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Tiziana Guida
Direttore Responsabile

l 28 febbraio scorso il Governo ha accolto ben nove mozioni approvate dall’Assemblea
della Camera che riguardavano la difesa del suolo. Tra queste una, a firma dell’On.
Zamparutti e altri, chiedeva al Governo di impegnarsi a “rafforzare la presenza della
figura professionale del geologo nella Pubblica Amministrazione”. Questo tema ha,
inaspettatamente, stimolato un’accesa discussione tra i parlamentari presenti che
si sono espressi in vario modo, nel complesso contrario all’ipotesi prospettata. Tra le
dichiarazioni fatte in merito, l’On. Misiti, ad esempio, ha sostenuto, riferendosi al rischio
sismico e idrogeologico: “si tratta di una questione che riguarda il rapporto tra ciò che
avviene sul terreno e le costruzioni che l’uomo fa e, quindi, ci vuole evidentemente lo
specialista delle costruzioni” (leggasi ingegnere), con buona pace dell’effetto di sito per i
terremoti e dell’adeguata conoscenza del sottosuolo per realizzare un’opera in sicurezza.
L’On. Scilipoti, invece, ha proposto “l’inserimento non del geologo di quartiere, ma di
una figura che abbia anche la competenza del geologo (sic!) all’interno delle strutture,
per valutare ciò che si dovrebbe fare anche con riferimento al rilascio di licenze che
permettono di edificare in determinate zone”. Sulla stessa linea si è espresso l’On. Piffari,
sostenendo che “non è un problema mettere necessariamente il geologo. Oggi abbiamo
figure professionali sulla difesa dell’ambiente che, per fortuna, le nostre università hanno
preparato e che vanno oltre la sola categoria dei geologi”. La Lega Nord, dal canto
suo, ha espresso la propria contrarietà ad una maggiore presenza del geologo negli enti
locali sostenendo che nelle regioni del nord questa figura professionale è già presente in
modo adeguato. Su questo forse potrei essere d’accordo, ma era evidente che la proposta
di potenziare la presenza del geologo nelle pubbliche amministrazioni si riferiva a
dove era carente. Ritengo che il motivo principale di queste affermazioni risieda nel
permanere, purtroppo, di una scarsa cognizione da parte della classe politica e dei nostri
amministratori più in generale delle nostre competenze e del loro campo di applicazione.
Dalla nostra abbiamo le continue calamità naturali che si succedono a causa di una
natura che non è più in grado di sostenere la pressione delle attività antropiche e che si
sta riprendendo i suoi spazi. Ma dobbiamo fare ancora molto per riuscire a far capire
l’importanza del nostro intervento preventivo e non solo a posteriori e che il geologo è
l’unico in grado di tenere “sotto osservazione” un territorio, comprenderne i processi
fisici che lo trasformano, prevedere il verificarsi e le conseguenze degli eventi naturali e,
quindi, indirizzare le politiche di prevenzione ai fini della salvaguardia della vita umana e
dell’ambiente. Il nuovo Consiglio Nazionale, da quando si è insediato, ha puntato molto
sulla comunicazione ed anche gli Ordini regionali sono sempre più consultati dagli
organi di stampa, a dimostrazione che stiamo andando nella giusta direzione. Tuttavia,
dibattiti come quello tenutosi alla Camera in occasione di queste mozioni ci devono far
riflettere che non dobbiamo abbassare la guardia. Comunque, malgrado la contrarietà
espressa da quasi tutti i politici che hanno parlato sull’argomento e probabilmente grazie
anche alla convincente esposizione dei proponenti, il Governo si è impegnato non a
rafforzare la presenza ma il ruolo del geologo nelle pubbliche amministrazioni. A questo
punto sta al Consiglio Nazionale sollecitare il Governo affinché rispetti l’impegno preso.
Con questo numero del Notiziario diamo inizio ad una serie di articoli curati dai colleghi
Stefano Cianci e Massimo Parente sulle indagini di laboratorio che, se condotte in modo
appropriato, possono condurre ad una caratterizzazione più approfondita dei terreni.
Il collega Caira ci illustra la zonazione delle aree a rischio di valanga, diffuse anche in
Appennino centrale, sebbene meno note, e il nostro Consigliere nazionale Di Loreto ci
parla del ruolo del geologo nella redazione della relazione paesaggistica.
Troverete allegata a questo numero la prima di tre carte realizzate dall’Agenzia Regionale
per i Parchi nell’ambito del “Programma Geodiversità”, che il Consiglio dell’Ordine ha
deciso di diffondere presso gli iscritti, considerandole di sicura utilità. Le note illustrative
delle carte sono disponibili sul sito www.arplazio.it, in “Pubblicazioni”. Cominciamo
con la Carta della geodiversità del settore Sabino-Lucretile-Cornicolano, in scala 1:30.000. Avendo
avuto occasione di consultarla posso dire che è un ottimo prodotto. Deriva dai rilevamenti
svolti per il progetto CARG ed ha tra i rilevatori l’amico Andrea Bollati, “animale da
campagna” e garanzia di una precisa individuazione ed interpretazione delle formazioni
affioranti, nonché di splendide escursioni in montagna.

GEOLOGO

PROFESSIONE

Professione Geologo n.31

3

GEOLOGO
PROFESSIONE

Rivista trimestrale dell’Ordine dei
Geologi del Lazio
Anno XI Numero 31 Maggio 2012
Autorizzazione del Tribunale di Roma
572/2002 del 15 ottobre 2002
Direttore responsabile
Tiziana Guida
coordinamento
redazionale
Massimo Parente
Redazione
Eugenio Di Loreto, Leonardo
Evangelisti, Marina Fabbri, Fabio Garbin
Gianluigi Giannella, Roberto Spalvieri
RobertoTroncarelli, Dario Tufoni
Direzione, Redazione
Amministrazione
Ordine dei Geologi del Lazio
Via Flaminia, 43 - 00196 Roma
Tel. 06 360 001 66, Fax 06 360 001 67
professionegeologo@geologilazio.it
www.geologilazio.it
Grafica, impaginazione
e pubblicità
Agicom srl
Via Flaminia, 20 - 00060
Castelnuovo di Porto (RM)
Tel. 06 90 78 285
Fax 06 90 79 256
lucamallamo@agicom.it
Stampa
Pignani Printing Via Cassia km 36,300
Zona industriale Settevene - Nepi (VT)
Distribuzione ai Geologi iscritti all’Albo
del Lazio, al Consiglio Nazionale ed ai
Consigli Regionali dei Geologi, agli Ordini
e Collegi Professionali del Lazio, agli Enti e
Amministrazioni interessati

Il punto del Direttore
di Tiziana Guida

3

L’editoriale del Presidente
di Roberto Troncarelli

7

Articoli
Raccolta e modellazione dei dati nivometeorologici per la zonazione delle aree esposte
a valanghe: un caso di studio in appennino centrale (monti della Meta)
di Tiziano Caira e Massimo Pecci
10
Il certificato di laboratorio geotecnico. La descrizione del campione
di Stefano Cianci e Massimo Parente

16

Ruolo della geologia nella redazione della relazione paesaggistica
di Eugenio Di Loreto

22

Ottenere via e-mail terremoti di riferimento per un sito di progetto
di Leonardo Evangelisti

29

Recensioni

30

L’Ente informa
Carta Geologica, Geositi, Geodiversità
di Stefano Cresta, Cristiano Fattori e Dario Mancinella

31

Attività del consiglio
L’avvocato risponde
di Veronica Navarra

34

Il ruolo dei progettisti nella realizzazione dei parcheggi sotterranei
di Pierfederico De Pari, Marina Fabbri e Fabio Garbin

35

La commissione di protezione civile dell’OGL
di Marina Fabbri

37

Elenco delibere
Aggiornamento Albo

41
42

Gli articoli e le note firmate esprimono solo
l’opinione dell’autore e non impegnano
l’Ordine né la Redazione del periodico
Chiuso in redazione il 23 aprile 2012

Foto di copertina:
Valle di Perna Riserva naturale Decima Malafede.
Foto di Massimo Tufano

Professione Geologo n.31

5

GEOLOGO
L’Editoriale
del Presidente

I

Roberto Troncarelli

Presidente dell’Ordine dei
Geologi del Lazio

n un momento di incertezza normativa, nel quale sicurezza pubblica, tutela
dell’ambiente e salvaguardia del territorio non sempre vengono tenuti nella giusta
considerazione, l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale Lazio n. 2/12,
di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 10/12, in tema di prevenzione del rischio
sismico, fissa i paletti che dovrebbero delineare un percorso virtuoso e professionalizzante
per gli operatori del settore, ivi inclusi i geologi.
Il Regolamento colma un vuoto normativo antecedente che aveva determinato
comportamenti, sia da parte dei professionisti sia da parte dei pubblici amministratori
addetti alle verifiche, non sempre omogenei e soprattutto quasi mai improntati ad una
vera logica di tutela della sicurezza infrastrutturale, bensì ad una sterile “spunta” degli
elaborati “depositati”, senza un’attenta analisi dei contenuti.
Lo stesso Regolamento obbligherà, per quanto concerne noi geologi, ad una maggiore
attenzione nelle valutazioni, con presa di coscienza della responsabilità del nostro ruolo;
tale aspetto ha prodotto una certa iniziale agitazione tra gli iscritti, come a volte avviene
per tutte le novità. Basti, quale esempio, il riferimento alla DGR Lazio 2649/99, in
tema di compatibilità geomorfologica con le previsioni urbanistiche: ebbe un’iniziale
avversione da parte di molti, a cui segui una graduale “metabolizzazione” da parte dei
professionisti, i quali gradatamente si orientarono poi su una nuova linea, connotata
da valutazioni specifiche e di dettaglio raramente trattate in precedenza (ad esempio
elaborazione della Carta della Idoneità territoriale), su tematiche che spesso esulavano
dalla solita routine.
Il tempo ha dimostrato come tale norma abbia prodotto un generale innalzamento del
livello della qualità progettuale, nell’ottica della pubblica sicurezza, soprattutto in fase di
pianificazione urbanistica e sviluppo sostenibile del territorio.
La reazione della categoria dei geologi all’entrata in vigore della norma, al quale
l’Ordine ha contribuito in modo importante negli aspetti di competenza, è stata invece
quasi unanimemente positiva, denotando crescenti consapevolezze dell’importanza del
proprio ruolo, anche in termini sociali e non solo tecnici.
La strumentale e miope idiosincrasia mostrata nei confronti della stessa da una sparuta
pattuglia di iscritti, non inficia l’apprezzamento manifestato dalla stragrande maggioranza
degli iscritti; oltretutto l’atteggiamento di chi è critico nei confronti della norma, appare
un pretesto: travestire da battaglia a sostegno della libertà di scelta una ben più venale
e individualistica difesa di piccoli appannaggi. Ma tale linea cozza contro le prime
indicazioni per la revisione dei regolamenti professionali, nell’ambito della prevista
riforma degli ordini. Quest’ultima, che ricordo dovrà essere definitivamente predisposta
entro l’estate, obbligherà a procedere ancor di più nella direzione di trasparenza e
preparazione dei liberi professionisti, anche e soprattutto nei confronti delle committenze.
Per quanto attiene le ricadute che il nuovo Regolamento determinerà sul nostro modus
operandi, la definizione di una “configurazione minima obbligatoria delle indagini”
in relazione al grado di pericolosità geologica del sito eviterà di assistere ancora allo
spettacolo dequalificante di consulenze, relazioni, perizie ed elaborati tecnici redatti in
modo superficiale ed ordinario, quasi dozzinale e ripetitivo. E questo solo per rispondere
alla richiesta spesso infastidita e ricattatoria dal punto di vista economico del committente
di turno, che sovente sottovaluta o disconosce l’importanza di un giudizio “serio”, basato
su dati abbondanti ed affidabili, prodromico della sicurezza e della durabilità del proprio
progetto.
Ed aver in parte oggettivizzato il “pacchetto” minimo di indagini da condurre tarperà
le ali ad “iniziative” di alcuni pubblici funzionari (per fortuna pochi e comunque sempre
meno) i quali, nonostante tutti i giorni si ascoltino notizie relative alla lotta contro la
corruzione, si ostinano ancora a creare artatamente ostative e lungaggini ai pareri
che dovrebbero sottoscrivere, interpretando in modo personale e furbesco norme e
disposizioni: a che scopo? A pensare male si fa peccato, ma……
C’è un altro aspetto importante e positivo da segnalare: mi riferisco alla presenza, per
la prima volta, dei geologi sia nella commissione di sorteggio che, soprattutto, in quella
sismica.
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Finalmente i nostri prodotti intellettuali verranno esaminati da un collega! Una presenza
rassicurante e confortante, quella del geologo in commissione, che si sobbarcherà un
onere pesante ed irto di responsabilità, nel valutare con equilibrio e competenza l’operato
di tutti noi, dovendo al tempo stesso “certificare” la conformità delle nostre consulenze
al nuovo dispositivo normativo.
Questa opera, nella quale l’Ordine ripone grandi speranze per un ulteriore miglioramento
del livello tecnico dei propri iscritti, alla lunga non potrà che accrescere anche la nostra
autostima.
A tal proposito vorrei segnalare che diverse amministrazioni, tra quelle che solitamente
operano la verifica tecnica dei nostri elaborati, hanno lamentato notevoli differenze tra
le relazioni geologiche presentate in termini di contenuti ed approfondimento delle
tematiche affrontate. Per ovviare a tali incongruenze, che incidono sul grado di affidabilità
e quindi di sicurezza dei progetti di cui fanno parte, le stesse amministrazioni hanno
proposto all’Ordine di studiare una forma di collaborazione per omogeneizzare il livello
delle consulenze. Tale richiesta, che avrà come obiettivo un ulteriore crescita e maturità
dei geologi liberi professionisti, ben si inserisce nel quadro generale come sopra delineato.
Siamo professionisti con sensibilità specifiche ed esclusive, che ci consentono, nel
nostro ambito di competenza, di “vedere oltre”, di pianificare, di prevedere. Il nostro
ruolo tecnico e sociale, grazie anche alle aspettative che personalmente ripongo negli
effetti positivi del nuovo Regolamento, dovrà emergere ancora più rafforzato da questa
opportunità, a condizione che noi stessi, per primi, ci rendiamo conto della centralità
della nostra figura, della imprescindibilità del nostro parere quando in discussione sono
questioni legate al territorio, al suo sviluppo, alla sua sicurezza.
Solo elevandoci di livello ed in autoconsiderazione potremo incassare il meritato
riconoscimento professionale da parte dell’opinione pubblica, che ancora e troppo
spesso ci vede come “scienziati astratti” o del “giorno dopo”; e anche da parte delle
assise e commissioni tecniche in cui, si spera sempre più spesso, verremo chiamati ad
esprimere i nostri giudizi, che dovranno diventare pregnanti e condizionanti nelle scelte
programmatiche e non semplici orpelli formali: DIPENDE MOLTO DA NOI!
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RACCOLTA E MODELLAZIONE DEI
DATI NIVOMETEOROLOGICI PER LA
ZONAZIONE DELLE AREE ESPOSTE
A VALANGHE: UN CASO DI STUDIO
IN APPENNINO CENTRALE (MONTI
DELLA META)
Tiziano Caira

Massimo Pecci

Geologo
tizianocaira@alice.it

Geologo, Esperto in nivologia e glaciologia
maxpecci@yahoo.it

INTRODUZIONE
l territorio italiano presenta vaste aree
interessate da precipitazioni nevose
stagionali e dalla presenza stagionale
della neve al suolo, che sono sempre più
sfruttate dall’uomo, soprattutto ai fini
turistici, comportando un incremento
del rischio valanghivo. Per questi territori
dell’Appennino, a differenza di quanto
successo nelle Alpi, mancano studi
approfonditi per la zonazione delle aree

I

esposte a valanghe. In questo lavoro si
cerca di illustrare sinteticamente, tramite
un caso di studio reale, la metodologia di
lavoro correntemente usata in ambiente
alpino per l’elaborazione dei modelli
al fine di individuare zone più o meno
esposte al pericolo di valanghe sulla base
di dati nivometeorologici, morfologici e
vegetazionali.
L’area di studio ricade nell’Appennino
centrale, più precisamente nel versante

Laziale della fascia protetta del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
ed è stata scelta, non solo perché non
ancora studiata, ma anche perché, essendo
stati effettuati dagli autori studi simili in
territori limitrofi (Caira, 2010 e 2012), si
è potuto ottenere un quadro complessivo
delle caratteristiche nivometeorologiche.
Inoltre, lo studio si è potuto avvalere di un
dato storico rilevante, essendo avvenuta
agli inizi degli anni ’70 una valanga che ha

Fig. 1 - Ubicazione dell’area
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coinvolto un territorio di circa 60.000 mq
con un fronte di circa 120 metri, i cui effetti
e forme sul territorio sono tutt’ora evidenti
(L’Unità, 1972; Caira 2010 e 2012).
Si aggiunge, così, un ulteriore tassello
nello sforzo di ricerca sulle tematiche in
discussione, a quello promosso cinque
anni orsono dalla collaborazione tra
il Dipartimento di Scienze della Terra
della Sapienza (in particolare dal Prof.
Gabriele Scarascia Mugnozza, a cui va
il ringraziamento degli autori) ed Ente
Italiano della Montagna (soppresso
dalla Legge Finanziaria del 2010),
concretizzatosi in uno specifico lavoro di
tesi (Caira, 2010) e in approfondimenti
successivi (Caira, 2012).
Il sito in studio: caratteristiche climatiche
e nivologiche
Situata al centro della penisola italiana (lat.
41°39’N) e quindi nella fascia temperata,
l’area di studio (Fig. 1) ricade nel versante
orientale di Colle Nero, con La Meta (2242
m s.l.m.) situata a circa 7 km a Sud-Est e
M. Panico (1880 m s.l.m.) a circa 5 km a
Nord-Ovest; la massima elevazione è Colle
Nero (1991 m s.l.m.).
L’area è fortemente influenzata dalle
perturbazioni frontali provenienti dai
settori atlantici e dalla fascia tropicale,
che condizionano le precipitazioni e il
regime termico di questi monti, a tutti gli
effetti ricompresi nella catena appenninica
centrale, versante tirrenico.
Spesso, specialmente in primavera,
il Libeccio e lo Scirocco portano
precipitazioni con tracce di sabbie di
provenienza Sahariana.
L’escursione termica giornaliera si attesta,
mediamente, intorno ai 10 °C, con un
valore pressoché costante durante l’intero
anno.
Per quanto riguarda il regime nivopluviometrico (Pecci 2006, 2009 e 2011),
le precipitazioni variano localmente e
altimetricamente per l’entrata in gioco
di diversi fattori che rendono difficile la
definizione di un valore preciso. Tuttavia,
è stato possibile osservare che il manto
nevoso si mantiene per un periodo
relativamente lungo (da inizio novembre
fino a maggio), specialmente alle alte
quote e nei valloni esposti prevalentemente
verso i quadranti settentrionali, dato il
persistere di basse temperature, dovute alla
Professione Geologo n.31

ridotta insolazione. Un altro fenomeno
che caratterizza il clima dell’area è il
regime “Fohn-Stau” delle precipitazioni,
in quanto lo spartiacque in esame si
comporta come una barriera orografica
nei confronti dei fronti atlantici, favorendo
forti precipitazioni nevose e, viceversa,
innescando la compressione adiabatica,
in regime più secco, rispetto ai fronti di
provenienza balcano-adriatica. Oltre a
ciò, in presenza di forti venti, quando
l’aria è molto secca, non si realizza la
condensazioni di nubi, ma, viceversa, si
ha la presenza di temperature bassissime
(anche 0°C in cresta quando in pianura si
registrano 20°C!). Se, invece, l’aria è umida
(di provenienza atlantica e/o tirrenica)
si assiste alla condensazioni di nubi
(condensazione “forzata”): quest’ultimo
caso è responsabile delle nevicate più
copiose nell’area di studio, con massimi
storici di più di 40 cm di neve al suolo in
una sola giornata di precipitazione.
Infine, un’altra situazione sinottica
che porta nevicate abbastanza copiose
nell’Appennino centrale si realizza quando

una così detta “goccia fredda” si stacca dal
Nord Atlantico o dal mar Baltico-mare del
Nord e transita sull’Italia.
DESCRIZIONE DEI MODELLI E
DELLE CARTOGRAFIE UTILIZZATE
Lo studio si è avvalso di:
1. dati nivometeorologici registrati nei
territori limitrofi;
2. sopralluoghi;
3. interviste;
4. catasto valanghe;
5. cartografia tematica disponibile in
letteratura.
I dati nivometeorologici, insieme al catasto
valanghe, hanno fornito informazioni utili
per la messa a punto e per la simulazione
del modello.
I sopralluoghi sono stati mirati:
all’individuazione del principali “segni”
lasciati dalle valanghe storiche (testimoni
muti), nonché a un’accurata analisi
e verifica del dinamismo degli eventi
valanghivi e al riscontro del ruolo dell’uso
del suolo e della distribuzione della
vegetazione esistente (sopralluoghi estivi)

Tabelle 1, 2 e 3
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Fig. 2 - Carta della pendenza
rispetto alle principali cause di innesco
(sopralluoghi invernali) .
Sono state rivolte interviste ai frequentatori
invernali delle montagne in studio, alle
guardie del Parco ed agli agenti del CFS
della Stazione di Picinisco, al fine di avere
una quadro più generale e completo
nella prospettiva temporale dei principali
fenomeni che interessano l’area di
studio. Il catasto valanghe è stato fornito
gentilmente dal CFS che raccoglie, per
compito istituzionale, i dati sulle altezze del
manto nevoso e relativi alle caratteristiche
delle valanghe.
Per le analisi cartografiche in ambiente
GIS è stata utilizzata la carta tecnica
regionale in scala 1:10.000.
Dalla vettorializzazione della cartografia
sono state elaborate e prodotte, con il
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software opensource “QGIS”, la carta della
pendenza (Fig. 2), la carta dell’esposizione
(Fig. 3) e la carta della rottura di pendenza
(Fig. 4) che, rispettivamente, forniscono
informazioni
utili
all’identificazione
della tipologia delle valanghe, delle zone
più o meno esposte al sole e delle aree
più soggette al distacco e che sono state
utilizzate per l’analisi e la modellizzazione
delle valanghe.
Sulla base degli eventi valanghivi
individuati con interviste, sopralluoghi
e analisi di foto aree (C.L.P.V., Fig. 5),
è stato possibile individuare il modello
numerico più idoneo, vale a dire il modello
di Voellmy & Salm (Voellmy, 1955; Salm
et al., 1990), per “tarare” i coefficienti da
utilizzare per l’analisi di nuovi, possibili
eventi e calcolarne – lungo 3 differenti

e distinte sezioni topografiche (Tabella
1, 2 e 3) - le velocità, le massime altezze
del deposito di valanga e le pressioni di
impatto con tempi di ritorno di 30, 100
e 300 anni (corrispondenti ad altezze del
manto nevoso nella zona di scorrimento
rispettivamente di 2, 3 e 4 m).
Sulla base di queste analisi è stato possibile
cartografare le aree con diversa pericolosità
(P.Z.E.V., Fig. 6).
carta della pendenza (fig.

2)
Dall’analisi in ambiente GIS, la pendenza
media dell’intero versante analizzato
è risultata di circa 30°, con un profilo
abbastanza rettilineo e, soprattutto nel
primo tratto, evidenzia una possibile zona
di scorrimento. È noto in letteratura che
questa inclinazione favorisce valanghe
Professione Geologo n.31
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Fig. 3 - Carta dell’esposizione
di neve a lastroni di grandi dimensioni.
La carta evidenzia una vasta area con
possibilità di eventi di questo genere.
carta dell’esposizione (fig. 3)
Ben evidente e distinto risulta il versante
esposto ad Est (versante in cui si è
sviluppata la valanga storica degli anni
’70). La carta dell’esposizione fornisce
informazioni riguardanti l’irraggiamento
solare e, per analogia, dati utili in merito a
zone potenzialmente esposte alle valanghe
con caratteristiche simili a quelle già
verificatesi.
carta della rottura di pendenza (fig.

4)
La carta della rottura di pendenza descrive
la “derivata” della curva delle pendenze,
da cui è possibile individuare le zone con
maggiori probabilità di distacco, poiché
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le valanghe tendono a distaccarsi, per
diverse cause, in prossimità delle rotture di
pendenza. Dalla sovrapposizione ed analisi
delle 3 carte è stato possibile evidenziare
due sezioni con caratteristiche molto simili
a quelle della valanga storica, ipotizzando,
quindi, due ulteriori potenziali siti di
valanga.
carta di localizzazione probabile delle
valanghe (c.l.p.v., fig. 5)
Attraverso l’analisi delle foto aeree, le
interviste ed i sopralluoghi effettuati nel
periodo invernale e primaverile è stato
possibile realizzare la carta che riporta
le valanghe avvenute nel passato e di cui
sono presenti segni o di cui si ha memoria
storica, tra cui la già più volte ricordata
valanga degli anni ‘70, una seconda

valanga poco a Nord e piccoli distacchi
spontanei sulle zone superiori a 1700 m 1800 m s.l.m. (sopra il limite delle faggete).
piano delle zone esposte alle valanghe

(p.z.e.v., fig. 6)
Il modello utilizzato, come già anticipato,
è quello di Voellmy & Salm (Voellmy,
1955; Salm et al., 1990), ritenuto il più
significativo per questo tipo di valanghe
e di territori e che si sviluppa partendo
dall’assunto che il moto di una valanga nella
zona di scorrimento abbia caratteristiche
analoghe a quelle delle correnti idrauliche
stazionarie a pelo libero. Le valanghe
sono state quindi assimilate, limitatamente
alla zona di scorrimento, ad un fluido
incomprimibile, infinitamente esteso e in
condizioni di moto stazionario.
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Fig. 4 - Carta della rottura di pendenza
È stato così possibile redigere la cartografia
P.Z.E.V., secondo quanto specificato in
Barbolini et al. 2005, che evidenzia le
aree con grado di pericolosità crescente
per colori che vanno dal giallo al blu e
al rosso, in cui la pericolosità valanghiva,
rispettivamente bassa, moderata ed elevata,
risulta legata alla pressione d’impatto e al
tempo di ritorno.
riflessioni e conclusioni
Il
territorio
di
alta
montagna
dell’Appennino centrale è sempre più
frequentato da appassionati di sport
invernali (in particolare sci-escursionisti,
ciaspolatori, snowboardisti, sci-alpinisti,
alpinisti), che determinano un rischio in
progressivo aumento nel tempo.
Dai risultati ottenuti nello studio, l’area
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risulta interessata da alta pericolosità
limitatamente ad un sentiero di fondo
valle frequentato spesso da escursionisti.
La scarsa formazione e la mancata
informazione
porta,
talvolta,
gli
escursionisti a percorrere i fondovalle con
la convinzione di essere sicuri e al riparo
dalle valanghe, mentre, come si è visto
anche dalla comparazione di foto aeree, le
valanghe, innescate al di sopra del bosco,
hanno interessato non solo l’intero bosco,
sradicando tutti gli alberi di alto fusto che si
sono trovati nella traiettoria, ma arrivando
anche al fondovalle.
I risultati ottenuti, oltre a fornire
informazioni areali sulle possibili valanghe
e quindi a definire la zonazione delle aree
con diverso grado di pericolosità, forniscono
anche informazioni sulle pressioni di

impatto e sulle altezza del deposito per
una corretta valutazione delle eventuali
opere di difesa. A questo riguardo, in gran
parte dell’area Appenninica in questione
sono state riscontrate molto spesso opere di
difesa inappropriate, inadeguate o in uno
stato di efficienza e manutenzione che nel
migliore dei casi lascia molto a desiderare.
Spesso il mezzo migliore per mitigare
il rischio da valanga consiste in una
buona
pianificazione
dell’uso
del
territorio e nella gestione dell’accesso e
della percorribilità delle aree sottoposte
al rischio, che può avvenire solo sulla
base di dati aggiornati costantemente e
rilevati in maniera professionale tramite
monitoraggi nivometeorologici giornalieri
(in corrispondenza di una stazione
automatica di rilevamento dei dati) e
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settimanali (in corrispondenza di una
stazione manuale, dove settimanalmente
viene rilevato il profilo del manto nevoso).
Quest’ultima soluzione, quando è possibile
applicarla, è sicuramente la più economica
e ad impatto ambientale limitatissimo.
Nel caso in cui l’interdizione all’accesso
dovesse prolungarsi nel tempo, vi è sempre
la possibilità di bonificare l’area con una
valanga distaccata artificialmente in

Professione Geologo n.31

condizioni “controllate”.
Infine, una pianificazione estesa ottenuta
a valle di uno studio approfondito fornisce
una valutazione reale della pericolosità da
valanga, la cui conoscenza è in grado di
definire e, quindi, di limitare drasticamente
gli “elementi esposti al rischio” e il rischio
stesso.
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L

e nuove norme tecniche hanno
evidenziato come sia necessaria,
all’interno dei diversi approcci di calcolo
previsti, una parametrizzazione geotecnica
che tenga conto di analisi statistiche dei
dati. Nella maggior parte dei casi però il
modello geotecnico del terreno è ricavato
con pochissimi parametri, a volte ottenuti
solamente tramite indagini indirette
ed ultimamente anche sulla base della
sola caratterizzazione sismica. Pertanto
abbiamo ritenuto opportuno proporre
una serie di articoli sui dati alla base della
progettazione geotecnica. La qualità di
questi dati è di fondamentale importanza,
come anche la loro interpretazione, che in
base alle NTC 2008 è affidata ora al solo
professionista.
Senza entrare nel merito della
programmazione
delle
indagini
geotecniche, in sito e in laboratorio,
l’obiettivo di questa serie di articoli è il
riconoscimento di un “buon” certificato di
laboratorio geotecnico, una sorta di guida
alla lettura ed alla comprensione di tutti
i dati del certificato, nonché alla verifica
della congruità delle informazioni in esso
contenute. In assenza di un vero standard

Campione con torba
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di presentazione, si assiste a notevoli
differenze tra certificati emessi da differenti
laboratori. Questo, molto spesso determina
la mancanza di interazione o di “reazione”
nel momento in cui il certificato non è
soddisfacente o presenta un’informazione
carente. La lettura attenta del certificato
geotecnico, ma anche una richiesta
dettagliata al laboratorio, permetterà
infatti di operare una selezione, alla ricerca
di un “buon” certificato che sta alla base
dei calcoli geotecnici.
La disamina accorta dei certificati
ci fornisce numerose informazioni
supplementari che possono portare a
definire la parametrizzazione geotecnica
in modo più attento e preciso, così
da collocare l’analisi statistica di tali
parametri in un ambito meno restrittivo o,
al contrario, diminuendo i valori ricavati
dalle prove, ma sempre in modo critico e
giustificato.
DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
Il primo “impatto” con i certificati è
rappresentato dalla semplice descrizione
del campione, posta spesso in prima pagina
e proprio per questo spesso sottovalutata o
nel peggiore dei casi ignorata. Vedremo
di seguito quali informazioni dovrebbero
essere presenti, quali ricercare, quali
richiedere esplicitamente ai laboratori
di prova e quali considerazioni fare
utilizzandole in modo critico.
Per una buona comprensione di un
certificato geotecnico è necessario
che questo sia dotato di intelligibilità,
caratteristica purtroppo non sempre
presente; grafici piccoli, caratteri minuti,
mancanza di ordine, di simmetria e di
note, rendono spesso molto difficoltosa
la lettura di un certificato, in cui anche
informazioni apparentemente scontate
possono invece fornire chiavi di lettura tali
da permettere la risoluzione di problemi
geotecnici complessi.
Ciò che rende utilizzabile un dato
geotecnico di laboratorio è innanzitutto

la valutazione del grado di disturbo
del campione. Non è questa la sede
per descrivere, analizzare e discutere le
tecniche legate al campionamento del
terreno, eseguite o in fase di sondaggio
o in altre condizioni di prelievo. Basterà
ricordare che le indicazioni dell’A.G.I. del
1977 relative alle prove in sito, indicano
come strumento di base per ottenere un
campione indisturbato l’utilizzo di fustelle
a pareti sottili di ampio diametro: infatti
relazionando le caratteristiche dei tubi
campionatori normalmente utilizzati con
i vari coefficienti (di parete, di ingresso,
di attrito esterno e l’angolo di scarpa)
prescritti per l’ottenimento di campioni
indisturbati, si ottiene che le normali
fustelle di lunghezza di 700 mm e diametro
interno di 89 mm infissi a pressione con la
sola spinta del macchinario di perforazione,
sono in grado di ottenere campioni di
classe Q5 solo in casi limitati, mentre
normalmente sono ottenibili campioni al
massimo di classe Q4.
Queste informazioni non sono però
sufficienti: l’andamento della perforazione,
le pressioni di spinta e le condizioni
al contorno della perforazione sono
indicazioni non rilevabili da certificati di
laboratorio geotecnico. Inoltre, ciò che
determina le condizioni di prelievo è il
terreno e non solamente l’attrezzatura
disponibile o la preparazione tecnica e
la sensibilità dell’operatore che esegue la
manovra di prelievo.
E’ altrettanto importante conoscere le
dimensioni del campione prelevato:
anche la migliore manovra di prelievo
eseguita con la strumentazione tecnica
più adatta può portare ad ottenere
campioni corti. I presidi utilizzati per
la conservazione dei campione (la
paraffina, che ha un punto di fusione
molto basso), i tempi e le modalità di
conservazione e di trasporto verso il
laboratorio, sono elementi che possono
influire grandemente sul grado di disturbo
del materiale campionato. La buona parte
Professione Geologo n.31
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di tali informazioni sono difficilmente
rilevabili nei certificati geotecnici, spesso
perché vengono considerati come criteri
di giudizio negativi nei confronti delle ditte
specializzate. Nella maggior parte dei casi
invece tali informazioni definiscono non
solo la grande professionalità delle società
di perforazione, ma anche attenzione e
passione per il proprio lavoro.
Se le modalità di prelievo, sigillatura e
trasporto del campione sono informazioni
che solamente chi ha prelevato il campione
può dare, e che anche quando esistenti
difficilmente sono leggibili su un certificato
geotecnico in quanto non dipendenti dal
laboratorio, le modalità di conservazione
del terreno prima e durante i test geotecnici,
le dimensioni del contenitore e della carota,
sono informazioni che dovrebbero sempre
comparire sui certificati. In particolare, il
mantenimento in condizioni di umidità
e temperatura controllate del terreno
in laboratorio sono condizioni quasi
mai segnalate, cosi come le tempistiche
di arrivo riferite a quelle di inizio delle
lavorazioni: il tempo intercorso tra l’arrivo
in laboratorio, l’estrusione del campione e
le modalità di conservazione dello stesso,
sono informazioni non secondarie per
valutare sia il disturbo ulteriore eventuale
dato al terreno campionato, sia la
professionalità del laboratorio.
Tali informazioni quasi mai sono
presentate sui certificati, ma dovrebbero
essere richieste dal professionista al
laboratorio nel momento in cui i campioni
sono consegnati presso la struttura di
prova, specificando di indicare: data di
arrivo, dimensione del contenitore e della
carota, data di estrusione e modalità di
conservazione.
Alcune delle indicazioni di cui abbiamo
finora discusso non sono, come detto,
riportabili su certificati geotecnici. Altra
cosa sono invece le misure speditive
di resistenza, eseguite con penetrometro
(pocket penetrometer) e con scissometro
(vane) tascabili. Segnaliamo subito
come tali strumenti non abbiano mai un
certificato di taratura, per cui il loro utilizzo
restituisce solamente misure indicative.
E’ buona norma eseguire misurazioni
con tali strumenti solo su materiali a
comportamento coesivo; in tal caso è
possibile correlarle tra loro ed inserirle in
Professione Geologo n.31

un sistema di classificazione. Tale sistema
descrive la consistenza dei materiali coesivi
in funzione della resistenza all’infissione del
pocket penetrometer (strumento costruito
in modo tale da fornire valori di resistenza
confrontabili con quelli ottenibili dalla
prova di compressione semplice), oppure
in base alla torsione dello scissometro
(legata invece alla resistenza non drenata
Cu del campione). Esistono diversi sistemi
di classificazione di questo tipo e sarebbe
sempre opportuno riferirsi ad un unico
schema classificativo (questa opzione può
essere richiesta al laboratorio).
Il sistema più semplice è quello basato
sulle indicazioni di Terzaghi (Tabella
1), modificato rispetto agli aggettivi
corrispondenti alle classi di terreno.
I pocket penetrometer test ed i vane
test eseguiti sulla carota, andranno poi
posizionati nello schema della stessa,
riferendosi ad una scala graduata del
campione.
La similitudine dei valori ottenuti col
pocket penetrometer e, subordinatamente,
col
vane,
danno
informazioni
sull’eventuale omogeneità del campione.
Quando eseguiti su una sezione della
carota estratta, possono dare indicazioni
sul disturbo subito dal materiale.
Non essendoci relazione alcuna tra
resistenza al pocket penetrometer e valori
di NSPT, non è possibile definire per i
terreni a comportamento granulare un
valore neanche vagamente indicativo
dell’addensamento: infatti, quest’ultimo
parametro si basa sul valore della densità
relativa (Dr), determinabile o tramite
prova S.P.T. in sito, o tramite esecuzione
di una prova specifica in laboratorio con
tavola vibrante.
Altra informazione che deve essere
presente nel certificato geotecnico, è
la tipologia di analisi eseguite e la loro
localizzazione lungo la verticale della
carota: ciò, rapportato ad esempio con i
valori delle prove di resistenza speditive
(pocket penetrometer test e vane test), può
portare a considerazioni importantissime
circa l’esito di alcune delle prove eseguite.
Ma quali sono le informazioni che
dovrebbero
subito
spiccare
nella
descrizione propria del terreno?

COMPOSIZIONE
GRANULOMETRICA
Innanzitutto
la
composizione
granulometrica, specificando quali sono
le principali frazioni granulometriche
costituenti il terreno e quali le secondarie,
anche graficamente. Per questo sono
normalmente utilizzate ancora le
indicazioni A.G.I., nelle quali si fa
esplicito riferimento a suffissi, preposizioni
ed avverbi da usare a seconda delle
percentuali complessive delle varie frazioni
granulometriche costituenti il terreno: tale
metodo è estremamente pratico anche
dal punto di vista quantitativo. Su un
certificato di laboratorio quindi, il terreno
deve essere descritto granulometricamente
secondo tale modalità, soprattutto se
l’analisi granulometrica è tra le prove
che sono state richieste ed eseguite: le
due descrizioni (“visiva” del campione
e del materiale analizzato tramite
granulometria) dovrebbero quantomeno
essere molto simili, se non coincidere.
Colore
Alla
composizione
granulometrica
vanno associate indicazioni sul colore
del materiale, cominciando dal colore
principale, evidenziando la sua variabilità
(colore secondario) e le sue varie tonalità
(marrone-rossastro scuro), descrivendo poi
la colorazione eventuale di intercalazioni,
bande, screziature, ecc.
Poiché la percezione del colore è spesso
soggettiva, uno stesso terreno esaminato
nelle medesime condizioni di luce potrà
risultare di colore differente a due diversi
osservatori. Per tale motivo sarebbe sempre
necessario riportare nella descrizione la
valutazione del colore secondo i codici
della “Munsell book of color”: questo
è un sistema di valutazione del colore
costituito da tabelle multiple di confronto
per sovrapposizione con il colore originale,
inventato nel primo decennio del secolo
scorso da Albert Munsell e studiato in
particolare per la classificazione del
colore di intonaci, del suolo, di oggetti
archeologici e quant’altro.
Dal colore si possono ottenere
informazioni ulteriori circa l’ambiente di
sedimentazione.
CONSISTENZA E ADDENSAMENTO
Come accennato, nel caso di terreni
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Pocket (Kg/cm2)

Consistenza

< 0.25

Molto molle

0.25 – 0.50

Molle

0.50 – 1.00

Plastico

1.00 – 2.00

Consistente

2.00 – 4.00

Molto consistente

> 4.00

Duro

Tabella 1: classificazione del terreno sulla base
delle resistenze misurate con pocket penetrometer.

0 < IP ≤ 5

Caratteristiche
di plasticità del
terreno
Non plastico

5 < IP ≤ 15

Poco plastico

15 < IP ≤ 40

Plastico

IP > 40

Molto plastico

Indice Plastico

Tabella 2: classificazione del terreno sulla base
dei valori assunti dall’indice plastico.

Attività

Caratteristiche di
attività del terreno

A < 0,75

Inattivo

0,75 ≤ A ≤ 1,25

Normalmente
Attivo

A > 1,25

Attivo

Tabella 3: classificazione del terreno sulla base
dell’attività.
coesivi è importantissimo che sia indicata
la classificazione della consistenza sulla
base dei valori del pocket penetrometer
indicati in Tabella 1: nel caso venga
indicato
l’addensamento,
questa
informazione dovrà essere giustificata sulla
base di una prova specifica. La presenza
sui certificati quindi, di misure speditive di
resistenza tramite pocket penetrometer e
scissometro, è legata innanzitutto al tipo di
comportamento del terreno: a seconda di
come e dove sono state eseguite tali misure,
è possibile ricavare ulteriori informazioni
sull’omogeneità e sul disturbo del
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DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
Disturbo del campione
Dimensioni del campione
prelevato
Conservazione del campione
Misure speditive di resistenza
Schema geometrico e tipologia
delle prove eseguite sulla
carota
Composizione granulometrica
Colore

Consistenza e addensamento

Struttura

Plasticità

Sostanze organiche
Tabella 4
materiale. Un altro suggerimento del tutto
qualitativo fornito dal pocket, riguarda
lo stato di normalconsolidazione o
sovraconsolidazione del materiale: valori
molto elevati in un materiale argilloso
prelevato a bassissima profondità,
potrebbero indicare sovraconsolidazione
(di tipo meccanico o per essiccamento).
STRUTTURA
Importantissima informazione viene
data dalla descrizione della struttura
del materiale: il termine “struttura” è
abbastanza inadeguato per una terra,
utilizzato sostanzialmente per le rocce
(ignee e metamorfiche in particolare)

Da indicazione della società di
perforazione: valutazione del
professionista sulla base dei dati
indicati
Utile per valutazioni sul numero di
prove eseguite e quindi la qualità
del certificato
Date di arrivo e di estrusione,
modalità di conservazione,
dimensioni del contenitore e della
carota
Misure indicative, pocket
penetrometer e vane test
Tipologia di analisi eseguite e
la loro localizzazione lungo la
verticale della carota
Frazioni granulometriche principali
e secondarie costituenti il terreno
Colore principale e sua variabilità
(colore secondario), con eventuali
varie tonalità
Classificazione della consistenza
in base a pocket penetrometer,
per l’addensamento solo su prova
specifica
Descrizione macroscopica:
influenza i parametri ottenuti dalle
prove
Indicazione sulla composizione
mineralogica e diretta influenza
sulla resistenza meccanica del
materiale
Descrizione macroscopica: ulteriori
dettagli relativi a particolarità del
materiale

insieme al termine “tessitura”.
Tale
descrizione
è
solamente
macroscopica: un materiale che appare
omogeneo, sottoposto a prove potrà dare
differenti risultanze rispetto ad un terreno
che appare caotico, o che presenti lenti o
livelli a differente granulometria.
La struttura deve dare una idea il più
possibile chiara di “come è fatto” il terreno
in esame.
PLASTICITÀ
Indicazioni quantitative sulla composizione
chimica del materiale si possono ottenere
solamente con analisi specifiche che
esulano dalle prove della geotecnica classica
Professione Geologo n.31
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(diffrattometrie, ecc.), ma indicazioni
qualitative possono essere evidenziate
dalle risultanze delle caratteristiche di
consistenza, ottenibili tramite l’esecuzione
dei “Limiti di Atterberg”, segnatamente al
limite liquido ed al limite plastico.
In particolare, la differenza tra questi due
contenuti d’acqua, o indice plastico,
rapportata alla percentuale di argilla
(ovvero del materiale avente diametro
minore di 2 micron) definisce l’attività
colloidale di un materiale, cioè la
capacità di quest’ultimo di adsorbire
l’acqua. In considerazione del fatto che le
determinazioni dei limiti vengono eseguite
su materiale rimaneggiato, la facoltà che
possiede un materiale di adsorbire l’acqua
è legata solamente alle proprietà dei suoi

costituenti chimici, ovvero dei minerali
che lo compongono. Elevatissimi valori
di indice plastico correlati a percentuali
di argilla relativamente basse, confrontati
con colori grigi, ci portano a considerare
un contributo mineralogico tipico delle
montmorilloniti sodiche e quindi ambienti
di deposizione riducenti, ovvero bacini di
sedimentazione profondi.
Relazioni differenti legano inoltre l’indice
plastico a diversi parametri del terreno: lo
troviamo ad esempio legato alla resistenza
a compressione, ma anche al coefficiente
di permeabilità, eccetera.
Ritrovare quindi nella descrizione
una valutazione sia dell’indice plastico
(Tabella 2) sia dell’attività (Tabella 3) è
estremamente utile.

Valutazione del colore con tavole Munsell durante
la descrizione del materiale.
Se a tali informazioni è sommata anche
l’indicazione della presenza o meno
di carbonati, si ottiene una ulteriore
informazione inerente alla chimica
del terreno: in tal senso la reattività
all’acido cloridrico (HCl) risulta per
il laboratorio una prova assai speditiva
e semplice da eseguire (con le dovute
accortezze nella manipolazione dell’acido).

Fig. 1 – Descrizione del campione
Professione Geologo n.31

SOSTANZE ORGANICHE
Una notazione sulla possibile presenza
di sostanza organica è opportuna per
concludere degnamente questa serie di
indicazioni circa la composizione del
terreno: la sostanza organica è in effetti una
specie di “chimera” geotecnica, in quanto
con questo termine si indica una serie di
tipologie di sostanze (torba, particelle
organiche, fluidi organici, ecc.) che non solo
si percepiscono differentemente (per via
visiva od olfattiva), ma che interferiscono
ad esempio sulla resistenza s.l. in modo
assai diverso. E’ da sottolineare come colori
grigio scuro siano normalmente indicatori
della presenza di sostanza organica, ma
non è raro che anche terreni con tonalità
chiare (beige, avana) possiedano sostanziali
percentuali organiche.
Possiamo concludere la descrizione del
campione con la segnalazione di eventuali
“particolarità” da evidenziare chiaramente
nel certificato e cioè: la presenza di fossili,
di elementi vegetali, di singoli grossi clasti,
di manufatti recenti o meno, di elementi
vulcanici (scorie, pomici, ecc.), di minerali
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visibili e quant’altro rappresenti una
indicazione non ignorabile.
A corredo di tutto, potranno essere inserite
delle ulteriori note. Raro (ma auspicabile)
è l’utilizzo di una fotografia a colori della
carota appena estrusa, che dovrà essere
sufficientemente grande e riportare scale
graduate di lunghezza e colorimetriche
(Kodak).
La Tabella 4 vuole essere sunto e
promemoria delle caratteristiche da

ricercare nella descrizione del campione:
i colori in essa riportati corrispondono
all’esempio di un certificato della
descrizione (Figura 1).
In conclusione, le informazioni elencate
dovranno essere riportate sul certificato in
modo razionale, conciso e completo, con
l’aiuto di schemi il più possibile chiari, in
modo da poter dare spunti oggettivi per
eventuali considerazioni e, non ultime, per
le successive interpretazioni delle prove che

sono state eseguite sullo stesso materiale.
Tutto questo in buona evidenza.
Lo scopo principale di una buona
descrizione del campione è quello
di far capire velocemente al lettore
il comportamento del materiale. La
mancanza di questa “comunicazione”
immediata rende carente, nella maggior
parte dei casi, la presentazione e la
bontà dei contenuti tecnici del certificato
geotecnico.

Il TAR accoglie le istanze dei Geologi a tutela della loro professionalità.

In chiusura del Notiziario è arrivata la notizia che il TAR Lazio ha accolto il ricorso avverso le circolari
ministeriali n.7618 e n.7619 del 2010 per l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche e prove
in sito, che era partito da un’iniziativa di quest’Ordine, successivamente sposata dalla maggioranza degli
Ordini regionali e dal CNG.
Sono state pubblicate due sentenze, la prima delle quali dichiara illegittima l’equiparazione degli architetti
e degli ingegneri ai geologi, come soggetti abilitati ad assumere la carica di direttore di laboratorio:
“appare quindi, del tutto irragionevole che la circolare abbia totalmente equiparato i differenti percorsi
professionali, anche considerando che il direttore tecnico del laboratorio non ha solo compiti gestionali, ma
specifiche funzioni di certificazione delle prove effettuate e non sono previsti ulteriori requisiti per gli altri
soggetti operanti nel laboratorio”. Di conseguenza, il TAR Lazio ha annullato la circolare nella parte in cui
prevede, per il direttore del laboratorio, indifferentemente il possesso della laurea in Geologia, Ingegneria
o Architettura.
Le contestazioni mosse all’altra circolare, invece, riguardavano principalmente l’indebita estensione del
regime autorizzatorio di cui al DPR 380/2011 art.59, a tutte le indagini geognostiche. Il TAR ha osservato
che l’art. 59 “attribuisce ampia discrezionalità all’Amministrazione, ma l’ambito nel quale deve esercitarsi
tale discrezionalità è quello delle prove geotecniche”. Con particolare riferimento all’art. 1 della circolare,
il Tar ha dichiarato che: “Il potere normativo secondario attribuito all’amministrazione, dall’art 59 appare,
già dalle premesse della circolare, esercitato al di fuori di quanto previsto dalla disciplina legislativa…
La estensione, quindi, anche alle indagini geognostiche, dei prelievi di campioni e di prove in situ della
necessità che siano effettuate da laboratori autorizzati è al di fuori della previsione dell’art 59 del DPR
del 2001, dell’art 8 comma 6 del DPR 246 del 1993 e in contrasto con la disciplina delle norme tecniche
sulle costruzioni, che limitano il prelievo di campioni e le prove in situ a specifiche analisi. Infatti, nelle
norme tecniche sulle costruzioni, alle indagini geotecniche di laboratorio sono stati affiancati, gli esami in
sito e i prelievi di campioni solo se effettuati con strumenti tecnici o modalità espressamente indicate… È
assolutamente irragionevole, quindi, oltre che in violazione delle disposizioni legislative, che le indagini
geognostiche siano di per sé inibite ai geologi liberi professionisti, così come il prelievo di campioni e le prove
in situ che possono anche essere operate senza particolari mezzi tecnici”. Facendo salvo quanto previsto
dalla normativa vigente (DPR 207/10) il giudice ha concluso affermando che: “È evidente, dunque, che non
qualsiasi attività di studio del terreno e roccia da parte del geologo può richiedere l’intervento di
un laboratorio autorizzato”, annullando quindi la circolare n.7619 “nella parte in cui si riferisce a tutte le
attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito”. Non
sarà più necessario, pertanto, far eseguire le prove in sito da ditte autorizzate.
Roberto Troncarelli e Veronica Navarra.
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IL PAESAGGIO
Il paesaggio è “la cosa più abbondante
che abbiamo sulla terra” secondo lo
scrittore portoghese Josè Saramago,
circonda la nostra vita, ne migliora la
qualità esaltando la concezione del bello.

Già nel mondo greco il legame tra uomo e
natura è inserito in un’idea di un rapporto
armonico, il paesaggio naturale “locus
amoenus” è avvertito come un insieme in
cui l’uomo è compreso, congiuntamente
con altre presenze vive. Il paesaggio si

propone alla visione come sintesi, fusione
organica d’ogni sua parte in un tutto: come
una figurazione composita, costituito da
singoli elementi che si compongono e si
integrano, fino a dar vita ad un sistema
visivo omogeneo.La Convenzione Europea

Paesaggio dei rilievi montuosi Carbonatici. Montagne della Duchessa (Borgorose, RI). I rilievi calcarei sono ricoperti da boschi di Faggio. La parte di
fondovallle è ricoperta da depositi di terre rosse di alterazione delle rocce calcaree. (foto di Eugenio Di Loreto)
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anoramica del Lago di Vico. Successivamente all’attività vulcanica le acque meteoriche riempirono il
cratere dando origine al Lago, che era più esteso di quello attuale. Il paesaggio rimase così fino a quando
gli Etruschi, e successivamente i Romani, scavarono un cunicolo sotterraneo per far defluire le acque,
cosicché il Lago assunse l’attuale forma a ferro di cavallo. (foto di Eugenio Di Loreto)
del Paesaggio, documento adottato dal
Comitato dei Ministri della Cultura e
dell’Ambiente del Consiglio d’Europa il
19 luglio 2000, (successivamente ratificato
dall’Italia il 20 ottobre 2010) definisce
il Paesaggio «una determinata parte del
territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dalle
azione di fattori naturali e/o umani e
dalle loro interrelazioni (articolo 1, lettera
a); il paesaggio “…comprende i paesaggi
terrestri, le acque interne e marine.
Concerne sia i paesaggi che possono essere
considerati eccezionali, sia i paesaggi della
vita quotidiana sia i paesaggi degradati
(articolo 2)”. La Convenzione è stata
firmata da ventisette Stati della Comunità
Europea e ratificata da dieci Stati, perciò
si applica nell’intero territorio degli Stati
firmatari (articolo 2) e ha l’obiettivo di
promuovere presso le autorità pubbliche
l’adozione di politiche di salvaguardia, di
gestione e di pianificazione dei paesaggi
e di organizzare la cooperazione europea
nelle politiche di settore.
LA LETTURA DEL PAESAGGIO
“Leggere” il paesaggio, per conoscerlo,
comprenderne i caratteri, le qualità e le
peculiarità, è un’operazione che ciascuno
Professione Geologo n.31

di noi compie, in modo più o meno
consapevole e con sistemi di “lettura”
diversi in funzione dei propri interessi,
conoscenze e cultura. La “lettura” estetico percettiva consente di analizzare e valutare
le qualità visive dei paesaggi così come
essi, in occasione di viaggi o di spostamenti
quotidiani abituali, si presentano nelle
loro immagini ed espressioni figurative
agli occhi dell’osservatore. Questo tipo
di lettura, certamente la più diffusa
e spontanea, porta a confrontare le
immagini di quel determinato paesaggio
con quelle di altri luoghi conosciuti e
di verificare, in quegli stessi siti, anche
inconsapevolmente
memorizzati
dall’osservatore, i cambiamenti che si sono
succeduti nel tempo. I poeti (Manzoni,
Leopardi, Pirandello), i Pittori (Raffaello,
Tiziano, Piero della Francesca, Antonello
da Messina, Van Gogh) e i fotografi sono

quelli che riescono a ispirarsi e trasmettere
le profonde emozioni che si provano di
fronte ai multiformi e spettacolari aspetti
dei paesaggi.
Ben differente è la lettura del paesaggio
- naturale e/o costruito - compiuta in
modo analitico ed approfondito dagli
specialisti della materia che, in relazione
alle rispettive competenze, se ne occupano
ciascuno dal proprio punto di vista. Gli
storici, gli urbanisti, i geografi, i sociologi
approfondiscono, in vario modo, la
conoscenza del paesaggio antropico e delle
vicende della sua evoluzione:
1. i numerosi e complessi fenomeni e
problemi, naturali e culturali, connessi
all’organizzazione del territorio; la gestione
delle risorse naturali e dei beni culturali;
2. la nascita e lo sviluppo degli
insediamenti, dei nuclei abitati, degli
edifici sparsi, delle vie di comunicazione,
delle coltivazioni (ecc.);
3. l’organizzazione sociale ed i saperi
tecnici delle varie comunità e gruppi
locali; i modi di utilizzazione delle risorse
disponibili nei vari luoghi.
Gli studi ambientali, in particolare le
discipline che afferiscono alle scienze della
terra e alle scienze biologiche, consentono
di ottenere una conoscenza profonda e
globale sia dei fattori ambientali abiotici,
cioè dei caratteri terrestri e del supporto
naturale che determina le condizioni
favorevoli allo sviluppo della vita, sia
dei fattori ambientali biotici, cioè del
complesso sistema di relazioni che una
comunità vivente instaura con lo spazio
in cui nasce e si sviluppa e, quindi, dei
meccanismi che governano la vita del
nostro pianeta.
Il geologo fornisce il proprio contributo
nell’analisi del paesaggio attraverso gli
studi sulla morfologia che esaminano
l’acclività, l’esposizione dei versanti, il
reticolo idrografico, la copertura vegetale
(ecc.) e dispone anche di un apposito codice

UNITA’ GEOLOGICHE
UNITA’ SEDIMENTARIE marine e continentali (Pliocene – Quaternario)
UNITA’ FLYSCHOIDI e comlessi alloctoni (Cenozoico)
UNITA’ SEDIMENTARIE CALCAREE di Piattaforma e CALCAREE
MARNOSE di Transizione (Meso - Cenozoico)
UNITA’ dei DISTRETTI VULCANICI ACIDI
UNITA’ dei DISTRETTI VULCANICI BASICI
UNITA’ del BASAMENTO METAMORFICO

Percentuale
37%
10.5%
24.3%
0.4%
27.6%
0.2

Tabella 1)
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Panoramica dell’abitato di Castel S. Elia (VT). Il paesaggio è caratterizzato dall’affioramento
di potenti ignimbriti “Tufi” che danno luogo ad una morfologia con forme tabulari, interrottte da
spettacolari inciusioni vallive, con profonde e scoscese pareti sub verticali “le Forre”, in corrsipondenza
dei corsi d’acqua. L’abitato è circondato da valloni, il solo lato esposto è protetto da mura perimetrali.
Si Tratta della posizione Etrusca. Le abitazioni sono realizzate con i blocchetti di Tufo, sicchè
rappresentano un tutt’uno con il paesaggio. (foto di Eugenio Di Loreto)
di lettura per analizzare, ad esempio, il
substrato litologico, la giacitura degli strati,
le trasformazioni operate dal clima e dagli
eventi metereologici.
Si tratta quindi di un approccio sicuramente
originale che parte dalla conoscenza
delle formazioni geologiche che sono le
componenti fondamentali del paesaggio
a cui danno l’impronta fondamentale e
sui cui suoli si è sviluppata la vegetazione,
l’attività agricola e gli insediamenti umani.
Le rocce racchiudono nella loro natura e
litologia le fasi salienti del lungo percorso
effettuato dal nostro pianeta e ci raccontano
una storia suggestiva fatta di sedimenti
marini ricchi di fossili, di antiche linee di
costa e di vulcani estinti, di ghiacciai. Le
rocce sono poi state deformate dagli sforzi
tettonici e plasmate dagli agenti climatici
e metereologici, che hanno dato vita alle
forme attuali del rilievo. Numerosi sono i
paesaggi in cui la componente geologica,
risulta predominante (es. Le Dolomiti o
l’Etna).
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LE UNITÀ DI PAESAGGIO
GEOLOGICO DEL LAZIO
Il territorio della nostra Regione ha
una superficie complessiva di 17.203
kmq, morfologicamente varia: con
territori classificati come “Montani”
(26%), “Collinari” (54%), che sono
quelli maggiormente distribuiti, ed il
restante 20% che ricade nella classe “area
pianeggiante”.
Il paesaggio del Lazio è stato modellato
in maniera diversa per la presenza delle
diverse formazioni geologiche presenti
che vanno a costituire le diverse unità di
paesaggio geologico. Con questo termine si
intende un paesaggio nel quale gli elementi
e gli aspetti della componente geologica
sono predominanti. Nella Tabella 1 sono
rappresentate in linea generale le principali
unità geologiche della nostra Regione:
Possiamo perciò distinguere Unità del
paesaggio di PIANURA, costituiti da
“Depositi sabbiosi litoranei” e dalle
“Alluvioni” recenti; Unità del paesaggio

COLLINARE costituiti da depositi
Depositi sedimentari di “Argille, Sabbie
e Conglomerati” del Plio-Pleistocene;
Unità del paesaggio COLLINARE
Vulcanico, rappresentato da due diverse
unità geologiche “domi e cupole di lava
acidi”; Ignimbriti e colate piroclastiche,
lapilli e scorie basiche; Unità del paesaggio
dei RILIEVI MONTUOSI, costituiti
da formazioni Calcaree, Marnose e da
sequenze flyschoidi.
A questi paesaggi naturali dobbiamo
aggiungere i paesaggi trasformati dall’uomo
per le attività di discarica di rifiuti e per le
attività estrattive di cava di materiali da
costruzione o per pietre ornamentali. Tra
i beni paesaggistici da sottoporre a regime
di tutela, sono compresi anche singoli
elementi geologici come le cavità carsico
– ipogee (L.R. n. 20 del 1999), le forme e
i monumenti geomorfologici, le sorgenti
importanti per il chimismo, i depositi
fossiliferi, riconducibili ai GEOSITI.
Con la D.G.R. n. 859 del 13 novembre
2009 è stato approvato l’elenco dei 70 Siti
Geologici di Importanza Regionale, che
costituisce anche una base di riferimento
per l’istituzione di monumenti naturali
di cui all’art. 6 della LR n. 29/97. I 70
siti geologici di importanza regionale
sono così distribuiti: 7 nella Provincia di
Frosinone; 11 nella Provincia di Latina; 14
nella Provincia di Rieti; 25 nella Provincia
di Roma; 13 nella provincia di Viterbo .
Dopo aver riferito sui paesaggi geologici
e sui Geositi è opportuno accennare
al concetto di “Geodiversità” la quale
descrive la varietà dei fenomeni geologici
e dei relativi processi presenti in una data
area. Essa è correlata sia agli ambienti (es.
vulcanico, glaciale, ecc.), sia alle tematiche
(es. stratigrafia, geomorfologia, ecc.).
Alcune definizioni di Geodiversità sono le
seguenti:
1. L’insieme (quindi, per l’appunto, la
diversità) degli aspetti, associazioni, sistemi
e processi geologici, geomorfologici ed
edafici (SHARPLES, 1995).
2. Le testimonianze della storia della
terra (testimonianze della vita passata,
degli ecosistemi e degli ambienti) e
l’insieme dei processi (biologici, idrologici
ed atmosferici) usualmente agenti sulle
rocce, sulla geomorfologia e sul suolo
(EBERHARD, 1997).
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LA RELAZIONE PAESAGGISTICA
La costituzione della Repubblica Italiana
stabilisce tra i principi fondamentali: Art.
9 “La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione.”
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 recita all’ Art. 131.
1. Per paesaggio si intende il territorio
espressivo di identità, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali, umani e
dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio
relativamente a quegli aspetti e caratteri
che
costituiscono
rappresentazione
materiale e visibile dell’identità nazionale,
in quanto espressione di valori culturali.
L’articolo 146, del Codice stabilisce che:
I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di immobili ed aree di
interesse paesaggistico, tutelati dalla
legge,non possono distruggerli, né
introdurvi modificazioni che rechino
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto
di protezione. Ai sensi del comma 3,
del suddetto art.146 è previsto che sia
presentata la Relazione paesaggistica,
unitamente al progetto dell’intervento
che si propone di realizzare, per l’istanza
di autorizzazione paesaggistica di cui agli
artt.159, comma 1, e 146, comma 2, del
suddetto Codice.
Il DPCM del 12 dicembre 2005, recante
“Individuazione della documentazione
necessaria alla verifica della compatibilità
paesaggistica degli interventi proposti,
ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del
Codice dei beni culturali e del paesaggio”
(“DPCM 2005”), prevede che la Relazione
paesaggistica sia redatta da un tecnico
abilitato.
Con l’entrata in vigore del nuovo
procedimento
per
il
rilascio
dell’autorizzazione
paesaggistica
semplificata ai sensi del DPR 9 luglio
2010, n. 139, riguardante il “Regolamento
recante
procedimento
semplificato
di autorizzazione paesaggistica per
gli interventi di lieve entità, a norma
dell’articolo 146, comma 9, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e successive modificazioni”, è stato
confermato che la Relazione paesaggistica
Professione Geologo n.31

semplificata è redatta da un tecnico
abilitato.
Il Decreto del presidente del Consiglio dei
ministri 12 dicembre 2005 (pubblicato sulla
G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006) stabilisce:
•L’art 1 definisce le finalità, i criteri di
redazione, i contenuti della relazione
paesaggistica che correda, congiuntamente
al progetto dell’intervento che si propone
di realizzare ed alla relazione di progetto,
l’istanza di autorizzazione paesaggistica,
ai sensi degli articoli 159, comma 1 e 146,
comma 2, del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
•Art. 2. Valutazioni di compatibilità
paesaggistica,
sancisce
che
la
relazione paesaggistica costituisce per
l’amministrazione competente la base di
riferimento essenziale per le valutazioni
previste dall’art. 146, comma 5 del
predetto Codice.
•La
Relazione
paesaggistica
deve
contenere tutti gli elementi necessari alla
verifica della compatibilità paesaggistica
dell’intervento, con riferimento ai
contenuti e alle indicazioni del piano
paesaggistico ovvero del piano urbanistico
territoriale con specifica considerazione
degli obiettivi di coerenza con i valori
paesaggistici del Piano.
Nella prima parte della Relazione
Paesaggistica vanno fornite indicazioni sul
Contesto paesaggistico con l’ubicazione
dell’opera in progetto (attraverso estratti
cartografici, CTR, P.R.G., PTPR) e vanno
descritte tutte le informazioni relative
al contesto paesaggistico dell’area di
intervento e dello stato attuale, quali:
- configurazioni e caratteri geomorfologici,
e uso attuale del suolo;
- sistemi naturalistici (biotopi, riserve e
parchi naturali, boschi);
- sistemi insediativi storici (centri storici,
edifici storici diffusi);
- paesaggi agrari (assetti culturali tipici,
sistemi tipologici rurali quali cascine,
masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali
storiche (centuriazioni, viabilità storica);
- appartenenza a sistemi tipologici di forte
caratterizzazione locale e sovralocale
(sistema delle cascine a corte chiusa,
sistema delle ville, uso sistematico della
pietra locale, o del legno, o del laterizio a
vista, ambiti a cromatismo prevalente);

- appartenenza a percorsi panoramici o ad
ambiti di percezione da punti o percorsi
panoramici;
- appartenenza ad ambiti a forte valenza
simbolica (dalle guide turistiche, dalle
rappresentazioni pittoriche o letterarie),
evidenziando le relazioni funzionali, visive,
simboliche tra gli elementi e i principali
caratteri di degrado eventualmente
presenti;
Nella descrizione del contesto Paesaggistico
vanno perciò descritti e indicati:
- i territori costieri; le aree di pianura
alluvionale i fiumi, i torrenti, i corsi
d’acqua; i territori contermini ai laghi e le
zone umide; i territori collinari; i territori
montani con i crinali e i terrazzamenti; i
ghiacciai e i circhi glaciali; i vulcani attivi
ed estinti;
- I beni di interesse ambientale di tipo
geologico;
- le aree sottoposte a rischio d’inondazione e
di frana del Piano di Assetto Idrogeologico;
La lettura delle carte fisiche, la decifrazione
delle curve di livello e del reticolo
idrografico, ha una sua precisa utilità
nell’individuazione e nell’interpretazione
dei vari aspetti della superficie terrestre
anche attraverso la pratica dell’osservazione
diretta. La geomorfologia è la scienza
che studia le diverse forme dei rilievi e i
processi dinamici di un territorio. Può
fornire indicazioni sulla possibili evoluzioni
provocate dalla realizzazione di opere
Umane, nell’equilibrio dell’ambiente
naturale. Altro aspetto fondamentale è la
descrizione degli effetti conseguenti alla
realizzazione dell’intervento, evidenziando
ove significative, le modificazioni dirette e
indotte, reversibili e irreversibili, a breve
e medio termine, nell’area di intervento
e nel contesto paesaggistico sia in fase di
cantiere che a regime, con particolare
riguardo per gli interventi da sottoporre a
procedure di V.I.A. nei casi previsti dalla
legge.
- possibili modificazioni nel contesto
geomorfologico sono dovuti a: Movimenti
di terreno (scavi e riporti) significativi;
Stabilità dei versanti
- modificazioni sulle componenti acque
superficiali e sotterranee, rappresentate
da: impermeabilizzazioni del suolo e
diminuzione dell’infiltrazione delle acque
meteoriche; modifiche della funzionalità
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Foce del Fosso zambra a Cerveteri (RM). Le sabbie recenti, sono scure in quanto ricche di minerali derivati dall’erosione delle vicine colline vulcaniche. (foto
di Eugenio Di Loreto)
idraulica.
Fermo restando che dovranno essere
preferite le soluzioni progettuali che
determinano i minori problemi di
compatibilità paesaggistica, dovranno
essere indicate le opere di mitigazione
sia visive che ambientali previste, nonché
evidenziati gli effetti negativi che non
possano essere evitati o mitigati e potranno
essere proposte le eventuali misure di
compensazione (sempre necessarie quando
si tratti di interventi a grande scala o di
grande incidenza).
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Si devono indicare, quando possibile, le
diverse soluzioni alternative esaminate
e a conclusione la proposta di progetto
motivatamente scelta tra queste. Le
opere di mitigazione potranno essere
sia immediate che realizzate nel corso
del tempo, potranno avere un diverso
grado di capacità di contrastare gli effetti
negativi dell’intervento: annullamento,
riduzione, riqualificazione. La Relazione
Paesaggistica deve sia descrivere lo stato
dei luoghi prima dell’esecuzione delle
opere previste sia indicare le caratteristiche

progettuali dell’intervento da sostenere,
nonché rappresentare nel modo più chiaro
ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi
dopo l’intervento. Queste analisi sono
poste in essere attraverso la descrizione
dei caratteri paesaggistici del contesto
dell’area di intervento ed, in particolare,
della situazione geomorfologica del sito.
In mancanza di una espressa riserva di
competenza a favore di un determinato
“tecnico abilitato” ed in presenza
di un documento tecnico di tipo
multidisciplinare, si deve ritenere che
Professione Geologo n.31
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la redazione e sottoscrizione della
Relazione paesaggistica sia di competenza
concorrente o, almeno, ripartita dei singoli
professionisti deputati a valutare i diversi
aspetti strettamente attinenti alle rispettive
specialità.
Il geologo, in quanto professionista che
sa leggere il paesaggio nelle componenti
ambientali legate alla morfologia e
alla geologia, può concorrere insieme
ad altri professionisti, nella redazione
della Relazione Paesaggistica, sia nella
descrizione del contesto di intervento sia
nell’indicazione delle opere di mitigazione.
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a Fondazione EUCENTRE di Pavia, sito web dell’Eucentre per gli aspetti teorici - cliccare su “Avanzate…”
Centro Europeo di Formazione e relativi alla metodologia utilizzata nella - impostare punto (.) su “Separatore
Ricerca in Ingegneria Sismica, attraverso definizione del programma, passiamo
decimale” e virgola (,) su “Separatore
i suoi settori operativi di “Geotecnica e brevemente ad illustrare come visualizzare
delle migliaia”
Sismologia applicata” e di “Strutture in un accelerogramma tipo, ottenuto - cliccare su “Ok” > Fine
Muratura”, ha messo a punto e pubblicato dall’interrogazione del Web-GIS SEISMonline sul proprio sito web un software HOME, previa registrazione dell’utente.
A questo punto i dati dei tempi e delle
Web-GIS denominato SEISM-HOME Una volta individuato il punto di nostro accelerazioni espresse in [m/s2], sono
(SElection of Input Strong Motions interesse con i criteri di ricerca definiti, disposti ordinatamente nelle colonne
for HOmogenous MEsozones) da cui è si seleziona il sito utilizzando il pulsante A e B del vostro file Excel. Prima di
possibile “scaricare”, per ogni località dedicato sulla barra degli strumenti costruire il grafico dell’accelerogramma,
fisica del territorio nazionale, un insieme posta in alto. A questo punto si aprirà è preferibile dividere i valori della colonna
di 7 accelerogrammi naturali registrati la finestra “Download” e cliccando B (utilizzando ad esempio la colonna C)
su roccia, mediamente compatibili con sull’icona della busta TR475XXXXX, per il valore 9,81 m/s2, in modo da poter
uno spettro di risposta elastico normativo verrà automaticamente spedita al nostro successivamente graficare le accelerazioni
di riferimento (Categoria di Sottosuolo indirizzo di posta elettronica, una cartella come frazioni dell’accelerazione di gravità
A definita nelle NTC2008). Tale spettro zippata contenente 7 file di testo degli [g].
standard è riferito ad un Tempo di Ritorno accelerogrammi più un file di testo con Per costruire il grafico, inserire un grafico
di 475 anni e, come sappiamo, identifica informazioni sull’origine dei segnali a Dispers. (XY) > Dispersione con coordinate
un’azione sismica di base (al netto degli ottenuti. Per visualizzare velocemente unite da linee, senza indicatori di dati. > Avanti
effetti di sito) allo SLV, cioè con probabilità un accelerogramma con Excel si può ed aggiungere la Serie con i valori X e Y
di eccedenza del 10% in 50 anni = Vr, procedere in questo modo:
selezionati rispettivamente dalle colonne A
dove Vr (vita di riferimento) = Vn (vita
e C.
nominale) x Cu (coefficiente d’uso) = 50 - aprire uno dei 7 file di testo
L’indirizzo del sito web è
x 1, relativamente a opere ordinarie in - copiarne tutto il contenuto ed incollarlo http://www.eucentre.it/index.php?option=com_
su un file .xls nella cella A1
Classe d’uso II (§ 2.4.1 - § 2.4.2 DM 14content&view=article&id=143&catid=7&Ite
- selezionare tutta la colonna A e cliccare mid=185&lang=it
01-2008).
su “Dati” > “Testo in Colonne”
I segnali forniti da SEISM-HOME sono
stati selezionati nelle seguenti banche dati - spuntare “Larghezza fissa” > Avanti >
Avanti
accelerometriche mondiali accreditate:
l’archivio
accelerometrico
italiano
ITACA;
l’European
Strong-Motion
Database ESD; la Kyoshin Network
K-NET; il Pacific Earthquake Engineering
Research Center PEER-NGA Database.
Questi accelerogrammi sono stati
opportunamente scalati e possono essere
direttamente utilizzati per effettuare
analisi specifiche di Risposta Sismica
Locale per la progettazione strutturale
o per condurre studi di Microzonazione
Sismica di Livello 3, in modo conforme a
quanto previsto nell’ultimo capoverso del
capitolo 10 delle Linee Guida di cui alla
DGR Lazio n. 387 del 22/05/2009, in
aggiunta a quelli resi disponibili sul sito
web della nostra Regione. Rimandando 	
   Accelerogramma naturale spettro- compatibile n° 5, ottenuto dalla cartella TR475_ID28290 per le
ai documenti esplicativi scaricabili dal coordinate geografiche della Sede OGL in via Flaminia, 43
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LE UNITà DI PAESAGGIO
Autore: Giuseppe Gisotti.
Editore: Dario Flaccovio Editore
Pagine: 477
Anno: 2011
Prezzo: euro 47,00

Recensione a cura di Massimo Parente
Il testo affronta il tema dell’analisi
geomorfologica per la pianificazione del
territorio, le unità geologiche sono descritte
con dettaglio e secondo una visione pratica.
Il paesaggio naturale è l’espressione di
diverse componenti, tra cui le formazioni
geologiche rappresentano quelle più stabili
e il testo pone l’accento sulla comprensione
delle caratteristiche peculiari del paesaggio,
che forniscono un immediato strumento di
analisi ai tecnici del territorio. La prima
parte descrive la lettura e l’interpretazione
del paesaggio e quindi la componente
geologica, ma anche una metodologia di
studio che ci aiuta a identificare le unità
geomorfologiche. Nella seconda parte, più
corposa, le principali unità paesaggistiche,
cioè litologiche, sono descritte, analizzate e
suddivise in parametri naturali, seguendo
uno stesso schema per tutte le unità:

substrato geologico, morfologia, idrologia
superficiale,
idrologia
sotterranea,
caratteristiche geotecniche, pericolosità
geologica, clima, suolo, vegetazione,
processi geomorfici, utilizzazioni ottimali.
Questo schema è ripetuto per le quindici
unità paesaggistiche, così da permettere
anche un confronto ed evidenziarne le
differenze. I temi affrontati, da tenere in
mente per l’attività professionale, sono
quelli che descrivono e caratterizzano
i diversi ambienti, che influenzano le
scelte di pianificazione e consentono una
descrizione
paesaggistico-ambientale
completa. La terza ed ultima parte
affronta i parametri naturali delle schede:
roccia, suolo, acqua, clima e vegetazione.
Questa parte è l’appendice del testo in cui i
parametri delle schede, cioè la suddivisione
delle varie unità paesaggistiche, sono

richiamati ed analizzati in linea generale.
Rispetto alla parte precedente, l’appendice
è più teorica ed utile per avere in un unico
testo le informazione ed il metodo di analisi
del territorio. L’approccio è convincente,
senz’altro pratico, anche perché parte
dall’esame di unità geologiche omogenee,
quindi le schede sono costruite sui litotipi
e non su unità geografiche; si parla delle
“marne”, ad esempio, e subito abbiamo il
paesaggio naturale di riferimento. Scoprire
e soprattutto far scoprire il rapporto tra
geologia e morfologia, soprattutto dove la
geologia è meno evidente perché coperta
da suolo o vegetazione, potrebbe essere un
buon tentativo di riconsegnare alle Scienze
della terra il suo ruolo primario nelle
scelte di progettazione e pianificazione
territoriale.

CALCOLO DELLE FONDAZIONI: PLINTI, TRAVI ROVESCE,
bICCHIERI, PLATEE
Autore: Antonio Ardolino
Editore: Dario Flaccovio Editore, Palermo
Pagine: 274 + CD-Rom allegato
Anno: 2009
Costo: euro 80

Recensione a cura di Fabio Garbin
Il testo di Ardolino ed il programma
allegato sono stati concepiti tenendo
presente le esigenze di tecnici poco
esperti in geotecnica, che necessitano di
uno strumento adeguato per eseguire le
necessarie verifiche. L’autore ha cercato
di realizzare un programma capace sia di
fornire le informazioni necessarie per il suo
utilizzo, sia di indicare quali dati inserire
nelle varie sezioni. Nella prima parte teorica
del testo vengono riepilogati i sistemi di
fondazione più diffusi, e si parla dei terreni
di fondazione e delle caratteristiche dei
materiali che compongono il cemento
armato, fondamentali per una scelta
appropriata della fondazione. Vengono poi
affrontati diversi problemi di geotecnica,
quali il calcolo del cedimento e il calcolo
del carico limite, e viene spiegata la teoria
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di calcolo delle fondazioni superficiali e di
quelle profonde. Poiché dalla letteratura
derivano numerose formule di calcolo,
Ardolino ha preso in considerazione
le teorie più utilizzate, del cui uso il
programma si avvale per poter eseguire i
calcoli. Nella seconda parte del testo viene
chiarita la modalità di funzionamento del
programma allegato che presenta tre voci
principali nel menù (geotecnica, fondazioni
superficiali e fondazioni profonde),
attraverso le quali il software effettua il
calcolo di plinti superficiali e pali, travi di
fondazione, cedimenti e carico limite.
Il calcolo del carico limite verticale per
fondazioni superficiali é trattato nelle
condizioni generali con possibilità di
utilizzo sia del metodo di Terzaghi, sia
di quello di Brinch Hansen. Il calcolo

del carico limite per fondazioni profonde
(pali) è previsto sia con le classiche e più
usate formule statiche, sia con le formule
dinamiche. Il programma permette di
determinare il carico limite orizzontale
con il metodo di Broms, il calcolo del
coefficiente di Winkler per i terreni, il
calcolo delle tensioni nel sottosuolo, la
tabellazione delle prove edometriche e
delle prove di rottura. Il programma é
molto utile per il calcolo dei plinti singoli,
delle travi di fondazione singole e delle
platee. Il calcolo dei cedimenti per i terreni
a grana fine viene effettuato con il metodo
edometrico e con quello di Skempton e
Bjerrum, mentre per i terreni a grana grossa
sono utilizzati i metodi di Schmertmann,
Parry e di Burland e Burbridge.
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dello schema di Piano regionale dei
parchi e delle riserve naturali) ponendo
all’attenzione del pianificatore, oltre
alla biodiversità, agli habitat ed alla rete
ecologica, anche una rete di punti di interesse
geologici (geositi) idonei a descrivere le
peculiarità del paesaggio geologico del
Lazio.
Gli anni che seguono sono stati finalizzati
all’implementazione della banca dati,
parzialmente
pubblicata
dapprima
nell’atlante “Le grotte del Lazio”
(Mecchia et alii, 2003) e poi nell’atlante
“La Geodiversità del Lazio – Geositi e
Geoconservazione nel Sistema delle Aree
Naturali Protette” (Cresta et alii, 2005).
Nel 2006 viene varato il Documento
Strategico sulla Geodiversità 2006-2008,
comprendente un insieme organico di
attività legate alla promozione dei geositi
e della geodiversità regionale. Tra queste,
grazie alla stretta collaborazione con il
servizio SITAP (Sistema Informativo
Territoriale Aree Protette del Lazio)
dell’ARP, figura anche la Banca Dati
dei Geositi del Lazio, composta dai
geositi regionali dotati di segnalazione
bibliografica ed in costante aggiornamento,
che viene approvata con Determinazione
del Dirigente del Settore Pianificazione
n. 55/PP del 28.12.2007 e trasmessa
all’ISPRA per la sua integrazione nella
Banca Dati Nazionale del patrimonio
geologico italiano.
Per meglio indirizzare le azioni di tutela e
valorizzazione del Patrimonio Geologico
concentrandole sui siti di maggiore
significatività, l’ARP ha predisposto
un modello di valutazione del geosito,
finalizzato all’attribuzione di un valore
numerico che esprima il Valore Intrinseco
del sito geologico considerato sotto
molteplici punti di vista. Dall’applicazione
del modello di valutazione del geosito alla
banca dati dei geositi del Lazio discende

la “Rete dei Geositi del Lazio”,
approvata con Deliberazione ARP n. 8 del
27/03/2008, che organizza tutti i geositi
laziali in tre livelli di valenza geologica:
alta, media e bassa. Con questi attributi i
Geositi sono stati anche inseriti come punti
sensibili all’interno del Piano Territoriale
Paesistico Regionale adottato dalla Giunta
regionale e in corso di approvazione.
La Rete dei Geositi così definita è stata
parzialmente modificata a seguito della
campagna di rilevamento svolta nel 20092010 da geologi professionisti, finalizzata
all’aggiornamento ed alla verifica dei siti
precedentemente catalogati attraverso un
opportuno riposizionamento geografico
ed alla loro perimetrazione, nel caso dei
geositi di tipo areale.
Il Sistema Informativo Territoriale Aree
Naturali Protette del Lazio (SITAP)
dell’Agenzia, strutturato secondo una
schema logico-fisico ben definito e
aderente a procedure riconosciute a livello
nazionale, è disponibile anche in internet
tramite un WebGIS dedicato. Questo
strumento permette una gestione razionale
e dinamica della Banca Dati agenziale,
contenente diversi strati informativi relativi
ai tematismi ambientali e urbanistici,
perfettamente interrelazionabili tra loro
con applicativi GIS.
Con il progredire delle attività sono
aumentate conseguentemente sia la
complessità che la portata delle azioni
intraprese e si è verificato anche un
parziale riallineamento degli obiettivi.
Tale situazione ha reso opportuna la
trasformazione
dell’iniziale
progetto
“Geositi” nel più ampio e diversificato
“Programma Geodiversità”, curato dal
servizio Geodiversità all’interno del settore
Pianificazione dell’ARP. Obiettivo del
programma è stato la predisposizione di un
modello di gestione del sistema dei geositi
nell’ambito di una matrice territoriale dei

i sono dei momenti, nella vita
professionale di un Amministratore
pubblico, nei quali ci si rende conto
che il percorso intrapreso e sostenuto
caparbiamente negli anni è quello giusto.
Così è stato per noi l’11 aprile scorso,
in sede di presentazione della nuova
Carta geologica informatizzata alla
scala 1:25.000 della Regione Lazio nel
workshop geologiCART, organizzato
in collaborazione con l’Area Difesa del
Suolo e Concessioni Demaniali della
Direzione Ambiente della Regione Lazio,
il Dipartimento di Scienze Geologiche
dell’Università Roma Tre e l’Ordine dei
Geologi del Lazio.
La carta è stata realizzata partendo dai
rilevamenti già effettuati da diversi Enti
pubblici, rivisti e uniformati con lo scopo
di ottenere un quadro di sintesi delle
caratteristiche geologiche della Regione
Lazio.
In accordo con le tematiche della sostenibilità
e con quelle dell’amministrazione digitale,
la nuova Carta Geologica Informatizzata
della Regione Lazio 1:25.000 è rispettosa
dell’ambiente: non è accompagnata da
versioni cartacee! La struttura è, infatti,
quella di un vero e proprio geodatabase,
organizzato su 10 campi di codifica,
completamente scaricabile dal WebGIS
dell’ARP raggiungibile dal sito www.
arplazio.it.
L’Agenzia Regionale Parchi del Lazio
ha iniziato la sua attività istituzionale
nell’anno 2001 individuando l’opportunità
di sviluppare una progettualità mirata ad
incardinare i valori della geodiversità nel
sistema delle Aree Naturali Protette e nella
Pianificazione regionale.
Il primo passo è stato quello di inserire
il tema all’interno dello schema di Piano
Parchi del Lazio (pubblicato con D.G.R.
1100/2002 all’interno dell’adeguamento
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tematismi geologici, per la definizione
delle aree di reperimento, per l’istituzione
di geoparchi e per la pianificazione.
Nel 2010 è stato pubblicato il volume “La
conservazione del Patrimonio Geologico del
Lazio”, che riassume l’impegno decennale
dell’Agenzia Regionale per i Parchi nel
campo della tutela della Geodiversità
e della conservazione e valorizzazione
del Patrimonio Geologico, in particolare
all’interno del Sistema Regionale delle
Aree Naturali Protette. Al suo interno
sono tracciate alcune linee di azione per
il futuro nel campo di settori in rapida
espansione quali il Geoturismo, ponendosi
come riferimento per quanti vogliano
impegnarsi nella tutela e nella promozione
dei valori abiotici del nostro territorio.
La pubblicazione si avvale dell’apporto
di numerosi professionisti afferenti ad
istituzioni pubbliche o private operanti nel
campo della Geoconservazione a livello
locale, nazionale ed internazionale.
Attualmente l’ARP opera nel campo
della conservazione e valorizzazione del
Patrimonio Geologico secondo le azioni
strategiche per la conservazione della
Geodiversità del Lazio nel triennio 20122014 individuate dalla Determinazione del
Dipartimento Istituzionale e Territorio n.
A10621 del 15/11/2011.
Il programma è articolato negli
obiettivi tutela della Geodiversità,
Geoconservazione e sviluppo del
Geoturismo, a loro volta declinati in 16
azioni tra le quali segnaliamo: l’istituzione
di alcuni Monumenti Naturali a carattere
geologico, la redazione di una proposta di
legge per la conservazione e valorizzazione
del patrimonio geologico regionale e
l’inserimento, in collaborazione con
l’ISPRA, dei geositi sottomarini nella
Banca Dati dei Geositi del Lazio.
In conclusione, a consuntivo di dodici anni
di attività, siamo convinti di essere riusciti
a focalizzare l’intuizione originale in azioni
che progressivamente hanno migliorato
sia la percezione dell’Amministrazione
regionale che l’attenzione dei colleghi
geologi, ma anche del cittadino comune,
sulla geodiversità del Lazio e ci proponiamo
di continuare con il medesimo spirito per
almeno altri dieci anni. Buon lavoro a tutti
noi!
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La carta della geodiversità
del settore sabino-lucretilecornicolano in scala 1:30.000
allegata a questo numero di
“Professione geologo” si inserisce
nella cartografia prototipale
prodotta dall’Agenzia Regionale
per i Parchi in materia di
conservazione del patrimonio
geologico. È stata redatta
con l’obiettivo di illustrare e
valorizzare le differenti litofacies
riconoscibili in ambienti a
sedimentazione carbonatica. Si
tratta di un prodotto che associa
un classico rilevamento geologico
dell’area all’individuazione da
parte degli Autori di alcuni punti
di osservazione, in corrispondenza
dei quali si manifestano con
particolare
evidenza
alcuni
episodi della storia geologica
del territorio. Il prodotto che
ne deriva, pertanto, è utile sia al
professionista, che può avvalersi
dell’elaborazione dei rilevamenti
effettuati per l’allestimento del
foglio 366 “Palombara Sabina”
(scala 1:50.000) nell’ambito del
progetto CARG (ISPRA-SGN),
sia
all’amatore/escursionista,
che può avvicinarsi al mondo
delle scienze della terra visitando
alcuni geositi dei Monti Lucretili,
di particolare interesse per il
significato stratigrafico o tettonico
che rivestono nell’evoluzione
geologica dell’area in esame.
Le coordinate geografiche fornite
per ciascun geosito sono riportate
nel sistema di riferimento
UTM 33 ED 50 e consentono
la loro esatta individuazione sul
terreno con l’ausilio di strumenti
satellitari tipo GPS.
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www.arplazio.it è il sito web dell’Agenzia Regionale per i Parchi. Da qui, selezionando prima “Programmi
e Progetti” e poi “Geodiversità” è possibile visualizzare e scaricare in formato pdf tutte le pubblicazioni a
carattere geologico prodotte dall’ARP, sia di stampo scientifico che divulgativo.
Dalla homepage, selezionando “iniziative” è possibile segnalare un geosito, che verrà poi ispezionato e
valutato dai tecnici dell’ARP.
Da www.arplazio.it si può accedere al WebGIS del SITAP Lazio realizzato e coordinato dall’Agenzia
Regionale Parchi con il supporto di tecnici esperti inquadrati all’interno delle Aree Protette Regionali.
Il WebGis è sviluppato con l’utilizzo di tecnologie Open-Source (MapServer, PostgreSQL e PostGIS) e si
pone (al momento) tra gli obiettivi principali:
• condivisione, consultazione e distribuzione in rete dei tematismi ambientali, naturali e antropici relativi
al Sistema delle Aree Protette del Lazio rappresentati da strati informativi (layer) vettoriali tra i quali:
- Carta geologica aggiornata della Regione Lazio 1:25.000 (scaricabile)
- Geositi areali e puntuali della Regione lazio (scaricabile)
- Carta delle formazioni naturali e seminaturali
mediante approfondimento al IV e V livello Corine
Land Cover della carta di Uso del Suolo della Regione
Lazio 1:25.000
- Carta forestale su base tipologica della Regione Lazio
- Atlante dei mammiferi
- Carta della biodiversità ittica delle carte correnti del
Lazio
- Nuovo atlante degli uccelli nidificanti del Lazio
- Rete Ecologica Regionale
• Consultazione di dati raster (basi cartografiche a
diverse scale);
• visualizzazione, interrogazione, download ed editing
(in alcuni casi) dei dati cartografici vettoriali;
• fornitura di un servizio interattivo per l’archiviazione
georeferenziata dei dati relativi all’attività di gestione
delle pratiche di indennizzo per segnalazioni da danni
da fauna selvatica, su colture e zootecnia, all’interno delle singole Aree Protette;
• fornitura di un servizio interattivo per l’archiviazione georeferenziata dei dati relativi alle strutture e ai
servizi delle Aree Protette afferenti al progetto “Accessibile...naturalmente”.
La piattaforma GIS, denominata Informcity, è accessibile, attraverso una user-id e una password sia dalle
singole aree protette che da utenti esterni ed è provvista di tutte le principali funzioni maggiormente
utilizzate nei sistemi informativi territoriali basate su strumenti di visualizzazione, interrogazione, editing
cartografico (dove previsto), analisi spaziale (buffer point, buffer object, query builder) e stampa. I tematismi
sono raggruppati per argomento all’interno di cartelle specifiche e sono rappresentati geograficamente nel
sistema di riferimento WGS84 - UTM33.
Il sito web è in fase di continuo aggiornamento e implementazione e per gli utenti inesperti è a disposizione,
inoltre, il manuale d’uso dell’applicativo scaricabile attraverso l’Help.
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L’AVVOCATO RISPONDE
Veronica Navarra
Avvocato
veronica.navarra@studionavarravaccarella.it

I

l Consiglio dell’Ordine dei Geologi
del Lazio ha deciso di iniziare il 2012
offrendo ai propri iscritti uno sportello
di assistenza legale gratuita in sede, per
problematiche connesse con lo svolgimento
dell’attività professionale. Anche lo
svolgimento dell’attività professionale di
un tecnico è infatti regolato da norme
non sempre coordinate o di immediata
comprensione e il supporto di un legale
al quale le problematiche geologiche sono
familiari è un utile strumento per risolvere
eventuali dubbi. Inoltre, il particolare
momento di difficoltà economica tende ad
inasprire ogni contrasto, con un incremento
della conflittualità sia tra i professionisti che
con i clienti. Un’attenta valutazione delle
fattispecie consente di evitare il dispendio
di risorse e di individuare la strategia più
efficace, con un occhio di riguardo alla
prevenzione del conflitto, a beneficio della
composizione bonaria, ove possibile.
Le questioni di maggiore interesse sinora
emerse spaziano dalla valutazione di
censure avverso atti amministrativi, a dubbi
in materia di applicazione delle norme che
regolano l’esercizio della professione.
Ad esempio è stata valutata l’impugnabilità
della recente prova scritta del concorso
indetto dal Comune di Roma. I dubbi
hanno riguardato la formulazione delle
tracce di esame e la censurabilità innanzi
al Tar di possibili profili di illegittimità.
Inoltre, ha destato alcune perplessità il
Regolamento della Regione Lazio n. 2/10,
nei confronti del quale sono stati avanzati
dubbi in merito alla legittimità di alcune
scelte di natura tecnica. Alcuni iscritti
lamentano, infatti, l’inutilità o l’eccessiva
gravosità di alcuni vincoli all’attività
professionale introdotti dal Regolamento e
sono stati aperti alcuni tavoli di confronto
tra il Consiglio dell’Ordine e gli iscritti, in
presenza della sottoscritta, per esaminare
la questione anche da un punto di vista
giuridico, oltre che tecnico.
Altre domande frequenti sono quelle sui
requisiti per l’iscrizione all’albo o all’elenco
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speciale: incidenza di eventuali carichi
pendenti, procedimento di riabilitazione,
collocazione di docenti nell’albo o
nell’elenco speciale etc..
È prevedibile che a breve saranno di
grande attualità le questioni connesse
al rispetto degli obblighi di formazione
continua, fino allo scorso anno sanciti
solo da un regolamento emanato dal
CNG e ratificato dagli Ordini Regionali e,
con l’entrata in vigore del DL 138/2011
convertito nella Legge 148/2011, divenuti
legge, il cui mancato rispetto comporterà
l’irrogazione delle sanzioni previste. È
imminente la scadenza del termine di
proroga accordato per la regolarizzazione
della posizione di coloro che non hanno
ancora ottemperato agli obblighi sanciti
dal regolamento, a seguito della quale gli
Ordini dovranno assumere una posizione
nei confronti degli iscritti privi dei crediti
richiesti applicando le sanzioni previste
dalla normativa.
Il servizio di consulenza è affidato
alla scrivente, consulente dell’Ordine
Regionale del Lazio da diversi anni,

che è a disposizione presso la sede
dell’Ordine il primo e il terzo martedì di
ogni mese, dalle ore 14:30 alle ore 16:00,
per incontrare direttamente gli iscritti.
Per ragioni organizzative è consigliabile
prenotare l’incontro, onde evitare attese e
sovrapposizioni.
La scrivente mette a disposizione degli
iscritti dell’Ordine dei Geologi del Lazio le
proprie competenze in questioni inerenti
lo svolgimento della professione nonché
l’esperienza maturate nell’assistenza ad
imprese e professionisti impegnati nel
settore dei contratti pubblici: dall’assistenza
in sede di predisposizione delle offerte, al
recupero di crediti non corrisposti, alla
regolamentazione e gestione di rapporti
con fornitori e dipendenti.
Conclusa la fase del parere orale, il
rapporto professionale potrà essere stabilito
direttamente dall’interessato con il legale
ed è regolato dalle disposizioni vigenti
in materia di rapporto tra professionista
e cliente. In tal caso, l’accordo stipulato
con il Consiglio prevede l’applicazione di
tariffe agevolate.

L’avvocato Veronica Navarra
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IL RUOLO DEI PROGETTISTI
NELLA REALIZZAZIONE DEI
PARCHEGGI SOTTERRANEI
Pierfederico De Pari

Marina Fabbri

Fabio Garbin

segretario@cngeologi.it

segretario@geologilazio.it

vicepresidente@geologilazio.it

LINEE
GUIDA
E
STANDARD
METODOLOGICI
L’immaterialità
della
prestazione
intellettuale rende molto difficile verificare
che un prodotto opera dell’ingegno
sia conforme a quanto richiesto, se
non attraverso riscontri formali di
sussistenza di alcuni requisiti minimi,
come ad esempio la presenza del tipo
di elaborato previsto dalle norme. La
conformità del prodotto restituito ed il
suo livello di affidabilità vengono verificati

generalmente a posteriori, quando si passa
dalla progettazione di un’opera alla sua
realizzazione, quando cioè gli eventuali
aspetti critici del progetto, intesi come
lacune di conoscenza e/o omissioni di
approfondimento, determinano spesso
varianti al progetto originario ed extracosti da sostenersi al fine di garantire il
completamento dell’opera prevista.
Ciò premesso le Linee Guida possono essere
quindi intese come strumento operativo
e percorso metodologico applicabile

a qualunque problematica, sintesi tra
salvaguardia dell’ambiente, sicurezza ed
economicità dell’opera.
La differenza tra il prodotto reso da un
professionista e quello reso da un altro
professionista non si esprimerà, quindi, in
termini di contenuti minimi - garantiti dal
rispetto delle Linee Guida - ma di genialità
nel configurare i modelli e nell’individuare
le soluzioni più opportune in relazione al
contesto specifico in cui si cala l’intervento
progettato.
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Tutte queste premesse stanno alla base di
un ambizioso progetto di riqualificazione
della professione voluto fortemente dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, con
il prezioso supporto tecnico-scientifico
sia della comunità accademica, sia degli
Ordini Regionali.
Linee Guida per le attività geologiche
connesse alla progettazione di parcheggi
Come già illustrato nell’articolo a firma
di Fabio Garbin pubblicato su Professione
Geologo n. 29, le Linee Guida e Metodologie
di Lavoro per le attività geologiche connesse alla
progettazione ed alla realizzazione di parcheggi
nel Comune di Roma nascono da una
richiesta dell’ufficio Extra Dipartimentale
Parcheggi di Roma Capitale che, nel
marzo 2010, ha chiesto la collaborazione
dei vari Ordini Professionali coinvolti nella
filiera progettuale, nel mettere a punto
una serie di indicazioni sulle modalità di
presentazione e di valutazione dei progetti
inerenti la realizzazione di parcheggi nel
territorio comunale.
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi
del Lazio ha aderito alla richiesta di
collaborazione avanzata da Roma
Capitale, istituendo una Commissione
di lavoro coordinata da Fabio Garbin e
formata da esperti in diverse discipline
della geologia, sia liberi professionisti,
sia docenti universitari, nonché pubblici
dipendenti dell’Area Difesa del Suolo
della Regione Lazio e del Dipartimento
di Protezione Civile Nazionale ed esperti
della Commissione VIA del MATMM.
La Commissione di lavoro ha prodotto
le suddette Linee Guida che rappresentano
un documento di riferimento su scala
nazionale, esaustivo sulla base delle
normative
attualmente
vigenti
e
specifico nella progettazione di opere di
fondamentale importanza in aree urbane.
Tale documento, presentato nel corso
del Convegno “Il Piano Parcheggi di Roma:
problematiche geologiche, tecniche ed urbanistiche”,
organizzato dall’Ordine insieme a Roma
Capitale ed alla SIGEA il 26 gennaio
scorso nella sala della Protomoteca in
Campidoglio, è stato inviato a tutti gli iscritti
tramite lo scorso numero del Notiziario ed
è inoltre scaricabile dal sito www.geologilazio.
it, nella sezione “Cordi&Dispense”.
Progettazione di parcheggi, individuazione
e mitigazione dei rischi e monitoraggi
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Le Linee Guida pongono l’accento
soprattutto
sull’individuazione
dei
rischi in relazione alla progettazione ed
alla realizzazione di ciascuno specifico
parcheggio.
Sulla base del modello geologico
individuato e delle pericolosità e
vulnerabilità presenti, infatti, il geologo
deve descrivere e fornire valutazioni
in merito agli eventuali rischi presenti
allo stato attuale e/o che potrebbero
manifestarsi durante la realizzazione
dell’opera e la fase gestionale della stessa.
In particolare si possono individuare:
1. rischi geologici (presenza e natura
di coltri di terreno di riporto,
presenza e natura di reti caveali,
presenza di aree alluvionali
recenti interessate da fenomeni
di
subsidenza,
orizzonti
estremamente
compressibili,
presenza di motivi tettonici,
presenza di contatti stratigrafici
con caratteristiche geotecniche
particolarmente
differenti,
eteropie di facies, ecc.);
2. rischi geomorfologici (presenza
di forme di dissesto in atto o
potenziale, presenza di scavi,
terrazzamenti,
scarpate
e
versanti, instabilità, ecc.);
3. rischi idrologici ed idrogeologici
(interferenza con la circolazione
idrica sotterranea, previsione
e prevenzione degli effetti
indesiderati a causa degli
eventuali
abbattimenti
e/o
innalzamenti
locali
delle
falde, flusso idrico superficiale
e rapporti con il reticolo
idrografico naturale e le reti
artificiali, presenza dei collettori
fognari, analisi dei possibili
dissesti che le caratteristiche
idrologiche ed idrogeologiche
possono provocare all’opera per
un periodo di ritorno valutabile
nella vita nominale dell’opera
stessa, aree di esondabilità o di
impaludamento, ecc.);
4. rischi geotecnici (verifica dei
cedimenti
sui
manufatti
circostanti,
problematiche
legate agli scavi, possibilità
di liquefazione dei terreni,

cedimenti differenziali, effetto
delle variazioni di pressione
interstiziale, ecc.);
5. rischio sismico (valutazione delle
caratteristiche
al
contorno
dell’opera in relazione ad
eventuali problemi legati alle
azioni sismiche, ecc.);
6. rischi legati alle ulteriori pericolosità
geologiche (cavità sotterranee,
voragini, subsidenze, frane e
dinamiche di versante, ecc.).
Sulla base di quanto fin qui espresso
andranno poi descritti ed eventualmente
progettati, opere ed interventi atti a
mitigare e/o abbattere i rischi presenti
nell’area in esame. Gli interventi potranno
avere un carattere transitorio o definitivo
in relazione alla tipologia dell’opera ed
alla fase edificatoria o gestionale dell’opera
stessa.
Il geologo deve, inoltre, fornire tutte le
informazioni ed i parametri geologici e
geotecnici necessari a redigere il piano
degli interventi. Nel caso, invece, le
competenze lo rendano possibile, il
geologo deve redigere il progetto completo
per la mitigazione o l’abbattimento dei
rischi presenti nell’area di interesse.
Considerando la complessità della
progettazione e della realizzazione di
opere in ambito urbano ed al fine di tenere
sotto controllo i parametri di interesse,
infine, si rende necessaria la progettazione
di sistemi di monitoraggio che, installati
ante-operam, consentano il controllo dei
parametri di interesse durante le fasi di
costruzione e per un congruo periodo
di tempo anche dopo la realizzazione
dell’opera stessa.
Di tutta la filiera progettuale dei parcheggi
in aree urbane si discuterà il prossimo 23
maggio nel corso del Convegno organizzato
dal nostro Ordine “Il ruolo dei progettisti
nella realizzazione dei parcheggi sotterranei”,
dove le varie figure professionali coinvolte
nelle varie fasi progettuali, affronteranno
le tematiche dell’individuazione dei
rischi geologici, degli interventi volti alla
loro mitigazione, della progettazione
strutturale, dei sistemi di monitoraggio.
Nel corso del convegno saranno inoltre
illustrati esempi di parcheggi realizzati.
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LA COMMISSIONE DI
PROTEZIONE CIVILE DELL’OGL
Marina Fabbri
Coordinatore Commissione di Protezione Civile OGL
segretario@geologilazio.it

I

l Consiglio Nazionale dei Geologi,
con delibera n° 37 del 16/02/2011,
ha istituito la Commissione Protezione
Civile, nominando quali suoi componenti
Michele
Orifici
(Coordinatore),
Giuseppina Nocera, Eugenio Di Loreto,
Giovanni Calcagnì, Nicola Tullo e Fabio
Parmeggiani.
Il 14 aprile 2011 è stato ratificato un
importante “Accordo di Collaborazione”
fra il Presidente del CNG Gian Vito
Graziano e il Direttore del Servizio
Sismico e Vulcanico, prof. Mauro Dolce,
all’uopo delegato dal Capo Dipartimento
della Protezione Civile, prefetto Franco
Gabrielli. L’Accordo di Collaborazione è
mirato alla predisposizione di un’attività
sinergica nella pianificazione delle
emergenze naturali e nella messa in atto di
adeguate misure per una efficace azione su
tutto il territorio nazionale nel campo della
previsione, prevenzione e mitigazione
dei rischi naturali, riconoscendo quindi
al geologo, oltre alle sue competenze
professionali, anche il suo ruolo sociale.
Al fine di porre in essere tutte le attività
previste, lo stesso Accordo ha istituito
un “Gruppo di Lavoro” costituito da tre
componenti del Consiglio Nazionale dei
Geologi (Michele Orifici, Giuseppina
Nocera, Eugenio Di Loreto) e da tre
funzionari della Protezione Civile (Paolo
Marsan, Sergio Castenetto, Angelo
Corazza).
Successivamente il 15 ottobre è stato
firmato, sempre tra CNG e il Dipartimento
di Protezione Civile, un Protocollo d’intesa
sul Rischio sismico e a giorni è prevista
anche la firma di un Protocollo in merito
al rischio idrogeologico.
Per perseguire al meglio gli scopi sia
dell’Accordo di Collaborazione, sia del
Protocollo d’Intesa sul Rischio Sismico,
il Consiglio Nazionale ha chiesto a tutti
Professione Geologo n.31

gli Ordini Regionali di istituire proprie
Commissioni di Protezione Civile.
D’altra parte anche l’OGL da tempo
persegue l’obiettivo di valorizzare il ruolo
del geologo nell’ambito dell’attività di
protezione civile. In questa ottica ad
esempio si colloca la Convenzione che
l’OGL e la Protezione Civile di Roma
Capitale hanno sottoscritto il 21 luglio
2011, in merito alla gestione di eventuali
situazioni di emergenza idrogeologica
nel territorio comunale, nel quale l’OGL
ha fornito un elenco di 39 Professionisti
che vengono chiamati ad affiancare in
modo volontario i tecnici della PC nei
sopralluoghi sui siti interessati dai dissesti,
allo scopo di fornire un supporto tecnico
nelle scelte delle conseguenti attività da
programmare.
Proprio in questi giorni il Presidente
Troncarelli sta partecipando ad alcune
riunioni con la Protezione Civile della
Regione Lazio e con altri Ordini
dell’area tecnica, al fine di predisporre un
Protocollo d’Intesa Interprofessionale. Il
suddetto protocollo dovrebbe prevedere
il coinvolgimento diretto dei geologi, non
solo nei difficili momenti dell’emergenza a
seguito del verificarsi di eventi calamitosi,
ma anche in attività volte alla formazione,
informazione e prevenzione in materia di
Protezione Civile. Inoltre il Comune di
Latina, a seguito dei recenti eventi sismici,
sta predisponendo l’aggiornamento del
Piano di Protezione Civile e ha chiesto la
collaborazione degli Ordini Professionali
dell’area tecnica. Per l’OGL ha partecipato
alle riunioni il Consigliere Cavelli.
Questo Ordine, nella seduta di Consiglio
del 20 marzo con Delibera 37/2012,
ha quindi istituito la Commissione
di Protezione Civile dell’Ordine
dei Geologi del Lazio, nominando
suoi componenti il Segretario Fabbri

(Coordinatore), i Consiglieri Salucci,
Spalvieri e Tufoni e i colleghi Marco
Cercato e Anselmo Pizzutelli.
I compiti principali che la Commissione
si troverà a svolgere possono essere così
riassunti:
•
predisposizione di elenchi di
professionisti regolarmente iscritti all’Albo,
disponibili e qualificati a prendere parte
alle attività di supporto delle strutture di
Protezione Civile (a breve saranno definite
e comunicate le modalità di inserimento ai
suddetti elenchi)
•
attuazione di specifici protocolli
d’intesa con le Amministrazioni Pubbliche
e gli Enti territoriali preposti al governo del
territorio
•
organizzazione di manifestazioni
volte alla diffusione della cultura geologica
in ambito di protezione civile
•
supporto logistico al CNG
nell’organizzazione di eventi, corsi di
formazione e quant’altro necessario ad
aggiornare professionalmente i geologi
inseriti negli elenchi di cui sopra
L’OGL, per le funzioni che ricopre e le
specifiche competenze dei propri iscritti,
intende quindi fornire alle Amministrazioni
Pubbliche e gli Enti territoriali preposti al
governo del territorio un apporto concreto
e senza fini di lucro, organizzando e
mettendo loro a disposizione il supporto di
un proprio gruppo tecnico-scientifico nella
gestione delle emergenze causate da eventi
calamitosi e, in una corretta concezione
del “governo del territorio” basata sulla
conoscenza dello stesso, anche nelle fasi di
prevenzione dei rischi naturali.
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Elenco Delibere

del Consiglio dell’OGL da gennaio a marzo 2012
a cura di Marina Fabbri
Del.01/2012 ratifica convenzione con
Avv. Navarra per assistenza agli iscritti

Del.19/2012 cancellazioni
Del.20/2012 cancellazioni

Del.02/2012 cancellazioni

Del.32/2012 approvazione del bilancio
del Convegno “Il Piano Parcheggi di
Roma: problematiche geologiche, tecniche
ed urbanistiche” del 26 gennaio 2012

Del.21/2012 pagamenti e rimborsi
Del.03/2012 cancellazioni
Del.04/2012 trasferimenti
Del.05/2012 trasferimenti

Del.33/2012 trasferimenti
Del.22/2012 rinnovo incarico di
consulenza legale all’Avv. Veronica
Navarra, con un contratto forfettario
annuale pari a euro 4.000,00 più iva e
oneri di cassa

Del.06/2012 iscrizioni
Del.07/2012 pagamenti e rimborsi
Del.08/2012 concessione patrocinio ad
ASS.I.R.C.CO per il corso “Patrimonio
architettonico e rischio sismico. Metodi e
strumenti dalla prevenzione agli interventi
sull’edilizia storica e monumentale”; Rieti,
26 gennaio, 9/10/11 febbraio 2012
Del.09/2012 preventivo spesa di 600 euro
per lo svolgimento dei corsi: “Il modello
di sottosuolo e le pericolosità geologiche
del Centro Storico di Roma” con il
Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile e il CNR-IGAG e “Introduzione
all’Ingegneria Naturalistica” con l’AIPIN
Del.10/2012 cancellazioni

Del.34/2012 iscrizioni
Del.35/2012 iscrizioni
Del.36/2012 pagamenti e rimborsi

Del.23/2012 rinnovo incarico di
Commercialista al Dott. Giovanni
Cuono per un onorario professionale
onnicomprensivo di euro 5.000
Del.24/2012
invio
dei
seguenti
nominativi di colleghi: Maurizio Piantedosi
e Stefano Rivellino per la costituzione della
Commissione Integrata per il Paesaggio,
l’Agricoltura e l’Idrogeologia (CIPAI) del
Comune di Ariccia (RM)
Del.25/2012 acquisto dalla Neopost
della macchina affrancatrice IS-350, al
prezzo di euro 1.690,00, integrandola
con il contratto di manutenzione “Gold”
triennale, pari ad euro 680,00
Del.26/2012 stipula convenzione per
l’attivazione del premio di laurea Zalaffi

Del.11/2012 cancellazioni
Del.27/2012 esenzione dall’obbligo APC

Del.37/2012
istituzione
della
Commissione di Protezione Civile
dell’Ordine dei Geologi del Lazio che
sarà composta dal Segretario Fabbri
(Coordinatore), dai Consiglieri Salucci,
Spalvieri e Tufoni e dai colleghi Marco
Cercato e Anselmo Pizzutelli
Del.38/2012
dell’APC

esenzione

dall’obbligo

Del.39/2012 attestazione di avvenuta
ottemperanza degli obblighi APC 20092011
Del.40/2012 concessione del Patrocinio
non oneroso al workshop: Linee Guida
dell’Ambiente e Paesaggio nei settori
infrastrutturali “Presentazione dei volumi
II e III”, organizzato con ISPRA che si
terrà a Roma il 30 marzo prossimo

Del.12/2012 trasferimenti
Del.13/2012 trasferimenti
Del.14/2012 trasferimenti
Del.15/2012 iscrizioni
Del.16/2012 pagamenti e rimborsi
Del.17/2012 annullamento delibera
166/2011 di affidamento incarico annuale
per assistenza tecnica informatica e per la
fornitura di un sistema di files storage e
back up al tecnico Andrea de Saraga
Del.16/2012 conferimento incarico ad EES
Engineering Europe Service per assistenza
tecnica informatica annuale e per la fornitura
di un sistema di files storage e back up
Professione Geologo n.31

Del.28/2012 concessione del patrocinio
non oneroso convegno in onore dei Proff.
Maurizio Parotto e Antonio Praturlon
“Geological summary of the central
apennines ... 37 years later” che si terrà a
Roma presso l’Aula Magna del rettorato
dell’Università degli Studi Roma Tre, il
28-29 giugno 2012
Del.29/2012 iscrizioni
Del.30/2012 pagamenti e rimborsi
Del.31/2012 concessione del patrocinio
non oneroso al corso “Progettare interventi
di ingegneria geotecnica ambientale alla
luce delle NTC” che si terrà a Roma il 21
marzo 2012

Del.41/2012 stanziamento della cifra di
euro 150,00 per l’acquisto delle sedie da
donare al Museo di Casal de’ Pazzi a Roma
come contributo per l’organizzazione
dell’incontro di studio “Lungo il fiume
degli elefanti” del 24 marzo 2012
Del.42/2012 definizione della quota di
partecipazione e delle spese organizzative
del Corso “Introduzione al software Open
Source Quantum GIS”, che si terrà presso
la sala dei Vigili del fuoco di Viale della
Tecnica 180, Roma il 2-3-4 aprile
Del.43/2012 cancellazioni
Del.44/2012 pagamenti e rimborsi
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NUOVE ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

12 GENNAIO 2012

12 GENNAIO 2012

Stefano Di Maggio
A.P. sez. A n° 1915
Valentina D’orazio
A.P. sez. A n° 1916
Giuseppe Verbena
A.P. sez. A n° 1917
Daria Fortunati
A.P. sez. A n° 1918
Marco Lesti
A.P. sez. A n° 1919
Emiliano Vettraino
A.P. sez. A n° 1920

Marco Abate
Graziella Zizi
Maria Grazia Ridolfi
Anna Mernone
Paolo Bono

12 GENNAIO 2012

24 GENNAIO 2012

24 GENNAIO 2012

Andrea D’Arcangelo
Augusto Altieri
Aldo Brondi
Gianbosco
9 FEbbRAIO 2012

Paolo Ramazzotti
A.P. sez. A n° 1926

Antonietta Alessandri
Giuseppe Diano
Luca Rosiello
Saverio Devoti
Mauro Borgia
Piergiorgio Okely
Domenica Gilda Paola Papa
Emanuela Falcucci
Stefano Gori
Francesco Paolo Pirollo
Livio Luti
Monica Boni
Veronica Campagnoni
Franco Capotorti
Chiara D’Ambrogi

8 MARZO 2012

20 MARZO 2012

Filippo Pagliuca
A.P. sez. A n° 1928
Simone Terrinoni
A.P. sez. B n° 12,

Domenico Pagano
Giuseppe Castaldo

Tatiana D’Arpino
A.P. sez. A n° 1921
Igor Stelluti
A.P. sez. A n° 1922,
Patrizio Conte
A.P. sez. A n° 1923
Dario Tulli
A.P. sez. A n° 1924
Luigi Di Francesco
A.P. sez. A n° 1925
23 FEbbRAIO 2012
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Valerio Comerci
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 382
Patrizia Capecchi
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 383
Giuliano Padula
da A.P. sez. A
ella Basilicata a A.P. sez. A
del Lazio n° 1914
24 GENNAIO 2012

Laura Sinapi
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 384
Isabella Palagi
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 385
Luigi Palieri
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 386
Domenico Scoliere e Marco Chech
Concessione del nullaosta al trasferimento
presso l’Ordine dei Geologi della Regione
Umbria
Angelo Spaziani
Concessione del nullaosta al trasferimento
presso l’Ordine dei Geologi della Regione
Abruzzo
8 MARZO 2012

Francesco Angelelli
da E.S. sez. A a A.P. sez. A
del Lazio n° 1927
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