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Il punto del Direttore

I

n periodi di crisi, e purtroppo non solo, può capitare di perdere un incarico perché
un “collega” ha offerto 600 euro per una relazione geologica e di modellazione
sismica, due prove MASW e due prove penetrometriche DPSH, per una villa in
campagna. Come se non bastasse il cliente, imprenditore edile, si ritiene fortunato
XMZI^MZ\ZW^I\W¹]VWº[MVbIUMOTQWY]ITQÅKIZTWKPMXMZKQNZMKW[zJI[[M[Q[WJJIZKI
lavoro e responsabilità, e probabilmente si rivolgerà sempre a lui in futuro. Facendo due
conti, tra fare le prove, elaborarle e redigere la relazione, se fatto tutto a regola d’arte,
occorrono almeno tre giorni. Tolte le tasse, il collega si mette in tasca circa 16 euro
Tiziana Guida l’ora, quasi quanto prende un diplomato per fare ripetizioni ai ragazzi delle medie. E
Direttore Responsabile senza considerare l’ammortamento dell’attrezzatura e dei software acquistati. Allora
due sono le possibilità: o il “collega” si stima pochissimo e ritiene di valere quanto un
OQW^IVM LQXTWUI\W [MVbI V]TTI \WOTQMZM I Y]M[\¼]T\QUW WXX]ZM [W[\QMVM LI\I TI []I
esperienza e preparazione professionale, che impiega molto meno tempo a fare il tutto
e che per lui si tratta di una passeggiata di piacere. Nel primo caso vorrei consolarlo,
dirgli che se scava dentro di sé sentirà una vocina che gli dice che lui vale, e se non la
trova può sempre andare a pranzo dalla mamma che lo rinfrancherà sicuramente in tal
senso. Nel secondo caso vorrei chiedergli se pensa che il Collega Eros Aiello, eminenza
italiana nel campo della geotecnica, per fare un’analisi di risposta sismica locale chieda
quattro soldi visto che per lui è normale routine o se, invece, attribuisca giustamente un
elevato valore alla sua elevata competenza. Certi “colleghi” non portano discredito solo
a loro stessi, ma a tutta la categoria, e l’unico modo per arginarli è fare fronte comune
e tentare di isolarli.
)ÅVMOQ]OVWKQ[WVW[\I\MTMMTMbQWVQXMZQTZQVVW^WLMT+WV[QOTQWLMTT¼7ZLQVMM[WVW
stati eletti tutti i candidati della Lista Crescita Professionale che, insieme ai colleghi Garbin, Giannella e Di Loreto, abbiamo costituito nel 2005. È dunque la terza volta che
la nostra Lista si presenta alle elezioni, seppure con composizioni in parte diverse, riscontrando sempre maggiore consenso. C’è stata una discreta partecipazione al voto: i
votanti sono stati più o meno gli stessi di 4 anni fa, ma gli aventi diritto erano di meno e
quindi percentualmente si è avuto un incremento. Il resoconto delle elezioni lo trovate
in questo numero insieme ad un articolo sulla nuova convenzione che abbiamo attivato
per stipulare la polizza di responsabilità professionale, che diventerà obbligatoria dal 13
agosto, per risarcire gli eventuali danni a terzi derivanti dallo svolgimento dell’attività
professionale.
Poi il collega Moroni, “Mister Radon” per gli amici, ci aggiorna sullo stato dell’arte del
rischio Radon in Italia, ancora ampiamente sottovalutato e, soprattutto, sottratto alla
nostra competenza, malgrado la tematica rientri a pieno titolo nelle scienze della terra.
In un box viene anche suggerita una bozza di articolo che, se si ha la possibilità, sarebbe
opportuno far introdurre nei regolamenti edilizi comunali.
Con Giulio Ercolani, dell’ISPRA, ripercorriamo un secolo e mezzo di storia della biJTQW\MKILMT;MZ^QbQWOMWTWOQKWL¼1\ITQIQVQbQITUMV\MW[XQ\I\IVMTT¼MLQÅKQWLQ4IZOW;
Susanna a Roma, voluto da Quintino Sella. L’anno scorso era stato lanciato un appello dalla Federazione italiana di Scienze della Terra al Presidente della Repubblica
INÅVKPuTW[\WZQKWMLQÅKQW[MLMLMTT¼=NÅKQW/MWTWOQKWMLMTT¼IVVM[[W5][MW\WZVI[[M
alla sua originaria funzione di “casa delle scienze della Terra”. L’appello è ovviamente
KIL]\WVMT^]W\WMT¼MLQÅKQWv[\I\W^MVL]\WIXZQ^I\QKWV]VILM[\QVIbQWVM]ZJIVQ[\QKI
LQ¹[\Z]\\]ZIKWUUMZKQITMU]T\QN]VbQWVITMLQZQTQM^W]ZJIVWº-KW[z]VIT\ZWXMbbWLQ
bella storia se ne è andato.
Troverete in questo numero anche un ricordo del Prof. Funiciello nella insolita veste di
I\TM\II\\Q^Q\o[^WT\IVWVUMVWMOZMOQIUMV\MLQY]MTTILQ[KQMVbQI\W-QVÅVM4WZMVbW
Manni ci racconta di un incontro e di un libro sulla contestata sentenza dell’Aquila nei
confronti della Commissione Grandi Rischi.
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GEOLOGO
L’Editoriale
del Presidente

S

crivo questo editoriale a poche ore dalla conclusione delle elezioni per il rinnovo
LMT+WV[QOTQWMVWV^QVI[KWVLWTI[WLLQ[NIbQWVM[QIXMZT¼INÆ]MVbIKPIPI[ÅWZI\W
il 40% degli aventi diritto, sia per l’apprezzamento che gli iscritti hanno manifestato
per il Consiglio uscente che è stato riconfermato, pur presentando 4 nuovi “innesti”;
[QIQVÅVMXMZQT[]KKM[[WITQ^MTTWXMZ[WVITMXMZQTY]ITMZQVOZIbQWW^^QIUMV\M\]\\QM
dal quale trarrò nuovi stimoli per continuare a dedicare tempo e passione a cercare di
portare alla nostra professione i riconoscimenti e gli spazi che le competono.
=VZQVOZIbQIUMV\W^IM[\M[WIVKPMI\]\\QKWTWZWQY]ITQPIVVWLMKQ[WLQKIVLQLIZ[Q
Roberto e di confrontarsi sia tra loro che con il giudizio espresso dal consenso degli iscritti;
Troncarelli tale azione ha fatto si che in ogni caso la categoria ne sia uscita arricchita, perché un
8ZM[QLMV\MLMTT¼7ZLQVMLMQ 7ZLQVMKWV]V¼MTM^I\IXMZKMV\]ITMLQ^W\IV\QvKWUM]VI[Q[\MUI^Q^WXZWXW[Q\Q^WM
Geologi del Lazio che rimanda all’esterno un’immagine di categoria coesa ed interessata.
+Q I\\MVLM ]V XMZQWLW TI^WZI\Q^W KPM [Q XZW[XM\\I VWV IOM^WTM QV K]Q ITTM LQNÅKWT\o
OMVMZITQKPMOQoINNZWV\QIUWY]W\QLQIVIUMV\MLQNÅKWT\oILIKY]Q[QZMQVKIZQKPQZIXXWZ\Q
con la committenza e con altre professionalità tecniche coinvolte nel progetto, tempi
OMWTWOQKQXMZQV\ZWQ\IZMQVW[\ZQWVWZIZQ[MVMIOOQ]VOWVWIT\ZMT]VOWTI[\ZILIKPMKQ
eviteremmo volentieri, quali ad esempio la recentissima vicenda delle “cartelle pazze”
KPMUWT\QLQVWQ[Q[WVW^Q[\QVW\QÅKIZMLITT¼168;
ÐT¼MVVM[QUIOMUUIKPMKWZZWJWZITI[KQI\\MZQIMT¼QVMNÅKQMVbILMTTIOM[\QWVMLQITK]VQ
MV\QX]JJTQKQ"UIKWUMvXW[[QJQTMKPMQV]VXIM[MKPMMZIUWLMZVWITT¼I^IVO]IZLQI
dal punto di vista tecnologico, avvengano disfunzioni ed errori del genere? Sono arrivate
a molti di noi ingiunzioni assurde relative all’anno 2007, per decine di migliaia di euro
MLQ[KZQbQWVQLQ]NÅKQWITTIOM[\QWVM[MXIZI\I168;#M[WVW^MV]\WIKWVW[KMVbILMTNI\\W
che, purtroppo, qualche collega anziano, ormai rassegnato, quasi prono alle vessazioni
ML ITTM XZMXW\MVbM QUX]VQ\M LQ ]VW [\I\W QVMNÅKQMV\M M LQ\\I\WZQITM XMZ M^Q\IZ[Q O]IQ
XMOOQWZQ PI X]ZM XIOI\W QV\QUWZQ\W LITTI XMZMV\WZQM\o LMTT¼QVOQ]VbQWVM 7ZI ^WOTQW
vedere quando verrà loro restituito il “maltolto”!
;IXM\MKWUM ÅVQZo' +PM WOV]VW LQ VWQ LW^Zo [XMVLMZM QV XZWXZQW \MUXW[WTLQML
energie per farsi riconoscere una pleonastica ragione, in un contenzioso che neanche
doveva avviarsi! Ma tant’è!
7ZUIQ [QIUW KW[z VWQ XZWNM[[QWVQ[\Q" ]V XW¼ UIZ\QZQ ]V XW¼ MZWQ \M[\IZLQ KWKKQ]\Q
indipendenti, orgogliosi; impegnati allo spasimo per salvare la nostra attività ed i
VW[\ZQKWTTIJWZI\WZQXMZKPQ[MTQX]XMZUM\\MZMIVKP¼M[[QLIXZMUQIZMXMZXI[[QWVM
e attaccamento.
Siamo dei moderni San Sebastiano, spesso alle prese con adempimenti burocratici
kafkiani e rivoltanti, in costante credito verso lo Stato, che però pretende l’anticipo sui
XZM[]V\QN]\]ZQUWT\WN]\]ZQXZWÅ\\QMXMZQTY]ITMTI^WZQIUWWOVQIVVWÅVWILIOW[\W
e solo nei mesi successivi per noi e per le nostre famiglie.
Inspiegabilmente continuiamo ad amare la nostra professione, a credere nel futuro e
lo facciamo con ostinazione incomprensibile; buttiamo la nostra attività o la nostra
dignità in faccia a chi non ha mai lavorato o rischiato, a chi non si è mai confrontato
con un criterio meritocratico per fare carriera nell’apparato pubblico, a chi gode di
JIJa XMV[QWVQ UQTQWVIZQM X]Z VWV I^MVLW UIQ XZWLW\\W ]V JMVMÅKQW ITTI 6IbQWVM#
abbiamo, di contro, fatto leva solo sulle nostre capacità e sui nostri sogni.
Scusatemi lo sfogo, ma questa ennesima storia di mala amministrazione, che costringerà
molti di noi a destinare le residue energie nervose in una procedura assurda, come se
non avessimo già tante altre preoccupazioni, mi ha profondamente amareggiato.
Per fortuna ci sono tante altre cose positive, che ci danno energie per proseguire.
La recente presentazione della Carta Idrogeologica del Lazio, a cura dalla Regione
4IbQWMLMTTM=VQ^MZ[Q\o¹4I;IXQMVbIºM¹:WUI<ZMºKWTUI]V^]W\WLQIVVQ#Y]M[\I
iniziativa mette a disposizione della collettività un patrimonio di dati, conoscenze ed
M[XMZQMVbMLMTY]ITMVWVvKW[z[KWV\I\WLQ[XWZZM[Mv^MZWKWUMv^MZWKPM\ITWZI
[\]LQ [KQMV\QÅKQ ZMITQbbI\Q KWV ZQ[WZ[M X]JJTQKPM ZM[\IVW XMZ IVVQ KPQ][Q VMQ KI[[M\\Q
XZQUILQM[[MZMUM[[QILQ[XW[QbQWVMLMTTIKWU]VQ\o[KQMV\QÅKI
La Carta, che rappresenta una sintesi delle conoscenze attuali in ambito idrogeologico,
deve diventare uno strumento utilizzabile dai professionisti e dalle pubbliche
IUUQVQ[\ZIbQWVQXMZTIXQIVQÅKIbQWVMLMOTQQV\MZ^MV\Q\MZZQ\WZQITQMT¼]\QTQbbWMTI\]\MTI
LMTTIZQ[WZ[IQLZQKI[QI[]XMZÅKQITMKPM[W\\MZZIVMI
1T \MUI LMTTI XQIVQÅKIbQWVM UQ KWV[MV\M LQ [XMVLMZM Y]ITKPM XIZWTI []TTI LMTQKI\I
questione della gestione della risorsa idrica e sull’incommensurabile ricchezza “acqua”
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che dobbiamo imparare a preservare, appunto a “gestire”; l’acqua è un tesoro di vita
insostituibile, il suo utilizzo va inserito in un nuovo modo di pensarne una gestione
[W[\MVQJQTM M^Q\IVLW ][Q QVKWV\ZWTTI\Q ML QVLQ[KZQUQVI\Q [XZMKPQ []XMZÆ]Q LQ[QV\MZM[[M
alla tutela della qualità e della quantità. Purtroppo, invece, tali circostanze ricorrono
sempre più spesso, e se ne ha riprova registrando lo stato di fatiscenza in cui talora
versano le reti infrastrutturali, che solo raramente vengono inserite nei programmi
di manutenzione delle opere pubbliche e di stanziamento dei relativi fondi. Non
X] XI[[IZM QT KWVKM\\W KPM TI LQ[XWVQJQTQ\o M TI NIKQTQ\o IVKWZI UI XMZ Y]IV\W' LQ
reperimento a costi relativamente bassi, ci autorizzi a ritenere tale risorsa illimitata e
non richieda azioni di salvaguardia e regolamentazione. Ci sono aree in cui prelievi
incontrollati e selvaggi stanno mettendo in gravi condizioni alcune importanti falde
acquifere, con progressiva perdita delle capacità di immagazzinamento e conseguente
MLQZZM^MZ[QJQTMLMXI]XMZIUMV\WLMTTIZQ[WZ[I=VIKWZZM\\IXQIVQÅKIbQWVMLMTTMZQ[WZ[M
idriche parte dalla prioritaria conoscenza delle condizioni idrogeologiche. E queste
XW\ZIVVW M[[MZM  IXXZWNWVLQ\M [WTW [M LQ^MZZo XQ XZWÅK]W ML QV\MV[W QT KWVNZWV\W M
la collaborazione tra amministrazioni locali, enti gestori, mondo accademico e libera
professione. È in questo ambito che la pubblicazione di questa carta rappresenta un
tassello importante, che verrà accompagnato da altre iniziative sul tema idrogeologico,
prima fra tutte un corso di aggiornamento professionale sul tema della salvaguardia
LMTTMZQ[WZ[MIL][WQLZWXW\IJQTMKPMQTVW[\ZW7ZLQVM[\IWZOIVQbbIVLWXMZT¼I]\]VVW
di concerto con l’Associazione Internazionale Idrogeologi e il Consiglio Nazionale dei
Geologi.
E quanto detto mi consente di ricordare che quest’anno ricorre il 50° anniversario della
nostra professione che venne istituita dalla Legge 112 del 1963. E sono trascorsi 50 anni
anche dalla drammatica tracimazione della diga del Vajont, che sarà ricordata in un
M^MV\WKPMQT+6/PIWZOIVQbbI\WXMZ7\\WJZMMLITY]ITMQV^Q\W\]\\Q^WQIXIZ\MKQXIZM
Vorrei rivolgere poi un encomio, per il lodevole lavoro svolto, al Consiglio uscente, in
quanto questo sarà l’ultimo editoriale prima del “passaggio di consegne”, augurando
al nuovo Consiglio di poter operare alla stessa stregua, per un ulteriore salto di qualità
ed incremento della professionalità dei propri iscritti.
7XMZMZMUW VMTTI LQZMbQWVM LQ ]V [MUXZM UIOOQWZ IOOQWZVIUMV\W LMTTM XZWKML]ZM
IUUQVQ[\ZI\Q^M KPM T¼7ZLQVM v KWU]VY]M WJJTQOI\W QV Y]IV\W -V\M X]JJTQKW IL
attuare; ciò consentirà al singolo iscritto di poter operare autonomamente in molte
LQ Y]M[\Q ILMUXQUMV\Q [MVbI M[[MZM KW[\ZM\\W I KWV\I\\IZM OTQ ]NÅKQ LQ [MOZM\MZQI M
ad appesantirne i già pressanti oneri; a tal proposito segnalo che è di fatto operante
ed a regime il nuovo protocollo informatico che, oltre a snellire le incombenze della
[MOZM\MZQIKQM^Q\MZoLQ[\IUXIZMY]QV\ITQLQKIZ\IKPMIXIZ\MQTLIVVW[WM[]XMZÆ]W
[XZMKWNIKQTUMV\MM^Q\IJQTMKQPIVVWWJJTQOI\WVMT\MUXWKWUMPIXW\]\W^MZQÅKIZM
chi è passato in sede per le elezioni, a destinare un’intera stanza ad archivio e deposito!
Insomma ci aspettano, con l’aiuto di tutti, 4 anni di iniziative, di collaborazioni, di
QVKWV\ZQ [XMZQIUW LQ [WLLQ[NIbQWVQ M LQ OZI\QÅKIbQWVQ L]ZIV\M Q Y]ITQ INNZWV\MZMUW
anche importanti scadenze, decisive per il nostro lavoro e per il nostro futuro, quali le
elezioni dell’EPAP e del CNG.
Ringrazio perciò tutti coloro che hanno partecipato alle elezioni, dimostrando spirito
ed attaccamento “alla maglia” per usare una metafora calcistica, con la speranza che si
possa ripartire con rinnovato entusiasmo verso affermazioni e riconoscimenti personali
e per l’intera categoria.
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,O5DGRQWUDREEOLJKL
normativi mai attuati,
competenze discutibili e
OHQWH]]HEXURFUDWLFKH
Massimo Moroni
Geologo, libero professionista
info@radon.it

P

remessa
Tra gli inquinanti degli ambienti
chiusi o indoor un ruolo importante lo
svolge il Gas Radon. Il Radon è infatti
considerato come la più importante causa
di cancro ai polmoni dopo il fumo e miete
in Italia da 1500 a 6000 vittime ogni anno
;7/=LMT
Il Radon è un gas radioattivo che si
sprigiona dal suolo e dai materiali edili, e
si accumula negli ambienti raggiungendo
concentrazioni pericolose. In realtà
non si tratta di un inquinante nuovo: le
prime osservazioni sui danni alla salute
dei minatori si fanno risalire infatti al
1500 poiché nelle miniere, come in altri
luoghi sotterranei, si possono raggiungere
concentrazioni molto elevate.
1T +WUQ\I\W ;KQMV\QÅKW LMTTM 6IbQWVQ
=VQ\M []OTQ -NNM\\Q LMTTI :ILQIbQWVM

)\WUQKI=6;+-):PIKTI[[QÅKI\WVMT
1977, il Radon quale principale sorgente
naturale di radiazioni ionizzanti a cui la
popolazione mondiale è esposta. Nel 1988
l’Agenzia Internazionale di Ricerca sul
+IVKZW LMTT¼7ZOIVQbbIbQWVM 5WVLQITM
LMTTI;IVQ\oPIQLMV\QÅKI\WQT:ILWVKWUM
cancerogeno di gruppo 1 collocandolo al
secondo posto, dopo il fumo di tabacco,
Y]ITM KI][I LQ \]UWZQ XWTUWVIZQ 1VÅVM
VMT  T¼7ZOIVQbbIbQWVM 5WVLQITM
della Sanità ha pubblicato il Radon
Handbook, aggiornando e riducendo i
limiti di concentrazione suggeriti per gli
IUJQMV\Q QVLWWZ LI  *YUK I 
*YUK
Anche
l’aggiornamento
della
pubblicazione ICRP 63 del 1993 con
la più recente ICRP 115 del 2010 ha
aggiornato i parametri di rischio di

+WZ[WXMZTINWZUIbQWVMLQWXMZI\WZQXMZTIXZM^MVbQWVMUQ[]ZIMJWVQÅKILIOI[:ILWVWZOIVQbbI\WLITT¼7ZLQVM
dei Geologi del Lazio e dall’Università Roma Tre a giugno del 2013. (Foto di Salvatore Marino)
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esposizione portandoli da 8×10-5 per mJ
h m-3 a 14×10-5 per mJ h m-3 .
Il rischio sanitario legato al Radon è
essenzialmente dovuto ai suoi prodotti di
decadimento radioattivo: polonio-218,
piombo-214, bismuto-214 e polonio-214
VW\QIVKPMKWUM¹ÅOTQLMT:ILWVI^Q\I
JZM^Mº 9]M[\Q MTMUMV\Q ZILQWI\\Q^Q
essendo solidi, una volta inalati si
depositano negli alveoli polmonari da
dove irradiano i tessuti privi di protezione
per il resto della vita.
Lo screening nazionale voluto dalla
Comunità Europea e condotto in Italia
ITTIÅVMLMOTQIVVQ¼!LI-VMIM1[\Q\]\W
Superiore di Sanità, per stabilire la
concentrazione media di Radon presente
nelle abitazioni italiane, nonostante
T¼QV[]NÅKQMV\M V]UMZW LMTTM UQ[]ZM
MNNM\\]I\M ^MLQ \IJMTTI  PI QVLQKI\W
un valore medio circa doppio rispetto a
quello mondiale.
Successivamente alla pubblicazione della
Raccomandazione Euratom 143 del
1990 che auspicava una divulgazione a
livello comunitario del rischio Radon, il
31 agosto 2000 veniva pubblicato sulla
/IbbM\\I =NÅKQITM QT ,MKZM\W 4MOQ[TI\Q^W
241, con il quale il Governo Italiano
recepiva la Direttiva Europea 96/29/
-=:)<75 1T , 4O[ V 
introduce con il Capo III-bis, per la
prima volta nella normativa italiana, la
regolamentazione dell’esposizione dei
lavoratori a sorgenti naturali di radiazioni
ionizzanti prescrivendo tra l’altro che, per
quanto concerne il Radon, non si debba
[]XMZIZM QT TQ^MTTW LQ IbQWVM LQ  *Y
m3, valore inteso come concentrazione
media annuale di gas Radon nell’aria
negli ambienti di lavoro, indicando le
attività lavorative per le quali è necessario
effettuare controlli.
Professione Geologo n. 36
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,O5DGRQWUDREEOLJKLQRUPDWLYLPDLDWWXDWLFRPSHWHQ]HGLVFXWLELOLH
OHQWH]]HEXURFUDWLFKH

è reso evidente dalla mancanza delle Linee
Guida per la misura del Radon nei luoghi
di lavoro richiesto dal D. Lgs. 241/00
entro un anno dalla sua pubblicazione. A
distanza di oltre 12 anni tale documento
non ha ancora visto la luce. Per ovviare a
tale mancanza del Comitato Nazionale, la
Conferenza delle Regioni ha pubblicato
nel 2003 un proprio documento che, ad
oggi, sostituisce di fatto le linee guida
Nazionali. Tale documento presenta
comunque alcune lacune prendendo a
riferimento solo i luoghi di lavoro stabili e
KQZKW[KZQ\\QKWUMOTQ]NÅKQ
Inoltre l’applicazione dell’art. 10-bis lettera
¹Jº LMT , 4O[  v QVÅKQI\I LITTI
colpevole inerzia delle Regioni che, non
avendo provveduto alla perimetrazione
delle aree a rischio, impedisce l’attuazione
della seconda fase di applicazione della
Legge nonostante il termine previsto sia
[KIL]\WIL)OW[\W7OOQ[WTWITK]VM
Regioni, e comunque in modo parziale,
hanno risposto al dettato normativo,
venendo meno un importante ed ulteriore
elemento di prevenzione.
1VÅVMIZMVLMZMIVKWZIXQNW[KWQTY]ILZW
ÅV Y]Q LM[KZQ\\W [Q IOOQ]VOM T¼I[[MVbI
di informazione e di preparazione del
personale ispettivo. In molte Regione
d’Italia gli ispettori delle ASL non sono
al corrente dell’obbligo imposto dal
D. Lgs. 241/00 e non ne richiedono
quindi l’applicazione, anche nei casi in
cui la Legge lo prevederebbe in modo
5Q[]ZMLQKIUXWLMTTIXMZUMIJQTQ\oMLMT;WQT:ILWVMNNM\\]I\ML]ZIV\MQT+WZ[WWZOIVQbbI\WLITT¼7ZLQVMLMQ
Geologi del Lazio e dall’Università Roma Tre a giugno del 2013. (Foto di Daniel Marzetti)
[XMKQÅKW)VKPM[MQVI[[MVbILQKWV\ZWTTQ
il responsabile aziendale del servizio di
prevenzione e protezione non deve però
D’altra parte l’esigenza di un Piano V]W^QLI\QWQVLQKIbQWVQ1VÅVMIOMVVIQW sentirsi rassicurato, poiché è in capo a
Nazionale Radon, veniva espressamente ! 1T LW\\ *WKPQKKPQW :M[XWV[IJQTM Lui che pende la responsabilità penale di
richiesta, al pari di altri paesi europei, Nazionale del PNR, intervistato dal eventuali rivalse del lavoratore.
dall’Accordo tra il Ministro della Salute Corriere della Sera, afferma che in un A questo punto è lecito chiedersi come
le Regioni e le Province autonome nelle paio di mesi sarebbe stato pubblicato UIQVWV[QIVW[\I\MILW\\I\MÅVWZIUQ[]ZM
Linee Guida per la tutela e la promozione un documento tecnico per le nuove risolutive atte a eliminare o mitigare
la presenza di questo inquinante negli
LMTTI [IT]\M VMOTQ IUJQMV\Q KWVÅVI\Q costruzioni.
X]JJTQKI\M QV /IbM\\I =NÅKQITM V  A distanza di più di tre anni dall’ultima ambienti di vita e di lavoro considerato
del 27/11/2001. Per l’avvio del Piano intervista ed a più di 12 anni dalla che è ormai provato che il Radon è
nazionale Radon bisogna però attendere introduzione legislativa del Piano sicuramente cancerogeno e che il numero
QTKWV]VÅVIVbQIUMV\WLITTW;\I\W Nazionale Radon siamo invece al punto di decessi per tumore polmonare è
di 800.000 euro, e poi aspettare altri due di partenza e cioé senza documento dell’ordine di grandezza di quelli che si
anni per il primo convegno dal titolo tecnico per le nuove costruzioni e senza ^MZQÅKIVWXMZQVKQLMV\Q[\ZILITQ
“L’avvio del Piano Nazionale Radon nel nemmeno un accenno a cosa fare per le
contesto internazionale”, per scoprire che abitazioni esistenti che, tra l’altro, sono la Le competenze
In caso di superamento dei valori di
in realtà dopo due anni non si è fatto nulla. maggioranza.
Al convegno non si presentano, infatti, Il disinteresse per la problematica esposta azione l’articolo 10-quinquies comma 3
Professione Geologo n. 36
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prevede che l’esercente, avvalendosi dell’esperto
Y]ITQÅKI\W XWVM QV M[[MZM IbQWVQ LQ ZQUMLQW
idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto
del predetto livello, tenendo conto del principio
di ottimizzazione, e procede nuovamente alla
UQ[]ZIbQWVM IT ÅVM LQ ^MZQÅKIZM T¼MNÅKIKQI LMTTM
suddette azioni.
Da ciò si determina la esclusiva
KWUXM\MVbI LMTT¼-[XMZ\W 9]ITQÅKI\W IL
intervenire nella progettazione e direzione
dei lavori delle opere di mitigazione volte
a ridurre i valori di concentrazione negli
ambienti.
Inoltre l’Allegato V del D. Lgs. 241/00,
al punto 9, assegna la possibilità di
IKKMLMZMITT¼MTMVKWLMOTQM[XMZ\QY]ITQÅKI\Q
ai laureati o in possesso di Diploma
=VQ^MZ[Q\IZQW4I]ZMI*ZM^MQV"+PQUQKI

Fisica, Chimica Industriale e Ingegneria.
L’accesso all’elencoè quindi precluso ai
Geologi, ovvero proprio a coloro che
appaiono maggiormente preparati ad
affrontare il tema della radioattività
VI\]ZITM1TZ]WTWLMTT¼-[XMZ\W9]ITQÅKI\W
relativamente alle radiazioni ionizzanti
di origine naturale necessita infatti di
una approfondita competenza in materie
Y]ITQ TI VI\]ZI Å[QKI M KPQUQKI LMT []WTW
la permeabilità dei terreni, il carsismo,
la geologia strutturale, la presenza e
profondità della falda freatica, la tipologia
di fondazione ed edilizia etc.
;MVbI ^WTMZ V]TTI \WOTQMZM ITTI ÅO]ZI
LMTT¼-[XMZ\WY]ITQÅKI\WVMTTI[]IN]VbQWVM
LQ ÅO]ZI XZWNM[[QWVITUMV\M KWUXM\MV\M
nel settore delle Radiazioni Ionizzanti

in senso lato (macchine radiogene,
MVMZOQI V]KTMIZM M\K [Q ZQTM^I KPM XMZ
quanto strettamente di pertinenza alla
Radioattività Naturale egli non appare
[]NÅKQMV\MUMV\M XZMXIZI\W XMZ INNZWV\IZM
e risolvere temi legati alla natura del suolo
MLITTIQV\MZIbQWVMKWVOTQMLQÅKQKPM[WVW
preminenti materie di studio dei Geologi.
D’altra parte, in altri paesi il problema delle
radiazioni ionizzanti di origine naturale
attiene alla sfera delle Scienze della Terra
ed ai Servizi Geologici Nazionali.
Ci si domanda, quindi, se l’attribuzione
esclusiva dei compiti di cui sopra agli
M[XMZ\Q Y]ITQÅKI\Q VWV ZQ[]T\QVW QV
contrasto con le attribuzioni di funzioni
previste dalle Leggi Istitutive dei vari
ordini professionali e se non sia opportuno

BOZZA DI ARTICOLO DI CUI PROPORRE L’INSERIMENTO NEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI
Art. … – RIDUZIONE EFFETTO GAS RADON
Al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di salvaguardare la popolazione dall’effetto del Radon
indoor - data la Raccomandazione Euratom n. 143/1990 che, tra l’altro, prevede una concentrazione massima di Radon pari a 400
Bq/mc per gli edifici esistenti e 200 Bq/mc per gli edifici da costruire e la proposta di Direttiva Europea 593/2011, attualmente
in discussione, che prevede un ulteriore abbassamento dei valori di soglia - occorre applicare sistemi di salvaguardia, sia nella
progettazione e costruzione dei nuovi fabbricati che negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, destinati in qualsiasi modo
alla permanenza di persone (abitazioni, commerciali e di servizio), tali da eliminare, o mitigare a livelli di sicurezza, l’esposizione
della popolazione al Radon.
La verifica di efficacia delle misure adottate andrà effettuata mediante determinazioni di concentrazioni residue ad intervento
ultimato e prima dell’occupazione dei locali, fruendo delle prestazioni dell’ARPA, dell’ ISPRA o di organismi privati accreditati.
In caso di nuova edificazione sarà effettuata una analisi del sito supportata da prove in sito che, oltre ai rilievi canonici planoaltimetrici e geologici, comprendano anche il rilevamento della radioattività naturale dei materiali presenti in sito e la concentrazione
di Radon nei gas interstizali del suolo. Tale azione potrà essere eseguita attraverso la consulenza del locale ufficio dell’ASL, ovvero
ad opera di un professionista Geologo in possesso di idonea strumentazione che in funzione della classe di rischio individuata potrà
fornire indicazioni progettuali per l’attacco a terra della struttura in grado di minimizzare gli effetti di risalita.
A tale scopo si potrà utilizzare il protocollo sviluppato in collaborazione con l’Università di Roma TRE e disponibile all’indirizzo
http://www.ijege.uniroma1.it/rivista/ijege-2012/ijege-12-volume-02/la-classificazione-della-pericolosita-Radon-nellapianificazione-territoriale-finalizzata-alla-gestione-del-rischio/
Di seguito si elencano alcuni accorgimenti ritenuti più efficaci, da applicare singolarmente o in combinazione tra loro:
YHQWLOD]LRQHQDWXUDOHWUDPLWHYHVSDLRDHUDWR
YHQWLOD]LRQHPHFFDQLFDFRQWUROODWD
GHSUHVVXUL]]D]LRQHGHOYHVSDLRRGHOOHIRQGD]LRQL
XWLOL]]RGLEDUULHUHLPSHUPHDELOLLQVRWWRIRQGD]LRQH JXDLQHDQWL5DGRQ 
GUHQDJJLRGHOOHIRQGD]LRQLSHUO·DOORQWDQDPHQWRGHOO·HYHQWXDOHJDVSUHVHQWHQHOWHUUHQR
VLJLOODWXUDGHLFDYHGLSHULOSDVVDJJLRGLLPSLDQWLVFDULFKHHFDQDOL]]D]LRQL
Si sottolinea inoltre che la presenza di collegamento (scale) in una stessa unità immobiliare fra seminterrato e piani superiori, può
convogliare gas Radon, di norma presente in maggiori concentrazioni nel seminterrato, verso i piani superiori. Infine nei locali
di abitazione e particolarmente nelle zone notte, dovrebbe essere evitato l’uso di materiali costruttivi e di finitura contenenti
significative concentrazioni di radionuclidi naturali, quali i tufi, graniti, le sieniti, i basalti, le pozzolane, i cementi contenenti
polveri o scorie di altoforno.
In aree ad elevato rischio Radon nelle opere di completamento al contorno dell’edificio, per una fascia di almeno 10 metri, si
eviteranno opere di impermeabilizzazione del suolo per garantire la naturale esalazione dei gas endogeni ed impedire fenomeni di
accumulo.
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procedere ad una revisione del testo
legislativo prevedendo ad esempio:
% La possibilità di accesso all’elenco degli
-[XMZ\QY]ITQÅKI\QIVKPMIQ/MWTWOQ
% 4¼INÅIVKIUMV\WIOTQ-[XMZ\QY]ITQÅKI\Q
di un consulente Geologo nella
risoluzione dei problemi attinenti la
radioattività naturale.
% 4¼QV[MZQUMV\WLMTTIÅO]ZIXZWNM[[QWVITM
del Geologo quale componente della
Commissione richiamata dall’art.
10 Septies del D. Lgs. 241/00 per la
redazione delle Linee Guida
% 4¼INÅLIUMV\W IQ ;MZ^QbQ OMWTWOQKQ
regionali del compito di perimetrare le
aree a rischio, ai sensi dell’art. 10 sexies
del D. Lgs. 241/00.
1VÅVM VWV [Q KIXQ[KM XMZ Y]ITM UW\Q^W
debba essere negata ai Laureati in
geologia la possibilità di accesso
all’iscrizione nell’elenco degli Esperti
9]ITQÅKI\Q [M KWUM v VW\W \ITM IKKM[[W
avviene attraverso un corso post-laurea ed
un conseguente esame.

Nazione
Austria
Francia
Rep. Ceca
Germania
Svezia
Inghilterra
Italia

Abitanti Milioni
8
56.9
15.6
85
8.4
57
56.8
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Media Bq/m3
75
68
140
50
108
20
77

Tabella 1 – Confronto tra il numero delle misure della concentrazione media del Radon nelle abitazioni
effettuate in alcuni paesi europei.

;KQMV\QÅKW XMZKPu XMV[I^W KPM XMZ QT
ruolo che rivestivano, potessero essere
sensibili al tema esposto. Inutile dire che
anche quello fu un buco nell’acqua, non
ricevendo alcuna risposta ne dall’uno ne
dall’altra. Quello che comunicavo può
essere riassunto in queste poche righe.
Nella nuova edizione del Protocollo
Itaca promulgato dall’Istituto per
l’innovazione e trasparenza degli appalti
e la compatibilità ambientale - Comitato
Tecnico per “l’Edilizia sostenibile”, è
stato attuato lo stralcio della valutazione
Il Protocollo Itaca (altro esempio
del Gas Radon sia nella parte residenziale
di follia italica)
KPMQVY]MTTILQ]NÅKQ
Nel 2011 con la pubblicazione della Tale stralcio può portare alla paradossale
Revisione del Protocollo Itaca per la [Q\]IbQWVMXMZK]Q]VMLQÅKQWZMITQbbI\WI
Y]ITQ\o IUJQMV\ITM LMOTQ MLQÅKQ [KZQ^M^W norma di Legge e che ottiene il punteggio
al Vicepresidente Giorgetti ed all’Arch massimo di Compatibilità Ambientale,
;QT^QI +I\ITQVW UMUJZQ LMT *WIZL non ottenga poi il nullaosta sanitario nella
fase autorizzativa per superamento dei
limiti disposti dal D. Lgs. 241/00.



Numero Misure
3.499
6.878
75.000
7.500
350.000
270.000
4.800

La nostra Regione
In una pagina del sito web dell’ISPRA
del 2005 è evidenziato che già da quella
data era in corso una indagine sulla
presenza di Radon nelle province di
Roma e Viterbo, effettuata dall’APAT
in collaborazione con l’ARPA Lazio e
l’Assessorato all’Ambiente della Regione,
con circa 3.000 abitazioni interessate dal
monitoraggio a titolo totalmente gratuito.
Sulla stessa pagina è possibile scaricare
una guida che ci racconta della
pericolosità del Radon, fornendo anche
]V V]UMZW LQ \MTMNWVW  ! ! KPM
risulta naturalmente non attivo alla data
di scrittura del presente articolo.
)\\ZI^MZ[WNWV\QVWV]NÅKQITQ[WVWZQ][KQ\W
a sapere che la campagna è terminata
e che l’ISPRA ha consegnato i risultati
dell’indagine alla Regione Lazio ma che

LI ITTWZI ! QT KIZ\MOOQW [Q v
arenato. Non sarebbe ora di divulgare
ai cittadini del Lazio tali risultati? E cosa
dire delle altre province considerato che
le regioni dovevano perimetrare le Aree a
Rischio entro il 2005 e che il Lazio appare
una Regione ad Alto Rischio?
Conclusioni
Il Radon rappresenta in Italia un
serio problema di salute. La norma di
riferimento che obbliga i datori di lavoro
al controllo del Radon nei luoghi di lavoro
pubblicata nel 2000 tarda ancora oggi ad
essere applicata nelle sue parti salienti,
rappresentando un vulnus intollerabile
alla sempre tanto decantata necessità di
prevenzione, che anche su tale aspetto
viene invece disattesa.
6MTTI X]JJTQKIbQWVM :),76 LMTTI
?07 ?WZTL 0MIT\P 7ZOIVQbI\QWV
Regione Europa sono tra l’altro riportate
le indicazioni sul numero di misure ed
ai risultati relative alle altre nazioni della
CE, come mostra la Tabella 1.
Dalla analisi dei dati sulle misure
effettuate dalle Istituzioni di Sanità
Pubblica Europee, risulta evidente come
alcuni Paesi con un numero modesto
di abitanti, abbia svolto un numero di
controlli incomparabilmente più grande.
Ad esempio in Svezia, a fronte di una
popolazione di 8.4 milioni di abitanti, il
numero di controlli eseguiti é di 350.000
cioè 1 misura ogni 24 abitanti. Se ne
deduce che il valore medio indoor di
quel Paese ha una attendibilità elevata. In
Italia invece il numero di controlli eseguiti
è solo di 4800, a fronte di una popolazione
di 56.8 milioni di abitanti, ovvero pari
ad 1 misura ogni 11.800 abitanti. Fonte:
-]ZWXMIV+WUUQ[[QWV,/@116:8*·
75;:MOQWVM-]ZWXI
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S

ubito dopo l’unità d’Italia, un lungo
e vivace dibattito coinvolse politici,
esperti di scienze naturali e ingegneri.
L’oggetto del contendere era come, ma
soprattutto chi avrebbe dovuto realizzare
la carta geologica d’Italia1 =V XZQUI
sintesi di questa discussione si ebbe con il
OW^MZVW5MVIJZMIKPMVMT Q[\Q\]zQT
Reale Comitato Geologico2. Al Comitato
venne attribuito il compito di compilare
e pubblicare la carta geologica del Regno
d’Italia e di “accogliere e conservare i materiali
e i documenti relativi”. Il decreto prevedeva
IVKPM T¼Q[\Q\]bQWVM LQ ]VI *QJTQW\MKI ]V
[\Z]UMV\W QVLQ[XMV[IJQTM XMZ KPQ LQ Tz
a poco, avrebbe dovuto cimentarsi in
un compito tanto importante quanto
impegnativo. Il Regolamento del
Comitato Geologico del 30 Agosto
18683 sottolinea il ruolo culturale della
*QJTQW\MKI" QT []W KWUXQ\W v Y]MTTW LQ
“tenere l’ Istituzione al corrente dei progressi della
geologia teorica e pratica”.
;]T XZQUW V]UMZW LMT *WTTM\\QVW LMT
: +WUQ\I\W /MWTWOQKW 1\ITQIVW  
venne pubblicato anche il primo catalogo
LMTTI *QJTQW\MKI4. Da allora, venne
avviata un’intensa attività di scambio di
pubblicazioni tanto che, tre anni dopo
TI []I Q[\Q\]bQWVM ^MVVMLMÅVQ\I «libreria
speciale valutabilissima, in corrispondenza con
molti Istituti geologici d’Europa e di fuori [da
quali] riceve non poche opere che si ripromette
di ricambiare…»5. L’attività di scambio fu
1 - Per approfondimenti vedi: Pietro Corsi, La Carta
Geologica d’Italia: agli inizi di un lungo contenzioso”,
in G.B. Vai e W. Cavazza, ed. Four centuries of the
word ‘Geology’, Ulisse Aldrovandi 1603 in Bologna,
Minerva Edizioni, Bologna, settembre 2003, p.255279.]
2 - R.D. N°4113 15 dicembre 1867
3 - Pubblicato in Bollettino del R. Comitato
Geologico d’Italia, v. 1, 1870
4 - Una serie di supplementi del catalogo saranno
X]JJTQKI\QÅVWIT 
5 - Bollettino del R. Comitato Geologico d’Italia, v.
1, 1870
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Fig. 1 - Sala principale della Biblioteca nel 1904, prima della ristrutturazione del Moderni.

a lungo la fonte privilegiata per reperire
TMX]JJTQKIbQWVQ[KQMV\QÅKPMMQTUI\MZQITM
KIZ\WOZIÅKW /TQ Q[\Q\]\Q [KQMV\QÅKQ
pubblicavano per lo più direttamente le
loro riviste e lo scambio di pubblicazioni
era un modo economico per far circolare
T¼QVNWZUIbQWVM[KQMV\QÅKIMQVKZMUMV\IZM
le raccolte delle biblioteche.
6MT   ^MVVM ÅVITUMV\M LMÅVQ\I TI

struttura operativa che avrebbe dovuto
realizzare la carta geologica d’Italia. Il
governo presieduto da Giovanni Lanza
Q[\Q\]zQT:MOQW=NÅKQW/MWTWOQKWXZM[[WTI
Sezione del Corpo Reale delle Miniere6
. La sede fu stabilita a Roma, da poco
V]W^IKIXQ\ITMLMT:MOVWMTI*QJTQW\MKI
^MVVM I[[MOVI\I IT V]W^W =NÅKQW KPM
6 - R.D. n. 1421 del 15 giugno 1873
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.QO8ZW[XM\\WLMTT¼MLQÅKQWLMT5][MW)OZIZQW/MWTWOQKWKQZKI!

ne avrebbe avuto maggiore necessità,
rispetto al Comitato Geologico. Quando
^MVVMQ[\Q\]Q\WQT:MOQW=NÅKQW/MWTWOQKW
Y]QVLQ TI *QJTQW\MKI M[Q[\M^I OQo LI [MQ
anni!
Nello stesso anno iniziano i lavori
per la realizzazione della nuova sede
presso l’ex convento di S. Maria della
>Q\\WZQI 4I XZWOM\\IbQWVM LMTT¼MLQÅKQW
^MVVM INÅLI\I ITT¼QVOMOVMZM OIZQJITLQVW
Raffaele Canevari, molto apprezzato
in quegli anni. In attesa della nuova
[MLM  T¼=NÅKQW OMWTWOQKW ^MVVM [XW[\I\W
presso la Scuola d’applicazione per gli
Ingegneri a San Pietro in Vincoli. Ma i
problemi erano enormi: mancavano i
NWVLQ XMZ TM I\\ZMbbI\]ZM [KQMV\QÅKPM M TW
Professione Geologo n. 36

spazio per sistemare i primi reperti, che
avrebbero costituito le future collezioni
U][MITQ M XMZ ITTM[\QZM TI *QJTQW\MKI MZI
I[[WT]\IUMV\MQV[]NÅKQMV\M
6WVW[\IV\MTMLQNÅKWT\oT¼I[[MOVIbQWVMLQ
]VI[MLM[\IJQTMIVKPM[MVWVLMÅVQ\Q^I
permise di dare una prima costituzione
organica alle raccolte. Nel 1879 la
*QJTQW\MKI LQ[XWVM^I LQ ]V XI\ZQUWVQW
di circa 1.000 carte, principalmente
OMWTWOQKPMM\WXWOZIÅKPMMLQKQZKI
volumi. Il patrimonio comprendeva quasi
tutte le opere fondamentali e i principali
periodici di geologia e paleontologia.
=VWLMQXQQUXWZ\IV\QKTI[[QKQLMTT¼MXWKI
T¼WXMZI LMT *IZZIVLM7 “Système silurien
7 - Relazione dell’ispettore-capo al Comitato

du centre de la Bohême”, sarà acquistata
VMT   XMZ  TQZM  =VI [XM[I
[QOVQÅKI\Q^I XIZQ I Y]IV\W ^MVQ^I [XM[W
in un anno per le esigenze complessive
LMTTI *QJTQW\MKI  8MZ Y]IV\W ZQO]IZLI TI
KIZ\WOZIÅI]VIKY]Q[\WQUXWZ\IV\MN]TI
raccolta completa delle carta geologica di
Francia 1:80.000 (Carte Géologique détaillée
de la FranceQVKIZ\M
Nel Progetto di legge per la formazione della Carta
Geologica del Regno, che Torquato Taramelli
presentò nel 18828 alla Commissione
Geologico, sul lavoro della carta geologica d’Italia
(1879-1880) in: Bollettino del R. Comitato
Geologico d’Italia, S. II, anno I, 1880.
8 - In contrapposizione ad un analogo progetto di
Giordano
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=UJZQI5IZKPMQTTI^WZWQV*QJTQW\MKI
Nel 1906, ormai diventato bibliotecario,
supervisiona la redazione del nuovo
inventario richiesto dal Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio.

Fig. 3 - Il vecchio catalogo a schede della Biblioteca.

per il progetto di legge sulla carta
geologica9, vengono inseriti alcuni articoli
che riguardano l’organizzazione delle
*QJTQW\MKIMTM[]MN]VbQWVQ<ZIT¼IT\ZW[Q
proponeva di individuarne il responsabile
VMTTI ÅO]ZI LMT ;MOZM\IZQW VWUQVI\W LIT
Ministero e di regolarne l’apertura al
pubblico ad “ore determinate”10.
6MT   ^MVVM ÅVITUMV\M MNNM\\]I\W
QT \ZI[TWKW LMTT¼=NÅKQW /MWTWOQKW VMTTI
nuova sede di S. Maria della Vittoria. La
*QJTQW\MKI M XIZ\M LMTT¼=NÅKQW /MWTWOQKW
vennero collocati al 3° piano “provvedendoli
in luogo di camini, di caloriferi a gas, che vi fecero
assai buona prova”11.

inviare un rappresentante al Congresso
Geologico di Washington del 1891. Ma
una richiesta proveniente dal Congresso,
LQ]VIJQJTQWOZIÅIOMVMZITMLQ\]\\QQTI^WZQ
geologici sinora pubblicati in Italia, ci
permette di scoprire che l’Ing. Giovanni
Aichino “da parecchio tempo svolge le funzioni
di Bibliotecario” e di redattore della parte
JQJTQWOZIÅKILMT*WTTM\\QVWº12. A lui venne
INÅLI\WY]M[\WQUXWZ\IV\MKWUXQ\WQTK]Q
risultato venne molto apprezzato. Fino
a quel momento erano state pubblicate
[WTW JQJTQWOZIÅM IVV]ITQ ITT¼QV\MZVW LMT
*WTTM\\QVW13.
=VI XZI[[Q IJJI[\IVbI KWV[WTQLI\I
voleva che gli ingegneri neoassunti14
La nuova sede venne inaugurata da Re venissero impiegati come bibliotecari.
=UJMZ\W 1 VMT    6MTT¼MLQÅKQW LQ In questo modo avevano la possibilità di
4 piani, trovano posto anche il Museo acquisire una conoscenza approfondita
Agrario Geologico con le sale espositive della letteratura geologica. In altri casi,
delle Collezioni Paleontologiche e come per l’ing. Pompeo Moderni, il
Litomineralogiche.
TI^WZWQV*QJTQW\MKIVWV[IZo]V»I\\Q^Q\o
Tuttavia, la situazione economica occasionale. Moderni inizia come
della giovane nazione italiana non era semplice aiutante nel 1881, alternando
ÆWZQLI M QT 5QVQ[\MZW VWV IKKWV[MV\z IL alle attività di rilevamento geologico

9 - Verbali delle sedute 6, 7, 8 marzo 1882 in
Bollettino del R. Comitato Geologico, S. II, anno III,
1882.
10 - Art. 29
11 - Relazione annuale dell’Ispettore capo al R.
Comitato Geologico sul lavoro della carta geologica
1883-1884, in: Bollettino del R. Comitato geologico.
S. II, anno V, 1884.
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12 - Relazione annuale dell’Ispettore capo al R.
Comitato geologico sul lavoro della carta geologica
nell’anno 1891 e preventivo pel 1892.
8]Z\ZWXXWLQY]M[\IJQJTQWOZIÅI[Q[WVWXMZL]\M
le tracce.
14 - Come accadde appunto a Giovanni Aichino
 !N]\]ZW,QZM\\WZMLMT:=NÅKQW
Geologico.

Primo catalogo cumulativo della
Biblioteca
4M LQNÅKWT\o MKWVWUQKPM LMT 8IM[M [Q
ZQÆM\\WVW []T :MOQW =NÅKQW /MWTWOQKW
Mancano i fondi sia per stampare le
pubblicazioni che per gli acquisti della
*QJTQW\MKI 4I [WT]bQWVM v Y]MTTI KPM
viene praticata anche oggi: “fu sospesa
l’associazione al Génie Civil di Parigi che costava
lire 50 all’anno, ed altre soppressioni si potranno
fare in seguito per qualche altro periodico [...] che
IL WOVQ UWLW VWV v LQNÅKQTM KWV[]T\IZM QV IT\ZM
pubbliche biblioteche”15. In questa situazione
lo scambio rimaneva l’unica opzione ma
la carenza di fondi era tale da limitare
gli invii di copie solo a quegli enti che
“corrispondono collo scambio di pubblicazioni
importanti”16.
In compenso proseguono i lavori di
preparazione del Catalogo cumulativo
LMTTI *QJTQW\MKI IOOQWZVI\W IT  !
=V TI^WZW QUXMOVI\Q^W" [Q LW^M^IVW
KWUXTM\IZMZQWZLQVIZMMKTI[[QÅKIZMKQZKI
7000 schede. Il Catalogo, stampato nel
1894 in 400 copie con una spesa di 1.550
TQZMKQZKIÂI\\]ITQ17, è diviso in tre
[MbQWVQ"XWTQOZIÅM18UWVWOZIÅMMKIZ\MM
ne verranno pubblicati 8 supplementi dal
 ! IT ! 6WVW[\IV\M TM LQNÅKWT\o
\ZI IKY]Q[\Q [KIUJQ M LWVQ TI *QJTQW\MKI
possiede nel 1894 circa 12.000 tra volumi
MWX][KWTQM\ZIKIZ\M\WXWOZIÅKPM
e geologiche. Questo patrimonio in
continua crescita, va ad aggravare la
situazione critica in cui si trova tutto
T¼=NÅKQWIKI][ILMTTIUIVKIVbILQ[XIbQW
e non solo: “Siamo sicuri di non esagerare
15 - Relazione dell’Ispettore capo al R. Comitato
geologico sui lavori eseguiti per la carta geologica
nell’anno 1894 e programma di quelli da eseguirsi nel
1895” in Bollettino del R. Comitato geologico. S. III,
anno VI, 1895
16 - Bollettino del R. Comitato geologico verbale
dell’adunanza 4 giugno 1894.
17 - Relazione dell’Ispettore capo al R. Comitato
geologico sui lavori eseguiti per la carta geologica
nell’anno 1893 e programma di quelli da eseguirsi nel
1894 in: Bollettino del R. Comitato geologico. S. III,
anno V, 1894.
18 - Si intende pubblicazioni periodiche e atti di
convegni
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Fig. 4 - Una tavola da: Systeme silurien du centre de la Boheme/di Joachim Barrande.
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Fig. 5 - Voyages dans les Alpes, Horace De Saussure. Edizione del 1779 posseduta dalla Biblioteca ISPRA.

dicendo che una parte dei malanni che quest’anno
incolsero a molti del nostro personale (Zezi,
Sormani, Viola, Di Stefano, Aichino, Cassetti,
Lusvergh, Aureli) che come già si disse ebbero a
soffrire più o meno di incomodi e malattie con
interruzioni e ritardi nei rispettivi servizi, siano
stati cagionati dalle cattive condizioni del locale
in cui sono obbligati a soggiornare nelle ore di
]NÅKQWº19.
4I¹/]QLIITT¼=NÅKQW/MWTWOQKWº
Il Congresso internazionale di scienze
storiche, che avrebbe dovuto tenersi a
:WUI VMT ! NWZVz TW [\QUWTW XMZ TI
redazione di una “Guida alle collezioni
LMTT¼=NÅKQW OMWTWOQKW”, che avrebbe dovuto
[MZ^QZM I \]\\Q Q ^Q[Q\I\WZQ LMTT¼=NÅKQW
La guida, pubblicata nel 1904, oltre ad
essere uno strumento utilissimo per gli
studiosi, aiutandoli a districarsi tra le

varie collezioni, fornisce informazioni
interessanti sull’organizzazione della
*QJTQW\MKI+WTTWKI\IQV]VILMTTMOZIVLQ
sale del 3° piano essa era costituita
QV UI[[QUI XIZ\M LI XWTQOZIÅM ;QI
TM XWTQOZIÅM KPM TM UWVWOZIÅM MZIVW
collocate per continenti e poi per nazioni.
4M UWVWOZIÅM ZMTI\Q^M ITT¼1\ITQI MZIVW
a loro volta divise per regione con un
ordinamento per autore. Nella sala
grande era collocato il catalogo a schede
LQ^Q[W QV XWTQOZIÅM UWVWOZIÅM M KIZ\M
con le relative collocazioni. Esisteva
QVWT\ZM ]VW [KPMLIZQW JQJTQWOZIÅKW LQ
tutte le pubblicazioni relative alla geologia
italiana organizzato in due sezioni, una per
I]\WZMMT¼IT\IZMOQWVITMXMZI]\WZM1VÅVM
era stato realizzato anche uno schedario
per le carte, anche se provvisorio.

19 - Relazione al R. Comitato geologico sui lavori
eseguiti per la carta geologica nell’anno 1896 e
proposte di quelli da eseguirsi nel 1897, in: Bollettino
del R. Comitato geologico. S. III, anno IX, 1898

La ristrutturazione di Moderni,
gli anni della guerra e il fascismo
Anche se gli acquisti erano limitati, il
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continuo arrivo di nuovo materiale in
scambio aveva fatto si che alla vigilia
della Grande Guerra, la situazione della
*QJTQW\MKI NW[[M LQ^MV\I\I QV[W[\MVQJQTM
Pompeo Moderni, da alcuni anni
ZM[XWV[IJQTMLMTTI*QJTQW\MKILQMLMQVQbQW
ad una profonda ristrutturazione con
la realizzazione di una scaffalatura, da
\MZZIIT[WNÅ\\WVMTTI[ITIOZIVLMMKWVTI
realizzazione del ballatoio e la scaffalatura
di alcune sale attigue più piccole. Si tratta
comunque di provvedimenti transitori.
Il fabbisogno annuo è di 8 ml e dopo la
ristrutturazione ne sono rimasti liberi
 []NÅKQMV\Q XMZ [WTQ  IVVQ 1VWT\ZM
QT []KKM[[W LMTTI *QJTQW\MKI LQUW[\ZI\W
LIT VW\M^WTM INÆ][[W LQ [\]LQW[Q ZQKPQMLM
una nuova regolamentazione del servizio
per evitare dispersioni e smarrimenti.
Viene redatto un Regolamento ma la
mancanza di un “]NÅKQITM L¼WZLQVMº
20
dedicato alla distribuzione e al ritiro dei
20 - L’equivalente, più o meno, di un odierno
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libri, all’aggiornamento dell’inventario,
del protocollo ecc, rimane un problema
serio. Nel 1915 il Ministero dispose
T¼INÅLIUMV\W ITT¼=NÅKQW /MWTWOQKW LQ
tutto lo stabile. Finalmente si poté avviare
una riorganizzazione generale degli spazi
KPM KWV[MV\z LQ KWTTWKIZM IT XZQUW XQIVW
le collezioni più pesanti, quelle di prodotti
industriali e i prodotti di miniere e cave.
Nello stesso anno venne pubblicato l’8°
[]XXTMUMV\WLMT+I\ITWOWLMTTI*QJTQW\MKI
LMTT¼=NÅKQW OMWTWOQKW 8MZ TI XZQUI ^WT\I
IXXIZM\ZITMUWVWOZIÅMLQ^Q[MXMZIZMM
OMWOZIÅKPMTILQbQWVM)NZQKIQ\ITQIVI
La Grande Guerra provoca una drastica
diminuzione del materiale in arrivo. Si
segnalano ritardi e dispersioni e cessa
ogni contatto con la Germania e la
ZMOQWVM )][\ZW=VOIZQKI )TUMVW TM
insistenze del Moderni per avere un
“impiegato d’ordine” portano il Comitato
a farsi portatore della richiesta. Nel primo
LWXWO]MZZITI[Q\]IbQWVMLMTTI*QJTQW\MKI
non è cambiata. Nella Relazione del 1919
si legge: “Per il numero ragguardevole di opere
C°E KPM TI *QJTQW\MKI LMTT¼=NÅKQW /MWTWOQKW
possiede, essa per riguardo alla Geologia è
certamente la Biblioteca più importante che esista
in Italia e più ancora potrebbe diventare quando
la tirannia dello spazio non obbligasse di astenersi
dal richiedere ad Istituti e Governi altre Riviste,
che verrebbero sicuramente e gratuitamente spedite.
A questa Biblioteca assai di frequente si rivolgono
scienziati da ogni parte d’Italia per avere in
prestito libri che non è facile trovare in altre
biblioteche. [...] Per la mancanza di un impiegato
d’ordine, addetto esclusivamente alla Biblioteca,
per la scritturazione, ordinamento e distribuzione
dei libri, gli scaffali sono sempre aperti a tutti, con
quanto danno del materiale e del suo ordinamento
è facile immaginare.21 Durante il ventennio
fascista c’è una mancanza pressoché
totale di informazioni relative all’attività
LMTT¼=NÅKQW /MWTWOQKW QV Y]IV\W LIT
1927 non vengono più pubblicate le
relazioni annuali sul bollettino. Le uniche
QVNWZUIbQWVQZQO]IZLIV\QTI*QJTQW\MKI[WVW
del 1927 e ci vengono fornite da Giovanni
Aichino, divenuto nel frattempo direttore
assistente di Biblioteca.
:MTIbQWVM[]QTI^WZQLQKIUXIOVIML¼]NÅKQW
M[MO]Q\QVMTT¼IVVWÅVIVbQIZQW!!MXZWXW[\M
per quelli da eseguirsi durante lo stesso periodo 19171918, in: Bollettino del R. Comitato geologico. S.V,
anno XXXXVII, 1919, p. 9.
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Fig. 6 - La sala lettura della Biblioteca oggi.

LMT¼=NÅKQW -OTQ TIUMV\I T¼QUXW[[QJQTQ\o
LQ [Q[\MUIZM LMÅVQ\Q^IUMV\M TM KWTTMbQWVQ
perché alcuni locali sono ancora occupati
dalla Stazione di Patologia Vegetale!
8MZvIZZQ^I\WQT\IV\WIOWOVI\W]NÅKQITM
L¼WZLQVMLILM[\QVIZMITTI*QJTQW\MKI
Durante il fascismo si ebbe un generale
ZINNWZbIUMV\W LMTT¼=NÅKQW /MWTWOQKW
a causa delle politiche autarchiche e di
espansione coloniale, ma non è dato sapere
[MY]M[\WZINNWZbIUMV\WMJJMZQÆM[[Q[]TTI
*QJTQW\MKI1VUIVKIVbILQIT\ZMNWV\QQT[]W

catalogo offre informazione di carattere
quantitativo. Interrogazioni per intervallo
di date mostrano che le pubblicazioni in
arrivo crescono in maniera ininterrotta
dal 1920 sino al 1939. Dai bollettini
del periodo bellico si ricavano alcune
stringate informazioni sulle pubblicazioni
in scambio che, seppur in maniera
ridotta, continuano ad arrivare. Altre
informazioni riguardano il personale in
[MZ^QbQW XZM[[W TI *QJTQW\MKI \ZI K]Q TI
signorina Palmira Domeniconi. Per lei è
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l’inizio di una lunga carriera lavorativa
VMTTI*QJTQW\MKIKPMTM^MZZo]NÅKQITUMV\M
ZQKWVW[KQ]\I KWV T¼WVWZQÅKMVbI LQ
+WUUMVLI\WZM 7ZLQVM IT 5MZQ\W LMTTI
Repubblica Italiana, conferitale dal
Presidente della Repubblica Pertini.
Dal dopoguerra agli anni sessanta
Nel dopoguerra l’attività del Servizio
Geologico ebbe una netta ripresa grazie
alle accresciute risorse economiche
e di personale messe a disposizione
dal nuovo stato repubblicano. Dalla
relazione del 195022 traspare un certo
ottimismo che andrà scemando negli
IVVQ [MO]MV\Q 1V *QJTQW\MKI [W\\W TI
direzione del prof. Francesco Scarsella
ci si preoccupò di riattivare gli scambi,
drasticamente diminuiti nel periodo
bellico. Nel 1953 si registrano ben 320
[KIUJQLQX]JJTQKIbQWVQMITTI*QJTQW\MKI
considerata un elemento centrale del
Servizio, vengono assegnati ben 5
dipendenti23. Lo sforzo di rinnovamento
è notevole e viene premiato con un
KZM[KMV\MINÆ][[WLQ^Q[Q\I\WZQM[\MZVQ
Dagli anni settanta ad oggi
6WVW[\IV\M TI TMOOM ;]TTW !!
grazie alla quale vennero erogati
2.500 milioni per il completamento e
l’aggiornamento della Carta Geologica
d’Italia, il Servizio Geologico continua
IL M[[MZM INÆQ\\W LIQ OZI^Q XZWJTMUQ LQ
sempre: sede non adeguata, dotazioni
WZOIVQKPM QV[]NÅKQMV\Q UIVKIVbI LQ
attrezzature24 8ZWJTMUQ KPM [Q ZQÆM\\WVW
IVKPM[]TTI*QJTQW\MKIKPMVWVvQVOZILW
di fornire un costante servizio di apertura
al pubblico. Il materiale giunge quasi
esclusivamente dagli scambi, perché di
nuovo mancano i fondi per gli acquisti.
,IT ! ZM[XWV[IJQTM LMTTI *QJTQW\MKI
è la dott.ssa Palmira Domeniconi in
Marquardt. Vengono realizzati bollettini
JQJTQWOZIÅKQ XMZ [MOVITIZM V]W^Q TI^WZQ
specialistici ai vari reparti del Servizio. Nel
22 - Relazione sull’attività del Servizio Geologico
d’Italia nel 1950, in Bollettino del Servizio Geologico
d’Italia, V. 72, 1950, p. 101.
23 - Relazione sull’attività del Servizio Geologico
d’Italia nel 1953, in Bollettino del Servizio Geologico
d’Italia, V. 75, 1953, p. 989.
24 - Relazione sull’attività del Servizio Geologico
d’Italia nel 1974, in Bollettino del Servizio
Geologico d’Italia, V. 95, 1974, p. 159.
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1978 la mancanza di personale addetto
alla distribuzione di pubblicazioni e alla
sorveglianza della sala di lettura fa si che la
*QJTQW\MKI^MVOI[XM[[WKPQ][IITX]JJTQKW
Nel 1981 la dott.ssa Domeniconi viene
[W[\Q\]Q\I VMTTI LQZMbQWVM LMTTI *QJTQW\MKI
da N. Malferrari. Tra il 1985 e il 1987
TI *QJTQW\MKI  ZQ[]T\I QVIOQJQTM \IV\W KPM
non sarà possibile collocare il materiale in
arrivo.
Finalmente nel 1987, con il passaggio
del Servizio Geologico al Ministero
dell’Ambiente25, venne assegnato alla
*QJTQW\MKIV]W^WXMZ[WVITM[XMKQITQbbI\W26.
9]M[\WKWV[MV\zLQZMVLMZMIOQJQTMTI[ITI
TM\\]ZIMLQNIZZQXIZ\QZMOTQ[KIUJQ7ZUIQ
T¼QVNWZUI\QbbIbQWVM LMTTI *QJTQW\MKI MZI
un opzione non più rinviabile per rendere
fruibile il suo ricchissimo patrimonio
documentario. Venne nominata una
commissione tecnica composta da
bibliotecari, geologi e informatici
del Servizio Geologico, dell’Iccu27 e
dell’Italsiel28, per la realizzazione di un
software di information retrieval ÅVITQbbI\W
al recupero e alla gestione del patrimonio
LMTTI *QJTQW\MKI 4I KWTTIJWZIbQWVM KWV
l’Iccu si era resa necessaria perché il nuovo
software avrebbe dovuto essere realizzato
[MKWVLWQXZW\WKWTTQMOTQ[\IVLIZL;*629,
QV UWLW KPM Q LI\Q KI\ITWOZIÅKQ LMTTI
*QJTQW\MKI XW\M[[MZW M[[MZM KWVLQ^Q[Q
all’interno della più importante rete
italiana di biblioteche.
Il progetto di informatizzazione della
*QJTQW\MKI30 [Q KWVKZM\Qbb ITTI ÅVM LMT
1991 con la stipula di una convenzione
tra il Servizio Geologico, il consorzio
/-7,7+31 e il Ministero del Lavoro,
il cui scopo era quello di realizzare un
centro di documentazione geologica del
territorio nazionale che costituisse un
punto di riferimento per gli operatori del
25 - D.P.C.M. del 15 gennaio 1987
26 - Le dott.sse Angela Carusone e Natalina Mellino
27 - Istituto Centrale per il Catalogo Unico del
Ministero del Ministero per i beni e le Attività
Culturali
28 - L’Italsiel, Società Italiana Sistemi Informativi
Elettronici, era la principale azienda italiana nel
settore del software e servizi informatici.
29 - Servizio Bibliotecario Nazionale
30 - Il progetto Geodoc. Un viaggio durato tre anni di
Angela Carusone e Emi Morroni, in Bollettino AIB
vol.36 n.2, pp.167-185
31 - Costituito dalle società Italsiel, Sidac e
Telespazio

settore e consentisse una migliore tutela
dell’ambiente tramite l’organizzazione e
la diffusione delle informazioni. Il progetto
prevedeva un investimento complessivo di
 UQTQIZLQ8MZTI*QJTQW\MKITI[QV\M[Q
di queste due attività fu la “migrazione”
LMTTI JI[M LI\Q JQJTQWOZIÅKI LMTTI
*QJTQW\MKI VMT ;MZ^QbQW *QJTQW\MKIZQW
Nazionale, avvenuta il 23 giugno del 1995
e la nascita del Polo GEA.
Nel frattempo la Legge 183/89 sulla
difesa del suolo aveva riunito il Servizio
/MWTWOQKW QT ;MZ^QbQW 1LZWOZIÅKW M
5IZMWOZIÅKW QT ;MZ^QbQW ;Q[UQKW M QT
Servizio Dighe in un sistema coordinato
e unitario sotto la Presidenza del
Consiglio dei Ministri denominato
DSTN32 KWV I]\WVWUQI [KQMV\QÅKI
tecnica, organizzativa ed operativa. La
*QJTQW\MKILMT;MZ^QbQW/MWTWOQKWLQ^MV\I
TI *QJTQW\MKI LMT ,;<6 QVQbQIVLW ]V
percorso che la porterà ad ampliare la
propria specializzazione dalle Scienze
della Terra alle tematiche ambientali, con
la nascita dell’APAT, nel 1999 e quindi
dell’ISPRA nel 2008.
*QJTQWOZIÅI
Verbali delle adunanze del R. Comitato
Geologico: Bollettino del R. Comitato
Geologico d’Italia, 1870-1921.
Relazioni sulle attività del Servizio
Geologico: Bollettino del Servizio geologico
d’Italia, 1947-1998.
+I\ITWOW LMTTI *QJTQW\MKI LMTT¼=NÅKQW
/MWTWOQKW  :WUI " <QX / *MZ\MZW
1895.
/]QLI ITT¼=NÅKQW OMWTWOQKW" KWV
appendice sulle collezioni di pietre
decorative antiche/Corpo Reale delle
UQVQMZM:WUI"\QXWOZIÅIVIbQWVITMLQ
/*MZ\MZW!
1TXZWOM\\W/MWLWK=V^QIOOQWL]ZI\W
tre anni di Angela Carusone e Emi
Morroni: Bollettino AIB vol.36 n.2

32 - Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
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R

enato Funiciello (Tripoli, 3/7/1939
 :WUI  ! v [\I\W ]V
personaggio poliedrico, lungimirante
e innovatore nei diversi ambiti delle
Scienze della Terra nei quali si è
cimentato. Figura trainante della geologia
Q\ITQIVI LMT »! PI I^]\W ]V Z]WTW LQ
primo piano a livello locale, nazionale e
internazionale, conducendo la comunità
\MKVQKW[KQMV\QÅKI ^MZ[W QT @@1 [MKWTW M
lasciandole una preziosa eredità per il
futuro. Se Renato ha potuto realizzare i
numerosi progetti che oggi costituiscono
il suo lascito, sicuramente molto è dipeso
dal suo spirito sportivo e goliardico: questo
tratto caratteriale, sviluppato in gioventù,
lo ha sempre contraddistinto anche nelle
NI[QXQLQNÅKQTQLMTTI[]I^Q\I[WXZI\\]\\W
durante la malattia che ne ha tormentato
OTQ]T\QUQIVVQ-XMZKWUXZMVLMZMÅVWQV
fondo il personaggio ed il suo contributo
al progresso delle scienze geologiche
a Roma, nel Lazio, in Italia e a livello
internazionale, non si può prescindere
dal percorso da lui compiuto seguendo
l’altra sua grande passione, l’atletica
leggera, la “Regina degli sport”. Negli

Il Professore Renato Funiciello
(Tripoli, 3 Luglio 1939 - Roma, 14 Agosto 2009)
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anni i due tragitti si intersecheranno più
volte, in un processo di “contaminazione”
\ZIQUXMOVQ[KQMV\QÅKQM[XWZ\Q^Q
Avviato alla disciplina durante gli studi
giovanili compiuti a Roma presso il
Liceo Classico “Torquato Tasso” di
Via Sicilia, Funiciello fece parte del
Club Atletico Centrale di Roma, creato
VMT !! LI )TNZMLW *MZZI [XWZ\Q^W M
OQWZVITQ[\I <WZQVW !  · :WUI !! 
MKW[zLMVWUQVI\WQVWUIOOQWIT¹Central
Narodni Domi Armia”, la società del
campione cecoslovacco Emil Zátopek.
Colori sociali del Centrale, maglia nera
con scritta bianca. La “piccola, grande
guardia”, il gruppo allevato e allenato da
*MZZIIVVW^MZI^IWT\ZMI.]VQKQMTTWUWT\Q
XZWUM\\MV\Q I\TM\Q \ZI K]Q *ITLI[[IZM
¹*ITLQVWº ;XIZIKQVW -VZQKW ;XQVWbbQ
:WJMZ\W .ZQVWTTQ )\\QTI >QZIOP =OW ,M
Mohr, Romano Vatteroni, Cesare Frittelli,
Giorgio Lo Giudice e Mario Pescante.
Durante gli studi universitari e nelle prime
fasi della sua carriera accademica Renato
N] \M[[MZI\W LIT +=; :WUI [WKQM\o QV
K]Q KWVÆ]z QT OZ]XXW LMT ¹+MV\ZITMº
Come mezzofondista egli fu partecipe
della grande epoca dell’atletica leggera
VMTTI +IXQ\ITM \ZI OTQ IVVQ » M ¼
quando ancora si respirava l’atmosfera
MTM\\ZQbbIV\M LMTTI @>11 7TQUXQILM 1V
Y]MT XMZQWLW QT +=; :WUI ^QV[M XMZ
diversi anni consecutivi i campionati
italiani di società, interrompendo un
predominio sino ad allora incontrastato
dei gruppi sportivi delle forze armate.
Ancora molto giovane Funiciello lasciò
T¼I\\Q^Q\o I\TM\QKI [] KWV[QOTQW LQ *MZZI
per intraprendere un percorso da
allenatore, inizialmente nel mezzofondo
LWVVM +WUM \MKVQKW LMT +=; :WUI
[MO]zUWT\QXZWUM\\MV\QI\TM\QLMQY]ITQ
QVLW[[IZWVW TI UIOTQI LMTTI 6IbQWVITM
che realizzarono ben 13 record italiani.
Tra gli uomini si rammentano Gianni Del
*]WVWM=UJMZ\W:Q[QY]M[\¼]T\QUW[]W
Y]I[Q KWM\IVMW ^M[\z TI UIOTQI Ibb]ZZI
in 35 occasioni, la più prestigiosa delle

Y]ITQ VMT !  ITTM 7TQUXQILQ LQ +Q\\o
del Messico per disputare i 3000 m siepi,
disciplina di cui fu cinque volte consecutive
XZQUI\Q[\IQ\ITQIVWLIT! IT!<ZI
le atlete allenate da Renato, Fernanda
Ferrucci, diventata poi compagna della
sua vita: la signora Funiciello vinse
tre titoli italiani consecutivi di corsa
KIUXM[\ZM ! []XMZIVLW VMT
cross anche Paola Pigni, e nel 1966 corse
gli 800 metri in 2’ 10 ”0, a soli 2”8 dal
record italiano. Assistente tecnico della
Federazione Italiana di Atletica Leggera
dal 1964, Funiciello fu insignito nel 1968,

Stadio della Farnesina, Roma, primi anni ’60:
Renato in prossimità del traguardo dei 400 m

Stade Municipal di Mimizan (Aquitania, Francia),
1967: Umberto Risi con il suo allenatore Renato
Funiciello, in occasione di una gara di 3000 m piani
su prato.
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/MZUIVQI 7ZQMV\ITM \ZIUQ\M Q KQ\I\Q
canali misteriosi e di cui Mario Gulinelli
diligentemente redigeva le traduzioni.
Fondamentale fu però un testo che
4]KQIVW*IZZI2 gli inviò dall’Inghilterra,
dove questi si trovava per motivi di
studio: era un testo3 del famoso tecnico
neozelandese Arthur Leslie Lydiard
!·  ITTMVI\WZM LQ I\TM\Q KWUM
Snell e Halberg4 /TQ ¹)TT*TIKS[º
1T +MV\ZW LQ 8ZMXIZIbQWVM 7TQUXQKI ¹*Z]VW BI]TQº dell’atletica aprirono un’epoca nuova
di Formia, inaugurato nel 1955 per lo sviluppo del
talento sportivo e la formazione dei quadri tecnici, con del mezzofondo e del fondo prolungato,
la splendida cornice dei Monti Aurunci: una location riformando profondamente le tecniche
ideale per la “sintesi funicielliana” tra discipline di allenamento, con l’introduzione di
[XWZ\Q^MMOMWÅ[QKPM
una adeguata preparazione invernale
insieme al mago della maratona italiana propedeutica ai lavori sulla resistenza
7[KIZ *IZTM\\I LM\\W ¹T¼-\Z][KWº LMT [XMKQÅKI .]VQKQMTTW VMT UM\\MZM QV
8ZMUQW *MKKITQ KWUM UQOTQWZ \MKVQKW pratica quei metodi col suo gruppo, cercò
italiano del mezzofondo. All’età di 27 anche di riprodurne gli scenari, e sembra
anni egli decise di concludere il suo KPM I^M[[M QLMV\QÅKI\W ]V [Q\W QLWVMW
impegno come allenatore federale di non lontano dallo Stadio delle Aquile
5
rilievo internazionale, dopo aver vinto il all’Acqua Acetosa (uno dei due impianti
titolo italiano a squadre di cross e i titoli 2 - In seguito Barra fu a lungo ai vertici dirigenziali
italiani assoluti di società, per dedicarsi FIDAL come Segretario Generale.
appieno alla carriera universitaria; ma 3 - A. Lydiard, G. Gilmour (1962) Run to the Top,
H. Jenkins, London.
questa è un’altra storia…
4 - Peter George Snell (1938), atleta neozelandese,
Fin da molto giovane egli aveva chiara vinse tre medaglie d’oro ai Giochi olimpici (800 metri
l’importanza dei rapporti di scambio a Roma 1960; 800 e 1500 metri a Tokyo 1964),
e collaborazione internazionale: come mentre il connazionale Murray Gordon Halberg
ZIKKWV\I=UJMZ\W:Q[QVMT! :MVI\W (1933) fu medaglia d’oro sui 5000 metri a Roma
1960.
ITTWZIVMUUMVW^MV\MVVMI[[QMUMIOTQ 5 - Lo Stadio delle Aquile è oggi intitolato a
altri allenatori volontari, intratteneva “…
misteriosi contatti con la Germania, che tenevano
vivi scrivendo ai tecnici locali”. Grazie a
questa rete di relazioni gli studenti-atleti
romani ebbero a disposizione, in luogo
di improbabili calzature di foggia quasi
agricolo-militare, le prime moderne
scarpe chiodate da atletica leggera1,
prodotte da una giovane azienda
tedesca fondata nel 1949 da un geniale
imprenditore, Adolf “Adi” Dassler, che la
battezzò Adidas.
Renato studiava su testi stranieri tecniche
di allenamento innovative e le metteva
in pratica per la preparazione dei suoi
atleti. Preziosa fonte di informazioni per
l’aggiornamento tecnico era la rivista
“Leicht-Athletik”, che giungeva dalla
1 - All’epoca Huber Gradella (già portiere di calcio
della S.S. Lazio negli anni ’40), dopo il ritiro
dal’attività agonistica, aveva aperto a Roma esercizi
commerciali di articoli sportivi, divenendo fornitore
LMTTMXZQVKQXITQ.MLMZIbQWVQLMT+761IVKPMKWUM
produttore di scarpe per l’atletica.
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romani da lui maggiormente frequentati,
assieme allo Stadio delle Terme di
Caracalla6"[Q\ZI\\ILMTZQTQM^W\]NIKMWLQ
Monte Antenne, che sicuramente aveva
attirato la sua attenzione per motivi
geologici...
Per commentare queste testimonianze
della precoce lungimiranza di Renato
viene spontaneo ricorrere ad una
KQ\IbQWVMKQVMUI\WOZIÅKIXMZNM\\IUMV\M
il linea con il suo spirito: “Che cos’è il genio?
E’ fantasia, intuizione, decisione e velocità di
esecuzione!”
)\\WZVW ITTI UM\o LMOTQ IVVQ » 
Funiciello avviò una sperimentazione
innovativa, nella quale si fondevano le
sue due passioni, professionale e sportiva:
T¼IXXTQKIbQWVM LQ UM\WLWTWOQM OMWÅ[QKPM
alla preparazione atletica, in analogia
I Y]IV\W IKKILM^I ITT¼MXWKI QV =VQWVM
Sovietica (verosimilmente in gran segreto,
LI\WQTKWV\M[\W[\WZQKW /TQM[XMZQUMV\Q
condotti assieme all’amico e collega
Calvino Gasparini dell’Istituto Nazionale
LQ /MWÅ[QKI MJJMZW T]WOW I .WZUQI
XZM[[WQT+MV\ZWLQ8ZMXIZIbQWVM7TQUXQKI
¹*Z]VWBI]TQºLMT+761-ZIT¼MXWKIQV
cui il professor Carlo Vittori curava per
Paolo Rosi, giornalista e sportivo, ma per gli atleti
romani di varie generazioni rimane semplicemente
“l’Acquacetosa”.
7OOQQV\Q\WTI\WI6IVLW5IZ\MTTQVQ

Il professor Funiciello, di spalle, all’inaugurazione dello Stadio degli Eucalipti.
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una targa commemorativa apposta nel
NMJJZIQW  LITT¼=VQ^MZ[Q\o M LITTI
KWU]VQ\oTWKITMLMT5]VQKQXQW7[\QMV[M
ricorda anche Renato Funiciello, geologo
e atleta.
Ringraziamenti
Sono grato alla famiglia Funiciello e ad Umberto
Risi per le preziose testimonianze e per aver
messo a disposizione le immagini amorevolmente
custodite. A Calvino Gasparini e Massimo
Mattei il merito di aver rievocato gli esperimenti
di Formia.
*QJTQWOZIÅIM_MJOZIÅI
P. Giacomelli , Ripartiamo da Berra,
<MUXW;XWZ\ V  5IOOQW   XX
18-20.
G. Lo Giudice, La forza delle idee e quella
dell’amicizia, TempoSport, n. 3 (Giugno
 XX
La targa commemorativa allo Stadio degli Eucalipti (foto: M. Mattei).
G. Lo Giudice, Ricordo del Prof. Funiciello,Il
4M^ZQMZW)VVWV;M\\MUJZM!
la FIDAL il settore della velocità, che ha funzionale.
dato allo sport italiano atleti formidabili, Le capacità di Renato Funiciello nel http://geoitaliani.blogspot.it/
primo fra tutti Pietro Mennea. Scopo coordinamento e nell’organizzazione http://host.uniroma3.it/dipartimenti/geologia/
geo_index.php
della sperimentazione era la registrazione del lavoro di gruppo, ben note in campo
sismica delle sollecitazioni prodotte dalla [KQMV\QÅKW N]ZWVW UM[[M I NZ]\\W IVKPM http://r3sport.uniroma3.it
corsa di atleti, utilizzando sismometri nell’ambito sportivo come presidente P\\X"___ÅLITQ\
elettromagnetici a sensore verticale del Centro Studi FIDAL e del Comitato P\\X"___ÅLITTIbQWWZO
¹/-7<-+0 ;º KWV ZMOQ[\ZI\WZM Regionale Lazio FIDAL, nonché come http://www.romacorre.it
a carta termosensibile Helicorder. componente della Commissione Tecnico http://www.runnersworld.it
Tramite l’analisi e l’interpretazione dei ;KQMV\QÅKI LMT +761 .MKM QVWT\ZM http://www.pierogiacomelli.com
sismogrammi si tentava di individuare parte dei comitati organizzatori dei
XW[[QJQTQZMTIbQWVQ]\QTQILMÅVQZMLM\\IOTQ Campionati europei di atletica di Roma
e relative migliorie per le tecniche di 1974 e dei Mondiali di atletica di Roma
preparazione atletica. Alcuni segnali 1987, nonché del comitato promotore del
incoraggianti li diede l’applicazione XZWOM\\W¹7TQUXQILQ:WUIº7.
LMT UM\WLW OMWÅ[QKW IT [IT\W QV IT\W <ZI Q NWVLI\WZQ LMTT¼=VQ^MZ[Q\o :WUI
analizzando le relazioni tra falcata TRE, Funiciello si impegnò sin dalle
dell’atleta e forza di slancio (Calvino prime fasi nelle attività del nuovo ateneo
/I[XIZQVQ KWU]VQKIbQWVM XMZ[WVITM capitolino e fu direttore del Dipartimento
6WVM[[MVLWOQ]V\WIZQ[]T\I\Q[QOVQÅKI\Q^Q di Scienze Geologiche. Anche in questo
ed univocamente interpretabili, il NZIVOMV\M MOTQ ZQ][Kz I KWVKQTQIZM QT []W
progetto pilota, a cui anche il quotidiano incarico accademico con l’antica passione
“Il Messaggero” dedicò un articolo, sportiva: in veste di delegato del Rettore
non ebbe seguito: forse anche perché per le attività sportive si adoperò per il
l’idea era troppo all’avanguardia rispetto recupero, come impianto universitario,
alla tecnologia dell’epoca, che ancora dello Stadio degli Eucalipti di Valco San
molto si basava sulle registrazioni di Paolo, intitolato nel 2008 alla memoria
tipo analogico del segnale sismico. Resta del suo maestro di sport, “il Profeta”
indiscusso il coraggio, condito da un )TNZMLW*MZZI
pizzico di follia, degli sperimentatori, 7OOQ QV Y]MT T]WOW [QUJWTQKW LMTTI
che si avventurarono su piste inesplorate ÅTW[WÅI LQ ^Q\I LMT VW[\ZW XMZ[WVIOOQW
quando erano ancora in fase embrionale, 7 - Che, come è noto, non ebbe fortuna, poiché il
con l’ausilio dei primi tappeti pressori, i +WUQ\I\W7TQUXQKW1V\MZVIbQWVITMI[[MOVQV^MKMQ
moderni test di valutazione motoria e Giochi ad Atene.
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C

ontinuare a parlare de L’Aquila.
Molti amici che passano per la città
tornano stupiti e una frase ricorrente
è: “ma è ancora tutto uguale? Non è
cambiato niente!”. Poi viene la percezione
dei ponteggi luccicanti e dorati, dei tiranti
KPMI\\ZI^MZ[IVWOTQMLQÅKQLIXIZ\MIXIZ\M
delle facciate, delle lesioni e, intorno, la
città sparsa delle new town, e poi le persone
che raccontano e che resistono.
L’uscita del libro di Antonello Ciccozzi
Parola di Scienza – Il terremoto dell’Aquila e
la Commissione Grandi Rischi – Un’analisi
antropologica (,MZQ^M M IXXZWLQ 
consente di mantenere alta l’attenzione
sulla vicenda aquilana e di approfondire

uno dei temi ad essa legati: il percorso
giudiziario che ha condotto alla
condanna in primo grado, il 22 ottobre
2012, dei sette membri della Commissione
Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei
Grandi Rischi LQ [MO]Q\W +/: KPM [Q MZI
riunita a L’Aquila il 31 marzo 2009 alle
ore 18:30, una settimana prima del sisma
del 6 aprile 2009 che provocò 309 vittime,
1600 feriti e danni per molti miliardi di
euro. Lo scorso 8 maggio, a poco più
di 4 anni dal sisma, il Nuovo Cinema
Palazzo ha ospitato la presentazione del
libro di Antonello Ciccozzi; un incontro
che si è protratto a lungo, a testimonianza
dell’attenzione intorno a un tema che

negli ultimi mesi ha scatenato, in Italia
e all’estero, un dibattito molto acceso tra
diverse opinioni, dibattito che non ha
quasi mai trovato spazi di confronto e
approfondimento comuni.
)\ITMXZWXW[Q\WvUWT\W[QOVQÅKI\Q^WIVKPM
il luogo in cui si è svolta la presentazione.
Il Nuovo Cinema Palazzo è un ex cinemateatro nel quartiere San Lorenzo a
Roma; in questo spazio stava per essere
realizzata illegalmente un’immensa sala
slot che avrebbe drasticamente cambiato
la natura della zona inserendosi in quel
processo di trasformazione urbanistica
che ha investito alcuni quartieri del
centro storico trasformandoli in “luoghi

Un momento dell’incontro di maggio scorso per la presentazione del libro nel Nuovo Cinema Palazzo, quartiere San Lorenzo.
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del divertimento”, pressoché privi di
stimoli culturali. Per opporsi a tale
scelta il 5 Aprile 2011 gli abitanti di San
Lorenzo hanno occupato la sala per
sottrarla alla speculazione e all’illegalità,
interrompendo i lavori e innescando un
processo costruttivo che l’ha trasformata
in un centro di produzione culturale che
in due anni ha assunto sempre maggiore
rilevanza nella generale assenza di spazi
culturali istituzionali: gli spazi informali
come il Nuovo Cinema Palazzo diventano
quindi i soli luoghi del confronto aperto e
partecipato, dello scambio e della crescita
culturale.
Con l’interno di ampliare il più possibile la
discussione intorno alla vicenda aquilana,
per gli interventi di apertura, insieme
all’autore del libro Antonello Ciccozzi,
antropologo culturale, ricercatore presso
T¼=VQ^MZ[Q\oLMTT¼)Y]QTI[WVW[\I\QQV^Q\I\Q
Roberto De Marco, geologo, ex direttore del
Servizio Sismico ed esperto di protezione
civile, Ranieri Salvadorini, giornalista
[KQMV\QÅKW Ettore di Cesare, consigliere
comunale de L’Aquila, e Sabina Guzzanti,
ZMOQ[\I I\\ZQKM I]\ZQKM LMT ÅTU Draquila.
In sala c’erano numerosi geologi, colleghi
dell’INGV e non solo, che hanno dato
vita ad un acceso e partecipato dibattito
che si è protratto a lungo e ha consentito
un confronto costruttivo tra posizioni
solo
apparentemente
contrastanti
relativamente alla sentenza ai membri
della CGR e ai temi della responsabilità
sociale degli scienziati/esperti, della
KWU]VQKIbQWVM [KQMV\QÅKI M LMQ ZIXXWZ\Q
tra scienza e potere. Nel maggio del 2011
Antonello Ciccozzi è stato incaricato
dai Pubblici Ministeri Picuti e D’Avolio
di redigere una consulenza tecnica
come antropologo culturale nell’ambito
del processo ai membri della CGR; la
consulenza si intitola Rassicurazionismo–
)V\ZWXWTWOQI LMTTI KWU]VQKIbQWVM [KQMV\QÅKI
nel terremoto dell’Aquila ed analizza il
complesso insieme di relazioni tra la
KWU]VQKIbQWVM [KQMV\QÅKI NWZVQ\I VMQ
mesi antecedenti il terremoto del 6
aprile e culminata con l’”evento mediatico”
LMÅVQbQWVM LQ /]QLW *MZ\WTI[W KIXW
LMTTI 8ZW\MbQWVM +Q^QTM LMTTI ZQ]VQWVM
della CGR il 31 marzo e la percezione
del rischio da parte della popolazione.
Con la riunione della CGR, secondo la
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consulenza di Ciccozzi, “si è affermata la
rassicurazione disastrosa secondo la quale
si era di fronte a uno «sciame sismico»
che esauriva l’evento dilazionandolo
bonariamente in un «graduale scarico
positivo di energia». [...] Il potenziale
disastroso della diagnosi della CGR risulta
evidente dal momento in cui si mette in
risalto che essa ha generato uno schema
QV\MZXZM\I\Q^W QT Y]ITM · QVKIZLQVI\W []
un principio vacuo di rassicurazione
quasi sempre enunciato in termini
LM\MZUQVQ[\QKQ·PII\\]\Q\WTIXMZKMbQWVM
K]T\]ZITM LMT ZQ[KPQW IUXTQÅKIVLW TI
vulnerabilità del luogo”. Sulla base di
questo messaggio rassicurante, una parte
della popolazione dell’Aquila, invece
LQ ][KQZM LQ KI[I IT ^MZQÅKIZ[Q LQ WOVQ
[KW[[I NWZ\M · KWUM I^ZMJJM LM\\I\W ]VI
consuetudine consolidata basata sulle
KWVW[KMVbMXWXWTIZQ·[IZMJJMZQUI[\IQV
casa, convinta che lo “scarico di energia”
rappresentasse una sostanziale riduzione
della pericolosità e fosse addirittura da
accogliere come segnale positivo. Alla
CGR sarebbe quindi ascrivibile la colpa di
I^MZNWZVQ\WITTIXWXWTIbQWVM·I\\ZI^MZ[W
la diffusione mediatica dei contenuti della
ZQ]VQWVMLMTUIZbW·]VIrassicurazione
disastrosa; andrebbe quindi evitato, perchè
fuorviante e inappropriato, il ricorso alla
locuzione e al concetto di “mancato allarme”
per descrivere le accuse mosse alla CGR.
Vale la pena ripercorrere brevemente le
principali tappe della complessa vicenda
aquilana: intorno a giugno 2008 l’INGV
ha registrato un incremento dell’attività
sismica in Italia centrale (Aquilano,
5WV\Q :MI\QVQ 5WV\Q LMTTI 4IOI# LI
LQKMUJZM    OMVVIQW ! ÅVW I
ÅVM UIZbW Q \MZZMUW\Q [Q KWVKMV\ZIVW
progressivamente nel distretto aquilano
e si assiste ad un chiaro incremento
del numero di terremoti/mese con
un totale di scosse superiore a 200 (le
5IOVQ\]LW [Q UIV\MVOWVW [W\\W # QT
30.3.2009 alle 15:38 avviene una scossa
di magnitudo locale Ml=4.0; lo stesso
giorno la Protezione Civile diffonde un
comunicato ANSA in cui si legge: non sono
previste altre scosse sismiche di alcuna intensità; è
sempre del 30 marzo il comunicato della
Protezione Civile in cui viene data notizia
della convocazione della riunione della
CGR per il giorno dopo a L’Aquila. La

stessa sera avviene la famosa telefonata
\ZI*MZ\WTI[WMTI;\I\Q8ZW\MbQWVM+Q^QTM
:MOQWVITM QV K]Q TI ZQ]VQWVM LMTTI +/:
^QMVMLMÅVQ\I]VIUMZIoperazione mediatica.
La riunione della CGR del 31 marzo
si svolge presso la sede della Regione
Abruzzo, inizia alle 18:30 e termina alle
19:30. Il verbale viene redatto in bozza e
ÅZUI\W#TI^MZ[QWVM]NÅKQITM^MZZoÅZUI\I
a terremoto avvenuto, il pomeriggio del
6 aprile. Il 5 aprile c’è una prima scossa
di Ml=3.9 alle ore 22.48, seguita da un
scossa Ml=3.5 alle 00:39; il giorno dopo,
alle ore 03.32 la scossa di maggiore
intensità: magnitudo momento Mw=6.3
e magnitudo locale Ml=5.9.
Nel mese di settembre 2011 inizia il
processo ai membri della CGR che si
conclude con l’emissione della sentenza
il 22 ottobre 2011. Le motivazioni della
sentenza sono state poi depositate il 18
OMVVIQW  1T OQ]LQKM 5IZKW *QTTQ
condanna i sette membri della CGR
riunitasi a L’Aquila il 31 marzo 2009
a sei anni giudicandoli colpevoli della
morte di 29 persone e il ferimento di altre
4. La sentenza è stata accompagnata in
Italia e all’estero da una forte reazione di
contrarietà di una parte della comunità
[KQMV\QÅKI KPM [Q v IZ\QKWTI\I QV\WZVW
ai temi del “processo alla scienza” e
dell’imprevedibilità dei terremoti. La
pubblicazione delle motivazioni della
sentenza ha ridimensionato le polemiche,
indirizzando meglio il dibattito che
rischiava di cristallizzarsi intorno a temi
incoerenti e assolutamente lontani dalla
realtà. I membri della CGR sono stati
condannati per colpa “consistita in negligenza
imprudenza, imperizia” =VW [\ZITKQW
delle motivazioni: “l’attività di previsione,
prevenzione ed analisi del rischio è stata svolta in
UWLW[]XMZÅKQITMIXXZW[[QUI\Q^WMOMVMZQKWKWV
affermazioni apodittiche ed autoreferenziali, del
\]\\WQVMNÅKIKQZQ[XM\\WIQLW^MZQVWZUI\Q^IUMV\M
imposti. [...] Dalla condotta colposa degli imputati
è derivato un inequivoco effetto rassicurante. Gravi
XZWÅTQ LQ KWTXI [Q ZI^^Q[IVW IVKPM VMTT¼ILM[QWVM
consapevole e acritica, alla volontà del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile di fare una
“operazione mediatica” che si è concretizzata
VMTT¼MTQUQVIbQWVM LMQ ÅT\ZQ VWZUI\Q^IUMV\M
imposti tra la Commissione Grandi Rischi e
la popolazione aquilana. Tale comunicazione
diretta, favorita dall’autorevolezza della fonte, ha
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Parola di Scienza – Il terremoto
dell’Aquila e la Commissione Grandi
5LVFKL²8Q·DQDOLVLDQWURSRORJLFD 'HULYH
e approdi, 2013)

Antonello Ciccozzi è un antropologo, ricercatore
all’Università dell’Aquila, nonché aquilano colpito dal
WHUUHPRWRGHODSULOHLQTXHVWROLEURqSUHVHQWDWDOD
consulenza antropologica svolta per il processo ai membri
della Commissione Grandi Rischi riunitasi a L’Aquila una
settimana prima del terremoto del 6 aprile. I commenti
che accompagnano il testo della consulenza spiegano
la complessità dell’incarico ricevuto: “fare appello alla
forza conoscitiva di un campo disciplinare molto abituato
all’interpretazione, ma scarsamente avvezzo alla ricerca
applicata, alla diagnosi, trasformare lo statuto debole
dell’antropologia in conoscenza capace di dare significato
alle pratiche” (dalla prefazione di Pietro Clemente), e allo
stesso tempo riuscire a prendere distanza dalla conoscenza
diretta e dolorosa della realtà del terremoto subìto in prima
persona.
Ma il libro offre anche molti spunti di riflessione per chi
si occupa di scienza ed esercita la professione del geologo:
la percezione culturale del rischio come elemento che può
aumentare o ridurre la vulnerabilità sociale di un luogo, la
responsabilità sociale degli scienziati e dei professionisti nei confronti delle comunità in cui vivono e con
cui lavorano, i rapporti tra scienza e potere (politico o economico), il ruolo dell’esperto, l’importanza della
comunicazione relativa al rischio da parte di chi si occupa di scienze della terra.
IUXTQÅKI\WT¼MNÅKIKQIZI[[QK]ZIV\MLMTUM[[IOOQW
trasmesso, producendo effetti devastanti sulle
abitudini cautelari tradizionalmente seguite dalle
vittime”.
Nelle motivazioni della sentenza la
consulenza antropologica di Antonello
Ciccozzi costituisce un elemento
fondamentale, fornendo quella che viene
LMÅVQ\I ¹TMOOM [KQMV\QÅKI LQ KWXMZ\]ZI” e
consentendo l’individuazione del nesso
causale tra comunicazione istituzionale e
comportamento individuale.
Nel corso della presentazione del libro
al Nuovo Cinema Palazzo, attraverso
gli interventi degli ospiti e del pubblico,
oltre al racconto della fatica aquilana,
della ricostruzione mancata, delle scelte
sbagliate, sono stati affrontati molti dei
temi che la sentenza solleva: il ruolo sociale
Professione Geologo n. 36

degli scienziati e della comunicazione
[KQMV\QÅKIQZIXXWZ\Q\ZI[KQMVbIXWTQ\QKIM
potere, la responsabilità dei professionisti.
Il dibattito intorno al testo di Antonello
Ciccozzi, ha permesso di intravedere il
tipo di confronto che dovrà svilupparsi
tra diverse discipline per permettere una
KZM[KQ\I LMTTM Q[\Q\]bQWVQ [KQMV\QÅKPM M LMQ
professionisti nel senso di una maggiore
consapevolezza del proprio ruolo sociale
e della necessità di una completa libertà
da condizionamenti esterni.
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CON RECINERT, I RIFIUTI INERTI RIPRENDONO VITA,
VALORE, E DANNO RILANCIO AL SETTORE
Oltre al contenimento dell’uso di risorse naturali anche opportunità imprenditoriali
La produzione dei rifiuti nell’attività edilizia è ormai considerata in Italia ed anche dalla UE,
uno dei settori a più alto impatto ambientale dovuto principalmente dai quantitativi prodotti e
dal rischio che, una gestione non corretta, produca effetti dannosi all’ambiente, al territorio,
all’economia per il mancato utilizzo di materiali, oltre allo spreco di risorse naturali. Materiali
spesso abbandonati in modo indiscriminato che deturpano il paesaggio oppure finiscono
inopinatamente in discarica riducendo l’esistenza stessa dell’impianto con un aggravio di
costi per la pubblica amministrazione e gli stessi cittadini. Una cattiva pratica che oltre al
degrado del paesaggio porta anche ad uno spreco delle risorse naturali. Con il Programma RECinert®, di cui è capofila
la società Soa srl con sedi in Basilicata e Sardegna e ramificazioni in altre regioni, i rifiuti inerti da costruzione e
demolizione da problema diventano opportunità anche sul piano economico per le imprese edili e gli enti pubblici,
incentivando i processi di sostenibilità ambientale e dando un notevole contributo al contenimento dell’uso di risorse
naturali. Attraverso un processo lineare di trasformazione, i rifiuti inerti e le macerie edilizie vengono valorizzate. Il
Programma RECinert® da oltre dieci anni, applica soluzioni per il trattamento dei rifiuti inerti e la certificazione dei
prodotti rinvenienti da recupero destinati al settore edile-stradale ed ambientale. Propone a imprese del settore edilestradale, demolizioni e movimento terra, il proprio know-how per la realizzazione di Centri di Raccolta e Recupero di
macerie edilizie e rifiuti inerti per la produzione di aggregati riciclati certificati, garantendo i servizi indispensabili
(progettazione, avviamento, formazione, trasformazione e certificazione del prodotto). Nel corso del 2012 la società si è
dotata di una specifica procedura di certificazione di prodotti a marchio depositati ed iscritti al Repertorio del Riciclaggio
(RI-inerte®- RECAL®- BITUMgreen®) classificati aggregati riciclati conformi agli standard ministeriali per garantire gli
"acquisti
verdi"
e
del
obblighi della PA nel settore degli
contenimento dell'uso di risorse
naturali
in
conformità
alle
Lo sviluppo dell’iniziativa a
direttive nazionali e comunitarie.
livello
regionale
avviene
attraverso un sistema di filiera
considerata rete produttiva e
di servizi eco-sostenibile che
vede attori gli operatori del
settore locali e la pubblica
amministrazione per garantire
tutti i processi, dalla raccolta e
trasporto, alla gestione del rifiuto, dalla trasformazione all’utilizzo e collocazione sul mercato dei prodotti finali. Il
Programma RECinert® che ha già da tempo ottenuto il riconoscimento di Legambiente e dell’Agenzia Europea
dell’Ambiente rientra a pieno titolo tra le iniziative conformi alla normativa di settore per la gestione dei rifiuti e la
produzione di aggregati riciclati certificati per l’utilizzo in opere di ingegneria civile del settore edile-stradale ed
ambientale. La sinergia tra il mondo delle costruzioni e la pubblica amministrazione si rende indispensabile per
rispondere ai nuovi processi e agli obblighi in materia, al fine di raggiungere gli obiettivi qualitativi e quantitativi di
riutilizzo dei rifiuti inerti imposti dalle norme nazionali e comunitarie. I dati, purtroppo, attestano che in Italia il processo
che porti ad un sistema virtuoso per il recupero degli inerti da costruzione e demolizione è
ancora lontano. Ogni anno vengono prodotte più di 40 milioni di tonnellate di rifiuti inerti
mentre la capacità di recupero sfiora a malapena il 10 % con differenze significative tra
regione e regione, sono questi i dati pubblicati dal recente rapporto annuale dell’ISPRA.
Sotto il profilo normativo la nuova versione del Testo Unico Ambientale impone a carico
della Pubblica Amministrazione l'obbligo di promuovere iniziative dirette a favorire il
riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti mediante la realizzazione di
centri di raccolta per il riutilizzo degli stessi. L'art. 181 dello stesso strumento normativo,
attribuisce ai Comuni il compito di predisporre ed adottare le misure necessarie per
conseguire l'obiettivo di riutilizzo, entro il 2020, di almeno il 70% dei quantitativi di rifiuti
inerti da costruzione e demolizione prodotti e prevedere l’utilizzo diretto per almeno il 30% del fabbisogno di materiali
certificati ed iscritti al Repertorio del Riciclaggio, rivenienti dalle operazioni di recupero dei rifiuti. Una spinta al riutilizzo
giunge anche dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che in un recente Rapporto della Seconda Sezione sostiene
che è «indispensabile che il sistema delle costruzioni in generale, e quelle delle opere pubbliche e delle infrastrutture in
particolare, siano pienamente consapevoli e collaborino con spirito attivo per ottimizzare tutte le competenze coinvolte
nelle varie fasi del processo edilizio, così come è avvenuto nei paesi che hanno avviato diffuse pratiche di riciclaggio e
recupero nel settore». Il settore italiano delle costruzioni e la pubblica amministrazione si trovano a fronteggiare una
nuova sfida imposta dall’Unione Europea: entro il 2020, come stabilisce la Direttiva Europea 2008/98/CE, recepita in
Italia con il Decreto Legislativo n. 205/2010, il riutilizzo di rifiuti inerti dovrà raggiungere quota 70%. E’ necessaria
quindi, la collaborazione tra il mondo delle costruzioni e la pubblica amministrazione per indirizzare l’attenzione ai nuovi
processi ed obblighi in materia e far sì che da questo, si possa contribuire ad elevare i livelli di crescita e spingere
per un rilancio del settore anche attraverso una integrazione e diversificazione in chiave eco-friendly.
Capofila Raggruppamento RECinert®

S.O.A. (Servizi Opere Ambientali) Srl
75013 – Ferrandina (Italy)
www.recinert.it
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Assicurazione per la
responsabilità civile
SURIHVVLRQDOHGHLJHRORJL
del Lazio
di Roberto Spalvieri

T

ra i nuovi adempimenti introdotti per
le professioni con il DPR n.137/12 vi
è quello dell’obbligatorietà della polizza di
responsabilità civile professionale per chi
esercita una professione regolamentata,
KWUMTIVW[\ZI6MTTW[XMKQÅKWITT¼IZ\
si sancisce che il professionista è tenuto
a stipulare idonea assicurazione per i
danni derivanti al cliente dall’esercizio
dell’attività professionale, comprese le
attività di custodia di documenti e valori
ricevuti dal cliente stesso. Il professionista
deve rendere noti al cliente, al momento
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi
della polizza professionale, il relativo
massimale e ogni variazione successiva;
la violazione della disposizione costituisce
illecito disciplinare.
1T +WV[QOTQW LMTT¼7/4 PI L]VY]M
ritenuto utile procedere alla ricerca
ed all’individuazione sul mercato
assicurativo di un prodotto che fornisse
ai propri iscritti una serie di opportunità:
garantire migliori condizioni assicurative
rispetto allo standard, conoscere e
governare il rischio della categoria
professionale, garantire i terzi non solo
I\\ZI^MZ[WTM^MZQÅKPM[]QXZWNM[[QWVQ[\QUI
anche sulla solvibilità della “professione”
in caso di errore. Quanto sopra, anche
in funzione di una serie di criticità
piuttosto diffuse nell’attuale situazione
assicurativa: coperture standard senza
IXXZWNWVLQUMV\Q [XMKQÅKQ I[[QK]ZI\Q QV
balia di vari offerenti senza possibilità
di valutare il contratto acquistato (o con
[W[\IVbQITQ LQNÅKWT\o VMT XZWKMLMZM IL
un’oggettiva e snella comparazione di
XQXZWLW\\QWNNMZ\QKWV\ZI\\QKPMXW[[WVW
presentare limitazioni o condizioni
economico/normative
penalizzanti,
contratti non sempre adeguati alle
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UWLQÅKPMVWZUI\Q^MZQNMZQ\MITTI[XMKQÅKI
XZWNM[[QWVM =V XZQUW XI[[W v [\I\W
quello di predisporre ed inserire per
circa tre mesi sul nostro sito web un
questionario on-line, la cui compilazione,
assolutamente anonima, ci avrebbe
consentito di individuare l’”iscritto
tipo” su cui concentrare la ricerca di
un adeguato prodotto assicurativo. I
risultati, sebbene legati ad un campione
a bassa rappresentatività statistica (solo
109 colleghi hanno proceduto alla sua
KWUXQTIbQWVM [WVW [\I\Q NWZVQ\Q ITTM
società di brokeraggio cui nel frattempo
MZI [\I\W INÅLI\W UIVLI\W M[XTWZI\Q^W"
da qui è partita la ricerca di mercato.
Il ricorso ad intermediari indipendenti
JZWSMZ[ KQ PI XMZUM[[W LQ LMÅVQZM ]V
prodotto che rispetti standard qualitativi
ILMO]I\Q IT ÅVM LQ OIZIV\QZM XQMVIUMV\M
il professionista, di individuare con
ricerca di mercato un partner assicurativo
che garantisca le migliori condizioni
economico/normative riferite al prodotto
LMÅVQ\W M LQ NWZVQZM ILMO]I\Q TQ^MTTQ LQ
[MZ^QbQW?QTTQ[M<][KQI*ZWSMZ[KQPIVVW
proposto un prodotto RC Professionale
ad hoc per la nostra professione che
KWV[MV\MLQ"KWV\QV]IZMIXWZZMT¼7ZLQVM
come referente della categoria per tutte
le problematiche professionali, comprese
quelle assicurative, offrire un servizio
effettivo (la tutela reale del patrimonio
LMOTQQ[KZQ\\QMLQVLQ^QL]IZM]VW[\IVLIZL
delle coperture professionali che offra una
reale garanzia.
Si è quindi giunti alla stipula di una
convenzione avente come obiettivo,
tra l’altro, il miglioramento tecnicoassicurativo del prodotto RC Professionale
per geologi, in termini di ristrutturazione
del prodotto RC professionale standard,

KWV ]VI ZQLMÅVQbQWVM LMTTI VWZUI\Q^I
ML ]VI ^MZQÅKI LMQ KW[\Q LMTTI KWXMZ\]ZI
attraverso un’ampia ricerca su mercati
nazionali ed internazionali. Tra i
potenziali sviluppi futuri, la convenzione
si propone una continua innovazione
nella gamma dei servizi e nella
loro comunicazione, con successivo
ampliamento della gamma dei prodotti e
delle soluzioni assicurative proposte agli
iscritti (ad esempio una apertura verso
le polizze relative agli infortuni piuttosto
KPM ITT¼I[[Q[\MVbI TMOITM KWV KWV[]TMVbI
ed aggiornamento sulle tematiche di Risk
Management e sulle novità di un mercato
in rapida evoluzione.
I punti di forza della nuova polizza Torus
proposta sono:
% Garanzia in forma All Risk·;WVW
coperti tutti i danni di natura materiale,
corporale o patrimoniale salvo quelli
esplicitamente esclusi. Le esclusioni
sono drasticamente circoscritte, sia
nel numero, sia nella loro portata. Va
segnalato che, tra le diverse attività
KPM [WTW I \Q\WTW M[MUXTQÅKI\Q^W M VWV
limitativo, vengono coperte senza
alcuna richiesta di incremento del
premio, siamo riusciti a far inserire:
consulenze ambientali e sulla sicurezza
LMT TI^WZW ZMTI\Q^M IT <=  
e s.m.i., i danni conseguenti all’uso
di strumenti ed apparecchiature
di rilevamento ed accertamento
diagnostico diretto ed indiretto,
consulenza in materia di rischio
idrogeologico e relativi studi idraulici,
consulenza in tema di protezione civile
MZMTI\Q^IXQIVQÅKIbQWVMQUXWZ\IV\MQV
N]VbQWVM LQ ]VW [XMKQÅKW IKKWZLW LQ
programma che è in essere tra CNG
Professione Geologo n. 36
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ed il Dipartimento di Protezione Civile
Y]IT[QI[Q VW\QÅKI LMTT¼I^^QW LQ ]V
6IbQWVITM
procedimento da parte della Corte
% Oggetto ampio e senza limitazioni
dei Conti per l’accertamento di
di attività · 4I XWTQbbI KWXZM \]\\Q Q
una responsabilità amministrativa
servizi di competenza dell’Assicurato
KWV\IJQTM 9]M[\W [QOVQÅKI XW\MZ
relativamente all’attività di Geologo
fruire della copertura delle spese legali
Professionista prevista e regolata dal
(25% del massimale, in eccesso allo
D.P.R. N. 328 del 5/6/2001 e svolta nei
[\M[[WQVUWT\MNI\\Q[XMKQMQVK]QTI[]I
termini della Legge 3/2/63 n. 112 e sue
responsabilità possa essere messa in
[]KKM[[Q^MUWLQÅKPMMLQV\MOZIbQWVQ
causa.
% Ampie possibilità di scelta - Sono % Vincolo di solidarietà · 1V KI[W LQ
previsti sei possibili massimali (da
responsabilità solidale dell’Assicurato
ILQM]ZWKWV
con altri soggetti, gli Assicuratori
NZIVKPQOQI Å[[I  -]ZW M KWV
rispondono di tutto quanto dovuto dal
possibilità di raddoppiare la stessa a
professionista.
fronte di uno sconto del 10%.
% Responsabilità derivante da dolo
% Premi · ) XIZ\QZM LI  M]ZW
dei collaboratori · 4¼)[[QK]ZIbQWVM
annui lordi calcolati sul massimale.
comprende la responsabilità civile che
% Tariffa giovani · Ð XZM^Q[\I ]VI
possa derivare all’Assicurato da atto,
\IZQNNIILPWKXMZOQW^IVQÅVWITUW
anche doloso, dei Dipendenti e delle
anno di età e con fatturato inferiore
persone delle quali deve rispondere.
a ¤ 35.000,00 con massimale di ¤ % Claims Made · 4¼)[[QK]ZIbQWVM
1.000.000,00, franchigia di ¤ 2.000,00
vale per le Richieste di Risarcimento
ad un premio annuo lordo di ¤ 268,95.
presentate per la prima volta
% )UXQI LMÅVQbQWVM LQ [QVQ[\ZW
all’Assicurato e da questi denunciate
· -[\M[I WT\ZM KPM ITTM ZQKPQM[\M LQ
alla Società durante il Periodo di
risarcimento, anche agli avvisi di
Assicurazione, od il periodo di garanzia
garanzia e/o i mandati di comparizione
postuma qualora previsto, purché
che si presuma possano dare origine
relative ad attività professionali svolte
ad una richiesta di risarcimento nei
non antecedentemente la data di
confronti del professionista, nonché
retroattività.

% Retroattività ·1VKI[WLQXZMKMLMV\M
copertura RC Professionale è previsto
un allineamento alla stessa senza
sovrappremio. In caso di prima
KWXMZ\]ZI v WNNMZ\I OZI\]Q\IUMV\M ÅVW
a 2 anni, con possibilità di estenderla a
XIOIUMV\WÅVWIZMVLMZTIQTTQUQ\I\I
% Postuma decennale · Ð [\I\I
introdotta la possibilità di acquistare
ad un costo pre-negoziato una garanzia
postuma decennale per tutti coloro
KPM LW^M[[MZW KM[[IZM LITT¼I\\Q^Q\o KW[z
come è prevista una garanzia postuma
quinquennale automatica e gratuita in
caso di decesso dell’assicurato a tutela
dei suoi familiari ed eredi.
Di seguito si riporta un quadro di sintesi
delle condizioni economiche relative
alla polizza proposta.
È possibile attivare la copertura
assicurativa accedendo all’interno della
propria area iscritti, compilando il
modulo personalizzato e trasmettendo la
documentazione ai recapiti indicati.

Convenzione RC Professionale - Ordine dei Geologi del Lazio
Premi Annui Lordi
Massimali

€ 250.000,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.500.000,00

€ 5.000.000,00

Franchigia

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

fino a 35.000

€

235,33

€

275,67

€

316,02

€

396,70

n/a

n/a

n/a

da 35.001 a 50.000

€

255,50

€

356,36

€

625,31

€

766,51

€

874,09

€

1.432,16

tbr

da 50.001 a 100.000

€

389,98

€

508,32

€

692,55

€

900,98

€

1.028,73

€

1.438,88

tbr

da 100.001 a 150.000

€

632,03

€

1.035,46

€

1.203,55

€

1.378,37

€

1.580,08

€

1.714,56

tbr

da 150.001 a 200.000

€

927,88

€

1.391,82

€

1.539,74

€

1.768,35

€

2.030,57

€

2.198,67

tbr

Oltre 200.001

tbr

tbr

Polizza per giovani geologi con età inferiore ai 35 anni
e con fatturato < 35.000
Massimale

€ 1.000.000,00

Franchigia

€ 2.000,00

Premio Annuo Lordo

€ 268,95
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tbr

tbr

tbr

tbr

INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

La Torus Insurance (U.K.) Limited è una Società con sede a Londra che opera in Italia in regime
di Libera Prestazione di Servizi. Sede secondaria in Italia a Venezia.

Il patrimonio netto al 31/12/2010 ammonta a U.S. Dollari 950,6 milioni.
Torus ha ottenuto e mantenuto un rating A- (Eccellente) dall’Agenzia AM Best.
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LE ELEZIONI
PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI
GEOLOGI DEL LAZIO
di Roberto Troncarelli

N

elle ultime due settimane di giugno
si sono tenute le votazioni per il
ZQVVW^W LMT +WV[QOTQW LMTT¼7ZLQVM LMQ
Geologi del Lazio. Nelle prime due
votazioni non è stato raggiunto il quorum
necessario, e quindi la votazione valida è
stata la terza che non necessita di quorum.
Si sono presentati 23 candidati, in
parte raggruppati in due liste, e 3 con
candidature singole.
4¼INÆ]MVbI [QI KWV[QLMZIVLW TM [KPMLM
votate tramite posta che quelle espresse
LQZM\\IUMV\M QV [MLM PI [ÅWZI\W QT  
degli aventi diritto, a testimonianza di
un crescente interesse degli iscritti per
l’attività ordinistica, e riprova del fatto
KPM T¼7ZLQVM VMT []W Z]WTW LQ \MZbQM\o M
sussidiarietà, rappresenta un costante
M [MUXZM XQ INÅLIJQTM ZQNMZQUMV\W LMQ
professionisti.
Il 29 giugno scorso si è svolto lo scrutinio
XZM[[W TI [MLM LMTT¼7ZLQVM ML v [\I\W
MTM\\WQT V]W^W +WV[QOTQW LMTT¼7ZLQVM LMQ
Geologi del Lazio, che rappresenterà gli
iscritti all’Albo Professionale ed all’Elenco
Speciale per il prossimo quadriennio
2013-2017.
I 439 votanti hanno espresso le proprie
preferenze sia votando le due liste
KWUXI\\M[QIZQXWVMVLWTIXZWXZQIÅL]KQI
in una “miscellanea” di candidati.
1T ZQ[]T\I\W ÅVITM PI ^Q[\W XZM^ITMZM
secondo le preferenze riportate di
seguito, i candidati della “Lista Crescita
Professionale”, della quale facevo parte
che, rispetto a 4 anni fa, presentava nella
propria compagine 4 nuovi professionisti,
\ZIQY]ITQ]VQ[KZQ\\WITTI;MbQWVM¹*º
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Tale risultato rappresenta al contempo un
riconoscimento del grande lavoro fatto dal
Consiglio uscente (che comunque resterà
QV KIZQKI ITUMVW ÅVW IT  [M\\MUJZM
 M TM [XMZIVbM KPM UWT\Q Q[KZQ\\Q
ripongono nel nuovo, per affrontare un
periodo lavorativo che si prospetta irto di
LQNÅKWT\o
Le elezioni sono state anche l’occasione
per le centinaia di iscritti che si sono
ZQ^MZ[I\Q XZM[[W TI [MLM LMTT¼7ZLQVM LQ
ritrovare vecchi amici e colleghi, e si sono
svolte in un clima di assoluta urbanità e
distensione dei toni, che alla vigilia erano
invece stati immotivatamente alzati.
Per questo ringrazio l’intero seggio
elettorale,
la
cui
professionalità,
esperienza e puntuale applicazione delle
procedure, hanno consentito un regolare
svolgimento delle stesse, sia nella fase di
votazione che in quella di scrutinio.
L’auspicio è che il nuovo Consiglio possa
WXMZIZM QV UWLW XZWÅK]W []TTI [\M[[I
linea già tracciata dal precedente, del
quale ringrazio, per il prezioso apporto,
i consiglieri uscenti
Sergio Cavelli,
Claudio Paniccia, Manuela Ruisi e
Roberto Salucci, che hanno risposto
con disponibilità alla mia richiesta di
continuare a mettere a disposizione del
nuovo Consiglio la propria esperienza.
E vorrei concludere con un in bocca al
lupo ai “nuovi” Rosa Maria Di Maggio,
,I^QLM 4MWVQ [MbQWVM * /QW^IVVQ
Savarese e Fabrizio Vagni, dai quali mi
aspetto una rinnovata spinta per mettere
in atto nuove iniziative, nuove idee, nuove
energie e stimoli, per i prossimi 4 anni in

cui ci aspettano importanti appuntamenti,
decisivi per il nostro lavoro e per il nostro
futuro, tra i quali le elezioni dell’EPAP e
del CNG.
Durante le operazioni di voto sono stati
conteggiati i seguenti voti a iscritti non
candidati:
Antonio Colombi 1 voto
Claudio Paniccia 1 voto
Pierluigi Friello 1 voto
Fabio Melchiorri 1 voto
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,OQXRYR&RQVLJOLRGHOO·2UGLQH
GHL*HRORJLGHO/D]LRSHULO
quadriennio 2013-2017
Roberto Troncarelli

Libero Professionista, dal 1996 è Direttore Tecnico della Società GEOVIT Sas.
Opera nei campi della geotecnica, della topografia e dei piani di investigazione e di
caratterizzazione ambientale. Consulente della Regione Veneto per la cartografia ed il
SIT. Presidente del Consiglio OGL dal 2010 al 2013.

Marina Fabbri

Libera professionista, svolge attività di consulenza programmazione e direzione
lavori nei campi della geologia, geologia applicata, geologia ambientale e geologia
urbana. Esperta nel rilevamento di aree vulcaniche e nella valorizzazione del
patrimonio geologico. Presidente SIGEA Lazio. Segretario del Consiglio OGL dal
2009 al 2013.
*LDQOXLJL*LDQQHOOD

Libero professionista, opera da oltre 20 anni nei campi dell’idrogeologia, della
geologia applicata alle opere di ingegneria e della pianificazione territoriale.
Appassionato dei vini e della promozione di eventi di confronto scientifico e
professionale. Tesoriere del Consiglio OGL dal 2010 al 2013.

5RVD0DULD'L0DJJLR

Libera professionista, esperta in geologia forense, ha operato per 11 anni presso
il Servizio Polizia Scientifica. Membro della commissione direttiva della Initiative
on Forensic Geology, nell’ambito della International Union of Geological Science, con
incarico di responsabile per l’Europa. Professore a contratto presso l’Università di
Firenze per la docenza di Pedologia forense.
Tiziana Guida

Libera professionista, opera prevalentemente nei campi della geologia applicata alla
pianificazione territoriale e della mitigazione del rischio idrogeologico. Consigliere
dell’OGL nel quadriennio 2009-2013, Direttore responsabile del Notiziario
“Professione Geologo” e responsabile del sito web geologilazio.it.
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Dario Tufoni

Libero professionista, si occupa di progettazione e Direzione Tecnica di cave e
discariche, studi di impatto ambientale, studi e pianificazione territoriale, valutazione
di risorse energetiche. Consigliere dell’OGL nel quadriennio 2009-2013.

Roberto Spalvieri

Libero professionista, ha maturato esperienze nel campo della progettazione
civile, nella pianificazione territoriale, nella ricerca e gestione di risorse idriche,
nella consulenza allo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia e nella
caratterizzazione e progetti di bonifica di aree contaminate. Consigliere dell’OGL nel
quadriennio 2009-2013.
Fabio Garbin

Libero professionista, dal 1996 Direttore Tecnico di Geoplanning servizi per il territorio
Srl. Opera nei campi della geologia applicata, della geotecnica e dell’ingegneria
ambientale. Membro del Consiglio di Presidenza dell’AGI Associazione Geotecnica
Italiana, Consigliere dell’OGL dal 2007, prima con la carica di Tesoriere, poi di
Vicepresidente.
)DEUL]LR9DJQL

Libero professionista, opera nel campo della ricerca e tutela della risorsa idrica.
Consulente della società di acque minerali Lete SpA. Socio fondatore della società
Geosolve Snc che svolge attività di prospezione geognostica e geofisica.

Giovanni Savarese

Libero professionista, svolge attività di consulenza nella geologia applicata
all’ingegneria e nella bonifica di siti inquinati. Si occupa di previsione e prevenzione
dei rischi naturali nell’ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile ed è
referente nel Lazio della Sezione Giovani della Società Geologica Italiana.

Davide Leoni

Libero professionista, iscritto alla sezione B dell’A.P. dei Geologi del Lazio. Laureato
nel 2012 in indirizzo mineralogico all’Università Sapienza di Roma, collabora con
laboratori geotecnici certificati.
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Vajont, discussione ed analisi a 50 anni dalla grande frana
Longarone, 6 – 7

ottobre 2013

PREMESSA
Il Consiglio Nazionale Geologi, gli Ordini Regionali dei Geologi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto,
l’AIGA– Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale, con la collaborazione del Comune
di Longarone, del Comune di Erto e Casso, del Comune di Vajont, del Comune di Castellavazzo e della
Fondazione Vajont, organizzano la conferenza internazionale “Vajont 2013” per commemorare i 50 anni
dell’anniversario della frana del Vajont.
La sessione tecnico-politica sarà indirizzata alla valutazione dell’evoluzione che l’approccio geologico ha
subito sui problemi legati ai grandi fenomeni franosi negli ultimi cinquant’anni ed a come sia diventata
imprescindibile la rigorosa conoscenza delle caratteristiche geologiche e geomeccaniche di un’area per
cercare di garantire la sicurezza e l’incolumità della popolazione. L’applicazione ordinaria dell’approccio
geologico, infatti, passa inevitabilmente anche attraverso la consapevolezza della sua importanza da parte
della Società civile, consapevolezza testimoniata dall’intervento in conferenza di docenti, amministratori
pubblici e rappresentanti politici.
I più recenti studi sulla frana del Vajont creeranno un’eccellente opportunità scientifica per il reciproco
scambio delle attuali conoscenze geologiche e ingegneristiche sulle grandi frane in roccia ed i loro potenziali
impatti su grandi infrastrutture quali le dighe, sia per riconsiderare l’impatto di questo tragico evento sul
territorio attraverso differenti scale di analisi e di strumenti operativi disponibili per la prevenzione e la
pianificazione del rischio idrogeologico.
ORGANIZZAZIONE
Commissione Grandi eventi

Paride Antolini (Coordinatore)
Giuliano Antonielli
Carlo Civelli
Giorgio Di Bartolomeo
Marina Fabbri
Piero Farabollini
Fulvio Iadarola
Francesca Romana Lugeri
Antonio Marte
Sandro Rota
Paolo Spagna
Commissione ComuniCazione e uffiCio stampa

main sponsor

Eugenio Di Loreto (Coordinatore)
Antonio Gallitto
Tiziana Guida
Carlo Malgarotto

offiCial sponsor

seGreteria orGanizzativa

Maristella Becattini
addetto stampa

Giuseppe Ragosta
raCColta sponsor

Agicom srl

sponsor

PROGRAMMA
6 ottobre 2013
8.30-9.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
9.30-10.30 SALUTI AUTORITà
Coordina Sandro ROTA, Consigliere Consiglio
Nazionale Geologi
Hanno confermato la loro presenza
Roberto PADRIN, Sindaco del Comune di
Longarone
Luciano Giuseppe PEZZIN, Sindaco del Comune di
Erto e Casso
Felice MANARIN, Sindaco del Comune diVajont
Franco ROCCON, Sindaco del Comune di
Castellavazzo
Francesco M. GUADAGNO, Presidente
Associazione Italiana di Geologia Applicata e
Ambientale (AIGA)
Rinaldo GENEVOIS, Comitato Organizzatore
Conferenza
InternazionaleVajont 2013
10.30-12.15 INTERVENTI TECNICO-POLITICI
Aprono i lavori:

Gian Vito GRAZIANO, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi

Presidente Ordine dei Geologi della Regione Friuli
Venezia Giulia
Presidente Ordine dei Geologi della Regione Veneto
Intervengono:

Valerio SPAGNA, Geologo
“Testimonianza: la notte delVajont”
Pietro SEMENZA, Geologo
“Le fasi della scoperta dell’antica frana”

Bernardo DE BERNARDINIS, Presidente ISPRA

12.15-13.00 TAVOLA ROTONDA: SICUREZZA
DELLE GRANDI OPERE
Coordina Eugenio DI LORETO, Consigliere
Consiglio Nazionale Geologi
13.10-14.30 PAUSA PRANZO
14.30-17.30 INTERVENTI TECNICO-POLITICI
Coordina Domenico CALCATERRA, Consigliere
Consiglio Nazionale Geologi – Segretario Federazione
Europea dei Geologi

Intervengono:
Monica GHIROTTI, Dipartimento BiGeA – Università
degli Studi di Bologna
“La frana delVajont, insegnamenti”

Paolo PARONUZZI, Corso di Laurea in
Ingegneria Civile e Ambientale - Università
degli Studi di Udine

“L’attualità delVajont: una lezione per i tecnici, un monito
per i politici”

Giovanni DE LORENZI, Direttore Generale
della Fondazione Vajont
“La memoria come strumento per la tutela del territorio”

Guglielmo BERLASSO, Direttore Regionale
Protezione Civile Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
“Il sistema regionale integrato di Protezione civile”
Mariano CARRARO, Segretario Regionale
per l’Ambiente della Regione Veneto

´,SURJUDPPLGLDWWLYLWjGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRÀQDOL]]DWLDOOD
prevenzione ed alla previsione dei fenomeni geomorfologici ed idraulici”

Roberto CASARIN, Segretario generale
Autorità di Bacino Fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, BrentaBacchiglione

“Ruolo e funzione del Piano per l’Assetto Idrogeologico
nell’ambito delle strategie di tutela del territorio”
Valter PASCUCCI, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Dirigente Divisione 4, Direzione Genenerale
per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche,
Sede Centrale di Roma
“Le grandi dighe italiane: quadro normativo ed attività di
vigilanza e controllo”
Roberto CAVAZZANA, Geologo – Libero professionista
“Rischio – l’attività professionale per la prevenzione del rischio
geomorfologico
CONCLUSIONI

Domenico CALCATERRA, Consigliere Consiglio
Nazionale Geologi – Segretario Federazione Europea
dei Geologi

17.30 REGISTRAZIONE PRESENZE E
CONSEGNA ATTESTATO APC

7 ottobre 2013
In mattinata visita guidata sui luoghi coinvolti dalla frana del Vajont.
Organizzazione a cura del Prof. Paolo Paronuzzi, Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente - Università
degli studi di Udine. Al termine della visita sarà offerto un rinfresco ai partecipanti.

GEOLOGO
Recensioni

TERRE E ROCCE DA SCAVO, MANUALE OPERATIVO
Editore: EPC Editore
$XWRUH/XLJL0DXUL]LR3DWHUQz
Edizione: aprile 2013
3DJLQH
Costo: 19,00 euro
ISBN: 978-88-6310-446-2

Recensione a cura di Fabio Garbin
argomento è di grande attualità per la recante la disciplina dell’utilizzazione delle
nostra categoria, un po’ come capitò terre e rocce da scavo”, con particolare
negli anni Sessanta e Settanta all’allora IKKMV\W IT 8QIVW LQ =\QTQbbW ML IQ []WQ
innovativo tema della Geologia Applicata I[XM\\Q \MKVQKWMKWVWUQKQ 8MZ [MUXTQÅKIZM
e della Geotecnica. Dal 1997 ad oggi le la lettura del testo normativo in vigore, ogni
terre e le rocce provenienti da scavi sono XI[[IOOQW LMTTI ÅTQMZI LITTI XZWOM\\IbQWVM
state oggetto di alcune normative spesso sino all’esecuzione, viene analizzato
disarmoniche tra loro, a volte dettate dall’Autore alla luce degli adempimenti
dall’urgenza di chiarire pasticci pregressi o tecnici e procedurali dettati dal recente
vuoti legislativi creatisi dalla sovrapposizione Regolamento. Il focus del testo non è
di correzioni, eccezioni e proposizioni la lettura della normativa articolo per
talvolta aleatorie: dopo l’entrata in vigore articolo, quanto le attività concrete di
dell’ultimo Decreto Ministeriale, ancora XZWOM\\IbQWVMM[MK]bQWVMML]\QTQbbWÅVITM
oggi restano aperti alcuni dubbi derivanti da dei materiali da scavo eseguite alla luce del
XZWKML]ZMNIZZIOQVW[MMLI[MUXTQÅKIbQWVQ prescritto normativo. Il manuale è stato
amministrative disattese. Il manuale realizzato utilizzando volutamente un
analizza con ottica pratica ed operativa sia linguaggio non specialistico, per essere letto
il contenuto tecnico sia l’iter procedurale e assimilato oltre che da Architetti, Geologi,
derivanti dal D.M. 161/2012 “Regolamento Geometri ed Ingegneri, anche da operatori

L’

commerciali, imprenditori e soggetti della
ÅTQMZI XZWL]\\Q^I IVKPM XWKW W X]V\W
esperti in materia ambientale. Il testo è
integrato con numerosi esempi e con un
NIK[QUQTMLQ8QIVWLQ=\QTQbbWUWLQÅKIJQTM
ed adattabile a molti casi reali. Nel CDRom allegato sono forniti diversi modelli di
partenza per il lavoro tecnico, alcuni moduli
fac-simile per le opportune dichiarazioni e
la legislazione nazionale completa. Il primo
punto di forza del Quaderno è il costo
contenuto che lo rende appetibile a tutti, in
modo particolare ai neo iscritti desiderosi
di implementare il loro bagaglio culturale,
oltre che la biblioteca personale. Il secondo
punto di forza è la capacità dell’Autore
di rendere il testo gradevole e scorrevole,
di immediata comprensione ed esaustivo
dell’argomento trattato,

GEOTECHNICAL ENGINEERING OF EMBANKMENT DAMS
$XWRUL5RELQ)HOO3DWULFN0DF*UHJRU 'DYLG6WDSOHWRQ
Editore: Balkema
3DJLQH
Anno: 1992

Recensione a cura di Massimo Parente
…The engineering of embankment dams integrano a vicenda. Il testo è scritto in
requires a detailed understanding of the lingua inglese (non ancora tradotto in
QVÆ]MVKM WN  OMWTWOa WV LIU NW]VLI\QWV[ IVL Q\ITQIVW M ZIXXZM[MV\I Y]IV\W LQ UMOTQW
construction materials, as it is usually necessary disponibile per lo studio e la comprensione
to use what nature has made available, rather di tutte le problematiche geologiche
e geotecniche per la progettazione di
than to seek ideal conditions...”
L’ingegneria delle dighe in materiali dighe e, più genericamente, di rilevati
sciolti richiede un’accurata comprensione di sbarramento in materiali sciolti. Si
LMTT¼QVÆ]MVbI LMTTI OMWTWOQI []TTM affrontano i temi riguardanti sia il sito
fondazioni e sui materiali da costruzione, di sbarramento, sia le problematiche del
poiché è spesso necessario l’utilizzo di rilevato o corpo diga. Gli autori fanno tutti
ciò che la natura ci mette a disposizione, parte della scuola australiana, che vanta
un curriculum di tutto rispetto riguardo
piuttosto che ricercare condizioni ideali.
Questa affermazione ripropone quanto le discipline di engineering geology and applied
espresso in premessa nel testo, tradotta geology. Il testo si compone di 18 capitoli,
il più fedelmente possibile, per rimarcare ricco di disegni e schemi tecnici in bianco
la stretta connessione tra l’ingegneria e nero, che provengono dall’esperienza
e la geologia in fase progettuale e di di 25 anni in progetti, realizzazioni e
realizzazione nelle opere di sbarramento, controlli sui rilevati di sbarramento in
soprattutto per quelle in materiali sciolti. )][\ZITQI )[QI M VMT 8IKQÅKW 1T \M[\W
Quasi a voler esprimere che la geologia anche se scritto in lingua inglese, è di
è parte integrante dell’ingegneria facile comprensione e possiede un taglio
o viceversa. Questa affermazione, molto pragmatico tipico della scuola
ovviamente, pone sullo stesso piano le inglese, non perde mai di vista il progetto
due discipline, che necessariamente si e rappresenta un perfetto equilibrio

“
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tra pratica e teoria. Come ad esempio
descritto nel capitolo 6, dove si parla delle
prove di laboratorio, ma anche delle loro
limitazioni. Si inizia dall’analisi del sito di
sbarramento con tecniche geologiche e di
indagine, sia in sito che in laboratorio. Poi
si passa alla geotecnica del corpo diga con
TI XZWOM\\IbQWVM LMQ ÅT\ZQ T¼QUXWZ\IVbI
della conoscenza delle proprietà dei
minerali argillosi nei terreni dispersivi e la
rottura per piping. Da qui, il testo affronta
le problematiche delle fondazioni ed il
loro trattamento (preparazione, pulizia
e grouting ;Q MV\ZI Y]QVLQ VMT LM\\IOTQW
progettuale del rilevato e dei controlli di
qualità. Il capitolo 15 affronta gli aspetti
sismici del rilevato, mentre il capitolo 16
il tema dei rivestimenti dei paramenti
di monte e di valle. Chiude il testo il
capitolo 18 con il tema del monitoraggio
e controllo dell’opera realizzata.
In conclusione, l’opera è completa e di
validissimo aiuto per il geologo progettista
che, in ambito internazionale, assume il
titolo di engineering geologist.
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(OHQFR'HOLEHUHGHO&RQVLJOLR
GHOO·2*/GDDSULOHDJLXJQR
a cura di Marina Fabbri

Del.52/2013 Nuovo incarico
all’Arch. Paola Pascoletti
Del.53/2013 Invio terne Esami
di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di
Geologo
Del.54/2013
Integrazione
all’Arch. Luigi Catenacci per
implementazione del protocollo
informatico
Del.55/2013 Accettazione della
SIAT Srl in merito ai lavori di
ammodernamento e messa in
sicurezza dell’impianto elettrico
LMOTQ=NÅKQLMTT¼7ZLQVM
Del.56/2013 Avvenuto recupero
degli obblighi APC 2008-2010
Del.57/2013
Esenzione
dall’obbligo dell’APC
Del.58/2013 Pagamento quota
iscrizione di 50,00 per coprire
le spese organizzative del corso
“Acquisizione ed analisi di onde
LQ[]XMZÅKQMº
Del.59/2013 Trasferimenti
Del.60/2013 Iscrizioni
Del.61/2013
Pagamenti
e
rimborsi
Del.62/2013 Indizione delle
elezioni per il giorno 30 maggio
2013 e nomina componenti del
seggio elettorale
Del.63/2013 Invio nominativi
per Commissione giudicatrice
gara Comune di Allumiere
Del.64/2013
Esenzione
dall’obbligo dell’APC
Professione Geologo n. 36

Del.65/2013
Esenzione
dall’obbligo dell’APC
Del.66/2013 Avvenuto recupero
del credito APC 2008-2010
Del.67/2013
Apertura
dei
procedimenti disciplinare verso
gli iscritti inottemperanti APC,
adottando integralmente quanto
espresso nella Circolare del CNG
n. 362/13.
Del.68/2013 Concessione del
patrocinio non oneroso
Del.69/2013 Trasferimenti
Del.70/2013 Trasferimenti
Del.71/2013 Trasferimenti
Del.72/2013 Trasferimenti
Del.73/2013
Pagamenti
e
rimborsi
Del.74/2013 Storno degli importi
ZQXWZ\I\Q VMT *QTIVKQW KWV[]V\Q^W
2012 alle voci “Quote c/CNG”
e “Quote non dovute”, nel fondo
svalutazione crediti
Del.75/2013
Accettazione
proposta assicurativa Tuscia
*ZWSMZ?QTTQ[ KWVLQbQWVI\I ITTI
stipula di una convenzione entro
10 giorni
Del.76/2013
Esenzione
dall’obbligo dell’APC
Del.77/2013 Impegno di spesa
XIZQIM]ZWXMZT¼INÅ\\WLMTTI
sala “Corso per la formazione
di operatori per la prevenzione,
UQ[]ZIMJWVQÅKILIOI[ZILWVº
Del.78/2013
Liquidazione
parcella

Del.79/2013 Cancellazioni
Del.80/2013
Cancellazione
L¼]NÅKQW
Del.81/2013
Pagamenti
e
rimborsi
Del.82/2013 Iscrizioni
Del.83/2013 Approvazione del
*QTIVKQWKWV[]V\Q^W
Del.84/2013
Incarico
alla
Sig.ra
Loredana
Tomassetti per l’avviamento
dell’informatizzazione
della
contabilità con il programma
Abaco, con relativa istruzione del
personale ed implementazione
del database
Del.85/2013 Delega al Tesoriere
Giannella a richiedere ulteriori
preventivi a ditte per l’incarico
della pulizia della sede
Del.86/2013 Impegno della
cifra massima di euro 400 per
lo svolgimento degli incontri di
presentazione della Convenzione
relativa
all’assicurazione
professionale obbligatoria
Del.87/2013
Concessione
patrocinio non oneroso
Del.88/2013 Pagamento quota
iscrizione di 30,00 per coprire le
spese organizzative del corso base
di 1° livello del software open
[W]ZKM),*<WWTJW`
Del.89/2013
pagamenti
e
rimborsi
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$JJLRUQDPHQWR$OER
a cura di Marina Fabbri

NUOVE ISCRIZIONI CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

4 APRILE 2013
5I]ZQbQW*IVLQVQ
A.P. sez. A n° 1951

4 APRILE 2013
)TM[[IVLZW*]WVIVVW
da E.S. sez. A a A.P. sez. A del
Lazio n° 1950

21 MAGGIO 2013
)TÅW8IWTQVQ
Raffaele Reitano

Alessio Morelli
A.P. sez. A n° 1952
11 GIUGNO 2013
Valerio Salvitti
A.P. sez. A n° 1954

30 APRILE 2013
Alessandro Grillo
da E.S. sez. A della Sicilia a E.S.
sez. A del Lazio n° 399
Riccardo Massimiliano Menotti
da E.S. sez. A della Toscana a E.S.
sez. A del Lazio n° 400
Luigi De Filippis
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del
Lazio n° 401
)TJMZ\W5IZQIVW7TQ^MZQ
da A.P. sez. A della Sicilia a A.P.
sez. A del Lazio n° 1953

HUUDWDFRUULJH
Nel numero 35 del Notiziario “Professione Geologo”, di maggio 2013, nell’articolo “Il certificato di laboratorio
geotecnico: l’edometrica” a firma dei Dottori Cianci e Parente, le formule riportate alla pagina 19 sono state editate in
modo non corretto. La formula esatta è : ´FHGLPHQWRȼWµ
Nel medesimo numero, nell’articolo “Il coefficiente di spinta a riposo (K0) delle terre: applicazioni pratiche e sua
determinazione sperimentale” a firma dei Dottori Cianci e Scarapazzi, l’inserto in celeste riportato a pagina 21 è
un refuso di una iniziale impaginazione, e non è pertanto riferibile all’articolo in questione. Inoltre, nel medesimo
articolo, la formula (2) a pagina 21 non è stata riportata correttamente.
La formula esatta è: K0 = 1 - senq’
Ce ne scusiamo con i lettori e con gli autori
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