolare. Il
capitolo che evidenzia gli usi dell’energia
geotermica, ovvero l’utilizzo in agricoltura,
le serre e i terreni riscaldati, l’acquacoltura,
gli usi industriali e la balneologia, è di
grande utilità pratica al professionista.
Rappresenta un testo di base necessario
ai geologi per iniziare ad approcciare
un argomento così “caldo” come la
Geotermia, che negli ultimi anni ha
permesso a molti colleghi di aprire nuovi
orizzonti alla propria professione. Questa
stampa fa parte della collana di Geologia
Ambientale che si propone di favorire la
divulgazione scientifica dei principali temi
della geologia ambientale e di stimolare
la conoscenza del territorio nei suoi
aspetti fondamentali, incoraggiando una
maggiore collaborazione interdisciplinare
nelle attività conoscitive ed applicative
rivolte alla valorizzazione, tutela ed uso
sostenibile delle risorse geologiche.

Beniamino Toro
Professore incaricato di Geologia degli
idrocarburi presso l’Università Sapienza
di Roma. Docente di ruolo di Geotermia
presso il medesimo ateneo. Ricercatore
presso l’Istituto Internazionale per le
Ricerche Geotermiche del CNR di Pisa.
Direttore del Centro di Studio per la
Geologia dell’Italia centrale del CNR di
Roma.
Tania Ruspandini
Dottore di ricerca in Scienze della Terra
e docente a contratto per l’insegnamento
di Geotermia, collabora con continuità
con il Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università degli Studi di
Roma Sapienza, su tematiche geologicoambientali. Si occupa di prospezioni
geofisiche e delle loro applicazioni in aree
geotermiche.
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LA FIGURA DEL
MEDIATORE CIVILE

Attività del consiglio

A cura di Roberto Troncarelli
presidente@geologilazio.it

I

l D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (G.U.
n.53), in attuazione della Riforma del
Processo Civile (art. 60 della L. 69/2009),
ha introdotto un nuovo istituto: la
mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali.
Il 5 novembre 2010 è entrato in vigore il
Decreto del Ministero della Giustizia n.
180 del 18.10.2010 “Regolamento recante
la determinazione dei criteri e delle
modalità di iscrizione e tenuta del registro
degli organismi di mediazione e dell’elenco
dei formatori per la mediazione, nonché
l’approvazione delle indennità spettanti
agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del D.
Lgs. n. 28 del 04.10.2010”.
In conseguenza di quanto sopra da marzo
2011 è stata introdotta la mediazione,
esperita obbligatoriamente, a pena di
improcedibilità, nei casi di controversie
relative a: diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia,
locazione, comodato, affitto di azienda,
contratti assicurativi, bancari e finanziari,
risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica, da diffamazione a
mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.
La nuova normativa sta investendo di un

ruolo sempre più importante il Mediatore
Civile, una figura altamente specializzata,
imparziale e neutrale, in grado di gestire
efficacemente il contenzioso attraverso le
più moderne tecniche di negoziazione e di
facilitare l’accordo tra le parti, orientandole
verso la soluzione ottimale.
Per poter svolgere questa funzione è
richiesta una formazione specifica ad
integrazione della propria preparazione
professionale (possono diventare mediatori
tutti i laureati in qualsiasi indirizzo, anche
con laurea triennale, nonché agli iscritti ad
un ordine o collegio professionale).
A tal fine occorre frequentare un corso
della durata di 52 ore, che permetterà di
conseguire il titolo, legalmente riconosciuto
dal Ministero della Giustizia ai sensi del
D.Lgs. n. 180/10, di “mediatore civile”.
Alcuni Ordini Professionali (Ingegneri
ed Architetti) hanno deciso di istituire
un proprio organismo di mediazione
interno, mentre altri, tra cui il nostro, in
ragione del ridotto numero di iscritti, non
hanno ritenuto di dover procedere in tale
direzione.
Rappresentanti dell’Ordine dei Geologi
del Lazio hanno comunque partecipato ad

alcuni incontri, l’ultimo dei quali tenutosi
in data 6 giugno 2011 presso la sede
degli Architetti della Provincia di Roma,
nel corso dei quali rappresentanti della
Camera Arbitrale, Azienda Speciale della
CCIAA di Roma, nel ruolo di Organo di
Mediazione, nonché rappresentanti degli
Ordini Professionali, hanno illustrato
modalità e percorsi di applicazione delle
novità normative in questione.
L’Ordine dei Geologi del Lazio ha dato
notizia sul proprio sito dei suddetti incontri
agli iscritti, fornendo anche indicazioni
sulle convezioni che alcune società private
di formazione ci hanno proposto, allo
scopo di consentire ai colleghi che volessero
intraprendere questo brand professionale
di seguire il corso obbligatorio sopracitato
a condizioni vantaggiose.
Al termine del corso il geologo mediatore
civile potrà iscriversi nell’apposito elenco
presso tutti gli Organismi di Mediazione
accreditati al Ministero della Giustizia,
tra i quali si segnala appunto la già citata
“Camera Arbitrale”, azienda speciale della
Camera di Commercio (CCIAA) di Roma.

Corrispondenza

È

con vivo piacere che voglio segnalare
l’iniziativa tenutasi a Roma presso
l’Università “Sapienza” dove, in occasione
della notte dei musei del 14 maggio scorso,
sono stati aperti al pubblico i musei di
diverse facoltà. È stata un’occasione unica
per avvicinare il pubblico a temi oramai
sempre più spesso trascurati e relegati a
ruolo minore, quali quello della ricerca e
dell’importanza di conservare i percorsi
della ricerca stessa a patrimonio comune
irrinunciabile per lo sviluppo sostenibile
della nostra stessa Società. Spesso
dimentichiamo gli insegnamenti del più
grande scienziato del ‘900, secondo il
quale “nulla è più pratico di una buona teoria”.

Una buona teoria ti permette di acquisire
gli strumenti per gestire la complessità
del mondo moderno a prescindere dal
settore in cui si opera. Sono rimasto
particolarmente colpito dalla serata, per
sensibilità personale, in quanto laureato
in Scienze geologiche da quasi venti
anni, anche se ad oggi sono impegnato
in attività completamente estranee alla
geologia. Inoltre come padre, avendo
un figlio di quasi cinque anni, sono
rimasto affascinato dalle iniziative rivolte
ai bambini in età scolare e prescolare,
organizzate dal Dipartimento di Scienze
della Terra. Pertanto con questo messaggio
voglio esprimere i complimenti più sinceri

a quanti hanno permesso la realizzazione
di tale evento, a partire dal Magnifico
Rettore fino ai Direttori di Dipartimento
con un particole plauso al Direttore del
Dipartimento di Scienze della Terra a tutti
i Professori, agli Assistenti, agli Studenti
e Collaboratori. Infine vorrei concludere
con l’auspicio che tale iniziativa venga
ripetuta anche nei prossimi anni. E
considerato il grande afflusso di pubblico,
probabilmente inaspettato, suggerirei di
impiegare ulteriori risorse ed energie per
l’adeguamento dei percorsi museali ad
accogliere un numero così importante di
visitatori.
Michele Bernardini
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Commissione pari
opportunità dell’Ordine
dei Geologi del Lazio
Marina Fabbri

Tiziana Guida

Segretario OGL Coordinatrice Commissione Pari Opportunità OGL
segretario@geologilazio.it

Consigliere OGL, responsabile comunicazione
tizianaguida@geologilazio.it

U

na delle prime iniziative intraprese
dal nuovo Consiglio dell’Ordine dei
Geologi del Lazio insediatosi a fine 2009
è stata quella di istituire la Commissione
Pari Opportunità (CPO), coordinata dal
Segretario Marina Fabbri, e composta
dai Consiglieri Tiziana Guida e Manuela
Ruisi e dalle colleghe Patrizia Bauco (FR),
Daniela Cassoli (RI), Rosanna Fantucci
(VT), Paola Serangeli (LT), Paola Ceoloni,
Federica Marchetto e Chiara Mizzoni
(RM). I principali obiettivi della CPO
sono il monitoraggio della condizione
e delle esigenze delle donne impegnate
nella professione, la promozione di azioni
per sensibilizzare il mondo professionale,
la valorizzazione ed il sostegno per
l’affermazione paritaria delle geologhe,
nell’ambito di un contesto professionale
prevalentemente e storicamente maschile.
Secondo dati resi noti dall’Ufficio europeo
di Statistica, in Italia il tasso di occupazione
delle donne senza figli tra i 25 e i 54 anni
è pari al 63,9%, contro il 75,8% della
media europea. Inoltre, i dati peggiorano
quando si tratta di madri che lavorano:
in Italia il loro tasso di occupazione si
ferma al 59%, contro una media europea
del 71,3%. Scende ancora fino al 54,1%
il tasso di occupazione delle mamme con
due figli, mentre in Europa la media è del
69,2%, e la situazione appare disastrosa
per le donne che hanno tre o più figli di
cui lavora solo il 41,3%, contro una media
UE del 54,7%. In aggiunta al minore tasso
di occupazione, a parità di qualifica e
incarico, ancora troppo spesso una donna
è retribuita meno di un collega uomo,
per non parlare della percentuale che
raggiunge posizioni di vertice.
Per conoscere la realtà delle iscritte
all’OGL, le modalità di svolgimento

Sito web del VIII Forum di Scienze della Terra,
Torino 19-23 settembre 2011

in Università, Enti di Ricerca, Servizi
Geologici, Agenzie, Ordini Professionali
e Associazioni, abbiano assunto iniziative
atte a garantire pari opportunità in tema di
formazione professionale, organizzazione
e distribuzione del lavoro, progressione
di carriera, assunzione di incarichi e
responsabilità. Il Workshop rappresenterà
quindi un momento di incontro dove
confrontarsi sulle esperienze e sulle
strategie da adottare per incrementare
la visibilità delle donne nell’ambito delle
Scienze della Terra.

dell’attività professionale e le principali
criticità, la CPO ha predisposto un
questionario inviato via email a tutte le
iscritte nel mese di maggio. Sulla base dei
risultati di questa indagine la Commissione
intende proporre opportune strategie per
il miglioramento delle condizioni di pari
opportunità, indirizzate al superamento
di situazioni discriminatorie, al supporto
alla maternità, all’individuazione di settori
di attività preferenziali per coniugare
esigenze lavorative e familiari.
Inoltre la CPO presenterà un contributo
orale sullo stato dell’arte della presenza
femminile nel mondo della libera
professione nell’ambito del VIII Forum di
Scienze della Terra che si terrà a Torino dal
19 al 23 settembre 2011. Il Forum ospiterà,
infatti, un Workshop dal titolo “Donne e
Scienza. Il ruolo femminile nelle Scienze
della Terra” organizzato dalle colleghe,
Silvia Brini, Maria Rita Pichezzi e Letizia
Vita, ricercatrici dell’ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) e componenti del Comitato
per le Pari Opportunità dell’Istituto. Il
Workshop è rivolto a coloro che, operando
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il punto della situazione
sull’Aggiornamento
Professionale Continuo
A cura di Fabio Garbin
vicepresidente@geologilazio.it

M

entre andiamo in stampa, la
Commissione APC dell’Ordine
dei Geologi del Lazio sta ultimando
l’imponente verifica di tutte le pratiche
spedite nei mesi scorsi dai colleghi e relative
al triennio sperimentale 2008-2010. Tale
lavoro dei componenti la Commissione
porterà alla definizione dei crediti raggiunti
da ciascun iscritto. Qualora venga
comprovato mediante documentazione
(attestati di partecipazione a corsi, a
convegni, ecc.) il superamento della soglia
di 50 crediti formativi, l’OGL provvederà
al rilascio della certificazione dell’avvenuto
svolgimento dell’APC.
Invece, per coloro che non hanno raggiunto
i 50 crediti formativi, in data 18 maggio
2011 il Consiglio Nazionale dei Geologi ha
emesso la Circolare n. 337 che prevede, in
via straordinaria, un percorso obbligatorio
di recupero del debito formativo per gli
iscritti che entro il 31 dicembre 2010 non
abbiano assolto l’obbligo dell’APC per il
triennio 2008-2010. È pertanto prevista la
possibilità di recuperare i crediti mancanti
rispetto ai 50 crediti previsti a far data dal
1 giugno 2011 e per un tempo massimo di
18 mesi.
In particolare sono previsti due differenti
casi per il percorso di recupero:
a)
all’iscritto che non ha conseguito
nessun credito verrà comunicata una nota
di diffida da parte dell’Ordine regionale
di appartenenza e contemporaneamente
sarà riconosciuta, in via straordinaria, la
possibilità di recuperare i 50 crediti nel
periodo 1 giugno 2011 - 30 novembre
2012;
b)
all’iscritto che nel triennio 20082010 abbia conseguito un numero di crediti
compreso tra 1 e 49, sarà data, sempre in
via straordinaria, la facoltà di recuperare i
crediti mancanti tra il 1 giugno 2011 ed il
30 novembre 2012.
La circolare del CNG prevede inoltre che
gli iscritti che al termine di tale periodo
di recupero non abbiano ancora assolto
l’obbligo dell’APC per il triennio 20082010, vadano incontro alla sanzione della
sospensione, nel rispetto delle previsioni

dell’art. 14 della Legge n. 616/1966 e
dell’articolo 40 delle Norme Deontologiche
che sono alla base della nostra professione.
Si ricorda poi che il 1 gennaio 2011 è
iniziato il triennio APC 2011-2013 durante
il quale ciascun iscritto dovrà conseguire i
50 crediti formativi previsti.
Gli obblighi APC per coloro che non
avranno conseguito i crediti 2008-2010,
ovviamente, si sommeranno. Prendendo
ad esempio il caso di un collega che
sinora non ha conseguito nessun credito
formativo, questi dovrà conseguire 50
crediti entro e non oltre il 1 dicembre 2012
(per ottemperare al triennio sperimentale
2008-2010) ed altri 50 crediti entro e non
oltre il 31 dicembre 2013 (per ottemperare
al triennio 2011-2013).
Ricordiamo che l’articolo 2 del
Regolamento
per
l’Aggiornamento
Professionale Continuo prevede le seguenti
deroghe per l’iscritto che:
- dichiara di non esercitare attività
professionale in forma libera o dipendente;
- sia in maternità, fino ad un massimo
di 2 anni, salvo diversa certificazione del
medico;
- abbia subito un intervento chirurgico
importante o sia affetto da malattia grave;
- sia assente dall’Italia per un periodo
superiore ad un anno;
- svolga la propria attività all’estero;
- abbia superato il 65° anno d’età
(l’esonero non è automatico, occorre darne
informativa all’OGL, che a sua volta dovrà
deliberare la deroga).
Rimangono esentati dall’obbligo tutti gli
iscritti all’Elenco Speciale.
I neoiscritti, così come coloro che dovessero
trasferirsi dall’Elenco Speciale all’Albo,
sono tenuti ad ottemperare all’APC a
partire dal 1° gennaio dell’anno successivo
a quello d’iscrizione all’Ordine. Il numero
di crediti con cui l’APC si intende assolto
iscrivendosi nel primo anno del triennio
di riferimento sarà pari a 34; sarà di 17
iscrivendosi nel secondo anno.
Va ribadito che l’acquisizione dei crediti,
ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento
per l’APC, avviene attraverso la

partecipazione a convegni, a seminari o a
corsi di aggiornamento professionale, ma
può essere parzialmente conseguita - fino
ad un massimo di 15 crediti annui - anche
mediante altre attività come la docenza,
la pubblicazione di articoli o libri, la
partecipazione a comitati scientifici, ecc.
L’esubero di crediti non è mai trasferibile
ai successivi periodi formativi.
Il Consiglio dell’OGL continuerà le
attività per l’organizzazione di convegni
e corsi di aggiornamento professionale
gratuiti o a basso costo, affinché tutti gli
iscritti abbiano la possibilità di acquisire
nel modo più agevole i crediti stabiliti
dal Regolamento. La programmazione
degli eventi formativi è differenziata su
un’ampia gamma di argomenti. Particolare
attenzione è, come sempre, rivolta alla
scelta dei docenti per garantire standard di
elevata qualificazione.
Per un quadro di maggior dettaglio, sul
nostro sito web è presente una pagina
dedicata all’APC http://www.geologilazio.
it/formazione/apc.aspx
dove
sono
pubblicati il Regolamento APC, il Codice
deontologico di autodisciplina e di etica
professionale dei geologi, il vademecum
per l’acquisizione dei crediti formativi,
l’elenco dei corsi validati, il fac-simile per
la domanda di accreditamento corsi per gli
enti organizzatori ed il modello di richiesta
deroga APC per i casi previsti agli articoli
2 e 5 del Regolamento stesso.
Per ulteriori informazioni sull’argomento
scrivere a apc@geologilazio.it
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F.A.Q. SUGLI STUDI DI
MICROZONAZIONE SISMICA
Il collega Antonio Colombi risponde alle domande più frequenti che sono state poste agli uffici dell’Area Difesa del Suolo, Ufficio
Geologico e Sismico Regionale, sugli studi di Microzonazione Sismica previsti dalla D.G.R. n. 545/10. Per informazioni scrivere a
acolombi@regione.lazio.it

1. ESISTONO

MODELLI
PRESTAMPATI PER LA RICHIESTA
DEL FINANZIAMENTO DA PARTE
DELL’UAS?
No, non esistono moduli o modelli prestampati
per la richiesta di finanziamento. Ogni UAS
farà una semplice richiesta di finanziamento
per il Livello 1 di MS ai sensi della D.G.R. n.
545/10 sulla propria carta intestata a firma
del Sindaco (o Presidente del Municipio)
allegando quanto richiesto dalla D.G.R.
succitata e inviando il tutto all’Area Difesa
del Suolo - Regione Lazio, Via del Tintoretto
430, 00142 Roma.
2. FINO A CHE DATA È
POSSIBILE FARE RICHIESTA DI
FINANZIAMENTO?
Al momento la data ultima per richiedere il
finanziamento è il 28 dicembre 2011.
3. COSA SI INTENDE PER
ESPERIENZA IN MICROZONAZIONE
SISMICA?
L’esperienza in Microzonazione Sismica è da
intendersi come studi di MS eventualmente
eseguiti, indagini geofisiche eseguite a corredo
di studi di MS, esecuzione di Down-Hole o
Cross-Hole, Studi di Risposta Sismica Locale,
Studi geologici di pianificazione urbanistica,
Corsi professionali in MS. Certamente, vista
la novità della materia, saremo molto attenti
nel valutare il CV nella parte di Pianificazione
Urbanistica e Territoriale.
4. QUANDO ENTRANO IN VIGORE
I LIVELLI DI MICROZONAZIONE
SISMICA?
Il Livello 1 di MS è entrato in vigore all’atto
della pubblicazione sul BUR Lazio della
D.G.R. 545/10, cioè il 28 Dicembre 2010.
I Livelli 2 e 3 di MS entrano in vigore il 28
Giugno 2011.
5. PER ESEGUIRE I LIVELLI 2 O 3
E’ OBBLIGATORIO ASPETTARE LA
REALIZZAZIONE DEL LIVELLO 1?
Non c’è questa obbligatorietà, nel senso
che, se un’Amministrazione decide di voler
realizzare uno Strumento Attuativo (Piano
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di Zona, Piano Edilizia Economica e Popolare etc)
se ha già il Livello 1 validato dalla Regione
dovrà eseguire i Livelli 2 o 3 solo sulle aree
indicate nel Livello 1 come Zone Stabili
ma Suscettibili di Amplificazione e Zone
Suscettibili di Instabilità, mentre se non ha
validato il Livello 1 dovrà realizzare gli studi
di MS di livello superiore su tutta l’area del
Piano da presentare.
6. QUANDO SI DEVE FARE IL
LIVELLO 1?
Dopo il 28 Dicembre 2010, è obbligatorio
presentare il Livello 1 di MS all’Ufficio
Geologico e Sismico della Regione Lazio, ai
sensi dell’art. 89 del DPR 380/01, quando
si inoltrano i nuovi PRG Comunali o le loro
Varianti Generali, congiuntamente alla
documentazione per la D.G.R. 2649/99. La
non presentazione del Livello 1 sospenderà
automaticamente tutta l’istanza. Per i PRG
o Varianti Generali presentati prima del
28 Dicembre 2010, le Amministrazioni
dovranno comunque presentare entro un
anno lo studio di Livello 1 di MS, ma l’istanza
non viene sospesa. Per i PRG o Varianti
Generali approvati prima del 28 Dicembre
2010, le Amministrazioni dovranno
comunque presentare entro un anno lo studio
di Livello 1 di MS.
7. COSA SI INTENDE PER AREE
ESENTATE
DAGLI
STUDI
IN
MICROZONAZIONE SISMICA?
Si intendono tutte quelle aree per le
quali gli strumenti urbanistici, per scelta
strategica o per vincolistica esistente da
Piani di Assetto specifici (Zona Parco, Aree
Naturali etc, Zona Archeologica, grandi Parchi
cittadini), non consentano e/o non prevedano
trasformazioni insediative o infrastrutturali.
Vale a dire un’area a Parco, per esempio, dove
non è possibile trasformare urbanisticamente
la destinazione d’uso è esente. Per fare esempi
concreti dove c’è o non c’è esenzione si
riportano alcuni vincoli:
Zone con Vincolo Archeologico
(puntuale e areale): Esente

Zone con Vincolo Idrogeologico: Non
Esente
Zone con vincolo da SIC ZPS: Esente, se
non si prevedono trasformazioni urbanistiche,
cioè se non sono permesse da Piano di Assetto
o da PRG trasformazioni urbanistiche
Zone a vincolo R3 R4 PAI: Non esenti
Zona con Vincolo di 150m dai fossi:
Esente se non è prevista da PRG edificabilità
o trasformazioni urbanistiche
Zone PTPR-B che riguardano zone atte
a università agraria o zone tutelate in altra
maniera: sono Esenti tutte le aree agricole
vincolate in cui le norme di attuazione del
PRG non prevedano future trasformazioni
urbanistiche
Area Parco: Un’area Parco è sottoposta
a MS solo nella parte in cui si prevedono
possibili interventi o trasformazioni edilizie
e di pianificazione. Nelle aree di tutela non
bisogna farla. Prendiamo il caso del Parco
del Circeo. Chi dovrà redigere il Livello 1
del Comune di Sabaudia toglierà la porzione
di Parco a Tutela integrale, cioè dove c’è
la Foresta, ma la zona di Parco dove sono
previste urbanizzazioni non dovrà essere tolta
dallo studio.
8. E’
OBBLIGATORIO
PRESENTARE GLI ELABORATI SU
SISTEMA GIS?
Si, è sempre obbligatorio e dovranno essere
realizzati secondo le specifiche indicate
nell’Appendice 2 dell’Allegato 1 alla D.G.R.
545/2010. e presentati su supporto magnetico
(CD) insieme alla parte cartacea. La non
presentazione o realizzazione produrrà la
restituzione non validata dello studio all’UAS.
9. DA QUANDO SI DOVRÀ FARE
IL LIVELLO 3 PER GLI EDIFICI
STRATEGICI?
Per tutti gli edifici Strategici o Rilevanti, di cui
all’All. 2 della D.G.R. 387/09, è obbligatorio
eseguire prima della progettazione esecutiva
un Livello 3 o una Risposta Sismica Locale.
Tale obbligatorietà è entrata in vigore dal 28
Giugno 2011.
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LA COMMISSIONE
GEOTERMIA DELL’OGL
A cura di Roberto Spalvieri
robertospalvieri@geologilazio.it

P

oco più di un anno fa, con Delibera
di Consiglio n°60 dell’11.05.2010,
veniva istituita la Commissione Geotermia
dell’Ordine dei Geologi del Lazio in cui, da
coordinatore, ho avuto il piacere di essere
affiancato e supportato dai Consiglieri
Giannella e Ruisi e dai colleghi D’Ottavio,
Saroli, Stocchi e Vinci. Le motivazioni che
hanno indotto il Consiglio a tale istituzione
sono legate, oltre che alla spiccata
vocazione geotermica in senso stretto del
nostro territorio regionale, alla progressiva
diffusione nel Lazio dello sfruttamento delle
risorse geotermiche a bassa e bassissima
entalpia. Scopo della Commissione, infatti,
è quello di promuovere ogni iniziativa
utile e necessaria alla divulgazione della
Geotermia, con particolare riguardo ai
principi del geoscambio. L’attività è stata
svolta attraverso tre binari previsti dalla
delibera istitutiva:
1) la formazione professionale,
con appositi corsi per l’identificazione
delle procedure esecutive in fase di
indagine preliminare, di progettazione,
realizzazione e monitoraggio di sistemi di
geoscambio;
2) l’analisi delle problematiche
tecnico-scientifiche e di interpretazione
delle norme in ambito applicativo, per
la caratterizzazione dei parametri di sito
necessari alla progettazione e realizzazione
di un impianto;
3) la discussione e il confronto
tra l’Ordine dei Geologi del Lazio
e i vari soggetti, pubblici e privati,
coinvolti nell’applicazione delle norme e
regolamentazioni relative alla Geotermia,
con la promozione di incontri, tavole
rotonde, seminari e convegni.
Nel corso di tali attività abbiamo avuto
modo di notare, ma anche destare un
certo interesse per la materia, oltre che
tra i colleghi anche in altre categorie
professionali e imprenditoriali, ma
soprattutto abbiamo messo a fuoco quelle
che riteniamo essere le problematiche
prioritarie connesse allo sfruttamento della
geotermia a bassa entalpia nel Lazio.
Per quanto concerne i sistemi a circuito

aperto, quelli che prevedono scambi di
materia ed energia (pozzi per acqua o
prelievi da corpi idrici superficiali), si
rileva una notevole difficoltà ed incertezza
nell’iter autorizzativo: sia per l’esecuzione
dei pozzi o per il prelievo di acque pubbliche
che, soprattutto, per lo scarico di acqua
trattata, anche se “solo” termicamente
(D.Lgs.152/06 art.104 comma 2). In
assenza di specifiche indicazioni normative
regionali in merito ai criteri di verifica di
conformità di tale scarico ed in attesa di
alcune indicazioni richieste agli Uffici
Legali provinciali, è auspicabile che quanto
prima gli organi preposti al controllo delle
istruttorie diano luogo all’individuazione,
anche tramite l’ausilio di “progetti pilota”,
di precise linee e verifiche da eseguire in
fase di modellazione, progettazione e
monitoraggio.
Ben diversa è la problematica connessa ai
sistemi a circuito chiuso, sostanzialmente
riconducibili alle sonde geotermiche che
prevedono il “solo” scambio di energia. La
completa assenza di un quadro normativo
regionale,
affiancata
alla
sempre
maggiore diffusione di tali tecnologie, sta
determinando un incremento nel numero
di interventi scriteriati e non dimensionati
al contesto nel quale vengono eseguiti,
talora da soggetti realizzatori a dir poco
improvvisati. Al fine di ovviare a questo
pericolo, con le dannose conseguenze sia
sulle matrici geologico-ambientali che in
termini tecnico-economici (rendimento
degli impianti e pay back), la Commissione
ha proceduto alla redazione di una bozza
di Regolamento per l’istallazione di sonde
geotermiche a circuito chiuso. Si tratta
di un documento sviluppato su quattro
Capi e sedici articoli, con annesso allegato
tecnico, tendente a disciplinare:
a) le modalità tecnico-operative per
l’installazione e la gestione degli impianti
e le caratteristiche minime dei relativi
progetti;
b) i criteri tecnici, geologici e territoriali in
base ai quali è rilasciata l’autorizzazione
per l’installazione di sonde geotermiche;
c) le profondità di perforazione e

installazione delle sonde geotermiche,
nonché i limiti al di sotto dei quali è
richiesta l’autorizzazione;
d) i criteri più restrittivi per assicurare
il rispetto dell’ambiente, in relazione ai
contesti territoriali ed alle vincolistiche
esistenti in fatto di dissesto idrogeologico;
e) le caratteristiche della banca dati degli
impianti e le relative modalità di gestione,
nonché l’attività di monitoraggio;
f) le modalità di vigilanza sulle installazioni;
g) i criteri e le modalità per l’adozione di
procedure semplificate.
A maggio il documento è stato presentato
in Regione e, a seguito dell’analisi del testo,
è di questi giorni la notizia che si procederà
all’istituzione di apposito tavolo tecnico
per la definizione di una specifica proposta
di legge, preceduta dall’organizzazione
di eventi informativi e divulgativi aperti
a tutti i soggetti interessati. Si stanno,
insomma, delineando buone prospettive di
sviluppo lavorativo anche in questo campo
dello sfruttamento di energie alternative,
al cui ricorso si dovrà inevitabilmente
procedere per poter quanto meno
avvicinare gli obiettivi comunitari previsti
dalla direttiva RES (2009/28/EC). Ma è
proprio in questi nuovi sbocchi lavorativi
che il Geologo dovrà e potrà dimostrare la
propria professionalità, addentrandosi in
una progettazione multidisciplinare avente
come elemento prioritario e fondamentale
l’individuazione del contesto geologicoidrogeologico del sito su cui si prevede di
intervenire, nonché la caratterizzazione
del serbatoio geotermico come volume
significativo e finito di sottosuolo interessato
al geoscambio.
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Ciclo di seminari: La sfida
del geologo nel XXI secolo
nelle strategie di sviluppo
sostenibile
MARINA FABBRI

SVEVA CORRADO

Geologo, libero professionista
segretario@geologilazio.it

Professore associato, Dipartimento di Scienze Geologiche Università Roma Tre
corrado@uniroma3.it

S

La manifestazione si è svolta tra il 10
marzo e il 19 maggio 2011 presso il
DSG. È stata una bella esperienza:
undici giovedì, dalle 14.30 alle 16.30,
un appuntamento fisso da non perdere.
In molti sono stati presenti a quasi tutti i
seminari, pur dovendo affrontare lunghi
spostamenti per partecipare a questa
attività infrasettimanale. Ripetiamo:

i è da poco concluso il ciclo di undici
seminari che l’Ordine dei Geologi
del Lazio ha organizzato insieme al
Dipartimento di Scienze Geologiche
Università Roma Tre (DSG) e al
Dipartimento Tutela Ambientale e del
Verde-Protezione Civile (DTAV) di Roma
Capitale, con il Patrocinio dell’Unione
Geotermica Italiana (UGI).
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una bella esperienza. Questa opinione
emerge anche dalle risposte fornite al
questionario di valutazione compilato
dai partecipanti, i quali hanno fornito un
giudizio ampiamente positivo, sia rispetto
agli argomenti trattati, sia ai contenuti e
alla modalità espositive degli interventi .
I partecipanti sono stati prevalentemente
professionisti, ma anche studenti di Laurea
magistrale in Scienze del Territorio e delle
Risorse e Dottorandi di Ricerca afferenti
al DSG di “Roma Tre”, per un totale
di poco meno di quattrocento presenze,
con una media di circa trentacinque
partecipanti a seminario.
Già dal titolo e dagli Enti organizzatori
dell’iniziativa si evincono alcuni dei
principali aspetti a cui il ciclo di seminari
ha voluto fornire il suo contributo.
Primo fra tutti, quello di sottolineare
l’importanza del ruolo del Geologo nelle
problematiche ambientali di assoluta
attualità e di scommessa futura, come
le politiche energetiche e la gestione dei
rifiuti e dei siti contaminati. Il Geologo è
infatti un tecnico capace di analizzare i
sistemi e i processi geologici complessi, la
loro evoluzione nel tempo e di fornirne la
modellazione.
Altro aspetto importante è rappresentato
dalla necessità che tutti i soggetti che
operano nel campo della ricerca,
della formazione, della tutela e della
valorizzazione dell’attività professionale,
ognuno con le proprie competenze,
lavorino di concerto, contribuendo
a garantire alla società una gestione
razionale ed eco-sostenibile delle risorse
e dell’ambiente e, alle future generazioni
di Geologi, una preparazione moderna,
aggiornata e ben calibrata rispetto al
mondo professionale.
I seminari, tenuti da relatori provenienti
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dall’accademia, dal mondo della libera
professione e da quello industriale italiano,
hanno fornito agli operatori del settore un
quadro aggiornato sui temi dell’energia e
dell’ambiente.
Si è partiti dallo stato dell’arte. Nel primo
seminario è stata illustrata l’organizzazione
dei corsi di laurea triennale in “Scienze
Geologiche” e magistrale in “Geologia del
Territorio e delle Risorse” dell’Università
“Roma Tre” dai Proff. Franco Dramis
e Sveva Corrado. È stata poi fornita dal
Presidente dell’OGL, Dott. Roberto
Troncarelli, e dal Dott. Geol. Eugenio
Di Loreto, Consigliere nazionale, una
disamina della normativa ordinistica, dei
settori lavorativi attualmente più sviluppati
e di quelli che dovrebbero rappresentare in
futuro “la sfida del geologo nel XXI secolo
nelle strategie di sviluppo sostenibile”.
Nel secondo seminario il Dott. Claudio
Baffioni del DTAV ha illustrato un quadro
generale della realtà e della normativa
energetica, dalla scala globale a quella
locale, fornendo ai geologi interessati ad
operare nel settore, le direttrici secondo
le quali orientare le proprie scelte
professionali in un mercato estesamente
complesso e in continua evoluzione.
Nel terzo seminario il Dott. Geol.
Alessandro Landini di Enel Green Power
ha fornito un quadro complessivo sulle
generalità e sulla gestione del Sistema
Elettrico Nazionale.
Nei successivi tre seminari, il Dott. Geol.
Giorgio Buonasorte dell’UGI, il Prof.
Franco Barberi e il Dott. Geol. Guido
Giordano del DSG e, infine, Roberto
Spalvieri, Consigliere nonché coordinatore
della Commissione Geotermia dell’OGL,
hanno affrontato il tema della Geotermia,
dalla caratterizzazione geotermica del
territorio italiano, alle prospettive di
ricerca geotermica nelle aree vulcaniche
del Lazio, al ruolo delle tecniche proprie
della Geologia nella prospezione e
progettazione, alla realizzazione di sistemi
geotermici a bassa entalpia, con particolare
riguardo alla definizione degli ambiti di
competenza del Geologo.

Il geologo Roberto Salvati di ENVIRON
Italy Srl, nel settimo seminario, ha
illustrato la normativa ambientale relativa
ai siti contaminati in Italia, passata da un
approccio tabellare molto restrittivo (D.M.
471/99) ad uno basato sull’analisi di rischio,
quale strumento di valutazione della reale
pericolosità di una contaminazione e dei
valori di bonifica da raggiungere (D.Lgs.
152/06 e s.m.i.).
L’ottavo seminario, tenuto dal geologo
Domenico Grigo dell’ENI, è stato
incentrato sull’illustrazione delle nuove
frontiere dell’esplorazione e produzione
petrolifera relative alle risorse non
convenzionali, con particolare riguardo
agli shale gas e alle implicazioni ambientali e
geopolitiche connesse all’utilizzo di queste
fonti energetiche, ancora poco conosciute
in Europa.
Nel nono seminario le colleghe Alessandra
Trigari e Luisa Frattini del DTAV hanno
affrontato il tema dei rifiuti, fornendo
l’esempio di Roma Capitale con particolare
riferimento al trattamento degli inerti.
Nel decimo seminario, il Prof. Marco
Petitta del Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università Sapienza, ha
presentato il caso di studio della Valle del
Chienti sulla caratterizzazione e bonifica
di siti contaminati industriali. Particolare
attenzione è stata posta all’importanza di
una completa ed esaustiva caratterizzazione
finalizzata alla definizione del modello
concettuale necessario alla elaborazione
di un progetto di bonifica effettivamente
realizzabile.
Infine, nell’ultimo seminario il Prof.
Giuseppe Capelli del DSG ha illustrato
la strategia per la creazione di un modello
idrogeologico generale che precede
qualunque intervento, illustrando il
progetto di realizzazione dello schema
dell’assetto piezometrico del dominio
vulcanico laziale.
L’iniziativa ha quindi rappresentato un
esempio concreto di confronto tra il
mondo della professione e quello della
ricerca e della formazione universitaria, in
cui è stato dato spazio a realtà professionali

sia di tradizione consolidata sia emergenti,
con un’attenzione particolare alle
prospettive culturali e lavorative per le
future generazioni.
L’affluenza, l’interesse e il giudizio
positivo dei partecipanti ci fanno ritenere
che attività di questo tipo, totalmente
gratuite, vadano promosse a tutti i livelli
istituzionali disponibili. Questa esperienza
ci incoraggia infine a rilanciare per il
prossimo anno, progettando un’attività
analoga, rinnovata nello schema e nei
contenuti. L’intenzione è quella di
renderla ancora più concreta, attraverso
il coinvolgimento attivo di piccole realtà
industriali di eccellenza, impegnate sui
temi dell’energia e dell’ambiente.
Concludiamo ringraziando i partecipanti,
i relatori e gli enti organizzatori per aver
contribuito alla realizzazione di questa
iniziativa e ricordando che i contenuti dei
seminari in formato pdf sono consultabili
sul sito www.geologilazio.it, nella sezione
“Corsi&Dispense”.
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Elenco Delibere

del Consiglio dell’OGL dal 22 marzo al 16 maggio 2011
a cura di Marina Fabbri
Del.48/2011 adesione agli obiettivi della
Commissione Interregionale NTC
Del.49/2011 ratifica dell’ impegno di
spesa per i contratti di telefonia mobile per
il Presidente, il Segretario e la Segreteria,
con il gestore TIM a euro 49,00/mese
ciascuno, comprendenti 1.000 minuti
di chiamate/mese a cui è stata aggiunta
l’opzione di 600 messaggi/mese a euro 10/
mese, la tassa di Concessione Governativa
pari a euro10/mese e l’acquisto dell’IPhone
4 a euro 10/mese per 30 mesi
Del.50/2011 non concessione del
patrocinio per il corso di “Esperto
ambientale” organizzato da Eco Utility
Company per maggio 2011 a Roma,
poiché nel corpo docente non sono
presenti geologi
Del.51/2011 approvazione del bilancio
consuntivo dei 5 corsi itineranti nelle
province laziali, organizzati dall’OGL,
dal titolo “Linee guida regionali in
microzonazione sismica - D.G.R. Lazio
545/10”. Le giornate di Roma , Rieti
e Frosinone sono state a costo zero; per
Viterbo è stata spesa la cifra pari a euro
421,00; per Latina la cifra di euro 300,00
Del.52/2011 inserimento del Consigliere
Cavelli nella Commissione APC.
Del.53/2011 esenzioni dall’obbligo APC
Del.54/2011 deroghe dall’obbligo APC
Del.55/2011 esenzione dall’obbligo APC
Del.56/201 esenzione dall’obbligo APC
Del.57/2011 esenzioni dall’obbligo APC
Del.58/2011 iscrizioni
Del.59/2011 pagamenti e rimborsi
Del.60/2011
approvazione
del
documento“Linee guida e metodologie di
lavoro per le attività geologiche connesse
alla progettazione e alla realizzazione di
parcheggi nel comune di Roma”.
Del.61/2011
affidamento
incarico
consistente nel riordino di circa 500
cartelline relative agli iscritti cancellati e
nell’implementazione dei dati mancanti
nel nuovo data base dell’albo, all’Architetto
Paola Pascoletti per € 4.0 a cartella per un
totale di € 2.000 a lordo degli oneri fiscali

Del.62/2011 esenzioni dall’obbligo APC
Del.63/201 esenzioni dall’obbligo APC
Del.64/2011 esenzioni dall’obbligo APC
Del.65/2011 trasferimenti
Del.66/2011 iscrizioni
Del.67/2011 pagamenti e rimborsi
Del.68/2011 designazione terne per
esame di stato 2011
Del.69/2011 invio al Comune di Monte
Romano dei seguenti nominativi, per la
formazione della Commissione edilizia:
Roberto Troncarelli, Bruno Bonsignori,
Laura Amicucci .
Del.70/2011
ratifica
dell’impegno
di spesa di € 2.210, al netto IVA, per
l’acquisto dei mobili per l’archivio dalla
Catalano Uffici Srl
Del.71/2011 ratifica della spesa di €
119,00 per l’acquisto monitor pc
Del.72/2011 concessione patrocinio alla
La TeMa Technologies and Materials srl
per il Seminario tecnico su “Progettare le
discariche: aspetti teorici e pratici”, Roma
4 maggio 2011.
Del.73/2011
dell’APC

esenzioni

dall’obbligo

per la formazione della Commissione
edilizia: Domenico Donato Marsella, Forli
Antonella, Domenico Ferri
Del.83/201 acquisto libreria stanza
Presidente dalla SAMM S.r.l. impegnando
la cifra paria a euro 5.579,29 comprensiva
di IVA.
Del.84/2011
inserimento
nella
Commissione Pari opportunità delle
colleghe Federica Marchetti e Paola
Ceoloni
Del.85/2011 concessione patrocinio a
Consorzio Castelli della Sapienza per
la prima edizione di Rinnovænergie
- Giornate sulle fonti energetiche
rinnovabili, 19 e 20 maggio 2011, Castello
Colonna, Comune di Genazzano, Roma
Del.86/2011 trasferimenti
Del.87/2011 cancellazioni
Del.88/2011 pagamenti e rimborsi
Del.89/2011 concessione patrocini a:
Confindustria di Frosinone per il convegno
Energie rinnovabili ed efficienza energetica
“Le nuove frontiere”, 18 maggio 2011
Fiuggi (FR); Associazione Idrotecnica
Italiana, Sezione Italia Centrale, per il
convegno “Rieti caput aquae. Opportunità
di sviluppo nella gestione delle risorse
idriche e del territorio”, Rieti 24 giugno
2011; Associazione Laboratori Geotecnici
Italiani, per il “Corso di formazione
per Sperimentatori di Laboratorio
Geotecnico”, Roma 25, 26 e 27 maggio
2011.

Del.74/201
dell’APC

esenzioni

dall’obbligo

Del.75/2011
dell’APC

deroghe

dall’obbligo

Del.90/2011
dell’APC

esenzioni

dall’obbligo

Del.76/2011
dell’APC

deroghe

dall’obbligo

Del.91/2011
dell’APC

esenzioni

dall’obbligo

Del.77/2011
dell’APC

deroghe

dall’obbligo

Del.92/2011
dell’APC

esenzioni

dall’obbligo

Del.78/2011
dell’APC

esenzioni

dall’obbligo

Del.93/2011
dell’APC

esenzioni

dall’obbligo

Del.79/2011 trasferimenti

Del.94/2011 cancellazioni

Del.80/2011 iscrizioni

Del.95/2011 pagamenti e rimborsi

Del.81/2011 pagamenti e rimborsi
Del.82/2011 invio al
Comune di
Casalvieri (FR), dei seguenti nominativi

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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Aggiornamento Albo
a cura di Marina Fabbri

NUOVE ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

22 MARZO 2011

02 MAGGIO 2011

Fabrizio Manigas
A.P. sez. A n° 1889
Giovanna Gentile
A.P. sez. A n° 1890
Mario Anselmi
A.P. sez. A n° 1891

05 APRILE 2011

Mercurino Sappa

Ines Marinosci
da A.P. sez. A a
E.S. sez. A del Lazio n° 365
Stefania Nisio
da A.P. sez. A a
E.S. sez. A del Lazio n° 366
Elisa Zambonelli
da A.P. sez. A a
E.S. sez. A del Lazio n° 367

16 MAGGIO 2011

Paolo Postiglione

05 APRILE 2011

Gabriele Cicci
A.P. sez. A n° 1892

22 APRILE 2011
22 APRILE 2011

Antonio Loiacono
A.P. sez. A n° 1893

Maurizio Marino
da A.P. sez. A a
E.S. sez. A del Lazio n° 368
Giovanni Cuomo
da A.P. sez. A a
E.S. sez. A del Lazio n° 369
02 MAGGIO 2011

curiosità

Contatto stratigrafico “inconforme” (trasgressione) tra la formazione di San Cosimato e la sottostante
formazione di Ponte Galeria. Località La Chiesuola, Roma. Foto di Roberto Brancaleoni

42

Stefano Ambrosini
Concessione nullaosta trasferimento a
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