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i sorprendo sempre più spesso a dover constatare come il nostro ambito lavorativo,
che considero di nicchia (se non sei geologo generalmente non hai la più pallida
idea di cosa facciamo!), subisca a intervalli regolari tentativi di “appropriazione” da
più parti.
Per cultura personale e professionale sono contraria a forme di certificazione imposte da
chi non ha competenze in materia e attuate senza consultare le categorie maggiormente
interessate dal provvedimento, e senza valutare le ricadute che avrà sulle stesse. In
questo caso penso addirittura che non avrebbero saputo neanche chi consultare, tanta è
Tiziana Guida l’ignoranza sull’argomento. Tra gli innumerevoli problemi legati soprattutto alla scarsa
Direttore Responsabile considerazione di cui gode, purtroppo, la nostra categoria, non si sentiva proprio il
bisogno di introdurre dei requisiti obbligatori per coloro che operano nel settore delle
indagini in sito, basati in pratica sui criteri dimensionali dell’azienda e che pertanto
tutto sono fuorché tecnici. Insomma è l’ennesima burocratizzazione che nulla porterà
a favore della sicurezza ma solo enormi guadagni a pochi grandi gruppi imprenditoriali
e, perché no, qualche benefit economico, consentitemi di prevederlo, siamo in Italia,
nelle tasche di qualche solerte funzionario deputato ad istruire la pratica e rilasciare
la “certificazione”. Mentre andiamo in stampa è all’esame delle Commissioni riunite
Finanze e Attività Produttive della Camera il DL 83/2012 Misure urgenti per la crescita del
Paese, che, tra le misure urgenti appunto, introduce l’obbligo della certificazione delle
indagini geotecniche in situ. Per cercare di bloccare l’ennesimo tentativo di toglierci delle
competenze, l’On. Elisabetta Zamparutti (per intenderci quella che ha presentato una
mozione e fatto impegnare il Governo a rafforzare il ruolo del geologo nella Pubblica
Amministrazione, che ha presentato a nostra difesa innumerevoli Interrogazioni
Parlamentari sulle Circolari Ministeriali 7618 e 7619, sulla presenza del geologo nel
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ecc.) ha presentato un emendamento che
elimina il riferimento alle indagini in sito, motivato anche dal fatto che “si tratta di
disposizione di importanza secondaria rispetto all’obiettivo di rilancio della crescita
del Paese”! Quando riceverete questo numero del Notiziario probabilmente sarà noto
l’esito della discussione parlamentare e sapremo se l’attività lavorativa di molti geologi
avrà subito una decisa battuta d’arresto.
Una buona parte di questo numero del Notiziario è dedicata alle attività del Consiglio
che in questi ultimi mesi sono state particolarmente intense per le novità normative
intervenute e per le iniziative avviate che hanno cominciato a concretizzarsi. Ovviamente
ampio spazio è stato dato al nuovo Regolamento regionale per le autorizzazioni
sismiche che ha creato un gran fermento, come ogni novità, e che, lungi dall’essere
concluso, ha acceso uno stimolante dibattito che giudico molto positivamente poiché ci
porta a confrontarci e, di conseguenza, a crescere.
Prosegue l’informativa a cura dei colleghi Cianci e Parente sulle indagini di laboratorio
e c’è un articolo della collega Fantucci sulla dendrocronologia in campo geologico,
argomento poco approfondito in Italia, purtroppo, ma dalle grandi potenzialità,
soprattutto per lo studio dei fenomeni franosi.
Con la collega Antonella Forli diamo inizio ad una rubrica sugli eventi, ma anche
allestimenti, mostre e musei, in giro per il mondo, che hanno attinenza con la geologia.
A tal proposito invito chi ha visitato o conosce iniziative e siti del genere a fornire un
contributo per pubblicarlo sul Notiziario.
Alleghiamo anche stavolta una carta realizzata dall’Agenzia Regionale Parchi
nell’ambito del “Programma Geodiversità”. Ricordo che il volume descrittivo della
carta è scaricabile dal sito www.arplazio.it, nella sezione Pubblicazioni.
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GEOLOGO
L’Editoriale
del Presidente

D
Roberto
Troncarelli

Presidente dell’Ordine dei
Geologi del Lazio

i solito l’editoriale è uno spaccato breve, conciso, su un tema di attualità.
Stavolta è diverso, gli avvenimenti recenti impongono un quadro più ampio e
articolato; vi chiedo pertanto di perdonarmi, e al contempo di dedicare 10 minuti
alla lettura di questo contributo, che è di fatto un resoconto-denuncia di quanto sta
accadendo nelle ultime settimane alla nostra professione la quale, posso affermarlo
senza timore di smentita, è sotto attacco.
E lo faccio perché vorrei capire se le strade che stiamo percorrendo come Consiglio
dell’Ordine corrispondono alle esigenze ed alle aspettative della base, dalla quale ci
aspettiamo comunque suggerimenti, consigli, proposte.
Ogni volta che mi accingo a preparare l’editoriale, faccio rapidamente mente locale
per capire cosa è successo dal numero precedente del Notiziario e trovare spunti di
riflessione positivi, visto anche che molti mi accusano di dipingere scenari sempre grigi.
Purtroppo anche questa volta correrò il rischio di essere tacciato di disfattismo, perché
non solo non ho trovato nulla che faccia ben sperare, ma devo registrare un costante
aumento dei motivi di preoccupazione e allarme per la nostra categoria.
L’unica nota lieta, che però occorre sottolineare e mettere in grassetto, è che non ci
siamo arresi, che continuiamo a farci sentire contro una tendenza generale, timonata
dai grandi interessi economico-imprenditoriali del paese (leggasi Confindustria) i quali,
con una sequela di interventi e pressioni a tutti i livelli, intendono far sparire non solo
i geologi ma l’intera “casta” dei liberi professionisti: questi ultimi sarebbero così liberi
solo di fare ciò che l’interesse delle grandi holding mira ad ottenere.
Prima di commentare il vorticoso succedersi degli avvenimenti normativi degli ultimi
giorni, che di fatto ci ha sottratto una larga fetta di attività professionale nel settore
geotecnico, anche alla luce del recentissimo “decreto sviluppo”, sarebbe necessario,
per una corretta chiave di lettura, un ampio excursus per riepilogare, a beneficio
dei distratti, cosa è successo da due anni a questa parte sull’argomento, sfruttando
l’occasione per ribadire l’orientamento del nostro Ordine sulle varie sfaccettature della
questione; ma per non appesantire la lettura rimando all’articolo su questo numero,
firmato insieme a Tiziana Guida, nel quale riepiloghiamo i vari avvenimenti.
Partiamo invece dalla fine, saltando tutte le vicissitudini intermedie, e parliamo dei
due ricorsi avverso le Circolari Ministeriali sulle certificazioni delle indagini, ricorsi
nei quali l’Ordine dei Geologi del Lazio ha fatto da elemento trainante: entrambi,
incredibilmente accolti (visti gli interessi che scardinavano), anche se il primo solo
parzialmente, con le sentenze n. 375712 e n. 376112 di fine aprile 2011. Sembravano
aprirsi finalmente prospettive di maggior serenità e tranquillità professionale!
Tutto sistemato? Neanche per sogno, un mese dopo il Consiglio di Stato, ovviamente,
ribalta l’orientamento precedente! E qui devo prendermi 10 righe per manifestare
la sensazione di impotenza e di sfiducia: il fatto che ci siano più livelli di giudizio nel
sistema giudiziario italiano implica ovviamente che il secondo possa dissentire dal
primo e questo garantirebbe tutti i cittadini sul fatto che le sentenze finali (con tre
gradi di giudizio) siano “giuste”. Il problema è che su questo meccanismo condivisibile
e condiviso si sono abbarbicate le potenti lobby di avvocati, giudici, “professionisti”
che condizionano non solo l’esito del procedimento, ma anche l’iter dello stesso, nella
completa ignoranza delle alte e nobili finalità della norma, contando anche su schiere
di “legiferanti” e “giudicanti” incompetenti, per non dire o pensare peggio, nominati e
seduti sui loro scranni per segnalazione politica di amici degli amici degli amici, a cui
devono rendere conto, costi quel che costi. È diventato obiettivamente insopportabile
che cavilli e procedure siano in Italia il mezzo per sovvertire il senso per cui sono state
emanate leggi corrette. Ci siamo tutti accorti di questo, siamo tutti cittadini inviperiti;
in pochi pensano a garantire un sistema di legalità, di Giustizia, operando nella propria
sfera. E perciò anche l’indignazione non trova interpreti, non trova leaders, non trova
nemmeno espressione in una vera rivolta.
Sembra di fare prediche fuori campo, ma nello specifico nessuno nel procedimento si
esprime su quello che serve ad evitare che vengano costruite case fatiscenti o capannoni
che implodono per una scossa sismica. Qualcuno infatti dovrebbe far notare a quei
giudici che forbitamente e dall’alto dei loro pulpiti hanno disquisito di geologia,
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nelle loro sentenze magniloquenti, sottolineando la differenza tra “geognostica” e
“geotecnica” o spiegando a noi tecnici cosa è la “prova di sondaggio”, per avvalorare
una legge e darne una lettura ulteriormente restrittiva (quando non interessata,
a pensar male!), che stanno facendo dei danni, che leggere la “geologia” con una
lente legale causa altri dissesti, buchi normativi, situazioni ai limiti e dannosi stalli
procedurali. Ma nessuno li può “toccare”, poiché loro sono i giudici estremi e finali, i
depositari della Verità; nessuno ha il “potere” di far notare loro che tra questo sistema
di rigidità e di lobby ed i morti per i terremoti ed i disastri economici conseguenti alle
catastrofi “naturali”, c’è un nesso strettissimo e che loro sono, insieme ad una massa
statisticamente prevalente, inetta e corrotta di politici ed alti funzionari della pubblica
amministrazione, i corresponsabili morali di quelle morti e di quei disastri. Contro tutto
ciò vorremmo intraprendere un’azione di forza ma il ruolo istituzionale che ricopriamo
ci consigliano (fino a quando?) prudenza: e se chiedessimo a tutti i geologi del Lazio da
domani di predisporre le proprie relazioni con indagini certificate da sé stessi anziché
dalle imprese (La legge istitutiva n. 112/63 ed il DPR 328/01 ce lo consentono) che
succederebbe? La provocazione è lanciata…
Concludo questo lungo editoriale, ma la gravità della situazione che sta delineandosi lo
imponeva, introducendo le ultime due pillole che ci stanno costringendo ad ingerire: il
Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/12) e la proposta di modifica di alcuni articoli del DPR
380/01 (Testo Unico dell’Edilizia), tra i quali quella del’art. 93, costituisce un’ennesima
dittatoriale ingerenza nelle nostre competenze, ignorando completamento gli obblighi
tecnici previsti dalle NTC08 e dalla Circolare esplicativa n. 617/09.
In proposito il Consiglio dell’Ordine del Lazio condivide la ferma presa di posizione
del CNG contro l’Art. 7 del “Decreto Sviluppo”, il quale tra le “misure urgenti per
la crescita del paese” individua quella della certificazione ministeriale delle indagini
geognostiche. Che carattere di urgenza può rivestire la modifica del comma 2,
dell’articolo 59 del D.P.R. 380/2001? A quale sviluppo tale modifica può riferirsi?
Quanto viene introdotto con censurabile “violenza istituzionale” e ingiustificata
modalità d’urgenza nel D.L. tradisce la volontà di sottrarsi ad un democratico
confronto di principi e ad una programmazione normativa condivisa da tutte le
componenti interessate, da parte del Ministero delle Infrastrutture e segnatamente del
suo braccio armato rappresentato dal C.S.LL.PP, il quale, da due anni non trasmette
al CNG il Decreto di Nomina del nostro unico Rappresentante al tavolo dei 107:
dal quale siamo, pertanto, ASSENTI. A seguito di questa ennesima dimostrazione
di miopia ed irresponsabilità, oltre che di arroganza, mostrata da una parte della
classe politica e ministeriale, piegata e convinta da forti interessi imprenditoriali, la
Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali dei Geologi ha espresso a gran voce il
sentimento di sdegno con comunicati stampa, lettere alle massime autorità dello Stato,
interviste: ma servirà a cambiare questa vergognosa deriva? Con il Decreto Sviluppo
è stato assoggettato il settore delle indagini del sottosuolo, che dovrebbe essere libero
e soprattutto affidato alle figure competenti, al monopolio di poche imprese sotto
l’ombrello di un Ministero concessionario, con buona pace del libero mercato e della
concorrenza ed in dispregio all’obbligo di aprire ed omogeneizzare il nostro mercato
alle esigenze Europee! I cittadini si dovranno confrontare con imprese esclusiviste sul
territorio e con un regime di costi tutto da valutare in un profondo momento di crisi,
che si serviranno dei geologi alla stregua di asserviti e fedeli sub-appaltatori a prezzi
offensivi da loro imposti; così come sarà impossibile per le imprese estere venire a
lavorare in Italia, a meno di chiedere l’inutile e speciosa autorizzazione al Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti (il quale in base a quali specifiche competenze in
materia geologica legifera non si sa!). I rappresentanti dei geologi italiani, impegnati in
prima linea nel far capire ad una classe politica famelica e sorda, oltre che incapace di
comprendere che viviamo in un paese soggetto a tutte le tipologie di rischio naturale e
nel qualche si sta scientemente scegliendo di mettere da parte proprio coloro i quali per
formazione si occupano della prevenzione e mitigazione di questi rischi, manifestano
tutto il loro sdegno per questo ennesimo colpo di mano. Pertanto continueremo ad
opporci a tale distorsione nelle sedi istituzionali e giudiziarie preposte, nazionali
e comunitarie, riservandoci, qualora la cecità dei legislatori perdurasse su tale linea
irresponsabile, di mettere in atto azioni di protesta più plateali, per sensibilizzare
l’opinione pubblica sui rischi che tale linea determina sulla sicurezza dei cittadini e
delle infrastrutture, nonché sulla tutela e salvaguardia dell’ambiente e del territorio.
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LO STUDIO DEGLI
ACCRESCIMENTI DELLE
PIANTE NEI MOVIMENTI
DI VERSANTE
Rosanna Fantucci
Geologo, libero professionista
fantuccir@libero.it

L

a dendrocronologia è la scienza che
si occupa dell’analisi degli anelli
annuali di accrescimento delle piante
e viene applicata in numerosi settori:
archeologico, forestale, climatologico,
ecologico e geologico. I principi su cui si
basa sono i seguenti:
1. possono essere esaminate solo le
piante che producono ogni anno un
anello distinto, dove è presente una
stagione di accrescimento vegetativo
ed una stagione di riposo (in genere
invernale);
2. principio
dell’uniformitarismo,
secondo il quale i processi naturali
che hanno operato nel passato sono
gli stessi del presente;
3. alberi della stessa specie e nella
medesima area geografica producono
nello stesso intervallo di tempo
serie anulari simili in funzione delle
condizioni climatiche locali;
4. principio del cross – dating: è possibile
confrontare le sequenze anulari
di alberi vissuti nella stessa area
geografica e nello stesso intervallo di
tempo.
In base a quest’ultimo principio si sono
potute ricostruire cronologie molto
lunghe (diverse migliaia di anni) in più
parti del mondo. Alestalo (1971) fu
il primo ad utilizzare la metodologia
dendrocronologica per lo studio di diversi
processi geomorfologici quali i movimenti
di versante, i processi vulcanici, littorali,
fluviali, glaciali, periglaciali ed eolici,
chiamando questo tipo di ricerche
“dendrogeomorfologiche”. I principi
dell’analisi dendrogeomorfologica e le
sue principali applicazioni nei movimenti
di versante sono stati riassunti più volte
a partire dagli anni ’80 (Shroder,1980;
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Heikkinen, 1994; Stoffel et al. 2010).
Un “evento geomorfologico”, quale un
dissesto franoso, può avere diversi effetti
sulla vegetazione, riportati nella Tab.1 (da
Fantucci, 1997) e di seguito descritti:
1) Inclinazione del tronco: le piante
mostrano spesso tronchi inclinati, in modo
differente a seconda della localizzazione
all’interno del corpo di frana o nelle
aree limitrofe. La pianta inclinata tende
a recuperare la sua crescita apicale, se
non viene ulteriormente disturbata,
mostrando una tipica forma ad “S”. Nel

caso di molteplici movimenti, la pianta
può presentare un tronco con inclinazioni
complesse. L’inclinazione dell’albero
induce una “reazione”, con la produzione
di un particolare “legno di compressione”
sul lato a valle, di colore rossastro nelle
conifere (gimnosperme) o “legno di
tensione” di colore chiaro nelle latifoglie
(angiosperme), sul lato a monte. Le
piante inclinate mostrano quasi sempre
improvvise riduzioni di accrescimento
ed in alcuni casi eccentricità nel tronco
(Fig.1).

Tabella 1 – Elenco disturbi e reazioni sulla vegetazione indotti dai movimenti di versante (Fantucci,
1997)
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Fig. 1 – Pianta con tronco eccentrico e legno di
reazione (conifera)

Fig. 3 – Seppellimento del tronco con radici
avventizie (foto Schweingruber F)

2) Cicatrici per abrasione del
cambio: il cambio è la porzione della
pianta, subito al di sotto della corteccia,
dove vengono prodotte le cellule di
accrescimento annuale; le cicatrici sono
frequenti in frane tipo crolli e debris flow
e gli alberi tendono a rimarginarle fino al
completo ricoprimento con nuovo legno
(Fig. 2 – Fantucci R., dati non pubblicati).

Schweingruber F.).

3) Il seppellimento parziale del
tronco è frequente nelle zone di accumulo
dei corpi di frana; questo provoca
riduzioni di accrescimento annuale e
formazione di radici avventizie (radici
secondarie provenienti dalla porzione
sepolta del tronco); queste ultime possono
essere datate fornendo un’età minima dei
singoli episodi di “aggradazione” (Fig.3).
4) Denudamento di un’area e
ricolonizzazione: i dissesti franosi
provocano spesso il denudamento di
una zona e l’accumulo di terreno a valle,
che viene successivamente ricoperto
dalla vegetazione; questo fenomeno
è denominato anche “ecesi” e la
dendrocronologia consente di stimare
l’età minima di una frana mediante quella
delle piante che l’hanno colonizzata,
seppur con l’incertezza di qualche anno,
necessario alla germinazione (Fig. 4 da

Fig. 2 – Cicatrici da impatto (Fantucci R)
Professione Geologo n.32

5) Esposizione o danneggiamento
degli apparati radicali: l’esposizione
parziale o totale all’aria ed il
danneggiamento degli apparati radicali
indotti sia dai dissesti franosi che dai
processi erosivi, provocano una rapida
variazione della struttura del legno la
quale diventa simile a quella di un tronco
o ramo (Fig. 5 da Gartner et al., 2001),
anche in questo caso l’evento è databile,
con tecnologie più avanzate.
6)
Eliminazione
degli
alberi
limitrofi: la morte di numerosi alberi
a seguito di un dissesto franoso e la
sopravvivenza di poche piante al margine
del corpo di frana o sullo stesso deposito
possono mostrare un improvviso aumento

Fig. 4 – Processo di denudamento e
ricolonizzazione (ecesi) (Schweingruber F)

di crescita su queste ultime per la diminuita
competizione e migliori condizioni locali
(maggior luce, disponibilità di elementi
nutritivi ed acqua). I campionamenti
vengono effettuati normalmente con
metodi “non distruttivi” prelevando dei
campioni di legno denominati “carote”, di
diametro di 0,5 cm, tramite il carotatore
di Pressler (Fig. 6). Numerosi studi e test
effettuati in sito hanno rilevato che la
pianta è in grado di cicatrizzare il foro in
uno o due anni, pertanto questo tipo di
analisi può essere eseguito anche in zone
di particolare pregio ambientale quali
parchi naturali.
I primi studi dedicati all’applicazione
della dendrocronologia ai dissesti franosi
risalgono agli anni ’70: Terasme, 1975;
Orombelli e Gnaccolini, 1972 (primo
esempio di studio dendrogeomorfologico
in Italia).Negli ultimi decenni l’attenzione
degli studiosi è focalizzata prevalentemente
su alcuni tipi di frane, quali le colate di
detrito (debris flow), particolarmente
pericolose e diffuse in tutto il mondo
(Stoffel M. et al. 2005; Bollschweiler M. et
al. 2008). L’analisi di questo tipo di frane
è basata sulla datazione delle cicatrici
da impatto, sull’esame delle piante
inclinate, con stress di crescita (improvvise
riduzioni, legno di reazione, presenza di
dotti resiniferi) come pure sulla datazione
delle radici avventizie, legate ai singoli
eventi di aggradazione (Fig. 3). In questo
genere di ricerche gli obiettivi principali
sono quindi quelli della valutazione della
frequenza e magnitudo degli eventi, la
loro distribuzione spaziale (Fig. 7 da
Bollschweller et al, 2008) ed il rapporto
con le precipitazioni, ques’ultimo ancora
non molto approfondito. Ulteriori esempi
di indagini sui dissesti franosi tipo colate
argillose (mud flow) sono quelli di:
Lionel and Jakson,1977; Fantucci and Mc
Cord, 1995; sulle colate di terra (earth
flow): Bovis and Jones, 1992. Un secondo
settore molto sviluppato di recente,
prevalentemente da parte di ricercatori
svizzeri, è quello sulla datazione delle
frane di crollo (rock fall). Le
frane di crollo provocano cicatrici da
impatto sul tronco e rami degli alberi a
diverse altezze (Fig. 2 e Fig. 8 da Perret
and Stoffel, 2006). I campionamenti
necessitano l’abbattimento degli alberi e
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Fig. 5 – Variazione della struttura del legno sulle radici esposte all’aria a causa di processi erosivi
(Gartner et al., 2001)
la preparazione di sezioni complete dei
tronchi per la datazione delle cicatrici
le quali possono anche essere state
completamente sigillate e quindi nascoste
all’interno della pianta.
Negli ultimi decenni il contributo della
dendrocronologia nelle frane di crollo
è stato finalizzato alla datazione degli
eventi storici ed alla ricostruzione di
lunghe sequenze temporali (Stoffel et
al., 2005; Perret et al., 2006; Luckman
2008). La determinazione dell’entità
e della distribuzione spaziale dei crolli
e la geometria delle traiettorie in una
determinata area (Schneuwly and Stoffel,
2008), sino alla probabilità di impatto
dei crolli sulla foresta (Moya et al., 2010),
hanno un importante ruolo nelle ricerche
attuali e future sulle mappe del rischio
(Perret et al., 2006), come pure sul ruolo
protettivo della foresta dalle frane di
crollo.
Altri esempi di dissesti franosi esaminati
sono: gli scorrimenti rotazionali
(Terasme, 1975), gli scorrimenti
traslativi (Orombelli e Gnaccolini,

Fig. 6 – Campionamento non distruttivo con
carotatore di Pressler
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Fig. 7 – Mappa spazio temporale per studio di
debris flows (Bollschweiler et al., 2008)

1980), le deformazioni gravitative
profonde (Fantucci e Sorriso Valvo,
1997) e le frane complesse (Stefanini,
2004). Le ricerche dendrocronologiche
hanno permesso di definire i periodi
di attivazione e/o riattivazione dei
dissesti franosi, negli intervalli di tempo
esaminabili dalle piante campione,
indicando alcune correlazioni anche
con i terremoti (Begin and Filion, 1988;
Fantucci and Sorriso Valvo, 1997;
Carrara and O’Neill, 2003). Uno dei
principali effetti sulla vegetazione
esaminata, sopravvissuta ai movimenti del
corpo di frana, è quello della riduzione
di accrescimento, per intervalli di tempo
ed intensità diverse. È fondamentale
verificare che le anomalie siano legate
al dissesto e non ad altre cause, incluse
quelle climatiche; ciò è possibile mediante
il confronto degli alberi su frana, con
quelli di “controllo” della stessa specie,
provenienti da zone limitrofe (Fig.9 da
Fantucci e Sorriso Valvo, 1997). Le
datazioni dei momenti di attivazione/
riattivazione dei dissesti franosi sono stati
da sempre correlati alle precipitazioni,
sin nei primi studi. Nell’ultimo decennio
diversi ricercatori hanno cercato di
approfondire questo importante punto
(Fig. 10 da Corominas J. and Moya J.,
1999).
I lenti movimenti superficiali
(creeping) coinvolgono la vegetazione
arborea, ma in modo diverso. Infatti,
in questo caso, le piante vengono
continuamente spinte verso valle e di
conseguenza i tronchi si incurvano e non

Fig. 8 – Cicatrici da impatto su tronchi causate da colate detritiche (a) e crolli (b) (Perret and
Stoffel, 2006)
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Fig. 9 – Curve di accrescimento su quercia con riduzioni intense e prolungate (9b), riduzione seguita
da un recupero di crescita normale (10a) e pianta di controllo non affetta da stress (4b) (Fantucci and
Sorriso Valvo, 1997)

Fig. 10 – Esempio di correlazione tra precipitazioni e riattivazione di frane (Corominas and Moya,
1999)
Professione Geologo n.32

riescono a recuperare la loro crescita
apicale, con conseguente produzione di
una continua eccentricità nel tronco (Fig
11a da Phipps, 1974 – 11b Fantucci R.,
sezione di olmo – dati inediti).
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Il 22 giugno scorso l’Ordine dei Geologi del Lazio ha organizzato il corso di aggiornamento professionale “Metodologia dendrocronologica in campo geologico” che si è tenuto ad Acquapendente
(VT), presso la Riserva Naturale di Monte Rufeno. La collega Rosanna Fantucci, docente del corso,
ha illustrato le applicazioni della dendrocronologia, quali sono le piante idonee agli studi dendrocronologici e i fattori che influenzano la crescita delle piante, gli stress in sito di tipo geologico e
gli effetti sugli accrescimenti delle piante e sulla loro morfologia, le tipologie di campionamento
ed i principi di base per una corretta datazione dendrocronologia. Ampio spazio è stato dato poi
agli effetti che producono sulle piante il vento (Dendrogeomorfologia: esame dell’attività delle dune
attive e dei loro movimenti nel tempo, effetto dell’erosione eolica), l’acqua (Dendroidrologia: esame
e datazione della dinamica fluviale, datazione di eventi alluvionali), il ghiaccio (Dendroglaciologia:
studio dei periodi di avanzamento e ritiro dei fronti glaciali), il vulcanismo (Dendrovulcanologia: datazione di eruzioni vulcaniche, valutazione di attività fumaroliche, effetto delle eruzioni vulcaniche
a piccola scala), la tettonica (Dendrosimologia: datazione dei terremoti sulle faglie attive interessanti
la vegetazione), le frane e l’erosione (Dendrogeomorfologia: datazione dei momenti di attivazione
e/o riattivazione dei dissesti franosi, individuazione delle soglie di innesco dei fenomeni franosi,
realizzazione di carte del rischio franoso, valutazione e datazione dei processi erosivi nella dinamica
litoranea marina e lacustre in funzione delle variazioni del moto ondoso e ricostruzione della loro
storia). Il pomeriggio è stato dedicato ad un’escursione dendrogeomorfologica su zone in frana
all’interno della riserva naturale di Monte Rufeno.
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3. determinazione del peso di volume

ell’ambito
di
una
corretta
interpretazione
e
valutazione
delle prove geotecniche di laboratorio,
dopo aver esaminato la descrizione del
campione sul numero scorso di Professione
Geologo, affrontiamo in questo numero le
problematiche connesse ad alcune prove
di esecuzione molto semplice, nelle quali
il tecnico sperimentatore di laboratorio
entra con discernimento solamente per
scegliere le porzioni di carota più adatte
all’esecuzione di tali prove.
Le prove in questione vengono
denominate
comunemente
“prove
fisiche” e comprendono la:
1. determinazione
del
contenuto
naturale d’acqua;
2. determinazione del peso di volume

naturale;

dei grani;

4. determinazione

dei
limiti
di
consistenza (o di Atterberg);
5. determinazione della composizione
granulometrica
(analisi
granulometrica per setacciatura ed
areometria).
In questo articolo verranno trattate
solamente le prime due determinazioni.
Si applicherà nel seguito il criterio di
confronto tra i risultati delle misurazioni
che man mano verranno analizzate e le
analisi del campione precedentemente
effettuate: tale criterio nasce dal concetto
che un terreno si comporta in linea
generale come descritto dalle varie

Fig. 1 - Esempio di pesata del materiale per la determinazione del contenuto naturale d’acqua (foto:
Geoplanning Servizi per il Territorio S.r.l.).
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modellazioni reologiche, ma di fatto è
un elemento a sé stante, complesso, con
peculiarità da considerare integrate nel
contesto geologico generale di prelievo,
da cui non si può prescindere. Questo
approccio permette di restituire la
migliore parametrizzazione possibile
e quindi una progettazione geotecnica
realmente contestualizzata al sito.
La prima cosa da ricercare sul certificato
sono i riferimenti normativi: questi
definiscono le modalità con le quali la
prova è stata eseguita e pertanto devono
essere riportati con chiarezza, oltre alle
date di inizio e termine della prova, la
data di emissione del certificato e le firme
del tecnico sperimentatore e del direttore
del laboratorio. Per facilità di lettura in
allegato ai certificati dovremmo trovare la
“bibliografia” delle norme e l’elenco delle
abbreviazioni e dei simboli utilizzati.
Anzitutto, per definizione, le proprietà
fisiche sono le caratteristiche dei terreni
riferibili a grandezze fisiche (come il peso,
il volume e le dimensioni) e geometriche
dei grani. I parametri di stato invece
sono quelle grandezze che descrivono lo
stato “naturale” del terreno, e dipendono
dallo stato tensionale e deformazionale
(presente e passato): il peso di volume,
il grado di saturazione e, per i materiali
a grana fine, la compressibilità sono
alcuni esempi di parametri di stato.
Sono parametri indice tutti quei
parametri che caratterizzano il terreno
indipendentemente dallo stato in cui
si trova in sito; in tal senso la porosità è
un parametro di stato in quanto dipende
dallo stato tensionale, mentre il peso di
volume dei grani è un parametro indice,
in quanto non dipende da nessuna
peculiarità caratteristica riscontrabile in
sito.
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Fig. 2 - Confronto tra certificati relativi al contenuto naturale d’acqua emessi da quattro differenti laboratori. Si sottolinea come uno di tali certificati non
riporta a piè di pagina le firme del tecnico sperimentatore e del direttore del laboratorio.
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Fig. 3 - Bilancino per l’esecuzione di pesate idrostatiche (foto: Geoplanning Servizi per il Territorio
S.r.l.).
Il contenuto naturale d’acqua
Il nome di questa prova già di per sé trae
in inganno; infatti definisce il contenuto
medio d’acqua del campione in analisi
(espresso come valore percentuale
di peso): nel caso in cui il campione
fosse indisturbato, equivale con buona
approssimazione a quello del terreno
del sito di prelievo. Tale estrapolazione
non è certamente possibile nel caso di
terreni a parziale disturbo o rimaneggiati,
e comunque anche in campioni
indisturbati conservati male (ad esempio
tenuti in posizione verticale e/o privi
della sigillatura isolante della paraffina),
soprattutto se prevalentemente sabbiosi.
Pertanto, pensare che la prova fornisca
il contenuto d’acqua proprio del terreno
(cioè quello “naturale”) è sbagliato: nel
caso specifico con il termine “naturale”
si intende il contenuto d’acqua medio del
campione, in modo da distinguerlo da altri
contenuti d’acqua che sono normalmente
misurati, ad esempio per l’esecuzione
delle prove di taglio diretto con scatola di
Casagrande. Anche per questa ragione,
come già detto, il certificato dovrebbe
indicare il punto in cui è stata effettuata
la prova.
Il contenuto d’acqua naturale è di norma

18

indicato nei certificati con il simbolo “w”
o “wn”. Nella maggior parte dei casi, la
determinazione del contenuto d’acqua
medio del campione viene eseguita con
tre misure su punti diversi della carota: da
una serie di pesate del materiale umido e
secco, è ricavabile la percentuale d’acqua
per ognuna delle misure, per poi mediare
i tre valori calcolati (Figura 1). Ciò che
viene ottenuto sono valori percentuali
di peso, da indicare nel certificato
con approssimazione alla prima cifra
decimale (questo vale per la stragrande
maggioranza dei contenuti d’acqua).
Il dato può essere ben descritto dalla
deviazione standard dei valori ottenuti,
ma non solo da questo indice. Comunque
è necessario che sia chiaramente indicato
quale indice di variabilità statistico (scritto
per intero) è stato utilizzato. Qualsiasi
analisi statistica, per completezza,
dovrebbe anche riportare note esplicative
dell’analisi eseguita per la presentazione
finale dei dati. Nella Figura 2 sono messi a
confronto i certificati di alcuni laboratori
relativamente alla prova in questione:
le dimensioni dei vari certificati è
proporzionale agli originali. A compendio
delle misure è possibile richiedere ai
laboratori il certificato di taratura della

bilancia (emesso da centro Accredia o
autorizzato) ed i certificati di verifica della
taratura stessa (emesso dal laboratorio
sulla base di campioni di misura con
certificato di taratura).
Il peso di volume naturale
Anche in questo caso il termine “naturale”
va considerato nell’accezione di “proprio
del campione”. In effetti il nome più
corretto da assegnare a questa quantità è
di “Peso dell’unità di volume del terreno
in condizioni naturali”, conosciuto anche
come “Peso specifico apparente” (più
ingegneristico) o “Densità naturale”, ma
anche comunemente come “Gamma
naturale”: infatti il simbolo utilizzato per
indicare questa grandezza è la lettera
greca minuscola gamma, frequentemente
riportata con al pedice la lettera “n” come
iniziale del termine “naturale”, ovvero
“gn”. Si approssima alla seconda cifra
decimale; l’unità di misura del Sistema
Internazionale con la quale è indicato
sul certificato è il kN/m3 (il fattore di
conversione tra g/cm3 e tale unità è
pari a 9,81). Sul certificato dovrebbero
essere presenti le principali grandezze e
le relative misure che sono state acquisite
per l’ottenimento del risultato. Infatti per
la determinazione del peso di volume
naturale, si procede in laboratorio tramite
due modalità principali, essendo noto il
peso del terreno: o attraverso la misura
geometrica del volume del terreno stesso,
oppure immergendolo in un fluido. Nel
primo caso si utilizzano delle fustelle,
mentre nel secondo si esegue una pesata
idrostatica con bilancia tarata (la bilancia
idrostatica – Figura 3), del cui stato
di taratura dobbiamo essere certi. La
taratura delle fustelle (di solito per verifica
interna) assume particolare rilevanza nel
caso di misurazione tramite tali strumenti
(Figura 4): infatti è il caso di gran lunga più
frequente (il confezionamento di provini
cilindrici o prismatici è propedeutico alla
esecuzione della stragrande maggioranza
delle prove geotecniche (si pensi ad una
edometrica o ad una prova triassiale),
e poter avere indicazioni precise circa
la sua taratura dal laboratorio non
va trascurato. È in tal senso molto
improbabile che una fustella tarata abbia
un volume rappresentato da un numero
intero esatto come dichiarato dalla casa
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Fig. 4 - Confronto tra certificati relativi al peso di volume naturale d’acqua emessi da quattro differenti laboratori. Si sottolinea come tutti i certificati sono
originariamente prodotti con formato di pagina A4, e riportano sulla stessa pagina più prove e/o parametri di stato e/o parametri indice.
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Fig. 5 - Esempi di fustelle per la determinazione del peso di volume naturale e per il confezionamento
di provini per prove meccaniche (foto: Geoplanning Servizi per il Territorio S.r.l.).

costruttrice (dichiarato, non tarato!): in
tal senso l’errore che si può commettere
è mediamente del 3%, con valori massimi
del 10%. Questa particolare attenzione
all’accuratezza della misura è necessaria:
il peso di volume naturale infatti rientra
spesso nelle formule di calcolo (es.:
capacità portante, stabilità di versanti,
ecc.), ed è l’unico parametro che
le NTC 2008 lasciano inalterato,
ovvero non subisce nessuna valutazione
statistica nella progettazione qualunque
sia l’approccio di calcolo. Un raffronto
tra diversi certificati inerenti al peso di
volume naturale è riportato in Figura
5. Come ultima notazione, si sottolinea
come economicamente la determinazione
del peso di volume naturale sia più
onerosa quando eseguita tramite pesata
idrostatica, ma non necessariamente
restituisce un valore più “preciso” rispetto
all’altro metodo.

La circolare 7618/STC definisce le modalità di richiesta e rilascio per l’autorizzazione ministeriale ad eseguite prove di laboratorio su terre e su rocce. Tra l’altro indica nei misuratori di forza e
spostamento le principali attrezzature da sottoporre a taratura (eseguita da un organismo esterno
con riferibilità SIT registrato presso ACCREDIA) e a verifica di taratura (eseguita dal laboratorio
attraverso campioni di misura propri, ma tarati presso un organismo esterno accreditato). ACCREDIA è l’Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22/12/09, nato dalla
fusione di SINAL e SINCERT come Associazione senza scopo di lucro. In ACCREDIA è confluito il SIT (Sistema Italiano di Taratura) il quale è la struttura italiana che permette ai laboratori
metrologici di essere accreditati per la taratura di strumentazione: l’accreditamento SIT attesta la
competenza tecnica di una struttura ad effettuare tarature, la riferibilità dei campioni utilizzati, la
conformità alle norme internazionali. I campi e le incertezze di misura di ogni struttura accreditata
sono specificate in un’apposita tabella di pubblicata sul sito internet del SIT.
La circolare 7618/STC indica nelle bilance, negli anelli dinamometrici e/o celle di pressione, nei
martinetti e manometri e nei comparatori le principali attrezzature per le quali tali tarature sono
indispensabili, indicandone sia l’accuratezza che devono possedere sia la frequenza con la quale
eseguire o far eseguire rispettivamente le verifiche di taratura e le tarature. La medesima circolare
afferma inoltre che i laboratori autorizzati dovranno fare esplicito riferimento alle norme UNI EN
ISO 9001 ed EN 17025: in tal senso il laboratorio dovrà produrre quantomeno verifiche di taratura
relativamente ad altre grandezze non esplicitamente indicate nella 7618/STC, come, per esempio,
il volume e l’accelerazione. In Figura 6 è riportata la serie di pesi tarati rappresentanti un campione
aziendale (foto: Geoplanning Servizi per il Territorio S.r.l.).
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n occasione del giubileo di diamante
della regina Elisabetta II, Londra
ospita questa estate una serie di mostre
ed eventi celebrativi. Tra le varie
iniziative in programma c’é ovviamente
la celebrazione dei gioielli che hanno
accompagnato i reali d’Inghilterra nella
storia della monarchia inglese e che per
importanza storica, sacrale ed artistica
sono senza dubbio i più preziosi al mondo.
Dal 1 agosto al 30 settembre 2012
Buckingham Palace ospiterà una
meravigliosa esposizione di diamanti
indossati dai sovrani britannici, che fanno
parte della collezione del Tesoro della
Corona, custodito dal 1303 nella Torre di
Londra.
Simbolo di eternità, di potere, di
invincibilità, per le pregiate proprietà
fisiche di durezza, trasparenza, riflesso
e purezza, da sempre i diamanti
rappresentano l’oggetto dei desideri e se
quelli antichi portano con sé un fascino
misterioso intriso a storia e leggenda,
sacro e profano, senza dubbio nei tempi
attuali rappresentano un bene rifugio dal
valore non speculativo ma conservativo.
Risulta impossibile anche al più severo
studioso cogliere in un diamante soltanto
uno stato cristallino della materia, una
forma allotropica del carbonio e non una
meraviglia della Natura.
E meraviglia e curiosità non può che
suscitare la collezione dei diamanti del
Tesoro della Corona, che combinano
le loro notevoli dimensioni con un’
incredibile qualità di purezza. Ma dove
e come nasce questa incredibile raccolta?
Facciamo un salto nella storia: 1905,
Miniera Premier Mine, provincia di
Gauteng, Sudafrica, viene estratto il
più grande diamante grezzo di qualità
gemmologica mai ritrovato, con un peso
di 3106,75 carati (pari a 621,35 g).
Donato ad Edoardo VII di Inghilterra
ed inviato per il taglio ad Amsterdam,
capitale del commercio e della
lavorazione dei diamanti, dopo più di otto
Professione Geologo n.32

mesi fu suddiviso in 9 pietre importanti,
un centinaio di pietre minori e diversi
frammenti.
Il principale, il Cullinan I o “Stella
d’Africa”, è ora incastonato nello scettro
di stato inglese, pesa 530,20 carati ed
è composto da 74 faccette. È tuttora il
diamante tagliato più grande del mondo.
Sulla corona di stato imperiale è
incastonato il Cullinan II , dove tra l’altro
trionfa anche il “rubino del principe
nero”, il celebre zaffiro “Stuart” e due
delle sette perle donate da Caterina
de Medici alla nuora Maria Stuarda,
quindi vendute alla regina Elisabetta I. I
Cullinan III e IV, al contrario dei primi,
sono di proprietà personale della regina
di Inghilterra. Il Cullinan V è montato su
una broche; anche i Cullinan VII e VIII
sono montati su una broche a pendente.
Non possiamo infine non citare il celebre
“koh-i-Noor o Montagna di luce”, il
più grande diamante dei tempi antichi,
offerto in omaggio alla regina Vittoria
dalla Compagnia delle Indie, montato
prima sulla corona d’incoronazione della
regina Maria e poi spostato su quella di

Elisabetta (la fu regina madre).
La pietra, di colore grigio, 186 carati,
inizialmente a forma di rosa, fu fatta
ritagliare con taglio a brillante e divenne
di 108,93 carati, risulta tuttavia ancora
imperfetta per via della forma troppo
piatta. Proveniente dalle celebri miniere
di kollur in India, al pari di altre gemme
antiche (Gran Mogol, Fiorentino, Regent,
Orlov nero) pare che pesasse allo stato
grezzo circa 800 carati. Circondata di
una antica leggenda, si ritiene che porti
molta sfortuna o addirittura la morte
a qualunque maschio la indossi o la
possieda; viceversa, che porti fortuna alle
donne. Nel rispetto di questa leggenda
il diamante è ora montato sulla corona
della Regina, nota appunto come “corona
della regina madre”.
Link utili:
http://www.geologia.com/pietre_dure/
diamanti/dia_famosi.html
http://www.royal.gov.uk/The%20Royal%20
Collection%20and%20other%20collections/
TheCrownJewels/Overview.aspx
http://www.visitlondon.com/it/eventi/eventi_
speciali/diamond-jubilee
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Il Portale
del Servizio
Geologico d’Italia:
uno strumento
al servizio
dei geologi
professionisti

Delogu D., Campo V., Cipolloni C., Congi M.P., Falcetti S.,
Moretti P., Pampaloni M.L., Pantaloni M., Roma M., Ventura R.
Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, Roma.

I

l Portale del Servizio Geologico d’Italia
(SGI), disponibile all’indirizzo http://
sgi.isprambiente.it/geoportal,
nasce
con l’obiettivo di fornire agli utenti, sia
principianti che esperti, una gamma di
strumenti web che permettano l’accesso
semplice e completo alle informazioni
geologiche e geotematiche. Queste ultime,
infatti, rappresentano l’informazione di
base utile alla conoscenza dei fenomeni
territoriali. La condivisione e divulgazione
dei dati si concretizza attraverso una SDI
(Spatial Data Infrastructure) nel rispetto
della normativa europea INSPIRE.
L’evoluzione tecnologica dell’ultimo
decennio ha fatto crescere il settore della
‘geovisualizzazione’ in concomitanza con
la comparsa di innumerevoli interfacce
grafiche che via web permettono
di mettere a comune informazioni
geografiche e strumenti di analisi.
La nuova versione del Portale del
Servizio Geologico d’Italia, realizzato
con tecnologia ESRI insieme a strumenti
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di navigazione on-line sviluppati su
tecnologia Flex, consente, in maniera
intuitiva, la condivisione, l’integrazione
e la consultazione del grande patrimonio
delle banche dati del Servizio Geologico
d’Italia, costituito dalle informazioni
territoriali e soprattutto dai metadati
associati.
I Metadati
È importante sottolineare che il Portale
è prima di tutto un catalogo standard di
metadati, ovvero di documenti descrittivi
delle banche dati, dei servizi web di
visualizzazione e consultazione dati,
delle applicazioni web-gis, nonché dei
documenti collegati, quali relazioni,
indagini, progetti, cartografie statiche,
vocabolari e altro materiale informativo.
Il GeoMapViewer e le Applicazioni
web.
Nell’ottica di rendere fruibili le
informazioni relative a dati e mappe
geologiche, sono stati realizzati una serie di

strumenti web che mettono a disposizione
dei diversi utenti tutto il patrimonio delle
informazioni archiviate nei database
realizzati dallo stesso Servizio.
Partendo dalla home page nella
sezione “Applicazioni” sono disponibili
applicazioni web-gis su base google-map
molto semplici, utili per una conoscenza
di base, e applicazioni web-gis dedicate
a particolari tematismi come le frane,
i fenomeni di sprofondamento o gli
interventi di difesa del suolo finanziati,
fino a strumenti più sofisticati, ma allo
stesso tempo semplici ed intuitivi, come
il geovisualizzatore “GeoMapViewer”
con cui è possibile consultare, interrogare
e sovrapporre tutti i dati del Servizio
Geologico d’Italia ed anche ulteriori
servizi dati erogati da altri enti.
In particolare dopo aver realizzato il
GeoMapViewer in una prima versione,
presentata la prima volta in concomitanza
della pubblicazione del Portale SGI
Professione Geologo n.32
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Fig. 1 - Home page del Portale SGI

nel maggio 2010, è emersa ben presto
la necessità di predisporne una nuova
per due motivi principali: mettere a
disposizione un applicativo di più facile
utilizzo e più ricco di strumenti, anche di
analisi, rispetto al primo, e rispondere alla
necessità di riorganizzare i contenuti sulla
base dei numerosi feedback ricevuti dagli
utenti stessi.
Il nuovo geovisualizzatore, attualmente in
fase di sperimentazione, è realizzato con
tecnologia Adobe flash 4.5, utilizzando
le specifiche librerie flex di ESRI nella
versione 2.4. Sulla base di tale piattaforma,
è stato eseguito uno sviluppo specifico
per mettere a disposizione dell’utente
i contenuti organizzati secondo widget
tematiche, al fine di fornire strumenti di
interrogazione, anche attraverso query
combinate, e per ampliare l’interfaccia al
caricamento di dati esterni.
Inoltre, in parallelo con l’impostazione del
Portale SGI, sono stati individuati alcuni
canali/temi ritenuti di maggior interesse
al fine di facilitare la consultazione e la
Professione Geologo n.32

ricerca delle informazioni.
Il patrimonio di dati a disposizione
dell’utente è stato ulteriormente arricchito
con l’inserimento di una selezione delle
maggiori cartografie Idrogeologiche
realizzate in contesto nazionale, per ora
consultabili solo in formato raster.
La pagina principale si presenta
suddivisa in sezioni e menu: è importante
evidenziare la presenza di servizi multipli
per accedere ai dati sia attraverso standard
internazionali quali OCG, INSPIRE e
OneGeology, sia attraverso piattaforme
commerciali molto diffuse.
I dati sono disponibili in formati standard
wMS, wCS, wFS e kML.
Sono state realizzate anche pagine
specifiche per la consultazione dei servizi
erogati in wMS, wCS e wFS: per
quest’ultimo tipo, spesso poco utilizzato
per le sue funzioni native, sono stati
predisposti degli esempi di utilizzo che
illustrano le capacità di interrogazione
verso le banche dati nel linguaggio

di codifica standard GML 3.1.1 e nel
linguaggio standard specifico per i dati
geologici GeoSciML 2.1.
La possibilità di utilizzare il servizio in
formato kML è per ora limitata ai dati
di maggior interesse nazionale, solo per
questi attualmente è possibile quindi
cercare il metadato del servizio e scaricare
il file per Google Earth kMZ.
Nella sezione pubblicazioni c’è la
possibilità di consultare relazioni tecniche
e linee guida.
Con l’utilizzo di un semplice browser
(Firefox, Internet Explorer, Chrome,
ecc.) gli utenti possono accedere ai
dati territoriali della propria regione,
provincia o comune, attraverso le
funzioni tipiche di un GIS (zoom,
pan, semplici interrogazioni di oggetti
geografici, selezioni dalla mappa)
potendo avvalersi, in relazione al proprio
grado di competenza, di uno strumento
che non solo permette la consultazione
dei dati, ma anche la loro integrazione
con informazioni elaborate in locale o
provenienti da altri server.
Dalla pagina principale del Portale è
possibile accedere a delle applicazioni
web, create in occasione di eventi naturali
di particolare entità, per visualizzare i
dati geologici più aggiornati del Servizio
Geologico d’Italia, che descrivono l’evento
in maniera più esaustiva. Ad esempio
nella provincia di Vicenza, dove si è
verificato un grave dissesto nell’autunno
2010, è possibile consultare non solo i dati
relativi alla geologia dell’area, ma anche
una raccolta iconografica dei fenomeni
franosi che hanno interessato quella
porzione di territorio.
Un’altra
applicazione web rimanda
all’area interessata dal sisma che ha
colpito l’Emilia Romagna dal 20 maggio
2012. Cliccando sull’icona si apre il
GeoMapViewer che punta sulla zona
interessata sovrapponendo gli strati
informativi relativi alle faglie capaci del
Progetto Ithaca, la sequenza sismica
recente (dati INGV) e la sismicità storica
ai quali l’utente può sovrapporre altri
strati selezionandoli nelle categorie “Dati
Geologici” (tra cui Carta Geologica
alla scala 1:100.000 e altre scale, Carta
Litologica alla scala 1:100.000), “Pericoli
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   Fig. 2 - GeoMapViewer. Rappresenta lo strumento integrato per la visualizzazione di tutti i dati del
Servizio Geologico d’Italia.

Fig. 3 - GeoMapViewer. Carta Litologica d’Italia alla scala 1:100.000 e Progetto Ithaca.
Interrogazione degli strati informativi: nella maschera dell’identify i link rimandano alle banche dati
dei progetti.
Naturali” e “Risorse e Prospezioni”.
Il contenuto informativo e la struttura delle
diverse banche dati del Dipartimento, più
nel dettaglio si riferiscono a:
• Progetto CARG - Cartografia geologica
alla scala 1:50.000 comprensivo di

26

tutti i dati della geologia, prodotti dal
rilevamento alla scala 1:10.000 e 1:25.000
• Progetto IFFI - costituisce il primo
inventario omogeneo e aggiornato dei
fenomeni franosi sull’intero territorio
nazionale, realizzato secondo procedure
standardizzate

• Carta Geologica d’Italia alla scala
1:100.000 - prodotto del rilevamento
geologico eseguito nell’arco di un secolo,
dal 1870 al 1970, vettorializzata e
riorganizzata in strati informativi secondo
le indicazioni del Servizio Geologico
d’Italia
• Archivio indagini nel sottosuolo ex Legge
464/84 - rappresenta il database delle
indagini di sottosuolo eseguite tramite
perforazioni sia per scopi di ricerche
idriche che per opere di ingegneria civile,
i cui documenti sono pervenuti al Servizio
Geologico d’Italia in ottemperanza alla
Legge 464/84
• Sondaggi profondi - che permette
di visualizzare i sondaggi profondi
liberalizzati dal Ministero dello Sviluppo
Economico realizzati per la ricerca di
idrocarburi
• Geofisica - cartografia geofisica digitale
- Carta Gravimetrica d’Italia alla scala
1:1.000.000 ed alla scala 1: 250.000. Sono
inoltre visualizzabili le linee sismiche del
progetto CROP e le indagini geofisiche
effettuate ex Legge 464/84 oltre a quelle
effettuate dal Servizio Geologico d’Italia
- ISPRA
• ReNDiS (Repertorio Nazionale degli
interventi per la Difesa del Suolo) - nel
quale sono presenti i dati degli interventi
realizzati per la mitigazione del rischio
idrogeologico e delle risorse impegnate
nel campo della difesa del suolo
• GeoIT 3D - per la consultazione di
modelli 3D di vari fogli geologici e la
fruizione di altri dati ed elaborazioni
disponibili a scala nazionale, realizzati
a seguito di sperimentazioni di tecniche
di modellazione e visualizzazione
tridimensionale su diverse aree del
territorio italiano
• Progetto ITHACA - che raccoglie
tutte
le
informazioni
disponibili
riguardo le faglie capaci, definite come
faglie che potenzialmente possono
creare deformazione in superficie, con
particolare attenzione ai processi tettonici
che potrebbero generare rischi naturali
• Carta Litologica d’Italia - ottenuta
dalla rielaborazione della carta geologica
d’Italia alla scala 1:100.000, attribuendo
alle formazioni ivi descritte una classe
litologica e altri parametri quali la genesi,
l’ambiente di formazione della roccia, la
Professione Geologo n.32
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Fig. 4 - Cliccando sul link generato con l’interrogazione si apre la scheda del progetto originario, in questo caso Il Catalogo delle faglie capaci ITHACA.
struttura della formazione, la struttura
e la consistenza della roccia relativo alla
carta litologica alla scala 1:100.000
• Progetto OneGeology - per la
consultazione immediata attraverso un
portale geografico dei dati delle carte
geologiche di tutto il mondo
• Progetto modello dati GeoSciML relativo all’elaborazione di un linguaggio
per la trasmissione delle informazioni
geologiche prodotte dalla comunità delle
Scienze della Terra attraverso servizi di
visualizzazione mappe e dati via web
• Progetto Database Nazionale dei
Sinkhole - per la consultazione e la
fruizione dei dati raccolti dall’ISPRA
relativi di censimento dei fenomeni
naturali di sprofondamento, in aree di
pianura, sul territorio italiano
• Dati di Base - relativi all’orografia,
all’idrografia, ai limiti amministrativi, alla

Professione Geologo n.32

rete viaria, alla toponomastica e ai centri
abitati, ecc.
Sono inoltre disponibili sfondi cartografici
in formato raster relativi alla cartografia
geologica (scala 1:1.250.000, 1:500.000,
1:100.000, 1:50.000) e a quella topografica
IGMI (scala 1:500.000, 1:250.000,
1:25.000).
I servizi vengono erogati secondo il
sistema wGS 84.
Nella sezione
Newsletter è on-line
GeoNews, la nuova newsletter del
Portale del Servizio Geologico d’Italia,
visualizzabile come pdf interattivo che
raccoglie notizie e approfondimenti
aggiornati sul Servizio Geologico d’Italia
e iniziative inerenti le Scienze della
Terra.

interessato può accedere a un elenco
delle presentazioni del Portale SGI in
calendario nelle prossime Conferenze e
nei Convegni di Scienze della Terra.
L’insieme delle informazioni disponibili
nel Portale e nel visualizzatore
rappresentano, a nostro avviso, un
importante elemento a supporto della
conoscenza dei fenomeni del territorio
e un utile strumento ad uso del
professionista nonché del cittadino.

Nella sezione eventi il professionista
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L’ATTIVITÀ DEL
GEOLOGO NELLE
COMMISSIONI SISMICHE
EUGENIO DI LORETO
ediloreto@regione.lazio.it

U

na delle novità più importanti
introdotte dal nuovo Regolamento
Regionale, di cui alla DGR n. 10 del
13/0/2012, inerente lo “Snellimento delle
procedure per l’esercizio delle funzioni
regionali in materia di prevenzione del
rischio sismico”, è la presenza, per la
prima volta, della figura professionale del
Geologo nelle 6 Commissioni sismiche e
nella Commissione di sorteggio dei progetti
sottoposti a controllo (di quest’ultima fa
parte come rappresentante dei Geologi la
dott.ssa Marina Fabbri). In particolare, i
seguenti geologi della direzione regionale
Ambiente sono stati designati a far parte
delle commissioni sismiche: Palombo
(Cassino); Colombi (Latina); Colasanto
(Frosinone); Colombi (Rieti); Nolasco
(Roma) e Di Loreto (Viterbo).
Sicuramente la presenza dei geologi
nelle strutture tecniche regionali può
facilitare il compito dell’Ente nell’attività
di controllo e nello stesso tempo garantire
ai nostri colleghi un valido confronto sulle
interpretazioni dei dati progettuali forniti.
I suddetti geologi della Regione
Lazio, si coordinano tra di loro e si
riuniscono periodicamente per avere
un comportamento il più omogeneo
possibile nella valutazione degli elaborati
geologici di progetto, ma soprattutto per
verificare eventuali difficoltà applicative
del Regolamento.
La procedura amministrativa viene
attivata dalla Commissione di sorteggio
che, sulla base dei progetti pervenuti,
effettua il sorteggio a campione, in
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percentuale variabile alla zona sismica
di appartenenza (il 15% nelle UAS in
zona 1 e 2, mentre il 5% nelle UAS
in zona 3). I progetti sorteggiati, oltre
a quelli a controllo obbligatorio (per
opere strategiche o rilevanti), vengono
assegnati all’Area Genio Civile, che al
suo interno provvede all’assegnazione
ad un funzionario Responsabile del
Procedimento e dell’istruttoria. La
Commissione sismica effettua poi il
controllo di merito su ogni singolo
progetto sorteggiato, che viene illustrato
dal Responsabile del Procedimento.
Nel presente articolo, vi porto il
contributo personale di questi primi
mesi di esperienza lavorativa presso la
Commissione sismica di Viterbo che
si riunisce settimanalmente, nei giorni
di lunedì o di mercoledì, esaminando
in media più di 20 - 25 progetti in un
giorno. Come detto in precedenza, il
funzionario regionale Responsabile del
Procedimento illustra, a tutti i componenti
della Commissione sismica, il progetto
sottoposto a controllo obbligatorio o
sorteggiato. Per prima cosa si esamina
la tipologia dell’opera che dovrà essere
realizzata, dopodiché si valutano nel
dettaglio i diversi elaborati presentati.
Nello specifico, al sottoscritto vengono
date in visione la Relazione Geologica e
quella Geotecnica. Dopodiché, se tutti
gli elaborati sono a posto si procede
all’autorizzazione sismica, di cui
all’art. 94 del D.P.R. 380/01, tramite la
sottoscrizione di un apposito verbale.

Entrando in merito alla valutazione degli
elaborati geologici abbiamo adottato,
come Commissione sismica, nel primo
mese di attività, un criterio che tenesse
conto della data di redazione degli
elaborati e della data di presentazione.
Quindi, fatto salvo questo periodo
di transizione, da ora in poi non si
accetteranno più elaborati geologici non
redatti in conformità all’allegato C della
DGR 10/2012.
Debbo segnalare che il livello delle
Relazioni
geologiche
presentate
antecedentemente al Regolamento sia
stato scarso o appena sufficiente. Da
Aprile in poi, con personale grande
soddisfazione, sono cominciate però ad
arrivare Relazioni geologiche congrue
sia alle NTC 2008 che soprattutto al
Regolamento regionale. Finora però la
documentazione esaminata è stata solo
cartacea, in quanto ancora non sono
pervenute domande di autorizzazione in
maniera informatica.
Nello specifico, andando a valutare alcuni
progetti sono state ritenute non idonee
alcune Relazioni geologiche con date di
redazione antecedenti il 2008 o redatte
sulla base dati bibliografici. Spesso queste
Relazioni geologiche non riportavano il
timbro in originale del geologo oppure
si riferivano ad aree limitrofe a quella
dell’intervento. Un caso clamoroso è
stato quello relativo ad un intervento di
ristrutturazione di un muro di sostegno,
per il quale è stata presentata una
Relazione geologica (in fotocopia) relativa
Professione Geologo n.32
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al fascicolo del Fabbricato di un edificio in
prossimità al muro. Pertanto, è possibile
ipotizzare che per queste situazioni i
progettisti abbiano allegato le Relazioni
geologiche senza avere avvertito il
Geologo (di questa spiacevole situazione
è stato vittima anche il Presidente
Troncarelli).
Altri casi particolari riscontrati sono quelli
dovuti alla incongruenza dei dati relativi
al modello geologico del sito ricostruito
dal Geologo nella Relazione geologica
con quelli provenienti dalla modellazione
geotecnica a firma di un ingegnere, il
quale non teneva in debito conto i risultati
delle indagini geologiche e geofisiche
eseguite dal geologo.
Ci sono poi da segnalare situazioni di opere
per le quali risulta difficile la classificazione
per la tipologia di destinazione d’uso
secondo quanto stabilito all’art. 4 della
Delibera. Circostanze problematiche sono
rappresentate anche da interventi puntuali

in cui risulta particolarmente difficoltosa la
realizzazione delle indagini geognostiche
e geofisiche per impedimento di accesso
al sito come per esempio la realizzazione
di ascensori interni ad un palazzo.
Queste situazioni problematiche saranno
analizzate attentamente e segnalate
alla Direzione regionale, la quale dovrà
fornire precisazioni in merito a tutte le
Commissioni sismiche periferiche, man
mano che si verificano.
Infine, come geologi della regione Lazio
abbiamo intenzione di elaborare, insieme
ai Consiglieri dell’Ordine dei Geologi,
un documento che possa essere utilizzato
come standard nella redazione delle
relazioni geologiche.
Come tutte le norme innovative all’inizio
si fa fatica ad adeguarsi e questo provoca
preoccupazione tra i colleghi, tuttavia
anche tanti altri colleghi hanno apprezzato
le novità introdotte dal regolamento
regionale che ha come scopo principale

quello di garantire lo snellimento delle
procedure per le autorizzazioni sismiche,
garantendo che il livello di progettazione
vada sempre migliorando, per garantire
la sicurezza del cittadino.
Abbiamo ancora vive le immagini
di questi ultimi mesi, nei quali un
susseguirsi di scosse sismiche ha sconvolto
gran parte del territorio della regione
Emilia, rendendo instabile il patrimonio
urbanistico e storico monumentale,
danneggiando il tessuto economico
e minacciando l’incolumità di molte
persone. Di fronte a questa ormai cronica
situazione è necessario che attraverso
il contributo del progettista geologo si
possa pervenire a quella auspicata svolta
culturale che consenta al nostro Paese
di ricercare un rapporto equilibrato
tra ambiente e sviluppo, favorendo la
salvaguardia del territorio e la corretta
progettazione di qualsiasi manufatto.

RACCOMANDAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE
GEOLOGICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2 DEL
7/02/2012 DI CUI ALLA D.G.R. 10/12

In riferimento agli obblighi introdotti dal Regolamento Regionale n. 2/12 sulla documentazione
da inoltrare al Genio Civile, si richiama l’attenzione degli iscritti sulla necessità di inserire nelle
proprie relazioni geologiche quanto segue:
•
Nella intestazione della relazione geologica deve essere esplicitato che è stata redatta ai sensi
del Regolamento Regionale n. 2/12, con timbro e firma in originale e data di redazione
•
In premessa, o in un paragrafo specifico, occorre individuare con esattezza, sulla base della
classificazione sismica della UAS in esame (DGR 387/09) e della classe d’uso dell’intervento (§ 2.4.2
DM 14.01.2008), la classe di pericolosità geologica. Da questa dipende il programma di indagini
minime obbligatorie da eseguire, così come specificato nell’Allegato “C” del suddetto Regolamento.
Si raccomanda di segnalare gli eventuali motivi per i quali non è stato possibile eseguire le indagini
minime obbligatorie.
•
Descrivere il tipo di intervento che deve essere realizzato (con riferimento all’elenco delle
opere citate all’art. 4 del Regolamento e all’elenco di interventi riguardanti edifici rilevanti e
strategici ai sensi della D.G.R. n. 387/2009);
•
Va eseguita la verifica alla liquefazione, secondo quanto stabilito al punto 7.11.3.4. del D.M.
14.01.2008 o, in alternativa, vanno evidenziati i motivi geologici, idrogeologici, geotecnici e sismici,
così come esposti al § 7.11.3.4.2 del decreto ministeriale, per cui la verifica stessa può essere omessa.
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Circolari

N

el
clima
di
incertezza
e
disorientamento
che
si
sta
instaurando e che sta condizionando la
nostra attività professionale soprattutto sul
tema “indagini certificate” (basti pensare
alle difficoltà di redigere un preventivo
tenendo conto della differenza di costo
tra il servizio offerto da un’impresa con
autorizzazione ministeriale ed una non
autorizzata), il Consiglio dell’Ordine ha
deciso di dettare una linea attraverso la
Circolare n. 4 del 26.06.2012, inviata
a tutti gli iscritti, nella speranza che
possa servire ad operare nel modo più
professionale ed omogeneo possibile.
La Circolare, assolutamente legittima
dal punto di vista normativo, se seguita
in modo compatto dagli iscritti potrebbe
determinare una forte presa di posizione
da parte della categoria nei confronti della
spigolosa questione delle autorizzazioni
ministeriali per l’esecuzione di indagini.
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Il Consiglio è partito, nella sua
formulazione, da una posizione che
da sempre ha sostenuto e che si basa
sul CODICE DEONTOLOGICO,
approvato dal CNG con propria Delibera
n. 143 del 19.12.2002 ed emendato con
Delibera 65 del 24.03.2010. Questo,
all’art. 1, pone il seguente “principio
generale”: La professione del geologo è di
preminente interesse pubblico… omissis…Il
geologo si riconosce nei principi costituzionali di
salvaguardia della salute e dell’ambiente ed opera
per la tutela ed integrità geologica del territorio…
omissis.
A tal fine si ritiene che possano essere
molto meglio assolte queste nobili e
costituzionali finalità, da un geologo
professionista che esegue indagini e
prove che non da una ditta certificata,
completamente all’oscuro di certe
sfumature tecniche, e governata solo da
una logica del profitto.

Da un lato infatti il geologo è figura
competente ed “autorizzata” a tali
attività, fin dalla promulgazione della
nostra legge istitutiva L. 112/63 e poi
dal D.P.R. 328/01, dall’altro non può
sfuggire l’impostazione esclusivamente
commerciale
e
della
dimensione
aziendale che prediligono le circolari
ministeriali che indicano i requisiti che
deve possedere una Ditta per essere
“certificata”. Quest’ultimo aspetto, in
particolare, sottolinea come nulla in tema
di salvaguardia e tutela garantiscono
indagini eseguite da una ditta certificata,
né occorre perseverare nell’equivoco
che ditta certificata = professionalità e
sicurezza dell’opera.
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IL NUOVO TESSERINO
DELL’ORDINE
Tiziana Guida
tizianaguida@geologilazio.it

C

on Delibera 56/2012 il Consiglio
dell’Ordine ha deciso di fornire
per l’anno in corso gratuitamente a
tutti gli iscritti che ne faranno richiesta
un nuovo tesserino di riconoscimento,
dotato di un Certificato di Firma
Digitale che permette la sottoscrizione di
documenti digitali con validità giuridica
equiparabile ad una firma autografa.
Tra le motivazioni di questa scelta c’è
sicuramente quella di voler fornire un
servizio utile agli iscritti, considerando
che la firma digitale da gennaio 2013
sarà obbligatoria per la consegna degli
elaborati per l’autorizzazione sismica, che
potrà essere richiesta solo online. Inoltre
la firma digitale sarà sempre più diffusa
nell’ottica della dematerializzazione
dei documenti verso la quale procede
ormai la Pubblica Amministrazione, che
consentirà di non riempire più gli archivi
con cumuli di carta, con un ulteriore
beneficio per l’ambiente. Ma c’è anche
l’intento da parte del Consiglio di cercare
di promuovere il senso e la cultura di
appartenenza all’Ordine. Ci auguriamo,
infatti, che tutti gli iscritti approfittino di
questa possibilità e si dotino del tesserino.
Il tesserino dell’Ordine sarà in formato

badge, riporterà i dati personali e la foto,
ed avrà valore di documento di identità,
in base all’art. 35 del DPR n. 445/01.
Sarà distribuito gratuitamente a tutti i
colleghi che ne faranno espressa richiesta
entro il 31/12/2012. Per richiederlo
occorre accedere all’area iscritti sul sito
dell’Ordine: chi si è già registrato ne può
fare richiesta immediata, tutti gli altri
dovranno prima registrarsi, procedura
rapida che permetterà di richiedere non
solo il tesserino identificativo ma anche
la casella PEC fornita dall’Ordine,
senza la quale non è possibile procedere
all’acquisizione
del
tesserino
(il
nuovo Regolamento regionale per le
autorizzazioni sismiche prevede non solo
il possesso di firma digitale ma anche di
casella di Posta Elettronica Certificata).
E comunque ricordo che il possesso della
PEC per i liberi professionisti è un obbligo
di legge.
Nel momento in cui scrivo la distribuzione
dei tesserini è già iniziata e sono
pervenute molte richieste; tuttavia molti
iscritti stanno incontrando difficoltà
con il formato della foto da inviare.
Infatti, poiché il tesserino di iscrizione
all’Ordine ha valore di documento di

identità, occorre inserire una foto che sia
conforme alle specifiche previste per le
foto tessera, così come meglio esplicitato
nelle specifiche sulle foto formato tessera
della Polizia di Stato disponibile al link:
http://www.geologilazio.it/areaiscritti/
firmaDigitale/fotografia_passaporto.pdf
Invito pertanto gli iscritti a seguire con
attenzione le indicazioni contenute nelle
specifiche di cui sopra; consiglio, inoltre,
di farsi fare una foto che inquadri in
primo piano viso e spalle (il viso deve
occupare il 70–80% della foto), su fondo
chiaro ed uniforme e con dimensioni
480x640 pixel equivalenti a 2 cm di base
per 2.7 cm di altezza a una risoluzione
di 600 punti/pollice, e di verificare
con qualsiasi software per immagini
le
caratteristiche
dell’immagine,
ritagliandola e ridimensionandola per
portarla al formato richiesto. Una volta
caricata la foto nell’apposito spazio
del modulo di prenotazione online
disponibile all’interno della propria area
iscritti, è possibile verificare che la foto
abbia le caratteristiche richieste e, in
caso contrario, modificarla e caricarla
nuovamente (il programma sovrascrive
quella inserita in precedenza).

In caso di smarrimento o furto è obbligatorio
farne denuncia all’Ufficio PS competente e comunicarlo all’Ordine.
In caso di cancellazione dall’Ordine il presente tesserino
deve essere riconsegnato unitamente alla domanda di cancellazione.

Nome MARIO
Cognome ROSSI
Codice fiscale

Foto

MRIRSS10S11H501Y

Data di nascita 10/11/1979
Luogo di nascita CAMPAGNANO ROMANO (RM)

ordine@geologilazio.it
www.geologilazio.it

Geologo
Iscrizione Albo Sez. A n. 1354 del 20/04/2009

Il nuovo tesserino di riconoscimento dell’Ordine dei Geologi del Lazio. Il layout è stato elaborato dalla collega Consigliere Manuela Ruisi.
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LA QUESTIONE IRRISOLTA
DELLE INDAGINI “CERTIFICATE”
Tiziana Guida

Roberto Troncarelli

tizianaguida@geologilazio.it

presidente@geologilazio.it

Questa breve nota deve essere letta
ad integrazione di quanto esposto
nell’editoriale del Presidente e vuole essere
un rapido resoconto degli antefatti, fino
ad arrivare al recente vorticoso succedersi
degli avvenimenti normativi degli ultimi
giorni, che di fatto ci sta sottraendo una
larga fetta di attività professionale nel
settore geotecnico.
Crediamo infatti sia necessario, per una
corretta chiave di lettura, riepilogare cosa
è successo da due anni a questa parte,
sfruttando l’occasione anche per ribadire
l’orientamento del Consiglio dell’Ordine
del Lazio sulle varie sfaccettature della
questione.
La sentenza TAR Lazio 1422/08, emessa
sulla base di un precedente ricorso, aveva
abrogato la Circolare del Consiglio
Superiore Lavori Pubblici 349/99, la quale
dettava i requisiti (puramente quantitativi
e dimensionali) che dovevano possedere
le imprese per poter essere certificate dal
Ministero delle Infrastrutture, Circolare
che limitava di molto il raggio di attività
della gran parte dei geologi che operano
nel settore della geotecnica.
Sembrava fatta, non avremmo più
avuto discussioni con i Geni Civili (che
in alcune province del Lazio erano
diventate un ostacolo insormontabile
alla normale pratica professionale) sul
tema “indagini certificate” ed avremmo
avuto riconosciute quelle competenze
che una norma di rango primario, il
D.P.R. 328/01, già ci riconosceva da
un decennio, ma che inspiegabilmente
qualcuno voleva sottrarci.
La tranquillità è però durata un attimo:
chi spinge in altra direzione si è presto
riorganizzato e nel settembre 2010 ha
“convinto” il CSLLPP a emanare due
nuove circolari: la 7618 sulle prove di
laboratorio e la 7619 su quelle in situ.
Scopo delle due Circolari sarebbe dovuto
essere, trattando la materia di servizi di
pubblica utilità, il raggiungimento di
elevati standard qualitativi, attraverso
il rispetto formale di iter procedurali
ed autorizzativi di assoluta garanzia,
nell’ottica di assicurare la sicurezza

collettiva, in tutte le fasi progettuali;
tuttavia i primi mesi di applicazione dei
dispositivi ministeriali hanno denotato
distorsioni del mercato dal punto di vista
economico (poche ditte autorizzate con
instaurazione, talora, di un regime di
oligopolio), temporale (tempi di attesa
lunghi per l’ottenimento del servizio
richiesto) e, soprattutto, qualitativo (si
assiste spesso al sub-appalto del servizio,
da parte delle poche ditte autorizzate, a
ditte che non lo sono, anche se non è detto
che quest’ultime operino in dispregio ai
requisiti di sicurezza e qualità, anzi spesso
è vero il contrario!).
Traducendo: in quel breve periodo di
vigenza del sistema delle certificazioni
si è constatato che lo stesso accresce
il costo delle indagini e ne svilisce la
professionalità. Questo, a parità di fondi
investiti, significa meno indagini e meno
rigore che in geognostica o in geotecnica
(qualunque sia la loro etimologia e
l’interpretazione data dagli “esperti”
della nostra Giustizia) significa meno
garanzie di costruzioni ben progettate
e dunque più disastri in conseguenza
delle calamità naturali. Questi sono i
problemi che produce l’attuale sistema
normativo-giudiziario italiano, e non
solo quelli diretti a chi subisce un torto,
come in questo caso la nostra categoria
professionale.
Oltre alle situazioni sopra evidenziate,
un primo screening sullo stato di
applicazione delle norme ha evidenziato
una preoccupante tendenza al ruolo di
marginalità che la figura del geologo
professionista è andata progressivamente
assumendo nel panorama generale,
essendo la stessa parzialmente scavalcata,
nelle proprie specifiche attribuzioni, dalle
certificazioni ministeriali, soprattutto
dalla 7619, che investe le indagini in
campo.
Per tamponare questa svilente tendenza
sono scesi in campo gli Ordini Regionali
e il Consiglio Nazionale, con un’iniziativa
avviata e sostenuta con veemenza proprio
dal nostro Ordine che ha fatto da capofila,
volta ad opporsi a tale sopruso, studiando
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i margini per nuovi ricorsi, che sono stati
alla fine depositati al TAR Lazio nel
Dicembre 2011. Da questo punto in poi
entriamo nella storia recente, ma prima di
riassumerla vorrei ricordare la posizione
dell’Ordine del Lazio sulla questione.
In un documento che presentammo in
una Conferenza dei Presidenti a Catania
nel Novembre 2009 denunciammo,
nell’esigenza di avviare procedure di
autorizzazione ministeriale, non tanto
l’opportunità di elevare la qualità
delle prestazioni, quanto la possibilità
di difendere gli interessi di lobby e
corporazioni imprenditoriali: il nostro
Ordine quindi si pose in posizione di
totale dissenso sulla necessità di normare
il settore con autorizzazioni ministeriali
che tutto sono fuorché certificazioni
attestanti la qualità e la professionalità del
servizio offerto, precisando che già norme
sovraordinate conferivano al geologo tali
attribuzioni.
E parimenti contraria era (ed è) la posizione
del nostro Consiglio sulla possibilità
di adire le vie legali, nei vari gradi di
giudizio, per tutelare e salvaguardare gli
spazi operativi professionali dei propri
iscritti: si riteneva infatti (e i fatti ci hanno
purtroppo dato ragione) che gli interessi
imprenditoriali e consociativi sopra citati
avrebbero avuto voce sempre maggiore
rispetto al modesto “peso” politico degli
Ordini Professionali, per sostenere le
proprie azioni.
Temevamo (anche qui siamo stati profeti)
che tale squilibrio di forze avrebbe
comportato che, ad ogni grado di giudizio
a loro sfavorevole, gli stessi poteri “forti”
avrebbero rilanciato, con forti pressioni,
sugli organi legiferanti, determinando una
continua altalena nelle interpretazioni
normative (leggi che tenderanno alle
liberalizzazioni alle quali si opporranno
ricorsi e “pretese” avanzati da interessi
corporativistici), che avrebbero impedito
la stabilizzazione delle procedure, a tutto
svantaggio della sicurezza delle opere e
della tutela del territorio, settori nei quali
i geologi, devono di contro recitare un
ruolo di responsabilità, professionale ed
Professione Geologo n.32

GEOLOGO
Attività del consiglio

anche sociale, irrinunciabile.
L’Ordine è stato, infine, contrario
alle nuove Circolari, non tanto per
la “certificazione” in sé che le stesse
reintroducevano, quanto per le modalità
con cui le stesse dovevano essere concesse
e per gli organismi che erano preposti al
rilascio.
L’idea di accettare una regolamentazione
delle attività dei laboratori basata sulla
“certificazione” della singola indagine,
come suggerito da alcuni Ordini Regionali,
per noi del Lazio era già stato un sacrificio,
compiuto per senso di responsabilità,
per tentare di trovare una soluzione
condivisa. Sacrificio non apprezzato da
quanti, e sono la maggioranza dei Geologi
operanti in Italia, ritenevano e ritengono
che la responsabilità e la competenza
del Geologo sulla certificazione di prove
geotecniche, in situ ed in laboratorio,
siano già contenute sia nella nostra legge
istitutiva n. 112/63, sia in un dispositivo
normativo da anni in vigore, ovvero l’art.
41 del DPR 328 del 05.06.2001: ogni

singolo Geologo, grazie all’iscrizione al
proprio Albo, è competente a tutti gli effetti
a programmare, assistere, eseguire ed
elaborare prove ed indagini geognostiche
e geotecniche (speciosa e pretestuosa
differenza introdotta, come vedremo,
da giudici incompetenti in materia per
giustificare certi orientamenti). Pertanto
l’apposizione di timbro e firma, con
conseguente
dichiarata
assunzione
di responsabilità, costituisce di per sé
automatica certificazione delle stesse.
Invece, con l’emanazione delle Circolari,
al geologo libero professionista erano
state sottratte molte competenze, in
quanto la sua figura ed esperienza
erano state soppiantate da un’attività
di impresa! Ma eseguire indagini e
prove, in sito ed in laboratorio, non può
essere considerato alla stregua di una
mera esecuzione materiale di procedure
standardizzabili, quanto piuttosto la
particolare combinazione di una continua
sperimentazione e di una elaborazione
e verifica dei dati, sulla base delle

GEOINDAGINI SRL
INDAGINI GEOGNOSTICHE
MICROPALI
TIRANTI

conoscenze e dell’esperienza geologicotecnica, maturata da ogni professionista
nel corso di anni, nell’ambito del proprio
territorio. Vengono pertanto meno quelle
caratteristiche di “imprenditorialità”
pura, invocate al contrario dal CSLLPP,
tramite le quali si era voluto escludere a
priori il coinvolgimento del mondo della
professione nel regolamentare la materia
delle indagini.
Per quest’ultimo aspetto la nostra
proposta fu che ci si orientasse verso una
“attestazione della qualità dell’indagine”
anziché verso la “certificazione della
dimensione
imprenditoriale
della
struttura”, come invece hanno di nuovo
riproposto le circolari ministeriali.
Una soluzione sarebbe potuta essere
l’adozione di un criterio europeo, tipo ISO
9000 o 17025, che garantisse la taratura
delle apparecchiature, la professionalità
del personale, la sistematicità delle
procedure tecniche, ecc.
Così operando anche “piccole” realtà
professionali, non per questo meno

Sede operativa
Via Nettunense Vecchia, 130 - 00040 Frattocchie, Marino (Rm)
Contatti
Web: www.geoindagini.com - Mail: info@geoindagini.com
Tel: 06.93.52.012 Fax: 06.93.54.02.41 - Cell: 338.13.23.895

SONDAGGI GEOGNOSTICI
Sondaggi a carotaggio continuo per indagini geognostiche,
ambientali e archeologiche. Istallazioni di piezometri, assestimetri, inclinometri, tubazioni per Down Hole o Cross Hole.
Prove MASW. Prove penetrometriche CPT o DPSH.

MICROPALI

Perforazione con eliche, triconi, martelli fondo foro, diam. da SISTEMA DI QUALITA’
100 a 250mm, con sonde di varie dimensioni, per esecuzione Sistema di Qualità ISO 9001:2008 attestato dalla S.I.C.I.V. srl
di micropali del tipo semplice, con iniezioni cementizie a bassa con numero di registrazione SC10-2635.
pressione dal basso verso l’alto o del tipo Tubfix, con iniezioni
NOLEGGIO ATTREZZATURE
cementizie a bassa ed alta pressione, ripetute e controllate.
Noleggio giornaliero di sonda con perforatore. Possibilità riservata a geologi e professionisti del settore.
AUTORIZZAZIONE

MINISTERIALE
Autorizzazione n° 3658, rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, per effettuare
e certificare indagini geognostiche, prelievo
di campioni e prove in sito, in ottemperanza
alla circolare n°7619/STC dell’08/09/2010.
Professione Geologo n.32

OPERAI SPECIALIZZATI
Sondatori con Patentino di perforatori del piccolo diametro
rilasciato dalla Centro Formazione Maestranze CEFME.

PARCO MACCHINE
Sonde medie e piccole, divisibili, silenziate, adatte per lavori in
città e in spazi limitati, montabili su ponteggi.
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valide, avrebbero potuto accedere alla
“certificazione” e venir “riconosciute”:
non può sfuggire infatti il ruolo che il
professionista svolge da tempo come figura
tecnica di supporto alla progettazione,
anche di opere civili di medio e piccolo
impatto, proprio grazie alla sua ridotta
dimensione imprenditoriale, tale da
garantire risposte più che esaustive con
costi e tempi esecutivi accettabili, due
obiettivi che erano diventati utopistici con
le nuove Circolari.
Non andava inoltre dimenticato che il
settore in generale coinvolge un gran
numero di geologi liberi professionisti e
dipendenti di imprese di settore i quali, in
virtù della loro esperienza sul campo nei
rispettivi ambiti territoriali, rappresentano
l’unica figura che può effettivamente
garantire la corretta esecuzione ed
interpretazione delle indagini. Solo in
questa maniera poteva ritenersi assolta
la finalità prima dell’obbligo della
certificazione, cioè costituire un sistema
di garanzia per la qualità delle indagini,
propedeutiche ed essenziali per la corretta
progettazione e quindi per la pubblica
sicurezza.
Secondo
questo
Consiglio,
poi,
l’abilitazione all’esercizio della professione
di geologo legittima l’esecuzione e
certificazione delle prove, di laboratorio
ed in situ; quindi o si annulla la richiesta

di cui al punto 6.2.2 del DM 14.01.2008,
che invade campi di competenza già
appannaggio dei Geologi ai sensi della L.
112/63 e del DPR 328/01, oppure, se si
intende mantenere il regime autorizzativo
per le indagini certificate, i geologi, di
diritto, DEVONO comparire tra i soggetti
autorizzati ad eseguirle.
E tale impostazione non stride affatto,
come pure qualcuno tra noi geologi
continua a sostenere, con la opportunità
di tenere separate attività di impresa e
professionale, negando la possibilità che
il singolo professionista possa eseguire
indagini ad ausilio del proprio lavoro:
la particolare tipologia di attività del
geologo porta infatti ad una inevitabile
commistione tra le due; si ricorda
a tal proposito che la possibilità di
“cointeresse” tra attività professionale ed
attività imprenditoriale, a condizione che
le stesse vengano mantenute ben distinte
alla committenza anche dal punto di
vista fiscale, è espressamente prevista dal
nostro CODICE DEONTOLOGICO,
approvato dal CNG con propria Delibera
n. 143 del 19.12.2002 ed emendato con
Delibera 65 del 24.03.2010, Codice
che contiene un apposito articolo, il 23,
dedicato all’argomento.
Purtroppo a nulla è servito lo sforzo
profuso, anche in termini economici.

Non solo la sentenza del Consiglio di
Stato ha ribaltato quelle del TAR Lazio (e
in precedenza del TAR Puglia), ma c’é di
più: paventando nuove nostre azioni (che
non si faranno attendere!) il Ministero
Infrastrutture e Trasporti, ha risolto il
problema alla radice modificando, con
l’art. 7 del “Decreto Sviluppo” n. 83/12,
l’art. 59 del DPR 380/01!
A parte che non si capisce quale
carattere di urgenza e quale beneficio
possa rappresentare per la ripresa del
paese l’aver sottoposto alla certificazione
ministeriale
anche
le
indagini
geognostiche. Ma oltretutto ciò è stato
introdotto con censurabile “violenza
istituzionale” (noi ne siamo venuti a
conoscenza quasi casualmente) tradendo
la volontà di sottrarsi ad un democratico
confronto di principi e ad una
programmazione normativa condivisa
da tutte le componenti interessate, da
parte del Ministero delle Infrastrutture
e segnatamente del suo braccio armato
rappresentato dal C.S.LL.PP.
Concludiamo questo articolo, ricordando
anche la proposta di modifica del’art. 93
dello stesso DPR 380/01. Leggete il testo
proposto: costituisce l’ennesima ingerenza
nelle nostre competenze, ignorando
completamento gli obblighi tecnici
previsti dalle NTC08 e dalla Circolare
Esplicativa 617/09!

La carta “Sentieri geologici sul Monte Terminillo”, allegata a questo numero di “Professione
geologo”, è una pubblicazione dedicata a tutti i geologi appassionati di escursionismo e a tutti
gli escursionisti appassionati di geologia, interessati ad approfondire le proprie conoscenze sulla
geomorfologia e la geologia della montagna dei romani.
Il Terminillo, oggi più che mai minacciato da insensati progetti di cosiddetto “sviluppo” turistico,
il cui unico esito certo è la devastazione ambientale, è un luogo davvero eccezionale per l’estesa
gamma di variabilità degli ambienti geologici e geomorfologici in uno spazio relativamente ristretto.
Questo fatto, unito alla possibilità di accesso alle alte creste dal passo stradale di Sella di Leonessa,
fa del Terminillo un luogo privilegiato.
I due itinerari escursionistici e la variante proposti hanno come punto baricentrale di sosta, per una
escursione di due giorni che attraversa l’intero massiccio montuoso dei Monti Reatini, il Rifugio A.
Sebastiani, di proprietà della sezione di Rieti del C.A.I. (tel. 0746.261184).
Il linguaggio usato, pur mantenendo il necessario rigore scientifico, è volutamente accessibile
a chiunque abbia attitudine per le materie scientifiche in generale e per le scienze della terra in
particolare.
Gli itinerari proposti si svolgono lungo sentieri noti e molto panoramici, che non presentano
particolari difficoltà. Si consiglia di percorrerli solo in condizioni di buona visibilità ed in assenza
di neve, anche per confrontare più agevolmente i luoghi con quanto riportato nelle fotografie e nei
disegni.
Le note illustrative della carta sono disponibili sul sito www.arplazio.it, in “Pubblicazioni”.
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PROTOCOLLO D’INTESA
PER LE ATTIVITÀ DI
PROTEZIONE CIVILE
E PREVENZIONE SUL
TERRITORIO REGIONALE
Il 29 maggio 2012, l’Ordine dei
Geologi del Lazio, unitamente agli
altri Ordini Professionali Provinciali
di
Area
Tecnica
(Ingegneri,
Architetti,.
Geometri,
Periti
industriali), ha sottoscritto con il
Presidente della Regione Lazio,
On. Renata Polverini, un Protocollo
d’Intesa per le attività di protezione
civile e prevenzione sul territorio
regionale. Analoga iniziativa era stata
intrapresa dall’Ordine attraverso
la stipula della convenzione con la
Protezione Civile di Roma Capitale
del 6 luglio 2011, inerente la gestione
delle situazioni di emergenza
idrogeologica sul territorio comunale.
Realizzare e tutelare l’equilibrio
territoriale e, quindi, assicurare la
vita ed i beni dei cittadini è un preciso
dovere al quale le Istituzioni non
devono sottrarsi.
Se il terremoto, pur con le
continue ricerche nel settore, è
ancora classificabile come “evento
imprevedibile”, è invece possibile
prevenire e mitigare in tempi brevi i
danni causati dai sempre più frequenti
eventi meteorici di forte intensità.
A tal scopo occorre riorganizzare
e potenziare le strutture esistenti,
attivando un monitoraggio attento
e continuo di tutto il territorio
della Regione Lazio, sia a fini di
salvaguardia che di pianificazione e
risanamento.
L’auspicio è che il Protocollo d’Intesa,
oltre che strumento di intervento
post-emergenziale, assolva anche e
soprattutto il compito di formazione
Professione Geologo n.32

e promozione di una politica di
prevenzione che responsabilizzi, oltre
alla classe politica, anche i cittadini
e valorizzi l’attività dei tecnici della
materia, soprattutto i geologi, quale
componente fondamentale all’interno
dei gruppi di protezione civile.
Ci si augura che questo sia un
ulteriore passo verso il superamento
della logica della “difesa passiva
del territorio”, ossia di una politica
d’intervento a posteriori, che pure il

Protocollo contempla, con procedura
emergenziale
e
dell’intervento
straordinario a favore di una “difesa
attiva del territorio”, agendo sulle
cause potenzialmente generatrici di
dissesti geologici.
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IL NUOVO REGOLAMENTO
REGIONALE PER LE
AUTORIZZAZIONI SISMICHE
Roberto Troncarelli
presidente@geologilazio.it

D

a circa 4 mesi è in vigore il nuovo
regolamento regionale concernente
lo snellimento delle procedure per
l’esercizio delle funzioni regionali in
materia di prevenzione del rischio sismico.
Si tratta di un passaggio importante
nell’assetto normativo regionale, che
sta introducendo novità incisive e
positive, anche per quanto riguarda le
competenze professionali del geologo, e
sempre nell’ottica di garantire un’elevata
qualità delle prestazioni professionali
e di conseguenza elevati standard di
sicurezza delle opere, pubbliche e private,
interessate.
L’Ordine dei Geologi del Lazio
ha collaborato in modo concreto e
sostanziale alla stesura della versione
finale del regolamento, predisponendo
le linee di indirizzo generali per quanto
riguarda l’Allegato “C” e gli articoli di
riferimento, grazie anche all’intervento
dei tecnici della Regione Lazio, Antonio
Colombi ed Eugenio Di Loreto, ai quali
va il ringraziamento di tutto il Consiglio.
L’obbligo, fatti salvi alcuni casi per
interventi di modesta rilevanza, di
corredare le relazioni con indagini
aventi grado di approfondimento
calibrato sul livello di “pericolosità
geologica”, determinerà finalmente la
elaborazione di consulenze complete,
affidabili e responsabili, che si spera
avranno positive ripercussioni anche
sul decoro professionale e sulla dignità
delle nostre parcelle. A ciò va aggiunto
quello che appare un doveroso anche se
tardivo riconoscimento del nostro ruolo:
all’interno delle nuove commissioni
istituite dal Regolamento, le cosiddette
commissioni di sorteggio e sismica, hanno
per la prima volta trovato collocazione
dei rappresentanti della nostra categoria,
a colmare un gap di rappresentanza che,
in un settore quale quello delle opere
infrastrutturali, aveva esposto in passato
le stesse a valutazioni carenti degli aspetti
afferenti i rischi geologici.
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L’Ordine ha ritenuto utile organizzare per
i propri iscritti un incontro con gli estensori
della norma, allo scopo di commentare le
consistenti novità introdotte dalla stessa.
L’incontro, avvenuto il 29 maggio scorso,
ha visto la partecipazione dell’Assessore ai
Lavori Pubblici della Regione Lazio, on.
Luca Malcotti e del Direttore Regionale
Infrastrutture, Arch. Luciano Manfredi.
Nel corso dell’evento è stato dapprima
presentato il regolamento e le aspettative
attese, soprattutto in termini di sicurezza
delle opere, e successivamente si è tenuto
un acceso e proficuo confronto. Nel corso
del dibattito gli iscritti hanno potuto
sottoporre, sia ai due ospiti istituzionali
che ad Antonio Colombi presente al
tavolo dei relatori, quesiti, perplessità,
interpretazioni dubbie, casi limite,
argomenti che sono stati sviscerati da ogni
punto di vista.
Fondamentale a tal proposito la
disponibilità da parte della Direzione
Regionale di sottoporre il regolamento,
una volta terminato il primo periodo
di applicazione, ad una sorta di
“tagliando” per individuare i correttivi,
i miglioramenti, le precisazioni, che sarà

utile introdurre per assicurarne le finalità,
senza aggravare procedure ed oneri.
A tal proposito il Consiglio dell’Ordine,
a partire da settembre, organizzerà una
sorta di sportello informatico attraverso
il quale gli iscritti potranno esprimere
le proprie proposte di modifica, che
dovranno essere presentate sotto forma
di riscrittura delle parti di cui si vuole
proporre una nuova versione, allegando
una nota con le motivazioni che inducono
a proporre la modifica.
Per quanto riguarda gli aspetti di nostra
competenza si riportano brevemente i
passaggi che hanno introdotto nuove
assunzioni di responsabilità professionali.
- Art. 2, comma 2: la domanda di
autorizzazione ed il progetto esecutivo
(art. 33 del DPR 207/10) dovranno
essere corredati anche dalla relazione
geologica e di modellazione sismica;
per le opere non soggette a controllo
(cfr. art. 4) gli stessi dovranno essere
corredati da atto di asseverazione del
progettista e del geologo, per quanto
riguarda la sussistenza delle condizioni
di cui all’art. 4, comma 2;
- Art. 3, comma 3, lett. c): istituzione
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di una “commissione di sorteggio”,
con presenza anche di un geologo
esterno;
Art. 3, comma 6: istituzione di una
“commissione sismica” per ognuno
dei 6 Geni Civili della Regione Lazio,
con presenza anche di un geologo, già
funzionario regionale;
Art. 3, comma 8: indagini geologiche,
geofisiche e geotecniche, MINIME ED
OBBLIGATORIE, da eseguire, come

-

da ALLEGATO “C”, in funzione della
classe di rischio geologico, in cui ricade
l’intervento.
ALLEGATO “C”: Indagini geologiche,
geofisiche e geotecniche, minime e
obbligatorie, in relazione a 4 classi
di
“RISCHIO
GEOLOGICO”;
quest’ultimo
è
definito
dalla
combinazione dei dati di “pericolosità
geologica del sito” (a propria volta
dipendente da zonazione sismica di

cui alla DGR 387/09, condizioni
geologiche del sedime e vincolistica
dell’area) e la “classe d’uso” dell’opera
(come definitiva dal DM 14.01.2008).
Infine, a proposito dell’istituto delle
“asseverazioni”, si rimanda al box
dedicato per richiamare l’attenzione
su questo aspetto delicato che non
deve essere sottovalutato: sottoscrivere
un’asseverazione, infatti, comporta una
forte assunzione di responsabilità.

Le numerose richieste di chiarimento da parte di molti iscritti, in relazione alle “asseverazioni” introdotte dal Regolamento
Regionale n. 2 “Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni in materia di prevenzione del rischio sismico” hanno
consigliato a quest’Ordine di fornire la seguente interpretazione sull’argomento, così da poter orientare i professionisti geologi ad
un comportamento deontologicamente corretto e ad una “lettura” omogenea del dispositivo, sia nei riguardi della Committenza
che delle Commissioni sismiche deputate ai controlli.
Occorre partire intanto dalla premessa, certa, che tra gli obiettivi del Regolamento vi è anche quello di aumentare il livello delle
progettazioni, incluse le consulenze di competenza geologica, in favore della sicurezza delle opere, della tutela dell’ambiente e
della salvaguardia del bene collettivo.
Dalla lettura del Regolamento emerge la possibilità di sottoscrivere 3 tipi di “asseverazioni” (anche se la modulistica regionale ne
prevede solo due), riconducibili ad altrettanti casi:
1.
Atto di asseverazione del geologo (art. 2 – comma 2 e art. 4 - comma 3), con il quale lo stesso attesti la sussistenza
delle condizioni elencate all’art. 4 - comma 2 (per far questo è necessaria un’analisi dettagliata e responsabile), al fine di far
rientrare il progetto tra quelli non sottoposti a sorteggio e quindi ad eventuale controllo. A parere del Consiglio dell’Ordine,
la fattispecie esposta al punto 3, lett. b), comma 2 dell’art. 4, per i Comuni che non hanno avuto validato dall’Ufficio Geologico
e Sismico Regionale uno studio che dichiari il rispettivo territorio suscettibile di amplificazione sismica o di instabilità, non
potrebbe MAI essere dichiarata dal geologo. Pertanto tale asseverazione, tranne pochi casi, non potrebbe essere sottoscritta.
La interpretazione che talora viene proposta ovvero che, in assenza di studi validati, possa essere sottoscritta l’asseverazione,
stride con il principio di sicurezza e soprattutto penalizzerebbe i progetti ricadenti in quei pochi territori comunali virtuosi che
hanno ottemperato alla DGR 545/10, premiando di contro gli inadempienti; tuttavia, allo scopo di non incidere ulteriormente sui
costi soprattutto di piccoli interventi e di non creare un “tappo” sui tempi di autorizzazione delle pratiche depositate agli Uffici
dei Geni Civili, si suggerisce di redigerla con un’accortezza: questa asseverazione, a firma congiunta con il progettista (il quale
assevera che
l’opera rientra tra quelle elencate al comma 1 dell’art. 4) dovrà essere redatta sul Modello 102 il quale,
all’oggetto, espone un riferimento errato (art. 4 comma 4 del regolamento anziché correttamente, art. 4 comma 3); l’accortezza è
quella di aggiungere in calce all’asseverazione, di proprio pungo, quando la circostanza è provata, che il Comune in questione non
ha avuto validato dal Servizio Geologico Regionale, lo studio di microzonazione sismica di livello 1. Così facendo non si incorre
in una dichiarazione mendace né tuttavia si sottace la situazione.
2.
Atto di asseverazione congiunto del progettista e del geologo (art. 4 - comma 4), attestante che la relazione
geologica può essere omessa, in quanto l’intervento rientra tra quelli citati dalla lettera “e” alla lettera “r” del comma 1 dell’art. 4.
Si sottolinea che il comma prevede che si possa omettere la relazione geologica, non che diventi automatico ometterla.
Occorre comunque precisare che l’omissione può avvenire purché ci si trovi nella condizione,
necessaria ma
non sufficiente, che l’opera rientri tra quelle esposte al comma 1 dell’art. 4 dalla lettera “e” alla lettera “r”. SI RIBADISCE
che, oltre a tale condizioni, l’opera deve rispettare anche
quelle esposte al comma 2 del medesimo art. 4 e pertanto
valgono tutte le considerazioni già discusse per il caso precedente, ovvero l’impossibilità, nella stragrande maggioranza dei
casi, di sottoscrivere tale asseverazione, che può essere superata aggiungendo la precisazione in calce
segnalata al punto
precedente.
Questa asseverazione, quando dovuta, a firma congiunta con il progettista (il quale assevera che
l’opera rientra tra
quelle elencate al comma 1 dell’art. 4 dalla lettera “e” alla “r” ) dovrà essere redatta
sul Modello 103.
3.
Atto di asseverazione (Allegato “C”, V° capoverso) con il quale il geologo si assume la responsabilità, congiuntamente
al progettista, di omettere nuove indagini, se in possesso di “una quantità di indagini e dati significativi pregressi che consentano
una ricostruzione geologica, sismica e geotecnica dettagliata, precisa ed univoca.
Di questa assunzione di responsabilità manca la modulistica; si consiglia pertanto di
evidenziare con
chiarezza, nelle conclusioni della relazione geologica, tale eventualità.
Su quest’ultimo punto si consiglia di assumere comportamenti deontologicamente corretti e a tal proposito
si
ricorda il dettaglio con cui saranno eseguiti i controlli. Pertanto, per evitare situazioni
“imbarazzanti”, si raccomanda di
citare con esattezza le indagini e le fonti utilizzate per la definizione
del modello geotecnico.
Tutto quanto sopra concorrerà ad incrementare la sicurezza dell’opera e tutelerà, oltre la Committenza (ruolo di
terzietà dell’Ordine), anche il collega che opererà scrupolosamente e nel
rispetto del Regolamento regionale.
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LE FORME DEL RILIEVO
ATLANTE ILLUSTRATO DI GEOMORFOLOGIA
Autore: Prof. Sirio Ciccacci.
Editore: Mondadori , Università Sapienza di Roma
Pagine: 514
Anno: 2011
Prezzo: euro 43

Recensione a cura di Massimo Parente
Atlante di geomorfologia con numerose
fotografie a colori di spettacolari paesaggi
in giro per il mondo. Il volume offre
schemi ed illustrazioni delle principali
forme del rilievo terrestre accompagnate
da testi molto sintetici e scientificamente
rigorosi, tale da poter essere apprezzato da
un ampio bacino di lettori non specialisti.
L’atlante è composto da undici capitoli
in cui sono illustrate le principali
forme del rilievo terrestre, classificate
in funzione dei processi morfogenetici
che le hanno generate. L’approccio
visivo è di grande impatto, le fotografie
guidano con efficacia l’interesse del
lettore in un percorso scientificodidattico e ne stimolano la curiosità e
l’approfondimento della materia. La
geomorfologia come disciplina che si
pone alla base dello studio del territorio

contribuendo alla valutazione del rischio
geologico in generale. I temi affrontati
nei capitoli sono: La degradazione
meteorica e le forme ad essa associate;
Processi e forme sui versanti; Morfologia
fluviale; Morfologia carsica; Morfologia
eolica; Geomorfologia delle regioni
aride; I ghiacciai e la morfologia glaciale;
Morfologia periglaciale; Morfologia
costiera; Geomorfologia strutturale;
Geomorfologia vulcanica. Tutti temi
a noi geologi assai ben noti e da molti
incontrati nella loro attività professionale.
La geomorfologia intesa come forme più
o meno evidenti di processi superficiali o
più profondi, strettamente connessi alla
geologia e quindi alle attività umane che
si sviluppano sulla superficie terrestre:
questo il messaggio applicativo che si ricava
da una lettura critica dell’atlante. Saper

identificare tutti gli indizi geomorfologici
che il territorio ci offre, ci pone in una
posizione avvantaggiata rispetto a tutti
coloro che operano sul territorio. Questo
il primo approccio, il secondo passo sarà
quello di identificare attraverso l’analisi
geomorfologica e le nostre conoscenze
geologiche di dettaglio, le forme nascoste
del paesaggio, cioè quelle forme che
sono ignorate dall’opinione pubblica, ma
determinanti per una pianificazione del
territorio e progettazione di opere esenti
il più possibile dai rischi geologici.
È un volume che si scorre guardandolo
e le immagini rimangono impresse nella
nostra mente, magari immaginando
quel paesaggio che avremmo voluto
fotografare.

GSHP
GEOTERMIA A SONDE VERTICALI
G
Autori: Delmastro Riccardo, Noce Guido
Editore: Geoenergia
Pagine: 508
Anno: 2009
Costo: 50 euro
ISBN: 8890449500

Recensione a cura di Fabio Garbin
Gli Autori trattano in modo rigoroso
temi di estrema attualità relativi agli
impianti geotermici a sonde verticali,
alternando teoria e trattazioni tecniche. Il
testo è stato pensato sia per i progettisti
sia per gli installatori, scritto da colleghi
per altri colleghi, nell’ottica di divulgare
conoscenze spesso riservate ad una elite
di pochi specialisti. L’idea di fondo che
ha spinto gli autori, potenzialmente in
concorrenza diretta con i propri lettori,
a scrivere le proprie esperienze e a
divulgare il proprio know-how, è che il
mercato della geotermia sia oggi in rapida
espansione ed in grado di assorbire tutti
gli operatori che vogliano seriamente
confrontarsi con esso, purché vengano
sempre mantenuti standard elevati che
garantiscano il progredire di tale nuova
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tecnologia al riparo da errori di neofiti e/o
inesperti. Delmastro e Noce da una parte
sono convinti che qualunque intervento
dell’uomo sulla biosfera costituisca
un’interferenza ambientale e che la
geotermia non sia l’unica soluzione, ma
dall’altra sono consci che l’introduzione
di questa tecnologia nella climatizzazione
può portare svariati benefici. Vengono
valutate ed evidenziate in chiave critica
tutte le obiezioni, più o meno ragionevoli,
sollevate da alcuni dei loro clienti e dalle
pubbliche amministrazioni con cui hanno
dovuto interloquire nel corso degli anni.
Impostate scientificamente, ne risultano
indicazioni progettuali e costruttive
molto utili, ma alcuni temi rimangono
volutamente aperti poiché non risultano
ancora affrontati e/o risolti dai massimi

esperti mondiali.
In libro è suddiviso in quattro sezioni, di
seguito brevemente descritte.
1. Storia e sviluppo
È posta particolare attenzione alle
motivazioni che hanno permesso la
nascita e la diffusione della geotermia a
bassa entalpia in Europa. Si affrontano
i temi legati al pay-back degli impianti
e ai vantaggi ambientali che derivano
dalla loro diffusione. Destinatari: utenti,
funzionari pubblici, commerciali.
2. Teoria e tecnologia
La
geotermia
è
una
materia
multidisciplinare: per affrontarla è
necessario avere ampie nozioni di geologia,
idrogeologia, geotecnica, trasmissione
del calore, idraulica, fisica tecnica ed
edilizia. Ad ogni capitolo prettamente
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teorico è affiancato il corrispondente
capitolo tecnologico, con l’intenzione di
motivare come le scelte costruttive siano
conseguenza diretta della teoria che ne
sta alla base. Destinatari: progettisti,
operatori del settore.
3. Progettazione e costruzione
Si affrontano i temi della progettazione
e dell’installazione, senza dare spazio
a virtuosismi teorici, ma affrontando
le procedure, la contrattualistica e le
soluzioni per eseguire lavori di qualità
al minor costo possibile. Ampio spazio
è destinato agli errori individuati in
cantiere ed al collaudo degli impianti
stessi. Destinatari: progettisti, imprese di
perforazione e termotecniche, direttori

dei lavori.
4. Ambiente e normative
Legislazione
nazionale
totalmente
assente, legislazioni locali molto diverse
tra loro, normative tecniche in corso
di discussione a livello europeo: questo
è il quadro normativo attuale. Il tutto a
discapito dell’ambiente, della diffusione
della tecnologia e delle garanzie sia per
gli acquirenti, sia per gli installatori. Tali
temi sono affrontati in modo propositivo,
da un lato indicando gli strumenti
utili per un corretto approccio con le
Amministrazioni pubbliche, dall’altro
stimolando il legislatore verso soluzioni
che salvaguardino l’ambiente, senza
creare ostacoli alla diffusione di una

tecnologia ecologicamente valida, ma
economicamente fragile, visto il costo di
investimento iniziale spesso molto elevato.
Destinatari:
progettisti,
funzionari
pubblici.
Completano il testo alcune appendici che
trattano le unità di misure fondamentali,
le unità di misure derivate, le grandezze
fondamentali, gli schemi di centrali
termiche; è anche presente una sintesi
della principale bibliografia, oltre
all’indice analitico.
In conclusione questo libro é un’opera
omnia che presenta un’esperienza
decennale sulla geotermia a sonde
verticali, volendola condividere con i
lettori.

LE NUOVE CARTE IDROGEOLOGICHE DEL LAZIO
Carta Idrogeologica del territorio della Regione Lazio, in scala 1:100.000
Carta delle Unità Idrogeologiche della regione Lazio, in scala 1:250.000
Regione Lazio,
Assessorato ambiente e sviluppo sostenibile,
Direzione Regionale Ambiente,
Università Sapienza-CERI e
Università RomaTRE

Recensione a cura di Eugenio Di Loreto
Le profonde modificazioni nell’uso
del suolo degli ultimi quarant’anni
in tutto il territorio nazionale hanno
inciso profondamente sul processo di
depauperamento delle risorse idriche
sotterranee, che rappresentano un bene
prezioso strategico e di rilevanza sociale,
perché la maggior parte delle acque
utilizzate a scopo idropotabile provengono
dal sottosuolo. La conoscenza del territorio
e delle sue risorse naturali rappresenta
quindi la base per una corretta politica
di programmazione e pianificazione
territoriale, che permette poi agli Enti
locali di predisporre scelte strategiche
e adeguate allo sviluppo sostenibile del
territorio. La Regione Lazio, nell’ambito
delle proprie competenze istituzionali,
ha avvertito da tempo la necessità
di predisporre e finanziare validi
strumenti per la conoscenza delle risorse
idrogeologiche del territorio Regionale.
Tale attività conoscitiva, promossa dai
Dirigenti e dai Funzionari della Direzione
Regionale Ambiente, Ing. G. Tanzi, Ing.
D. Novello e dai Geologi G. Catalano,
A. Gerardi, L. Liperi e A Sericola,
svolta e coordinata dai Prof. G. Capelli
e R. Mazza dell’Università RomaTRE
con i Prof. M. Petitta e L. Mastrorillo
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dell’Università Sapienza-Ceri, ha dato
luogo alla realizzazione della Carta
Idrogeologica della Regione Lazio.
Tale opera è composta da una Tavola
Cartografica in scala 1:250.000 e quattro
Carte Idrogeologiche di dettaglio in
scala 1:100.000, tutte racchiuse in
apposito cofanetto. La prima Tavola
è rappresentativa delle 47 Unità
idrogeologiche del Lazio, che identificano
i territori con limiti idraulici ben definiti
associati ad aree di ricarica delle falde
acquifere uniformi. Nella Carta sono
indicate le principali direzioni del deflusso
idrico sotterraneo e sono illustrati i dati
sulla superficie areale e sull’infiltrazione
efficace dei 5 diversi domini geologici
laziali, distinti da differenti colori. Sono
inoltre rappresentate le principali sorgenti
censite, con portate misurate superiori
a 50 l/sec. L’opera è completata, come
detto in precedenza da 4 Carte, in scala
1:100.000, nelle quali sono individuati
25 complessi idrogeologici, costituiti da
litotipi con caratteristiche idrogeologiche
simili. I litotipi sono quelli adottati nella
Carta vettoriale della Regione Lazio.
Nella Tavola 1, oltre alla rappresentazione
dei complessi idrogeologici, è riprodotta
una tabella con i dati delle le numerose

sorgenti (con portata superiore ai 10 l/
sec), i valori dei parametri chimico-fisici
delle sorgenti minerali e termominerali
(con portata media superiore a 20 l/
sec); sono infine presenti i dati termopluviometrici medi, misurati nel periodo
1951–1999. Nella Tavola 3, sono inoltre
rappresentate 15 sezioni geologiche
riferibili alle principali idrostrutture del
Lazio.
Questa pubblicazione può essere
considerata una moderna e aggiornata
versione della “Carta Idrogeologica del
Lazio”, redatta dai Prof. C. Boni, P. Bono
e G. Capelli nel 1988. Per tale motivo
rappresenta un pregevole proseguimento
del percorso di collaborazione già
intrapreso tra mondo accademico ed
Ente territoriale. Costituisce quindi un
punto di riferimento per i professionisti
geologi che operano in questo ambito,
utile a definire le strategie per la tutela e
l’uso compatibile delle risorse idriche.
Quest’opera sarà presentata ufficialmente
nei prossimi mesi, e ne sarà data
comunicazione sia sul sito ufficiale della
Regione Lazio, che su quelli dell’Ordine
dei Geologi del Lazio e del Consiglio
Nazionale dei Geologi.
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Attività del Consiglio

Elenco Delibere

del Consiglio dell’OGL da aprile a giugno 2012
a cura di Marina Fabbri
Del.45/2012 revisione nominativi di
Professionisti da inserire nella CAV del
Piano Urbano Parcheggi-Roma Capitale.
Del.46/2012
approvazione
del
Contratto integrativo di Ente per l’anno
2010-2011-2012.
Del.47/2012 affidamento alla Sig.ra
Murri e alla Sig.ra Colasanti di progetti
obiettivo per il 2012.
Del.48/2012 trasferimenti
Del.49/2012 trasferimenti
Del.50/2012 trasferimenti
Del.51/2012 pagamenti e rimborsi
Del.52/2012 designazione terne per
l’Esame di Stato
Del.53/2012 impegno spesa per allegare
carte geologiche alla rivista “Professione
Geologo”
Del.54/2012 concessione del patrocinio
non oneroso a: “Fascicolo del fabbricato e
Rottamazione degli impianti” Latina, 18
maggio 2012, organizzato da Associazione
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della provincia di Latina
Del.55/2012 pagamenti e rimborsi

Del.56/2012 impegno per il 2012
della cifra massima di euro 20.000 per
l’acquisto dei tesserini di riconoscimento
con firma digitale e lettore smart card
Del.57/2012 Istituzione commissione
esaminatrice per il Premio di Laurea
Marcello Zalaffi
Del.58/201 esenzione dall’obbligo APC
Del.59/2012 avvenuta ottemperanza
degli obblighi APC 2008-2010 per
i colleghi: Bruschi Marco, Caruso
Sebastiano, Teofani Anna Maria, Bianchi
Roberto
Del.60/2012 concessione patrocinio
libro SIGEA Lazio sui Geositi urbani
Del.61/2012 impegno della cifra
massima di euro 1.000 per il Convegno “Il
ruolo del Progettista per la realizzazione
dei parcheggi sotterranei

Del.67/2012
stipula
Collaborazione
a
progetto
riorganizzazione contabilità

della
per

Del.68/2012 approvazione documento
sintesi APC
Del.69/2012 concessione Patrocinio non
oneroso alla Giornata di studio “Energia
dal Mare”, Roma
Del.70/2012 pagamento rimborso
forfettario al Dott. Geol. Antonio Colombi
per i corsi di microzonazione sismica di
secondo livello tenuti nella varie province
laziali
Del.71/2012 iscrizioni

Del.62/2012 trasferimenti

Del.72/2012 trasferimenti
Del.73/2012 pagamenti e rimborsi
Del.74/2012 avvenuta ottemperanza
degli obblighi APC 2008-2010 per i
colleghi Simone Amato, Francesco Cocco,
Claudio Cricchi e Antonio Germani.

Del.63/2012 trasferimenti

Del.75/2012 cancellazioni

Del.64/2012 trasferimenti

Del.76/2012 pagamenti e rimborsi

Del.65/2012 pagamenti e rimborsi

Del.77/2012 approvazione Bilancio
consuntivo 2011

Del.66/2012
approvazione
Regolamento
per
le
iscrizioni,
cancellazioni, trasferimenti

Del.78/2012 pagamenti e rimborsi

Aggiornamento Albo

a cura di Marina Fabbri

NUOVE ISCRIZIONI

TRASFERIMENTI

30 MAGGIO 2012

4 APRILE 2012

Stefano Maselli
A.P. sez. A n° 1932

Maria Faranda
da A.P. sez. A della Basilicata a
A.P. sez. A del Lazio n° 1929
Giandomenico Fubelli
da A.P. sez. A a
E.S. sez. A del Lazio n° 387
Alessandro Carvisiglia
Concessione del nullaosta al trasferimento
presso l’Ordine dei Geologi della Regione
Marche

CANCELLAZIONI
19 GIUGNO 2012

Francesco Maria Mantero

Vincenzo Vessella
da A.P. sez. A dell’Umbria a
A.P. sez. A del Lazio n° 1931
Vittorio Amadio
da A.P. sez. A a
E.S. sez. A del Lazio n° 388
30 Maggio 2012

Fabrizio Benedetti
Da A.P. sez. A a
E.S. sez. A del Lazio n° 389

8 MAGGIO 2012

Nicoletta Ricchetti
da A.P. sez. A della Liguria a
A.P. sez. A del Lazio n° 1930
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