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Il punto del Direttore

Si avvia al termine il quadriennio del Consiglio del nostro Ordine. Devo riconoscere
che è stata una bella esperienza, molto formativa, che mi ha permesso di conoscere
tanti colleghi, di rinsaldare vecchie amicizie e di capire molte “sfaccettature” della
nostra bella professione, che prima ignoravo. In questi quattro anni di attività da
Consigliere ho potuto osservare un sensibile avvicinamento degli iscritti all’Ordine
ed alle attività che abbiamo organizzato. I corsi sono stati sempre più frequentati e
rispondenti alle richieste che via via ci pervenivano, il sito è stato sempre più visitato,
è aumentato il numero dei colleghi che ci scrivono chiedendo informazioni e supporto
Tiziana Guida per questioni professionali. Anche per questo motivo siamo riusciti a raggiungere un
Direttore Responsabile maggior numero di iscritti, popolando il nostro database: quando mi è stato affidato
il sito web ed ho proposto di creare l’albo online, per consentire agli iscritti di gestire
le pratiche senza doversi recare presso i nostri uffici, disponevamo di poco meno di
350 indirizzi e-mail su circa 1300 iscritti. Ora abbiamo quasi 1100 indirizzi e-mail,
inseriti direttamente dagli iscritti, che hanno provveduto anche ad aggiornare i loro
recapiti e ad indicare le loro specializzazioni per consentire ad eventuali committenti
la ricerca online di un professionista. In questi anni abbiamo avuto soprattutto attestati
di stima, ma non sono mancate le critiche, sempre ben accette, così come il confronto
continuo che ci ha aiutato a crescere e migliorare. Talvolta però, queste critiche
sono state formulate in modo poco ortodosso, per usare un eufemismo, con toni e
linguaggio da stadio. A questa tipologia di colleghi vorrei spiegare, perché immagino
non lo sappiano, che l’attività di Consigliere dell’Ordine dei Geologi non è retribuita
in alcun modo, né palese, né nascosto, e richiede un impegno non indifferente e che, ci
crediate o no, l’abbiamo fatto solo perché volevamo cambiare le cose e rendere il nostro
Ordine più efficiente e più funzionale per tutti. Allo stesso modo, forse per ignoranza,
spero non per maleducazione, alcuni iscritti si rivolgono all’Ordine immaginandosi
dietro chissà quale struttura e pretendendo quindi la massima efficienza. La realtà è
che a redazione@geologilazio.it rispondo personalmente, spesso la sera, su questioni
attinenti il sito, l’area iscritti, il tesserino con firma digitale, ecc.; dietro l’e-mail corsi@
geologilazio.it c’è il tesoriere “tuttofare” Giannella, dietro apc@geologilazio.it ci sono
i colleghi della commissione APC, e così via. Questo perché il nostro magro bilancio
non ci consente di affidare all’esterno tali servizi. Insomma, i consiglieri non devono
essere considerati dipendenti di cui giudicare l’efficienza, ma colleghi che dedicano
del tempo, e vi assicuro che è tanto, a cercare di semplificare l’aspetto “burocratico”
dell’attività professionale, e quindi meritano prima di tutto rispetto.
Spero che il maggiore interesse dimostrato nei confronti dell’Ordine si traduca anche
in un’ampia partecipazione alle prossime elezioni. Una Istituzione che si dimostri
coesa e “partecipata” ha anche maggiore credibilità e forza verso l’esterno, qualità
necessarie per essere considerati un valido interlocutore della politica e per risolvere più
facilmente i problemi che affliggono la categoria.
In questa direzione va anche il grande successo riscosso dalla distribuzione gratuita del
tesserino di riconoscimento dell’Ordine, dotato di firma digitale, che nei primi 6 mesi è
stato richiesto da quasi il 50% degli iscritti, a dimostrazione dell’incremento del senso
di appartenenza alla categoria che ha “contagiato” molti colleghi!
In questo numero la collega Rosa Maria Di Maggio ci illustra una branca della geologia
poco conosciuta ma molto interessante, che è la geologia forense. Proseguono gli articoli
sulle prove di laboratorio e sul ruolo del geologo nello smaltimento dei reflui provenienti
da insediamenti civili; inoltre troverete un articolo a firma dei colleghi Brancaleoni,
Garbin e Martella, in cui gli Autori, a seguito di una campagna di indagine geologica e
geognostica, sono stati in grado di produrre un aggiornamento alla cartografia ufficiale
di Roma. Tale aggiornamento presto entrerà a far parte di un progetto più ampio di
aggiornamento della cartografia geologica ufficiale, che consentirà, con il vostro aiuto,
di avere dei prodotti cartografici sempre più rispondenti alla realtà locale.
Troverete allegata a questo numero la terza e ultima carta distribuita grazie ad un
accordo con l’Agenzia Regionale Parchi: la “Carta delle geodiversità dei distretti
vulcanici Cimino e Vicano”.

GEOLOGO

PROFESSIONE

Professione Geologo n.35

3

GEOLOGO
PROFESSIONE

Rivista trimestrale dell’Ordine dei
Geologi del Lazio
Anno XII Numero 35 Maggio 2013
Autorizzazione del Tribunale di Roma
572/2002 del 15 ottobre 2002
Direttore responsabile
Tiziana Guida
coordinamento
redazionale
Massimo Parente
Redazione
Eugenio Di Loreto, Leonardo
Evangelisti, Marina Fabbri, Fabio Garbin
Gianluigi Giannella, Roberto Spalvieri
RobertoTroncarelli, Dario Tufoni
Direzione, Redazione
Amministrazione
Ordine dei Geologi del Lazio
Via Flaminia, 43 - 00196 Roma
Tel. 06 360 001 66, Fax 06 360 001 67
professionegeologo@geologilazio.it
www.geologilazio.it
Grafica, impaginazione
e pubblicità
Agicom srl
Via Flaminia, 20 - 00060
Castelnuovo di Porto (RM)
Tel. 06 90 78 285
Fax 06 90 79 256
lucamallamo@agicom.it
Stampa
Pignani Printing Via Cassia km 36,300
Zona industriale Settevene - Nepi (VT)
Distribuzione ai Geologi iscritti all’Albo
del Lazio, al Consiglio Nazionale ed ai
Consigli Regionali dei Geologi, agli Ordini
e Collegi Professionali del Lazio, agli Enti e
Amministrazioni interessati
Gli articoli e le note firmate esprimono solo
l’opinione dell’autore e non impegnano
l’Ordine né la Redazione del periodico

Il punto del Direttore
di Tiziana Guida 

3

L’editoriale del Presidente
di Roberto Troncarelli 

7

Articoli
La geologia forense: storia ed applicazioni di una professione poco conosciuta
di Rosa Maria Di Maggio

10

Il certificato di laboratorio geotecnico: l’edometrica
di Stefano Cianci & Massimo Parente

14

Il coefficiente di spinta a riposo (k0) delle terre: applicazioni pratiche
e sua determinazione sperimentale
di Stefano Cianci & Maurizio Scarapazzi

20

Il ruolo del geologo nello smaltimento dei reflui provenientida insediamenti civili
(parte seconda)
di Maurizio Lanzini & Maurizio Scardella
23
La geoetica al congresso dell’European Geosciences Union
di Silvia Peppoloni

28

Attività del consiglio
Segnalazione della presenza delle sabbie di Monte Mario sul versante
orientale di Monte Ciocci
di Roberto Brancaleoni, Fabio Garbin & Emanuele Martella

29

Realizzazione di un elenco di geologi per il supporto tecnico nelle
attività di gestione delle emergenze sismiche e idrogeologiche
di Marina Fabbri

36

Aggiornamento sulla questione delle indagini “certificate”: il commento
del presidente Troncarelli
di Roberto Troncarelli

37

Recensioni40
Elenco delibere
Aggiornamento Albo

41
42

Chiuso in redazione il 5 maggio 2013

Foto di copertima
Fontana del Leone del Bernini a Monterano
(RM), costruita sfruttando le fondamenta
rocciose del Palazzo Baronale.
Foto di Manuela Ruisi

Professione Geologo n.34

5

GEOLOGO
L’Editoriale
del Presidente

S

Roberto
Troncarelli

Presidente dell’Ordine dei
Geologi del Lazio

ono già passati quasi quattro anni da quando il Consiglio dell’Ordine dei Geologi
del Lazio si è insediato a ottobre 2009, ed è quindi imminente la nuova scadenza
elettorale. A seguito di una delle tante novità normative che hanno caratterizzato
questo lasso di tempo, ovvero il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2102, recante il regolamento
per la riforma degli ordinamenti professionali, il primo impegno del nuovo Consiglio
sarà quello di nominare i “Consigli di disciplina” in tempi brevi. Si tratta di un nuovo
organo disciplinare che vigilerà sulla correttezza deontologica dei propri iscritti e non
potrà essere composto membri del Consiglio dell’Ordine, come è avvenuto finora per
la Commissione deontologica. Considerata la delicatezza della questione e l’attenzione
che il Consiglio dovrà porre alle nomine dei componenti, si è ritenuto di non fare
interferire tale incombenza normativa con le elezioni per il rinnovo del Consiglio, che
sarebbero dovute avvenire, normalmente, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Per
quanto detto e per evitare di indire le elezioni in luglio e agosto, periodo in cui potrebbe
non essere garantita a tutti la possibilità di esprimere il proprio voto, il Consiglio
dell’Ordine dei Geologi del Lazio, così come hanno fatto anche molti altri Consigli di
Ordini Regionali, ha stabilito di anticipare il voto alla seconda metà del mese di giugno,
secondo il calendario riportato nell’articolo pubblicato su questo notiziario e sul nostro
sito.å
In questi anni abbiamo dovuto affrontare momenti difficili, anche emotivamente, nei
quali siamo stati chiamati a commentare i soliti fenomeni naturali, che per un concorso
di colpa dell’uomo, si sono spesso trasformati in eventi calamitosi, pagando in qualche
caso anche un insopportabile tributo in termini di vite umane. In tali circostanze non
abbiamo mai mancato di far sentire la nostra protesta indignata, denunciando la
marginalità in cui spesso viene relegata la nostra figura professionale che pure ha una
capacità di leggere i fenomeni naturali che non ha eguali in altre discipline. E abbiamo
lamentato, purtroppo e ancora, la perdurante irresponsabilità di una classe politica e
dirigenziale, sempre restia ad investire in tematiche che riguardano la tutela del territorio
e del’ambiente, la salvaguardia delle infrastrutture, la sicurezza dei cittadini, preferendo
indirizzare le già scarsissime risorse disponibili (a causa soprattutto dell’intollerabile
ed esorbitante costo che ha raggiunto la gestione della macchina statale) in temi di
maggiore “visibilità” elettorale; se non ci sarà una radicale trasformazione di questa
urticante politica del consenso, talora clientelare, non potremmo aspettarci che le cose
migliorino.
Abbiamo anche contribuito a far si che norme che rischiavano di limitare spazi
lavorativi dei geologi a favore del mondo imprenditoriale, non diventassero cogenti.
Abbiamo cercato di rinsaldare il contatto tra Ordine ed iscritti, organizzando corsi,
eventi, offrendo un’informazione, anche tramite il nostro sito, sempre completa ed
aggiornata.
Stiamo cercando di snellire le incombenze amministrative che attanagliano e rallentano
gli uffici di segreteria, già oberati da nuovi crescenti carichi di lavoro (APC), adottando
soluzioni anche informatiche di avanguardia per la gestione ordinaria, che consentano
l’avviamento di un inderogabile processo di modernizzazione delle procedure interne
e che, a regime, permetteranno agli iscritti di operare autonomamente per alcune
richieste e certificazioni.
E infine ho cercato, curando personalmente questo aspetto che ritengo decisivo per una
nostra chiara affermazione, di ribadire ad ogni incontro con voi, ad ogni convegno, ad
ogni intervento di saluto o apertura di un evento, la necessità di crescere ulteriormente
in professionalità. In questo termine sono racchiusi concetti che spesso vengono posti
a margine rispetto a quelli, parimenti fondamentali, che investono la preparazione
tecnica. Mi riferisco all’importanza, anche sociale, del nostro ruolo, che presuppone
una presa di coscienza della delicatezza e delle responsabilità che i nostri pareri tecnici
sottintendono, evitando approcci semplicistici e ripetitivi, anche nei confronti di una
valutazione tecnica apparentemente semplice.
Insomma di carne sul fuoco ne è stata messa tanta; il nuovo Consiglio riceverà in dote
una grande quantità di argomenti su cui tanto è stato fatto, ma per i quali molto si
potrebbe ancora realizzare, per una definitiva affermazione della nostra categoria.
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La geologia forense:
storia ed applicazioni di
una professione poco
conosciuta

Rosa Maria Di Maggio
Geologa, libera professionista
dimaggio@geologiaforense.com

N

ell’aprile del 1856, su un treno
che viaggiava lungo la ferrovia
dell’impero prussiano, un barile pieno di
monete d’argento fu svuotato e riempito
con della sabbia. La scoperta della truffa
fu fatta solo alla destinazione finale
del convoglio. Uno studioso raccolse
campioni di sabbia dalle stazioni lungo
la linea ferroviaria dove il treno aveva
effettuato le fermate e, con l’ausilio di un
microscopio, le confrontò con la sabbia
presente nel barile. L’osservazione e lo
studio delle sabbie permise di collegare
quella presente nel barile con quella
proveniente da una delle stazioni. Il fatto
fu riportato nella rivista Science and Art,
documentando così il primo episodio in
cui il confronto di materiali geologici,
acquisiti come fonti di prova, fornì utili
indizi agli inquirenti per risolvere un caso
giudiziario. Oggi la geologia forense viene
definita come la disciplina che comprende
tutte le branche delle scienze della terra le
cui applicazioni possono fornire fonti di
prova utili e/o informazioni nel contesto
di numerose tipologie di reato, sia in
ambito penale che civile.
La geologia forense ieri ed oggi.
Sebbene l’uso dei materiali geologici in
ambito forense sia stato documentato per
la prima volta alla metà dell’ottocento,
negli anni a seguire non sono state
riportate ulteriori notizie sulle applicazioni

Fig 1 - Fase del repertamento di tracce di sabbia dalla
calzatura di un indagato sospettato di omicidio.
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di geologia forense. Solo alla fine del
diciannovesimo secolo lo scrittore Sir
Arthur Conan Doyle, autore della famosa
serie di romanzi “Le avventure di Sherlock
Holmes”, descrisse nei sui racconti
l’osservazione delle tracce di terreno per
risolvere casi giudiziari. Sempre negli
stessi anni Hans Gross, un professore di
criminologia austriaco, propose nel suo
libro, pubblicato nel 1893 e tradotto in
inglese con il titolo Criminal Investigation,
l’applicazione dei metodi scientifici per
supportare le indagini in casi criminali,
includendo la mineralogia per studiare,
a suo dire, “la polvere e la sporcizia
presente sulle scarpe e sui vestiti di un
indagato”. Nei primi anni del novecento
Georg Popp, un chimico tedesco, risolse
più di un caso di omicidio servendosi
della mineralogia. In particolare nel caso
dell’omicidio di Margarethe Filbert, Popp
riuscì a stabilire che la sequenza temporale
dei depositi di terreno sugli indumenti
del sospettato erano compatibili con
la dinamica omicidiaria. Questa fu la
prima volta che si riconobbe il valore
delle indagini geologiche in una corte di
giustizia. Tra il 1910 e il 1912, Edmond
Locard, medico e criminologo francese,
finalizzò i suoi studi scientifici alla
soluzione di casi criminali focalizzando
l’interesse su come vari materiali, tra
cui quelli geologici, potevano trasferirsi
su varie superfici sottoforma di tracce,
e postulò un principio, oggi chiamato
principio di scambio di Locard, secondo il
quale ogni volta che due oggetti vengono
in contatto l’uno con l’altro c’è sempre
un trasferimento di materiale; anche se
i metodi di indagine possono non essere
sufficientemente sensibili a dimostrare
tale scambio o certe condizioni possono
eliminarlo, il trasferimento di materiale
avviene. Questo principio costituisce
la base del repertamento e dell’esame
di tutte le tracce considerate fonti di
prova, dalle impronte digitali ai materiali
geologici.

Durante tutto il novecento, furono allestiti
laboratori di geologia forense in vari istituti
di polizia scientifica del mondo a partire
dal Federal Bureau of Investigation (fbi)
nel 1935. In Italia la geologia forense è
una scienza relativamente giovane, infatti,
sebbene la Polizia Scientifica nasca nel
1903, solo agli inizi degli anni ottanta
si iniziò ad utilizzare tracce di terreno
come elementi di prova, dall’esigenza
di risolvere importanti casi di sequestro
di persona. Benché l’importanza degli
elementi di prova di natura geologica
nell’ambito delle indagini giudiziarie
sia stata riconosciuta sin dall’epoca di
Sherlock Holmes, l’argomento è stato
scarsamente trattato nel corso dell’ultima
decade del ventesimo secolo.
Nei primi anni del nuovo millennio,
la geologia forense, ha riconquistato
l’interesse degli investigatori, degli Istituti
forensi e delle Università ed ha vissuto un
grande sviluppo, soprattutto nel mondo
anglosassone. La collaborazione tra
inquirenti ed enti di ricerca e la crescente
necessità di risolvere differenti tipologie
di reato, in diversi contesti ed ambienti,
hanno permesso di migliorare le tecniche
sulla scena del crimine ed in laboratorio
e di apportarne di nuove, afferenti anche
al campo della fisica, della chimica,
della biologia e della geoarcheologia.
Tale sviluppo ha inoltre determinato
l’applicazione
di
un
approccio
multidisciplinare alla scena del crimine,
che prevede l’impiego di materie anche
non prettamente geologiche, quali, per
esempio, l’entomologia, la microbiologia,
la palinologia, ecc. La poliedricità
nell’applicazione delle varie branche delle
scienze della terra alle indagini giudiziarie
ha permesso di ribattezzarle geoscienze
forensi. Negli ultimi anni si è arricchita
la letteratura sulle geoscienze forensi e
l’organizzazione di numerosi convegni
internazionali ha permesso fruttuosi
confronti tra gli esperti di tutto il mondo,
concretizzando il rapido sviluppo delle
Professione Geologo n.35
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Fig 2. - Scheletro rinvenuto all’interno di un sarcofago
in posizione prona nel Castello di Santa Severa,
(XII-XIII secolo). La inusuale posizione del corpo
e le indagini forensi svolte hanno fatto supporre una
profanazione della sepoltura, coeva alla tumulazione
del defunto.

scienze della terra applicate a numerose
tipologie di reati sia in ambito penale che
civile. Diverse associazioni scientifiche
e scientifico-forensi, sia regionali che
internazionali, hanno creato sezioni e
gruppi di lavoro dedicati alle geoscienze
forensi. Per esempio, nell’ambito della
International Union of Geological Science
(iugs), nel 2011 è stata fondata la Initiative
on Forensic Geology (ifg), un gruppo di
lavoro che ha riunito numerosi esperti
internazionali del mondo accademico,
degli istituti di polizia scientifica e liberi
professionisti, il cui scopo è di divulgare
dati ed informazioni sulle geoscienze
applicate alle indagini penali, civili
ed ambientali, nonché di organizzare
convegni e training sia per le forze
dell’ordine che per la comunità scientifica.
Le applicazioni di geologia forense.
Mineralogia, sedimentologia, geofisica,
pedologia, geochimica, geologia applicata,
geotecnica e geoarcheologia sono tra le
discipline delle geoscienze che, per mezzo
di una numerosa casistica a scala mondiale,
hanno dimostrato essere utili e fattivi
strumenti di indagine in ambito forense.
Professione Geologo n.35
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La pedologia forense ricerca, studia ed
analizza le tracce di terreno collegate
ad un crimine. Il terreno può fornire
importanti informazioni per collegare
un soggetto ad un luogo e per chiarire
la dinamica di un crimine, perché può
essere trasferito da un luogo all’altro per
semplice deposizione su superfici mobili,
quali calzature, pneumatici, tappetini di
veicoli o attrezzi da lavoro (figura 1). Per
esempio, sugli indumenti, le calzature
o l’autovettura di un colpevole possono
deporsi granelli di sabbia provenienti dalla
scena del delitto; nella scena di un crimine
possono essere presenti tracce di fango
estranee all’ambiente che potrebbero
indicare la provenienza o la localizzazione
del probabile autore di un reato. Il terreno
è un sistema complesso costituito, a livello
microscopico, da numerose componenti
che si sono formate e sviluppate nel corso
del suo lungo processo di formazione; in
ragione di questa complessità si osservano
notevoli differenze tra campioni di
terreno, al punto da registrare variazioni
considerevoli, delle componenti e delle
loro proporzioni, in zone di limitate
estensioni. L’analisi accurata dei terreni,
quindi, permette una caratterizzazione dei
campioni al punto da poterli distinguere
anche se raccolti a pochi metri di distanza.
Per tali evidenze, l’impiego delle analisi
dei terreni è eccellente come supporto alle
indagini giudiziarie. I terreni di interesse
forense comprendono tutte le tipologie
di coperture superficiali della crosta
terrestre, costituite da elementi sciolti, tra
cui suoli, fanghi, sabbie, incrostazioni,
le cui particelle possono trasferirsi su
superfici di diversa natura, e sono costituiti
da tre tipologie di componenti, presenti
in rapporti reciproci molto variabili: la
componente inorganica, la componente
organica e la componente antropogenica,
vale a dire l’insieme di vari materiali la
cui presenza nel terreno è attribuibile ad
attività umane. I numerosi e differenti
elementi presenti nei terreni e l’estrema
variabilità delle loro proporzioni fa si che
la tipologia dei terreni esistenti sia infinita,
quindi, come accade per tutti gli elementi
naturali, è impossibile trovare campioni
identici. Il pedologo forense, pertanto,
analizza e valuta il grado di analogia
tra campioni di terreno; inoltre, in virtù

di conoscenze geologiche specifiche è in
grado di stabilirne l’eventuale provenienza
dal medesimo microambiente geologico o
pedologico.
La geochimica ha molteplici applicazioni
nei contesti forensi. L’applicazione di
tecniche avanzate permette la macro e
la micro caratterizzazione dei materiali
geologici solidi, quali terreni, rocce,
minerali e gemme, e fluidi, quali acque e
gas. Esse, dunque, non solo determinano
la composizione di dettaglio dei materiali,
ma permettono, attraverso l’elaborazione
dei dati ottenuti, di capirne la “storia”,
vale a dire l’origine e l’evoluzione del
materiale stesso. Le analisi geochimiche
maggiormente applicate in ambito
forense sono le analisi degli elementi in
traccia e le analisi degli isotopi radioattivi
e stabili. In particolare, utilizzando
un termine ben noto nell’ambito delle
scienze forensi, la composizione isotopica
di un materiale geologico può essere
considerata come il suo dna, e può fornire
rilevanti informazioni per delineare
dinamiche criminali. Inoltre, attraverso
questo tipo di analisi è possibile datare
il materiale e talvolta i processi subiti dal
materiale stesso. Le analisi geochimiche,
se correttamente applicate, possono
essere estremamente utili anche in tutti
quei casi in cui è necessario verificare
e valutare l’inquinamento ambientale
nelle diverse matrici quali aria, acqua e
suolo, da parte di contaminanti e sostanze
pericolose. Tali analisi permettono di
riconoscere l’origine, la concentrazione
e l’eventuale interazione tra diversi
contaminanti, fornendo validi elementi
di prova nel contesto delle indagini
ambientali, in materia di rifiuti e
smaltimento e di sicurezza in genere. Le
varie metodologie di analisi permettono
di identificare gli inquinanti chimici, gli
inquinanti radioattivi e gli inquinanti
fisici. Infine, in tafonomia forense, nel
caso di rinvenimento di corpi sepolti, le
applicazioni dei metodi geochimici sono
molto efficaci per determinare le quantità
di fosforo, carbonio organico ed altri
elementi e sostanze nel suolo, al fine di
stabilire il periodo della sepoltura. Infatti,
un corpo che si decompone rilascia nel
suolo sostanze caratteristiche, la cui
concentrazione varia a seconda del tempo
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trascorso dal seppellimento e dai caratteri
geologici e pedologici del sito.
La geofisica forense tratta la localizzazione
e la mappatura di oggetti, corpi o cavità,
di varia natura e dimensioni, obliterati
sottoterra o sott’acqua, utilizzando
strumenti propri della geofisica, per fini
giudiziari. Nelle indagini forensi si applica
una vasta gamma di tecniche geofisiche
che hanno la potenzialità di verificare
un contrasto delle proprietà fisiche tra
un target ed il materiale in cui è sepolto.
Generalmente, in geofisica forense viene
coinvolto l’utilizzo di strumentazioni
elettromagnetiche, quali il GPR (Ground
Penetrating Radar o georadar) o il metal
detector, attraverso i quali è possibile
ottenere un’immagine approssimata della
variazione della proprietà fisiche nei
primi metri di terreno. Generalmente,
anomalie delle variazioni dei parametri
fisici possono risultare potenzialmente
interpretabili come generate da materiali
“estranei” sepolti. Con tali tecniche è
quindi possibile individuare e delimitare
precisamente il luogo di occultamento
del target in questione, fino anche a
riconoscere prove di occupazione umana
o scavo del suolo, sia recente che a
distanza di anni. I metodi geofisici hanno
il potenziale di indagare rapidamente ed
in modo non invasivo, aree estese dove
si è cercato di obliterare nel sottosuolo
una sepoltura clandestina o, in generale,
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un target forense. La geofisica forense
non è solo efficace per la ricerca e la
localizzazione di armi o fusti metallici,
sepolture e bunker, ma è anche indicata
per individuare aree con elevati tassi
di inquinamento chimico, dove i
contaminanti immessi nel terreno ne
alterano le proprietà fisiche in funzione
della loro concentrazione e distribuzione
geometrica. Un discorso similare può
essere fatto anche per i liquami rilasciati
dalla decomposizione di corpi sotterrati,
facilmente identificabili dalle tecniche
geofisiche in quanto alterano le proprietà
chimico-fisiche del terreno circostante.
La geoarcheologia e l’archeologia
hanno applicazione in campo forense
quando vi è la necessità di ricercare e
localizzare sepolture clandestine e di
recuperarne i resti, oppure laddove
scoperte archeologiche necessitano di
indagini forensi al fine di comprendere
antiche dinamiche criminali (figura 2).
La sequenza di operazioni che portano
alla localizzazione ed al recupero di
resti sepolti è suddivisibile in tre fasi
principali: una ricognizione preliminare
del presunto luogo di seppellimento, volta
alla localizzazione del punto esatto in cui
compiere l’indagine, la fase di scavo vero e
proprio e la documentazione ed il recupero
dei resti man mano che questi vengono
scavati. La ricognizione e la localizzazione,
attività tipiche della geoarcheologia,

Fig 3 - Muro in cemento armato lesionato a seguito di movimento franoso causato da un taglio antropico di
versante in un’area soggetta a dissesto geomorfologico.
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prevedono l’interpretazione del territorio
al fine di ricercare un presumibile sito di
seppellimento e vengono svolte mediante
l’utilizzo di diversi strumenti, sia a
grande che a piccola scala. Per esempio,
le fotografie aeree possono facilmente
fornire importanti informazioni circa
l’area da indagare (anomale variazioni
nella copertura vegetale su ampie aree o
cambiamenti nella morfologia del suolo)
e il loro utilizzo nelle fasi preliminari di
una ricognizione può rivelarsi efficace,
consentendo un notevole risparmio
di tempo ed energie. A scala locale,
vengono applicate le tecniche geofisiche
che permettono una più precisa
localizzazione del target sepolto. In un
contesto forense, può rivelarsi importante
sapere come rimuovere in modo corretto
eventuali resti umani, anche se, sovente,
nei siti di scavo è molto facile rinvenire
semplicemente ossa sparse o denti che
sono stati prelevati e spostati da animali
necrofagi predatori. Il recupero dei resti
con tecniche di archeologia forense,
che uniscono quelle tipiche dello scavo
archeologico con le esigenze di indagine
scientifica e giudiziaria, possono fornire
informazioni circa le modalità di
deposizione-occultamento del cadavere e
permettere il ritrovamento di indizi utili
alle forze investigative.
La geologia applicata e la geotecnica
hanno numerose applicazioni in campo
forense che coinvolgono principalmente
tutti quei casi laddove, negli scenari di
esercizio di opere antropiche rispetto
al contesto geologico e geotecnico ove
esse si situano, si presentano condizioni
e prestazioni diverse rispetto a quelle
attese in fase di progettazione. Ciò può
avvenire essenzialmente per carenze nei
materiali da costruzione oppure per una
non corretta valutazione dei parametri di
comportamento di un sistema geotecnico,
la quale rimanda all’esecuzione di
una consistente fase di progettazione
geotecnica. Quest’ultima, come peraltro
indicato nella normativa vigente, deve
comprendere la caratterizzazione e
la modellazione geologica del sito
di intervento, la programmazione e
l’esecuzione di opportune indagini
geotecniche in sito e in laboratorio, la
caratterizzazione il fisico-meccanica
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dei terreni e delle rocce, nonché la
definizione di un modello geotecnico
unitario che fornirà al progettista elementi
fondamentali per le verifiche di sicurezza
in rapporto all’opera e agli scenari
considerati. I “danni” conseguenti ad
una errata fase di progettazione possono
interessare indagini sia civili che penali,
laddove il danno coinvolge illeciti contro
la tutela del territorio e del cittadino. Nelle
applicazioni di geotecnica e geologia
applicata in campo forense, il geologo è
chiamato in causa relativamente a due
situazioni caratteristiche: di collasso,
manifestato, incipiente o presunto (figura
3), o di danneggiamento del sistema
geotecnico. Nel primo caso si procederà
alla verifica sulle cause, strettamente
geotecniche o strutturali, dell’evento; nel
secondo si analizzeranno le ripercussioni
delle deformazioni in atto, per esempio
cedimenti del terreno di fondazione
sulla struttura in elevazione, quest’ultima
molto frequente anche in ambito urbano.
Il geologo inquadra lo stato dei fatti da
un punto di vista geometrico, spaziale e
temporale, analizza la documentazione
tecnico-amministrativa in possesso delle
parti, definisce indagini integrative o
sostitutive di quelle eventualmente già
a disposizione, anche nell’ottica di un
successivo programma di ripristino e/o di
messa in sicurezza del sito, provvedendo
ad una relazione conclusiva che fornisca,
in fase processuale, solidi elementi di
giudizio tecnico.
Come diventare geologo forense.
La geologia forense applicata ai casi
penali richiede preparazione non solo
nelle tecniche geologiche, ma anche
nella gestione delle attività di sopralluogo
sulla scena del crimine, nel corretto
repertamento delle tracce e nelle materie
legislative. Purtroppo, in passato e
tuttora, in Italia la geologia forense non
é mai stata oggetto di corsi universitari,
seminari ed aggiornamenti professionali.
Fino ad oggi, chi si é approcciato a questa
interessante applicazione della geologia,
lo ha fatto confrontandosi con lo scenario
internazionale che offre l’opportunità
di poter approfondire tali tematiche
e/o all’interno di reparti scientifici delle
forze dell’ordine. Da qualche anno, corsi
Professione Geologo n.35
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di geologia forense sono stati inseriti in
alcuni master universitari dove si possono
apprendere le tecniche di sopralluogo e
repertamento e dove ci si può confrontare
direttamente con esperti di vari settori.
La geologia forense applicata ai casi civili
è materia già lungamente impiegata in
Italia; tuttavia, i professionisti che operano
in questo campo sono sovente isolati
e non hanno mai avuto l’opportunità
di confrontarsi ed aggiornarsi tramite
convegni e corsi, sia a livello nazionale che
regionale. Le consulenze tecniche d’ufficio
richieste dai Tribunali civili hanno di
solito come oggetto la geologia applicata
e la geotecnica, quindi tale applicazione
sarebbe molto più alla portata di tutti quei
professionisti che desiderano approcciarsi
al campo della geologia forense. Inoltre,
l’attività di consulente tecnico d’ufficio
in ambito civile non richiede particolare
preparazione in tecniche di sopralluogo
e repertamento delle tracce, ma solo
preparazione nel proprio settore di
competenza ed un minimo di conoscenze
sugli elementi di procedura civile. In
merito a ciò si può fare la richiesta di
iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
d’ufficio presso il Tribunale civile di
residenza, presentando il curriculum
e specificando le aree di competenza
professionale.
Conclusioni
Informazione,
aggiornamento
e
formazione sono forse il problema
principale che rende così difficile il
decollo della geologia forense in Italia,
a dispetto di quanto accade in altri
paesi dove l’interazione sinergica tra
Università, Forze dell’ordine e liberi
professionisti è molto più stretta di
quanto non sia da noi. Alla luce di questa
consapevolezza, in considerazione del
fatto che il geologo forense è raramente
chiamato ad operare contestualmente
allo svolgimento di una indagine e che
l’analisi geoscientifica si rivela sempre
più necessaria nell’interpretazione della
dinamica criminale, è auspicabile lo
sviluppo di un’informazione sempre più
diffusa e capillare sulle potenzialità della
geologia forense, con l’organizzazione di
iniziative didattiche, al fine di formare
esperti in questo settore e di informare

gli organi investigativi. La professionalità
nell’ambito delle scienze forensi è sempre
più richiesta e necessaria e non si deve
trascurare il fatto che superficialità o
competenze inadeguate si riflettono
drammaticamente sul momento di sintesi
delle attività investigative, e quindi quello
del giudizio.
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L

pressioni interstiziali, la cui dissipazione
(positiva o negativa) determina una
cambiamento del volume del terreno
evidenziabile come variazione dell’indice
dei vuoti. Questa variazione durante la
prova in laboratorio è assimilabile ad una
mera modifica dell’altezza iniziale del
materiale (cedimento o rigonfiamento).
È sempre bene ricordare che la prova ha
valore per materiale coesivo e saturo in
condizioni di confinamento.
È particolarmente importante valutare
un certificato relativo ad una prova
edometrica, soprattutto in relazione alle
prove fisiche eseguite sul materiale, con
particolare riguardo alla granulometria,
ai limiti di Atterberg ed al peso di volume

a prova edometrica è stata definita
e sviluppata al fine di descrivere il
comportamento di un terreno coesivo
quando sottoposto ad una variazione
dello stato tensionale rispetto a quello
al quale il materiale soggiace in sito.
Nell’immaginario collettivo la prova
edometrica serve solo per calcolare i
cedimenti del terreno; troppo spesso
viene richiesta ai laboratori l’esecuzione
di questo test su materiali non rispondenti
alla modellazione proposta da Terzaghi
negli anni ‘20 del secolo scorso. Il
fenomeno della consolidazione è proprio di
materiali porosi, coesivi, saturi e confinati:
una variazione dello stato tensionale sul
materiale induce una variazione delle

dei grani. La granulometria definisce
quali e quante frazioni granulometriche
compongono il terreno (in particolare
l’argilla, intesa come passante a 2 mm); i
limiti, e quindi l’Indice Plastico, aiutano a
meglio inquadrare l’entità dei cedimenti;
il peso di volume dei grani è necessario
(insieme al contenuto d’acqua ed al peso
di volume naturale) per il corretto calcolo
dell’indice dei vuoti iniziale (e0) del
materiale e del suo grado di saturazione.
Le normative
Le normative che regolano la prova
edometrica sono in particolare quelle
statunitensi (ASTM), inglesi (BS),
tedesche (DIN). In Italia non è mai stata

Fig 1 - Edometri (foto Geoplanning Srl).
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Figura 2a: ad una attento confronto con i certificati delle figure 2b e 2c (verifica dei dati, delle note e delle unità di misura), il lettore trova che sia tutto a posto?
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Fig 2b: ad una attento confronto con i certificati delle figure 2b e 2c (verifica dei dati, delle note e delle unità di misura), il lettore trova che sia tutto a posto?
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Fig 2c: ad una attento confronto con i certificati delle figure 2b e 2c (verifica dei dati, delle note e delle unità di misura), il lettore trova che sia tutto a posto?
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Fig 3 - Da quanto riportato, quale dei tre campioni è il più compressibile? È verosimile la risposta?

Fig 4 - Il certificato indicato con la lettera C riporta anche le misure acquisite. Verifichi il lettore tali dati con la tabella riportata in Figura 1C.

editata una normativa specifica, ma
generalmente la prova viene eseguita
secondo le “Raccomandazioni sulle Prove
Geotecniche di Laboratorio” (AGI, 1994);
ultimamente è cogente la normativa
europea (UNI CEN ISO/TS 178925). In generale, le norme differiscono
tra loro di poco quando si riferiscono
strettamente al percorso di prova, ma si
distinguono soprattutto in merito alla
taratura dei singoli sistemi di misura e
alla calibrazione del “sistema edometro”
(cella edometrica, sistema levatorico di
trasmissione dei carichi, set di pesi).
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I certificati
Ribadiamo che le informazioni da
ricercare, e che devono essere sempre
presenti, sono:
1) normativa utilizzata;
2) misurazioni acquisite;
3) date di esecuzione.
Normalmente il certificato è composto
da più pagine, nella prima delle quali
sono riportate due tabelle distinte: nella
prima sono indicate le caratteristiche
geometriche (dimensioni esatte) e fisiche
(pesi di volume, contenuti d’acqua
e parametri indice) del provino. La

seconda riassume le principali misure
ottenute durante la prova (carichi
imposti, cedimenti misurati), e riporta
i calcoli di indici (indice dei vuoti), di
moduli e di coefficienti ottenibili dalla
prova secondo la teoria di Terzaghi (es.:
modulo edometrico E’, coefficiente di
consolidazione primaria cv, coefficiente
di permeabilità k). E’ fondamentale che
siano chiaramente indicate le unità di
misura di ogni singola misura o calcolo:
nel SI per le pressioni si usa il Pascal (Pa)
e i suoi multipli (1 kg/cm2 = 98,1 kPa),
per le distanze il centimetro (cm – ma i
Professione Geologo n.35
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Fig 5 - Il certificato indicato con la lettera A termina con questa pagina. Quello indicato con la lettera B non restituisce le letture. Il certificato individuato dalla lettera C
presenta altre 3 pagine con grafici “cedimento” e relative letture a differenti pressioni di carico efficace.

cedimenti vengono restituiti in millimetri),
per il tempo i secondi (o multipli intesi
come minuti, ore o giorni). In questa
seconda tabella deve essere indicato se i
cedimenti riportati (ed eventualmente le
deformazioni percentuali) sono cumulativi
o meno, così come va specificato se i valori
di cedimento sono stati acquisiti dopo 24
ore, o si riferiscono al tempo necessario
ad ottenere il 100% della consolidazione
primaria (t100), o ad un altro momento
della prova. La Figura 1 mette a confronto
le citate tabelle poste sulla prima pagina
di differenti certificati. La seconda pagina
dei certificati è dedicata normalmente
ai grafici necessari per la progettazione
geotecnica. Il grafico principale è quello
in cui è rappresentata la variazione
dell’indice dei vuoti in funzione dei carichi
imposti: il grafico è semilogaritmico
(“e-logP” – il logaritmo delle pressioni è
l’ascissa). Da questo grafico si ricavano
il Cc (indice di compressibilità), Cr
(indice di ricompressione) e Cs (indice di
rigonfiamento), oltre a potere eseguire la
costruzione di Casagrande per definire la
pressione di preconsolidazione (Pc).
Altro grafico, meno richiesto, è quello
che riporta la variazione del modulo
edometrico (E’) in funzione dei carichi
imposti: in questo caso è notevole la
confusione che si genera, in quanto il
modulo edometrico è caratteristico di
un intervallo di pressioni e non di un
Professione Geologo n.35

singolo carico. Nel caso in cui non fosse
stato richiesto il peso di volume dei grani,
il grafico “e-logP” può essere sostituito
dal grafico “e-logP”: la deformazione
(e) è riportata come valore percentuale
rispetto all’altezza iniziale del provino.
Anche in questo caso appare evidente
come sia necessario essere certi delle reali
dimensioni del provino stesso, troppo
spesso sostituite con quelle “nominali”.
La Figura 2 mette a confronto alcuni di
questi grafici ottenuti dalle seconde pagine
dei precedenti certificati. Nelle successive
pagine dei certificati sono riportate le
curve relative ai cedimenti ottenuti in
funzione del tempo per ogni gradino
di carico: normalmente il diagramma
è semilogaritmico (“cedimento-logt”),
ma è possibile restituire i cedimenti in
funzione della radice quadrata del tempo
(“cedimento- ”), anche se quest’ultima
tipologia di grafico è meno utile e meno
chiara. Infatti, l’andamento dei cedimenti
nel diagramma semilogaritmico di un
materiale coesivo è caratteristico, e
permette di calcolare sia il coefficiente
di consolidazione primaria (cv) tramite
il metodo cosiddetto “di Casagrande”
(definendo “h50” e “t50” intesi come
altezza del materiale e tempo necessario
al raggiungimento del 50% della
consolidazione primaria) sia il coefficiente
di consolidazione secondaria (ca).
Se dall’andamento della curva di

consolidazione di un materiale coesivo
non è chiaramente applicabile il metodo
“di Casagrande”, è possibile calcolare il
coefficiente di consolidazione primaria cv,
ma non il coefficiente di consolidazione
primaria ca, con il metodo “di Taylor” il
quale, partendo da una curva “cedimento”, permette di definire “h90” e “t90”
(intesi come altezza del materiale e
tempo necessario al raggiungimento del
90% della consolidazione primaria). È
da sottolineare come gli andamenti delle
curve nel grafico “cedimento- ” sono
sempre molto simili qualunque sia il
materiale sottoposto a prova: ne consegue
che con il metodo “di Taylor” è possibile
calcolare quasi sempre il coefficiente
di consolidazione primaria (cv), anche
se il materiale è granulare. La Figura 3
evidenzia i grafici estratti dai precedenti
certificati relativi ai cedimenti. L’ultima
pagina del certificato dovrebbe riassumere
tutte le misure acquisite, definendo con
quattro il numero totale minimo di pagine
(Figura 5). Ciò è vero se i grafici riportati
e le tabelle e le misure sono restituite
con dimensioni ragionevolmente grandi
da poter essere lette nel dettaglio ed
utilizzabili, come negli esempi riportati
nelle Figure.
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prova triassiale consolidata non drenata
(CIU), invece della classica prova non
consolidata non drenata (UU), purché, tra
le varie condizioni qui non riportate, sia
stata applicata all’inizio della fase di taglio
una pressione di cella pari alla pressione
efficace media invece della pressione
litostatica verticale.
Un’ulteriore applicazione, per la quale
la migliore conoscenza possibile dello
stato tensionale risulta di fondamentale
importanza, riguarda la valutazione
delle condizioni di stabilità di cavità, sia
antropiche e sia naturali, presenti nel
sottosuolo. Un altro caso riguarda, invece,
la determinazione delle spinte dei terreni
agenti su opere di contenimento relative
a scavi in superficie o in sotterraneo. In
tali ambiti il coefficiente K0 riveste un
ruolo fondamentale, soprattutto nel caso
di una progettazione delicata, ovvero
relativa ad un’opera vulnerabile e/o
da realizzare in un contesto di elevata
pericolosità geologica. Si comprende
facilmente come l’esecuzione di scavi
importanti in un territorio urbanizzato
(es. parcheggi multipiano, linee di
metropolitana, ecc.) o comunque in un
contesto geologicamente complesso (es.
gallerie stradali, autostradali e ferroviarie)
siano casi comuni sul territorio italiano.
Un primo approccio per la stima del
coefficiente di spinta a riposo dei terreni,
che può essere ritenuto accettabile solo
nel caso di una progettazione preliminare,
è l’esame dell’abbondante letteratura
scientifica sull’argomento, che deve
comunque tener conto della specificità
dei terreni studiati dai vari Autori
nelle loro sperimentazioni. In tal senso
bisogna necessariamente tenere conto
che il coefficiente K0 non varia solo in
relazione al tipo di terreno, ma è funzione
anche della storia geologica del deposito

l coefficiente di spinta a riposo dei
terreni (K0) è un parametro di rilevante
importanza in diversi aspetti della
progettazione geotecnica. Le applicazioni
pratiche principali riguardano la
valutazione dello stato tensionale
litostatico e la determinazione delle spinte
dei terreni. Il primo caso è contemplato
nella maggior parte delle applicazioni
geotecniche, dalle fondazioni alla stabilità
dei terreni; la determinazione precisa ed
approfondita del coefficiente di spinta
a riposo è necessaria per la valutazione
dello stato tensionale triassiale, o più
precisamente piano, ovvero assumendo
in prima approssimazione che gli sforzi
posti su un piano orizzontale abbiano
uguale intensità. In questo modo si
introduce il concetto di pressione efficace
media, che in diversi casi è erroneamente
confuso con la semplice pressione efficace
litostatica agente in direzione verticale.
Oltre che per le citate verifiche analitiche,
l’approfondita conoscenza dello stato
tensionale
efficace
medio
risulta
propedeutico ad una accurata esecuzione
e valida interpretazione di prove in
sito (penetrometriche, pressiometriche,
dilatometriche, ecc.) ed in laboratorio.
Tale aspetto assume un ruolo primario
in quanto il modello geotecnico, come
previsto dalla normativa vigente, può
essere correttamente definito solo
mediante prove eseguite ad uno stato
tensionale uguale a quello in sito, in
condizioni sia ante sia post operam.
Per meglio comprendere il risalto che
in geotecnica viene dato alla pressione
efficace media, si riportano ad esempio
gli studi di alcuni autori: sia Tavenas e
Leroueil [1987] sia Andresen e Kolstad
[1979] consigliano l’ottenimento della
resistenza non drenata di terreni coesivi
(o coesione non drenata Cu) tramite una
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sedimentario; è pertanto opportuno
distinguere comportamenti granulari da
quelli coesivi e, in particolare nel caso di
questi ultimi, i terreni normalconsolidati
(NC) da quelli sovraconsolidati (OC).
Per comprendere il significato fisico
del coefficiente K0, con riferimento
alla Figura 1, si ha che sull’elemento A
agiscono:
la tensione verticale σ’v0,
staticamente
determinata
dalla
condizione di equilibrio alla traslazione in
direzione verticale, vale γZ;
la tensione orizzontale σ’h0,
uguale in tutte le direzioni, non è
staticamente determinata, e vale K0 σ’v0.
Pertanto il coefficiente di spinta a riposo è
definibile come:

[1]

	
  

Fig 1 - Tensioni geostatiche in un terreno omogeneo
ed incoerente, avente il piano di campagna (P.C.)
orizzontale.

Come accennato, il coefficiente di
spinta a riposo K0 può essere stimato (in
relazione all’importanza del dato nel caso
applicativo e/o del livello di progettazione
dell’opera) mediante formule empiriche.
Per terreni NC e per parte dei terreni
OC di norma il K0 è minore di 1 (uno):
la tensione verticale σ’v0 corrisponde alla
tensione principale maggiore σ’1, mentre
la tensione orizzontale σ’h0 corrisponde
alla tensione principale minore σ’3. Per
simmetria assiale la tensione principale
Professione Geologo n.35
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intermedia σ’2 è uguale alla tensione
principale minore σ’3. Sia la tensione
verticale σ’v0 che la tensione orizzontale
σ’h0 sono nulle in superficie (Z=0) e
variano linearmente con la profondità
Z, rispettivamente con gradiente γ e con
gradiente K0γ.
Per terreni NC la formula che meglio
approssima il valore di K0 è senz’altro:

	
  



[2]

dove F è l’angolo di attrito in termini
di tensioni efficaci del materiale. In
letteratura la [2] è stata modificata e
riproposta da moltissimi autori (Figura
2). Noto pertanto l’angolo di attrito, è
ricavabile con maggiore approssimazione
il valore di K0, che sarà tanto più preciso
tanto più il valore di angolo di attrito è
attendibile. Tralasceremo in questa sede
i noti discorsi sul grado di disturbo di un
campione, ricordando solamente come
un angolo di attrito divenga caratteristico
di una formazione sulla base di un’unica
prova di taglio (e neanche eseguita in
triassiale), e che ciò sia lo status quo della
progettazione geotecnica.
Nel caso dei terreni marcatamente
sovraconsolidati, al contrario di quanto
visto prima, lo sforzo principale è
orizzontale ed il valore del coefficiente di
spinta a riposo non si mantiene costante

Fig 2 - Variazioni del coefficiente K0 in funzione
dell’angolo di attrito proposte da diversi autori: si
noti come a parità di angolo di attrito esista una
variabilità del valore del K0 che arriva anche a
±20% (da Cherubini et alii, 1989, modificata).

come nel caso del terreno in condizioni
NC. La Figura 3 mette in evidenza
quanto detto. In prima approssimazione
il coefficiente K0 per terreni OC è
calcolabile come:
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[3]

Figura 3 - Storia tensionale del terreno: il tratto OA
è la curva di compressione di un terreno NC, il cui
andamento è lineare secondo la [1]. Il tratto CD è
la curva di compressione di un terreno OC, il cui
andamento è ben più complesso (da Cherubini et alii,
1989, modificata).

Il coefficiente di spinta a riposo di
un terreno sovraconsolidato è pari al
prodotto tra il coefficiente di spinta a
riposo del medesimo terreno quando
normalconsolidato e il grado di
sovraconsolidazione del materiale stesso
elevato ad un fattore correttivo a. Una
riflessione consequenziale è la difficoltà di
reperire dei valori attendibili da sostituire
ai fattori che compongono la [3].
Pertanto, almeno in certi casi, può essere
eccessivamente approssimativo ricorrere
ad abachi di letteratura che normalmente
sono applicati a terreni differenti da quelli
su cui ci si trova effettivamente ad operare.
Da quanto detto è ragionevole che,
nel caso di progetti non preliminari in
contesti di pericolosità geologica e/o di
vulnerabilità del sito, la prima valutazione
del coefficiente di spinta a riposo dei
terreni sia “perfezionata” mediante prove
sperimentali in laboratorio. Di queste ne
esistono di diverse tipologie in relazione al
grado di sovraconsolidazione del terreno,
ovvero differiscono nel caso di materiali
normalconsolidati o sovraconsolidati:
entrambe le tipologie di prova non sono
normate, anche se a riguardo esiste una
copiosa bibliografia. In letteratura e
nella maggior parte dei tariffari le prove
per la determinazione sperimentale del
coefficiente di spinta a riposo vengono
proposte in edometro, alimentando così
un diffuso fraintendimento. Infatti in tali
prove si deve necessariamente misurare la
pressione orizzontale indotta nel terreno,
essendo nota quella verticale che viene
imposta tramite il sistema levatorico dello
strumento edometrico. Tale pressione
orizzontale è ricavata misurando la
deformazione dell’anello nel quale è
contenuto il provino attraverso dei sensori

Fig 4 - Prova K0 eseguita in edometro: si noti al di là
del plexiglass della cella edometrica l’anello in acciaio
(in giallo) dal quale escono i cavetti di trasmissione del
segnale degli estensimetri montati su di esso.

di deformazione (es.: strain gauge). In
tal modo viene a mancare una delle
ipotesi per l’applicazione del modello
edometrico, ovvero il confinamento
laterale. Pertanto pretendere di ottenere
da una prova per la determinazione
del K0 anche i moduli edometrici è un
errore concettuale e sostanziale, che deve
essere evitato. La prova appena descritta
è indicata solamente per materiali
coesivi NC aventi valori di Resistenza
al Pocket Penetrometer (indicata in
seguito con RPP) 1,5 < RPP < 2,5 kg/
cm2. Ma impiegando acciai speciali
per l’anello ed utilizzando estensimetri
miniaturizzati di provata affidabilità, si
è riusciti ad ottenere misurazioni della
spinta orizzontale anche su terreni
coesivi aventi valori RPP < 0,5 kg/cm2.
La prova che utilizza tale tecnologia è
nelle sue basi concettuali molto semplice,
sviluppandosi con l’imposizione di una
serie di carichi come per l’edometrica
(Figura 4): nota la pressione verticale
agente e misurando la relativa pressione
orizzontale nel momento in cui le
sovrappressioni dell’acqua generate si
sono annullate (è possibile in tal senso
verificare la dissipazione delle pressioni
neutre), è immediato il calcolo del K0
secondo la [1] per ogni singolo gradino
di carico (Figura 5). Risulta palese come
la conoscenza quanto più possibile esatta
della pressione verticale efficace agente
in sito, sia una condizione assolutamente
necessaria per una corretta applicazione
delle risultanze ottenute da tale prova.
Un provino confezionato da campione

21

GEOLOGO

IL COEFFICIENTE DI SPINTA A RIPOSO (K0) DELLE TERRE: APPLICAZIONI
PRATICHE E SUA DETERMINAZIONE SPERIMENTALE

Fig 5 - Risultanza della prova eseguita utilizzando l’edometro per la determinazione del coefficiente K0: i
valori ottenuti sono relativi alle singole pressioni verticali imposte, e la curva riportata definisce l’andamento più
probabile del K0, e non il suo reale valore.

Fig 6 - Prova K0 eseguita con pressa per triassiali: la cella è composta da ottone pesante e da acciaio (anello e
supporti).

indisturbato, la precisione nella misura
delle sue dimensioni e la delicatezza
dell’impostazione del carico sullo stesso (in
tali casi è necessario utilizzare un edometro
a carico posteriore del tipo Bishop), sono
solo alcune delle difficoltà operative legate
a tale test. Per i terreni sovraconsolidati
invece è necessario avvalersi di tutt’altra
strumentazione: tali materiali possono
presentare infatti valori di RPP anche
>> 4,0 kg/cm2. Appare evidente come
siano necessarie pressioni verticali

elevate per poter indurre delle pressioni
orizzontali registrabili, e pertanto tutto
l’apparato non solo deve poter sopportare
sforzi maggiori, ma deve essere anche in
grado di produrli. Per questo la migliore
soluzione è rappresentata da una pressa
per prove triassiali, la quale determina
la pressione verticale misurata tramite
un dinamometro o una cella di carico di
sensibilità e fondo scala opportunamente
scelti (Figura 6) in funzione del grado
di sovraconsolidazione (OCR) e della

consistenza del materiale: tale apparato
pertanto può sottoporre a prova anche
terreni assoggettabili a rocce tenere
(es.: piroclastiti, Marne Vaticane Auct.,
ecc.), non necessariamente coesivi
stricto sensu (basta siano prossimi alla
saturazione), od anche materiali che
presentino
cementazione/saldatura.
Anche in questo caso il terreno è
contenuto in un anello strumentato per
misurarne la deformazione. Con una
idonea velocità di deformazione della
pressa, sufficientemente lenta da evitare
l’insorgere di sovrappressioni dell’acqua
(che comunque è possibile anche in questo
caso monitorare), si riesce a registrare in
continuo le pressioni verticali imposte e le
relative pressioni orizzontali. Il risultato
è visibile in Figura 7. Mentre la prova
con l’edometro è relativamente veloce,
e nel peggiore dei casi viene eseguita
e terminata nell’arco di due giorni
lavorativi, la prova in triassiale è lenta:
normalmente la fase di compressione
dura almeno due giorni lavorativi, ai
quali va aggiunta un’altra mezza giornata
per la preparazione della strumentazione
ed il confezionamento del provino, più il
tempo necessario per le verifiche finali.
Le strumentazioni presentate, pur non
essendo le uniche esistenti, hanno il
pregio di poter sottoporre a prova una
vasta tipologia di materiali, rendendo
sicuramente più accessibile ai progettisti
la conoscenza diretta del coefficiente di
spinta a riposo.
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Figura 7 - Risultanza della prova eseguita utilizzando il triassiale per la determinazione del coefficiente K0: i
valori ottenuti e la curva sono dati misurati, e conseguentemente il valore ottenuto del K0 è reale e non probabile.
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dei pozzi, in funzione della granulometria
dei terreni, come di seguito riportato.
Per le condotte disperdenti vengono
suggeriti i seguenti valori:
- sabbia sottile, materiale leggero di
riporto: ml 2 per abitante;
- sabbia grossa e pietrisco: ml 3 per
abitante;
- sabbia sottile con argilla: ml 5 per
abitante;
- argilla con un po’ di sabbia: ml 10
per abitante;
- argilla compatta: non adatta.

opo aver esaminato, nel numero
precedente, gli aspetti generali,
normativi, ecologici e delle varie modalità
di smaltimento dei reflui provenienti da
insediamenti civili, in questa seconda
parte saranno discussi gli aspetti specifici
e le problematiche delle metodologie di
indagine, arrivando a proporre al Geologo
professionista uno Standard di Lavoro
basato su un approccio sperimentale.
Normativa (Disposizioni del Min.
LL.PP. 4/2/1977 – Allegato 5)
In ottemperanza all’art. 2 della Legge
n. 319/76 sono state emanate le
Norme tecniche per la tutela delle
acque dall’inquinamento che hanno
il compito di fissare criteri generali e
metodologie atte a determinare parametri
quantitativi e qualitativi per il controllo
dell’inquinamento dei corpi idrici
superficiali e sotterranei. Nell’ambito
di queste disposizioni ricadono anche
i criteri e le disposizioni da seguire per
quanto riguarda lo smaltimento di reflui
urbani provenienti da abitazioni civili di
piccola entità che non superino i 5.000
mc di volume o i 50 vani.
Queste disposizioni sono illustrate
in maniera più o meno esauriente
nell’Allegato 5 delle Disposizioni di cui
sopra. Le stesse forniscono valori empirici
di dimensionamento degli impianti di
smaltimento, i cui valori e le descrizioni
litologiche saranno esaminati criticamente
nei paragrafi successivi.

Per lo sviluppo della parete perimetrale
del pozzo abbiamo i seguenti valori:
- sabbia grossa o pietrisco: 1 m2 per
abitante
- sabbia fina: 1,5 m2 per abitante
- argilla sabbiosa o riporto: 2,5 m2 per
abitante
- argilla con molta sabbia o pietrisco:
4 m2 per abitante

-

argilla con poca sabbia o pietrisco: 8
m2 per abitante
argilla compatta impermeabile: non
adatta

Standard di lavoro proposto
La presente proposta di Standard di lavoro
viene suggerita allo scopo di fornire alcune
indicazioni di massima per l’elaborazione
di una Relazione Geologica che contenga
gli elementi minimi indispensabili da
fornire al progettista di un impianto di
smaltimento liquami, al fine della buona
riuscita dell’impianto stesso.
Ovviamente
questo
rimane
un
suggerimento di indagini minime da
effettuare e può essere ampliato o variato
laddove se ne riscontrasse la necessità.
a) Localizzazione cartografica e verifica
dei vincoli
I) individuazione dell’area su idonea
cartografia (I.G.M., C.T.R., ecc.);

Valori numerici suggeriti
dall’Allegato 5 delle Norme
tecniche
Nelle disposizioni ministeriali vengono
suggeriti, in maniera alquanto sommaria
e insoddisfacente, alcuni valori della
lunghezza della condotta disperdente
della trincea e della superficie disperdente
Professione Geologo n.35
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prevalenti attuali dell’acqua di falda e
dei corpi idrici superficiali: uso potabile,
industriale o agricolo;
IV) per zone in prossimità dei corsi
d’acqua, determinazione del rischio di
inondazioni (indagine per un periodo di
almeno 20 anni).
e) Pedologia
I) definire lo spessore dello strato
pedogenetico ed i suoi rapporti con i
terreni sottostanti non alterati e/o con
la “roccia madre”;
II) determinazione della permeabilità di
campo;
III) valutazione della capacità depurativa
del suolo misurando:
III) spessore del suolo (sommando i vari
orizzonti)
• capacità di scambio cationico
(C.S.C.)
• granulometria
• % di scheletro, in volume, presente
nel suolo
• pH
f) Prova di percolazione per la valutazione
del valore di permeabilità in e) II
g) Prelievo di campioni di terreno per
valutare i valori di e) III

II) mappa catastale in cui sono evidenziate
le particelle interessate dall’opera;
III) verifica della presenza o meno di
vincoli giuridico-territoriali che possono
riguardare l’opera in oggetto, falde
acquifere o i corpi idrici superficiali (zone
di tutela, vincolo paesaggistico, vincolo
idrogeologico, ecc.).
a) Geologia
I) descrizione litostratigrafica con
richiami strutturali (qualora rivestissero
importanza per il sistema acquifero della
zona) di un’area sufficientemente ampia
a definire il contesto idrogeologico;
II) descrizione degli strati superficiali
dei corpi geologici con riferimento allo
spessore dello strato di alterazione.
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b) Geomorfologia
I) descrizione morfologica dell’area
con indicazione di quota, acclività ed
esposizione, ed eventuali processi erosivi
o di instabilità del versante attivi o
pregressi.
d) Idrologia di superficie ed idrogeologia
I) individuazione delle falde acquifere
sottostanti con indicazione del tipo (falda
freatica o artesiana), della profondità
dal p.c. e della direzione del flusso,
nonché indicazioni sulla possibile area
di ricarica;
II) distanza dal sito oggetto del trattamento
di pozzi, prese d’acqua, sorgenti, corsi
d’acqua o altri corpi idrici superficiali;
III) indicazione delle utilizzazioni

h) Verificare le restrizioni tecniche
dell’Allegato 5
I) la distanza da condotte, serbatoi od altre
opere per acqua deve essere superiore a
30 m per le trincee disperdenti e 50 m
per i pozzi disperdenti;
II) la profondità della falda nella sua
massima escursione non deve essere
inferiore ad 1 m di distanza dal fondo
trincea o a 2 m dalla base del pozzo;
III) la distanza tra due condotte
disperdenti deve essere superiore a
30 m, mentre in caso si realizzino più
pozzi disperdenti questi debbono distare
almeno 4 diametri l’uno dall’altro;
IV) la falda idrica a valle del sistema non
deve essere utilizzata a scopo potabile o
per l’irrigazione di alimenti consumati
crudi.
Riguardo alle prove in campo si ritiene
decisamente necessaria l’esecuzione di
prove di percolazione in sito, evitando di
fare stime qualitative, mentre il prelievo
di campioni per prove granulometriche
e per misure di pH e di CSC può essere
considerato facoltativo, data anche
l’assenza di specifici riferimenti normativi
Professione Geologo n.35
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Tab 1 - Lunghezza trincea drenante in funzione del tempo di percolazione (Tomaselli, 1974).

adottabili.
Tuttavia
l’esecuzione
di
prove
granulometriche è utile per verificare
l’attendibilità delle prove di permeabilità
di campo, mentre le misure di pH
e di CSC possono essere di ausilio
per individuare eventuali condizioni
pedologiche anomale.
Per quanto riguarda lo spessore dei suoli
si sottolinea che questi debbono avere
una profondità di almeno 1-2 m; in caso
di presenza di bed-rock questo deve
essere posto ad una profondità di almeno
2 m dal fondo della trincea o del pozzo.
Una profondità del bed-rock inferiore
a 1 m determina alcune limitazioni alla
fattibilità dell’impianto di subirrigazione
(Soil Conservation Service, 1992).
Prova di percolazione
(percolation test)
L’Allegato 5 delle Disposizioni del
Min. dei LL.PP. prevede, per il corretto
dimensionamento
delle opere
di
smaltimento, l’esecuzione di una prova
di percolazione che viene menzionata col
termine “percolation test” e che è richiesta
quasi sempre dalle ASL. Detta prova
Professione Geologo n.35

serve per dimensionare la lunghezza
della trincea drenante o per calcolare
la superficie laterale e di base del pozzo
assorbente. Purtroppo nessun elemento
tecnico viene fornito nell’Allegato 5 sulle
modalità di esecuzione di questa prova
o sui risultati ottenibili. In effetti nella
letteratura esistente è difficile trovare
per questa prova una metodologia
universalmente utilizzata ed ogni autore
fa riferimento a questo o a quel metodo
senza fornire spiegazioni esaurienti sulla
sua validità o indicazioni esaurienti sulla
corretta esecuzione dello stesso. Pertanto
di seguito si riportano alcuni tipi di prove
di percolazione reperibili in letteratura.
Si sottolinea che la prova di percolazione
fa riferimento alla filtrazione di
liquidi in un mezzo non saturo e solo
temporaneamente saturo in occasione
di piogge (poiché lo smaltimento deve
interessare strati al di sopra della falda)
e pertanto questa prova a rigore non
dovrebbe essere confusa con le usuali
prove di permeabilità in mezzi saturi, ove
va rispettata la legge di Darcy.

Prova di percolazione secondo
Tomaselli (1974)
Eseguire un foro di circa 30 cm di diametro
e di 60 cm di profondità, immettere acqua
fino a 15 cm dal fondo foro e lasciare
drenare completamente. Dividendo per
6 il tempo T in minuti impiegato per il
drenaggio completo si ottiene il “tempo di
percolazione” Tp (min) = T/6.
Con il valore di Tempo di Percolazione
(Tp) così ottenuto si può dimensionare
la trincea utilizzando la Tab. 1, valori
questi che corrispondono a quelli indicati
nell’Allegato 5.
L’Autore non specifica il valore della
larghezza della trincea che concorre
direttamente al valore della superficie
disperdente. Nella pratica progettuale si
utilizza generalmente una trincea larga
circa 60 cm e profonda almeno 60 cm.
Inoltre per calcolare il numero di “abitanti
equivalenti” si considerano il numero di vani
dell’abitazione stessa indipendentemente
dall’effettivo numero di utenti presenti.
Recentemente però la legislazione vigente
ha fornito una definizione più scientifica
di ‘abitante equivalente’, che male si applica
alla determinazione del dimensionamento
dell’impianto. La definizione è la
seguente: “è il carico organico biodegradabile
avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5
giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al
giorno”.
Per quanto riguarda invece i pozzi
assorbenti, un altro Autore (Durante,
1991) propone la seguente formula
per calcolare la superficie per abitante
necessaria per smaltire i liquami:
S = D(0.01∙Tp 0.42 – 0.003)
[1]
dove:
S = superficie assorbente per abitante
(mq)
D = disponibilità idrica per abitante (l/
ab)
Tp = tempo di percolazione (min)
Percolation test (U.S. Dept. of
Health)
Il seguente sistema di dimensionamento
della trincea drenante è forse quello
più accurato che abbiamo reperito in
letteratura ed è probabilmente quello a
cui si è ispirato il legislatore.
La prova consiste nell’eseguire i seguenti
passi:

I)
Numero e posizione dei fori di prova:
debbono essere effettuati almeno 6 fori nel
25
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Tab 2 - Interpretazione dei suoli per assorbimento di liquami in fosse settiche (USDA Soil Conservation Service,
1992)

terreno che si vuole destinare all’impianto
di
subirrigazione,
uniformemente
distribuiti sull’area.
II)
Tipo di foro di prova: il foro nel
terreno va eseguito con adatte trivelle,
con diametro da 15 a 30 cm, fino alla
profondità cui sarà disposto il sistema di
dispersione (fondo della trincea).
III)
Preparazione del test: la superficie
ed il fondo del foro debbono essere
accuratamente ripuliti, in modo da
ricondurre il terreno il più possibile nelle
condizioni indisturbate.
IV)
Inumidimento e saturazione del
terreno: il foro va riempito d’acqua per una
profondità di 30 cm sopra la futura coltre
di ghiaia, ed il livello liquido va mantenuto
a valore costante per almeno 4 ore.
V)
Esecuzione della prova; valutazione
del tasso di percolazione: il foro va riempito
d’acqua ad un livello di 15 cm sopra la
sommità della prevista coltre di ghiaia
e si misura l’abbassamento del livello
liquido nel tempo di 30 minuti. La
prova va proseguita per 4 ore, ogni volta
ristabilendo il livello di 15 cm sopra la
quota della coltre di ghiaia e valutando
l’abbassamento del pelo d’acqua in
30 minuti; i tempi di percolazione
registrati nelle varie prove, dovranno
stabilizzarsi gradualmente su un valore
costante, e questo valore permette di
calcolare immediatamente un valore di
permeabilità, valutato in centimetri al
minuto. Se il terreno è sabbioso, e assorbe
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rapidamente l’acqua, le prove vanno
eseguite valutando la caduta di livello in
10 min, e vanno effettuate di seguito per
1 ora.
Una critica che può essere mossa a
questo metodo riguarda quanto viene
detto al punto I) in cui viene suggerito di
eseguire i fori della prova su l’area dello
smaltimento, mentre a nostro avviso i fori
andrebbero effettuati lungo il tracciato
del sistema di smaltimento dove avviene
effettivamente l’assorbimento dei liquami.
Questo metodo permette di determinare
un valore di permeabilità del terreno
ma non è direttamente correlato alle
dimensioni lineari o areali degli impianti
disperdenti.
Valutazione tabellare (USDA – Soil
Conservation Service, 1992)
Negli Stati Uniti è utilizzata una tabella
del Soil Conservation Service che individua,
in base ad alcuni parametri stimabili
o misurabili in campagna, i limiti che
possono condizionare lo smaltimento di
liquami nel suolo (Tab. 2).
I parametri presi in considerazione
sono la tessitura, la profondità del
bed-rock, la profondità della falda, la
presenza di eventuali livelli cementati,
la permeabilità del terreno, ecc.; inoltre
vengono considerati alcuni elementi
geomorfologici generali quali la presenza
di acque stagnanti, la possibilità di

inondazioni e la subsidenza.
Tale metodo non permette la valutazione
della lunghezza delle condotte disperdenti,
ma rappresenta una buona chiave
per individuare gli elementi geologici,
morfologici, idrogeologici e tessiturali
restrittivi al progetto di dispersione.
Proposta di dimensionamento
impianti di smaltimento su dati di
permeabilità
È evidente come gli elementi principali
per dimensionare il pozzo disperdente o
le trincee drenanti siano la granulometria
e la permeabilità dei terreni.
Come si è visto la normativa vigente lega
la lunghezza della rete drenante o l’area
dei pozzi disperdenti a vaghe descrizioni
granulometriche dei terreni, mentre vari
autori hanno legato tali dimensioni a
prove di percolazione con valori tabellati
(cfr. Tomaselli, 1974).
Poiché il parametro principale che
regola le capacità di smaltimento è
rappresentato in sostanza dal coefficiente
di permeabilità (k) dei terreni interessati,
in questa sede si sono eseguite alcune
elaborazioni finalizzate a definire un
rapporto fra coefficiente di permeabilità
(k) e dimensionamento delle strutture di
smaltimento (lineare o a pozzo).
Metodologicamente si è operato
calcolando il coefficiente di permeabilità
(k) della prova di percolazione come
descritta da Tomaselli, utilizzando il
“metodo del pozzetto drenante” e della
“prova Lefranc”, in accordo con le
metodologie dell’Associazione Geotecnica
Italiana (Tab. 3). Il risultato del legame fra
coefficiente di permeabilità medio (k) e il
valore di Tempo di Percolazione (Tp) di
Tomaselli sono illustrati nel Grafico 1.
Tomaselli lega indirettamente i valori
di Tp con le dimensioni lineari della
rete disperdente (Tab. 1); nella presente
elaborazione, con una analisi di
regressione, si è trovata la seguente legge
che lega direttamente i valori di k calcolati
con le dimensioni lineari (per abitante)
della rete, con la seguente funzione
esponenziale:
L = a ∙ kb
[2]
con
L = lunghezza rete disperdente (m/ab)
k = coefficiente di permeabilità (cm/sec)
a = 0,039
b = -0,607
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Tab 3 - Valori di k in funzione del tempo di percolazione.

Tab 4 - Confronto tra valori di lunghezza di trincea drenante

La Tab. 4 mostra il confronto con i valori
di lunghezza della condotta così calcolati
e quelli di Tomaselli e dell’Allegato 5. Tale
confronto può essere apprezzato anche in
forma grafica (Grafico 2).
Per quanto riguarda i pozzi assorbenti,
Durante (1991) fornisce direttamente una
relazione per calcolare, attraverso il valore
di Tp, la superficie drenante per abitante
(vedi formula precedentemente illustrata).
Il Grafico 3 mostra l’implementazione di
tale funzione per disponibilità di 150 e
200 litri di acqua per abitante, confrontata
con le dimensioni dell’Allegato 5.
Come si vede le dimensioni dell’Allegato
5 sono soddisfatte per bassi valori di
superficie drenante con 150 l/abitante e
per alti valori di superficie drenante con
200 l/abitante.
Utilizzando direttamente i valori di k
precedentemente ricavati dalle prove
di percolazione si ottiene la seguente
relazione diretta fra k e superficie
drenante e per una disponibilità di 200 l/
abitante (Grafico 4).
Con una analisi di regressione si è trovata
la seguente legge che lega direttamente
i valori di k con le dimensioni della
superficie disperdente, con riferimento
alla curva di Durante, più cautelativa
Professione Geologo n.35

S = a ∙ kb
[3]
con
S = area del pozzo disperdente (mq/ab)
k = coefficiente di permeabilità (cm/sec)
a = 0,0845
b = -0,502
Con i grafici sopra esposti, dopo aver
eseguito una prova di permeabilità con la
metodologia desiderata (percolation test,
in pozzetto o Lefranc in foro di sondaggio)
è possibile pertanto stimare la lunghezza
o la superficie drenante, in sostanziale
accordo con le norme vigenti, ma con
una metodologia più corretta.
Dalle analisi sopra esposte emerge che il
range di permeabilità ottimale varia da
2x10-3 cm/sec a 5x10-5 cm/sec.
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I

l 9 aprile scorso, a Vienna, nell’ambito
del congresso annuale organizzato
dall’EGU, si è tenuta una sessione di
geoetica incentrata sulle pericolosità
geologiche e sul ruolo e le responsabilità
dei geologi, quali studiosi ed esperti del
territorio. L’evento è stato organizzato
dalla neonata associazione IAPG International Association for Promoting
Geoethics, che ha la sua sede in Italia.
La sessione ha riscosso un successo
enorme: più di 200 partecipanti in sala e
300 persone collegate tramite internet da
tutto il mondo.
Particolarmente vivace è stata la prima
parte della sessione, dedicata interamente
al terremoto di L’Aquila e al relativo
processo, che ha portato alla condanna dei
membri della Commissione Grandi Rischi.
I relatori sono intervenuti analizzando le
questioni etiche e sociali che questa triste e
paradigmatica pagina della storia italiana
ha sollevato, quali errori furono commessi
e quali insegnamenti possiamo trarre per
evitare in futuro simili tragedie, soprattutto
per gli aspetti relativi alla comunicazione
dei rischi e ai rapporti tra scienziati, mass
media e decisori politici.
Sono intervenuti tra gli altri il Dott.
Cocco, Dirigente dell’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia, il Prof.
Jordan, Direttore del Southern California
Earthquake Center, la Emerita Prof.ssa
Kieffer, dell’Università dell’Illinois, il
Prof. Wyss, Direttore della World Agency
of Planetary Monitoring & Earthquake
Risk Reduction in Svizzera, la Dott.ssa
Allington, dal Regno Unito, Presidente
della European Federation of Geologists.
Una registrazione della sessione sarà
presto disponibile online, sul sito della
IAPG (www.iapg.geoethics.org).
IAPG: International Association for
Promoting Geoethics
La IAPG Onlus è una associazione
scientifica internazionale no-profit, che

28

ha lo scopo di ampliare il dibattito sui
problemi di etica in relazione alle Scienze
della Terra. Persegue esclusivamente
finalità culturali e sociali ed accoglie tra
i suoi iscritti chiunque sia interessato ai
temi della Geoetica e alla promozione
della cultura geologica.
La IAPG dispone di un sito web (www.
iapg.geoethics.org) e di social network, il
cui scopo è quello di informare sulle sue
attività, segnalare eventi nazionali ed
internazionali, diffondere pubblicazioni
scientifiche, incentivare le collaborazioni
tra gli afferenti e ampliare il dibattito
scientifico sui temi di interesse.
Un capitolo nazionale della IAPG è stato
aperto ed è ormai attivo all’interno della
Società Geologica Italiana:
Sezione di Geoetica e cultura geologica
della Società Geologica Italiana
http://www.socgeol.it/752/sezione_di_
geoetica_e_cultura_geologica.html
http://geoeticaitalia.blogspot.it
Che cos’è la geoetica?
La Geoetica consiste nell’indagine e nella
riflessione su valori e principi che devono
orientare verso azioni e comportamenti
corretti nei confronti della Geosfera. Si
occupa delle implicazioni etiche, sociali
e culturali della ricerca e della pratica
delle Scienze della Terra e può costituire
un’opportunità per i geologi di divenire
più consapevoli del loro ruolo sociale e
delle loro responsabilità nel condurre le
proprie attività, uno strumento utile ad
accrescere nella società la conoscenza
delle problematiche geologiche. Punti di
partenza per lo sviluppo della Geoetica
sono il riconoscimento e la valorizzazione
della cultura geologica, come patrimonio
di conoscenze che può contribuire alla
costruzione di un corretto sapere sociale,
diffondendo informazioni qualificate sui
fenomeni naturali e rafforzando il legame
tra popolazione e territorio.

Obiettivi e attivita’ della IAPG
La IAPG costituisce una piattaforma
scientifica multidisciplinare, che ha lo
scopo di ampliare il dibattito sui problemi
dell’Etica applicata alle Geoscienze e di
promuovere lo studio e la riflessione sui
valori e sui principi della Geoetica e della
cultura geologica, affinché diventino un
riferimento essenziale tra i geoscienziati
per ogni azione che riguardi l’uso del
territorio, delle acque e dell’atmosfera.
Attraverso l’organizzazione di eventi
sulla Geoetica, la IAPG intende favorire
la proficua interazione tra Università,
Enti Pubblici, Ordini Professionali e
Società private. Tra i suoi obiettivi vi è
l’identificazione di metodi sempre più
efficaci per l’applicazione di soluzioni
tecniche eticamente orientate nella ricerca
e nella pratica geologica, la valorizzazione
del ruolo che i geologi possono svolgere
nella società e l’individuazione di
adeguate forme, metodi, mezzi ed
azioni da adottare a tal scopo. Ed infine
il coinvolgimento dell’intera comunità
nell’idea di un patrimonio geologico
comune, da condividere e considerare un
valore culturale, educativo e scientifico,
nonché un capitale sociale.
Adesione
L’adesione alla IAPG è libera. Per
divenire membri è necessario registrarsi al
sito (www.iapg.geoethics.org) e compilare
l’apposito modulo. Per informazioni:
iapgeoethics@aol.com
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Segnalazione della presenza
delle sabbie di Monte Mario
sul versante orientale di
Monte Ciocci
Roberto Brancaleoni

Fabio Garbin

Geologo, Geoplanning servizi per il territorio s.r.l.

Geologo, Vicepresidente dell’Ordine Geologi del Lazio

Emanuele Martella
Geologo, libero professionista

Introduzione
La presente nota vuole essere un
contributo finalizzato all’aggiornamento
ed all’integrazione delle conoscenze sulla
geologia di Roma. Non di rado durante
lo svolgimento quotidiano dell’attività
professionale si ha la possibilità di
disporre di oggettivi dati puntuali con i
quali aggiornare e migliorare la “sintonia
fine” e rendere ancora più definita e
nitida la valida e preziosa cartografia
geologica della città di Roma.
Una campagna di indagine geologica
e
geognostica
finalizzata
alla
caratterizzazione dell’assetto geologico,
idrogeologico e geotecnico di un versante
interessato da fenomeni di instabilità
in località Monte Ciocci, ha fornito
l’occasione per tale revisione.
I presupposti teorici desunti dalla
letteratura geologica per quanto riguarda
l’area erano:
1. giacitura dei limiti stratigrafici a
reggipoggio;
2. assenza della formazione di Monte
Mario, quindi contatto stratigrafico
diretto della formazione di Ponte Galeria
con le argille plioceniche;
3. nessuna circolazione idrica sotterranea
sul versante in quanto l’assetto geologicostrutturale predispone un drenaggio verso
ovest:
I dati emersi da quanto riscontrato in sito
sono stati:
1. giacitura dei limiti stratigrafici a
franapoggio;
2. presenza della formazione di Monte
Mario;
3. presenza di modeste, ma persistenti,
emergenze idriche sul versante per
circolazione idrica verso est a conferma
del locale assetto geologico-strutturale.
La campagna di indagine e studio che ha
consentito queste puntualizzazioni è cosi
Professione Geologo n.35

Carta geologica del Comune di Roma: verso la versione 2.0 ed il progetto per
l’aggiornamento continuo.
di Marina Fabbri
La cartografia geologica costituisce il primo strumento di lettura e di analisi del territorio,
necessario a fornire un quadro di conoscenze indispensabili per una corretta pianificazione
e gestione dello stesso e, più in particolare, per la previsione, prevenzione e mitigazione dei
rischi esistenti.
Sappiamo tutti che lavorare in ambito urbano è particolarmente complicato. Elevati spessori
di riporti, ampie superfici asfaltate, migliaia di metri cubi di cemento e mattoni ricoprono
gran parte del territorio. Realizzare quindi carte che rappresentino nel dettaglio la geologia
delle aree urbane non è facile e spesso ci si deve basare esclusivamente sui dati forniti dai
sondaggi disponibili.
In tale contesto è facile che nuovi scavi o nuove indagini puntuali offrano elementi per
una diversa ricostruzione geologica rispetto a quella data nella cartografia ufficiale. Un
esempio è illustrato in questo articolo a firma dei colleghi Brancaleoni, Garbin e Martella.
Gli Autori spiegano come, a seguito di una campagna di indagine geologica e geognostica
finalizzata alla caratterizzazione dell’assetto geologico, idrogeologico e geotecnico di una
parte del versante di Monte Ciocci, ubicato nel settore occidentale della città di Roma, sia
stato possibile segnalare la presenza in affioramento della formazione di Monte Mario, non
riportata nella cartografia ufficiale.
Nella consapevolezza della particolarità della cartografia geologica in aree urbane, nel 2005
fu presentata nella sala della Protomoteca del Campidoglio la Carta Geologica di Roma
alla scala 1:10.000 in un CD che venne distribuito come versione 1.0, nell’intendimento che
le nuove opportunità fornite dal formato digitale e dalle banche dati associate potessero
vedere un progetto di aggiornamento continuo. Quella carta era il frutto del lavoro di molti
rilevatori e analisti, coordinato dal Prof. Renato Funiciello, nell’ambito della redazione del
nuovo foglio 374 “Roma” del progetto CARG, pubblicato poi nel 2008 dal Servizio Geologico.
Quella cartografia fu in seguito aggiornata e pubblicata nuovamente come versione 1.1 nel
CD allegato alla monografia “La geologia di Roma: dal centro storico alla periferia” (volume
n. 80 delle “Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia”, 2008).
Da quel momento, ci sono state varie segnalazioni che migliorano il quadro delle conoscenze.
Per questo motivo, il collega Guido Giordano del Dipartimento di Scienze di Roma Tre sta
cercando di rendere operativo il progetto di aggiornamento continuo della Carta Geologica
del Comune di Roma alla scala 1:10.000 ed ha chiesto la collaborazione di questo Ordine.
Il progetto intende coinvolgere professionisti e ricercatori in un’opera che dovrà portare
alla versione 2.0 e ad una piattaforma che possa agilmente integrare i possibili continui
aggiornamenti.
Ne riparleremo, spero, a breve, ma intanto, nelle more di definire in modo dettagliato
il progetto, si invitano gli iscritti che avessero ravvisato discrepanze rispetto a quanto
riportato nella cartografia ufficiale nell’esecuzione dei loro lavori, di scrivere a segretario@
geologilazio.it indicando per il momento solo la località indagata.
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Fig 1 - Carta geologica dell’area (da Funiciello R e Giordano G., 2008)

schematizzabile:
attento studio del materiale
disponibile in letteratura;
2. rilievo topografico di dettaglio del
versante;
3. rilevamento
geologicogeomorfologico di dettaglio;
4. realizzazione di 2 sondaggi
geognostici a carotaggio continuo
(profondità di 30 e 35 m dal p.c)
corredati dal prelievo di 11 campioni
indisturbati,
successivamente
analizzati in laboratorio per la
parametrizzazione geotecnica, e
dall’esecuzione di 5 prove S.P.T.;

1.
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5.

esecuzione di 14 scavi esplorativi
eseguiti a mano con prelievo
di 20 campioni di terreno, poi
parametrizzati per mezzo di prove
di laboratorio.

Ubicazione
L’area è ubicata nel settore occidentale
della città di Roma, nel territorio comunale
del XIX Municipio, sul versante orientale
di Monte Ciocci, adiacente all’omonimo
parco urbano, ed è compresa tra via di
Villa Bini e via Simone Simoni in zona
via delle Medaglie d’Oro.
Il riferimento topografico è Foglio 149

“Roma”, Tavoletta I SE, della Carta
d’Italia 1:25.000 edita dall’I.G.M. e
Sezione 374060 della Carta Tecnica
Regionale edita dalla Regione Lazio
1:10.000 (Figura 1).
Geomorfologia
Dal punto di vista geomorfologico l’area
appartiene, ed in gran parte costituisce,
il versante orientale del rilievo di Monte
Ciocci, che al di sotto di Villa Bini
costeggia un breve tratto della sottostante
via Simone Simoni, in corrispondenza di
un parcheggio sotterraneo.
Il versante nella sua totalità è caratterizzato
da una quota assoluta compresa tra 35 m
e 73 m s.l.m., con una pendenza media di
circa 30°.
La parte meridionale del versante,
orientata NE-SW e lunga circa 70 m,
risulta piuttosto regolare senza particolari
rotture di pendio, con una pendenza
media di circa 33°.
La parte centrale di versante, con
orientazione NNE-SSW, è lunga circa
60 m, ha una quota compresa tra 45 m
e 73 m s.l.m. ed una inclinazione media
tra 25°-34°. Questa risulta piuttosto
articolata da quota 60 m a quota 65 m
s.l.m., con repentine rotture di pendio e
pendenze massime fino 60°.
Si rilevano nella parte sommitale di
questa porzione del versante, tra quota
67 m e 68 m, segni localizzati di dissesto
rappresentato da un coronamento di
frana. Questo elemento morfologico
testimonia un distacco di materiale con
conseguente accumulo a quote inferiori.
L’ultimo tratto più a nord, lungo circa 40
m, ha una orientazione generale NNWSSE. È caratterizzato da una inclinazione
media tra 24° e 26° con blandi aumenti
di inclinazione fino a un massimo di 40°
nella parte centrale tra quota 52 m e 55
m s.l.m.
Geologia
Il rilievo geologico eseguito ha evidenziato
la presenza della formazione di Ponte
Galeria, litofacies conglomeratica (PGLa),
costituita da ghiaie a clasti calcarei e
di selce molto evolute, eterometriche,
intercalate a livelli di sabbie quarzose a
laminazione incrociata (“Unità di Monte
Ciocci” Auct.).
Sottostante la formazione di Ponte Galeria
è presente la formazione di Monte Mario
(MTM) qui caratterizzata da sabbie gialle
con intercalazioni di arenarie in orizzonti
e lenti di spessore compreso tra 5 e 15 cm,
Professione Geologo n.35
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di Monte Vaticano), dura, con screziature
grigio-nerastre e livelli da decimetrici
a centimetrici di sabbia limosa ben
addensata.

Fig 4 - Formazione di Ponte Galeria, litofacies
conglomeratica (PGLa)

Fig 2 - Planimetria delle indagini eseguite

Fig 3 - Ubicazione dell’area
Professione Geologo n.35

e di panchina bioclastica con frammenti
di bivalvi e radioli di echinidi.
Segue la formazione di Monte Vaticano
(il contatto stratigrafico è evidente
sul versante in oggetto a 56 m s.l.m.)
caratterizzata da argille grigie stratificate
di ambiente batiale superiore, da
consolidate a dure, alternate a sabbie fini
micacee da grigie a giallo ocra in strati da
sottili a banchi.
A conforto di quanto rilevato sulla parete
del versante, i sondaggi effettuati sulla
sommità dello stesso hanno carotato la
seguente successione stratigrafica:
Livello 0 – Terreno di riporto,per uno
spessore di 3.2 m;
Livello 1 – Formazione di Ponte Galeria,
rappresentata da livelli sovrapposti di
sabbia argillosa marrone scuro-olivastra,
sabbia limosa marrone chiaro-arancio,
ghiaia e sabbia ghiaiosa. Lo spessore
risulta compreso tra 7.3 e 8.5 m;
Livello 2 – Sabbia giallastra (Formazione di
Monte Mario), che si presenta da addensata
a ben addensata, a granulometria di
una sabbia media e con laminazione
incrociata. A luoghi si rinvengono livelli
da centimetrici a decimetrici cementati
(”Panchina”) con frammenti di bivalvi.
Lo spessore è compreso tra 2.0 e 3.3 m.
Livello 3 – Argilla limosa grigia (Formazione

Idrogeologia
Di seguito i complessi idrogeologici
rappresentati nell’area.
Complesso idrogeologico dei depositi pleistocenici
È costituito dai depositi sedimentari
continentali rappresentati da terreni
eterogenei a granulometria variabile,
dalle argille, ai limi, fino alle sabbie e
ghiaie, con frequenti rapporti eteropici.
Si tratta di terreni generalmente da poco
permeabili (argille e limi) a permeabili
(sabbie e ghiaie). Questa successione
può raggiungere uno spessore di diverse
decine di metri e poggia direttamente
sulla formazione di Monte Vaticano.
Complesso delle argille di Monte Vaticano
Tale complesso presenta dei valori

Fig 5a - sabbie della formazione di Monte Mario

Fig 5b - Sabbie della formazione di Monte Mario
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Fig 6 - Affioramento delle argille di Monte Vaticano

bassissimi di permeabilità in tutto il
territorio romano ed è per questo che
rappresenta l’aquiclude per tutti gli
acquiferi.
A seguito del rilievo effettuato si è
constatato che il versante oggetto
di studio è costituito in buona parte
dalle argille plioceniche impermeabili
precedentemente citate, riscontrabili
in affioramento, sulle quali poggiano i
terreni della formazione di Monte Mario,
caratterizzati da termini prettamente
sabbiosi con permeabilità medio-alta,
seguiti dalla formazione di Ponte Galeria,
principalmente costituita da termini
sabbioso-ghiaiosi e limoso-sabbiosi con
una permeabililà complessiva media.
All’interno di questi è contenuta una
esigua circolazione idrica.
Il contatto tra i termini impermeabili
(argille plioceniche) e le sovrastanti sabbie
di Monte Mario risulta confermato alla
profondità di -15 m rispetto alla quota
dei sondaggi eseguiti sulla sommità del
versante ed in affioramento a quota 56 m
s.l.m., dove si evidenzia una emergenza
d’acqua di bassa portata.
Le misure del livello di falda, eseguite nel
piezometro istallato nel sondaggio S2,
hanno evidenziato un livello idrico posto
a - 14.10 m dal piano campagna (circa 1
metro di battente d’acqua), compatibile
con la circolazione idrica palesata in
parete.
Considerazioni finali
Per la prima volta è stato possibile rilevare
una porzione significativa del versante
orientale di Monte Ciocci, sinora sempre
inaccessibile in quanto proprietà privata.
Ciò ha consentito di segnalare la chiara
evidenza in affioramento della formazione
di Monte Mario, con tanto di panchina
bioclastica.
I risultati delle indagini, correlati con le
evidenze riscontrate in affioramento,
testimoniano una giacitura del tetto
delle argille plioceniche moderatamente

32

Fig 7 - Carta geologica del versante in oggetto

Fig 8 - Sezioni geologiche

a franapoggio. Tale dato è confortato
dalle evidenze di emergenze idriche sul
versante presenti al contatto tra le sabbie
di Monte Mario e le argille del Pliocene:
ciò è possibile grazie alla giacitura del
substrato impermeabile che intercetta
la circolazione idrica sotterranea e la
convoglia sulle pendici del versante
orientale.

Fig 9 - Emergenze idriche al contatto sabbie di Monte
Mario - argille plioceniche
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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO
di Roberto Troncarelli
Il mandato del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio scade il prossimo 14 ottobre e quindi, secondo quanto previsto dal
D.P.R. 169/05, andremo a votare per eleggere undici Consiglieri che resteranno in carica per il quadriennio 2013 – 2017.
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio in data 30 aprile 2013, con Delibera n. 62/2013, ha indetto le elezioni per il 30
maggio p.v. e fissato le date delle votazioni come descritto di seguito.
Poiché le sessioni devono iniziare il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione, la prima
votazione si terrà a Roma nei giorni 17 e 18 giugno 2013 dalle ore 12:00 alle ore 20:00, presso la sede dell’Ordine, in Via
Flaminia 43. In prima votazione l’elezione sarà valida se avrà votato la metà degli aventi diritto; i risultati saranno pubblicati sul
sito Web dell’Ordine Regionale e del Consiglio Nazionale.
Se non sarà raggiunto, in prima votazione, il quorum della metà degli aventi diritto, la seconda votazione avrà luogo nei giorni
19, 20, 21 e 22 giugno 2013 dalle ore 12:00 alle ore 20:00. In seconda votazione l’elezione sarà valida se avrà votato un quarto
degli aventi diritto. Anche al termine dell’eventuale seconda votazione, sarà pubblicato il raggiungimento o meno del quorum sul
sito web dell’Ordine Regionale e del Consiglio Nazionale.
Se neanche in seconda votazione dovesse essere raggiunto il previsto quorum di un quarto degli aventi diritto, la terza votazione
avrà luogo nei giorni 24, 25, 26, 27 e 28 giugno 2013 dalle ore 12:00 alle ore 20:00. In questo caso le votazioni saranno valide
qualunque sia il numero di votanti.
Hanno diritto al voto tutti gli iscritti non sospesi all’Ordine dei Geologi del Lazio: attualmente risultano 1.183 iscritti in regola
alla sezione A e 10 alla sezione B.
Sono eleggibili, per entrambe le sezioni A e B, solo coloro che hanno fatto pervenire la propria candidatura, al Consiglio
dell’Ordine dei Geologi del Lazio, entro i termini stabiliti dalla norma, che sono 7 giorni prima della data fissata per la prima
votazione, ovvero entro il 9 giungo 2013. La segreteria ne assicura l’idonea diffusione presso il seggio e la pubblicazione sul
sito Internet, per l’intera durata delle elezioni. Le candidature potranno pervenire al Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio
tramite PEC a ordinegeologilazio@epap.sicurezzapostale.it o anche via fax al numero 06 36000167.
Il diritto di voto potrà essere esercitato direttamente presso il seggio elettorale istituito nella sede dell’Ordine dei Geologi delle
Lazio, in via Flaminia 43.
In alternativa, il voto potrà essere espresso tramite raccomandata; a questo scopo l’elettore dovrà richiedere alla segreteria
dell’Ordine la scheda debitamente timbrata che dovrà pervenire al seggio, prima della chiusura della prima sessione di votazione
(ore 20:00 del 18 giugno 2013), in busta chiusa.
A tal riguardo si precisa che l’autenticazione della firma deve essere effettuata da un Pubblico Ufficiale (Notaio, Delegato del
Sindaco, ecc. con l’esclusione di Capi Ufficio, Presidi di Istituti di Istruzione, ecc., secondo la prassi già adottata per le precedenti
votazioni). Si rammenta, infine, che l’autenticazione eseguita in modo non conforme alle modalità sopra riportate comporta la
nullità del voto.
L’Iscritto che ha esercitato il diritto di voto per corrispondenza può votare personalmente in eventuale seconda e terza votazione.
Si ricorda che la scheda elettorale prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere (nel nostro caso undici) e su
di esse l’elettore dovrà scrivere il nome ed il cognome dei candidati per i quali intende votare; sarà cura del Presidente di Seggio
ricordare tale norma all’atto della consegna della scheda.
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Realizzazione di un elenco di
geologi per il supporto tecnico
nelle attività di gestione
delle emergenze sismiche e
idrogeologiche

Marina Fabbri
Coordinatrice Commissione di Protezione Civile OGL
segretario@geologilazio.it

Questo Ordine, con delibera 43/2013 del
12/03/2013 ha deciso di procedere alla
realizzazione di un elenco di geologi che
vogliano offrire il proprio supporto tecnico
professionale, a fine sociale, nelle attività
di gestione delle emergenze sismiche
e idrogeologiche, così come previsto
dall’Accordo di collaborazione siglato nel
2011 tra il Dipartimento di
Protezione Civile Nazionale
(DPCN) e il Consiglio
Nazionale dei Geologi.
È stata quindi inviata una
circolare informativa agli
iscritti, invitando gli interessati
a compilare il relativo modulo,
disponibile sul sito dell’OGL,
all’interno dell’Area Iscritti.
Come
specificato
nel
suddetto modulo, i geologi
interessati
devono
avere
alcuni requisiti di base, tra
cui
essere
regolarmente
iscritti all’Albo, aver versato
tutte le quote di iscrizione,
non avere subito sanzioni o
provvedimenti
disciplinari
negli ultimi 5 anni, essere in
regola con l’Aggiornamento
Professionale
Continuo
e con la contribuzione
previdenziale, ed essere in
possesso di un indirizzo di
Posta Elettronica Certificata.
La dichiarazione d’interesse
non comporta l’automatico
inserimento nell’elenco, che
sarà subordinato alla verifica
delle specifiche competenze,
da parte della Commissione di Protezione
Civile dell’OGL.
L’attività geologica in emergenza, come
riportato nell’Atto di indirizzo allegato
all’Accordo di collaborazione, è il
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complesso delle indagini, studi e rilievi,
quali l’analisi e controllo del rischio residuo,
la verifica e il controllo dell’idoneità delle
aree di emergenza individuate dai piani
di protezione civile comunali, ecc., che
ogni geologo, nell’ambito dei protocolli
d’intesa sottoscritti, è chiamato a svolgere
in un intervallo di tempo limitato post

tecnico professionale alle strutture di
protezione civile saranno tenuti alla
frequenza obbligatoria di corsi di
formazione sulle specifiche tematiche,
corsi che avranno validità anche ai
fini
dell’aggiornamento Professionale
Continuo.
A tal fine e su richiesta del CNG, la
Commissione
Protezione
Civile dell’OGL ha designato
la sottoscritta ed il collega
Alessandro Coppola quali
formatori di 1° livello. Sarà
nostra cura tenere una prima
giornata
formativa
agli
iscritti dell’elenco, illustrando
tutti gli aspetti operativi
previsti dall’Atto di indirizzo.
Stiamo inoltre lavorando alla
programmazione di giornate
di approfondimento relative
alle diverse tematiche.
In questi ultimi anni l’OGL ha
stipulato anche convezioni con
Enti territoriali locali, come
quella con Roma Capitale o
quella con la Regione Lazio
(attualmente sospesa). Il nostro
scopo è di dotarci di un data
base regionale degli iscritti
disponibili a collaborare nelle
attività di Protezione Civile,
suddiviso in ambiti provinciali
e, quando opportuno, in
ambiti Comunali e Municipali
(come, ad esempio, avviene
nella Convenzione stipulata
con Roma Capitale).

evento sismico o idrogeologico, al fine
di supportare il DPCN nelle scelte
tecnico-decisionali delle prime fasi
dell’emergenza.
I geologi interessati a dare il loro supporto
Professione Geologo n.35
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AGGIORNAMENTO SULLA QUESTIONE
DELLE INDAGINI “CERTIFICATE”:
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE
TRONCARELLI

L

a delicata questione delle certificazioni
ministeriali delle indagini, in situ ed
in laboratorio, a corredo delle consulenze
geologiche e geotecniche, sembra aver
imboccato una direzione che non esiterei
a definire soddisfacente, se letta nell’ottica
di garantire gli spazi lavorativi che da 50
anni (L. 112/63) sono appannaggio dei
geologi liberi professionisti, che li hanno
da allora occupati, nella maggior parte dei
casi, con competenza tecnica e trasparenza
deontologica. Tale impressione trae origine
da una duplice considerazione.
La prima riguarda la volontà, espressa
dal Servizio Tecnico Centrale (STC) del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
(CSLLPP), di istituire un tavolo tecnico
delegato alla riscrittura di una circolare
sostitutiva delle precedenti 7618/10
e 7619/10 (che erano state in parte
interessate dalle sentenze del TAR Lazio
del Febbraio 2012), al quale anche la
nostra categoria è finalmente stata inviata
a sedersi, ed è attualmente rappresentata
dal Prof. Geol. Eros Aiello e dal Dott.
Geol. Antonio Colombi, anche se la veste
ufficiale di quest’ultimo è quella di delegato
della Conferenza Stato-Regioni.
La seconda è dettata da uno “storico”
documento di proposta, sottoscritto
congiuntamente dal Consiglio Nazionale
Geologi (CNG) e dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri (CNI), piuttosto articolato
ma che affronta anche il tema della
certificazione delle indagini, che verrà
trasmesso dai rispettivi rappresentanti al
tavolo tecnico per meglio esplicitare le
proprie posizioni sulla controversa materia.
Ho utilizzato il termine “storico” sia
perché lo stesso documento contiene un
riconoscimento ufficiale, da parte del
CNI, delle nostre competenze in materia
geotecnica, spesso poste in discussione
da un accavallarsi di pronunciamenti ed
interpretazioni normative talora acciarpate
e contraddittorie, sia in quanto contiene,
era ora, una chiara presa di posizione da
parte del CNG sugli argomenti dibattuti
che mai, nelle passate “gestioni”, lo stesso
Consiglio aveva voluto esprimere.
E in tal senso va loro il mio personale
Professione Geologo n.35

apprezzamento per il coraggio dimostrato
nell’iniziativa, su una materia in cui
non c’è unanimità di vedute neanche
tra gli iscritti. La proposta ha recepito le
reiterate istanze che la Conferenza dei
Presidenti (CdP) degli OORR, in più di
una occasione, aveva a larga maggioranza
elaborato e che rispecchiano l’opinione
sull’argomento della grande maggioranza
dei professionisti geologi.
Ad onor del vero e per rendere giustizia
al lavoro svolto dal Consiglio del nostro
Ordine del Lazio (OGL), occorre precisare
che il documento riprende in modo fedele
molti passaggi contenuti in quello che,
fin dal 2009, l’OGL aveva presentato
in occasione di una CdP degli OORR
tenutasi a Scaletta Zanclea (ME) e che è
successivamente diventato il trampolino
dal quale sono poi partite quasi tutte
le iniziative, di proposta normativa e
legali, volte a tutelare gli ambiti lavorativi e
la dignità professionale degli iscritti.
Importante, ad esempio, la proposizione
del concetto che alla “certificazione
della struttura” si sostituisca quello
di “certificazione dell’indagine o del
processo”, cosicché possano essere
“legittimate” anche realtà professionali
meno attrezzate, magari più di “nicchia”,
ma non per questo meno valide.
Un’azione catalizzatrice a quanto sopra
detto è stata probabilmente determinata
da una recente nota, sottoscritta da
alcune ditte del Lazio, certificate per
indagini in situ, tesa a denunciare presunti
comportamenti illeciti da parte delle
Commissioni sismiche dei Geni Civili nelle
istruttorie dei progetti per il rilascio della
prevista autorizzazione sismica ex art. 94
del DPR 380/01. Tale diffida, che ha avuto
evidentemente per i sottoscrittori una
devastante azione controproducente, ha
determinato una decisa presa di posizione,
con relativi pareri legali, sia da parte del
CNG che dell’OGL, nonché un’analoga
azione da parte di un gruppo di iscritti, che
ha commissionato ad uno studio legale
un ulteriore parere al riguardo, tutti di
fatto allineati al punto di vista di questo
Consiglio sulla questione.

Ho ritenuto utile riassumere in questa
breve sintesi il quadro che si va
delineando, per informare gli iscritti del
tumultuoso succedersi di eventi degli
ultimi tre, quattro mesi. L’auspicio è che il
documento finalmente risvegli le coscienze
dei componenti il gruppo di lavoro
ministeriale, e le orienti sulla necessità
di perseguire obiettivi di qualità delle
indagini e di sicurezza delle prestazioni
professionali piuttosto che malcelate
logiche commerciali e protezionistiche.
Ciò
potrà
ottenersi
producendo
un’inderogabile sistema di “qualificazione
o riconoscimento”, che sostituisca però al
concetto di certificazione della struttura
quello di certificazione della singola
procedura, come già detto, e che anteponga
la qualità del prodotto intellettuale
all’aspetto della dimensione aziendale
che invece, fino a ieri, era stato il cardine
su cui si erano basate tutte le versioni di
certificazione ministeriale emanate.
E che ciò avvenga prevedendo la centralità
e la legittimità del geologo professionista
a programmare, assistere, eseguire ed
elaborare le indagini geognostiche e
geotecniche, come peraltro già previsto
dalla nostra legge istitutiva (L. 112/63) e
dal DPR 328/01, da realizzarsi in un’unica
campagna investigativa, senza continuare
a sottolineare speciose distinzioni tra
“geologia” e “geotecnica”, che magistrati
spesso poco conoscitori della materia si
sono avventurati a formalizzare in sentenze
ed interpretazioni.
La prima reazione che si è avuta, in
occasione della seconda riunione del
tavolo tecnico ministeriale, da parte di
alcuni componenti alla presentazione del
documento, è stata di irritato nervosismo.
Questo non fa ben sperare. Aspettiamo
comunque con la coscienza a posto, certi
di aver fatto tutto il possibile affinché
venissero seguite le procedure “giuste”
e non quelle suggerite dalla giustizia:
sembra una contraddizione, ma è l’amara
constatazione della realtà. E di certo
daremo ancora battaglia se la nostra
dignità e le nostre prerogative dovessero
essere di nuovo messe in discussione.
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Analisi di stabilità e messa in sicurezza dei pendii
Autore: Faustino Cetraro
Editore: Dario Flaccovio Editore
Pagine: 319
Anno: 2013
Prezzo: euro 46,00

Recensione a cura di Massimo Parente

I

l libro affronta il tema della stabilità
dei versanti sia in terra che in roccia,
attraverso la descrizione dei concetti che
sono alla base dei metodi di calcolo e con
l’illustrazione di molti esempi pratici di
applicazione. Il testo rappresenta lo stato
dell’arte per l’analisi della stabilità dei
versanti, possiamo infatti ritrovare, con
grafici ed illustrazioni a colori, quanto è al
momento disponibile in termini di analisi
dei pendii. I concetti teorici riguardano
le analisi analitiche tradizionali ed anche
le analisi numeriche FEM, sempre più
accessibili ed utili per i calcoli di stabilità.
Nei dieci capitoli del libro dopo il primo,

che richiama i concetti fondamentali
della meccanica dei terreni, gli altri
entrano nel merito della stabilità vera e
propria considerando anche le analisi
in condizioni sismiche. Dal settimo
capitolo in poi sono affrontati i pendii
in roccia, con due capitoli dedicati alla
classificazione degli ammassi rocciosi e la
loro rappresentazione.
L’ultimo capitolo chiude il volume con
il tema della stabilizzazione e protezione
dei pendii rocciosi.
Tutti i capitoli del libro sono divisi in una
parte teorica, con grafici e figure tutte
a colori, ed una seconda parte con le

applicazioni pratiche e relative soluzioni.
Il testo è molto pratico e di rapida
consultazione, un manuale per chi vuole
o deve risolvere problemi di stabilità dei
versanti senza tralasciare la base di teoria
che governa questi processi.
Allegato al testo troviamo un CD-ROM
con 28 files di excel in ambiente Windows.

Caratterizzazione geomeccanica per la
progettazione ingegneristica
Autore: Giovanni Bruno
Editore: Dario Flaccovio Editore, Palermo
Pagine: 430
Anno: 2012
Prezzo: euro 68,00

Recensione a cura di Fabio Garbin

Q

uesto buon testo affronta i complessi
temi della meccanica delle rocce
tramite un approccio metodologico
rigoroso: la finalità è quella di accrescere
le conoscenze, in particolare dei geologi
e degli ingegneri, e di quanti svolgono
un ruolo decisivo nelle attività di
progettazione.
Nell’affrontare
i
temi
della
caratterizzazione meccanica delle rocce
lo sviluppo ordinato dei contenuti e
la visione funzionale degli argomenti
trattati fanno di questo testo uno
strumento estremamente efficace sia per
la preparazione degli studenti universitari
sia per l’aggiornamento dei professionisti;
infatti il libro evidenzia chiaramente
la conoscenza sugli ammassi rocciosi
e l’esperienza trentennale, articolata
tra professione, ricerca e didattica, che
l’Autore è riuscito a trasmettere in modo
originale.
La complessa tematica della meccanica
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delle rocce viene sviluppata cercando
di sopperire alla carenza di specifiche
indicazioni da parte della normativa,
specialmente per quanto riguarda la
definizione dei valori caratteristici dei
parametri geomeccanici di progetto.
Rilevante è l’approccio metodologico con
cui sono stati trattati i diversi argomenti:
in particolar modo gli ultimi due capitoli
evidenziano le due distinte ma inscindibili
anime che ogni problema geomeccanico
presenta: quella geologica e quella
ingegneristica.
Infine, per quanto riguarda gli aspetti
dei criteri di resistenza e il calcolo della
deformabilità, l’Autore suggerisce diverse
tipologie di modelli geomeccanici per
ognuno dei quali fornisce le relative
formulazioni di calcolo.
Belle la copertina ed in generale la grafica
decisamente ben curata, ma, essendo un
libro destinato anche agli studenti, ha un
costo un po’ elevato.

In verità negli ultimi anni i pochi
Editori del settore attuano prezzi di
copertina poco in linea con le crescenti
problematiche economiche della nostra
vita quotidiana.
Giovanni Bruno, laureato in Scienze
Geologiche all’Università di Catania
nel 1999 ha conseguito il PhD in
Evoluzione Geologica di Orogeni di tipo
Mediterraneo. Dal 1987 si occupa di
tematiche di ricerca inerenti carsismo,
idrogeologia strutturale, meccanica delle
rocce e stabilità dei versanti presso la
Facoltà di Ingegneria del Politecnico di
Bari. Membro di comitati scientifici di
alcune riviste tecniche nazionali, è stato
responsabile scientifico di spedizioni e
ricerche speleo-carsiche in Albania. Ha
partecipato a progetti di ricerca nazionali
ed internazionali riguardanti lo studio
di centri abitati instabili e le tematiche
geoarcheologiche.
Professione Geologo n.35
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Elenco Delibere del Consiglio
dell’OGL da gennaio a marzo 2013
a cura di Marina Fabbri

Del.01/2013 Rinnovo incarico di
consulenza legale all’Avv. Veronica
Navarra
Del.02/2013 Rinnovo incarico di
Commercialista al Dott. Giovanni
Cuono
Del.03/2013 Rinnovo incarico
di Revisore dei Conti al Dott.
Alessandro Alessandrini
Del.04/2013 Rinnovo incarico per
l’assistenza ai prodotti informatici
realizzati
Del.5/2013 Affidamento incarico
all’Arch. Paola Pascoletti per
l’aggiornamento
dell’archivio
informatico dell’OGL, riguardante
l’area dell’APC
Del.6/2013 Avvenuto recupero del
credito APC 2008-2010
Del.7/2013 Esenzione dall’obbligo
dell’APC
Del.8/2013 Liquidazione parcella
Del.9/2013 Concessione patrocinio
non oneroso
Del.10/2013 Cancellazioni
Del.11/2013 Cancellazioni
Del.12/2013 Trasferimenti
Del.13/2013 Iscrizioni
Del.14/2013 Pagamenti e rimborsi
Del.15/2013 Avvenuto recupero del
credito APC 2008-2010
Del.16/2013 Esenzione dall’obbligo
dell’APC
Del.17/2013 Esenzione dall’obbligo
dell’APC
Del.18/2013 Concessione patrocinio
non oneroso
Del.19/2013 Pagamento quota
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iscrizione di euro 50,00 per coprire
le spese organizzative del corso
“Modellazione numerica di R.S.L.”
Del.20/2013 Cancellazioni
Del.21/2013 Cancellazioni
Del.22/2013 Trasferimenti
Del.23/2013 Trasferimenti
Del.24/2013 Iscrizioni
Del.25/2013 Pagamenti e rimborsi
Del.26/2013 Rinnovo dell’incarico
di assistenza tecnica informatica
all’EES Engineering Europe Service,
Del.27/2013 Incarico all’Arch.
Luigi Catenacci per la realizzazione
di un software per la gestione del
protocollo informatico per la cifra di
€ 1.000 + Iva e oneri previdenziali,
comprensiva dell’assistenza da
remoto
Del.28/2013 Rinnovo incarico alla
Sig.ra Loredana Tomassetti in merito
alla tenuta della documentazione
contabile e per la loro archiviazione
Del.29/2013 Acquisto di un software
per la gestione della contabilità,
impegnando la cifra di € 400,00.
Del.30/2013 Incarico alla ditta
Nastasi per la manutenzione
ordinaria per l’anno in corso alla
caldaia e per l’installazione di un
cronotermostato.
Del.31/2013 Stipula convenzione
con la Società Geostru per l’acquisto
con uno sconto del 50% sul prezzo
di listino dei software prodotti
Del.32/2013 Liquidazione parcella
Del.33/2013 Avvenuto recupero del
credito APC 2008-2010

Del.34/2013 Esenzione dall’obbligo
APC
Del.35/2013 Esenzione dall’obbligo
APC
Del.36/2013 Esenzione dall’obbligo
APC
Del.37/2013 Cancellazioni
Del.38/2013 Cancellazioni
Del.39/2013 Trasferimenti
Del.40/2013 Iscrizioni
Del.41/2013 Pagamenti e rimborsi
Del.42/2013 Aggiornamento della
Commissione di Protezione Civile
Del.43/2013 Avvio della procedura
per la predisposizione di un elenco di
professionisti disponibili e qualificati
a prendere parte, su base volontaria,
alle attività di supporto delle strutture
di protezione civile.
Del.44/2013 Vidimazione parcelle
Del.45/2013 Avvenuto recupero del
credito APC 2008-2010
Del.46/2013 Esenzione dall’obbligo
APC
Del.47/2013 Esenzione dall’obbligo
APC
Del.48/2013 Esenzione dall’obbligo
APC.
Del.49/2013 Esenzione dall’obbligo
APC
Del.50/2013 Concessione patrocinio
non oneroso
Del.51/2013 Pagamenti e rimborsi
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Aggiornamento
Albo
a cura di Marina Fabbri

NUOVE ISCRIZIONI CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

15 GENNAIO 2013

15 GENNAIO 2013

15 GENNAIO 2013

Alessandro Ascanio
A.P. sez. A n° 1937
Marco Agostini
A.P. sez. A n° 1938
Roberto Ferracci
A.P. sez. A n° 1939
Domenico Cannata
A.P. sez. A n° 1940
Gino Aniballi
A.P. sez. A n° 1941

Carmelo Pandolfini
Bruno Capitani
Simone Sperini
Piero Angelo Adolfo Morello
Antonio Berenzi
Lorenzo Fusilli
Antonello Tittoni
Isabella Palagi
Luigi Palieri
Maurizio Guerra
Claudio Caputo

Maurizio Fontana
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 395

5 FEBBRAIO 2013

Paolo Mancinotti
A.P. sez. A n° 1943
Michela Ceccarelli
A.P. sez. A n° 1944
Elisa Petrini
A.P. sez. A n° 1945.
26 FEBBRAIO 2013

Angelo Martone
A.P. sez. A n° 1946
Klodian Skrame
A.P. sez. A n° 1947
Silvia Lumaca
A.P. sez. A n° 1948
Emanuele Martella
A.P. sez. A n° 1949

5 FEBBRAIO 2013

Rita Moretta
Laura Mucci
Luca Ieppariello
Stefania Salvi
Maria Giuseppina Lembo
Fabiana Mellini
Gianni Caselli
Guido Fallani
Flavio Rossignuolo

5 FEBBRAIO 2013

Anna Bruna Petrangeli
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 396
Riccardo Ginanni Corradini
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 397
Massimiliano Carelli
da A. P. sez. A del Molise a A. P. sez. A
del Lazio n° 1942
26 FEBBRAIO 2013

Alessandro Urbani
da A.P. sez. A a E.S. sez. A
del Lazio n° 398

26 FEBBRAIO 2013

Manlio Crescenzi
Andrea Pietrosante
Filomena Scarano
Valerio Vitale

La carta delle geodiversità dei distretti vulcanici Cimino e Vicano, allegata a questo numero di “Professione geologo”,
rappresenta un esempio di cartografia prototipale prodotta dall’Agenzia Regionale per i Parchi in materia di
conservazione del Patrimonio Geologico. Essa è stata redatta con l’obiettivo di illustrare e valorizzare le litofacies
riconoscibili in ambiente vulcanico.
Le note illustrative della carta sono disponibili sul sito www.arplazio.it, in “Pubblicazioni”.
Nell’elaborazione della carta alcuni temi sono stati curati con maggior dettaglio per il significato che hanno rivestito
nell’evoluzione del territorio, per la loro rilevanza morfologica e per la diversità litologica in essi contenuta. Ad
esempio sono state enfatizzate la configurazione morfologica dei domi cimini e la natura della lave che, a seconda della
loro viscosità, hanno dato luogo a morfologie differenti.
Il dettaglio introdotto ha permesso, quindi, non solo di rappresentare le diversità litologiche e morfologiche di lave
a diversa composizione petrografica, ma anche di leggere in successione i principali eventi che hanno edificato il
distretto.
Sono stati individuati, inoltre, numerosi geositi, intesi come punti di osservazione in grado di rappresentare con
particolare evidenza un episodio dell’evoluzione geologica regionale: litologie, contatti stratigrafici tra diversi litotipi
e vedute panoramiche d’insieme, per una più facile lettura del territorio.
Le coordinate geografiche dei geositi, riportate nel sistema di riferimento WGS84, ne consentono l’esatta individuazione
sul terreno, soprattutto con l’ausilio di strumenti satellitari tipo GPS.
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