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i siamo lasciati nello scorso numero che ancora non si conosceva l’esito dei lavori
parlamentari sul Decreto Sviluppo, in cui era stato inserito un comma di poche
parole che avrebbe escluso buona parte dei geologi professionisti dal poter eseguire
indagini in sito poiché la loro struttura non possedeva i requisiti “dimensionali”
richiesti dalla legge. Per fortuna i nostri sforzi sono stati premiati ed il nefasto comma
è stato abrogato, grazie soprattutto all’intervento dell’On. Zamparutti, di cui troverete
una mia intervista in questo numero del Notiziario. Purtroppo l’impressione è che una
battaglia è stata vinta, ma che la guerra sia ancora lontana dal giungere a conclusione.
Tiziana Guida Proprio un recente comunicato del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici evidenzia
Direttore Responsabile come la linea permanga quella di far “certificare” chi vuole continuare ad operare
nel campo delle indagini in sito. Il comunicato casualmente è uscito a breve distanza
dalle dichiarazioni dell’imprenditore Francesco Piscicelli, quello che aveva gioito del
terremoto dell’Aquila pensando ai profitti che ne avrebbe ricavato. Bene, dalle sue
dichiarazioni, se saranno confermate dalle indagini in corso, l’istituzione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici ne esce come un covo di faccendieri, tangentisti, corrotti
o quanto meno collusi, e sembra proprio non si salvi nessuno, dall’“impiegata che solo
per mandare tre righe di giustificazioni della spesa in Banca d’Italia chiede a ogni
imprenditore una tangente di 1.000 euro” ai membri che “tutti gli appalti erano pilotati
da Balducci, e il Consiglio superiore ratificava silenzioso”. Come ho già avuto occasione
di dire in questo mio spazio, non sono contraria a priori alle forme di certificazione, ma
sono irremovibile sulla limpidezza, onestà e competenza di chi deve stabilire i criteri e
rilasciarle!
Quest’estate è stato anche approvato il decreto di riforma degli ordinamenti
professionali la cui novità più rilevante per noi ritengo sia l’obbligo di stipulare una
polizza assicurativa per la responsabilità civile entro il 13 agosto 2013, in modo tale
da risultare coperti in caso di errori professionali. L’obbligo assicurativo è imposto per
tutelarsi dai rischi derivanti “dall’esercizio dell’attività professionale”, pertanto non
dovrebbe applicarsi agli iscritti all’Elenco Speciale. Stiamo valutando varie offerte
pervenute da altrettante compagnie assicurative per stipulare una convenzione e offrire
agli iscritti la possibilità di avere condizioni più favorevoli e probabilmente già sul
prossimo numero del Notiziario riusciremo a darvi informazioni in merito. Certo è che
ormai essere iscritti ad un Ordine professionale comporta tutta una serie di obblighi
che, favorevoli o contrari, ci tocca rispettare e che, in momenti di crisi come questo,
pesano ancor di più. Ma questa è la legge e l’abitudine tutta italiana a rispettare solo le
leggi che si ritengono giuste andrebbe del tutto scardinata.
In questo numero continuiamo la serie di articoli sulle prove di laboratorio, e
presentiamo il nuovo museo geologico e delle frane di Civita di Bagnoregio. Il collega
geo-ingegnere Massimo Pietrantoni ci illustra come misurare la deformabilità degli
ammassi rocciosi con prove su piastra. Infine ampio spazio è dato alle attività del
Consiglio, che continuano ad essere particolarmente impegnative, in considerazione
delle novità introdotte dalla normativa ed a cui il geologo si deve adeguare. Tra le
più impellenti voglio ricordare il possesso di firma digitale e casella di PEC, entrambi
forniti gratuitamente dall’Ordine, senza le quali da gennaio non sarà più possibile
depositare le relazioni al Genio Civile.
A differenza di quanto previsto la “Carta delle geodiversità dei distretti vulcanici
Cimino e Vicano” realizzata dall’Agenzia Regionale Parchi sarà allegata al prossimo
numero del Notiziario, in quanto abbiamo preferito allegare a questo numero i le Linee
guida ed i Quaderni per l’applicazione delle NTC08 appena pubblicati e redatti da
una Commissione composta da rappresentanti degli Ordini Regionali (per il nostro,
dal Presidente Troncarelli e dal Vicepresidente Garbin). Le Linee guida ed i Quaderni
forniscono indirizzi utili a predisporre elaborati con contenuti tecnico-scientifici
congruenti con i contenuti delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.
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ari colleghi, riprendo da dove avevo lasciato: il Decreto Sviluppo (DL 83/12). Lo
stesso, a seguito dell’emanazione della Legge di Conversione n. 134 del 7 agosto
2012, è entrato a far parte dell’ordinamento legislativo dello stato italiano, per noi
Geologi in maniera per fortuna morbida, soprattutto per quanto riguarda il tema
delle ormai famigerate “certificazioni ministeriali”. E se ciò è avvenuto, consentitemi
per una volta di non essere modesto, lo si deve principalmente all’0rdine dei Geologi
del Lazio, al quale poi si sono accodati, dandoci un importante sostegno, quasi tutti
gli altri ordini regionali ed il Consiglio Nazionale. Abbiamo sempre assunto una
posizione netta e chiara al riguardo, rappresentativa delle opinioni e delle idee della
stragrande maggioranza dei nostri professionisti. Ci siamo mossi in extremis, grazie alle
provvidenziali segnalazioni dell’ultimo minuto di alcuni iscritti che si sono accorti di
quello che stava accadendo. Ci siamo attivati, contattando l’On. Zamparutti la quale,
come sempre, ha fatto da sponda preziosa ed abbiamo organizzato una conferenza
stampa alla Camera dei Deputati, in cui, oltre al sottoscritto e alla deputata, era
presente il consigliere nazionale Eugenio Di Loreto a far sentire la voce dei Geologi
italiani (ma anche un gruppo di irriducibili colleghi!). Abbiamo - per ora, ma fino
a quando? - messo un freno ad una deriva o forse è meglio dire ad un chirurgico
orientamento, che traduce la volontà, neanche troppo velata, di sottrarre ai geologi
professionisti un proprio vitale spazio di pratiche e competenze loro attribuite da ormai
stratificate e consolidate statuizioni giurisprudenziali di differente livello. Se fosse
passata la linea che ogni indagine geotecnica e prova in sito doveva essere eseguitacertificata esclusivamente da laboratori autorizzati, sarebbero all’istante state rese
inoperanti moltitudini di realtà professionali, anche piccole, ma di elevato livello, di
geologi quotidianamente impegnati nell’esecuzione di indagini di tale natura. Si era
quindi tentato di assimilare la geologia applicata ad una predominante ed inaccettabile
pratica d’impresa, alterando un raggiunto equilibrio del mercato del lavoro, oltre che
ledere legittimi interessi e prerogative professionali dei geologi a vantaggio di strutture
monopolistiche e protezionistiche dei propri adepti. Io non so come facciano i geologi
più anziani, pionieri della nostra bellissima professione, dai quali molti di noi hanno
“imparato la pratica”, a tollerare senza sentirsi offesi questo stillicidio di sentenze,
sfumature tra geologia, geognostica, geotecnica, indagini di laboratorio e in situ,
certificate e non. L’ostinazione nel continuare a distinguere tra soggetti che eseguono le
prove e coloro che ne valutano i risultati, poiché così sarebbe garantita la trasparenza
dell’operato professionale, è un presupposto che personalmente non condivido, a meno
di non mettere in dubbio la onestà morale di tutti noi. Ma allora ciò potrebbe valere per
ogni aspetto. Loro si sono fatti da soli, a volte allestendo strutture con risorse strumentali
e umane altre volte no, ma sempre operando con coscienza e competenza, senza che
i termini “sospetto”, “conflitto di interessi”, “incompatibilità”, si siano mai affacciati
nell’orizzonte, visibile e non, della loro sfera professionale. Termini per scongiurare i
quali gli estensori delle circolari ministeriali, forse perché per primi si sono impratichiti
con tali connivenze, affermano come sia necessario sottolineare l’enorme differenza
tra geologia e geotecnica (come se fossero due materie a sé stanti e non intimamente e
concettualmente interconnesse), evitare che un professionista esegua prove, distinguere
tra chi esegue una indagine e chi la interpreta, disporre della certificazione del CSLLPP
per poter operare!! Ma andiamo!! Parliamo di quel CSLLPP che dal 2000 in poi (ovvero
dalle opere pubbliche connesse al Giubileo) ha gestito, con propri esponenti di spicco e
la loro cerchia di affiliati, in modo personalistico ed arbitrario, molte delle grosse opere
pubbliche nella Regione Lazio? Se la risposta è affermativa, allora non accettiamo
lezioni di moralità da questi signori e da questa istituzione.
Che, per inciso, sta proprio in queste ore lavorando, ovviamente senza un geologo
seduto al tavolo, ad una certificazione ministeriale unica sia per le indagini in situ che in
laboratorio; a quando la sottrazione ai geologi anche della geofisica? Noi non riteniamo
che il loro bollino blu possa accrescere la qualità del servizio offerto da strutture, anche
piccole, che da decenni operano già in modo trasparente sul territorio e che vedrebbero
invece svilite ed offese le proprie capacità professionali e/o geo-imprenditoriali, oltre
che di molto ridotte quelle lavorative, da quest’asticella che il CSLLPP e purtroppo
anche alcuni colleghi, vorrebbero porre ad un’altezza proibitiva per molti e superabile
quindi solo da chi ha deciso, legittimamente, di investire grosse somme. Ma è legittima
anche la posizione di chi vorrebbe operare in qualità, anche scegliendo di specializzarsi,
certificandosi magari con un organismo più serio del Servizio Centrale del CSLLPP,
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oltre che riconosciuto a livello comunitario, in un settore di nicchia, ad esempio
facendo solo prove pressiometriche o solo prove dilatometriche, senza grande impegno
economico. Ma attualmente, purtroppo l’orientamento è di certificare la “quantità”
che nulla ha a che vedere con la “qualità” e quindi con la tanto declamata sicurezza.
A titolo personale credo che molte delle realtà che si sono certificate lo hanno dovuto
fare per poter sopravvivere, turandosi il naso e vergognandosi mentre raccontano ai
colleghi che ora si che operano in qualità: sono stati certificati dal Ministero! Tornando
comunque al tema dell’editoriale ed evidenziata la palese illegittimità che la tendenza
legislativa (si sta preparando come detto un’unica circolare per le certificazioni!)
manifesta nel sottrarre ai geologi competenze professionali loro assegnate in via
normativa, la discussione sul tema dovrebbe semmai orientarsi tra ambito di attività
professionale e ambito di impresa, e nella definizione dei criteri che debbano presiedere
alla definizione di un preciso limite di demarcazione fra le due. Personalmente ritengo
che tutto quanto un geologo esegua, anche con propria dotazione strumentale e
tecnica, per approfondire le proprie prestazioni professionali NON POSSA essere
considerata attività imprenditoriale. Quanto all’assunto poi che solo i dati scaturiti
da prove effettuate da imprese certificate costituiscano di per sé garanzia di qualità e
sicurezza per il progettista, che li assumerà nelle proprie elaborazioni e di conseguenza
per il cittadino-utente che di esse utilizzerà il prodotto finale, gli stessi geologi titolari
di imprese certificate sono perfettamente consapevoli della ridicolaggine di tale
presupposto, tanto è che quando lo sostengono di fronte ai propri colleghi arrossiscono
anche un po’, oltre che sorridere, poiché consci che la stanno raccontando grossa.
Come tutti sapete la Regione Lazio si è dotata di un nuovo Regolamento per lo
snellimento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni sismiche, in cui finalmente
si conferisce il giusto risalto all’aspetto geologico, anche grazie all’inserimento, dopo
tante rimostranze e proteste, del geologo in ciascun Genio Civile. Infatti, il Lazio
era l’unica regione “sismica” in Italia a non avere geologi negli uffici decentrati “ex
Genio Civile” che sono deputati, tra l’altro, a valutare gli elaborati geologici per le
costruzioni in zone sismiche”. Il nostro Ordine ha contribuito attivamente alla stesura
dell’articolato del Regolamento Regionale dell’Aprile 2012 ed ora sta partecipando ad
un tavolo congiunto, al quale siedono anche tecnici dell’Amministrazione Regionale
e rappresentanti degli altri ordini professionali, per predisporre un documento di
modifica del regolamento, nel senso di promuovere uno snellimento ancora maggiore
nelle procedure, operando senza che ciò avvenga a discapito della sicurezza delle opere,
della salvaguardia dei cittadini, della tutela dell’ambiente e del territorio. Insomma
stiamo cercando di non smarrire la via che abbiamo scelto di percorrere quando
facemmo il nostro giuramento di Ippocrate, scegliendo le scienze della terra quale
attività nella quale ci saremmo impegnati. Chiudo il mio solito editoriale fiume con
due brevi considerazioni finali. Un primo veloce richiamo sulla questione APC che, lo
ricordo, è un obbligo introdotto da una norma nazionale, fatte salve le deroghe stabilite
dall’apposito Regolamento. Il 1 Dicembre scadono i termini per il recupero dei crediti
da parte degli iscritti che non avevano assolto l’obbligo al 31 Dicembre 2010. Chi ha
utilizzato il periodo di recupero formativo per mettersi in regola, con l’acquisizione
dei 50 crediti necessari, dovrà trasmettere all’Ordine, entro 60 giorni dalla suddetta
scadenza, con le modalità che saranno tempestivamente indicate, i documenti
comprovanti il conseguimento dei crediti. In difetto di quanto sopra l’Ordine sarà
obbligato ad avviare un procedimento disciplinare a carico dell’iscritto inottemperante.
La seconda questione è rivolta alle decine di iscritti i quali, disinteressati per i più
svariati motivi alla vita ordinistica e professionale, che sentono soprattutto come una
fastidiosa imposizione normativa, restano inclusi negli elenchi senza alcuna convinzione
e senza alcun vantaggio per la propria attività. Ovviamente, non rispettando le diverse
incombenze che le nuove norme impongono agli iscritti negli elenchi professionali,
quando addirittura non pagando le quote associative. Sarebbe auspicabile che chi non
è realmente interessato e chi non crede che con l’impegno, coeso e collettivo, possa
determinarsi un miglioramento della nostra situazione generale, chieda la cancellazione
dall’Albo, anche per evitare che antipatiche posizioni irregolari si trascinino per anni,
impegnando per la loro soluzione, risorse umane, temporali ed economiche, invece
utilizzabili a favore degli altri iscritti. L’APC è proprio il caso emblematico: chi ritiene
di non volere rispettare tale obbligo, non potrà comunque esercitare la professione!
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IL “MUSEO GEOLOGICO E
DELLE FRANE” DI CIVITA
DI BAGNOREGIO (VT)

Giovanni Maria Di Buduo

Geologo, Consigliere e Segretario dell’Associazione Culturale “Geo Teverina”
giomdb@hotmail.com

Andrea Di Cencio
Paleontologo, Consigliere e Tesoriere dell’Associazione Culturale “Geo Teverina”
andrea.dicencio@gmail.com

Luca Costantini
Geologo, Vice Presidente dell’Associazione Culturale “Geo Teverina”
geologocostantiniluca@gmail.com

L

unedì 23 aprile 2012 è stato
inaugurato il “Museo Geologico e
delle Frane” a Civita di Bagnoregio, in
provincia di Viterbo (foto 1). Il Museo
illustra la storia evolutiva geologica,
i processi geomorfologici in atto, le
modificazioni subite dal nucleo urbano
a causa delle frane ed i progetti di
stabilizzazione dei versanti (foto 2 e
fig. 3). Nel Museo è inoltre esposta una
importante collezione paleontologica di
malacofauna del Pliocene – Pleistocene
Inferiore, che testimonia la vita marina

tra il Piacenziano e il Gelasiano nell’area
compresa tra Bagnoregio e la valle del
Fiume Tevere ad est (foto. 4).
È intenzione degli scriventi far diventare
il Museo un centro di riferimento attivo
e dinamico per abitanti del luogo, turisti,
studenti,
professionisti,
accademici
e ricercatori, in cui ciascuno possa
valorizzare le proprie attitudini e capacità
imparando, confrontandosi e apportando
nuove idee, nell’intento comune di
diffondere la cultura geologica e la tutela
del territorio. Il Museo è infatti gestito

e sviluppato dall’Associazione “Geo
Teverina”, composta da professionisti
(principalmente geologi) e da semplici
appassionati, animati dalla comune
passione per questi luoghi, che, attraverso
un’attiva e costante interazione con le
diverse realtà del territorio, intendono
promuovere, coordinare ed elaborare la
ricerca scientifica e la valorizzazione del
territorio della Teverina (costituito dai
comuni dell’Alto Lazio al confine con
l’Umbria: Bagnoregio, Castiglione in
Teverina, Celleno, Civitella d’Agliano,

Foto1 – Panorama di Civita di Bagnoregio e della Valle dei Calanchi.
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geomorfologica, attraverso l’esame di
documenti e mappe;
- la struttura urbanistica e architettonica
di Civita di Bagnoregio;
- l’alto valore faunistico – vegetazionale
e la straordinaria bellezza panoramica
della “Valle dei Calanchi”.
Quanto elencato rende potenzialmente
tutta l’area un vasto laboratorio naturale a
cielo aperto dove unire: la diffusione della
cultura geologica e della prevenzione
dei rischi naturali, la sperimentazione
di sistemi di monitoraggio e di tecniche
di consolidamento che garantiscano
la salvaguardia paesaggistica e la
compatibilità ambientale degli interventi,
la tutela e la promozione turistica del
territorio.

Foto 2 – La sala “Civita”, in cui sono illustrati gli interventi di stabilizzazione e attraverso una serie
di touch screens si possono esplorare Civita di Bagnoregio e la Valle dei Calanchi.
Graffignano, Lubriano). L’Associazione
è presieduta dal prof. Tommaso Ponziani,
persona attiva e dinamica che, per lunghi
anni docente e coordinatore di progetti
didattici presso diversi istituti superiori
e curatore di convegni e mostre, è oggi
costantemente impegnato nel mondo
dell’associazionismo per la diffusione
della cultura, con particolare attenzione
alla valorizzazione dei pregi della sua
città natale Bagnoregio. L’obiettivo è
far diventare il Museo un vero e proprio
“presidio territoriale”, sviluppando un
modello esportabile ad altre zone, in
cui il geologo sia finalmente la figura
centrale di riferimento per una gestione
attenta e fruttuosa del territorio. La
base imprescindibile per una corretta
gestione del territorio risiede nel suo
controllo costante e capillare, che si può
concretizzare solo con la partecipazione
attiva di tutti i cittadini, che devono essere
sensibilizzati e correttamente informati
attraverso seminari, convegni, incontri
nelle scuole e campagne di informazione
sui media locali: è necessario infondere
nella cittadinanza una coscienza geologica
che attualmente difetta in maniera
drammatica. È altrettanto indispensabile
far comprendere alle Istituzioni (e allo
Stato per primo) che una costante opera
di prevenzione, possibile solo attraverso
il monitoraggio continuo del territorio,
Professione Geologo n.33

è molto più efficace ed economica
dell’intervento a seguito del verificarsi
di un evento calamitoso. Soprattutto
in questo periodo di crisi economica
è poi importante rimarcare che i costi
di gestione e sviluppo del Museo non
gravano sugli Enti Locali, poiché vengono
coperti esclusivamente con gli incassi dei
biglietti. Pertanto è fondamentale che
il Museo possa contare su un discreto
numero di visitatori ogni anno, in modo
da avere la possibilità di mettere in atto
quanto in progetto.
La Valle dei Calanchi
Civita di Bagnoregio e il territorio
circostante, noto come “Valle dei
Calanchi”
e
corrispondente
alle
valli del Rio Torbido e del suo
affluente sinistro Fosso di Bagnoregio,
rappresentano un’area di interesse
paesaggistico
straordinariamente
rilevante da valorizzare e salvaguardare,
con caratteristiche che la rendono
praticamente unica a livello nazionale (fig.
5). Tali caratteristiche sono:
- la varietà, la rapidità e l’elevata densità
areale dei fenomeni di instabilità dei
versanti;
- la possibilità di ricostruire con precisione
il susseguirsi nel corso degli ultimi
300 anni delle modificazioni indotte
sul nucleo urbano dall’evoluzione

Stratigrafia
I versanti dell’area intorno a Civita di
Bagnoregio sono costituiti da argille
limoso - sabbiose e limi argilloso
- sabbiosi, di origine marina, da
massivi a mal stratificati, riferibili
al Pleistocene Inferiore (Mancini et
al., 2003-2004), ricoperti da depositi
vulcanici del Distretto Vulcanico
Vulsino del Pleistocene Medio. Il
substrato sedimentario pre-pliocenico
nell’intera area vulsina è caratterizzato
da una struttura ad horst e graben, come
risultato dell’estensione litosferica
connessa allo sviluppo del bacino
tirrenico di retro-arco, a partire
dal Miocene Medio – Superiore,
seguente la fase orogenica principale
della catena appenninica. Tale
assetto strutturale ha profondamente
controllato
l’insorgenza
del
magmatismo e l’evoluzione vulcanotettonica dell’area. I sedimenti marini
si sono deposti nel Graben del PagliaTevere, bacino estensionale orientato
NNO-SSE, che si è sviluppato a
partire dal tardo Zancleano (zona a
G. puncticulata) in parziale contiguità
ad est ai bacini intrappenninici di
Rieti e Tiberino e al bacino Romano
a sud. Il Graben del Paglia-Tevere è
colmato prevalentemente da sedimenti
terrigeni marino-continentali pliopleistocenici depositatisi nel corso di
due cicli deposizionali di III ordine,
corrispondenti ad altrettanti fasi di
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Fig. 3 – Il progetto di stabilizzazione della porzione settentrionale della rupe di Civita di Bagnoregio
nel settore di Casa Greco.
subsidenza; ciascun ciclo deposizionale
si è sviluppato con una distribuzione
delle
litofacies
condizionata
dalla posizione dell’ambiente di
sedimentazione rispetto alle zone
emerse di alto strutturale rappresentate
dalla dorsale Monti Amerini - Monte
Peglia, situata circa 15 km ad est di
Bagnoregio (Baldanza et al., 2011; Di
Buduo & Di Cencio, 2008; Di Buduo,

2005; Mancini et al., 2003-2004).
L’assetto strutturale del Graben è
complicato dalla presenza di numerosi
elementi tettonici trasversali, quali
faglie con cinematica da normale a
trascorrente, a direzione prevalente
SO-NE (ma anche E-O): tali strutture,
molte delle quali attive dal Pliocene al
Pleistocene Medio, interrompono la
continuità longitudinale Graben, e in

Fioto 4 – La sala “Fossili”, in cui è esposta la collezione paleontologica “Di Buduo – Di Cencio” di
malacofauna marina del Piacenziano – Gelasiano.
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alcuni casi hanno anche controllato
la messa in posto di corpi magmatici
e la conseguente attività vulcanica dei
Distretti Vulsino e Cimino-Vicano.
L’intervallo Pleistocene Medio - Olocene
è stato caratterizzato dall’alternanza
di fasi di sedimentazione continentale
e fasi erosive, concomitanti all’attività
vulcanica del Distretto Vulsino e al
sollevamento: lungo la valle del F.
Tevere si rinvengono infatti cinque
ordini di depositi alluvionali terrazzati.
Nel
Distretto
Vulcanico
Vulsino
nell’intervallo di tempo compreso
all’incirca tra 590 mila e 130 mila anni
fa sono stati attivi 5 complessi vulcanici:
“Paleo-Vulsini” (circa 590-490 mila anni
fa), “Campi Vulsini (circa 490-130 mila
anni fa), “Bolsena-Orvieto” (circa 350250 mila anni fa), “Montefiascone” e
“Latera” (circa 280-140 mila anni fa)
(Palladino et al., 2010). Salendo il ponte
che conduce a Civita sono ben visibili i
prodotti vulcanici che ricoprono i depositi
marini e costituiscono la base della rupe:
tali prodotti vulcanici sono rappresentati
da depositi fittamente stratificati in
prevalenza da ricaduta riferibili al
Complesso “Paleo-Vulsini”, alternati a
paleosuoli testimonianti lunghi intervalli
tra una fase eruttiva e la successiva, e dal
tufo litoide dell’ “ignimbrite di OrvietoBagnoregio”, emessa circa 333 mila anni
fa (Nappi et al., 1995) dal Complesso
“Bolsena-Orvieto”.
Geomorfologia
L’evoluzione dei versanti è legata a
fenomeni complessi interagenti fra loro;
in generale i due processi principali sono:
la diminuzione della resistenza a taglio
di rocce e terreni a causa dell’alterazione
chimico-fisica
in
corrispondenza
della superficie operata dagli agenti
atmosferici, e l’aumento degli sforzi
di taglio agenti, dovuti all’aumento
dell’altezza e dell’acclività dei versanti
per l’approfondimento delle valli
avvenuto soprattutto durante l’ultimo
stazionamento basso del livello marino
(circa 18 mila anni fa durante l’ultimo
acme glaciale).
Nel corso del tempo l’erosione ha portato
all’isolamento totale o parziale delle
porzioni periferiche dei rilievi costituiti
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Foto 5 – La Valle dei Calanchi (Civita di Bagnoregio sullo sfondo a sinistra).
dalle vulcaniti vulsine: dal paesaggio
spiccano così rupi tufacee più o meno
estese, bordate da pareti subverticali,
su cui sono sorti numerosi centri abitati
(Civita di Bagnoregio, Lubriano, Orvieto,
Orte, ecc). Le rupi tufacee sono sottoposte
a processi di scarico tensionale (stress release)
e detensionamento (stress relief) dovuti
rispettivamente
all’approfondimento
delle valli e al contrasto di rigidezza tra
le argille, molto più deformabili, e le
vulcaniti sovrastanti, più rigide rispetto
alle argille (Bozzano et al., 2005). La
disarticolazione delle vulcaniti avviene
gradualmente con l’apertura progressiva
di fratture estensionali variamente
orientate rispetto al versante, in cui le radici
delle piante, l’infiltrazione dell’acqua,
il termoclastismo e il crioclastismo

Foto 6 – “La cattedrale” nella Valle dei Calanchi.
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contribuiscono
lentamente
ma
inesorabilmente all’alterazione chimicofisica delle superfici e al propagarsi delle
fratture, con conseguente riduzione della
resistenza al taglio. Le condizioni di
instabilità dei depositi vulcanici hanno
carattere tipicamente “regressivo” e
dunque, se non adeguatamente mitigate,
possono nel tempo coinvolgere porzioni
più interne della rupe. I depositi limoso
– argillosi di origine marina sottostanti
le vulcaniti sono contraddistinti da una
rapida evoluzione del paesaggio e in
ampie aree dai caratteristici calanchi (foto
5). La presenza della frazione sabbiosa
rende i depositi più stabili su pendii
ripidi, e favorisce quindi lo sviluppo e la
durata nel tempo dei calanchi, portando
alla formazione di lunghe e sottili creste

caratterizzate da pareti verticali (es. “la
cattedrale” e i “ponticelli”, foto 6 e 7).
Oltre che con la formazione dei calanchi,
la rapida evoluzione morfologica dei
versanti argillosi si realizza con il verificarsi
di diverse tipologie di movimenti franosi,
sia semplici, che complessi: soliflusso,
colate, scorrimenti traslativi e rotazionali.
Tali fenomeni sono causati da una serie
di processi interagenti (Del Monaco et
al., 2004; ENEA, 2001; Casagli et al.,
2000):
- l’approfondimento dei fondivalle;
- il decadimento delle proprietà
meccaniche dei depositi limoso –
argillosi dovuto all’azione degli
agenti atmosferici e all’imbibimento,
evidenziato dalla tendenza al
rigonfiamento e alla fessurazione,
che interessa in genere i primi metri
di spessore;
- il verificarsi di piccoli colamenti
a seguito di intense e prolungate
precipitazioni,
che
espone
continuamente nuovi depositi ad una
maggiore alterazione;
- l’intesa erosione superficiale sui
versanti (da pochi mm a qualche cm
ogni anno) dovuta al ruscellamento
diffuso e concentrato, che comporta
anche lo scalzamento al piede dei
depositi vulcanici.
I fenomeni elencati sono in stato ATTIVO
con ricorrenza “continua” (cioè sono
fenomeni in atto), “stagionale” e “a breve
termine” (da 1 a 10 anni) per quanto
riguarda i movimenti franosi meno estesi
e/o meno profondi; “a medio termine”
(da 10 a 100 anni) e “lungo termine” (da
100 a 1000 anni) per i movimenti franosi
più estesi, profondi e complessi.
Una testimonianza molto evidente della
rapida evoluzione del paesaggio che
caratterizza i depositi marini argillosolimosi è costituito dalla sella morfologica
su cui si trova il ponte che conduce a
Civita di Bagnoregio, realizzato nel 1965
(fig. 8). In epoca medioevale tale area era
fino a 40 metri più alta in quota e ospitava
alcune importanti strutture quali la rocca
di Castel Gomizi, il convento e la chiesa di
S. Francesco, e la contrada di Mercatello
dove si trovava il palazzo comunale e
dove si svolgeva il mercato cittadino. Oggi
rimangono solo una parte del convento di
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Foto .7 – “I ponticelli” nella Valle dei Calanchi
(negli anni ’50, la cresta di alcuni ponticelli era
percorribile a piedi).
S. Francesco (al Belvedere) e alcune case
di Mercatello. Nel 1830 la sella aveva una
quota minima di circa 410-416 m, nel
1854 la quota era di circa 410 m, nel 1912
di circa 406 m, nel 1937 di circa 397 m e
nel 1944 di circa 392 m (ENEA, 2001).
Attualmente la quota minima della sella è
di circa 388 m.
Informazioni sul museo
Il “Museo Geologico e delle Frane” si
trova a Civita di Bagnoregio, all’interno
di Palazzo Alemanni, in Piazza S.
Donato. La frazione è collegata alla zona
Mercatello (Bagnoregio) da un ponte
pedonale, presso il quale si trova una
parcheggio a pagamento. Di seguito sono
riportati orari e periodi di apertura validi
per il primo anno di attività, che potranno
subire lievi modifiche da maggio 2013.
Orario estivo: dal 1 giugno al 30
settembre, dal martedì alla domenica, ore
9.30-13.00 e 14.00-18.30.
Orario ridotto: dal 1 ottobre al 6 gennaio
e dal 1 marzo al 31 maggio, dal venerdì

IL “MUSEO GEOLOGICO E DELLE FRANE”
DI CIVITA DI BAGNOREGIO (VT)

alla domenica, ore 10.00-13.00 e 14.0017.30 (dal martedì al giovedì aperto per
visite programmate per un minimo di 25
persone).
Aperture straordinarie: 6 gennaio,
lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 26
dicembre.
Giorno di chiusura: lunedì.
Chiuso: 24, 25, 31 dicembre; 1 gennaio.
Chiusura stagionale: Dal 7 gennaio al 28
(o 29) febbraio.
Per informazioni e prenotazioni telefonare
al numero 328.66.57.205 o scrivere
all’indirizzo info@museo-geologico.it.
Sito: www.museo-geologico.it.
Profilo Facebook: www.facebook.com/
MuseoGeologicoEdelleFrane.
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L

a valutazione dei parametri di
deformabilità degli ammassi rocciosi
rappresenta uno dei temi di maggiore
complessità nel campo della Geologia
Applicata e della Geomeccanica.
Soprattutto in opere di Ingegneria
Civile-Idraulica di grande importanza
(dighe, gallerie, grandi edifici), la
corretta valutazione del comportamento
deformativo della roccia costituisce
un elemento progettuale di grande
importanza e a volte dimensionante. Le
sole prove di laboratorio non possono
fornire valutazioni affidabili sul modulo
di deformabilità dell’ammasso roccioso
a causa dell’influenza dei sistemi di
discontinuità presenti nell’ammasso stesso
e del passaggio di scala dai campioni di
piccole dimensioni, usualmente utilizzati
per le prove di laboratorio, al volume
significativo degli ammassi. Per ovviare a
queste difficoltà si fa generalmente uso di
prove in sito e, tra queste, quelle su piastra
di medie-grandi dimensioni (50-100 cm).
Si tratta di prove molto impegnative, che
richiedono importanti opere di contrasto
per raggiungere livelli di sollecitazione
nella roccia rappresentativi dei carichi di
progetto e tali comunque da sviluppare
deformazioni significative. Per garantire
il necessario contrasto si fa generalmente
uso di cunicoli di prova che consentono di
installare due piastre a contrasto sollecitate
dai martinetti di spinta. Queste prove
così complesse, di fatto, costituiscono
un progetto nel progetto. Le procedure
esecutive di queste prove sono ormai
state codificate e standardizzate (ASTM,
ISRM), mentre per l’interpretazione
dei risultati si fa riferimento alla teoria
dell’elasticità applicata al modello
geometrico utilizzato per la prova (piastra
circolare con foro coassiale). E’ tuttavia
da evidenziare l’importanza delle attività
necessarie per l’acquisizione dei dati
geomeccanici di base, propedeutici alla
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corretta programmazione della prova
e poi all’interpretazione dei risultati.
In tale campo il Geologo applicato
riveste un ruolo fondamentale in quanto
conoscitore dei vari elementi che possono
condizionare in maniera rilevante la
correttezza e l’interpretazione della prova.
In questo articolo vengono descritti, oltre
alle procedure tecniche di preparazione
e interpretazione della prova su piastra,
anche le attività di rilievo e di indagine
da sviluppare preliminarmente. Per la
trattazione di questi argomenti si farà
riferimento alle esperienze acquisite con
una prova su piastra eseguita nell’ambito
della progettazione della nuova diga sul
Torrente Sessera (Provincia di Biella),
programmata dal Consorzio di Bonifica
della Baraggia Biellese e Vercellese con
un finanziamento del Ministero delle
Politiche Agricole.
La prova su piastra in cunicolo.
Preparazione
della
prova
e
acquisizione dei dati propedeutici
La prova che viene descritta in
questo articolo è quella prevista
nelle Raccomandazioni ISRM, con

applicazione del carico su due piastre
contrapposte Æ50cm e misura delle
deformazioni della roccia tramite
estensimetri multibase posizionati in fori
coassiali alle piastre (v. schema della fig. 1
estratta da ISRM).
Con l’ausilio delle foto seguenti, che si
riferiscono alla prova in cunicolo eseguita
per la progettazione della nuova diga del
Sessera, sono descritte le varie attività
necessarie per la preparazione della
prova.
- Dopo aver eseguito un approfondito
rilievo geomeccanico del tratto di cunicolo
di interesse, viene individuata la postazione
in cui l’ammasso presenta caratteristiche
assimilabili alle condizioni di ammasso
rappresentative di quelle medie della
formazione, evitando anomalie, disturbi
o condizioni sostanzialmente diverse, in
senso peggiorativo o migliorativo, rispetto
a quelle medie riscontrate anche in
superficie; le attività di rilievo e indagine
eseguite in questa fase vengono descritte
con maggiore dettaglio nel seguito.
- Nella postazione prescelta vengono
preparate due aree di carico situate

Fig. 1 - Schema della prova secondo le raccomandazioni ISRM
Professione Geologo n.33

GEOLOGO

LA MISURA DELLA DEFORMABILITA’ DEGLI AMMASSI ROCCIOSI
CON PROVE SU PIASTRA

in posizione diametralmente opposta
rispetto all’asse del cunicolo; nella prima
fase viene effettuato uno scasso nel
rivestimento in calcestruzzo del cunicolo
con una preliminare regolarizzazione
della superficie rocciosa (fig. 2).
- Al centro di ciascuna area viene eseguito
un foro a carotaggio continuo ∅76
mm, della lunghezza minima 3.5 m, da
utilizzare per la successiva installazione
dell’estensimetro multibase (Fig. 2).

Fig. 4 - Regolarizzazione della superficie e
allettamento con malta cementizia

Fig. 7 - Collegamento dei sensori alla centralina
di acquisizione dati

- Una volta verificata la corretta
disposizione
delle
piastre,
viene

la misura della temperatura dell’aria nel
corso della prova. L’acquisizione dei dati
avviene mediante calcolatore portatile. La
pressurizzazione dei martinetti è ottenuta
mediante pompa elettrica ad alta pressione
(35 MPa). I valori di tensione sono rilevati
mediante un trasduttore di pressione
posizionato sulla linea di pressurizzazione
in prossimità dei martinetti piatti.
Nel caso in esame, per la misura degli
spostamenti nella roccia si è fatto uso di
due diversi sistemi.
Un primo sistema è costituito da tre
comparatori posizionati sulla roccia, poco
esterni alla piastra (5cm dal bordo della
piastra), disposti a 120° e collegati da
trasduttori alla centralina.
Un secondo tipo di strumentazione,
costituito da estensimetri multibase
installati all’interno dei fori eseguiti al
centro delle aree di carico, consente di
misurare gli spostamenti a 5 differenti
profondità dalla superficie di carico.
Gli strumenti interni sono montati in
modo tale da misurare gli spostamenti
relativi di ciascun ancoraggio rispetto
alla testa di misura, posta alla profondità
nominale di 0 cm. Per ricavare gli
spostamenti assoluti dei singoli ancoraggi
si assume come punto fisso di riferimento
quello relativo all’ancoraggio situato più
in profondità. Il trasduttore a questo
collegato fornisce pertanto la misura
dello spostamento assoluto della testa di
misura e con riferimento a tale valore si
ricavano, per differenza, gli spostamenti
assoluti degli ancoraggi situati alle altre
profondità.
Lo schema completo della prova è
mostrato nella Fig. 8.
Particolare attenzione è stata prestata per
il posizionamento dei punti di ancoraggio
degli estensimetri. Questi, infatti, devono

Fig. 2 - Apertura della piazzola ed esecuzione del
foro coassiale
Dopo l’esecuzione del foro, si
prosegue la preparazione della superficie
di carico mediante spianatura con piccoli
demolitori ed utilizzando un apposito
comparatore in grado di assicurare
il parallelismo delle aree di carico
contrapposte (Fig. 3).

Fig. 5 - Installazione degli estensimetri multibase
e applicazione delle piastre
posizionata l’attrezzatura di contrasto,
costituita da un tubo metallico realizzato
in parti componibili e da due ripartitori
rigidi collegati alle due estremità del
tubo di contrasto per mezzo di vitoni di
regolazione (Fig. 6).

Fig. 3 - Regolarizzazione della superficie carico
- Le superfici di carico vengono quindi
livellate con l’ausilio di un sottile strato di
malta cementizia, verificando il perfetto
parallelismo tra le due aree di carico e le
distanze richieste dalla strumentazione
utilizzata (Fig. 4).
- Dopo aver inserito gli estensimetri a 6
basi all’interno dei fori coassiali, vengono
messi in opera i dispositivi ad elevata
deformabilità necessari per l’applicazione
sulla roccia della pressione di prova; questi
dispositivi sono costituiti da martinetti
piatti a corona circolare (∅int = 16 cm e
∅est = 50 cm, Fig. 5).
Professione Geologo n.33

Fig. 6 - Installazione dell’attrezzatura di
contrasto
- Vengono quindi collocati i trasduttori per
la misura degli spostamenti in superficie
e in profondità, collegandoli ad una
apposita centralina di condizionamento
multicanale (Fig. 7).
Questa è munita anche di schede
elettroniche per l’alimentazione del
trasduttore di pressione installato
sul circuito di pressurizzazione e del
trasduttore di temperatura posizionato in
vicinanza della struttura di contrasto per
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Fig. 9 - Carotaggio di un foro estensimetrico e
posizionamento degli estensimetri
giaciture delle principali discontinuità,
confrontandole con le stazioni di misura
effettuate in superficie.
Tutte le attività di rilievo sono state
finalizzate alla caratterizzazione completa
del sito di prova, verificando analogie
e differenze con i risultati delle stesse
indagini eseguite in superficie, in modo
da assicurare la rappresentatività della
prova.

Fig. 8 - Schema della prova
ricadere ad una certa distanza da fessure
beanti o tratti moto fratturati, in modo
da evitare anomalie delle misure. Per
questo motivo, i due fori utilizzati per
l’installazione degli estensimetri sono stati
eseguiti a carotaggio continuo, seguiti
da un geologo che ha provveduto al
rilevamento geomeccanico sulle carote
(valori di core recovery, RQD, frequenza
e caratteristiche delle fessure, ecc…).
Con i due carotaggi sono inoltre stati
prelevati 4 campioni sui quali sono state
effettuate in laboratorio le seguenti prove
di caratterizzazione fisico-meccanica:
- determinazione del peso di volume;
- prove di compressione uniassiale con
misura delle deformazioni verticali.
Le ancore dell’estensimetro sono state
fissate secondo i criteri indicati nella
procedura ISRM, concentrando i punti
di misura nell’intervallo di volume della
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roccia in cui si presume avvengano
gran parte delle deformazioni (circa
3 volte il diametro della piastra); la
loro localizzazione di dettaglio è stata
effettuata sulla base delle posizioni delle
principali fessure individuate e misurate
con i carotaggi. Tale posizionamento è
mostrato nella Fig. 9.
Nello stesso cunicolo sono inoltre
state effettuate stazioni di rilevamento
strutturale con misura della resistenza
della roccia tramite sclerometro; i rilievi
sono stati effettuati secondo i criteri
richiesti per la stima dell’indice di
classificazione dell’ammasso secondo il
metodo di Hoek: indice GSI (Geological
Strength Index).
Con i rilievi geostrutturali eseguiti
in cunicolo sono state misurate e
rappresentate graficamente, secondo i
noti metodi del reticolo di Schmidt, le

Fig. 10 - Proiezione stereografica (isodense dei
poli) della stazione in cunicolo
Elaborazione
dei
risultati
della
prova
su
piastra
La prova viene eseguita applicando
diverse fasi di carico; nel caso in esame
sono state applicate 4 fasi di carico e
scarico con pressione di: 2.5, 5.0, 7.5 e
11.5MPa. Ogni fase di carico (costituita da
due cicli di carico e scarico) deve avvenire
aumentando molto lentamente il carico e
misurando lo spostamento corrispondente
ai singoli gradini intermedi di carico, fino
alla stabilizzazione della deformazione.
Nella prova di nostro interesse il carico
massimo di ogni singola fase è stato
mantenuto per il tempo necessario
Professione Geologo n.33
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alla completa stabilizzazione della
deformazione e in ogni caso per almeno
30 minuti. I moduli di Young vengono
calcolati utilizzando la formulazione
di Boussinesq che fa riferimento alle
ipotesi di tensione uniforme applicata
su semispazio omogeneo, isotropo ed
elastico, mediante piastra flessibile con
foro centrale (prova standardizzata in
“Test Method for determining the InSitu Modulus of deformation of Rock
using the flexible plate loading method”/
D4395-84/American Society for Testing
and Materials):
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Fig. 11 – Campi sforzi-deformazioni considerati
per il calcolo dei moduli di deformazione
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Per una corretta esposizione dei risultati
è utile individuare, con apposite sigle,
i cicli utilizzati per la determinazione
dei moduli di deformabilità, che sono i
seguenti:
Ed modulo di deformabilità nella fase di
carico (primo ciclo di carico)
Ea modulo di deformabilità nella fase
di carico con stabilizzazione del
cedimento (primo ciclo)
Ee modulo di deformabilità nella fase di
scarico (secondo ciclo)
I risultati devono essere riportati in forma
tabellare e sottoforma di grafici (tensionespostamento), per ognuna delle due piastre
e per ognuno dei trasduttori, in superficie
e all’interno del foro estensimetrico. Nella
Figura 12 seguente si mostrano i grafici
relativi ai trasduttori più superficiali posti
in un foro estensimetrico.
Sono poi molto utili i grafici che mostrano
le deformazioni globali durante le varie
fasi di carico e scarico (con e senza
la fase stazionaria di carico) per gli
estensimetri posti alle varie profondità.
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Fig. 13 – Piastra A: deformazioni globali
durante la fase di carico (compresa la fase
stazionaria di carico)
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la profondità, che indica il volume
rappresentativo dell’ammasso roccioso
che risente del carico. Nelle figure 13 e
14 si mostrano questi grafici per le due
piastre per evidenziare un differente
comportamento legato al diverso grado di
fatturazione dei due settori di prova. Nella
piastra B gli spostamenti si annullano
rapidamente nell’ambito del primo metro,
mentre nella piastra A le deformazioni
principali avvengono nell’ambito di una
profondità pari a circa 3 volte il diametro
della piastra di carico.
Sono infine assai utili i grafici che mostrano
i valori dei moduli di deformabilità (nei
vari cicli di carico e scarico) calcolati per
gli estensimetri posti alle varie profondità.
Da questi grafici si dovrebbe ricavare
una sostanziale equivalenza dei moduli
nell’ambito della profondità di maggiore
interesse (3D) e dei vari cicli di carico.

Fig. 14 – Piastra B: deformazioni globali
durante la fase di carico (compresa la fase
stazionaria di carico)
L’aumento del valore del modulo nei punti
più profondi testimonia che l’applicazione
del carico tende a ridurre la sua influenza
a distanze maggiori di 3D.
Il confronto tra i moduli in fase di carico
(con e senza stabilizzazione del carico)
e scarico fornisce informazioni sul
comportamento elastico dell’ammasso.
Dai grafici delle fig. 15 e 16 si evidenzia
che il comportamento della roccia nei
cicli di carico e scarico, a parte singole
anomalie, è molto simile e si differenzia
solo per la mancanza di recupero della

Fig. 12 – Grafici relativi al trasduttore superficiale e quello a distanza di 25 cm dalla piastra
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risultati e la loro applicabilità all’intero
sito di progetto.
Per queste attività il contributo del
Geologo applicato è fondamentale in
quanto conoscitore delle tematiche legate
ai settori della Geomeccanica, dei rilievi
geostrutturali e della programmazione
ed elaborazione delle attività di
indagine, in sito e in laboratorio. E’
inoltre fondamentale che il Geologo
operi in stretta associazione con tutti i
componenti del team di progettazione,
in modo che l’indagine risulti finalizzata
agli scopi e possa estrarre il massimo delle
informazioni necessarie per la corretta
progettazione delle opere.

Fig. 15 – Moduli di deformabilità nelle fasi di carico

Fig. 16 – Moduli di deformabilità nelle fasi di scarico
deformazione residua dopo il primo ciclo.
Dopo aver correttamente interpretato i
risultati delle prove e valutato il modulo
di deformabilità della roccia nel sito di
prova, sarà possibile estrapolare questi
dati alle altre zone di ammasso verificando
e tarando prima le correlazioni di
letteratura per la stima di tale modulo
a partire dai valori di GSI e utilizzando
poi queste correlazioni tarate per una
completa caratterizzazione del sito.
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Considerazioni finali
E’ noto che le prove su piastra
rappresentano uno dei metodi più
affidabili per la valutazione del modulo di
deformabilità degli ammassi rocciosi.
Per ricavare risultati affidabili da queste
prove è però fondamentale, oltre al rispetto
delle procedure, oramai standardizzate,
valersi anche di un supporto geologico
che indirizzi la programmazione e
la progettazione della prova e poi
l’elaborazione, l’interpretazione dei
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I

n questa nota verranno analizzate
la restituzione delle prove fisiche, in
continuità con quanto già riportato sul
n° 32 del luglio 2012 di “Professione
Geologo”. In particolare saranno prese in
considerazione la:
determinazione del peso di
volume dei grani;
determinazione dei limiti di
Atterberg (o di consistenza).
il peso di volume dei grani

La definizione corretta è “peso di volume
dei grani” (gs), ma anche “peso di volume
delle particelle” e “peso di volume della
fase solida”. È espresso in kN/m3 e deve
essere riportato approssimato alla seconda
cifra decimale. Tutte le altre definizioni
non sono corrette (il peso specifico o
peso specifico assoluto è un termine
adimensionale, quindi altra cosa). E’ utile
ricordare quanto questo parametro indice
sia fondamentale: rientra in tutte le formule
necessarie per il calcolo di parametri di
stato come peso di volume saturo ed il
grado di saturazione, è indispensabile per
l’elaborazione dell’analisi granulometrica
per sedimentazione (areometria, legge di
Stokes), rientra nel calcolo della porosità
e dell’indice dei vuoti (prova edometrica).
Statisticamente il valore medio del peso
di volume dei grani è compreso tra
25,51 e 26,78 kN/m3 (ovvero tra 2,60
e 2,73 g/cm3); tale variabilità è più che
sufficiente a indurre sostanziali errori di
calcolo e pertanto il peso di volume dei
grani non può essere semplicemente
stimato. A titolo di esempio, nell’area
romana le piroclastiti possono presentare
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Fig. 1 - Picnometri in diversi stadi della
determinazione del peso di volume dei grani.
valori variabili tra 24,52 e 30,71 kN/m3
(ovvero tra 2,50 e 3,13 g/cm3), mentre
terreni alluvionali fini tra 23,05 e 28,45
kN/m3 (ovvero tra 2,35 e 2,90 g/cm3),
in relazione alla quantità di sostanza
organica presente (la sostanza organica
spesso è quasi impossibile da determinare
in modo “occhiometrico”). Nei certificati
il valore del peso di volume dei grani è
la media di due determinazioni eseguite
con il picnometro (Figura 1), strumento
che, quando riempito di acqua distillata e
disareata, può essere calibrato ricavando
la curva di variazione del peso, proprio
in funzione della temperatura. Tale
curva potrà essere anch’essa richiesta al
laboratorio, in associazione ai certificati
e/o rapporti di taratura delle bilance e
dei termometri utilizzati per eseguire le
misure in fase di prova. Sul certificato
geotecnico, i risultati dovranno essere
normalizzati a 20°C (la misura è
sensibile alla temperatura) ed indicata la
temperatura alla quale sono state eseguite
le misure. Affinché queste siano accettabili

(valore medio del parametro), devono
essere confrontate con la deviazione
standard, che non può superare il valore
di 0,208 kN/m3. Altri parametri statistici
differenti dalla deviazione standard sono
accettati nel certificato, ma devono essere
giustificati, anche se non costituiscono
elemento di validazione delle misure;
è quindi essenziale che la deviazione
standard delle misure venga anch’essa
indicata sul certificato. In conclusione, il
peso di volume dei grani è un parametro
estremamente variabile anche per
litologie omogenee; inoltre, la valutazione
della deviazione standard delle misure, è
informazione molto utile per una corretta
parametrizzazione geotecnica. La Figura
2 riporta esempi di certificati del peso di
volume dei grani.
i limiti di atterberg

Questi limiti forniscono, immediatamente
ed a costi contenuti, importanti
informazioni inerenti la resistenza al
taglio (coesione ed angolo di attrito in
condizioni drenate), la permeabilità, la
compressibilità ed il rigonfiamento di
un terreno. Il Limite Liquido (LL) ed il
Limite Plastico (LP) sono presenti sempre
sul medesimo certificato in quanto
vengono eseguiti congiuntamente. Il
Limite di Ritiro (LR) è legato a specifiche
problematiche geologiche e geotecniche
come ad esempio l’azione prodotta su
manufatti e opere dovuta all’eccessiva
variazione di volume di materiali argillosi
in relazione a periodi siccitosi, che simula
cedimenti che in realtà non esistono:
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colpi, definisce l’umidità corrispondete al
LL trovato.
Il Limite Plastico (LP)
Viene definito LP quel contenuto d’acqua
per il quale si ottiene la prima fessura su un
cilindro di terreno di diametro 3,2 mm che
viene “rollato” con il palmo della mano
(modalità di esecuzione ampiamente
concordata dagli standard normativi). Se
la valutazione soggettiva dell’operatore è
importante nel caso della determinazione
del LL, questa diventa sostanziale nel
caso del LP. La determinazione viene
ottenuta come media di due misurazioni
aventi deviazione standard minore di
0,90% per essere accettabili. È comunque
possibile che il certificato riporti tutte le
misure necessarie al calcolo dei contenuti
d’acqua delle due misurazioni. La
restituzione del LP, come media delle
due misurazioni, deve venire indicata
approssimata all’intero, come per il LL.
Il Limite di Ritiro (LR)
Le attuali disposizioni di sicurezza hanno
avuto il merito di eliminare in ambito
lavorativo tutte quelle sostanze ritenute
pericolose per l’uomo e per l’ambiente,
come il mercurio. Questo elemento era
alla base della determinazione del LR.
Il LR è definito come quel contenuto
d’acqua per il quale alla diminuzione
di contenuto d’acqua non corrisponde
più alcuna variazione di volume. Come

Fig. 2 - Esempi di certificati del peso di volume dei grani (rapporto tra gli elaborati 1:1).
pertanto i processi legati a fenomeni di
ritiro piuttosto che consolidazione p.d.
devono essere attentamente valutati. I
Limiti di Atterberg sono determinati
sempre su materiale rimaneggiato ed
aggiunto di acqua distillata e passante al
setaccio avente luce 0,425 mm (setaccio
N40 della serie A.S.T.M.).
Il Limite Liquido (LL)
Qualsiasi metodologia si utilizzi,
è
assolutamente
raro
ottenere
tramite unica determinazione (caso
comunque accettato da alcune norme)
il valore del LL; questo si ottiene
normalmente tramite l’interpolazione
di tre determinazioni riportate su di
un diagramma semilogaritmico. Sul
Professione Geologo n.33

certificato dovrebbero essere riportati
il numero di colpi e la corrispondente
umidità; per eccesso di zelo possono
essere indicate anche le singole misure
per la determinazione dei contenuti
d’acqua. Il LL è pertanto un valore di
umidità e, come tale, dovrebbe esser
restituito approssimato alla prima
cifra decimale (vedere “LE PROVE
FISICHE – PARTE1”); nello specifico
però deve venire espresso come un
intero non approssimato. Il diagramma
semilogaritmico di restituzione sul
certificato presenta in ascisse il contenuto
d’acqua in percentuale (scala lineare) ed
in ordinate il logaritmo (in base 10) del
numero di colpi. L’ordinata della retta
interpolante i punti sperimentali a 25

Fig. 3 - Attrezzature per la determinazione
dei Limiti di Atterberg. A sinistra: cilindri di
terreno per il LP con le bacchette di riferimento
e prisma di ottone per la calibrazione della
coppella di Casagrande. A destra in primo piano
le capsule contenenti il materiale da sottoporre
a determinazione del LR; in secondo piano
coppella di Casagrande per la determinazione del
LL e ferro solcatore.
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è noto, infatti, un terreno diminuisce di
volume man mano che perde umidità, ma
da un determinato valore di contenuto
d’acqua in poi il volume del materiale
rimane costante: tale valore di umidità è
caratteristico del terreno, ed è appunto il
LR. La modalità di determinazione del
LR è cambiata in ragione del divieto di
utilizzare il mercurio in ambito lavorativo:
la procedura era semplice, immergendo il
terreno secco nel mercurio e pesando la
quantità di metallo spostata dal terreno
se ne ricavava il volume. Il mercurio
oggi è stato sostituito con la paraffina,
della quale deve essere nota la densità.
Le normative, pur concordanti nella
modalità di esecuzione, divergono sul
numero di determinazioni da eseguire e
sulla scelta delle specifiche attrezzature di
misura, ma non c’è nessuna prescrizione
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su analisi statistiche delle misurazioni
ottenute, che rendano accettabili il valore
della misura. Si ritiene indispensabile
che in un certificato vengano indicate
quantomeno le risultanze di due
misurazioni e che queste, come per il
LR, presentino una deviazione standard
minore di 0,90%. Anche la restituzione
del LR, come media delle due
misurazioni, è approssimata all’intero. La
Figura 3 mostra l’attrezzatura necessaria
per l’esecuzione dei Limiti di Atterberg.
Gli indici
Dai risultati dei Limiti di Atterberg è
possibile ottenere una serie di indici
che possono dare informazioni, alcune
utilissime per riuscire a valutare più
compiutamente altri parametri del
terreno, come ad esempio la coesione.

Tabella 1

Tabella 2. Diagramma di correlazione tra gli Indici ottenibili dai Limiti di Atterberg e parametri
geotecnici.
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Il primo indice è l’Indice Plastico (IP),
ottenuto come differenza tra il Limite
Liquido ed il Limite Plastico: questo
indice è stato correlato empiricamente
alla resistenza al taglio (coesione ed
angolo di attrito in condizioni drenate),
alla permeabilità, alla compressibilità
ed al rigonfiamento. La conoscenza
dell’IP permette di valutare se i valori di
coesione ottenuti da una prova di taglio
sono coerenti, oppure se un materiale
è tendenzialmente compressibile (o
rigonfiante), eccetera, ma pensare di
parametrizzare il terreno sulla base di
questo indice è una follia geotecnica. Lo
stato in cui si trova il materiale naturale,
ovvero la sua consistenza, è descritto
dall’Indice di Consistenza (IC) e dal
suo complemento, l’Indice di Liquidità
(IL). L’Indice di Consistenza (IC) è dato
dalla differenza tra il Limite Liquido ed
il contenuto d’acqua naturale rapportato
all’Indice Plastico. Dall’analisi del LR
si possono ottenere l’Indice di ritiro (Ir),
dato dal rapporto tra il peso del terreno
secco ed il volume minimo secco del
terreno (da non confondere con il peso
di volume secco indicato normalmente
come gdry) ed il Rapporto di ritiro (Rr).
Infine il rapporto tra IP e la percentuale di
argilla, ovvero la percentuale di materiale
avente diametro inferiore a 2 mm, viene
definito indice di attività colloidale, o
semplicemente Attività (A): anche questo
indice risulta assai utile per confermare o
meno le valutazioni che portano poi ad
interpretare correttamente le risultanze
di altre prove, in particolar modo quelle
di taglio. In Tabella 1 sono descritte le
caratteristiche del terreno legate all’IP, IC
ed A; in Tabella 2 vengono rappresentati
gli Indici e le loro correlazioni.
Il certificato del Limiti
Come si potrà intuire, un certificato che
riporti tutte le possibili informazioni e
risultati ottenibili dall’esecuzione dei
Limiti dovrebbe essere composto da molte
pagine, ed alcuni dei dati riportati peraltro
risulterebbero poco utili, a svantaggio della
leggibilità del documento. In conclusione,
sarebbe sufficiente riportare, oltre alle
date di esecuzione e al riferimento della
normativa di riferimento seguita per
l’esecuzione e la restituzione:
Professione Geologo n.33
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Figura 4. Esempio di certificati dei Limiti.

1.

per il Limite Liquido
i valori dei contenuti d’acqua e dei
corrispondenti numero di colpi ottenuti
dalle varie misurazioni, che come minimo
dovrebbero essere tre. Ovviamente
dovrà essere riportato il relativo grafico
semilogaritmico ed il valore del LL
ottenuto;
2.
per il Limite Plastico i
valori dei contenuti d’acqua delle due
misurazioni, la loro deviazione standard,
ed il valore del LP;
3.
per il Limite di Ritiro
ugualmente le risultanze delle due
determinazione, la loro deviazione
standard ed il valore del LR;
4.
i
valori
dell’Indice
di
Consistenza (IC), dell’Indice di
Liquidità (IL), dell’Indice e del
Rapporto di ritiro (Ir e Rr) e
dell’Attività (A);
È auspicabile che sia riportato nel
certificato anche il valore del contenuto
Professione Geologo n.33
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Figura 5. Esempio di certificati dei Limiti.

naturale d’acqua. Da non trascurare
la lettura delle note (eventuali) nel
certificato, che tra l’altro dovrebbero
riportare in particolare l’utilizzo del
setaccio N40: infatti l’utilizzo della
frazione più fina per l’esecuzione dei
Limiti di Atterberg è contemplato dalle
normative e rientra quindi nella prassi
di prova l’uso di setacciare il materiale.
Nondimeno è comunque una indicazione
molto importante da comunicare. Si
può tralasciare la carta di plasticità di
Casagrande, che appartiene ad un sistema
classificativo delle terre, da restituire con
un apposito certificato. Le Figure 4 e 5
riportano esempi di certificati dei Limiti:
in una delle due figure sono presenti delle
indicazioni che lasciano quantomeno
perplessi sulla bontà dell’esecuzione. Provi
il lettore a individuare tali indicazioni:
nel prossimo articolo verrà suggerito il
motivo di tale perplessità.
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Itinerari autunnali
in Baviera

Antonella Forli
a.forli@gmail.com

U

no degli itinerari più affascinanti
da proporre all’inizio della stagione
autunnale è sicuramente la Baviera: la più
grande e visitata regione della Germania,
ricca di foreste, montagne e laghi,di
castelli fiabeschi e paesaggi mozzafiato,
di storia e arte, una regione che incanta e
sorprende e che merita sicuramente una
approfondita visita per gli innumerevoli
aspetti da scoprire .
Monaco di Baviera, la città dell’eccentrico
sovrano Ludovico II è sicuramente la
tappa di partenza; città vivace e cuore
dell’economia tedesca, visitata per il
celebre Oktoberfest da metà settembre a
metà ottobre, accoglie in questo periodo
anche alcune interessantissime mostre
inerenti l’evoluzione geologica della
catena alpina e non solo.
Allestita presso il museo di scienze
“Mensch Und Natur” nei pressi dello
scenografico complesso del castello di
Nymphenburg, residenza estiva dei reali di
Baviera, la mostra del geologo, fotografo
e autore di pubblicazioni Bernhard Edmeier,
propone attraverso 40 grandi formati,
un affascinante viaggio per immagini
della storia geologica delle Alpi. Si
racconta con foto spettacolari di queste
imponenti montagne inarcatesi nel cuore
dell’Europa per effetto della collisione tra
due continenti, della varietà di rocce, del
metamorfismo subito e infine dei processi
glaciali, attraverso cui le montagne e le
valli hanno ricevuto la loro forma attuale.
Un’altra mostra molto interessante è
ospitata fino a maggio 2013 presso il
museo Paleontologico di Wagner-Straße,
la speciale “Africa Fossile- Dal passato
di un vecchio continente”. La mostra
ripercorre con i suoi reperti di particolare
interesse nella storia della vita in Africa,
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un arco temporale lunghissimo che va
dagli inizi della vita microbica, oltre 3
miliardi di anni, alle età di dinosauri e di
mammiferi ora estinti.
Per gli amanti del trekking e della vita
all’aria aperta ci si può spostare nel
Chiemgau, in Alta Baviera, una regione
collinare che si estende ai piedi delle Alpi
del Chiemgau, dove dal 1 settembre al 1
novembre si terrà il 10° appuntamento
con il Chiemgauer Wanderherbst.
Questa rassegna attrae gli ospiti vestita
dei colori più belli dell’autunno, i raggi
del sole sono lievi e il cielo chiaro come
cristallo; tutto è completamente dedicato
al naturale e culturale con un programma
colorato di esperienze guidate, escursioni,
degustazioni di piatti regionali d’autunnali
ed eventi in cui l’escursionismo diventa
un doppio divertimento.
Infine altro meraviglioso angolo di Baviera
è l’Algovia, regione a forte vocazione rurale
e turistica, per gli sport invernali praticabili
e per la presenza dei castelli fiabeschi di
Ludovico II di Baviera, Neuschwanstein
e Hohenschwangau. Il primo si erge su
uno sperone vertiginoso che domina la
gola del Pollat. La costruizione accentua
questo senso di vertigine, di slancio verso
il cielo. Le superbe torri, le numerose
finestre, la disposizione apparentemente
bizzarra suggeriscono l’idea di un luogo
fatato, come di un sogno “atterrato” sulla
roccia. Meno maestoso ma non meno
affascinante, Hohenschwangau è un’
altra costruzione sospesa in altezza, quasi
di fronte allo stesso,situato su un altipiano,
a dominare il sottostante lago di Alpsee di
chiara origine glaciale.
L’Algovia è una delle aree più ricche di
torbiere e praterie umide della Germania:
se preservate e mantenute intatte, le

torbiere costituiscono un habitat adatto
a diverse specie, un paesaggio unico e
di uno straordinario spazio ricreativo e
offrono contemporaneamente la migliore
e più economica protezione dalle
piene. Le torbiere assorbono acqua e la
trattengono, come fa una spugna. Di ciò
si avvantaggiano gli insediamenti più a
valle, attraverso una gestione partecipata
e sostenibile del territorio che fa capo alla
Convenzione delle Alpi del 1991,che è un
esempio sicuramente da applicare non
solo in ambito alpino.
Per maggiori informazioni:
www.chiemgau-tourismus.de
http://www.musmn.de/besucher/lage.
htm
www.allgaeu.info
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Il Workshop ISPRA OGL “Il ruolo
femminile nelle Scienze della
Terra. Esperienze a confronto e
prospettive future”
di Marina Fabbri

I

l workshop si è appena concluso.
Ho ancora nella testa gli interventi
attraverso i quali hanno raccontato
la propria esperienza professoresse
universitarie, ricercatrici, funzionarie
tecniche, rappresentanti di Ordini
Professionali e di Associazioni nazionali
ed internazionali. Donne che hanno
parlato dei problemi incontrati nello
svolgimento della professione, fornito una
panoramica sulle strategie adottate, che
hanno assunto iniziative atte a garantire
pari opportunità. Una giornata nella quale
abbiamo riflettuto, ripercorso le tappe
salienti della nostra storia professionale,
valutato strategie future. In fondo è da
poco che ci siamo affacciate al modo delle
Scienze della Terra, come ha ricordato la
Prof.ssa Isabella Premoli Silva. Nei primi
del Novecento infatti le Università in Italia
erano ancora poche, con pochi studenti e
tra questi le donne erano una minoranza,
soprattutto nelle Scienze. Solo nel 1942
le Università di Milano, Padova e Roma
hanno attivato un Corso di Laurea in
Scienze Geologiche. Gli anni Sessanta
hanno visto l’avvio di programmi come il
Deep Sea Drilling Project, iniziato nel 1968
e ancora vivo, al quale hanno partecipato
indistintamente uomini e donne e del
quale ci ha parlato nel dettaglio la Prof.ssa
Isabella Raffi. Anche Mariangela Ravaioli
del CNR ci ha raccontato la sua esperienza,
nel complesso positiva, di vita femminile
tra attività scientifiche e gestionali. Persino
la professione di Geologo è giovane, ci ha
ricordato Maria Teresa Fagioli, Presidente
dell’Ordine dei Geologi della Toscana
(primo ed unico Presidente donna di un
Ordine di geologi!): è solo dagli anni 60
che si è cominciata a sentire la necessità
di questa figura. La percentuale femminile
anche in questo ambito è molto bassa,
intorno al 20%. Letizia Vita dell’ISPRA,
ha analizzato il contributo ed il ruolo della
donna nel Servizio Geologico d’Italia e
nei Servizi Geologici Europei. Ma anche
qui la musica non cambia: gli incarichi
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dirigenziali rimangono generalmente nelle
mani degli uomini. Oggi le studentesse
in Geologia sono non solo più numerose
dei maschi, ma anche più motivate e
perseveranti, eppure sono sempre poche
le donne che raggiungono i vertici della
carriera, colpa forse del “soffitto di cristallo”,
quell’invisibile barriera che tiene le donne
lontane dai vertici organizzativi, come ha
sottolineato il Presidente del CUG, Maria
Belli. Con grande spreco di competenze
e professionalità! La Prof.ssa Valeria
Maione si è interrogata su questo ritardo:
fosse colpa delle parole usate? Avremmo
dovuto chiedere altro, per esempio di avere
nella vita sociale quella responsabilità
che ci viene ampiamente riconosciuta
all’interno delle nostre famiglie? Le
parole d’altronde sono importanti! Le
donne hanno pure caratteristiche positive
per una figura che come il geologo ha
l’ambiente fisico come principale oggetto
della sua professione, così come hanno
evidenziato Maria Teresa Fagioli e il
Vice Presidente di Federambiente, Sonia
Cantoni, come la capacità di sapersi
relazionare con approccio non conflittivo
con le realtà circostanti e il senso del
“limite”, un orientamento quasi genetico
che le porta a privilegiare l’interesse delle
generazioni future. Ma fosse pure colpa
nostra? La Prof.ssa Donatella de Rita nel
suo intervento ha esaminato quali sono
le responsabilità proprie delle donne
in merito. Ezzurra Errami, Presidente
dell’African Association of Women in
Geosciences ci ha raccontato l’esperienza
della sua associazione; la collega Amel
Barich, in collegamento streaming, ci ha
parlato del ruolo del YES network. Isabel
Fuentes ci ha rappresentato la situazione
della Federazione Europea dei Geologi,
di cui è Direttore Esecutivo. Elisabetta
Erba ci ha portato i saluti della Società
Geologica Italiana, di cui è Vice Presidente.
Sabrina Brini dell’ISPRA, ha ricordato
che il 25 novembre si svolgerà la giornata
mondiale contro la violenza sulle donne!

Le sollecitazioni sono state veramente
moltissime! E per il futuro? Giuseppina
Nocera, Coordinatrice della Commissione
pari opportunità del Consiglio Nazionale
Geologi, ha illustrato la bozza di progetto
sottoscritta da tutti gli Ordini Professionali
della cassa previdenziale EPAP che prevede
l’affiancamento della libera professionista
in maternità con un collaboratore o
stagista laureato. Gian Vito Graziano
, Presidente del Consiglio Nazionale
Geologi, ha proposto di aggiornare in
questa direzione il Codice Deontologico
che deve essere riscritto a seguito della
recente riforma degli Ordini professionali.
Poi bisogna “fare rete”: la coalizione
femminile, quando riesce a realizzarsi, ha
un effetto dirompente ed ottiene risultati
eccellenti, così come ha ben evidenziato
anche Alida Castelli, Consigliera di Pari
Opportunità della Regione Lazio. Ma
sopratutto bisognerebbe riscrivere le regole
del gioco, in un modo che tenga conto delle
caratteristiche di tutti i generi: la diversità
intesa come valore, come ha sottolineato
il Presidente dell’ISPRA, Bernardo de
Bernardinis. Prediligere la cultura del
rispetto dell’altro, sia esso donna, straniero
ma anche ambiente, come ha auspicato
Andrea Fiorentino dell’ISPRA, nella tavola
rotonda finale moderata dalla Prof.ssa
Sveva Corrado. Che dire per concludere,
la crisi c’è, la strada è ancora lunga, ma mi
sento di condividere l’ottimismo espresso
dalla collega Lucrezia Casto, della Regione
Lazio, poiché i nostri figli e le nostre
figlie hanno comunque recepito le nostre
battaglie.
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Intervista
all’Onorevole
Elisabetta Zamparutti
di Tiziana Guida

D

a qualche anno possiamo dire che
i geologi hanno per la prima volta
una loro “rappresentanza” in Parlamento
nell’Onorevole Elisabetta Zamparutti,
deputata radicale eletta nelle liste del
Partito Democratico, componente della
Commissione Ambiente, Territorio e
Lavori Pubblici della Camera. Fin dai
nostri primi incontri l’On. Zamparutti si
è resa disponibile ad aiutarci a portare
avanti diverse battaglie in Parlamento per
il riconoscimento del ruolo del geologo
e per scongiurare attacchi alla nostra
professione provenienti da più parti.
Solo per ricordare alcune azioni portate
avanti, nel novembre 2011 ha presentato
una mozione e fatto impegnare il
Governo a rafforzare il ruolo del geologo
nella Pubblica Amministrazione, ha
presentato Interrogazioni Parlamentari
sulle Circolari Ministeriali 7618 e 7619
del Ministero Infrastrutture e Trasporti,
nonché sulla presenza del geologo nel
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
e prima dell’estate ha scongiurato il
pericolo che molti di noi si ritrovassero
a non poter più eseguire indagini in sito
perché la loro struttura non possedeva i
requisiti “dimensionali” richiesti dalla
legge.
Onorevole, come nasce questa
“passione” per i geologi?
Una buona parte del mio lavoro è sempre
stata dedicata ai rischi ambientali ed alla
difesa di suolo e sottosuolo, intesi come
base per qualsiasi attività umana. In
questo senso riconosco la vostra attività
come fondamentale per la conoscenza
e dunque la tutela di questi aspetti e
contemporaneamente poco valorizzata
ed utilizzata rispetto all’importanza delle
questioni trattate. Del resto Pannella,
in tempi non sospetti, aveva proposto
l’istituzione del geologo di quartiere
quale sentinella dei pericoli naturali che
potevano generare i disastri cui assistiamo,
purtroppo, ormai sempre più spesso.
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Qual è l’atteggiamento politico che
riscontra quando porta avanti le
questioni che ci riguardano?
Devo dire che c’è una scarsa conoscenza
delle vostre competenze e del contributo
che potreste apportare nella prevenzione
dei rischi naturali e nell’indirizzare ad
un corretto uso del suolo, adeguato alle
caratteristiche che volta per volta lo
contraddistinguono. Di conseguenza
è difficile catturare l’interesse delle
persone nei confronti di qualcosa che
non conoscono e di cui, quindi, non
comprendono l’importanza.
Prima dell’estate ci siamo accorti
che un comma di poche parole
introdotto nel “Decreto sviluppo”
avrebbe escluso buona parte dei
geologi professionisti da una
campo di attività storicamente di
loro esclusiva competenza, ma per
fortuna, grazie al suo intervento,
siamo riusciti a sventare il pericolo.
Infatti, è stato accolto in esame congiunto
da parte delle Commissioni riunite VI
e X l’emendamento che ho presentato
su vostra richiesta, che ha comportato
la cancellazione del punto “b” dall’art.
7 comma 3 del D.L. 83/2012. La
motivazione è stata che “si tratta di
disposizione di importanza secondaria
rispetto all’obiettivo di rilancio della
crescita del Paese”. Personalmente
ritengo che l’introduzione dell’obbligo
di una certificazione per le Ditte che
eseguono indagini geognostiche basata
esclusivamente su criteri “dimensionali
e quantitativi” avrebbe comportato
un aumento dei costi economici per
la collettività e non un risparmio, non
introducendo di fatto alcun ulteriore
elemento per la sicurezza degli edifici e
della pubblica incolumità, perché avrebbe
contrastato con i principi della cosiddetta
filiera corta e perché, inoltre, avrebbe
limitato la libera concorrenza del
mercato, precludendo ai geologi liberi

Il Consigliere nazionale Eugenio Di Loreto, l’On.
Elisabetta Zamparutti ed il Presidente Roberto
Troncarelli alla Conferenza stampa dei geologi sul
Decreto Sviluppo nella sala stampa della Camera.
professionisti una importante fetta
di attività professionale. Tra l’altro il
comma era stato nuovamente introdotto
nel passaggio al Senato che, tuttavia, ha
approvato il Decreto con la fiducia, non
accogliendo di fatto i nuovi emendamenti
pervenuti.
Visto “da dentro” si riesce a spiegare
questo accanimento politico contro
la nostra categoria?
Io penso che le maggiori pressioni nei
confronti del Ministero per cambiare le
norme arrivino proprio dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici, perché
probabilmente nel Consiglio ci sono
altre categorie e altri interessi meglio
rappresentati dei geologi. Altrimenti non
si spiega il tentativo di introdurre una
norma che pregiudica i professionisti e
non opera a vantaggio della sicurezza
proprio quando dal presidente Napolitano
al governatore della Banca d’Italia
Visco, si indica come tema di primaria
importanza per il Paese la tutela e la messa
in sicurezza del territorio. In passato
ho anche presentato un’interrogazione
parlamentare per incrementare il numero
dei geologi presenti tra i 107 componenti
Professione Geologo n.33
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del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, che è fermo ad uno!
Con un indice di produttività
parlamentare di 654 lei è risultata
al tredicesimo posto della classifica
dei 650 parlamentari, con più
del 87% di presenze e migliaia
di atti presentati. In questo

clima di antipolitica imperante, i
“lavoratori” come lei riescono a
mantenere il contatto con i cittadini?
Solo grazie a spazi come questo sulla
vostra rivista. In un Paese come il nostro,
stretto nella morsa partitocratica che
erode sempre di più lo stato di diritto e
la democrazia, per noi Radicali è difficile
comunicare. E la nostra esclusione

significa anche l’esclusione dei temi che
consideriamo assolutamente prioritari,
dalla giustizia alla messa in sicurezza del
territorio che non sono mai oggetto ad
esempio delle trasmissioni televisive di
maggior ascolto.

I QUADERNI NTC08
di Roberto Troncarelli
Quando nel Gennaio 2008 venne emanato il DM IITT 14.01.2008,
per brevità NTC08, redatto in fretta e furia sull’onda emotiva del
terremoto del L’Aquila, gli addetti ai lavori, geologi compresi,
rilevarono immediatamente alcuni paragrafi degni per lo meno di
approfondimento. La Commissione Interregionale degli Ordini
Regionali, che stava già operando sotto il coordinamento del
Prof. Eros Aiello per dare supporto agli enti preposti a legiferare,
decise allora di rivisitare il corposo lavoro svolto fino al momento
dell’entrata in vigore delle NTC08, allo scopo di renderlo utilizzabile
dai colleghi sotto forma di linee guida. Il risultato finale di questo
impegnativo e articolato lavoro di analisi e sintesi è stato presentato
in occasione del 2° forum degli OORR e del CNG a Firenze, nel
Gennaio 2011, in occasione del quale sono stati presentati in bozza
anche i primi quaderni, allegati alle “Linee guida”, ognuno dei quali
dedicato in modo specifico ad un particolare argomento. Allegato a
questo numero del Notiziario trovate il CD-ROM dei primi quaderni
in versione definitiva, che contiene le Linee Guida, i Quaderni (e relativi spilli) e le normative regionali in materia di
opere minori o modesta rilevanza (NTC 08 cap. 6.2.2) pervenute a tutto il 24 aprile 2012.
Il contenuto del CD-ROM è il frutto di un lungo e prezioso lavoro, svolto nella consapevolezza di dover esercitare un
necessario compito di formazione ed aggiornamento. La preparazione di chi opera nel settore delle costruzioni, forse
ancor di più in questo particolare momento, assume una valenza strategica nei confronti di istanze di sicurezza e di
qualità, che nel caso delle attività progettuali si declinano con il raggiungimento di obiettivi di sicurezza dell’opera e
del suo contesto e, non ultimo, con il gradimento della comunità dei cittadini. Un buon progetto non è la risultante
dell’applicazione tout-court di procedure nel processo di progettazione, ma è figlio di un ordinato sviluppo delle attività,
capace di minimizzare gli oneri dovuti ad errori ed a sprechi, ed è frutto di una attività in cui la sfera intellettuale
e la capacità manageriale sono complementari. La Commissione NTC, emanando le linee guida ed i quaderni, ha
pensato di operare soprattutto nella direzione della qualità dei professionisti del settore e dei geologi in particolare,
che oggi svolgono un ruolo strategico nelle attività di progettazione, rivolgendosi ad essi non solo nelle loro funzioni
di progettisti, ma anche in quelle di controllori. A chi ha lavorato alla stesura di questo testo va il riconoscimento
della comunità geologica, di quella più ampia di area tecnica, ma anche della società civile, perché i suoi contenuti
consentono di indirizzare il processo di coordinamento delle idee e le conseguenti scelte progettuali verso requisiti di
fattibilità, coerenza e conformità. Riconoscimento che va esteso ad un sistema ordinistico delle professioni tecniche,
e dei geologi in particolare, che dimostra ancora una volta di saper anteporre gli interessi della collettività a quelli di
categoria. Ed infine un ringraziamento sentito agli Ordini Regionali, la cui dinamicità ed il cui impegno costante nelle
innumerevoli questioni che coinvolgono la categoria sono alla base del progressivo riconoscimento del ruolo centrale
attribuito ai geologi, che tuttavia ancora oggi molti tardano a riconoscergli.
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CONFERIMENTO DEL
PREMIO DI LAUREA
MARCELLO ZALAFFI
di Gianluigi Giannella

.. come “seminario” non intendo un ciclo di lezioni su argomenti tecnici, ma
un vero e proprio dialogo con i giovani su interessanti nuovi temi applicativi
per stimolare il loro interesse e la loro curiosità e contribuire alla loro crescita
professionale, cioè crescita in mentalità geologica.
L’esperienza purtroppo non si travasa integralmente; tuttavia se si riesce a
lasciare nel bagaglio culturale dei giovani una forte impronta dell’esperienza
vissuta avremo seminato in un terreno particolarmente fertile; con il
passare del tempo i giovani potranno facilmente riviverla e farla propria ed
ulteriormente arricchirla.
Marcello Zalaffi

G

iovedì 18 ottobre si è svolta nella
prestigiosa cornice dell’Aula Magna
del Rettorato dell’Università La Sapienza
di Roma la cerimonia di conferimento
del Premio di laurea Marcello Zalaffi
- edizione 2011, istituito dall’Ordine
dei Geologi del Lazio in collaborazione
con l’acqua minerale Lete che lo ha
fortemente incoraggiato e sostenuto.
L’evento, in linea con lo spirito del nostro
Maestro, grande studioso, sperimentatore
e divulgatore, si è tenuto nell’ambito delle
manifestazioni della Settimana del Pianeta
Terra finalizzata alla diffusione della
cultura geologica, alla sensibilizzazione
delle coscienze e alla creazione della
consapevolezza del ruolo strategico delle
scienze della Terra per il futuro della
società. Il riconoscimento, consistente
in un assegno in denaro dell’importo
di cinquemila euro, è stato conferito ex
aequo ai dottori Valerio Saladini e Stefano
Viaroli, autori rispettivamente delle
tesi di laurea dai titoli “Caratterizzazione
idrodinamica del sito contaminato di interesse
nazionale del basso bacino del F. Chienti” e
“Analisi idrogeologica quantitativa del settore
sud-orientale dell’area sabatina e applicazione di
un modello numerico nell’alta Valle dell’Arrone”.
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Sono pervenute 25 tesi di laurea
specialistica da 13 diverse università
(Bologna, Camerino, Ferrara, Firenze,
Milano, Napoli Federico II, Perugia, Pisa,
Roma La Sapienza, Roma Tre, Siena,
Torino, Trieste), inerenti argomenti
di carattere applicativo o comunque
attinente
all’ambito
professionale
dell’idrogeologo quale figura principale di
riferimento nella valutazione quantitativa
e qualitativa, nella ricerca, nella gestione,
nella valorizzazione, nell’utilizzo, nella
tutela delle risorse idriche sotterranee.
La loro valutazione è stata affidata ad
una commissione d’esame presieduta
dal presidente dell’OGL, Roberto
Troncarelli, e composta dai professori
Giuseppe Capelli e Alberto Prestininzi,
dal dott. Fabrizio Vagni e dallo scrivente,
tutte persone che, in tempi diversi, sono
stati molto vicini al professor Zalaffi,
inizialmente per motivi accademici o
professionali e poi uniti a lui da legami
di profonda amicizia e grande affetto.
Pertanto i criteri di giudizio ai quali si è
ispirata la commissione hanno potuto
giovarsi di un collegamento ideale
con lo stile del professore, tenendo
in considerazione l’originalità del

lavoro, il rigore scientifico alla base
della ricerca, l’instancabile lavoro di
misura, di osservazione e di analisi,
l’individuazione di soluzioni - a volte
non convenzionali - basate su intuizioni
innovative, il pragmatismo nell’utilizzare
i risultati conseguiti per applicazioni utili
a beneficio della scienza, dell’industria e
della società.
Tutte le tesi pervenute hanno mostrato un
elevato livello qualitativo e, pur risentendo
nell’impostazione delle diverse scuole
accademiche con le quali hanno avuto
collegamento, hanno messo in luce il
carattere, le competenze e la maturità degli
estensori, esplicitati talora dalla grande
mole di dati acquisiti in campagna, altre
volte da una spinta capacità di analisi, altre
ancora dall’abilità nell’integrare metodi
di indagine e tecniche multidisciplinari
o dalla dimostrazione della padronanza
della materia e dall’autorevolezza
nell’esposizione. Tra gli argomenti trattati,
il tema prevalente riguarda l’idrogeologia
quantitativa, seguito dalla idrogeologiaidrochimica, dall’idrogeologia ambientale
e idrostratigrafica e dall’idrogeologia
statistica; sono presenti anche lavori su
tematiche
geochimico-mineralogiche,
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Il presidente Troncarelli e il dott. Nicola Arnone consegnano il premio di laurea Marcello Zalaffi al
dott. Valerio Saladini

Premiazione del dott. Stefano Viaroli
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geochimico-ambientali e geotermiche.
Il premio ha costituito anche un buon
osservatorio per gli indirizzi applicativi
ai quali si rivolge l’idrogeologia: come
dato di rilievo, infatti, evidenzia il
trend di interesse crescente verso studi
idro-ambientali relativi a fenomeni di
inquinamento, che indica l’attenzione nel
settore della caratterizzazione dei siti e
delle conseguenti bonifiche.
La cerimonia di premiazione, alla quale
ha partecipato un pubblico non molto
numeroso ma selezionato, composto
prevalentemente da chi ha avuto la
fortuna di conoscere il professore, è
stata molto suggestiva. È stata introdotta
da un discorso del prorettore della
Sapienza Giorgio Alleva al quale sono
seguiti in successione gli interventi del
prof. Prestininzi, del dott. Arnone e del
dott. Troncarelli. Dopo la consegna del
premio ai vincitori, è stato consegnato
a tutti i candidati presenti un attestato e
un piccolo gadget. Un prezioso filmato
ha rievocato il ricordo dei mitici campi
di rilevamento geologico di Zalaffi,
testimoniandone lo spirito goliardico
e cameratesco. Unico rammarico, la
partecipazione non numerosa del mondo
accademico all’evento.
A tutti i candidati presenti è stato
consegnato un attestato e un piccolo
gadget. Un prezioso filmato ha rievocato
il ricordo dei mitici campi di rilevamento
geologico di Zalaffi, testimoniandone lo
spirito goliardico e cameratesco. Unico
rammarico, la scarsa partecipazione del
mondo accademico all’evento.
L’istituzione del premio di laurea si è
posto gli obiettivi di ricordare il professor
Zalaffi, riconoscendogli i grandi meriti
per lo sviluppo e la diffusione delle
conoscenze geologiche ed idrogeologiche,
e di facilitare l’inserimento nel mondo
professionale dei giovani laureati
attraverso l’elargizione di una consistente
somma di denaro. Grande sorpresa è stata
la richiesta di colleghi e società operanti
nel campo dell’idrogeologia applicata di
poter visionare le tesi di laurea per attivare
eventuali collaborazioni con gli autori.
Una ulteriore possibilità per l’inserimento
dei neolaureati nel mondo di un lavoro
sempre più difficile ed esigente: Zalaffi ne
sarebbe stato felice ed orgoglioso!
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PREMIO DI LAUREA MARCELLO ZALAFFI – EDIZIONE 2011
GRADUATORIA FINALE
GRADUATORIA

CANDIDATO

TITOLO DELLA TESI

1° ex aequo

Saladini Valerio

Caratterizzazione idrodinamica del sito contaminato di interesse nazionale del basso bacino del F.
Chienti

1° ex aequo

Viaroli Stefano

Analisi idrogeologica quantitativa del settore sud-orientale dell’area sabatina e applicazione di un
modello numerico nell’alta Valle dell’Arrone

3°

Valentinuz
Federico

Caratterizzazione geochimica dell’acquifero del Carso Classico

4°

Bonomi Roberto

Il sistema acquifero della piana costiera versiliese: indagini idrogeologiche ed isochimico-isotopiche
sulla falda freatica nella zona compresa tra i Fossi di Poveromo e Motrone

5°

Conte Patrizio

Studi idrogeologici delle alluvioni tiberine nel settore settentrionale della Città di Roma, finalizzati
all’implementazione di un modello numerico nell’area di Castel Sant’Angelo

6°

Pica Federico

Valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche sotterranee: il caso dell’acquifero di Patrignano d’Assisi

7°

Dimasi Michele

Caratterizzazione idrogeologica del settore Ostiense (Roma) finalizzata all’uso della risorsa geotermica a bassa entalpia

8°

Curcio Chiara

Modellazione numerica dell’acquifero freatico costiero della pianura di Pisa tra Fiume Arno e Canale
Scolmatore, finalizzato allo studio dell’intrusione marina

9°

Lenci Laura

Studi idrogeologici delle alluvioni tiberine nel settore settentrionale della Città di Roma, finalizzati
all’implementazione di un modello numerico nell’area del Fosso della Crescenza

10°

Venditti Silvia

Studio mineralogico, idrogeologico, idrogeochimico degli eventi di intorbidimento delle acque della
sorgente di Capodacqua di Spigno presso il comune di Spigno Saturnia (LT)

11°

Sbarbati Chiara

Indagini idrodinamiche e campionamenti multilivello in un sito industriale contaminato (Gela, Sicilia)

12°

Trotti Valentina

Studio idrogeologico dell’Alta Valle del Tevere tra Sansepolcro e Città di Castello (Italia Centrale)

13° ex aequo

Buccarello Clelia

Analisi della vulnerabilità da specie azotate dell’acquifero freatico della Provincia di Ferrara

GRADUATORIA

CANDIDATO

TITOLO DELLA TESI

13° ex aequo

Buccione Roberto

Le bauxiti del Matese e del Casertano: geochimica, mineralogia e interpretazione genetica

13° ex aequo

Caselunghe Diego

Studio del rapporto tra il torrente Pesa e la falda alluvionale nel tratto compreso tra Cerbaia e Ginestra Fiorentina

13° ex aequo

Franchino Elisa

Assetto idrogeologico dell’area di Quetzalternago (Guatemala)

13° ex aequo

Giacopetti Marco

Studio idrogeologico delle acque sorgentizie di Cittareale finalizzato alla ricerca di una falda minerale ad uso industriale

13° ex aequo

Giaquinta Enrico

Applicazioni geostatistiche per la ricostruzione dell’eterogeneità sedimentaria tramite metodi ad
imitazione di struttura e metodi ad imitazioni del processo: il caso dell’acquifero di Pianvallico (Scarperia - FI)

13° ex aequo

Iamperi Valentina

Studio integrato della porzione medio sommitale della piana alluvionale del Fiume Brenta

13° ex aequo

Mandolesi Elia

Caratterizzazione idrogeologica e della contaminazione delle due discariche del quadrante Est di
Ferrara (Via Caretti)

13° ex aequo

Parrone Daniele

Caratterizzazione idrogeochimica e valori di fondo naturali della porzione meridionale dell’Unità
Idrogeologica dei Monti Sabatini

13° ex aequo

Pessina Lorenzo

Simulazione dell’eterogeneità idrostratigrafica e dei processi di flusso e trasporto in un analogo acquifero fluvioglaciale

13° ex aequo

Petrullo
Angela Vita

Studio della presenza del gas Radon nel territorio comunale di Civitavecchia

13° ex aequo

Porzio Giuseppe

Predisposizione e caratterizzazione di aggregati quali sostituti dei prodotti tradizionali impiegati il
filtraggio delle acque

13° ex aequo

Quarantini Mattia

Aspetti geologici in relazione alle sonde geotermiche verticali
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Attività del consiglio

Le attività della
Commissione geotermia
dell’OGL
di Roberto Spalvieri

L

a Commissione Geotermia dell’Ordine
dei Geologi del Lazio continua a
svolgere le proprie attività, impegnandosi
sotto i diversi fronti previsti dalla delibera
istitutiva n°60 dell’11.05.2010 atti alla
divulgazione e diffusione della Geotermia,
con particolare riguardo allo sfruttamento
delle risorse a bassa entalpia, in un
territorio regionale a spiccata vocazione
geotermica in senso stretto. Nel giugno
scorso la Commissione si è recata presso
il Dipartimento istituzionale e territorio
della Regione Lazio per incontrare la
Direzione Tecnica dell’Area Energia, e
presentare anche lì, ancora una volta, la
bozza di Regolamento predisposta per
l’installazione di sistemi geotermici a
circuito chiuso, sottolineando e motivando
la necessità incombente di procedere alla
predisposizione di un quadro normativo
regionale di settore ed alla definizione
di eventuali ed auspicabili procedure
semplificate. Nell’ambito della formazioneinformazione, diversi sono stati gli eventi
cui abbiamo preso parte, a cominciare
dalle attività come autori e referi di articoli
su riviste di settore. A titolo indicativo
segnalo, con un particolare ringraziamento
al collega Marco Vinci per il rilevante
ausilio fornito, i contributi alla rivista
Tekneco ed al numero speciale di Acque
sotterranee dedicato alla Geotermia in uscita
imminente. Durante l’anno abbiamo preso
parte a numerosi corsi e convegni di cui gli
ultimi, in ordine cronologico, sono stati:
- ZERO EMISSION ROME 2012- Energie
rinnovabili per il Meditterraneo, tenutosi presso
la Nuova Fiera di Roma dal 5 al 7 settembre
2012.
Presentazione
dell’intervento
“Prospettive di sviluppo energetico del
territorio laziale connesse alle potenzialità
di sfruttamento della geotermia a bassa
entalpia” nell’ambito della sessione
Geoenergy: uso sostenibile delle risorse
geotermiche a bassa temperatura
(opportunità e promesse).
- GEOTHERM EXPO 2012- Forum
congressuale sull’energia geotermica, tenutosi
presso Ferrara Fiere Congressi dal 19
al 21 settembre 2012. Presentazione
Professione Geologo n.33

dell’intervento “Lo sfruttamento della
risorsa geotermica nella Regione Lazio:
situazione e prospettive” nell’ambito del
convegno “Energia dalla Terra”, aperto dal
saluto del Presidente del CNG Gian Vito
Graziano e coordinato da Paride Antolini
(CNG) e Gabriele Cesari (OGER). Si
è trattato di importanti momenti di
confronto e riflessione, oltre che con
numerosi colleghi e non che si stanno
occupando di progettazione di impianti
geotermici o che solo ora si addentrano nel
settore, anche con il mondo dell’università
e della ricerca e, soprattutto, con realtà
regionali più virtuose della nostra in
termini di quadro normativo e specifiche
discipline-procedure. E si perché ad oggi,
in mancanza di una regolamentazione
nazionale sui regimi autorizzativi per la
produzione di energia termica da fonti
rinnovabili, che era prevista entro tre
mesi dall’entrata in vigore sia dal Decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (art. 7,
comma 4) che dalla Legge 23 luglio 2009,
n. 99 (art. 27, comma 39), il Lazio non
ha ancora provveduto alla definizione di
un proprio contesto legislativo regionale.
Quanto sopra nonostante gli obiettivi
regionali previsti in materia di fonti
rinnovabili dal D.M. Sviluppo Economico
del 15 marzo 2012, noto come Burden
Sharing e applicato ai sensi della direttiva
RES 2009/28/CE e di quanto previsto dal
Piano d’Azione Nazionale trasmesso alla
CE il 31 luglio 2010. Tale PAN stabilisce gli
obiettivi nazionali settoriali di penetrazione
delle fonti energetiche rinnovabili (FER)
al 2020: in particolare per i consumi del
settore riscaldamento-raffreddamento (cui
ricondurre le applicazioni geotermiche
di bassa entalpia) è previsto il 17.1%, che
rispetto al 2008 richiede ulteriori 7.6 Mtep,
ossia il 55% dello sforzo complessivo per
arrivare all’obiettivo globale. Secondo il
Burden Sharing, il contributo del Lazio al
2020 dovrà essere pari all’11.9%, ripartito
in consumi finali elettrici (2.420,8 ktep)
e non elettrici (7571,6 ktep), consumi
da FER elettriche (da connettere alla
geotermia a medio-alta entalpia) pari a

317,4 ktep e consumi da FER termiche
(geoscambio e affini) di 875,9 ktep. Quindi,
rispetto al 2010 quale anno di riferimento,
per il Lazio lo sviluppo regionale delle
FER al 2020 è previsto in ulteriori 781
ktep, corrispondente ad un incremento di
circa il 190%! In considerazione, dunque,
dell’inevitabile ed auspicabile sviluppo
dei sistemi geotermici nell’immediato
futuro, gli otto anni che ci separano
da questi imponenti obiettivi sono in
termini di pianificazione energetica
niente altro che una manciata di secondi.
Ben si comprende dunque l’imminente
necessità di una disciplina regionale di
settore, sia in termini di progettazione che
d’installazione, nonché di monitoraggio
degli interventi e dei serbatoi geotermici
con i quali essi interagiscono.
Rimandando ad un prossimo articolo la
descrizione della situazione regionale nel
campo delle applicazioni geotermiche,
mi preme sottolineare che un segnale
di vita si è avuto in un giorno di mezza
estate, quando siamo venuti a conoscenza
della proposta di legge regionale n. 369
del 4 luglio 2012 Normativa in materia
di ricerca, coltivazione e utilizzo della fonte
energetica rinnovabile geotermica, di iniziativa
di tre consiglieri regionali ed assegnata alla
valutazione di 4 commissioni consiliari: un
passo avanti bloccato dalle recenti e note
vicissitudini politiche. Ma questa è un’altra
storia...purtroppo la solita.

Un momento del convegno “Energia dalla
Terra” tenutosi nell’ambito di GEOTHERM
EXPO 2012 - Forum congressuale sull’energia
geotermica (Ferrara Fiere Congressi 19-21
settembre 2012).
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Esercizi risolti di ingegneria geotecnica
e geologia applicata, Volume III
Autore: Giulio Riga
Editore: EPC Editore, Roma
Collana: Quaderni per la progettazione - territorio
Anno: 2012
Pagine: 416
Costo: euro 30,00
ISBN: 978-88-6310-391-5

Recensione a cura di Fabio Garbin

I

l manuale è rivolto principalmente a
studenti ed a giovani professionisti che
vogliano migliorare le proprie competenze
nei settori della geologia applicata e
dell’ingegneria geotecnica. Il testo ha
rilevanza ai fini dell’apprendimento delle
metodologie di base per lo svolgimento
pratico di esercizi, ma anche per il ripasso
dei necessari argomenti teorici. In questo
volume, terzo della serie, l’Autore ha
scelto di raggruppare gli esercizi secondo
grandi tematiche. Ciascun esercizio
è articolato in una parte introduttiva
teorica ed in una parte dedicata alle
procedure di calcolo necessarie per la
determinazione dei risultati numerici.
Il libro è completato da una bibliografia

esaustiva degli argomenti trattati anche se
sarebbe stato preferibile che la stessa fosse
stata sviluppata per singoli argomenti,
peraltro tra loro spesso molto diversi.
Segnaliamo, inoltre, il costo contenuto
del manuale, specie se paragonato a
testi analoghi. Ben venga! I principali
argomenti trattati sono: monitoraggio ed
inquinamento delle acque sotterranee;
controlli sui pozzi idrici; intrusione salina
nelle falde costiere; controlli geotecnici
nella costruzione delle discariche; controlli
geotecnici sui pali di fondazione; controlli
geotecnici sulle frane; prove di controllo
sui tiranti; controlli geotecnici nella
costruzione delle strade; miglioramento
dei terreni in condizioni sismiche;

sismicità del territorio; caratterizzazione
fisico-meccanica dei terreni; pericolosità
sismica di base.
Giulio Riga
Geologo, libero professionista, esperto in
difesa del suolo.
Ha collaborato con l’Unità operativa di
Geologia fisica dell’Università di Roma,
nell’ambito del progetto finalizzato
C.N.R. “Conservazione del Suolo sottoprogetto Dinamica dei litorali” e con
l’Università della Calabria nell’ambito
delle indagini relative alla sismicità del
territorio regionale.

Onde di superficie in geofisica applicata
Acquisizione e analisi dati secondo tecniche
MASW e HVSR
Autore: Giancarlo Del Moro
Editore: Dario Flaccovio Editore
Pagine: 190
Anno: 2012
Prezzo: euro 35

Recensione a cura di Massimo Parente

I

l testo affronta l’analisi sismica di sito
secondo tecniche che utilizzano la
propagazione delle onde superficiali. La
modellazione sismica, introdotta dalle
Norme Tecniche per le Costruzioni
2008, è ora parte integrante nel processo
di progettazione. Le tecniche illustrate
nel testo, sono ben conosciute da coloro
che si occupano di geofisica applicata,
si tratta delle indagini MASW e HVSR,
poco o per nulla utilizzate nella pratica
professionale fino all’entrata in vigore
della nuova normativa, ma che ora
divenute fondamentali per una corretta
modellazione sismica del sito. Il tema
delle onde di superficie è trattato in due
sezioni del testo, richiamando nella prima
concetti teorici essenziali e molto ben
sviluppati: la teoria non appesantisce
il lettore professionista con trattazione

36

troppo accademica, ma entra subito
nel merito non distraendo chi legge con
divagazioni sul tema. Sono richiamati
i concetti fondamentali di un segnale
ed analisi spettrale, ma anche delle
onde di Rayleigh e Lowe, della curva
di dispersione. La seconda sezione è
dedicata alla pratica, qui si vede la grande
esperienza scientifica maturata dall’autore
nel saper illustrare i punti più delicati, sia
per una corretta acquisizione dei dati
di campagna, sia per l’interpretazione
dei dati ottenuti. L’attenta analisi dei
grafici e dei casi di studio che l’autore
ci riporta, evidenzia tutte le difficoltà
interpretative del segnale che otteniamo,
stimolando l’approfondimento tecnico
e scientifico richiesto da questo tipo di
analisi. Il testo si conclude con la raccolta
di 10 casi di studio più significativi,

ma i casi in natura sono molti di più e
l’interpretazione deve essere univoca. Il
percorso è appena iniziato e l’autore ha
il merito di ben divulgare queste tecniche,
ponendo al professionista l’esigenza di
acquisire maggiore sensibilità ai grafici
e curve che queste analisi producono. In
ultimo, da non trascurare le nove pagine
di bibliografia, che ci segnalano come
l’autore sia pienamente padrone della
materia.
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Egr. Presidente,
le nuove procedure per la presentazione dei progetti esecutivi presso il Genio Civile, ed in particolare, la DGR 10/2012 con
l’Allegato C, hanno dato una “scossa” importante alla nostra categoria e a tutti coloro che da anni esercitano la libera professione
con dedizione e serietà.
Abbiamo sempre avuto, come sa, problemi legati a compensi irrisori; per tanti anni abbiamo visto minimizzare il nostro lavoro con
termini tipo ”mi serve una relazioncina” o “..le indagini che le fai a fare, tanto ho costruito a fianco e abbiamo trovato il duro già
a un metro e venti!” e “… il tuo collega mi chiede 300 e tu 1000, perché?” , e ancora peggio “mi dai una coesione di 0.8 kg/cmq
altrimenti non ce la faccio?”
è la prima volta che l’ingegnere in un sopralluogo preliminare dice che prima di tutto deve essere chiamato il geologo, almeno
questo succede a me, e di questo ne sono orgoglioso.
L’allegato C, ci ha salvato e per questo personalmente sono contento. Faccio parte evidentemente di quel gruppo di geologi (non
tutti come ben sa la pensano come me) che hanno gradito finalmente un standard di lavoro minimo, per poter lavorare per bene,
con i propri mezzi, mettendo in gioco la propria professionalità e riducendo in questo modo le differenze tra gli onorari richiesti per
un lavoro. Certo, si può e si deve ancora migliorare, dando caso mai al geologo la scelta di un piano di indagini più appropriato, per
ciascun sito e per ciascuna tipologia di opera, ma questo non deve significare ometterle.
Se due MASW costano almeno 800 euro, due prove penetrometriche direi altre 800 (anche di più) la prestazione professionale non
potrebbe di regola valere di meno della prestazione imprenditoriale e se faccio altri 800 ecco che arriviamo a 2400 euro.
Sono questi in teoria i giusti compensi, e forse sono anche bassi!
Ma in pratica le cose stanno diversamente.
Ho diversi clienti ingegneri che non sempre lavorano con me, che spesso mi contattano per avere informazioni su come operare,
con relazioni geologiche di colleghi che non riportano i parametri stratigrafici o geotecnici, dopo aver fatto prove penetrometriche,
non si sa dove, né documentate con fotografie, prive di carta delle indagini. Talora manca la carta geologica e anziché uno stralcio
di carta topografica inseriscono una mappa stradale (?).
Mi portano relazioni di colleghi che hanno eseguito prospezioni MASW su terreni litoidi, come i calcari affioranti nella mia zona.
L’allegato C dice che in presenza di terreni rocciosi andrebbe fatta la tomografia sismica. Esatto! non si può fare altrimenti. La
MASW in questi casi restituisce una nuvola di punti (nel diagramma frequenza/velocità di fase) che non può essere minimamente
elaborata, se non si riduce la scala delle velocità (?). E poi, se affiorano i calcari la categoria è quasi sempre la A.
Vedo amministratori comunali che affidano al collega geologo, compiacente, uno studio geologico per la pianificazione urbanistica
di un’area di diversi ettari, a soli 5000 euro; il geologo è appena iscritto, non ha neanche una banca dati da cui attingere informazioni
per la redazione delle carte previste dalla Regione Lazio con DGR n. 2694 del 18.05.1999. Solo 5000 euro, e il collega accetta! Lo
stesso tecnico mi fa varianti urbanistiche a 600 euro per piccole opere, e mi inserisce profili di velocità desunti dalla MASW su roccia
dove, “magicamente”, esce fuori una categoria di suolo A. Ma non doveva fare una tomografia? E perché la pratica al Genio Civile
è passata lo stesso? Nelle sue relazioni non inserisce neanche una carta geologica! e della MASW non si vede neanche il profilo di
velocità!
Potrei elencarne a decine di questi episodi, uno degli ultimi ha visto come protagonista un collega con cui diversi anni fa ho fatto
una “battaglia”, con il vostro supporto, per far sì che le relazioni geologiche a corredo dei progetti esecutivi delle strutture, venissero
richieste dal Genio Civile di Latina, e fino ad allora la normativa era stata totalmente disattesa. Ebbene, questo collega con diversi
post sul sito “geologi.it”, ha fortemente criticato l’obbligatorietà delle indagini certificate e ho scoperto il motivo: perché lui preferisce
non farle, rubando il lavoro agli altri con compensi irrisori (piano casa, sopraelevazione € 350) per fortuna che non è più iscritto da
noi, ma in Lombardia, e durante il periodo estivo viene a fare questi guai da noi.
Sa, si può perdere un lavoro se il preventivo è 1500 euro (ed è già basso) ed un collega fa 1300 euro. Ma perdere il lavoro con 70%
di ribasso rispetto a 1500 euro è veramente cosa da denunciare all’ordine.
Io, per quanto mi riguarda sono sempre dell’avviso che sarebbe molto meglio fare pochi lavori ben pagati e fatti bene, piuttosto che
tanti mal pagati, che non ti permettono di avere un po’ di tempo libero da dedicare alla famiglia!
Tornando al Genio Civile esiste evidentemente una procedura che per quanto rigorosa, ha delle anomalie che purtroppo non
facilmente possono essere evitate.
Se una pratica non viene sorteggiata non viene neanche guardata. Non sarebbe possibile. E allora molti colleghi, tra cui quelli di
cui Le ho appena accennato alcune delle loro malefatte, non fanno indagini e/o peggio ancora, se le inventano, chiedendo quindi
compensi di 4-500 euro rimandando alla eventuale fase successiva alla richiesta di integrazione, le ulteriori indagini che si dovessero
rendere necessarie. Il tecnico ingegnere o geometra è d’accordo, (tanto il terreno lo conoscono già), e se dovesse essere sorteggiata
la pratica, dopo si vedrà.
Se dovesse essere richiesta un’integrazione delle indagini lo stesso collega continua ad inventarsele o al più chiama una ditta, il
committente paga le indagini direttamente alla ditta ed il lavoro è fatto.
Io come tanti altri e ne conosco diversi, seguo l’allegato C, non rischio la richiesta di integrazione perché non ometto indagini
prescritte, e quanto meno giustifico la mancanza di indagini rispetto a quanto richiesto (generalmente per motivi logistici di
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approntamento delle attrezzature) ma rischio (il rischio è alto) di non prendere il lavoro per i miei onorari eccessivamente alti rispetto
all’altro collega.
è questa adesso un’anomalia su cui bisogna lavorare. Non ci vuole molto per limitarla un pochettino, basterebbe forse richiedere
obbligatoriamente una documentazione fotografica sui punti d’indagine, oppure mi verrebbe da pensare che il nome del geologo
dovrebbe comparire sul cartello edilizio (questo serve anche a dare un’immagine più qualificante al nostro lavoro), ma penso che sia
difficile annullarla.
Nel momento in cui poi la pratica viene sorteggiata, chi la istruisce? Gli ingegneri mi dicono che a Latina la pratica viene approvata
senza problemi in base al tecnico che la istruisce. Insomma bisogna avere fortuna!
Io per quanto mi riguarda Le propongo di organizzare immediatamente un corso sulla deontologia professionale (i commercialisti
della Provincia di Latina lo fanno già da tempo una volta l’anno) questa volta obbligatorio, da fare, se necessario anche il sabato
pomeriggio o meglio la domenica, per permettere a tutti di partecipare: e questa un’occasione per guardarci negli occhi e parlare
finalmente da professionisti e non da venditori di broccoli.
è inutile parlare di microzonazione, di NTC08, di RSL e quant’altro, quando poi ci sono colleghi che operano in questo modo! In
questa occasione è il caso anche di parlare di parcelle minime e di standard di lavoro obbligatori.
Ovviamente, se perdura questo stato di cose, provvederò a comunicare i nominativi dei tecnici colleghi che non operano con
correttezza professionale, per il fatto che non fanno le indagini e se le inventano, affinché si possa intervenire immediatamente
con opportune azioni, che siano spero dure; dopo tanti anni sono stanco di subire queste ingiustizie. Invito tutti i colleghi a fare
altrettanto.
è inoltre veramente avvilente sentir gli ingegneri e addirittura anche i geometri ridere sulle relazioni di alcuni nostri colleghi che
non sono in grado di scrivere una relazione geologica come si deve, che inventano dati assolutamente improbabili (basta pensare alla
coesione efficace desunta da una prova penetrometrica e la MASW su roccia!).
Non so se questa mia nota possa essere interpretata come uno sfogo personale o come una denuncia, una cosa è certa che è stato
fatto molto, ma bisogna fare ancora. Per questo confido nei tecnici Regionali, che da me sono già stati messi al corrente di ciò che
sta accadendo nella Provincia di Latina, e nell’Ordine Regionale che Lei rappresenta.
Le chiedo inoltre di discutere questi argomenti in una prossima seduta consiliare affinché, unitamente agli altri colleghi, si possano in
qualche modo valutare proposte e trovare soluzioni anche di concerto con i tecnici regionali, per far si che questi spiacevoli episodi
non accadano più.
Con stima
Geol. Pierluigi Di Russo

Egregio Presidente,
chi Le scrive, pur non appartenendo a nessuna lobby, né potente né impotente, dopo la laurea e dopo aver svolto un giusto periodo
di tirocinio presso un collega ha chiesto un prestito in banca, con le garanzie prestate dal potentissimo gruppo industriale dei genitori
(che si sono impegnati gli unici beni posseduti cioè la casa e la pensione!). Con tale prestito, attenendosi alle prescrizioni della
Circolare n. 349/1999 del STC, ha messo su un laboratorio geotecnico e senza avere nessuna conoscenza presso alte sfere e alcun
santo in paradiso, ha presentato richiesta di accreditamento.
L’iter si è poi bloccato a causa del primo ricorso al Tar fatto dal nostro ordine; ha quindi ceduto il laboratorio ad una società che di
lì a poco (subito dopo l’uscita la nuova Circolare) ha ottenuto la concessione, mentre il sottoscritto ha continuato a svolgere l’attività
professionale ed ha costituito una Srl che si occupa di realizzazione di opere speciali.
Attualmente il laboratorio occupa all’incirca 6-7 persone tra cui 3 geologi. Esso è nato e lavora semplicemente grazie alla fatica
ed alla buona volontà delle persone a cui piace impegnarsi, nel pieno rispetto delle norme e delle regole pur senza appartenere a
nessuna holding.
Nel leggere il suo editoriale su “Professione Geologo” n. 32 sono rimasto a dir poco sconcertato: come è possibile che il Presidente di
un ordine professionale che rappresenta quasi 2000 professionisti che svolgono una funzione pubblica (in quanto riconosciuti come
tali da una legge
dello Stato), inviti gli stessi a non rispettare la legge? Il suo compito, Egr. Presidente, è certamente quello di difendere la nostra
professione, ma verificando sempre che la stessa venga svolta nell’alveo del rispetto delle leggi esistenti.
Su una legge o su una circolare piuttosto che su un decreto legge si può essere in dissenso, ma fino a quando è in vigore, a noi, prima
come cittadini e poi come geologi, spetta il compito di rispettarla fino in fondo senza se e senza ma.
A Lei, che ci rappresenta tutti, spetta il compito di intervenire nelle sedi opportune, magari nel momento in cui un provvedimento
o una legge o un decreto o una circolare è in fase di elaborazione, (possibilmente dopo aver sentito e discusso cosa ne pensano gli
iscritti all’ordine); diversamente dopo l’emissione di un provvedimento da parte degli organi istituzionali non possiamo fare altro che
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rispettarlo. Possiamo certamente fare ricorsi al Tar, se pensiamo di aver subito un torto, ma senza dimenticare che non è il Tar che
fa le leggi ma è il Parlamento e i suoi Organi Costituzionali e quindi, dopo che il Tar ha emesso la sentenza è ovvio che lo Stato e i
suoi Organi provvedano immediatamente a colmare il vuoto legislativo creatosi, atteso che la necessità
di certificazione è contenuta nel D.M. 14/01/2008, che al cap. 6 recita: “Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate
dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 06/6/2001 n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il
Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture”.
Dunque mi sembra inutile stare ancora a discutere sulla necessità o meno della certificazione delle prove e delle indagini geotecniche,
in quanto le circolari contestate innanzi al TAR stabiliscono solo le modalità e i criteri per l’ottenimento della concessione e non
certamente la necessità o meno della stessa che è sancita dalle NTC 2008; norme sulle quali nessuno ha mai avanzato obiezioni e
certamente, dopo gli ultimi avvenimenti da Lei giustamente citati dei “capannoni che implodono per una scossa sismica”, dovremmo
solo fare in modo che tali norme vengano applicate appieno da tutti.
A questo punto le pongo una domanda: è così difficile adeguarsi? Le sembra strano che un argomento così delicato che è alla base di
tutte le opere pubbliche e private sia posto sotto il controllo dello Stato e dei suoi Organi? Le sembra così strano che i dati geotecnici
forniti a noi Geologi, primi responsabili di un progetto, debbano provenire da una struttura che operi secondo criteri minimi di
qualità e trasparenza? Lei si è mai trovato nella condizione di dover dare un indirizzo geotecnico ai progettisti e brancolare nel
buio poiché le indagini e le prove geotecniche eseguite, sulle quali avrebbe dovuto basarsi, erano assolutamente inattendibili perché
effettuate da persone incompetenti o forse addirittura inventate? Quanti contenziosi sono nati durante lo svolgimento di un opera
perché le indagini erano insufficienti o incomplete o eseguite da persone incapaci? I Geologi dovrebbero sapere bene che un conto
è fare un “buco per terra” un altro è fare un
sondaggio geognostico che rispetti delle precise norme tecniche.
Quante imprese esistono che fanno esclusivamente perforazioni di pozzi e che si improvvisano ad eseguire sondaggi geognostici
senza la conoscenza ed il rispetto della benché minima norma di buona esecuzione? E come potrebbero fare altrimenti i Geologi o le
stazioni appaltanti o i progettisti o le imprese esecutrici ad essere garantiti e certi che chi esegue le indagini e le prove sia in grado di
farle correttamente? Proviamo ad immaginare un’opera in cui le indagini geognostiche siano essenziali, incidano economicamente
in modo rilevante e quindi debbano essere affidate ad un’impresa: come può garantirsi la stazione appaltante che chi si aggiudica
l’esecuzione abbia i requisiti, la giusta attrezzatura, la capacità tecnica ed il personale capace? Personalmente ho avuto la possibilità
di intervenire su molte opere in veste di impresa esecutrice ma purtroppo molte volte, troppe forse, mi sono trovato a leggere relazioni
geologiche bellissime ma assolutamente carenti di indagini e prove o peggio in quantità sufficiente ma assolutamente inattendibili.
Ciò ha provocato molto spesso enormi contenziosi o quanto meno notevoli aumenti dei costi di costruzione.
Chi dovrebbe fare fronte a questi costi? Su tutto questo Egregio Presidente noi Geologi siamo chiamati a dare una risposta concreta
e attendibile. Siamo chiamati alla nostra responsabilità, a presentare una proposta seria che ci faccia uscire dall’empasse in cui il
settore è caduto con i continui ricorsi e controricorsi.
A Lei Egregio Presidente, spetta il compito di fare proposte che diano risposte concrete in primis a noi geologi e poi a chi ha il
compito di legiferare e controllare che il denaro pubblico sia speso con le dovute garanzie e che gli edifici non crollino al primo
tremore.
Da parte mia ritengo che le ultime leggi e circolari emesse dagli organi competenti diano l’occasione a noi geologi di uscire dalla
palude in cui siamo caduti; ci consentono finalmente di alzare il tono e di imporre le nostre ragioni e le ragioni della nostra
professionalità, ci danno l’opportunità di poter lavorare in modo giusto e corretto avendo a disposizione tutti i dati necessari
per svolgere un lavoro completo e preciso, senza dover elemosinare a nessuno la necessità di svolgere delle sacrosante indagini
geognostiche perché, fortunatamente, già previste a livello normativo.
Oggi le nuove normative stanno dando la forza, soprattutto ai giovani geologi, di liberarsi dal ricatto delle imprese e dei progettisti
senza scrupoli che spesso hanno preteso relazioni geologiche prive di indagini per poter risparmiare sui costi.
Oggi al geologo si aprono nuove prospettive di lavoro vuoi come direttore di laboratorio, vuoi come sperimentatore, vuoi come
responsabile di sito, o ancora come direttore delle indagini geognostiche, come titolare di laboratorio, come professionista incaricato
di elaborare la mole di dati scaturiti dalle indagini.
In tutti i casi, a ben vedere, i geologi da questa normazione hanno tutto da guadagnare anche perché in questo modo viene eliminata
la concorrenza scorretta e sleale di professionisti senza scrupoli e arronzoni diversamente dai veri professionisti che amano fare le
cose per bene ed in modo corretto, che amano ragionare su dati attendibili, di certa provenienza e di adeguata quantità.
Io mi scuso con Lei Sig. Presidente per i toni un po’ accesi, ovviamente non c’è nulla di personale nei miei ragionamenti, ma
consideri la mia una provocazione che spero stimoli una discussione seria, pacata e soprattutto concreta verso l’argomento.
Cordiali Saluti.
Sergio Graniero Geologo libero professionista
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Risponde il Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio, Roberto Troncarelli
In questo numero pubblichiamo due lettere di “taglio” diametralmente opposto, per dare conto della eterogeneità di vedute sull’operato dell’attuale Consiglio, anche se, dai riscontri che abbiamo quotidianamente con i colleghi, la stragrande maggioranza degli
iscritti appoggia più il giudizio del professionista, Pierluigi Di Russo che non quella del geo-impresario, Sergio Graniero.
Mentre condivido pienamente quanto segnalato dal collega Di Russo e intendo rassicurarlo che il Consiglio continuerà ad operare
nella direzione da lui auspicata, cercando di emarginare le mele marce, purtroppo presenti anche nella nostra categoria, la posizione di questo Consiglio, come tutti sanno, va in direzione opposta a quella del collega Graniero. E sulla nostra linea si pone anche
il Consiglio Nazionale il cui orientamento va contro quello del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ribadito di recente in una
propria nota che troverete sul sito geologilazio.it. Il CSLLPP continua con ostinazione a tentare di sottrarci competenze e campi
operativi che norme primarie e pre-esistenti già ci assegnano da decenni, e che ci hanno consentito per 50 anni di agire con scienza
e coscienza, senza provocare grandi errori progettuali e sconquassi dell’ambiente. Gli “onesti e puri” funzionari ministeriali paventano, invece, un inaccettabile conflitto di interessi qualora ad operare siano liberi professionisti o piccole realtà geo-imprenditoriali,
non legittimate ad operare dal “bollino blu” del CSLLPP, che contemporaneamente si occupano anche della progettazione.
Io ritengo che, se si assumono come obiettivo di ogni azione progettuale la qualità e la sicurezza, si ha maggiore affidabilità nei
risultati quando le indagini e prove sono eseguite da parte di un unico soggetto professionista, che segue, coordina e, talora, esegue
in proprio tutte le fasi del processo operativo, piuttosto che se ad eseguirle è un’impresa, all’interno della quale le diverse fasi sono
normalmente demandate a soggetti diversi, referenti di procedure compartimentate e quasi sempre non comunicanti fra loro. E
al riguardo della speciosa e capziosa distinzione che si va sempre più delineando tra geologia e geotecnica, vorrei rimarcare che,
tra le principali prerogative di sicurezza che debbono possedere le opere realizzate secondo le NTC08, sulla scorta dei dati desunti
dalle prospezioni e dalle indagini in sito e in laboratorio, vi è quella della coerenza tra le due modellazioni: quella geologica e quella
geotecnica. La verifica di tale coerenza coinvolge il processo di realizzazione dell’opera a partire dalla fase di indagine geognostica
e geotecnica e per tale motivo non può essere demandata alla competenza esclusiva delle imprese, ma deve essere necessariamente
consentita anche a tutti i geologi abilitati all’esercizio della professione.
È innegabile la capacità del professionista geologo di inquadrare anche un semplice prelievo di campione o la determinazione del
tipo di prova in sito più adatta al contesto ambientale circostante; capacità che non può essere delegata ad un’impresa, anche se
certificata, la quale non è legittimata dal punto di vista normativo alla programmazione e progettazione né è in grado di svolgerle,
se non per tramite di soggetti professionali competenti in geologia e geotecnica di cui dovrebbe disporre in organico.
Per tutte queste motivazioni, e per molte altre che ho avuto modo in passato di commentare, auspico che non vengano sottratte
alla competenza del geologo quelle attività garantite dalla legge istitutiva n. 112/63 (art. 3) nonché dal D.P.R. 328/2001 (art. 41), e
che successive statuizioni legislative e giurisprudenziali vorrebbero, diversamente e in modo affatto disinteressato, attribuire ad altri.
Quest’ultimo punto lo ribadisco per l’amico Graniero, che mi accusa di istigare gli iscritti al non rispetto della Legge. In realtà faccio
l’esatto contrario: ricordo loro quali siano le “nostre” leggi, i nostri spazi, le nostre competenze, senza farsi distrarre e fuorviare da
dispositivi successivi e di dubbia provenienza, che nulla hanno a che fare con la sicurezza delle opere e la qualità del prodotto intellettuale, come vogliono farci credere.
E concludo rispondendo alla sua domanda “è difficile adeguarsi”? Si lo è.
È difficile adeguarsi ad una norma scritta da signori che, come minimo, sanno poco o niente di geologia, ma hanno la supponenza
di non invitare alcun geologo per scrivere delle norme che investono tale scienza.
È difficile adeguarsi a disposizioni emanate da chi risponde a sollecitazioni e motivazioni per lo meno diverse da quelle che animano
coloro che fanno seriamente la libera professione.
È difficile adeguarsi, anche perché rimango sconcertato di fronte ad affermazioni di colleghi, per fortuna una sparuta minoranza, i
quali, dopo aver scelto (e questo è del tutto lecito e legittimo) di “certificare” la propria struttura, ritengono ora di essere diventati gli
unici in grado di operare in qualità e sicurezza e fornire ai progettisti dati affidabili. A questo punto però un dubbio sorge spontaneo:
prima di essere certificati, cosa combinavano nei propri cantieri?
Ma non voglio essere troppo caustico, anche se a volte la rabbia per la faziosità di certe posizioni mi spingerebbe ad andare ben
oltre nell’analisi. Voglio invece credere che tali idee ed esternazioni siano dettate dalla difficoltà di continuare ad operare e sopravvivere in un momento di grave crisi per tutti, noi inclusi. E dalla convinzione che costituire un “circoletto” di ditte che sono riuscite
a scavalcare l’ostacolo della certificazione, che il CSLLPP ha posto furbescamente molto in alto favorendo la dimensione aziendale
invece che tutelare la professionalità del servizio, consenta loro di imporre leggi di mercato, travestendole da garanzia di qualità.
L’unica conclusione certa di questa vicenda, se non correggeremo il tiro, è che ci verranno sottratte altre “sacche di “aria” (leggasi
geofisica) e che sarà penalizzato chi ha pensato che investire per la propria azienda, costruita con sacrificio, ottenendo la certificazione ministeriale, avrebbe giovato. Questo perché, oltre a pagare ISO 9000, SOA e quote alle più svariate associazioni di categoria,
con grande probabilità il Ministero, una volta a regime, imporrà l’ennesimo obolo per mantenere la solerte efficienza dei propri
funzionari deputati a rinnovare le certificazioni rilasciate.
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Elenco Delibere

del Consiglio dell’OGL da luglio a settembre 2012
a cura di Marina Fabbri
Del. 79/2012 sospensione degli iscritti
morosi delle quote 2011

Del. 88/2012 acquisto n. 2.000 copie del
CD-ROM dei Quaderni NTC

Del. 101/2012 conferimento incarico di
Addetto stampa

Del. 80/2012 invio alla Città di Arpino
(FR) per attivare collaborazioni anche ai
fini di ottimizzare l’attività dello Sportello
Unico per le Attività Produttive di cui al
DPR 160/2010 dei seguenti nominativi
di colleghi: Davide Casinelli e Maria
Rosaria Manuel

Del. 89/2012 avvenuta ottemperanza
agli obblighi APC nel triennio 2008-2010
dell’iscritto Mattioli Massimo.

Del. 102/2012 concessione patrocinio
per il corso “Patrimonio architettonico e
rischio sismico. metodi e strumenti dalla
prevenzione agli interventi sull’edilizia
storica e monumentale”

Del. 81/2012 stanziamento della cifra
massima di euro 1.000 per sostituire il
p.c. della Sig.ra Anna Rita Colasante e
per dotare sia il suddetto p.c. sia il sistema
di back up di gruppi di continuità

Del. 91/2012 esenzione dall’obbligo
dell’APC

Del. 82/2012 ratifica della spesa di
€ 1.500 di per l’acquisto dello spazio
editoriale sull’inserto “Eventi speciali”
del Sole 24 ore

Del. 90/2012 avvenuto recupero del
credito APC 2008-2010 del collega Di
Lollo Marco

Del. 92/2012 iscrizioni
Del. 93/2012 iscrizioni
Del. 94/2012 trasferimenti
Del. 95/2012 cancellazioni

Del. 83/2012 avvenuta ottemperanza
agli obblighi APC nel triennio 2008-2010
per i colleghi Lombardo Miriam, Iafrate
Katiuscia, Bulotta Giuseppina e Violante

Del. 96/2012 pagamenti e rimborsi
Del. 97/2012 posticipo al 18 ottobre
p.v. della data per la consegna del premio
Marcello Zalaffi

Del. 84/2012 avvenuto recupero del
credito APC 2008-2010 del collega
Tersigni Carlo

Del. 98/2012 pagamento del compenso
stabilito per la riorganizzazione della
contabilità a seguito di presentazione
di ricevuta per prestazione di lavoro
occasionale.

Del. 85/2012 approvazione Bilancio
consuntivo del Convegno “Il ruolo
del progettista nella realizzazione dei
parcheggi sotterranei”, organizzato
dall’OGL
Del. 86/2012 iscrizioni
Del. 87/2012 pagamenti e rimborsi

Del. 99/2012 affidamento nuovo
incarico per la riorganizzazione della
contabilità.

Del. 103/2012 liquidazione parcella
Del. 104/2012 trasferimenti
Del. 105/2012 pagamenti e rimborsi
Del. 106/2012 concessione patrocinio
per il convegno “IdroVulc2013 - Acquiferi
vulcanici dell’Italia centrale- Studi
idrologici per la soluzione di problemi
gestionali”
Del. 107/2012 ratifica pagamento quota
iscrizione per l’esercitazione di risposta
sismica locale del 26 ottobre p.v.
Del. 108/2012 impegno della cifra
massima di euro 700 per il Workshop
organizzato con ISPRA “Il ruolo
femminile nelle Scienze della Terra.
Esperienze a confronto, prospettive
future”
Del. 109/2012 cancellazioni
Del. 110/2012 pagamenti e rimborsi

Del. 100/2012 mantenimento per
l’anno 2013 delle quote annuali e delle
tasse di servizi.

Aggiornamento Albo

a cura di Marina Fabbri

NUOVE ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

17 LUGLIO 2012

11 SETTEMBRE 2012

11 SETTEMBRE 2012

Giovanni Savarese
A.P. sez. A n° 1933

Roberto Zorzi
Paolo Marrocco
Marco Maffione

Laura Caserta
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 390

9 OTTOBRE 2012

25 SETTEMBRE 2012

Michela Ceccarelli

Tiziana Baldoni
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 391

11 SETTEMBRE 2012

Luca Velocci
A.P. sez. A n° 1934
Marco Silvestri
A.P. sez. A n° 1935
Davide Leoni
A.P. sez. B n° 13
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