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Le intense precipitazioni che hanno provocato vittime e danni ingenti l’autunno scorso
in diverse regioni d’Italia hanno presentato tempi di ritorno anche plurisecolari. Ciò
significa che alcuni pluviometri non avevano mai registrato, ad esempio, i 500 mm
di pioggia cumulata in circa 6 ore registrati alla stazione di Brugnato nello spezzino,
con punte di 153 mm all’ora, su di un’area in cui piovono in media 1500 mm in un
anno. In pratica, in sei ore, su un ettaro di terreno si sono accumulate 5000 tonnellate
di acqua: immaginate quando si tratta di terreno completamente impermeabilizzato!
Nelle aree urbanizzate non c’è opera idraulica che possa smaltire simili quantità di acqua
che, tra l’altro, spesso portano con sé anche un elevato trasporto solido. Allora diventa
fondamentale la prevenzione, che non è più sufficiente attuare attraverso la realizzazione
di opere per la mitigazione del rischio, ma occorre intervenire ancora prima, in sede di
pianificazione e programmazione dell’uso del suolo. Si tratta di un ambito in cui la nostra
categoria è sempre più presente, per fortuna, ma la problematica dello smaltimento delle
acque piovane che si raccolgono in una nuova urbanizzazione viene ancora troppo spesso
sottovalutata. Mi è capitato di vedere piani di lottizzazione con opere mastodontiche
per la raccolta delle acque meteoriche che avevano come recapito finale un fossetto a
mala pena visibile. Inoltre, è ancora troppo poco diffusa tra i cittadini la conoscenza dei
fenomeni e dei comportamenti da tenere in questi casi: i filmati degli eventi di Genova
mostrano persone che cercano di attraversare la strada trasformata in fiume o di spostare
l’auto immersa in un metro d’acqua che scorre! Gli italiani rispetto agli altri cittadini
europei si mostrano fatalisti ed assuefatti nei confronti di questi eventi e delegano alle
istituzioni qualsiasi azione di contrasto e di protezione dagli eventi stessi. Di contro le
istituzioni non attuano politiche territoriali volte a limitare il verificarsi di questi fenomeni,
e ne sono una chiara dimostrazione lo spropositato consumo di suolo, che continua a
crescere di anno in anno, ed i ripetuti tagli ai finanziamenti per le opere di difesa del
suolo, mentre cresce la spesa per la riparazione dei danni a seguito dell’evento. Negli
ultimi anni i geologi vengono ascoltati di più e ci stiamo facendo conoscere, finalmente,
anche dal cittadino che non ci confonde più con il ginecologo o, nella migliore delle
ipotesi, con l’archeologo. Sta a noi, quindi, che conosciamo molto bene le dinamiche dei
fenomeni naturali, cercare di sensibilizzare sempre più l’opinione pubblica nei confronti
di queste tematiche, anche attraverso il nostro lavoro quotidiano.
Mentre andiamo in stampa è stato approvato il decreto sulle liberalizzazioni delle
professioni da un governo che, non avendo interesse ad essere rieletto, ha potuto non tenere
in conto gli interessi delle lobby e personali. Come in ogni riforma ritengo che ci siano
degli aspetti migliorativi, come la formazione continua e i tirocini, ed altri peggiorativi,
come la totale esclusione di un qualsivoglia riferimento al tariffario professionale e le
società di professionisti gestite anche da un non professionista, il quale potrebbe operare
solo su logiche basate sul profitto a discapito della sicurezza e della qualità del lavoro.
Detto questo non credo che per la nostra categoria ci saranno grandi differenze perché
chi opera offrendo prezzi stracciati (e lavori conseguenti) continuerà a farlo, così come chi
lavora con standard alti non applicherà sconti che non riterrà “decorosi”.
E passiamo al Notiziario, di cui sono cambiate le uscite per venire incontro ai redattori
che talvolta si trovano a dover redigere gli articoli durante le vacanze. A tal fine, la prima
uscita dell’anno è posticipata a febbraio, seguirà un numero a maggio, uno a luglio e
l’ultimo a novembre.
In questo numero abbiamo dato ampio spazio all’Assemblea generale degli iscritti svoltasi
a dicembre, che ha tenuto impegnato molto il Consiglio e con grande soddisfazione, vista
l’affluenza numerosa e l’entusiasmo dimostrato soprattutto dai “veterani” che hanno
ricevuto l’onorificenza per i 40 anni di carriera. Non mancano gli articoli tecnici dei
nostri esperti sulle varie applicazioni delle NTC08, Leonardo Evangelisti e Massimo
Pietrantoni, e alcune comunicazioni su procedure di interesse della categoria applicate
dagli uffici regionali. Inoltre la Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei geologi
del Lazio illustra i risultati di un’indagine conoscitiva che ha condotto sulle donne iscritte
all’Ordine regionale attraverso l’invio di un questionario.
Vi lascio alla lettura della rivista con una bella notizia: la nostra “consigliera” Manuela
Ruisi è diventata mamma di una splendida bimba di nome Alessandra, e poiché quando
nasce un bambino nascono anche una mamma e un papà, i miei migliori auguri vanno
a tutti e tre.
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GEOLOGO
L’Editoriale
del Presidente

O

Roberto Troncarelli

Presidente dell’Ordine dei
Geologi del Lazio

ttimismo! Vi starete chiedendo come è possibile che io pronunci questo, per me,
inusuale vocabolo, visto che mi avete sempre sentito dipingere quadri apocalittici e
disincantati per il futuro e per la nostra professione! Qualcosa è evidentemente cambiato.
Il 14 dicembre 2011, c’è stato lo switch on: si è accesa in me la speranza. L’Assemblea
Generale degli Iscritti ha fatto il miracolo, proponendoci una partecipazione del 25% del
totale, ovvero circa 350 geologi, percentuale ragguardevole soprattutto in una Regione
come il Lazio nella quale molti degli iscritti all’Ordine non sono liberi professionisti full
time o sensu strictu.
Rivedendo le foto scattate durante l’evento mi sono commosso sia osservando
il coinvolgimento e la fierezza di molti “veterani” nel ritirare le onorificenze, sia
nell’osservare in sala le espressioni dei più giovani, e non erano pochi, che ascoltavano
interessati e coinvolti gli episodi, gli aneddoti, le esperienze, con i quali i nostri “ragazzi”
ci hanno raccontato degli “inizi”.
Dobbiamo utilizzare questi due fattori, passione degli anziani e voglia dei giovani, quale
leva per ripartire, trovando nei nostri serbatoi ormai in riserva nuovi stimoli, nuovi
entusiasmi per ridare lustro e prestigio a questa nostra professione che tanto amiamo.
I “premiati”, molti dei quali si conoscevano tra loro a testimoniare una coesione, uno
spirito di corpo ed appartenenza, che forse a noi è progressivamente sfuggito, ci hanno
fatto capire l’importanza ed il prestigio di far parte di questa categoria professionale
Siamo dei privilegiati! Chi ha la nostra fortuna di saper leggere i fenomeni geologici? Chi
di poter disporre di un contatto quotidiano con la natura? Chi di possedere sensibilità
esclusive nell’affrontare in termini non solo numerici, politici o utilitaristici, problemi di
pianificazione del territorio, di salvaguardia dell’ambiente, di sicurezza pubblica? Non
disperdiamo questo patrimonio che i nostri “vecchi” stanno tramandandoci. E lancio
questo appello soprattutto ai giovani, a coloro i quali si stanno affacciando per la prima
volta alla professione, con le insicurezze che tutti abbiamo vissuto, con i timori di non
farcela e di non essere all’altezza, che tutti almeno una volta abbiamo dovuto affrontare.
L’Ordine sta ritrovando il contatto con gli iscritti e riconsolidando il rapporto con la
base, un po’ sfilacciato negli anni, come testimoniano le tante mail, le tante richieste, i
tanti consigli che quotidianamente riceviamo in sede ed alle quali, con strumenti sempre
più attuali ed aggiornati (avvocato, esperto informatico, ecc.) cerchiamo di dare risposte
aderenti alle esigenze e propositive nelle soluzioni.
Certo, molti di voi, anche in occasione dell’Assemblea Generale, mi hanno chiesto:
ma come puoi raccontarci di puntare sull’Ordine quale ariete per scardinare certe
resistenze, per affrontare certi retaggi che ci hanno ingiustamente relegati al ruolo di
tecnici “accessori”, se proprio dall’alto stanno soffiando venti di tempesta per le strutture
ordinistiche che preannunciano un “repulisti” di staliniana memoria, per risollevare le
sorti del Paese? Come possiamo ritrovare sicurezza nell’appartenere ad un’organizzazione
professionale, se la stessa è normata e statuita e controllata da istituzioni statali che da
anni non fanno che dimostrare sciattezza, disinteresse per i problemi della collettività,
cecità nelle scelte programmatiche e strutturali, preferendo dannose e pruriginose logiche
personalistiche?
E allora, rispondendo alle domande, consentitemi di chiudere questo editoriale esponendo
quelle che sono le mie opinioni, mi sembra condivise dai più, su questa grottesca
vicenda delle liberalizzazioni, fiore all’occhiello dell’attuale Governo, che finalmente ha
individuato negli Ordini professionali il cancro che sta erodendo l’economia italiana.
È sotto gli occhi di tutti come si stia montando una campagna denigratoria presso la
pubblica opinione a sfavore delle professioni, a detta di molti artatamente architettata
dalla grande imprenditoria per mettere le mani anche sulle attività professionali. La qual
cosa relegherebbe noi tecnici al ruolo di figurine da scimmiottare, tipo “pupi” siciliani,
i cui fili sarebbero in mano a grandi gruppi d’impresa, cosa che purtroppo già in parte
avviene in alcuni settori dei servizi di ingegneria. Ma c’è dell’altro! Si sta cercando di
far passare, in un clima di populismo giustizialista e demagogia male indirizzata, l’idea
che il libero professionista sia un immeritevole benestante, dedito all’evasione fiscale,
pateticamente e gagliardamente aggrappato ai benefici corporativistici (?) prodotti
dall’anacronistica esistenza ancora in vita degli Ordini professionali. E questi ultimi,
anziché come produttori di un’aliquota non marginale del PIL, vengono additati come il
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grande problema dell’Italia, l’ostacolo all’equità sociale, il freno al decollo dell’economia,
i custodi di vantaggi ed appannaggi secolari per i propri adepti (leggasi “iscritti”, tutti noti,
avendo una partita IVA, all’Agenzia delle Entrate, alla quale riconosciamo mediamente
ben più della metà dei nostri introiti, nonostante nessuno ci avesse avvisato all’inizio che
avremmo avuto un socio così pretenzioso). Ebbene intanto gli Ordini, a parte un paio
di casi che quelli si, sarebbero meritevoli di un approfondimento per quanto riguarda le
logiche gestionali, sono già “liberi”; vi risulta che ci sia un numero chiuso nella maggior
parte degli Ordini professionali? E comunque gli Ordini sono largamente favorevoli ad una
riforma dei loro codici, anche perché la stessa passerà attraverso condizioni già presenti
nei regolamenti deontologici e di funzionamento; mi riferisco a titolo esemplificativo, alla
libertà di accesso all’esercizio o alla libera pubblicità. E purtroppo anche all’abolizione
dei tariffari. Già il Sig. Bersani nel 2006 aveva dato un duro colpo alla qualità ed al livello
delle prestazioni intellettuali, eliminando i minimi tariffari. A posteriori è sotto gli occhi di
tutti il fallimento che il provvedimento ha determinato: svilimento e peggioramento delle
attività professionali, soprattutto nei campi tecnici, allineamento del mondo professionale
a gran parte di tutto il resto, nel quale è diventato irrinunciabile e prioritario perseguire
solo l’economia del profitto a discapito della scienza, della conoscenza e dello sviluppo.
A peggiorare il quadro, se ancora fosse possibile, c’è che il nuovo Governo sarebbe
dovuto intervenire anche sull’abbattimento dei costi della dispendiosa struttura pubblica,
macchina ormai fuori controllo, i cui sprechi ed inefficienze offendono la parte dei
cittadini che non ne fanno parte; avrebbe dovuto attuare politiche a favore dei giovani
che si affacciano nel mondo delle professioni; avrebbe dovuto studiare per i professionisti
agevolazioni ed interventi di rilancio (benefici sugli investimenti, agevolazioni fiscali
iniziali, crediti e compensazioni di imposta) che in passato, e raramente, sono state
riservate solo alle imprese. Invece nulla di tutto ciò: ha fatto però altro. Tra le altre
mirabilie a carico dei soliti noti, è andato anche oltre la linea di non ritorno già tracciata
da Bersani: ha proposto di eliminare definitivamente anche ogni semplice riferimento
a tariffari professionali. Le implicazioni di questa azioni non sono al momento
prevedibili con esattezza, ma saranno comunque ad ampio spettro. Posso provare ad
immaginarmi lo scenario futuro in uno dei tanti settori che avrebbero “interferenze”
da tale provvedimento; mi riferisco al caso delicato dei mancati pagamenti, in cui tutti
noi professionisti purtroppo e sempre più spesso incorriamo, raramente con un risultato
positivo, perché la norma italiana inspiegabilmente tutela il debitore anziché il creditore!
Immagino che dovrà essere abolito l’art. 2233 del Codice Civile. Leggetelo. Via ogni
decoro professionale, anche se qualcuno aveva già precorso i tempi con atteggiamenti
che dequalificano l’intera categoria! Il giudice in caso di contenzioso, non avrà più
riferimenti per valutare un onorario, né potrà contare sul parere di congruità dell’Ordine
Professionale, che consentiva di avere in mano almeno un decreto ingiuntivo esecutivo.
Insomma già era diventato nel corso degli anni progressivamente più difficile farsi pagare,
con regole, vidimazioni, incarichi, parcelle vistate, e quant’altro, immaginate ora!
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STATI LIMITE ULTIMI IDRAULICI
UPL & HYD SECONDO NTC 2008:
ESEMPI APPLICATIVI
Leonardo Evangelisti
Geologo
leonardoevangelisti@alice.it

A

chiusura parziale della serie di articoli
esposti nelle precedenti edizioni del
notiziario su aspetti della progettazione
geotecnica secondo i criteri di NTC2008
(DM 14-01-2008), la seguente nota illustra
brevemente le verifiche geotecniche per gli
stati limite ultimi di tipo idraulico descritti
nel Capitolo 6 delle suddette norme.
Questi ultimi riguardano principalmente:
a) fenomeni di galleggiamento e
sollevamento (UPL: uplift) per sottospinte
dell’acqua che comportano perdita di
equilibrio di strutture interrate cave come
vasche, box, parcheggi, etc. e del terreno,
nel caso del sollevamento di fondo scavo a
breve termine;
b) fenomeni di sifonamento (HYD:
hydraulic conditions heave/erosion) a causa del
raggiungimento di gradienti idraulici critici
in presenza di filtrazione ascendente in
terreni incoerenti (sollevamento del fondo
scavo “a lungo termine”) o per erosione
interna retrogressiva (piping per filtrazione
al di sotto e/o all’interno di sbarramenti
in materiali sciolti, come argini e dighe in
terra).

La valutazione quantitativa di queste
problematiche può interessare il geologo
che si occupa di geotecnica applicata, il
quale, rimanendo nell’ambito delle proprie
competenze legalmente riconosciute,
nel rispetto dei percorsi formativi e
professionalizzanti seguiti, può e deve
poter esprimere giudizi tecnici oggettivi,
finalizzati anche alla risoluzione di problemi
di ordine pratico (ottimizzazione dei costi
di costruzione, adozione di contromisure).
Tutto ciò, al di là di valutazioni esclusive
sulla compatibilità geomorfologica ed
idrogeologica delle opere in progetto ed
oltre le fasi di indagine geotecnica (sito/
laboratorio) e relativa modellazione del
sottosuolo, spesso non efficacemente
recepite nell’applicazione finale.
Entrando subito nel merito degli esempi
pratici, per quanto riguarda i casi di cui
al punto a) analizziamo la circostanza in
cui si voglia verificare il sollevamento di un
vasca in c.a. di dimensioni 4mtx4mtx4mt,
totalmente immersa in un terreno sabbioso
con falda a p.d.c., avente le seguenti
caratteristiche geotecniche (fig.1):

γsaturo = 18 kN/m3; φ’k = 33°; c’= 0;
peso di volume c.a. = 25 kN/m3
peso di volume acqua γw = 10 kN/m3
altre condizioni: δ = 2/3 φ’ (attrito
struttura-terreno)
deve risultare che il valore di progetto dell’azione
instabilizzante Vinst,d, combinazione di azioni
permanenti (Ginst,d) e variabili (Qinst,d), sia non
maggiore della combinazione dei valori di progetto
delle azioni stabilizzanti (Gstb,d) e delle resistenze
(Rd):
Vinst,d ≤ Gstb,d + Rd

(6.2.4)

dove Vinst,d = Ginst,d + Qinst,d (6.2.5).
Per le verifiche di stabilità al sollevamento, i relativi
coefficienti parziali sulle azioni sono indicati
nella Tab. 6.2.III. Tali coefficienti devono essere
combinati in modo opportuno con quelli relativi ai
parametri geotecnici (M2).
La pressione dell’acqua alla base della
vasca è un’azione permanente sfavorevole;
questa è uguale a: 4 mt x 10 kN/m3 = 40
kN/m2. Moltiplicando tale valore per il
relativo γG1= 1,1 e per l’area di base della
vasca (16 mq), otteniamo la sottospinta
dell’acqua che è l’azione instabilizzante
Vinst,d = 704 kN. Non esistono azioni
variabili instabilizzanti, Qinst,d = 0.
Il peso della vasca rappresenta invece
l’azione permanente favorevole, da
moltiplicare per il coefficiente parziale
riduttivo γG1=0,9 come da tabella.
L’azione stabilizzante Gstb,d è data
dunque da: 0,9 · 25 kN/m3 · [(4 mt x 4 mt)
– ( 3,40 mt x 3,20 mt)] x 4mt = 460,80
kN. L’azione stabilizzante data dal peso
dell’acqua contenuta nella vasca non è
considerata poiché essendo un’azione
variabile favorevole, essa risulta pari a zero
dal prodotto con il relativo coefficiente
parziale γQ1.

Fig 1 Vasca interrata in terreno con falda a p.d.c.
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sfavorevole, alla stessa profondità, è
rappresentata dalla pressione dell’acqua,
pari a 12,50 mt x 10 kN/m3; questa deve
essere moltiplicata per il coefficiente
relativo γG1= 1,1, da cui risulta Vinst,d
= 137,50 kN/m2. Applicando ancora la
6.2.4 si evidenzia che il fondo dello scavo
di altezza 2,50 mt è stabile al sollevamento:

del terreno sulle pareti della vasca (Rd nella
6.2.4) che, evidentemente, si oppone al
sollevamento. Per valutare questa forza si
considera la resistenza a taglio (τ) generata
dalla tensione orizzontale efficace agente
sulle pareti, ortogonalmente ad esse, a
metà della loro altezza. Tale resistenza è
pari a:

τ = (18-10) kN/m3 · 2 mt · K0 · tg δ =

2,85 kPa
dove:
φ’d = arctan (tan φ’k/ γM) = 27,45° angolo
di resistenza al taglio di progetto con γM =
γФ’= 1,25.
K0 = 1 - sen φ’d = 0,539 (coefficiente di
spinta a riposo)
tg δ = 0,33 (coefficiente di attrito terrenoparete) con δ = 2/3 φ’d
essendo la superficie laterale della
vasca pari a 16mq x 4 = 64 mq, Rd è
uguale a 2,85 kPa x 64 mq = 182,40
kN. Applicando la 6.2.4 risulta dunque

che la verifica non è soddisfatta e che la
vasca, così dimensionata, non è stabile al
sollevamento; si ha infatti:

137,50 kN/m2 = Vinst,d < 153,90 kN/
m2 = Gstb,d verifica soddisfatta.
Volendo conoscere la profondità massima
raggiungibile in sicurezza al sollevamento,
è sufficiente impostare e risolvere la
seguente equazione:

704 kN = Vinst,d > (460,80 kN =
Gstb,d) + (182,40 kN = Rd).

18 kN/m3 · (12- Hmax) · 0,9 = 125 kN/
m2 · 1,1

Sempre con riferimento ai casi di cui al
punto a), ipotizziamo ora di dover valutare
la stabilità al sollevamento del fondo di
uno scavo profondo 2,50 mt dal p.d.c.,
da realizzarsi in terreno coesivo saturo
di spessore pari a 12 mt, sovrapposto a
terreno con permeabilità molto più elevata
e sede di falda artesiana secondo lo schema
della figura seguente (fig.2).
E’ facile osservare che, all’interfaccia
fra i due depositi, si avrebbe un’azione
stabilizzante data dalla pressione totale
pari a 9,50 mt x 18 kN/m3; moltiplicando
tale valore per il coefficiente della tabella
6.2.III relativo alle azioni permanenti
favorevoli γG1=0,9, si ottiene Gstb,d =
153,90 kN/m2. L’azione permanente

Fig.2 Stabilità del fondo scavo in terreno a grana fine con peso di volume saturo di 18 kN/m3

da cui Hmax = 3,51 mt.
Relativamente alla stabilità al sifonamento
per i casi di cui al punto b), questa si
valuta verificando che il valore di progetto della
pressione interstiziale instabilizzante (uinst,d)
(componente idrostatica + componente
idrodinamica) risulti non superiore al valore
di progetto della tensione totale stabilizzante
(sstb,d), tenendo conto dei coefficienti parziali della
seguente Tab. 6.2.IV:
uinst,d £ sstb,d

(6.2.6)

Valori superiori dei coefficienti parziali
possono essere assunti e giustificati tenendo presente
la pericolosità del fenomeno in relazione alla
natura del terreno, nonché i possibili effetti della
condizione di collasso.
Si osservi come il coefficiente parziale γG1
sulle azioni permanenti sfavorevoli sia
maggiore nella Tab. 6.2.IV rispetto alla
Tab. 6.2.III, in virtù della maggiore cautela
che la norma impone su uno stato limite, il
sifonamento, relativamente più severo ed
affetto da incertezze legate sia ai parametri
idrodinamici sia alle eterogeneità dei
depositi di terreno.
Esaminiamo il caso di uno scavo da
realizzarsi in un terreno omogeneo di
natura sabbiosa sede di falda freatica con
soggiacenza pari a 2 mt (fig.3). A sostegno
dello scavo, profondo 4,50 mt, verrà
preventivamente eseguito un diaframma
infisso per una profondità di 5,50 mt. A valle
dell’opera di sostegno, il livello dell’acqua
è costantemente mantenuto al piano di
fondo scavo mediante aggottamento. Si
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La verifica condotta potrebbe essere
svolta in maniera classica mediante la
determinazione del fattore di sicurezza
globale calcolato come rapporto tra peso
sommerso del prisma di terreno e forza di
filtrazione, rispettivamente pari a:

γ ’ (kN/m3) · 5,50 mt · 2,75 mt = (18-10)

vuole valutare la stabilità al sifonamento.
La differenza di quota piezometrica da
monte a valle dello scavo, pari a 2,50 mt,
determina una situazione di equilibrio
idrodinamico nel quale si stabilisce un
certo regime di filtrazione.
Essendo il problema di natura
bidimensionale, per una stima corretta
dell’intensità e della distribuzione
delle pressioni neutre e dei parametri
idrodinamici, occorre costruire una rete
di flusso. Per la finalità dell’esempio in
questione tuttavia, si può ricorrere ad
una soluzione approssimata, a vantaggio
di sicurezza e teoricamente fondata sulla
riduzione di un problema di filtrazione
bidimensionale ad una filtrazione 1D,
lungo una linea di flusso aderente al
diaframma trascurando il suo spessore
(percorso più breve); il gradiente idraulico
ha carattere locale nel caso in esame, ma
viene assunto costante lungo tutta la linea
di flusso per l’approssimazione di cui sopra
ed è pari a:

sovrastimato e posto pari a 1,25 mt (metà
della differenza di quota piezometrica ossia
della differenza di carico totale). Essendo
un’azione permanente sfavorevole, la
pressione neutra deve essere moltiplicata
per il coefficiente γG1= 1,3 della tabella
6.2.IV, da cui: uinst,d = 87,75 kN/m2.
La tensione totale alla base del prisma di
dimensioni 5,50 mt x 2,75 mt è un’azione
stabilizzante pari a 18 kN/m3 (peso di
volume saturo) x 5,50 mt = 99,00 kN/m2.
In quanto azione permanente favorevole,
per ottenere la tensione totale stabilizzante
sstb,d di NTC2008 si applica il coefficiente
parziale relativo γG1= 0.9. Si ha dunque:
uinst,d = 87,75 kN/m2< sstb,d =
89,10 kN/m2 e il fondo scavo risulta
stabile al sifonamento.

· 5,50 · 2,75 = 121,00 kN/ml
					
(peso sommerso di terreno per ml di
sviluppo del diaframma)			
		
i+ · γw · 5,50 mt · 2,75 mt = (1,25/5,50) ·
10 · 5,50 · 2,75 = 34,37 kN/ml
					
(forza di filtrazione per ml di sviluppo del
diaframma)

i+= 1,25/5,50 = 0,227 , in cui la perdita
di carico residua tra la base del prisma e la
quota di sbocco è sempre posta pari a 1,25
mt e cautelativamente sovrastimata.
Risulta:
Fs = 121,00 / 34,37 = 3,52 = (γ’ · 5,50 ·
2,75) / (i+· γw · 5,50 · 2,75) = i c / i+
dove i c = γ’/ γw è il gradiente idraulico
critico pari a (18-10) kN/m3 /10 kN/m3
= 0,8.

i = 2,50/2,50+5,50+5,50 = 0,185.
Fatte queste premesse, la Norma impone
una verifica in termini di tensioni. L’azione
instabilizzante è la pressione neutra alla
base di un prisma di terreno posto a valle
del diaframma, alto quanto la profondità
di infissione e largo la sua metà (Terzaghi,
1922). Tale pressione può stimarsi costante
lateralmente per 2,75 mt e pari a: (5,50 mt
+ 0,185 · 5,50 mt) x 10 kN/m3 = 65,17
kPa, in cui l’eccesso di carico piezometrico
tra la base del prisma (coincidente con il
piede del diaframma) e il punto di sbocco
o di efflusso (coincidente con il piano di
fondo scavo) è di 0,185 x 5,50 = 1,02
mt. Cautelativamente si considera però
la pressione dovuta al carico piezometrico
riportato in figura: mt (5,50+1,25) x 10
kN/m3, dove l’eccesso di pressione neutra
rispetto all’idrostatica è volutamente

Fig.3 Stabilità di fondo scavo in terreno granulare sede di falda freatica
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PREMESSE
adozione delle nuove norme
sismiche, prima con l’O.P.C.M.
3274 del 20/3/2003 e poi con il D.M.
14/1/2008, ha introdotto non pochi
cambiamenti nel panorama dell’ingegneria
italiana, soprattutto per ciò che riguarda
la risposta sismica locale e l’interazione
tra struttura e terreni. Infatti, se sul fronte
della progettazione strutturale già prima
dell’introduzione delle nuove norme si era
iniziato un percorso che gradualmente
aveva portato all’adozione dei criteri
individuati dagli Eurocodici, con i relativi
concetti degli Stati Limite, nel campo
della risposta sismica dei terreni si era
rimasti fermi a concetti molto semplificati
e del tutto inadatti ai nuovi criteri di
progettazione.
È noto infatti che la definizione della
risposta sismica locale di un sito è una
materia che investe discipline e conoscenze
ancora in evoluzione. In questo contesto
la normativa italiana ha voluto introdurre
un criterio semplificato per la definizione
dell’interazione tra la struttura e il sito,
partendo da una classificazione sismica
dei terreni che si basa sulla definizione
della velocità di propagazione delle onde
di taglio VS,30.
Gran parte della ricerca e delle esperienze
nel campo della geologia e della
geotecnica sismica dell’ultimo decennio
si è quindi spostata verso l’individuazione
di tecnologie di indagine il più possibile
affidabili. Per contro, per evitare una
applicazione rigida delle norme a tutte
le costruzioni, indipendentemente dalla
loro importanza, è nata anche l’esigenza
di individuare tecniche di indagine o
metodi di correlazione che, nel rispetto
delle norme, potessero consentire una
corretta valutazione dei parametri sismici
dei terreni anche con risorse economiche
congruenti con l’importanza dell’opera
stessa.
In tale contesto, nel presente articolo sono
illustrati i risultati di indagini sismiche
eseguite in vari siti dell’Italia settentrionale
e meridionale, con lo scopo di mettere
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a disposizione possibili nuovi criteri di
correlazione e spunti di riflessione per le
future attività di ricerca.
LA DEFINIZIONE DELLA CLASSE
DI SUOLO NELLA NORMATIVA
SISMICA ITALIANA: METODI DI
INDAGINE E CORRELAZIONI
Secondo il D.M. 14/1/2008, in assenza di
una specifica analisi di sito, la definizione
dell’azione sismica di progetto può essere
effettuata con un approccio semplificato
che si basa sull’individuazione di categorie
di sottosuolo che fanno riferimento alla
“velocità equivalente delle onde di taglio”
VS,30.
Nella stessa normativa si dichiara che
“la misura diretta della velocità di
propagazione delle onde di taglio è
fortemente raccomandata”. Nei casi in cui
tale determinazione non fosse disponibile,
si può fare ricorso ad altri mezzi di
indagine o parametri, quali ad esempio la
prova SPT nei terreni a grana grossa e la
resistenza non drenata per i terreni coesivi.
La determinazione diretta della velocità
delle onde di taglio dei terreni è possibile
con metodologie geofisiche in foro
(downhole, cross-hole, up-hole) o attraverso
prospezioni geosismiche di superficie
(rifrazione con doppia energizzazione,
MASW, microtremori o Tromino).
Non si entra nei dettagli delle varie
metodologie
perché
si
considera
l’argomento noto ai lettori dell’articolo.
Pur considerando che la raccomandazione
espressa nella norma di procedere
con una misura diretta delle velocità
non rappresenta un vincolo, la pratica
progettuale recente e gli indirizzi forniti dai
Committenti o dagli Enti Appaltanti sono
mirati ad ottenere una caratterizzazione
sismica specifica dei siti di progetto,
con una misura diretta dei parametri di
velocità, soprattutto per le opere di una
certa importanza e per le zone a media o
elevata sismicità.
Tale approccio non preclude però la
possibilità di sviluppare una ricerca nel
campo delle correlazioni tra le varie

metodologie di indagine, sia per una
loro applicazione in siti e/o progetti
di secondaria importanza, sia per
determinazioni nell’ambito di aree
vaste e/o di opere lineari, laddove
risulti particolarmente invasivo e/o non
giustificabile in termini di costi/benefici
una determinazione diretta estensiva e
puntuale.
In tale contesto, in questi ultimi anni si
sono sviluppate numerose ricerche per
l’individuazione di nuove correlazioni,
facendo seguito ai primi studi sviluppati
principalmente
negli
Stati
Uniti
ed in Giappone fin dagli anni ’70.
Complessivamente sono state pubblicate
oltre 50 correlazioni tra la resistenza
penetrometrica SPT e la velocità di
propagazione delle onde di taglio. Una
sintesi di questi studi è riportata nella
figura 1.

Fig 1 Principali correlazioni NSPT-VS di
letteratura
L’insieme di questi studi fornisce una grande
dispersione dei risultati, sia nell’ambito
degli stessi studi, sia tra studi differenti
(come evidenziato nella figura 1). Questa
dispersione è sicuramente dovuta, almeno
in parte, alle differenti caratteristiche dei
terreni e disomogeneità dei siti, ma non va
nascosta la forte influenza che deriva dalla
correttezza dei valori di NSPT, notoriamente
affetti da grossolani errori insiti nella stessa
tecnologia, alquanto rudimentale, della
prova.
I RISULTATI DELLE INDAGINI
I dati presentati in questo articolo si
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riferiscono alle indagini di caratterizzazione
sismica svolte nell’ambito dell’incarico che
l’ANAS Spa ha affidato all’ATI: SongeoSering-Speri-Integra per le verifiche di
vulnerabilità sismica di ponti e viadotti
della rete stradale ANAS. In particolare
l’incarico ha riguardato alcune Regioni
del Sud e Nord Italia, interessate da una
sismicità media o elevata: Sicilia, Calabria,
Basilicata, Puglia, Marche, Toscana, Friuli.
Le infrastrutture sottoposte a verifica

Fig 2:Localizzazione delle reti viarie oggetto delle
indagini
fanno parte di alcune delle più importanti
reti viarie nazionali (v. fig. 2).
Sono stati sottoposti a verifica circa 250
tra ponti e viadotti, tutti di lunghezza
complessiva superiore al centinaio di
metri, che abbracciano un’ampia casistica
di tipologie strutturali (dai viadotti in
muratura a quelli in c.a.p. a quelli in
acciaio; da schemi strutturali ad arco, alle
travi poggiate o continue) e di periodi di
costruzione (dagli anni ’30 ai periodi più
recenti).
Complessivamente sono state analizzate
116 verticali di indagine, tutte costituite
da un foro di sondaggio a carotaggio
profondo 30 metri con prove SPT, analisi
di laboratorio su campioni e prova downhole. In totale sono state eseguite 354 prove
SPT, di cui 237 associate a prove downhole in foro, 117 associate ad altre prove
(sismica a rifrazione, MASW, Tromino).
Di seguito saranno analizzati soltanto i
dati relativi al primo dei due gruppi, ossia

i valori di NSPT associati direttamente a
misure di VS da down-hole.
Le prove hanno riguardato siti e regioni
molto distanti tra loro, caratterizzati da
contesti geologici molto diversi, anche
nell’ambito degli stessi lotti.
Nei grafici che seguono sono riportati i
valori di NSPT in funzione delle Vs misurate
nell’intervallo di profondità corrispondente
alla prova penetrometrica. Questi grafici
sono stati riportati:
- per l’intera nuvola di prova (237
coppie NSPT-VS);
- distinti in quattro categorie
granulometriche.
Nei grafici sono stati riportati anche i
valori di NSPT a rifiuto, con un valore
convenzionale pari a 100, ma questi valori
non sono stati considerati per il calcolo
delle curve di regressione in quanto il
valore pari a 100 è in effetti solo un valore
convenzionale (come è noto la prova si

Fig 3 Coppie di valori (NSPT-VS) per l’intera
nuvola di dati disponibili

Fig 6-7 Coppie di valori (NSPT-VS) – Classi
granulometriche 3 e 4
interrompe al valore di colpi pari a 100
quando non si raggiunge la penetrazione
di 30cm).
Da questi dati sono state ricavate
correlazioni lineari del tipo:
VS = a+b1·NSPT
e relazioni esponenziali del tipo:
VS = A·NSPTB
I coefficienti delle varie relazioni sono
riportati nella tabella 1
Il grado di correlazione con entrambe le
tipologie di relazioni risulta evidentemente
molto basso e, soprattutto per i terreni a
grana medio-grossa e per le argille, del
tutto inadatto a poter rappresentare una
possibile relazione tra questi parametri.
Si è proceduto quindi ad un confronto tra
i risultati ottenuti con la misura diretta
delle Vs con la classificazione basata
sulle prove SPT. Per fare ciò è stata
costruita una tabella a doppia entrata
all’interno della quale viene riportato il
campo di variazione di NSPT in funzione
dei corrispondenti campi di variazione
delle VS previsti dalla normativa. Lungo
la diagonale principale sono evidenziati i
numeri di coppie ricadenti negli intervalli
indicati dalla normativa. (Tabella 2)

Fig 4-5 Coppie di valori (NSPT-VS) – Classi
granulometriche 1 e 2

In sintesi, si ricavano le seguenti principali
indicazioni:
• i valori di NSPT tendono ad
una generale sottostima della
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Tabella 1 – Correlazioni di tipo lineare
CORRELAZIONI LINEARI

CLASSE GRANULOMETRICA

CORRELAZIONI ESPONENZIALI

α

β1

R

A

B

R

Dati indifferenziati

263.60

2.878

0.15

158.97

0.224

0.15

1) ghiaie e sabbie con abbondanti ghiaia

306.97

2.011

0.09

195.01

0.179

0.09

2) sabbie con ridotta percentuale di ghiaie

319.54

0.925

0.03

267.67

0.068

0.02

3) limi e limi sabbiosi

198.09

2.753

0.40

121.17

0.251

0.41

4) limi argillosi e argille limose

267.16

0.530

0.01

222.95

0.058

0.01

2

2

Tabella 1 – Correlazioni di tipo lineare
NSPT
Vs (m/s)

0÷14

15÷49

50÷99

Rifiuto

Classe

D

C

B

B-A

0÷179

D

4 (17%)

2

0

1

6

180÷359

C

14

53 (56%)

17

6

90

360÷800

B

5

36

36 (65%)

52 (81%)

129

>800

A

0

4

2

6 (9%)

12

23

95

55

64

237

Totali

Totali

Tabella 2: Tabella a doppia entrata delle frequenze delle coppie di NSPT-VS
categoria di sottosuolo;
la sottostima è particolarmente
evidente per i valori di NSPT molto
bassi (<15), per i quali solo nel
17% dei casi si ha una corretta
classificazione;
• la migliore rispondenza si ha per
i valori di NSPT>50 per i quali,
considerando anche i valori a
rifiuto, si raggiunge la correttezza
della classificazione nel 74% dei
casi.
Queste conclusioni sono ben evidenti se
i risultati ottenuti vengono posti in forma
grafica (fig. 8)
•

La forte dispersione dei dati e la non
correttezza delle correlazioni, in realtà
congruenti con i risultati di gran parte
degli studi disponibili in letteratura,

possono essere attribuibili ad uno o più di
questi fattori:
- difetti nella esecuzione della
prova SPT dovuti ad erronee
modalità di prova e/o insiti nella
rudimentalità della prova stessa;
- differenti condizioni geologiche e
stratigrafiche locali;
- disomogeneità delle condizioni
di prova per le diversità degli
operatori di indagine.
ANALISI STATISTICA DEI DATI
Per ridurre alcune delle possibili cause di
errore e tentare di raggiungere una minore
dispersione dei dati, si è proceduto con una
prima selezione dei dati (per geografia,
a livello regionale e locale, condizioni
geologiche o tipo di terreni), ma con
risultati non particolarmente soddisfacenti.
Si è proceduto quindi ad un ulteriore
trattamento dei dati scartando i seguenti
valori.
- NSPT<5 e NSPT>80.
- Risultati evidentemente anomali
per difetti di prova.
I dati così corretti sono stati utilizzati per
la ricerca di una relazione empirica più
affidabile rispetto a quelle ricavabili con i
dati non trattati.

Figura 8: Definizione classe di suolo ai sensi del
D.M. 14/01/2088. Dati indifferenziati
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Per perseguire tale obiettivo sono state
condotte delle analisi statistiche di

regressione lineare semplice e multipla in
modo da considerare anche altre variabili
che potrebbero risultare significative; una
di questa risulta la profondità H e quindi la
tensione litostatica s’v corrispondente.
Analisi di regressione lineare
multipla
Dai risultati ottenuti è apparso evidente
che la semplice dipendenza di VS da NSPT,
espressa attraverso una relazione del tipo
VS = a+b1·NSPT, risulta poco affidabile
per cui è stata ricercata una relazione
che possa considerare altre variabili che
abbiano influenza sui dati analizzati.
È stata quindi utilizzata una relazione del
tipo:
VS = a+b1·NSPT+b2·H
dove le VS sono espresse in metri/sec e
la profondità H, in corrispondenza della
quale è stata effettuata la prova SPT, in
metri.
Le analisi di regressione lineare semplice
e multipla eseguite per le diverse classi
granulometriche
individuate
hanno
condotto alla definizione della migliore
linea di tendenza con i relativi coefficienti
di correlazione riassunti nella tabella che
segue.
Un primo risultato che si ricava è l’aumento
del coefficiente di correlazione anche per
la regressione lineare semplice rispetto alla
stessa elaborazione dei dati non trattati.
Dal confronto tra le analisi di regressione
semplice e multipla si ricava che per i
terreni granulari la stima di VS rimane
caratterizzata da coefficienti di correlazione
molto bassi, ma in aumento se si applica
la regressione multipla. La stima risulta
poco significativa per i terreni argillosi
con entrambe le analisi. Una stima più
precisa si riscontra per terreni misti, per i
quali i coefficienti di correlazione risultano
rispettivamente 0.41 e 0.52.
Il test di Fischer condotto per queste
analisi per verificare la condizione di
omoschedasticità, ha fornito risultati
positivi.
Tuttavia, è innegabile che, a parte i risultati
per i terreni limoso-sabbiosi, i coefficienti
di correlazione ottenuti siano del tutto
insoddisfacenti per una corretta e razionale
applicazione di queste correlazioni.
CONCLUSIONI
I risultati ottenuti in questo studio indicano,
in analogia con altri precedenti studi, che il
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REGRESSIONE LINEARE SEMPLICE
CLASSE
GRANULOMETRICA
1) ghiaie e sabbie con
abbondanti ghiaie

α

β1

β2

R

2

REGRESSIONE LINEARE MULTIPLA
α

β1

β2

R

2

216.72

3.462

-

0.25

199.47

2.188

10.623

0.35

2) sabbie con ridotta
percentuale di ghiaie

314.58

1.386

-

0.08

276.94

0.744

5.953

0.27

3) limi e limi sabbiosi

199.06

2.747

-

0.41

146.43

2.408

11.882

0.52

4) limi argillosi e argille
limose

212.83

1.789

-

0.09

223.14

2.042

-2.757

0.10

o

Tabella 3: Risultati analisi di regressione lineare
ricorso a valutazioni indirette della velocità
delle onde di taglio VS partendo dai valori
di NSPT tramite correlazioni di letteratura o
anche da correlazioni semplici ricavate da
dati in sito, possono condurre a erronee o
grossolane stime delle stesse velocità.
Questa conclusione è in realtà congruente
se si considera che le prove SPT, peraltro
molto rudimentali, si basano su un
meccanismo di rottura dinamico, per
penetrazione nel terreno, che non ha
particolari affinità con i meccanismi che
regolano la trasmissione di onde di taglio,
le quali si trasmettono per deformazione
elastica senza che si inneschino le rotture
e le dislocazioni che si hanno con le prove
SPT.
Tuttavia, come è noto, le prove SPT,
all’inizio utilizzate per la sola stima
dell’angolo di attrito di sabbie, hanno
trovato poi una sempre più diffusa, e
forse esagerata, applicazione in svariati
settori (correlazioni con coesione non
drenata, modulo di deformabilità, se non
addirittura portanza del terreno, adesione
laterale, ecc..) e nella più ampia gamma di
terreni.
Non si può però negare che questo tipo di
prova è entrato ormai negli standard delle
indagini geognostiche e anche i non addetti
ai lavori ne fanno un uso che, proprio
per i motivi suddetti, dovrebbe essere
adeguatamente controllato e selezionato.
Anche per questo motivo è apparso
doveroso arrivare alle seguenti conclusioni
che potessero fornire almeno alcuni
spunti di riflessione per le future attività di
ricerche nonché fornire delle indicazioni
operative per l’uso di questi dati.
o Una semplice applicazione delle
correlazioni di letteratura per la
stima delle velocità delle onde
di taglio a partire dalle prove
SPT conduce a risultati molto
aleatori e inaffidabili, sia per le
forti differenze tra le correlazioni
disponibili, sia per il basso

o

grado di affidabilità delle singole
correlazioni.
La definizione di correlazioni
specifiche da studiare e tarare nel
sito di interesse può aumentare
il grado di affidabilità delle
correlazioni stesse, ma alle
seguenti condizioni:
• di avere a disposizione
un numero di dati
sufficientemente
rappresentativo
delle
diverse
condizioni
geologiche dei siti e
delle
caratteristiche
granulometriche
dei
terreni interessati;
• di effettuare un attento
controllo
sul
campo
durante l’esecuzione delle
prove SPT in modo da
individuare
eventuali
difetti od errori esecutivi
eliminando i risultati
evidentemente anomali;
• di trattare i dati con
tecniche statistiche (ad
esempio
regressione
lineare
multipla)
che
consentano di migliorare la
qualità della correlazione;
• di individuare eventuali
classi
granulometriche
per le quali le correlazioni
studiate possano essere
più o meno affidabili,
eventualmente ricavando
correlazioni
utilizzabili
solo
per
determinati
terreni;
• di avvalersi di un supporto
geologico
che
riesca
a delineare i diversi
assetti geologici dei siti
di indagine, potendo
individuare peraltro aspetti
e problematiche a scala più

ampia (effetti morfologici,
presenza di frane, ecc..)
che, indipendentemente
dalla definizione della
velocità delle onde di
taglio, possa contribuire
alla definizione dei vari
aspetti che regolano la
risposta sismica locale.
Mentre appare assai difficile
che si riesca a definire un valore
delle velocità delle onde di
taglio realisticamente preciso a
partire dalle prove SPT, potrebbe
essere più percorribile la strada
di utilizzare le prove SPT per
l’individuazione delle categoria di
suolo ai sensi del DM 14/1/2008,
almeno per alcune categorie e
con le limitazioni indicate nel
presente studio.

Le considerazioni tratte da questo studio,
analogamente a quelle di precedenti
altre ricerche, portano alla conclusione
che per una corretta valutazione
della risposta sismica locale è
imprescindibile una misura diretta
delle velocità delle onde di taglio.
Tra i vari metodi geofisici, la prova downhole in foro è quella senza dubbio più
affidabile.
Correlazioni con prove SPT o con altri
tipi di prove possono essere utilizzate
solo per estendere la caratterizzazione
ad aree più ampie, ad esempio per studi
di microzonazione, previo un accurato
controllo dell’affidabilità dei risultati delle
prove stesse utilizzando i criteri di selezione
e controllo dei dati prima descritti.
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Beni comuni,
territorio e geologia
Lorenzo Manni
Geologo, libero professionista
geolorenzo@gmail.com

N

el corso del recente Forum del
Consiglio Nazionale dei Geologi
“Fino all’ultima goccia” tenutosi a Roma,
si è fatto spesso riferimento ai referendum
svoltisi nel giugno 2011 che hanno
condotto all’abrogazione di alcuni articoli
di legge il cui inserimento nella legislazione
italiana aveva favorito il processo di
privatizzazione dei servizi idrici locali e
il conseguente incremento delle tariffe
idriche. Il netto risultato referendario ha
determinato l’innesco di processi di ripubblicizzazione dei servizi idrici e l’avvio di
proposte e riflessioni intorno alla creazione
di nuovi meccanismi di partecipazione dei
cittadini alla gestione dei servizi idrici. Tra
i primi Comuni a recepire le indicazioni
referendarie vale la pena citare il caso di
Napoli che ha avviato la trasformazione
dell’Arin da Società per azioni in Azienda di
diritto pubblico: Acqua Bene Comune Napoli.
Un concetto strettamente connesso al
dibattito referendario, citato anche nel
corso del forum CNG, è quello di Bene
Comune; l’uso di tale locuzione si sta
enormemente diffondendo in Italia in
diversi ambiti di discussione (politica e non)
assumendo significati molteplici, a volte
marcatamente errati o strumentali.
Può essere utile in questa sede fare un po’
di chiarezza sul concetto di bene comune,
definendone al meglio il significato e il
potenziale impatto sociale e politico: la
corretta declinazione di tale concetto e
la conseguente elaborazione di un nuovo
ambito politico/normativo centrato sul
rispetto dei beni comuni, può costituire,
a mio avviso, occasione di una riflessione
circa lo sviluppo futuro del ruolo sociale
del Geologo e dell’Ordine, riflessione che
acquista maggior interesse nell’attuale
contesto di riforma degli ordinamenti
professionali.
Una definizione giuridica formale di
bene comune è contenuta nel Disegno
di Legge Delega predisposto dalla
Commissione Ministeriale per la Riforma
del Titolo II del Libro III del Codice
Civile (D.Ministero Giustizia 21 giugno

2007): “Sono beni comuni le cose che
esprimono utilità funzionali all’esercizio
dei diritti fondamentali nonché al libero
sviluppo della persona. I beni comuni
devono essere tutelati e salvaguardati
dall’ordinamento giuridico, anche a
beneficio delle generazioni future. Titolari
di beni comuni possono essere persone
giuridiche pubbliche o privati. In ogni
caso deve essere garantita la loro fruizione
collettiva, nei limiti e secondo le modalità
fissati dalla legge.”
I beni comuni si configurano quindi come
una entità dotata di “autonomia giuridica e
strutturale nettamente alternativa rispetto
tanto alla proprietà privata quanto a quella
pubblica” (U. Mattei – Beni Comuni, un
manifesto – Editori Laterza, Bari, 2011 – p.
VII).
Per fare un esempio dell’impatto del
concetto di bene comune, vale la pena
citare ancora il Comune di Napoli che
nella delibera 797 del 7 luglio 2011 ha
proposto di modificare il proprio Statuto
“introducendo la categoria giuridica di
‘bene comune’ tra le ‘finalità e i valori
fondamentali’ […] cui il Comune uniforma
la sua azione”.
Nel testo della delibera si sottolinea che
i beni comuni sono “di appartenenza
collettiva e che non possono essere
oggetto di monopolio da parte anche di
un soggetto pubblico, o peggio ancora di
qualche concessionario pubblico, perché
appartengono ai cittadini e hanno come
obiettivo primario quello di soddisfare
i diritti della cittadinanza”. E ancora:
“beni comuni sono l’acqua, il lavoro,
[…],il patrimonio culturale e naturale, le
aree verdi, le spiagge, e tutti quei beni e
servizi che appartengono alla comunità dei
cittadini e dei quali, dunque, alla comunità
non può essere sottratto il godimento, né la
possibilità di partecipare al loro governo e
alla loro gestione”.
Già nella Legge regionale della Toscana –
Norme per il governo del territorio (L.R.
03/01/2005, n.1) si faceva riferimento ai
beni comuni sottolineando che le attività
pubbliche e private che incidono sul

territorio devono avvenire garantendo “la
salvaguardia e il mantenimento dei beni
comuni e l’uguaglianza di diritti all’uso e
al godimento dei beni comuni, nel rispetto
delle esigenze legate alla migliore qualità
della vita delle generazioni presenti e
future”.
Le risorse territoriali e ambientali
nell’insieme vanno annoverate nella
categoria dei beni comuni e, anzi, ne
costituiscono l’esempio paradigmatico.
Gli eventi catastrofici che si susseguono
nel territorio italiano dimostrano come
i meccanismi di gestione del territorio
messi in atto fino ad oggi, non hanno
condotto alla conservazione del “territorio
bene comune”, ma anzi ne hanno
progressivamente compromesso l’esistenza
creando squilibri di proporzioni notevoli e
di difficile risoluzione.
Considerare un’entità, ad esempio il
territorio, come bene comune significa
proporre di andare oltre la politica
delle privatizzazioni e, al tempo stesso,
oltre la gestione da parte di un apparato
pubblico
burocratico,
elefantiaco,
potenzialmente colluso e spesso incapace;
significa proporre, sviluppare e potenziare
meccanismi di governo partecipato dei
beni comuni, favorendo l’accesso della
società civile, della cittadinanza attiva, nel
sistema di gestione.
La discussione intorno al governo
partecipato dei beni comuni è appena
all’inizio; spesso lamentiamo l’assenza
dei Geologi dai centri decisionali – e
ascoltiamo con mestizia il ritornello “i
geologi l’avevano detto”: da Geologi,
possiamo decidere di inserirci nel dibattito
intorno alla gestione del “bene comune
territorio” proponendoci come necessaria
interfaccia e volano di nuovi meccanismi di
governo partecipato, all’interno dei quali
l’Ordine potrebbe trovare un nuovo ruolo
che sottolinei e rilanci la sua importanza
nella società italiana.
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Rinforzo e drenaggio dei terreni con i geosintetici
Autore: Massimiliano Angelo Nart
Editore: E.P.C. Lbri S.r.l.
Collana: Edilizia, Quaderni per la Progettazione
Anno: 2007
Pagine: 608
Prezzo di copertina: euro 65,00
Allegato: CD-rom con 28 programmi per il calcolo e la verifica delle
tematiche “Rinforzo” e “Drenaggio”, sviluppati in excel.

Recensione a cura di Fabio Garbin
Il testo affronta gli argomenti che riguardano da vicino i materiali da costruzione
conosciuti come Geosintetici utilizzati per il
drenaggio ed il rinforzo dei terreni. Nella
prima parte del volume viene affrontata la
Direttiva europea sui prodotti da costruzione 89/106/CEE che riguarda anche i
prodotti geosintetici, presentando i principali regolamenti e i requisiti minimi che i
materiali devono possedere per conseguire
il marchio CE. L’inquadramento normativo comprende una consistente parte introduttiva in grado di trasferire ai neofiti
gli strumenti essenziali per affrontare la lettura della successiva parte del testo. Nella
seconda parte vengono trattati i temi del
rinforzo e del drenaggio dei terreni approfondendo gli aspetti progettuali relativi ai
principali campi applicativi in cui è previsto l’utilizzo dei geosintetici: corsi d’acqua,

strade, ferrovie, discariche e stabilizzazione dei versanti. Per ciascuna applicazione
sono proposti esempi numerici risolti su
tipologie di progetto, al fine di agevolare il
lettore nella comprensione dell’argomento
trattato. Per quanto riguarda il drenaggio
dei terreni si sono evidenziate le caratteristiche principali che un prodotto sintetico
deve avere per poter rappresentare una
valida ed adeguata soluzione drenante, ricorrendo anche alla formulazione di alcuni esempi pratici di predimensionamento.
Sono state considerate applicazioni quali,
ad esempio, interventi di drenaggio in trincea lungo i versanti, a tergo delle opere di
sostegno e di gravità, in corrispondenza
dei sistemi compositi per la chiusura (capping) delle discariche, e nell’ambito delle
infrastrutture lineari di trasporto. Analogamente per la funzione del rinforzo, è

stato dedicato spazio alle caratteristiche
tecniche dei materiali, non tralasciando la
trattazione di alcuni casi applicativi tipici
del rinforzo dei terreni. L’Autore si é soffermato sui manufatti in terra rinforzata,
illustrando le principali verifiche di stabilità che bisogna eseguire per ottenere un
loro dimensionamento preliminare. Sono
presenti anche esempi di problemi risolti
mediante l’uso di modelli di calcolo relativamente sia alla sezione del drenaggio, che
del rinforzo. La trattazione dell’argomento
é esaustiva: teoria e pratica sono ben amalgamate, facilitando la comprensione dei
temi trattati. Il testo risulta valido sia per
coloro che si avvicinano per la prima volta
a questo settore, sia per i professionisti già
impegnati nella progettazione di interventi
di drenaggio e di rinforzo dei terreni con
materiali geosintetici.

Natural and Artificial Rockslide Dams
Autore: Gabriele Scarascia-Mugnozza et al.
Editore: Springer
Pagine: 642
Anno: 2011
Prezzo: euro 144

T

Recensione a cura di Massimo Parente

his book presents a global view of
the formation, characteristics and
behavior of natural and artificial rockslide
dams. It includes detailed case histories
of well-known historic and prehistoric
rockslide dams.
Il tema della sicurezza di una diga è
ben evidente dalla testimonianza di
innumerevoli eventi catastrofici associati
alla formazione e rottura di sbarramenti
di corsi d’acqua a seguito di una frana.
La comprensione della formazione, delle
caratteristiche e del comportamento di
queste dighe è trattato con scrupoloso
dettaglio in questo libro, con la descrizione
di 26 case histories sparsi in tutto il
mondo. Il titolo del libro fa riferimento ad
eventi franosi naturali ed artificiali, non
risparmiando così quelle dighe artificiali
create dall’uomo, come ad esempio in
Russia, mediante esplosione controllata di
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versanti rocciosi per la rapida disponibilità
di materiale in posto.
Il testo rappresenta un eccezionale database
dei principali eventi di formazione o di
rottura di questo genere di dighe dal 1840
fino al 2010, che generalmente compaiono
a seguito di terremoti, affrontando le più
comuni strategie di indagine, di studio,
di mitigazione del rischio ed impatto che
determinano sull’ambiente. Tutti i casi
riportati sono corredati di immagini,
grafici e tabelle con un importante
risvolto applicativo per il lettore, che ne
avverte da subito l’immediatezza della
comunicazione e ne comprende i punti
essenziali anche come spunto per la sua
attività professionale. Al centro di ogni
articolo troviamo la ricostruzione di
un ottimo modello geologico e quindi
geotecnico del sito, sul quale sono costruite
le considerazioni ingegneristiche e di

intervento.
L’introduzione in inglese vuole significare
che il testo è scritto in lingua inglese e tra i
vari casi trattati in giro per il mondo, sono
riportati due casi italiani significativi e
relativi alla formazione del lago di Scanno
e purtroppo all’evento di recente memoria
della frana della Val Pola. Ottimi articoli
per la nostra memoria storica di tecnici
del territorio, ma anche e soprattutto da
leggere e studiare per la qualità dei lavori
eseguiti.
Tanti gli autori internazionali importanti
dei casi esaminati e tanti anche gli autori
italiani e colleghi geologi di altissimo
profilo scientifico ed accademico, a cui va il
ringraziamento per il lavoro svolto e per la
loro presenza in un contesto internazionale
di grande prestigio.
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Espressione del parere ai sensi dell’art.
89 del DPR n. 380/2001 con l’introduzione
degli Abachi Regionali per il Livello 2 di
Microzonazione Sismica.
Antonio Colombi
Regione Lazio - Ufficio Geologico e Sismico Regionale

acolombi@regione.lazio.it

C

on l’emanazione della DGR Lazio
n. 490/11, entrata in vigore il
21 novembre 2011, sono cambiate le
procedure per l’espressione del parere
sismico di compatibilità geomorfologica
ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/2001
rilasciato dall’Ufficio Geologico e Sismico
Regionale (UGSR).
La Regione Lazio, sulla base di uno studio
condotto in convenzione con il Politecnico
di Milano (Pergalani et al. 2011), ha
introdotto gli Abachi Regionali risolvendo
in modo definitivo tale rapporto per il
Livello 2 di MS e chiarendo la relazione fra
il Livello 3 di MS e Progettazione esecutiva
(DGR n. 490/11).
Il rapporto fra Microzonazione Sismica e
NTC08, infatti, è un punto cruciale e di non
facile definizione, per le troppe resistenze
che ancora oggi esistono, soprattutto

nel mondo ingegneristico, che ritiene
le categorie di sottosuolo di fondazione
l’unica situazione ottimale per risolvere il
problema geologico nella progettazione.
Inoltre continuiamo sempre a essere
ancorati a parametri ormai riconosciuti
non sufficientemente efficaci e veritieri
(Vs30 e 800m/s) senza riuscire a far capire
al mondo normativo quanto, magari,
sarebbe meglio utilizzare il contrasto di
impedenza o altre caratteristiche.
In ogni caso gli Indirizzi e Criteri (ICMS GdL 2008) hanno risolto solo parzialmente il
rapporto fra MS e Progettazione, lasciando
alle Regioni il compito di decidere la loro
conciliabilità. Con gli Abachi ICMS,
infatti, il Livello 2 di MS non era in grado
di fornire indicazioni per discriminare
tra l’utilizzo dell’approccio semplificato
NTC08 o delle specifiche analisi RSL, ma

serviva solo per definire idoneità a livello
di pianificazione territoriale e urbanistica.
Inoltre i valori di Fa e Fv non erano
relazionati e relazionabili a nessun tipo
di normativa, e quindi restavano valori
inespressi.
La scelta della Regione Lazio, invece,
è stata quella di utilizzare il Livello 2
di MS per scopi sia di pianificazione
territoriale e urbanistica per il rilascio del
parere ai sensi del DPR 380/01e sia per
valutare laddove è necessario uno studio di
approfondimento di Livello 3 di MS, che
diventa così il collegamento con la sfera di
progettazione.
Infatti Il parametro di uscita degli Abachi
Regionali, che rappresenta l’amplificazione
sismica attesa, è rappresentato dal fattore
di amplificazione FH definito sugli spettri
di risposta elastici in accelerazione (PSA)

1 Il Livello 2 serve a definire il confronto fra FH e le Soglie SS per identificare le aree dove eseguire il Livello 3.
2 Per le zone suscettibili di Instabilità vige quanto indicato nella Tabella 3 dell’Allegato A della DGR Lazio n. 490/11 con l’obbligo del Livello 3

Tabella 1 – Applicazione del Livello 2 di MS per tipologie di trasformazioni urbanistiche in base alle zone sismiche
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come rapporto tra gli integrali di Output e
di Input calcolati nell’intervallo di periodo
(T) compreso tra 0.1-0.5s, considerando
uno smorzamento critico (ξ) del 5%. Tale
valore è previsto nell’integrazioni agli
ICMS del 2011 e il suo significato fisico è
rappresentato in Fig. 1.
Con questa opzione il valore di FH ottenuto
dagli abachi può essere relazionato ai
parametri di amplificazione stratigrafica Ss
indicati dalle NTC08.
Il Livello 2 di MS si applica per gli
Strumenti Urbanistici Attuativi e in
Tabella 1 si ha un quadro sinottico
sintetico che rende chiara l’applicazione
dei Livelli 2 e 3 di MS nella Regione Lazio
per quanto concerne la pianificazione
urbanistica attuativa e quella territoriale
e di emergenza. Il Livello 2 di MS non è
possibile applicarlo quando sussistano le
condizioni indicate al Cap. 4 dell’allegato
A della DGR Lazio n. 490/11.
Seguendo
quanto
indicato
con
l’aggiornamento di ICMS (Colombi et al.
2011) la Regione Lazio, con l’introduzione
degli Abachi Regionali, stabilisce che
l’applicazione del Livello 2 di MS è
funzionale a:
•
Fornire indicazioni sulle zone o parti di
esse per le quali è necessario e obbligatorio effettuare
il Livello 3 di MS.
•
Contribuire alla definizione della
idoneità delle aree investigate, utilizzabile ai fini
urbanistici e territoriali per la redazione della
Carta di Idoneità Territoriale (DGR Lazio n.
2649/99).
Per contribuire alla definizione dell’idoneità
territoriale dell’area investigata si
utilizzeranno i parametri di amplificazione
litostratigrafica ottenuti con gli Abachi
Regionali e quelli di amplificazione
topografica ottenuti tramite ICMS.
Nel caso di una pianificazione urbanistica
o territoriale di un’area di un’Unità
Amministrativa Sismica della Regione

	
  

	
  

Fig. 1: Significato fisico del parametro FH
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Lazio (UAS - DGR Lazio n. 387/09), è
buona norma assicurare che i risultati delle
modellazioni operate nel Livello 2 di MS
siano rappresentativi di tutte le situazioni
sismiche omogenee presenti nell’area, al
fine di poterla suddividere efficacemente
in microzone omogenee per valori di FH
(Carta di Microzonazione di Livello 2) e quindi
caratterizzarla sismicamente nel modo più
idoneo.
Questo comporta che necessariamente
devono essere eseguiti i calcoli di FH su
diversi punti dell’area investigata e mai
fermarsi a effettuare una sola analisi, che
potrebbe essere fuorviante dell’omogeneità
dell’amplificazione sismica realmente
esistente per tutta la zona.
Con l’introduzione degli Abachi Regionali
le procedure per il Livello 2 sono:
1.
Esecuzione di indagini geofisiche
e geognostiche al fine di determinare la coppia di
valori di Input (FH e VsH);
2.
Utilizzo degli Abachi Regionali per
il calcolo del valore di FH;
3.
Confronto fra il valore di FH ottenuto
e il valore di Soglia Ss dell’UAS corrispondente
per il tipo di sottosuolo di fondazione ottenuto con
il calcolo delle Vs30 (Compagnoni et al 2011)
secondo le NTC08;
Per quanto concerne il punto 1 è necessario
che il Professionista riesca a trovare in
modo certo su diversi punti dell’area da
investigare, come già detto in precedenza,
lo spessore H della copertura, indicando
come copertura “tutti i terreni o rocce che non
raggiungono la velocità delle onde di taglio di
700m/s per uno spessore di almeno 10mt”.
Questo è al momento l’unico discriminante
fra “copertura” e “substrato sismico”. Inoltre
dovrà essere in grado di conoscere il valore
delle VsH su ogni punto su cui eseguire
il valore del fattore di amplificazione e
del relativo valore di Vs30 per conoscere
la categoria del suolo di fondazione per
NTC08.

Per ottenere tali valori le colonne
stratigrafiche, le indagini sismiche dirette
e/o indirette sono quelle che permettono
di avere tali parametri e, logicamente,
dovranno essere commisurate al budget
di spesa. Deve essere chiaro a tutti che
il Livello 2 prevede obbligatoriamente
l’ottenimento dei parametri di input
sopra indicati, che non possono essere
acquisiti, quindi, per memoria storica,
tantomeno per conoscenza bibliografica o
di esperienza, oppure per calcoli indiretti
o relazioni empiriche basate su altri
parametri.
Una volta in possesso dei parametri
di input richiesti si sceglierà l’Abaco
Regionale più corrispondente alla “litologia
prevalente”, come indicata nell’Appendice 1
della DGR Lazio n. 490/11, e al profilo di
velocità che rientra nel campo di validità
dell’Abaco stesso. Dall’utilizzo dell’Abaco
Regionale e dall’incrocio fra H e VsH si
otterrà il valore di FH.
Una volta in possesso del dato di confronto
fra i parametri FH e Ss si potranno avere
due opzioni:
a)
Per le aree in cui il valore di FH
≤ Ss+0.1, il Livello 2 di MS si conclude
perché il valore di amplificazione sismica
è coperto dallo spettro di normativa
per quel tipo di categoria di suolo di
fondazione, e verrà predisposta la Carta
di Microzonazione Sismica di Livello
2, che sarà uno dei contributi tecnici
per la redazione della Carta di Idoneità
Territoriale (DGR Lazio n. 2649/99);
b)
Per le sole aree, invece, in cui il
valore di FH > Ss+0.1, quindi laddove lo
spettro NTC08 per quella categoria del
suolo di fondazione non è in grado di
coprire le amplificazioni di sito dovute a
un evento sismico:
b1)
sarà obbligatorio un approfondimento
attraverso il Livello 3 di MS, e questo dovrà essere
predisposto nell’ambito del medesimo procedimento
di richiesta di parere ai sensi dell’art. 89 del DPR
n. 380/01,
oppure
b2) nel caso in cui si scelga di non eseguire il
Livello 3 di MS, in queste aree non potranno essere
previste attività edificatorie fino all’esecuzione del
Livello 3 e se ne dovrà tenere conto nella redazione
della Carta di Idoneità Territoriale ai sensi della
DGR Lazio n. 2649/99.
Si ricorda che tutti i valori di Ss per
ciascuna UAS del Lazio e per ciascuna
Categoria di suolo di Fondazione NTC08
sono allegati nell’Appendice 2 dell’Allegato
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A alla DGR n. 490/11. Si sottolinea che
la progettazione esecutiva di una struttura
resta comunque associata sempre agli studi
di RSL o di Livello 3 di MS.
Con la DGR Lazio n. 545/10 si stabiliva
che il Livello 1 diventasse uno strumento
obbligatorio per tutte le UAS. Inoltre
veniva stabilito che il Livello 1 fosse
funzionale alla conoscenza delle aree
suscettibili di amplificazione e suscettibili
di instabilità sulle quali era obbligatorio
eseguire il livello 2 in fase di pianificazione
attuativa.
A più di un anno dalla uscita della DGR
n. 545/10, il quadro del Livello 1 di MS
nel Lazio è rappresentato in figura 2.
Si ricorda che, ai sensi della DGR n.
490/11, entro il 31 dicembre 2011 era
possibile richiedere il contributo stanziato
dalla Regione e le UAS che non avessero
trasmesso alla Regione, entro tale termine,
i semplici documenti amministrativi
richiesti, perdevano la concessione del
contributo. Così è stato e l’86,6% delle
UAS site nel territorio regionale hanno
attivato la richiesta di contributo, mentre
54 UAS su 402 non hanno inviato alcun
documento, pur avendo una anno di
tempo, e ora dovranno predisporre
obbligatoriamente il Livello 1 di MS con
propri fondi. Al momento 5 UAS sono
in regime di sospensione (Municipi di
Roma), ma soltanto per un completamento
della documentazione di carattere
amministrativo.
Si ricorda che nel caso l’UAS non
predisponga il Livello 1 o fintanto che
questo Livello, seppur predisposto e
trasmesso alla Regione, non sia stato
validato dall’UGSR, valgono le norme
di salvaguardia indicate dalle due DGR
succitate, per cui il Livello 2 in fase di
strumento urbanistico attuativo è sempre
obbligatorio su tutto il territorio comunale.
Al momento 6 Livelli 1 di MS sono stati
validati e le Carte delle MOPS possono
essere scaricate dal seguente indirizzo web:
http://www.regione.lazio.it/rl_ambiente/?vw=c
ontenutiDettaglio&id=217
Ringraziamenti: Si desidera ringraziare i
seguenti Geologi Professionisti o Studi professionali
che hanno inviato gratuitamente i risultati delle prove
Down-Hole e MASW con le quali, integrando la
banca dati dell’UGSR, è stato possibile predisporre
gli Abachi Regionali: Chiaretti, Cruciani, Geosphera,
Lauretti, Mantovani, Manuel, Marchetti & Seri,
Polo Geologico srl.
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Figura 2 – Situazione aggiornata al 20 gennaio 2012 delle attivazioni di contributo per il Livello 1 di MS
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Pubblichiamo, su richiesta della Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio, la lettera che specifica le funzioni amministrative
sul reticolo idrografico, inviata a tutte le province e, per conoscenza, all’ARDIS, ai Consorzi di bonifica ed alle Autorità di bacino
presenti sul territorio regionale.

TITOLARITÀ DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED OPERATIVITA’ SUL RETICOLO IDROGRAFICO DELLA
REGIONE LAZIO
Con riferimento alle note di numerose Amministrazioni Locali, avente per oggetto la gestione delle problematiche idrauliche, al fine
di chiarire definitivamente la questione relativamente al significato da attribuire alla titolarità delle funzioni amministrative sul reticolo
idraulico secondario, rappresentato dalle aste fluviali e torrentizie comprese nel territorio della Regione Lazio con l’esclusione dei corsi
d’acqua di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 5079 del 12 ottobre 1999, si rappresenta quanto segue.
La Legge Regionale 53/1998 così recita:
……
Art. 8
(Funzioni della Regione)
1. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione si riserva, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, le funzioni amministrative
concernenti:
a) le attività di pianificazione e programmazione, svolte ai sensi dell’articolo 13, comma 2, nonché l’adozione delle prescrizioni
di massima e di polizia forestale di cui al r.d.l. 3267/1923;
b) l’attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali;
c) le attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni
amministrative, secondo le modalità fissate dalle leggi regionali;
d) il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione degli obiettivi programmatici;
e) la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali per lo svolgimento delle funzioni conferite.
2. In materia di difesa del suolo, sono, altresì, riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative non conferite agli enti locali ai sensi
degli articoli 9, 10 e 11 e, in particolare, quelle concernenti:
a) le opere idrauliche relative alle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali, individuate con
apposita deliberazione della Giunta regionale. In tali ambiti, la Regione svolge anche le funzioni relative a:
1) il servizio pubblico di manutenzione dei corsi d’acqua di cui all’articolo 31;
2) la polizia idraulica, i servizi di piena e di pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri previsti dal r.d. 523/1904 e
dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669;
3) la polizia delle acque di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
4) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua;
5) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n.
37;
b) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
b bis) l’utilizzazione e le concessioni dei beni del demanio marittimo, fatte salve le funzioni ed i compiti amministrativi delegati
ai comuni ai sensi dell’articolo 77, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;
c) la realizzazione delle opere di difesa delle coste di cui all’articolo 7;
c-bis) la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella fascia di almeno dieci
metri dalla sponda dei fiumi, dei laghi, degli stagni e delle lagune, secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999;
c-ter) l’autorizzazione delle attività di posa in mare di cavi e di condotte secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999 nonché
l’autorizzazione all’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, ai sensi dell’articolo 21 della legge 31
luglio 2002, n.179 (Disposizioni in materia ambientale);
c-quater) l’approvazione dei progetti di gestione per l’effettuazione delle attività di svaso, di sghiaiamento e di sfangamento delle
dighe secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999;
c-quinquies) la vigilanza sui boschi e sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
d) il vincolo idrogeologico, salvo quanto stabilito nell’articolo 9, comma 1, lettera g) e 10, comma 1, lettera b).
3. In materia di risorse idriche sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la classificazione delle acque pubbliche e la tutela delle acque sotterranee, nonché le funzioni di competenza regionale
relative al bilancio idrico ed al risparmio idrico previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni;
b) l’aggiornamento e le variazioni del piano regolatore generale degli acquedotti fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17,
comma 7, della legge 36/94;
b-bis) la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti
di potabilizzazione, noncgè delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed
estrazione di idrocarburi;
c) le concessioni di grandi derivazioni per l’utilizzo di acque pubbliche, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 29, comma
3, e dell’articolo 89 comma 2, del d.lgs. 112/1998;
d) la determinazione dei canoni di concessione e l’introito dei relativi proventi; fatto salvo quanto disposto dall’articolo 29,
comma 3, del d.lgs. 112/1998;
e) la nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera l), del d.lgs.
112/1998;
(Omissis).
3 bis. Sono riservate alla Regione le funzioni, trasferite alla stessa dallo Stato, relative alle competenze del Servizio idrografico e
mareografico di cui all’articolo 22, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, 24 gennaio 1991 n. 85.
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Art. 9
(Funzioni delle province)
1. In materia di difesa del suolo, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:
a) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell’articolo 8;
b) le opere di bonifica;
c) la forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo;
d) la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal r.d. 523/1904
e dal r.d. 8 maggio 1904, n. 368 nonché le funzioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che
per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo.
……

Inoltre, l’art. 89 del Decreto Legislativo 112/98, alla lett. c) dispone che sono trasferite alle Regioni e agli Enti locali le funzioni relative
“ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi
comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in
grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua”.
La norma fa evidentemente riferimento all’insieme di funzioni amministrative intese ad assicurare il buon regime delle acque; funzioni
nell’ambito delle quali rientrano gli ampi poteri di autorizzare e di vietare opere e interventi che possano incidere sulla difesa e
conservazione del suolo (cfr 93 ss del R.D. n. 523 del 1904; capo I del R.D. n. 2669 del 1937), ai fini, tra l’altro, della tutela del territorio
e della pubblica incolumità, in relazione ai prevedibili eventi di piena che potrebbero riguardare le aree interessate (sul punto T.S.AA.P.
18 marzo 1996, n. 29).
La lettera g) del medesimo articolo dispone, inoltre, il trasferimento alle Regioni e agli Enti locali delle funzioni relative “alla polizia delle
acque, anche con riguardo alla applicazione del Testo Unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775”.
Si tratta, in questo caso, delle attività di vigilanza, di autorizzazione e di repressione, relative al controllo sulle derivazioni di acque
pubbliche sotto il profilo della legittima e corretta utilizzazione, al fine di evitare danni ai terzi o alla pubblica incolumità. Dette funzioni
– anche in forza della successiva alla lettera i) del medesimo articolo – si devono oramai ritenere estese a tutte le derivazioni di acque
pubbliche (cfr P. URBANI, sub art. 89, in AA.VV. a cura di Falcon, La Repubblica delle autonomie, Bologna 1998, 312).
Ovviamente, oltre alle funzioni amministrative in senso tecnico ora sommariamente indicate, vanno inclusi, nel novero dei compiti di
polizia trasferiti alle Regioni e agli Enti locali, quelli che la dottrina più risalente definiva di “osservazione” o di “vigilanza”, ossia l’insieme
delle operazioni finalizzate ad assicurare che non vengano posti in essere atti contrari alle leggi o ai regolamenti (cfr G. ZANOBINI, Corso,
cit., vol. 5°, 91 ss). Attività queste non necessariamente preordinate all’emanazione di provvedimenti amministrativi, ma comunque
intese a una pronta conoscenza delle situazioni di fatto o di diritto che afferiscono alla sfera di competenza dell’amministrazione.
Rientrano sicuramente tra questi compiti, ad esempio, le attività di vigilanza e di guardia disciplinate dal capo I del R.D. n. 2669 del
1937, affidate, all’epoca, agli ufficiali idraulici e ai guardiani idraulici (successivamente sorveglianti idraulici: cfr L. n. 498 del 1956).
In ogni caso, da quanto detto, emerge con chiarezza che le attività in discorso hanno natura di polizia amministrativa, in quanto si
sostanziano in funzioni provvedi mentali e operazioni, comunque finalizzate ad assicurare il rispetto della normativa in materia di
acque pubbliche e di opere idrauliche.
Dal punto di vista organizzativo, l’art. 8, comma 2°, lett. a) nn. 2 e 3, della Legge Regionale n. 53 del 1998, di attuazione del Decreto
Legislativo 112/98, ha disposto che entrambe le funzioni di polizia sono riservate alla Regione. L’art. 9, comma 1°, lett. d) ha delegato
alcune delle funzioni di cui all’art. 89, lett. c) alle Provincie e, per quel che interessa, quelle attinenti alla polizia idraulica, ai servizi di
piena e pronto intervento, alle autorizzazioni ed ai pareri disciplinati dal R.D. n. 523 del 1904 e del R.D. 8 maggio 1904, n. 368.
Facendo riferimento al glossario messo a disposizione dalla Regione Lazio – Ufficio Idrografico e Mareografico, consultabile alla pagina
web
http://www.idrografico.roma.it/std_page.aspx?Page=glossario
per Polizia idraulica si intende:
……
• Polizia idraulica: il servizio di Polizia Idraulica consiste in un’attività tecnico amministrativa che si espleta attraverso visite periodiche di controllo da parte
di ufficiali e sorveglianti idraulici. Tale servizio è finalizzato:
o Alla sorveglianza di fiumi e torrenti al fine da un lato di mantenerne e migliorarne il regime idraulico ai sensi dell’art. 57 e 61 del T.U.
523/904, e dell’altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/904, dell’art. 105 del T.U. 1775/33 del R.D.
1285/20 capo IX e del D.L. 275/97 collaborando, inoltre, con gli enti preposti al controllo ed al rispetto delle leggi n. 431/85 e n. 152/99
e successive modifiche;
o Alla custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione prescindendo dalle classificazioni in I e II categoria sia ritenuta rilevante per
la tutela della pubblica incolumità (vedi legge n. 677/96 art. 10 TER);
o Alla raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure di cui al R.D. 2669/37 relativo
al servizio di piena e tratti non arginati e quindi sprovvisti di tale servizio di avviare le azioni atte a mitigare i danni provocati dalle esondazioni
allertando gli organi di protezione civile;
o Alla verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente nell’alveo e nelle sponde, al fine
di programmare, in riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all’onda di piena ed alla
sezione idraulica del corso d’acqua, il taglio o la manutenzione di quelle piante che possono arrecare
danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde;
o Alla verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/904;

o Alla verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dalle Autorità di Bacino competenti;
o Alla proposta di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
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o All’accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/904;

o Al controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33, con particolare riguardo all’art. 105 (tutela delle acque
sotterranee).

……
Nel testo del citato glossario, sono stati evidenziati i punti che fanno riferimento alle attività di programmazione e proposta di intervento
che le Province sono tenute a svolgere essendo titolari delle funzioni amministrative sul reticolo secondario della Regione Lazio.
Esaminando infatti i citati artt. 8 e 9, si evince chiaramente che per la generalità delle funzioni amministrative, la Regione ha potere
legislativo e regolamentare: che sono, evidentemente, dei poteri a carattere generale.
Invece il potere di stabilire, esercitando la discrezionalità tecnica, se realizzare (o meno) l’intervento A piuttosto che B, ha senz’altro
carattere amministrativo. Tale discrezionalità è riconducibile al concetto di Autorità Idraulica nella quale si individua il soggetto
decisore sulle attività da porre in essere sul reticolo idrografico di competenza. Relativamente a questo aspetto l’unica distinzione si
riferisce agli ambiti di applicazioni delle funzioni:
Regione - le aste principali dei bacini idrografici, individuate con D.G.R.;
Province - tutto il resto del reticolo idrografico regionale.
Anche l’operatività del competente Consorzio di bonifica, fa parte della citata discrezionalità tecnica a carico dell’Autorità Idraulica,
rappresentata dalla Provincia stessa.
Alla Regione và, invece, senz’altro attribuito il compito strategico di raccogliere tutte le istanze di intervento avanzate dai soggetti
gestori (Province) e programmare gli interventi in relazione alle risorse finanziarie che si rendono disponibili nel tempo, oltre agli oneri
derivanti dalla titolarità delle funzioni amministrative sul reticolo principale, esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Difesa del
Suolo (A.R.DI.S).
È sottinteso che le Province, essendo titolari del Pronto intervento sul reticolo secondario debbono autonomamente, con risorse proprie,
porre in essere tutte le misure volte alla risoluzione di problematiche connesse a situazioni di emergenza.
Infine, per quanto riguarda la manutenzione dei corsi d’acqua relativi al reticolo secondario, la stessa Legge Regionale 53/1998 così
recita:
…
Art. 31
(Manutenzione dei corsi d’acqua)
1. La manutenzione dei corsi d’acqua, salvo quanto stabilito al comma 2, spetta di norma ai frontisti interessati.
2. La Giunta regionale, su proposta degli Assessorati regionali competenti in materia di lavori pubblici ed ambiente, sentite le province
e le autorità di bacino interessate, individua, con propria deliberazione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e da pubblicarsi sul BUR, i corsi d’acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della
pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, deve essere organizzato un servizio pubblico di manutenzione e quelli per i quali
organizzare uno specifico servizio di piena.
3. Gli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua consistono in:
a) rimozione di rifiuti solidi e potatura o taglio di alberature, che siano di ostacolo al deflusso regolare delle piene ricorrenti,
dall’alveo e dalle sponde;
b) rinaturazione e protezione delle sponde dissestate in frana o in erosione con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
c) ripristino della sezione d’alveo con eliminazione dei materiali litoidi pregiudizievoli al regolare deflusso;
d) ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti, tramite rimozione dei tronchi d’albero o di altro materiale che
costituisca ostruzione; rimozione di depositi alluvionali che ostacolino il regolare deflusso; protezione delle fondazioni delle
pile dai fenomeni di scalzamento;
e) rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti
di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.
4. Gli interventi di manutenzione di cui al comma 3 devono garantire il recupero e la salvaguardia delle caratteristiche naturali ed
ambientali degli alvei. In particolare, l’esecuzione degli interventi volti a realizzare sezioni d’alveo che consentano il deflusso delle
portate di piena ammissibili deve essere effettuata in modo tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d’acqua e delle
comunità vegetali ripariali, compatibilmente con le esigenze di tutela dei centri abitati e delle infrastrutture in relazione ad accertati
fenomeni di rischio.
5. La Giunta regionale, sentite le autorità di bacino interessate, definisce, con la delibera di cui al comma 2, i criteri di carattere specifico
che debbono essere osservati nella elaborazione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione di cui al comma 3 in relazione
alle diverse caratteristiche dei corsi d’acqua interessati, alle tipologie ed alle tecniche di realizzazione degli interventi in modo che sia
garantito l’uso compatibile di mezzi meccanici per l’esecuzione dei lavori.
…
Nella certezza di aver definitivamente eliminato qualsiasi dubbio sulle tematiche affrontate, al fine di porre in essere le necessarie
attività di polizia idraulica inerenti la manutenzione dei corsi d’acqua, si invitano le Amministrazioni Locali della Regione Lazio ad
interessare il competente ufficio dell’Amministrazione Provinciale.
Si evidenzia, inoltre, che quanto sopra è stato già trasmesso alle Amministrazioni Provinciali, ai Consorzi di bonifica, all’Agenzia
Regionale Difesa del Suolo ed alle stazioni provinciali del Corpo Forestale dello Stato.
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L’assemblea dei geologi
del Lazio
Tiziana Guida

Roberto Troncarelli

tizianaguida@geologilazio.it

presidente@geologilazio.it

I

L’Assessore all’agricoltura della Regione,
Angela Birindelli, nel suo intervento di
apertura dei lavori ha sottolineato che
i numerosi tagli previsti nella manovra
di bilancio non consentono di attuare
politiche di tutela delle risorse naturali
soddisfacenti; ma ha aggiunto che il suo
assessorato intende cercare di stabilire un
giusto equilibrio tra agricoltura e ambiente
che operi in tal senso, anche attraverso un
lavoro concertato con tutti i protagonisti
del territorio.
Sono seguiti gli interventi dell’Ing. Mario
De Cesare, Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Viterbo, e
dei Proff. Gabriele Scarascia Mugnozza

l 14 dicembre scorso si è tenuta a
Roma, nella prestigiosa Aula Magna
“Giorgio Mazzini” dell’Istituto Superiore
Antincendi del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, l’assemblea generale degli iscritti.
La partecipazione è stata ampia: più di
300 colleghi hanno seguito i lavori fin dalla
mattina, quando sono state consegnate le
onorificenze ai “veterani”, che esercitano
la professione da più di 40 anni. Ma è
stata anche un’importante occasione per
portare all’attenzione della stampa, e
quindi dei cittadini, l’importanza crescente
che va assumendo la figura del geologo ai
fini di una adeguata tutela del suolo e delle
sue risorse.

dell’Università La Sapienza di Roma e
Francesco Dramis dell’Università Roma
3, in rappresentanza rispettivamente
del mondo ordinistico e di quello
accademico. Dagli interventi è emersa
la necessità di costituire sinergie tra gli
Ordini Professionali, per affrontare le
difficoltà e gli scenari che le nuove norme
stanno delineando, ma anche di porre la
figura del geologo al centro dei progetti
di pianificazione sostenibile e conferirgli
nuovamente il giusto ruolo nelle scelte
programmatiche di competenza.
Nel corso della mattinata ha parlato poi
il Presidente del Consiglio Nazionale dei
geologi, Gian Vito Graziano, ricordando

Da sinistra: il Prof. Francesco Dramis ed il Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, l’Assessore Angela Birindelli, il Presidente Roberto Troncarelli ed il Presidente
degli ingegneri della provincia di Viterbo, Mario De Cesare.
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Il Presidente dei Geologi Gian Vito Graziano, il Consigliere Nazionale Eugenio Di Loreto ed il Segretario
dei Geologi del Lazio, Marina Fabbri
l’appello che la comunità dei geologi
italiani ha sottoscritto al Presidente della
Repubblica ed al Governo Italiano per
rilanciare uno sviluppo sostenibile che parta
da una seria politica di prevenzione delle
catastrofi idrogeologiche e sismiche che
interessano sempre più spesso il territorio
italiano. Inoltre ha aggiornato la cornice
entro la quale si delineerà la riforma delle
professioni attesa entro il 13 agosto 2012. A
seguire, il Presidente dell’EPAP, Arcangelo
Pirrello, ha analizzato la situazione
attuale, con particolare riferimento alle
prospettive che attendono gli iscritti
agli Ordini dei Geologi, ma anche alla
situazione dell’EPAP, in relazione alle
condizioni contributive e retributive attese
in prospettiva pensionistica.
Il nostro Past President ed attuale Consigliere
nazionale con il ruolo di responsabile
per la comunicazione, Eugenio Di
Loreto, ha illustrato come il nuovo
Consiglio Nazionale dei Geologi abbia
fatto della comunicazione una priorità,
nella consapevolezza che l’attività di una
qualunque istituzione passi attraverso la
sua capacità comunicativa, in assenza della
quale viene addirittura meno la percezione
della sua reale esistenza. Il CNG si è
pertanto adoperato per comunicare e far
giungere quante più informazioni possibile
ai diversi soggetti del sistema ordinistico,
primi tra tutti gli iscritti e gli Ordini

Regionali, che si attendono risposte legate
alle vicende professionali da parte di chi
hanno eletto. Ma anche all’esterno, ovvero
alla società civile, alle istituzioni politiche
ed economiche, ed agli altri organismi
professionali. Di Loreto ha poi parlato
del recente accordo di collaborazione
sottoscritto tra il Presidente del CNG,
Gian Vito Graziano, e il Direttore del
Servizio Sismico e Vulcanico, prof. Mauro
Dolce, delegato dal Capo Dipartimento
della Protezione Civile. L’Accordo di
Collaborazione ha fissato le linee generali
per l’avvio di iniziative comuni nell’ambito
del rischio sismico e vulcanico, e sono in
corso i lavori per la stesura di un analogo
protocollo d’intesa per i rischi idrogeologici.
L’auspicio di tutto il CNG, ha evidenziato
Di Loreto, è che si possa trovare ampia
condivisione tra gli iscritti avendo da tutti
la massima collaborazione, nell’ottica del
ruolo fondamentale che ormai ci viene
indiscutibilmente riconosciuto di fornire il
necessario e adeguato supporto nelle azioni
di prevenzione dei rischi naturali nelle
emergenze che sempre più martoriano il
territorio.
La mattinata è proseguita con i contributi
di due rappresentanti degli Ordini
confinanti con il Lazio: la Dott.ssa
Geol. Maria Teresa Fagioli ed il Dott.
Geol. Francesco Russo, rispettivamente
Presidente e Vice Presidente degli

Ordini dei Geologi della Toscana e della
Campania, i quali, sempre in riferimento
alle recenti e continue mutazioni dei
quadri normativi di riferimento, hanno
portato la testimonianze di come tali
vicende vengano assorbite ed incidano
a livello regionale sulle questioni
ordinistiche e professionali.
La seconda parte della sessione mattutina
è stata interamente dedicata alla
consegna delle onorificenze a coloro che
hanno tagliato il prestigioso traguardo
dei 40 anni di iscrizione all’Ordine.
La cerimonia è stata presieduta dai
“past president” presenti: Marco
Cercato, primo presidente dell’OGL,
Claudio Paniccia e Marcello Goletti,
vicepresidente, in sostituzione di Fabrizio
Millesimi. Si è trattato senza dubbio di un
momento toccante ed emozionante, con
“giovani” signori che hanno raccontato
con commozione e fierezza degli inizi
della carriera, arricchendo il loro saluto
con aneddoti ed episodi a volte curiosi ed
altre coinvolgenti, che hanno trasmesso
e rinnovato in tutti noi l’orgoglio di far
parte della grande famiglia dei Geologi
del Lazio. Premiata un’unica “ragazza”:
la Dott.ssa Geol. Viviana Molinari. Ci
è sembrato che tali sentimenti abbiano
colpito particolarmente i giovani presenti,
ai quali verrà gradualmente “passato” il
testimone.
Nel pomeriggio si sono susseguiti
interventi su tematiche istituzionaliordinistiche, e tecniche in relazione a
suolo e sottosuolo come fattori di rischio
ma anche importante risorsa.
I lavori sono stati aperti da rappresentanti
del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
che hanno illustrato soprattutto il soccorso
urgente attuato in occasione degli eventi
di Messina del 2009.
In rappresentanza dell’OGL Lazio
sono intervenuti il Vicepresidente Fabio
Garbin, il segretario Marina Fabbri ed il
tesoriere Gianluigi Giannella, che hanno
esposto obiettivi, strategie e risultati
raggiunti dall’Ordine del Lazio nei due
anni precedenti, presentando, ognuno
per i rispettivi settori di responsabilità
all’interno della struttura ordinistica, le
attività svolte. Attraverso la descrizione
delle iniziative intraprese, l’analisi di
indicatori di attività ed il commento degli
aspetti economici, sia in fase di previsione
che di rendicontazione, si è data contezza
della corposità, del fervore e dello
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slancio con cui il Consiglio ha affrontato
a trecentosessanta gradi il compito di
ridare voce agli iscritti, alle loro esigenze,
alle loro istanze, attraverso l’impegno
non solo formale ma anche concreto e
sostanziale dell’Ordine in ogni assise,
istituzionale o ufficiosa, in cui la presenza
di un suo delegato si è resa necessaria e
utile.
Il consulente legale dell’OGL, Avv.
Veronica Navarra, ha presentato un
intervento incentrato sugli aspetti legali
connessi e condizionanti le attività dei
liberi professionisti in generale, e quelli del
Geologo in particolare, con particolare
riferimento alle disposizioni normative
comunitarie.
A seguire Aldo Palombo, dirigente
dell’area conservazione qualità ambiente
della Regione Lazio, ha illustrato il
problema dell’arsenico di cui le acque
regionali sono ricche in virtù della natura
prevalentemente vulcanica del territorio.

Il Lazio risulta essere la regione italiana
con più comuni a rischio arsenico
nell’acqua, con oltre 800.000 utenti
coinvolti dalla presenza di arsenico
nei propri rubinetti e limiti superiori
a 50 microgrammi per litro d’acqua. I
comuni più numerosi sono quelli della
provincia di Viterbo, e si “salva” solo
la provincia di Frosinone. L’entrata in
vigore del D.Lgs. 31/2011, recante limiti
più restrittivi per i requisiti di potabilità
dell’acqua destinata al consumo umano,
ha comportato la necessità di richiedere
al Consiglio Superiore di Sanità una
deroga nell’ambito dei Valori Massimi
Ammissibili fissati. Tale deroga è stata
concessa alla Regione Lazio per due
trienni successivi, mentre per il terzo
triennio il parere contrario dell’Unione
Europea ha costretto ad una vera e
propria corsa contro il tempo per evitare
ordinanze comunali volte a proibire l’uso
potabile dell’acqua, che riguarderebbero

ben 91 comuni. Con l’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n°
3921 del 28/01/2011 è stato dichiarato
lo stato di emergenza e nominato
Commissario delegato la Presidente della
Regione Lazio. La Regione ha quindi
approvato il programma degli interventi
di emergenza con Decreto n° 3 del 22
Marzo 2011 per l’attuazione del quale le
risorse finanziarie gravano parte sui fondi
regionali e parte su Gestore/Comune. Le
misure emergenziali che sono state avviate
si sono inserite nell’ambito delle azioni che
già ogni gestore aveva messo in campo.
Oltre all’avvio di interventi strutturali
sono stati attivati interventi sostitutivi per
garantire l’approvvigionamento idrico
di emergenza (fontanelle, autobotti,
distribuzione acqua in bottiglia nelle
zone sensibili). Attualmente oltre il 50%
dei comuni in deroga per il parametro
arsenico è rientrato nel valore di
parametro previsto dalla legge. Il resto

Lettera di un “veterano”
Pubblichiamo con piacere la lettera che il collega Mario Murchio, geologo da 46
anni – come si definisce – ha inviato al Consiglio a seguito dell’Assemblea.
Spett.le Ordine dei Geologi del Lazio,
purtroppo per motivi contingenti non ho potuto partecipare alla
riunione del ventennale, durante la quale mi è stato riferito di essere
stato nominato e, forse, premiato (probabilmente per meriti di
anzianità).
Ritengo di essere stato un Geologo fortunato; il numero di iscrizione
(104) è indice della mia lunga attività. Sono stato uno dei primi
Geologi dell’area ciociara, e, non essendoci precedecessori, ho dovuto
inventarmi la professione... Ricordo con nostalgia le mie prime
incursioni a cavallo di un vecchio Falcone Guzzi nella Valle del Sacco,
agli inizi dell’industrializzazione; ricordo i primi sondaggi sotto il
torrido sole estivo con gli antiquati battipali; mi sono rimasti impressi
l’odore del gasolio ed il ritmico incedere dei potenti motori diesel. Ho
partecipato a tutta l’evoluzione delle tecnologie che ci appartengono;
sono passato dal regolo calcolatore basato sulla teoria dei logaritmi al Il collega Mario Murchio riceve l’onorificenza dal
primo calcolatore scientifico e poi al computer. Le prime prospezioni Presidente Troncarelli presso la sede dell’Ordine.
elettriche le ho fatte con un modesto strumento realizzato insieme al
compianto Collega Luigi Iadanza di Ceccano. Eravamo alla costante ricerca di strumenti quali milliamperometri
e millivoltmetri; eravamo capaci di assemblare batterie da oltre 150 volt mettendo in serie decine di batterie da 4,5
Volt e, cosa notevole, posso garantire che funzionavano! Ho lavorato per tutti, dai Privati alle Amministrazioni, dai
Tribunali alle Procure, sempre con amore e passione per quello che facevo. Per principio ed educazione ricevuta non
sono mai salito su carrozzoni politici e la Professione l’ho sempre gestita sulla mia pelle. Non ho mai avuto paura della
concorrenza, anzi ho sempre cercato di comunicare ai giovani il frutto delle mie esperienze. Ancora oggi, nonostante
l’età di 71 anni, esercito la Professione, e mi diverto con i nuovi programmi di grafica ad elaborare carte sempre più
ricche. Ritengo che risolvere problemi per gli altri ci aiuti a sentirci ancora utili. Ringrazio per aver annoverato la mia
umile persona durante la festa del ventennale e porgo i miei più sentiti auguri di Buon Natale e felice Anno nuovo.
Mario Murchio - Geologo da 46 anni
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Primo Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi. Roma EUR Palazzo dei Congressi 16 novembre
1971. Si ringrazia per la foto il collega Antonio Rompato.
dei comuni è prossimo alla conclusione
dei lavori. La situazione più problematica
resta quella della provincia di Viterbo.
Comunque, al 31/12/2012 tutte le acque
destinate al consumo umano per essere
distribuite dovranno essere conformi al
D.Lgs.31/2001.
L’intervento successivo ha riguardato il
rischio idrogeologico nel Lazio. Dall’analisi
effettuata dal Ministero dell’Ambiente
sui Piani di Assetto Idrogeologico emerge
che nella Regione il dissesto idrogeologico
è molto diffuso: ben 372 comuni, il
98% del totale, hanno almeno un’area
ad alta criticità per alluvione o frana.
Complessivamente le aree in dissesto
idraulico o geomorfologico raggiungono
una superficie di circa 1.309 kmq, pari al
7,6% della superficie regionale, di cui il 5%
per frana. Nel Lazio sono state censite dal
progetto IFFI 5.530 frane che interessano
quasi 300 Comuni. La provincia più
a rischio è Frosinone, con il 14% della
superficie interessata da gravi dissesti.
La Capitale è il comune che presenta
il maggiore rischio idrogeologico, per
l’estensione territoriale, per il numero di

abitanti coinvolti e per l’elevato valore dei
beni esposti. I primi 5 comuni del Lazio con
la maggiore estensione di aree ad elevato
pericolo di frana sono: Acquapendente, in
provincia di Viterbo, seguito da 4 comuni
del frusinate, Veroli, Esperia, Sora e San
Donato Val di Comino. Se si guarda, invece,
la percentuale di superficie comunale a
criticità idrogeologica San Donato Val
di Comino è sicuramente il comune con
maggiori difficoltà di sviluppo poiché
ben il 65% del suo territorio è interessato
da aree a pericolosità di frana elevata o
molto elevata. Seguono tre comuni in
provincia di Frosinone, Belmonte Castello
(52%), Casalattico (43%), Villa Latina
(40%) e l’isola di Ponza (40%). I primi 5
comuni con la più vasta estensione di aree
maggiormente inondabili sono: Rieti,
seguita da Fiumicino, Roma, Tarquinia
e Montalto di Castro. Rispetto alla
superficie comunale, tuttavia, il comune di
Sant’Apollinare in provincia di Frosinone
ha ben il 40% di superficie a maggior
rischio di esondazione, seguito dal comune
di Colli sul Velino (RI) e Sant’Ambrogio
sul Garigliano (FR), con 29%, Roviano

(RM) con il 25% e, infine, Rieti con il 21%.
Nel complesso più di 350mila cittadini del
Lazio vivono in aree a rischio.
L’intervento successivo, del collega
Antonio Colombi, ha riguardato le azioni
di prevenzione del rischio sismico che
l’Ufficio Geologico e Sismico della Regione
Lazio svolge dagli inizi del 2000, tra cui
la partecipazione al gruppo di lavoro
nazionale che ha predisposto gli Indirizzi
e Criteri nazionali di Microzonazione Sismica
(MS), la partecipazione agli Studi di MS
post-sisma nella Macroarea Aquila 8 con
l’ENEA e l’Università Sapienza di Roma, la
predisposizione di set di Accelerogrammi
tipo per tutte le Unità Amministrative
Sismiche del Lazio, la redazione delle Linee
Guida (DGR Lazio n. 545/10) per gli studi
di MS preventivi agli Strumenti Urbanistici
(dotando le UAS di contributi finanziari),
la predisposizione di Abachi Regionali
per il Livello 2 di MS e la partecipazione
al Progetto nazionale “Fondo per il
Rischio Sismico”. Al momento il 62% dei
Comuni del Lazio hanno attivato studi
di Microzonazione Sismica di Livello 1.
La Regione ha investito circa 3,5 milioni
di euro nel biennio 2011-2012 per gli
studi di Microzonazione Sismica, dando
contributi specifici che, a causa dei tagli
della manovra finanziaria sugli enti locali,
sono stati ridotti a 2 milioni. Colombi ha
spiegato che tutte le richieste di attivazione
di studi di MS da parte dei comuni
pervenute nel 2011 saranno accettate con
pagamenti spalmati fra il 2012 e il 2013, e
che dal 28 dicembre 2011 la Regione non
concederà più contributi per il Livello 1 di
MS. Ha parlato poi delle verifiche tecniche
sismiche a cura dei proprietari, sia pubblici
che privati, delle strutture Strategiche
(Municipi, Prefetture, Caserme, Ponti
Radio, Province, ecc.), che in fase di evento
sismico devono garantire la funzionalità per
le fasi di Protezione Civile, e delle strutture
Rilevanti (Scuole, Chiese, Ospedali,
Musei, Biblioteche, ecc.) che per un evento
sismico non devono subire collasso della
struttura. Ha concluso illustrando il nuovo
Regolamento Regionale per la consegna
dei Progetti ai Geni Civili della Regione
Lazio, in via di approvazione.
Di seguito, la professoressa Paola Tuccimei
del Dipartimento di Scienze Geologiche
dell’Università di Roma Tre ha parlato
del rischio radon nel Lazio. Gas di origine
naturale, incolore, inodore e insapore,
il radon è prodotto dal decadimento

31

GEOLOGO
Attività del consiglio

radioattivo dell’uranio e presente nel suolo
e nelle rocce, praticamente ovunque. In
determinate condizioni può raggiungere
concentrazioni elevate e diventare dannoso
per la salute, in particolare nei luoghi
chiusi, come: case, scuole e ambienti di
lavoro. Il Lazio, insieme alla Lombardia,
è la regione italiana dove il gas naturale ha
la maggiore concentrazione. Dagli studi
effettuati le aree che sorgono sulla Valle del
Tevere e nei pressi degli affluenti minori
hanno valori di radon indoor mediamente
bassi, ad esempio: Ristorante “Dar Poeta”
a Trastevere (seminterrato) <50 Bq/
mc, Dipartimento di Scienze Geologiche
“Università “Roma Tre” 75 Bq/mc, IPSIA
De Amicis a Testaccio vecchio edificio
(1908) 320 Bq/mc, nuovi edifici (1963) 140
Bq/mc. Invece, nelle aree dove affiorano
i prodotti vulcanici emessi dai Sabatini e
dai Colli Albani i valori di radon indoor
sono mediamente più alti, ad esempio:
Asilo “Casa dei Bimbi” alla Garbatella,
media piano interrato, 490 Bq/mc,
media piano terra 470 Bq/mc, abitazione
privata XI circoscrizione (su pozzolane
rosse), secondo piano 300 Bq/mc, edifici
nel Quartiere Appio Latino, media
piano seminterrato, 930 Bq/mc. La prof.
Tuccimei ha quindi ribadito l’importanza

di effettuare misure di concentrazione
del radon nel suolo, accompagnate da
misure di permeabilità del suolo al gas
poiché i due parametri portano al calcolo
di un indice di rischio e alla classificazione
del sito dove sarà realizzata la futura
urbanizzazione, fornendo al contempo
suggerimenti sul tipo di fondazione e sulle
misure da adottare per ridurre l’accumulo
del gas nell’ambiente confinato.
Ha concluso la giornata il consigliere OGL
Roberto Spalvieri con un intervento sulla
geotermia a bassa entalpia, argomento
che sta suscitando sempre più interesse nel
Lazio per la spiccata vocazione geotermica
del nostro territorio regionale (almeno nel
60% del territorio laziale i fluidi geotermici
presenti
nel
sottosuolo
mostrano
temperature comprese tra i 25° ed i 300°
C nei primi 3000 metri di profondità),
e per la conseguente diffusione dello
sfruttamento delle risorse geotermiche a
bassa e bassissima entalpia (temperatura
del terreno/fludio reperito inferiore ai
90°C). Il collega Spalvieri ha parlato anche
della Commissione Geotermia dell’Ordine
dei Geologi del Lazio istituita nel 2010
proprio per portare proposte concrete ai
tavoli istituzionali che si occupano della
materia.

Complessivamente i lavori dell’Assemblea
hanno rimarcato il ruolo di preminente
interesse pubblico del geologo, dovuto al
fatto che suolo e sottosuolo rappresentano
sistemi complessi e dinamici che svolgono
numerose funzioni e forniscono servizi
essenziali per le attività umane e per
gli ecosistemi e pertanto devono essere
preservati dai
processi di degrado
che, in assenza di adeguate misure e
interventi per invertire le tendenze in atto,
continueranno a rappresentare un rischio
piuttosto che una risorsa essenziale per lo
sviluppo sostenibile. È emersa inoltre la
necessità di valorizzare presso le pubbliche
amministrazioni la figura professionale del
geologo nell’elaborazione degli strumenti
di pianificazione e programmazione
territoriale e nelle relative procedure
di valutazione ambientale di livello
strategico, per garantire che gli interventi
antropici risultino realmente compatibili
con le condizioni di pericolosità e di rischio
geologico che caratterizzano le diverse
aree del territorio.
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Il nuovo regolamento
regionale sulle procedure per
le autorizzazioni sismiche
di Roberto Troncarelli

È

stato adottato, con D.G.R. Lazio
10/2012, il nuovo regolamento
regionale concernente lo snellimento delle
procedure per l’esercizio delle funzioni
regionali in materia di prevenzione del
rischio sismico. Il Regolamento stabilisce
i criteri e le modalità di presentazione dei
progetti di costruzioni in zona sismica,
per la denuncia dell’inizio dei lavori, per
l’autorizzazione da parte della competente
struttura tecnica regionale, nonché per
l’adeguamento delle costruzioni esistenti
alla nuova classificazione sismica e per
l’espletamento dei controlli. Inoltre,
il regolamento disciplina un sistema
informatizzato denominato S.I.T.A.S.
(Sistema Informatico per la Trasparenza
delle Autorizzazioni Sismiche) che
consente, per la gestione delle richiesta
di autorizzazione sismica, la trasmissione
elettronica dei flussi informativi tra
Regione, utenti e sportello unico per
l’edilizia. È un passaggio importante
nell’assetto normativo regionale, che
produrrà novità incisive e speriamo
positive, anche per quanto riguarda le
competenze professionali del geologo.
L’Ordine dei Geologi del Lazio ha
collaborato in modo concreto e sostanziale
alla stesura della versione finale del
regolamento, predisponendo le linee di
indirizzo generali per quanto riguarda
l’Allegato “C” e gli articoli di riferimento.
A tal proposito, un ringraziamento
particolare va alla delegazione provinciale
di Viterbo dell’OGL che, sotto la
supervisione di Eugenio Di Loreto e
del sottoscritto, ha impostato lo schema
iniziale dell’Allegato “C”. Ma anche a tutti
gli iscritti che hanno inviato suggerimenti
e proposte per migliorare l’efficacia del
regolamento e ad Antonio Colombi, figura
di collegamento tra l’Ordine e l’apposito
tavolo tecnico istituito al riguardo dalla
Regione Lazio.
Cambiano diversi metodi e criteri i
quali, se gestiti in modo intelligente e
responsabile dagli iscritti, porteranno
un aumento della qualità degli standard
delle nostre prestazioni professionali, e

costringeranno chi di noi lavora
sistematicamente in modo dozzinale,
ordinario e ripetitivo, dequalificando la
nostra categoria, a rivedere il proprio
modus operandi. Ci auguriamo che questo
rinnovato impulso a maggiore qualità e
professionalità dei lavori abbia ricadute
positive anche sul decoro professionale e
sulla dignità delle nostre parcelle!
I passaggi salienti sono:
Art. 1, comma 1: criteri e modalità di
presentazione dei progetti in zone sismiche
e per l’espletamento dei controlli da parte
della struttura tecnica regionale (ovvero
Commissione Sismica istituita presso ogni
Genio Civile);
Art. 1, comma 2: Istituzione del SITAS per
la gestione informatica delle procedure.
Questo comporterà, a regime, che i
professionisti si dotino di firma digitale e
PEC;
Art. 2, comma 1: Acquisizione da
parte del richiedente della preventiva
“autorizzazione sismica”, rilasciata dal
Genio Civile territorialmente competente,
per tutte le opere ricadenti in zone
dichiarate sismiche ai sensi della D.G.R.
387/09;
Art. 2, comma 2: la domanda di
autorizzazione ed il progetto esecutivo (art.
33 del D.P.R. 207/10) dovranno essere
corredati anche dalla relazione geologica
e di modellazione sismica; per le opere
non soggette a controllo (cfr. art. 4) gli
stessi dovranno essere corredati da atto di
asseverazione del progettista e del geologo,
per quanto riguarda la sussistenza delle
condizioni di cui all’art. 4, comma 2;
Art. 3, comma 1: Progetti sottoposti a
controllo in percentuale variabile, in
relazione alla zona sismica di appartenenza;
Art. 3, comma 6: istituzione di una
“commissione sismica” per ognuno
dei 6 Geni Civili della Regione Lazio,
con presenza anche di un geologo, già
funzionario regionale;
Art. 3, comma 8: indagini geologiche,
geofisiche e geotecniche, MINIME ED
OBBLIGATORIE, da eseguire, come
da ALLEGATO “C”, in funzione della

classe di rischio geologico, in cui ricade
l’intervento.
Art. 4, comma 1: elenco dei progetti non
sottoposti a controllo (16 tipologie indicate
dalla lettera “a” alla lettera “r”), purché
soddisfino contemporaneamente anche
le condizioni indicate al comma 2 del
medesimo articolo;
Art. 4, comma 2: condizioni che devono
soddisfare le opere per non essere
assoggettate al controllo: tali condizioni
devono essere attestate dal geologo con un
proprio atto di asseverazione;
Art. 4, comma 4: elenco delle opere (dalla
lettera “a” alla lettera “d”) per le quali,
seppur incluse nell’elenco di cui al comma
1, è comunque OBBLIGATORIA la
relazione geologica. Per le restanti opere
dell’elenco di cui al comma 1 (dalla lettera
“e” alla lettera “r”) si PUO’ omettere
la relazione geologica, motivando tale
decisione con apposito atto di asseverazione
congiunta del progettista e del geologo.
Art. 6, comma 1: elenco opere NON
SOGGETTE ad autorizzazione sismica,
per le quali pertanto il richiedente può non
richiedere la relazione geologica.
ALLEGATO “C”: Indagini geologiche,
geofisiche e geotecniche, minime e
obbligatorie, in relazione a 4 classi di
“RISCHIO GEOLOGICO”; quest’ultimo
è definito dalla combinazione dei dati di
“pericolosità geologica del sito” (a propria
volta dipendente dalla zonazione sismica
di cui alla D.G.R. 387/09, condizioni
geologiche del sedime e vincolistica
dell’area) e la “classe d’uso” dell’opera
(come definitiva dal DM 14.01.2008).
Da ricordare infine che, l’art. 3, comma
3, lett. c), prevede l’istituzione di una
“commissione di sorteggio”, con presenza
anche di un geologo esterno; a tal fine
il CNG ha indicato al Direttore del
Dipartimento Istituzionale e Territorio
– Direzione Regionale Infrastrutture,
come proprio rappresentante in seno alla
suddetta commissione la Dott.ssa Geol.
Marina Fabbri.
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Introduzione
a Commissione per le Pari
Opportunità (CPO) è stata istituita da
circa un anno dall’Ordine dei Geologi del
Lazio quale prima iniziativa finalizzata a
dare sostanza agli obiettivi di monitoraggio
della condizione e delle esigenze delle
donne impegnate nella professione e di
valorizzazione e sostegno dell’affermazione
professionale paritaria delle geologhe. La
Commissione ha avviato nel maggio 2011
un’indagine conoscitiva sulle donne iscritte
all’Ordine regionale attraverso l’invio
di un questionario alle 270 iscritte, che
costituiscono circa il 22% del totale degli
iscritti. Va evidenziato che nel contesto
nazionale le donne che esercitano la libera
professione nei vari ambiti rappresentano
in media il 40% del totale degli iscritti, con
sensibili differenze per quanto riguarda le
professioni tecniche, nelle quali la nostra
rappresentanza è pari alla metà di quella
delle iscritte all’Ordine degli Architetti
(circa il 40%), ma comunque superiore
a quella delle iscritte all’Ordine degli
Ingegneri (poco meno del 20%).
Il questionario predisposto è articolato in
quattro sezioni: nelle prime due vengono
individuate le informazioni anagrafiche
(età, stato civile, composizione del nucleo
familiare, ecc.) e quelle attinenti lo
svolgimento della professione (tipologia
di contratto, esperienza maturata, settore
di attività, ruolo e mansioni nell’ambito
di società e/o enti, entità dell’impegno
lavorativo, attività di aggiornamento
professionale, ecc. ).
Nella terza sezione, dedicata nello specifico
alle pari opportunità, sono analizzate
eventuali
situazioni
discriminatorie
vissute direttamente e/o indirettamente
nell’ambito dello svolgimento dell’attività
professionale ed i condizionamenti
determinati da tale attività nelle scelte
personali. La sezione prevede, inoltre,
uno spazio dedicato a proposte di
azioni concrete per il miglioramento
delle condizioni di pari opportunità
(superamento di situazioni discriminatorie,
supporto alla maternità, individuazione

L
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Fig 2
di settori di attività preferenziali per
coniugare esigenze lavorative e familiari).
Nella quarta sezione, infine, viene
effettuata una verifica sulla conoscenza
della CPO nell’ambito delle diverse
iniziative dell’Ordine e si richiedono
suggerimenti e proposte per indirizzare
le attività della Commissione alle reali
esigenze delle iscritte.
Il questionario è stato pubblicato sul sito
dell’Ordine il 17/05/11 unitamente ad
un avviso in cui si invitavano le colleghe
alla compilazione ed alla restituzione, in
forma anonima, via mail entro 30 giorni
dal ricevimento; in considerazione del
periodo estivo in cui l’iniziativa è stata
avviata, i termini per la trasmissione dei
questionari compilati sono stati prorogati
sino al 30/10/2011.
I risultati dei questionari pervenuti (per
un totale di 92) sono stati processati
elettronicamente al fine di consentire una
analisi e una elaborazione complessiva,
anche in forma statistica, e vengono discussi
nel presente articolo con l’obiettivo di
delineare i caratteri “tipologici” prevalenti
delle iscritte, le principali criticità vissute

nello svolgimento dell’attività professionale
e le possibili soluzioni.
È comunque importante fare presente
che, anche al fine di una corretta
interpretazione dei risultati dei questionari,
circa il 34% del totale delle iscritte
hanno aderito all’iniziativa promossa
dalla CPO e pertanto i risultati ottenuti
rappresentano un’immagine parziale del
mondo femminile appartenente all’Ordine
regionale.
Si evidenzia inoltre che i dati acquisiti ed
elaborati in termini percentuali in molti
casi non sono rapportabili alla totalità
delle risposte ai 92 questionari (totale
percentuale pari al 100%) in quanto in
alcuni casi sono state fornite risposte
multiple (totale percentuale superiore al
100%) e in altri casi non sono state fornite
risposte a tutte le domande del questionario
ma solo a parte di esse (totale percentuale
inferiore al 100%).
Chi siamo
La fascia di età maggiormente
rappresentata (46%) è quella compresa tra
36 e 45 anni, seguita dalla fascia compresa
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tra 46 e 55 anni (33%); solo il 16% ha
un’età compresa tra 25 e 35 anni ed il 5%
ha più di 55 anni (vedi grafico Fig. 1).
Oltre il 70% ha un proprio nucleo familiare
(51% coniugate e 22% conviventi),
mentre le nubili rappresentano il 18% e
le separate/divorziate il 9% (vedi grafico
Fig. 2).
Si riscontra una sostanziale equivalenza
di dati rispetto alla maternità (il 52% con
figli e il 48% senza); i figli (in massima
parte non superiore a 2) hanno un’età
omogeneamente distribuita nelle diverse
fasce di età, con una prevalenza nelle età
comprese tra 0 e 10 anni (43%) rispetto a
quelle comprese tra 11 anni e maggiore di
18 anni (32%).
Professione geologa
Il 50% è rappresentato dalle libere
professioniste, seguita dalla percentuale
del 46% relativa alle geologhe dipendenti;
percentuali inferiori al 10% sono
rappresentate da contratti a progetto e da
altre tipologie di attività (vedi grafico Fig.
3).
Nell’ambito del rapporto di lavoro
dipendente (vedi grafico Fig. 4), la maggiore
percentuale (39%) dichiara di essere
dipendente di enti pubblici (a fronte di una

percentuale del 14% dipendente di società
private), con contratto prevalentemente a
tempo indeterminato (35%). Rispetto alla
tipologia di incarico o mansione, il 30% è
inquadrata come funzionaria o impiegata
con qualifica di laureata (il 7% dichiara
di essere qualificata come diplomata); una
non trascurabile percentuale (13%) opera
nel mondo della scuola (insegnante).
Il 49% del campione dichiara di lavorare da
più di sei anni (fino a un massimo di 15 anni di
anzianità lavorativa), il 37% da oltre 15 anni
(fino a un massimo di 30 anni di anzianità
lavorativa) e il 14% da meno di 5 anni (vedi
grafico Fig. 5); tali dati rispecchiano le fasce
d’età rappresentate, in relazione all’avvio
dell’attività lavorativa successivamente al
conseguimento della laurea.

Per l’individuazione dei settori di attività
prevalenti, sono state proposte nel
questionario le 35 categorie utilizzate
dall’Ordine per la caratterizzazione
dei profili professionali degli iscritti. Le
risposte sono state, per la quasi totalità, con
selezioni multiple (mediamente superiori
a tre, con massimi superiori a 10 diversi
settori di attività!) a testimonianza sia di
un’offerta lavorativa diversificata sia di una
significativa versatilità professionale delle
geologhe.
Dai risultati ottenuti (vedi grafico Fig.
6) risultano nettamente prevalenti le
attività legate al settore dell’edilizia
pubblica e privata (38%) e alla redazione
di cartografie tematiche (28%); il ruolo
delle geologhe si afferma pertanto nel
settore della progettazione di opere dove
la relazione geologica e quella geotecnica
rappresentano elaborati che fanno
parte integrante del progetto edilizio
e, ai sensi della normativa vigente, di
specifica competenza del geologo, in
forma esclusiva (la relazione geologica)
o concorrente (la relazione geotecnica).
L’elaborazione di cartografie tematiche,
come rappresentazione geografica di dati
derivanti da studi e indagini di settore, si
rivela l’altro settore prevalente, facilitato
dall’utilizzo sempre più diffuso anche tra
i geologi dei sistemi G.I.S. – Geographical
Information System - e testimonia come
ormai per qualsiasi tipologia di attività
tecnico-scientifica non si possa fare a meno
del supporto di adeguate rappresentazioni
cartografiche per l’analisi e la valutazione
di ambienti complessi come quello
geologico. Significative risultano inoltre le
percentuali di attività nei settori degli studi
e consulenze ambientali (24%), della difesa
del suolo (23%), delle indagini geotecniche
(23%) e dell’idrogeologia (23%), della
pianificazione territoriale (21%).
Tra il 6% e il 16% risultano compresi
altri settori tipici della professione come
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il rilevamento geologico, le prove in sito
e in laboratorio, la geofisica, il rischio
geomorfologico e sismico ma anche
settori che si sono affermati di recente
nell’offerta professionale rivolta ai geologi
come la valorizzazione del patrimonio
geologico (10%), la geoarcheologia (8%),
la geotermia e le energie alternative (7%).
A carattere marginale (percentuali inferiori
al 3%) risultano rappresentati altri settori
di attività tra i quali le opere idrauliche, le
attività estrattive e minerarie, alcuni rischi
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naturali (radon, rischio vulcanico).
Rispetto al ruolo svolto nei diversi settori
di attività (vedi grafico Fig. 7), domanda
anche questa con risposte in molti casi
multiple, prevale il ruolo di consulente
(48%) e di collaboratore (35%); in
percentuali comprese tra il 14% e il 9%
sono rappresentate le figure di responsabile
del procedimento, funzionario istruttore,
progettista e direttore dei lavori, ruoli di
elevata capacità gestionale e manageriale.
Con percentuali uguali o inferiori al 2%

IL COMMENTO DELLA COORDINATRICE DELLA
COMMISSIONE
Conoscere la situazione delle proprie iscritte è stato il primo
obiettivo che si è posto la Commissione Pari Opportunità
dell’OGL. In quest’ottica è stato realizzato il questionario inviato alle colleghe, i cui risultati sono descritti nell’articolo.
Circa il 34% del totale delle iscritte hanno aderito all’iniziativa
promossa dalla CPO. Non è una percentuale altissima, ma
personalmente mi ritengo molto soddisfatta, considerando che
questa è la prima iniziativa messa in campo dalla Commissione.
Faremo tesoro dei risultati ottenuti, che se pur non possono ovviamente essere considerati completamente rappresentativi del mondo femminile appartenente all’OGL, ci
consentiranno comunque di pianificare in modo più preciso le iniziative future.
L’elevato livello di riconoscimento della CPO emerso dall’analisi dei questionari e
conseguentemente dell’Ordine, come istituzioni garanti di diritti e di tutele inalienabili, ci rende particolarmente felici in questo momento di incerte trasformazioni.
Anche il Consiglio Nazionale dei Geologi ha costituito nel mese di gennaio 2012 una
analoga commissione, coordinata dal Consigliere Pina Nocera, alla quale facciamo i
nostri auguri e con la quale ci auguriamo di realizzare azioni congiunte.
Ci metteremo quindi subito al lavoro per la nuova iniziativa. Nei prossimi mesi è
nostra intenzione organizzare insieme alle colleghe dell’ISPRA Maria Rita Pichezzi
e Letizia Vita, un Workshop a Roma dal titolo “Il ruolo femminile nelle Scienze della Terra.
Esperienze a confronto e prospettive future”. Sarà un’occasione per incontrarsi e confrontarci,
anche con altre realtà professionali e territoriali, sul tema dell’accoglienza e della valorizzazione delle differenze di genere fondamentali per una democrazia partecipata.
Marina Fabbri
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sono rappresentate le figure di collaudatore,
direttore dei cantieri e tirocinante.
L’attività professionale è svolta sia a tempo
pieno che a tempo parziale, con percentuali
molto omogenee (rispettivamente 47%
e 46%); analoga omogeneità si riscontra
nella tipologia di conduzione dell’attività,
in forma singola (48%) o in associazione
con geologi o con altre categorie
professionali (50%).
Relativamente
alla
formazione
e
all’aggiornamento professionale, prevale
in maniera significativa la percentuale di
geologhe che dichiara di essersi dedicata a
tali attività (82%).
Per completare il quadro conoscitivo
afferente alla sfera professionale, il reddito
medio degli ultimi tre anni (vedi grafico
Fig. 8) risulta compreso tra
20.000
e 30.000 euro/anno (29%) con una
percentuale considerevole (26%) che
dichiara un reddito compreso tra 10.000
e 20.000 euro/anno; le fasce di reddito
più elevate, tra 30.000 e 40.000 euro/
anno ed oltre, si attestano su percentuali
inferiori, rispettivamente pari al 20% e al
14%. Come prevedibile, fanno riscontro
a redditi inferiori a 30.000 euro/anno in
massima parte coloro che dichiarano di
lavorare a tempo parziale.
Le forme previdenziali infine si attestano
per il 60% all’EPAP, l’ ente previdenziale
obbligatorio per tutti i liberi professionisti
iscritti all’albo professionale, per il 58%
all’INPS o ad altri enti previdenziali (es.
INPDAP per le dipendenti della pubblica
amministrazione) e solo per il 4% sono
rappresentate da forme di previdenza
privata.
Pari opportunita?
Il 55% delle risposte alla domanda “Ritieni
di aver subito discriminazioni nell’esercizio
della professione? “ è stata negativa a fronte
del 42% che dichiara di aver subito
discriminazioni: i dati rilevati riflettono
quindi una situazione non del tutto ottimale
rispetto alle condizioni di effettiva parità
dei diritti nell’ambito dello svolgimento
della professione.
Approfondendo i contesti alla base delle
condizioni discriminatorie, pur rilevando
che non tutte hanno fornito risposte alle
domande, è risultato che sia i colleghi
(geologi) che i committenti (23% per i
primi e 21% per i secondi) sono i principali
soggetti “accusati” di tali atteggiamenti
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nei confronti delle geologhe; per il
23% sono stati individuati altri soggetti
quali gli interlocutori istituzionali (11%)
ed altre figure professionali con cui si
interagisce
nell’attività
professionale
(complessivamente pari al 12%, con
alcune segnalazioni relative alle figure di
livello dirigenziale, sia in ambito pubblico
che privato).

Ma in che cosa è consistita la
discriminazione subita? Prevalentemente
in atteggiamenti discriminanti dettati
per lo più da pregiudizi culturali (32%)
piuttosto che da concrete e motivate
convinzioni, nella disparità di “potere” nelle
fasi decisionali (18%), nell’attribuzione di
mansioni non adeguate alle reali capacità
professionali (10%) che comporta anche,
nella quasi totalità dei casi segnalati
(9%), una minore retribuzione a parità di
mansioni svolte (vedi grafico Fig. 9).
Il campione esaminato sostiene con forza
(79%) che non esistono ambiti nella
nostra professione più “adatti” alle donne,
affermando quindi che una professione
riconosciuta come tipicamente maschile
non avrebbe motivi oggettivi per non
essere totalmente coniugabile al femminile,
ma nei fatti lo è ancora oggi, come
dimostrato dalle risposte precedenti, come
retaggio culturale ancorato all’immagine
di un “gentil sesso” incapace di sostenere un
mestiere “rude” come quello del geologo!
È opportuno tuttavia segnalare che tra
coloro che invece hanno indicato che
esistono tipologie di attività più adatte
alle donne (13%) è stato frequentemente
indicato come più idonei alla realtà

femminile il lavoro dipendente con
orario fisso in quanto, rispetto alla libera
professione, consente sia una migliore
gestione del tempo per gli impegni
familiari che maggiori garanzie rispetto
ad eventi importanti come la maternità;
sono comunque preferite tipologie di
attività prevalentemente “sedentarie” e
“indoor” (ufficio, laboratorio geotecnico,
elaborazione dati e cartografie tematiche)
rispetto ai cantieri considerati “un po’ meno
adatti” anche in ragione della difficoltà
a gestire fisicamente alcune attività (ad
esempio l’utilizzo di strumentazioni)
soprattutto in presenza di sole due braccia!
Nel caso di situazioni di forte
discriminazione, sono state individuate
come azioni da intraprendere per
riequilibrarla, la segnalazione alla CPO
dell’Ordine (74%), la messa in atto di
strategie personali (28%), la segnalazione
o denuncia ad altri soggetti quali autorità
competenti, sindacati, vertici aziendali,
avvocati (9 %).

È importante evidenziare il segnale di
fiducia riscontrato nei confronti della CPO,
riconosciuta come organismo preposto
alla funzione di tutela e promozione, nelle
opportune sedi, della parità dei diritti delle
geologhe; tale strategia è risultata infatti
nettamente prevalente rispetto ad azioni
condotte in autonomia le quali, ad avviso
di chi scrive, possono non risultare efficaci
in termini costi/benefici, soprattutto ai
fini della tutela “collettiva” delle geologhe,
piuttosto che nei confronti della singola
realtà personale.
Ci concediamo a tale proposito la licenza
di riportare una frase di Idelisse Malavé,
figura di spicco del nuovo femminismo
americano, “non si trasformano una società,
una cultura, una comunità attraverso azioni
individuali. Questo è un problema condiviso, ma
quello che ci ostiniamo a fare è tentare di trovare
soluzioni individuali”.
Nell’ambito professionale (geologico e non)
la problematica delle pari opportunità e
delle discriminazioni di genere risulta poco
percepito (79% delle risposte) e, in base ai
risultati ottenuti, si riconosce in maniera
netta (83%) che le donne devono produrre
molto più degli uomini per ottenere
gli stessi riconoscimenti professionali,
come peraltro dimostrato da numerosi
studi effettuati per diverse categorie
professionali.
Abbiamo poi cercato di comprendere
quanto ed in che modo l’esercizio della
professione risulta condizionante rispetto
alle scelte personali: anche per questo
aspetto è stata riscontrata una situazione
di sostanziale equilibrio tra le donne che
dichiarano di non essere state condizionate
(48%) e quelle che ammettono di aver
dovuto “fare i conti” per conciliare l’attività
professionale con la propria realtà extralavorativa (45%).
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Approfondendo questa condizione più
critica, le principali “rinunce” hanno
riguardato la sfera personale afferente
agli interessi culturali ed hobby (38%),
alla maternità (16%), alle esperienze
professionali in determinati contesti
(all’estero o comunque in luoghi diversi da
quello di residenza, attività di campagna,
trasferte).
Volendo verificare se la maternità
sia condizionante nell’esercizio della
professione, la risposta prevalente è stata
affermativa e quantificata come rilevante;
i principali condizionamenti segnalati
hanno riguardato la difficoltà a seguire
corsi di aggiornamento professionale,
convegni, eventi, ecc. (24%), l’ impossibilità
a svolgere determinate attività professionali
(22%) l’impossibilità a protrarre il lavoro
oltre il normale orario anche in caso di
necessità (21%), la riduzione del’attività
professionale (16%). A fronte di tali
difficoltà, la maggior parte delle risposte
segnala, come conseguenza, la rinuncia
alla specializzazione ed in generale alla
crescita professionale.
Conseguentemente, la quasi totalità del
campione (89%) è interessata all’adozione
di azioni a favore della maternità in
ambito professionale; le principali
iniziative proposte riguardano convenzioni
con strutture di supporto alla famiglia
ed agevolazioni per l’aggiornamento
professionale ma anche azioni per evitare
che donne in maternità o con desiderio
di metter su famiglia vengano licenziate,
telelavoro o elasticità nell’orario di lavoro,
forme di tutela e garanzia per assicurare
continuità
nell’attività
professionale
durante e post maternità, sensibilizzazione
nel mondo professionale maschile e
femminile per garantire pari opportunità,
coordinamento con iniziative di altre realtà
professionali.
Infine, la maggioranza del campione
(61%) è a conoscenza dell’esistenza della
CPO, sia tramite il sito web dell’Ordine
che attraverso l’attività divulgativa da
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parte delle componenti della CPO.
Sono inoltre formulate alcune proposte
concrete per le attività della CPO, che
rappresentano una traccia importante
per la futura programmazione di azioni
condivise e realmente rispondenti alle
esigenze delle geologhe; si riassumono nel
seguito le più significative e ricorrenti:
• sensibilizzazione e scambi con
altre realtà territoriali (in primis
gli altri ordini regionali), con altre
realtà professionali e/o altre CPO
a livello regionale, nazionale ed
internazionale;
• monitoraggio continuo delle
condizioni professionali (sia al
femminile che al maschile) per
conoscere eventuali situazioni di
criticità ed effettuare opportune
azioni; in tal senso lo strumento del
questionario viene riconosciuto
come valida iniziativa da ripetere
nel tempo anche per monitorare
l’evoluzione di determinate
situazioni;
• promozione
di
spazi
di
socializzazione e conoscenza
reciproca sia virtuali (newsletter
via mail, forum) o reali (incontri
periodici a livello provinciale,
articoli sulla rivista dell’Ordine)
per maturare una maggiore
consapevolezza sugli ambiti
di crescita delle opportunità
professionali e per discutere
eventuali problematiche;
• intervenire, anche a livello
disciplinare se necessario, in
situazioni di forte discriminazione
accertata;
• adoperarsi affinché, soprattutto
nelle
pubbliche
istituzioni,
sia garantita un’equa e reale
condizione di pari opportunità
imponendo il rispetto delle
“quote rosa”, segnalando ed
intervenendo, ove necessario,
in situazioni potenzialmente

o realmente discriminatorie
(es. concorsi, bandi di gara,
commissioni, ecc.);
promozione della professionalità
delle geologhe proponendone
la partecipazione a convegni
in qualità di relatrici e come
portavoce della categoria;
attivazione
di
convenzioni
con strutture a sostegno della
maternità (asili, ecc.) e con
agevolazioni per il conseguimento
dei crediti APC.

Conclusioni
I risultati dell’ indagine conoscitiva
effettuata, pur riconoscendo la parzialità
dei riscontri conseguiti, consentono di
porre le basi per mettere a punto future
iniziative specifiche mirate a supportare lo
svolgimento della professione di geologa
in maniera integrata alle specifiche realtà
personali e professionali.
Gli esiti hanno dato modo inoltre di verificare
un elevato livello di riconoscimento della
CPO, e conseguentemente dell’Ordine,
come istituzioni garanti di diritti e di
tutele inalienabili e l’efficacia nella
comunicazione con gli iscritti tramite il
sito web.
Emerge con forza la volontà di condividere
e di potenziare la comunicazione e lo
scambio sia nel mondo dei geologi che con
altre realtà professionali e territoriali per
arricchire le esperienze e sostanziare con
azioni concrete la volontà di scardinare
i pregiudizi culturali che ancora oggi
sono motivo di discriminazioni verso la
professionalità femminile.
Crediamo infine che, anche tramite la
CPO che si farà promotrice di azioni per
la valorizzazione della professionalità delle
geologhe prendendo spunto dalle proposte
avanzate, sia necessario rafforzare il senso
di riconoscimento e di appartenenza
ad un Ordine professionale, argomento
quest’ultimo quanto mai attuale alla luce
delle attuali strategie politiche che mirano
alla soppressione di realtà consolidate e
desiderose di continuare a contribuire allo
sviluppo del nostro Paese nel nome della
qualità professionale, della trasparenza,
della legalità, della pari opportunità.

GEOLOGO
Attività del Consiglio

Elenco Delibere

del Consiglio dell’OGL dal 13 settembre al 20 dicembre 2011
a cura del Segretario Marina Fabbri

Del.139/2011 istituzione del Premio di
laurea Marcello Zalaffi e approvazione del
regolamento
Del.140/2011
APC

esenzioni

dall’obbligo

Del.158/2011 pagamenti e rimborsi
Del.159/2011 aggiornamento rimborso
chilometrico a 0,32 €/km

Del.176/2011 affidamento dell’incarico
di addetto stampa dell’Assemblea degli
iscritti a Federico Mattia Longo
Del.178/2011 esenzioni obbligo APC

Del.160/2011 approvazione bilancio del
corso di aggiornamento “Nuovi abachi
regionali: come cambia il livello 2 di
Microzonazione sismica”

Del.179/2011 deroghe dall’obbligo APC

Del.161/2011 impegno di spesa pari
a euro 250,00 per il corso Rilevamento
geologico
delle
aree
vulcaniche,
organizzato dall’OGL in collaborazione
con l’Università di RomaTre e l’ente Parco
dell’Appia Antica
Del.162/2011 cancellazioni

Del.181/2011 approvazione bilancio del
corso di Rilevamento delle aree vulcaniche
dell’ottobre scorso. I costi sono stati pari
euro 1.097,10 (catering e affitto sala),
mentre le entrate dovute all’iscrizione
sono state pari ad euro 900,00; quindi il
suddetto corso si è chiuso con un spesa pari
ad euro 197,00.

Del.163/2011 cancellazioni

Del.182/2011 cancellazioni

Del.147/2011 affidamento incarico
all’Arch. Paola Pascoletti per l’integrazione
dell’Albo online di iscritti e sospesi

Del.164/2011 trasferimenti

Del.183/2011 trasferimenti

Del.165/2011 pagamenti e rimborsi

Del.184/2011 pagamenti e rimborsi

Del.148/2011 concessione Patrocinio
a Novatest per il Seminario Verifiche di
Vulnerabilità Sismica che si terrà a Latina
il 20 Ottobre 2011

Del.166/2011 conferimento incarico ad
Andrea de Saraga per assistenza tecnica
informatica e per la fornitura di un sistema
di files storage e back up

Del.185/2011 cancellazioni

Del.149/2011 impegno di spesa di circa
1.000 euro per il corso di aggiornamento
“Nuovi abachi regionali: come cambia il
livello 2 di Microzonazione sismica”

Del.167/2011 indicazione del collega
Gianluca Valle quale rappresentante
di questo Ordine per la Commissione
Edilizia Integrata (C.E.I.) del Comune di
Frosinone

Del.141/2011 chiusura procedimento
disciplinare
Del.142/2011 cancellazioni
Del.143/2011 trasferimenti
Del.144/2011 iscrizioni
Del.145/2011 pagamenti e rimborsi
Del.146/2011 variazione quote annuali
per l’anno 2012

Del.150/2011 trasferimenti
Del.151 /2011 trasferimenti
Del.152/2011 iscrizioni
Del.153/2011 pagamenti e rimborsi
Del.154/2011
incarico
all’Arch.
Catenacci per consulenza professionale e
assistenza ai prodotti informatici realizzati
per l’Ordine dei Geologi del Lazio
Del.155/2011 trasferimenti
Del.156/2011 trasferimenti
Del.157/2011 cancellazioni

Del.180/2011
APC

esenzione

dall’obbligo

Del.186/2011 trasferimenti
Del.187/2011 pagamenti e rimborsi
Del.188/2011 approvazione del Bilancio
preventivo 2012

Del.170/2011 trasferimenti

Del 189/2011 stanziamento della cifra
massima di euro 3.000 per la stampa del
documento “Linee guida e metodologie di
lavoro per le attività geologiche connesse
alla progettazione e alla realizzazione di
parcheggi nel comune di Roma” e per la
sua spedizione.

Del.171/2011 iscrizioni

Del.190/2011 vidimazione parcella

Del.172/2011 iscrizioni

Del.191/2011 cancellazioni

Del.173/2011 pagamenti e rimborsi

Del.192/2011 cancellazioni

Del.174/2011
approvazione
della
variazione del bilancio preventivo 2011

Del.193/2011 pagamenti e rimborsi

Del.168/2011 esenzione obblighi APC
Del.169/2011 cancellazioni

Del.175/2011 impegno di spesa massimo
previsto per l’Assemblea degli iscritti

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 del Segretario Marina Fabbri

NUOVE ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

13 SETTEMBRE 2011

13 SETTEMBRE 2011

13 SETTEMBRE 2011

Simone De Simone
A.P. sez. A n° 1905
Andrea Pietrosante
A.P. sez. A n° 1906
Nicoletta Colaiacomo
A.P. sez. A n° 1907
Alessandro Orsini
A.P. sez. A n° 1908

Lorenzo Mazzeo
Lucia Vinci

Enrico Guglielmo Asquini
Stefano Pignotti

Chiara Salustri Galli
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 372
Claudio Succhiarelli
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 373
Daniela Paganelli
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 374

27 SETTEMBRE 2011

8 NOVEMBRE 2011

27 SETTEMBRE 2011

Gabriele De Simone
A.P. sez. A n° 1910

11 OTTOBRE 2011

Ferdinando Petrone
25 OTTOBRE 2011

Simona Pierdominici
24 NOVEMBRE 2011

8 NOVEMBRE 2011

Adriana Rossi
A.P. sez. A n° 1913
Giuseppe Sappa
E.S. sez. A n° 377

Paolo Emilio Ricci
6 DICEMBRE 2011

Linda Guazzotti
Maurizio Degli Esposti
Leonida Carrozzoni
20 DICEMBRE 2011

Vito Rustia
Giuseppe Pezzotta
Mario Floris

Santo Orlando
da A.P. sez. A dell’Abruzzo a A. P. sez. A
del Lazio n° 1909
Giuseppe Cavarretta
da E.S. sez. A a A.P. sez. A
del Lazio n° 1911
11 OTTOBRE 2011

Giovanni Doddi
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 375
Michelangelo Miceli
da A.P. sez. A del Molise a A. P. sez. A
del Lazio n° 1912
25 OTTOBRE 2011

Emanuele Iocchi
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 376
8 NOVEMBRE 2011

Daniela Nolasco
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 378
David Rossi
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 379
24 NOVEMBRE 2011

Paolo Putrino
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 380
6 DICEMBRE 2011

Giorgio Della Rosa
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 381
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