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Il punto del Direttore

Q

uesto numero del Notiziario è il primo per il nuovo Consiglio dell’Ordine,
insediatosi lo scorso 24 settembre. Come per tutte le altre Commissioni
dell’Ordine, abbiamo dovuto rinnovare anche questa redazione, tenendo conto della
disponibilità offerta dai colleghi a prendersi il gravoso impegno di entrare o continuare
a farne parte. Dovendo ora ricoprire la carica di Segretario, è venuto a darmi man
forte il nuovo vicedirettore, Fabio Garbin, che mi affiancherà nella conduzione della
rivista. Sono molto orgogliosa della carica che il Consiglio ha voluto assegnarmi e
spero di proseguire degnamente il lavoro avviato dalla collega e amica Marina Fabbri,
Tiziana Guida primo Segretario donna, e ora primo Vicepresidente donna dell’Ordine dei Geologi
Direttore Responsabile del Lazio. E sarà sempre una donna a sostituirmi nella gestione del sito web: la nuova
“consigliera” Rosa Maria Di Maggio. Insomma, nel Consiglio del Lazio le donne non
hanno bisogno di quote rosa per affermarsi!
Questi ultimi mesi del 2013 sono caratterizzati da un cumulo di adempimenti che,
in un periodo di recessione come questo, risultano ancora più difficilmente digeribili:
dal 15 agosto è divenuto obbligatorio possedere una polizza assicurativa per la
copertura dei danni derivanti dall’esercizio della professione, e i colleghi che esercitano
l’attività professionale devono obbligatoriamente rendere noti al cliente, al momento
dell’assunzione di un qualsiasi incarico, gli estremi e il massimale della propria polizza
assicurativa; dal primo luglio tutte le Ditte individuali devono dotarsi di un indirizzo
di Posta Elettronica Certificata e comunicarlo al Registro Imprese; infine restano
poche settimane per raggiungere i 50 crediti necessari all’adempimento dell’obbligo di
Aggiornamento Professionale Continuo per il triennio 2011-2013.
A rendere la vita ancora più complicata ai geologi del Lazio si aggiunge il dover
operare, come capita alla maggior parte di noi, nella città più popolosa d’Italia, dove
per spostarti da un quartiere ad un altro impieghi quando ad arrivare in un’altra
provincia, e, soprattutto, dove risiedono i palazzi del potere, da cui purtroppo sempre
più spesso, e quasi certamente per la vicinanza, permeano le “cattive abitudini” gli
enti territoriali. Un altro aspetto che ci complica la vita professionale è la mancata
condivisione dei dati prodotti dagli enti territoriali con i soldi dei cittadini. Il Lazio
non ha una cartografia di dettaglio aggiornata: la nuova Carta Tecnica Regionale
in scala 1:5000, che non può dirsi certo aggiornata ormai, dal momento che i rilievi
risalgono al 2002, non è in commercio. Non è disponibile un Sistema Informativo
Territoriale regionale efficiente, sul quale navigare per acquisire rapidamente tutte le
caratteristiche e la vincolistica di una determinata area. Le aree a rischio di frana e di
alluvione individuate nei PAI delle Autorità di Bacino non sono consultabili facilmente
con un web-gis, e quelle del Liri Garigliano Volturno non sono neanche disponibili
online. Toscana, Liguria e Umbria, invece, hanno pubblicato online diversi strumenti
informativi per urbanistica, antisismica e geologia, per progettisti e Comuni. Tali
strumenti, tra l’altro, si configurano come strumenti di conoscenza, attraverso i quali
la popolazione si può informare, e rendono pertanto più difficile derogare alle norme
sul territorio. Ma forse è proprio questo che si vuole scongiurare!
In questo numero del Notiziario il collega Pierluigi Vecchia ci espone un punto di vista
sullo sfruttamento degli idrocarburi in Italia, ma anche sul fracking, non particolarmente
in voga in questo periodo; e ci ricorda come il geologo sia una professionalità importante
in questo settore, benché non sia richiesta l’iscrizione all’albo: se ci fermiamo a pensare,
infatti, difficilmente ci verrà in mente un collega che conosciamo e che opera nel
settore. I colleghi Cianci e Parente, fedeli nei secoli come i carabinieri, dopo la pausa
estiva tornano a illustrarci come vanno eseguite le prove di laboratorio se si vogliono
ottenere dei risultati attendibili. Il collega Daniele Cocchia, invece, ci racconta del suo
contributo ai comitati di cittadini che si sono opposti alla realizzazione di una discarica
per RSU nel sito di Palidoro-Pizzo del Prete (ipotesi che proprio di recente è tornata in
auge). Infine il Prof. Chiocchini, accogliendo il nostro invito riportato nel numero 35
di Professione Geologo, ci segnala alcune discrepanze rilevate nella cartografia geologica
di Roma.
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GEOLOGO
L’Editoriale
del Presidente

C
Roberto
Troncarelli

Presidente dell’Ordine dei
Geologi del Lazio

i ritroviamo dopo le ferie e soprattutto dopo il passaggio di consegne tra il Consiglio
uscente e quello subentrante.
Voglio iniziare questo editoriale ringraziando i vecchi consiglieri, Sergio Cavelli per
quanto fatto nel corso dell’ultimo quadriennio, nonché Claudio Paniccia, Manuela
Ruisi e Roberto Salucci, che hanno “lasciato” dopo parecchi anni di attività, essendo
stati presenti in Consiglio fin quasi dalla nascita degli Ordini Regionali, risalente al
1991. Ma non rinuncio al loro apporto di esperienza e competenza, certo di poter
contare in futuro sui contributi che certamente forniranno in attività parallele a quelle
ordinistiche, che ci vedranno ancora impegnati nei prossimi 4 anni.
Ed un in bocca al lupo ai nuovi Rosa Maria Di Maggio, Davide Leoni, Giovanni Savarese
e Fabrizio Vagni, dai quali auspichiamo di ricevere impulsi ed energie rinnovate per
iniziative, idee, attività, con le quali, siamo certi, potremo ancora di più rendere
l’Ordine al passo dei tempi ed alle crescenti esigenze di tutti noi iscritti.
Il termine del precedente mandato cade grosso modo in concomitanza con la fine
del primo triennio, sperimentale, dell’Aggiornamento Professionale Continuo, ormai
ufficialmente incardinato nell’ordinamento normativo nazionale, essendo stato sancito
dal DPR 137/12. Mi corre quindi l’obbligo di tracciare un primo bilancio, seppur di
massima, sul tema APC ancora indigesto ad alcuni.
Nonostante i ripetuti solleciti, incontri, disponibilità in sede per esaminare le singole
istanze, circolari, newsletter, siamo stati costretti, nostro malgrado, ad aprire decine di
procedimenti disciplinari che hanno portato all’irrogazione di sanzioni disciplinari per
gli inottemperanti, dalla più lieve, censura, alla più severa, sospensione per 30 giorni
dall’Albo.
Si avvicina il termine del secondo triennio e la nostra speranza è di non essere
obbligati a paralizzare nuovamente l’attività di segreteria e non solo, per catalogare,
archiviare, ordinare decine di situazioni, cercando di trovare poi soluzioni forzate per
sanare inottemperanze vere o presunte. L’auspicio è che in questi ultimi 3 mesi, nel
corso dei quali l’Ordine si attiverà per proporre corsi a getto continuo e consentire
così ai “ritardatari” di regolarizzare la loro posizione, si raggiunga una situazione
complessivamente migliore rispetto al triennio precedente e che non obblighi a nuove
sanzioni.
E invito tutti a produrre i propri attestati di partecipazione ad eventi APC o ad inviare
le richieste di deroga, nei casi previsti dal regolamento, esclusivamente attraverso l’area
iscritti del sito web, e tassativamente nel periodo previsto dal regolamento, ovvero
dal 1 gennaio al 28 febbraio 2014, per evitare che si determinino errori, omissioni e
sovrapposizioni nella documentazione da controllare.
Concludo accennando ad una problematica attinente la libera professione, ma
che obbligherebbe a considerazioni di carattere più generale, riguardante i tempi
lunghissimi e le procedure spesso tortuose e irte di immotivati rallentamenti e stop,
necessari per l’ottenimento di permessi, nulla osta, autorizzazioni, ecc.. Più in
particolare voglio soffermarmi su un aspetto, segnalatomi da alcuni iscritti e che
ho vissuto anche personalmente. Mi riferisco alle modalità di revisione delle fasce
di pericolosità e rischio previste dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) delle varie
Autorità di Bacino, che sempre più spesso ci vedono impegnati nella predisposizione di
consulenze di argomento essenzialmente geomorfologico. E mi concentro soprattutto su
quei recenti provvedimenti che, modificando uno status vincolistico precedente, hanno
penalizzato con provvedimenti di severità variabile, attività artigianali e produttive,
senza dimenticare quelle attinenti a situazioni private, che pure meriterebbero un
approfondimento, perché non meno urgenti ed “urticanti”.
Ritengo sia immorale che un cittadino, che da sempre “campa” con una modesta
attività, si veda dall’oggi al domani messo alla berlina, se non addirittura costretto al
fallimento, da un provvedimento di un sindaco, di un amministratore, di un assessore
(senza entrare nel merito del ginepraio delle attribuzioni, delle responsabilità, dei
compiti istituzionali) emesso a seguito di mutate, o ritenute tali, situazioni di rischio,
emerse a seguito di nuovi accertamenti.
Dove è la profonda ingiustizia di tale eventualità? A mio parere in diverse considerazioni.
La prima che mi viene in mente è che il provvedimento, ad esempio uno sgombero o
una evacuazione immediata e urgente o l’ingiunzione di una messa in sicurezza, non
venga accompagnato da un termine temporale, da una gradualità di applicazione, da
una possibilità di concertazione preliminare, da un’alternativa di vita. Niente! “Da
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domani Lei, che possiede una rivendita di frutta in una zona che, alla luce di nuovi
studi, ricade in una zona di rischio (nei pressi del ciglio di una scarpata, al piede di
una falesia, in una zona esondabile) deve chiudere, deve andarsene. Dove? Non è un
problema nostro!”
Ma come! E di chi è il problema di garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini se
non della struttura pubblica, dello Stato? E se il terreno è una proprietà privata almeno
che il privato stesso venga messo in condizione di intervenire o gli venga offerta una
forma di compensazione come salvagente. Invece spesso nulla!
Ma il proprietario danneggiato, moderno San Sebastiano, non si rassegna: ed anziché
andarsene, inizia ad assoldare avvocati, geologi, topografi, e chi più ne ha più ne
metta, per dimostrare che quella perimetrazione, a volte eseguita da foto aeree, senza
un sopralluogo, o con rilevamenti poco approfonditi (magari perché la società che ha
eseguito l’attività si è aggiudicata il servizio con un megaribasso) è eccessivamente
severa rispetto alle reali condizioni di rischio dell’area, proponendo un confronto. Ma
non sarebbe più corretto il contrario? Ovvero che è l’Amministrazione che introduce
una modifica a dover giustificare e motivare, con argomentazioni e studi convincenti
ed articolati (e non con un buffer fisso a “colorare” con una spennellata rossa un’intera
zona), l’apposizione di vincoli e fasce di rispetto, che spesso hanno pesanti ricadute
sociali ed economiche.
Ma non basta! A volte, nonostante i professionisti incaricati dal danneggiato,
spesso geologi, producano consulenze assolutamente scrupolose ed approfondite,
il loro operato viene giudicato e passato al setaccio, talora respinto perché ritenuto
insufficiente, o dichiarato rivedibile purché corredato da opportune integrazioni, da
un comitato di esperti o presunti tali, attraverso istruttorie nebulose, non suffragate da
dati altrettanto oggettivi, se non da pareri personali, in quanto non supportati da alcun
elaborato tecnico a riprova delle controdeduzioni.
E il disappunto cresce. Intanto: perché l’operato del collega geologo o del professionista
più in generale deve essere giudicato? E poi da chi? Magari da un gruppo di esperti
che non si sono MAI recati sul posto e pretendono di giudicare solo su carta? In uno
Stato di diritto serio, un timbro e una firma su un elaborato progettuale sarebbero
sufficienti, “conterebbero”. Non comporterebbero l’assunzione di una responsabilità,
civile e penale, se qualche affermazione fosse incerta o peggio falsa e determinasse un
evento dannoso?
Viene a questo punto il sospetto che tante difficoltà altro non siano che palese
volontà di mantenere piccoli centri di potere, di decisione, di controllo, o di semplice
appesantimento burocratico, che nulla hanno a che vedere con il conseguimento di
obiettivi di maggior sicurezza per il territorio e per la collettività.
E infine quando, dopo un’odissea inenarrabile, in qualche caso si arriva al lieto fine
(ovvero dimostrare che si era agito con eccesso di cautela, quando non con superficialità
ed approssimazione), succede che sia passato un tempo così indecente (anche più di 1
anno!!) che siano nel frattempo mutate le condizioni iniziali: il cittadino è deceduto
(non ridete, è successo!), è fallito, non ha più interesse che la cosa vada in porto, perché
nel frattempo lui, che è abituato a rimboccarsi le maniche, ha trovato la forza ed il
coraggio di riciclarsi e di sopravvivere con altro.
Ma fino a quando accetteremo che tutto ciò prosegua come se fosse normale? Fino a
quando professionisti e imprenditori resisteranno in questa giungla di burocrazia così
fitta da non lasciare intravedere una luce in fondo al tunnel?
Se vogliamo che la parte produttiva del paese si arrenda definitivamente, così che non
ci siano più tasse pagate da destinare al welfare, più pensioni per i pensionati, più
stipendi per i dipendenti pubblici, più superemolumenti per i megamanager-burocrati
pagati da Mamma Stato, ebbene siamo sulla strada giusta!
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Segnalazione di
alcune discrepanze
riscontrate nella
Carta Geologica
del Comune di Roma
Con la collaborazione di

Ugo Chiocchini

Giovanni Savarese

Ordinario di Geologia Applicata, Università della Tuscia

Geologo libero professionista

I

ntroduzione
Accogliendo l’invito del segretario
dell’Ordine dei Geologi dei Lazio,
riportato nel numero 35 - maggio 2013
di Professione Geologo, si illustrano le
osservazioni fatte nelle zone di Piazza
Trevi, Monti Parioli – Viale Tiziano –
Viale delle Belle Arti, Largo S. Susanna,
Valle della Caffarella e Tor Marancia.
Inoltre sono utilizzati anche i dati relativi
alle ricerche svolte da Bellotti et alii (1993;
1994) sui sedimenti clastici pleistocenici
nelle aree di Ponte Galeria e tra Monte
Mario e la costa tirrenica.
Le formazioni esaminate
Tufi Stratificati Varicolori di La Storta (LTT)
del Sintema Torrino (TNO) e Tufi Stratificati
Varicolori di Sacrofano (SKF) del Sintema Villa
Glori (VGL)
Queste due formazioni sono indicate
nella
cartografia
abbondantemente
anche in sinistra del F. Tevere, ma nello
schema dei rapporti stratigrafici queste
due formazioni terminano in destra del
F. Tevere. Si tratta di un’ incongruenza
tra schema e cartografia del foglio. Lo
schema dei rapporti stratigrafici delle
formazioni di una qualsiasi area deve
rispettare, oltre alla loro successione
verticale e laterale, anche la loro effettiva
distribuzione nell’area considerata.
Deposito antropico (h)
Sei sondaggi a Palazzo Poli a Piazza dei
Crociferi e undici sondaggi a Calcografia
Nazionale in Via della Stamperia nei
pressi di Piazza di Trevi (fig. 1) hanno
individuato deposito antropico con
spessore fino a 22 m sovrapposto ad
argille limoso – sabbiose attribuibili al
deposito alluvionale SFTba del F. Tevere
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(fig. 2). Il notevole spessore del deposito
antropico suggerisce di rappresentarlo
nella cartografia.
Formazione di Valle Giulia (VGU) del Sintema
Villa Glori (VGL)
Questa formazione è costituita da sabbie
e sabbie limose di colore biancastro e
giallo chiaro, composte da carbonato di
calcio, in strati medi e molto spessi suborizzontali e/o variamente inclinati, nelle
quali si intercalano livelli lenticolari di
travertino fitoclastico (fig. 3 e 4). Circa
la genesi di questa formazione si deve
tenere presente che i depositi carbonatici
di travertino sono connessi di norma alle
acque termali dalle quali il carbonato di
calcio precipita in ambiente subaereo:
in alcune circostanze tale ambiente
può essere anche di tipo palustre. La
Formazione di Valle Giulia è indicata
nella carta geologica in oggetto, da N
verso S, nelle zone di: Tor di Quinto
- Vigna Clara, Monti Parioli - Valle
Giulia, Circo Massimo, Torrino, Ponte
Galeria e S. Cosimato. Le zone di Tor di
Quinto - Vigna Clara, di Ponte Galeria
e di S. Cosimato sono ubicate in destra
del F. Tevere, mentre le zone Monti
Parioli - Valle Giulia, Circo Massimo
e Torrino sono ubicate in sinistra del F.
Tevere. Tuttavia nello schema tettonico i
travertini non sono riportati nelle zone di
Ponte Galeria e di S. Cosimato.
Un sondaggio eseguito sulla collina che
costeggia Viale Tiziano da quota 58
m s.l.m. (fig. 5 e 6) a quota 8 m s.l.m.
(50 m), ha attraversato le sabbie e i
limi calcarei della Formazione di Valle
Giulia fino a circa 41 m dal p.c., alla
quota 17 m s.l.m. di Viale Tiziano, dove
sono state carotate le argille grigie della

Formazione di Monte Vaticano. Pertanto
la presenza di “ghiaie minute poligeniche
a stratificazione incrociata” alla base della
formazione deve essere riconsiderata
perché è evidente che queste ghiaie non
sono uniformemente presenti alla sua
base.
Inoltre sono stati eseguiti tre sondaggi al
secondo piano dell’edificio del Servizio
Geologico di Largo S. Susanna 13 (fig.
1), dove sono emersi resti di vecchie
mura a quota 57 m s.l.m.. Questa
quota corrisponde all’originario piano
campagna, cioè circa 6 m sopra l’attuale
piano campagna di Largo S. Susanna a
quota 51 m s.l.m. In figura 7 è riprodotta
solo una stratigrafia dei tre sondaggi
perforati fino a quota 27 m s.l.m. (30 m),
perché i carotaggi sono praticamente
identici. Al disotto della coltre di terreno
di riporto con spessore di circa 6 m, è
presente una successione di tufi di colore
marrone - nerastro e rossastro a grana
medio – fine, di pozzolana nerastra talora
con leucite analcimizzata, di tufi grigio
– verdastri a grana grossolana e di tufi
argillificati di colore marrone. Questa
successione piroclastica, spessa 15 –
16 m, è sovrapposta alle sabbie limose
carbonatiche con concrezioni calcitiche
e di travertino della Formazione di Valle
Giulia. Seguono circa 2 m di argille
sabbiose di colore avana verdastro.
La cartografia del foglio indica che la
successione piroclastica è da attribuire
ai Tufi Stratificati Varicolori di La
Storta (LTT) del Sintema Villa Glori. Di
conseguenza nello schema dei rapporti
stratigrafici si dovrebbe indicare in sinistra
del F. Tevere la successione Formazione di
Valle Giulia – Tufi Stratificati Varicolori
di La Storta.
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Fig. 1 – Ubicazione dei sondaggi a Palazzo Poli e Calcografia Nazionale nei pressi di Piazza di Trevi (X) e al secondo piano del Servizio Geologico a Largo S. Susanna
13 (x). Stralcio della CTR 15 sud alla scala 1: 10.000.

Fig. 2 – Sezione stratigrafica all’interno di Palazzo Poli.

Formazione di S. Cecilia (CIL) – Unità del
Palatino (PIT) – Tufi Stratificati Varicolori di
Sacrofano (SKF) del Sintema Flaminia (FMN)
Questa successione è indicata sulla destra
del Fosso dell’Almone (fig. 8) nella Valle
della Caffarella, tra Via Appia Antica
e Via Centuripe. La Formazione di
S. Cecilia è costituita da “alternanze
e interstratificazioni di conglomerati,
sabbie e limi di ambiente fuviale ad
elementi vulcanici nella zona di Ponte
Galeria e alternanze di strati di cineriti
a lapilli accrezionari, pomici e ceneri
Professione Geologo n. 37

avana, con orizzonti pedogenizzati nella
zona Flaminia”. Si suggerisce di sostituire
il termine “interstratificazioni”, il cui
significato non è chiaro, con il termine
comunemente usato per descrivere le
formazioni sedimentarie, cioè “strati”
accompagnato dal relativo spessore
(molto sottili, sottili, medi, spessi e
molto spessi). Si evidenzia, poi, che
non esistono evidenze di affioramenti
di tale formazione, anche a causa della
notevole estensione dei depositi eluvio –
colluviali di colore bruno, il cui notevole

spessore (fino a 3 – 4) m suggerisce di
indicarli nella cartografia. Inoltre dalla
sezione stratigrafica costruita mediante i
due sondaggi S1 e S2 (fig. 9) eseguiti tra
Campo di Marte e Via Centuripe risulta
che: (1) il sondaggio S2, da quota 21 m
s.l.m. a quota 9 m s.l.m., ha attraversato 4
m di terreno di riporto e successivamente
limi, argille e sabbie da attribuire alle
alluvioni recenti del Fosso dell’Almone; di
conseguenza questo sondaggio conferma
che non vi è traccia della Formazione di
S. Cecilia in destra del corso d’acqua in
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Fig. 3 – L’affioramento in Viale delle Belle Arti mostra le sabbie e le sabbie limose della Formazione di Valle
Giulia in strati sub - orizzontali nella parte centrale, ai quali si sovrappongono strati inclinati di circa 15° verso
sinistra (ovest). Questi strati sono dovuti ad accrezione laterale lungo paleopendii deposizionali.

Fig. 4 – Particolare dell’affioramento della figura 1 nel quale sono evidenti le concrezioni di carbonato di calcio con
forme cilindriche di diverse dimensioni.

oggetto; (2) il sondaggio S1, da quota 37 m
s.l.m. a quota 22 m s.l.m., ha intercettato
una successione di tufi di colore marrone
o rossastro con abbondante leucite talora
analcimizzata, biotite, femici, litici e
scorie nere da attribuire alle Pozzolane
Rosse (RED); pertanto la successione
piroclastica indicata come Unità del
Palatino – Tufi Stratificati Varicolori di
Sacrofano dovrebbe essere sostituita con
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la formazione delle Pozzolane Rosse.
Formazione di Vitinia (VTN) del Sintema
Quartaccio (QTA)
Nell’area di Tor Marancia all’incrocio di
Via G. Cerbara con Via C. T. Odescalchi
si osserva una sezione spessa circa 3 m
lungo due direzioni orientate SO – NE
in Via C. T. Odescalchi, ONO – ESE
in Via G. Cerbara. Si riconoscono 4
strati costituiti da sabbie piroclastiche

grossolane di colore bruno o grigio con
frequente leucite analcimizzata e da
ciottoli di tufo rossastro e di lava, talora
con forme appiattite (fig. 10). Uno strato
spesso 90 cm su Via C. T. Odescalchi
mostra stratificazione incrociata concava
simile a quella presente nelle barre di
meandro (fig. 11). Questa sezione indica
che la direzione di scorrimento delle
paleocorrenti che hanno depositato i
sedimenti piroclastici era orientata NO –
SE, ma non consente di stabilirne il verso.
La presenza di stratificazione incrociata
concava merita di essere inserita nella
legenda e nelle note illustrative con la
descrizione della sezione in oggetto.
Formazione di Ponte Galeria (PGL) del Sintema
Magliana (MNL)
Per quanto riguarda questa formazione
è utile riproporre i risultati delle ricerche
sviluppate mediante una dettagliata
analisi di facies nelle aree di Ponte Galeria
(Bellotti et alii 1993) e tra Monte Mario
e la costa tirrenica (Bellotti et alii 1994).
Secondo questi autori la formazione in
oggetto è composta, dalla base, da sei
litofacies (figura 1 di Bellotti et alii 1993):
conglomeratica di ambiente fluviale;
pelitica di ambiente lagunare; sabbioso
– ghiaiosa di ambiente di spiaggia
sommersa inferiore; ghiaioso – sabbiosa
di ambiente di spiaggia sommersa
superiore; sabbiosa attribuita all’ambiente
di spiaggia sommersa in progradazione;
pelitica di ambiente lagunare.
La Formazione di Ponte Galeria della
Carta Geologica del Comune di Roma
mostra tre membri nell’area di Ponte
Galeria e due litofacies nelle aree
Valle Aurelia – Balduina e Gianicolo –
Monteverde. Nell’area di Ponte Galeria:
- Conglomerati
di
Casale
dell’Infernaccio (PGL1) di ambiente
fluviale che caratterizzano la base di
PGL;
- Argille ad Helicella (PGL2) di ambiente
lagunare;
- Membro della Pisana (PGL3) con tre
litofacies: conglomeratico – sabbiosa
(PGL3a) di ambiente fluvio – deltizio,
che caratterizza la base di (PGL3);
argilloso – sabbiosa (PGL3b) di
ambiente lagunare e litorale; sabbiosa
(PGL3c) di ambiente di spiaggia, duna,
retroduna e piana braided.
Nelle aree Valle Aurelia – Balduina e
Gianicolo – Monteverde:
- litofacies conglomeratica (PGLa) di
ambiente di spiaggia; la mancanza
Professione Geologo n. 37
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Fig. 5 – Ubicazione del sondaggio nella zona di Viale Tiziano. Stralcio della CTR 15 sud alla scala 1: 10.000.

di marker utili alla datazione non
consentirebbe la correlazione laterale
con i membri dell’area di Ponte Galeria
e ha suggerito a Marra e Rosa (1995) di
definire questa litofacies come Unità di
Monte Ciocci;
- litofacies argilloso – sabbiosa (PGLb) di
ambiente eolico e di retroduna.
Il confronto tra le litofacies di Bellotti et
alii (1993; 1994) e i membri e le litofacies
della carta geologica in oggetto evidenzia
una quasi sostanziale identità, tranne per
l’area Monte Mario – Camilluccia. Infatti
si prende atto che nelle aree Valle Aurelia
– Balduina e Gianicolo – Monteverde
sono indicate le due litofacies argilloso –
sabbiosa (PGLb) e conglomeratica (PGLa),
come già riconosciuto da Bellotti et alii
(1994), mentre nella zona Monte Mario
– Camilluccia è indicata la Formazione
di Monte Mario invece della Formazione
di Ponte Galeria. Questa attribuzione
non può essere condivisa per due motivi:
(1) la litofacies delle sabbie gialle di
ambiente di spiaggia sommersa e di
battigia tra Valle Aurelia e Monte Mario
contiene intercalazioni di ghiaie con
ciottoli calcarei e di selce, identici a quelli
dell’area di Ponte Galeria, riconosciuti da
un sondaggio (figura 7 di Bellotti et alii
1994) nel sottosuolo della collina di Monte
Mario a ridosso dello Stadio Olimpico, e di
arenarie organogene ricche di frammenti
di molluschi (“panchina” Auct.) con
stratificazione gibbosa, dovuta a onde di
tempesta, definite come feldspatoareniti
o areniti alloclastiche da Bellotti et alii
(1994); (2) la Formazione di Monte Mario
è priva di intercalazioni di ghiaie. Il
merito di aver segnalato la Formazione
di Ponte Galeria nell’area di Monte
Professione Geologo n. 37

Fig. 6 – Stratigrafia del sondaggio della zona di
Viale Tiziano. 1, suolo e terreno di riporto; Tufi
Stratificati Varicolori di La Storta (Pleistocene medio):
2, alternanze di livelli di tufi a gran ulometria sabbiosa
fine di colore marrone – grigiastro; Formazione di
Valle Giulia (Pleistocene medio): 3, sabbie calcaree con
femici, talora travertinizzate, di colore giallo chiaro; 4,
sabbie e limi calcarei con intercalazioni di strati sottili
di travertino; 5, sabbie calcaree di colore grigio - rosa; 6,
sabbie e limi calcarei con intercalazioni di strati sottili
di travertino; 7, limo sabbioso calcareo di colore grigio
chiaro; 8, sabbie medio - fini calcaree con ghiaia fine
di colore grigio chiaro; 9, resti di manufatto murario;
10, argille limose biancastre;11, sabbie medio – fini di
colore marrone chiaro con tracce diffuse di ossidazione;
Formazione di Monte Vaticano (Pliocene): 12, argille
grigie molto consistenti; 13, discontinuità.

Fig. 7 – Stratigrafia di un sondaggio eseguito al
secondo piano del Servizio Geologico a Largo di S.
Susanna 13. 1, terreno di riporto; Tufi Stratificati
Varicolori di La Storta (Pleistocene medio): 2, tufo
leggermente argillificato marrone medio – fine; 3, tufo
marrone - rossiccio da grossolano a fine con pozzolana
nerastra a 9,50 - 10 m e a 10 - 11 m e con pomici
alterate a 12,30 – 12,40 m; 4, tufo marrone con
strati molto sottili di pozzolane cementate; 5, tufo
marrone - rossiccio da grossolano a fine; 6, tufo grigio
- verdastro grossolano; 7, tufo argillificato marroncino
fine con paleosuolo rossiccio sabbioso - limoso alla
base; 8, sabbia grossolana nerastra; Formazione di
Valle Giulia (Pleistocene medio): 9, sabbia limosa
avana - biancastra calcitica, con noduli e concrezioni
travertinosi che aumentano a 26 m; 10, sabbia limosa
avana con zone ossidate rossastre e concrezioni calcitiche
fino a 3 – 5 cm; 11, argilla debolmente sabbiosa avana
- verdastra con fiamme ossidate; 12, argilla sabbiosa
grigio - verdastra.
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Fig. 8 – Ubicazione dell’area del Fosso dell’Almone. Stralcio della CTR 24 nord alla scala 1: 10.000. La linea di colore arancione indica la traccia della sezione di figura 9.

Mario nel lontano 1994 dovrebbe essere
adeguatamente riconosciuto nella nuova
legenda del foglio. Inoltre si evidenzia
che la mancanza di marker utili alla
datazione della litofacies conglomeratica
(PGLa) non giustifica l’impossibilità di
correlare questa litofacies con le litofacies
sabbioso – ghiaiosa e ghiaioso – sabbiosa
di Bellotti et alii (1993) dell’area di Ponte
Galeria, perché le tre litofacies sono
perfettamente identiche sia per la litologia
sia per l’ambiente deposizionale. Pertanto
l’Unità di Monte Ciocci di Marra e Rosa
(1995) non aveva e non ha motivo di
esistere, come di fatto riconosciuto dalla
cartografia dell’area Monte Mario –
Gianicolo.
Infine, in base a quanto sopra
esposto, si ritiene di non condividere
l’interpretazione di Brancaleoni et
alii (2013) relativa alla successione del
versante orientale di Monte Ciocci, che
comprende dall’alto: sabbia argillosa e
limosa marrone, ghiaia e sabbia ghiaiosa
della Formazione di Ponte Galeria; sabbia
giallastra a granulometria media e con
laminazione incrociata e livelli decimetrici
cementati di “panchina” con frammenti
di bivalvi della Formazione di Monte
Mario; argilla limosa della Formazione
di Monte Vaticano. Questa successione
è praticamente identica a quella della
sezione di Via Simone Simoni descritta
nella figura 12 dell’articolo di Bellotti et alii
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(1994), che spiace dover rilevare sia stato
ignorato dai suddetti autori. In questa
sezione le sabbie gialle con intercalazione
di ghiaie a ciottoli calcarei e silicei

giacciono sui sedimenti pelitico – sabbiosi
della Formazione di Monte Vaticano
lungo una superficie di discontinuità o di
inconformità. Infatti Bellotti et alii (1994)

Fig. 9 – Sezione stratigrafica dell’area Fosso dell’Almone – Via Centuripe. 1, terreno di riporto; alluvioni recenti
(Olocene): 2, sabbie, limi. argille; Pozzolane Rosse: 3, tufo di colore marrone a granulometria medio – fine con
leucite analcinizzata e femici; 4, tufo di colore marrone – rossastro ben addensato a granulometria media e medio
– fine con leucite analcimizzata, femici e scorie grigie; 5, tufo marrone ben addensato a granulometria medio – fine,
talora media, con aspetto di pozzolana e con lapilli, leucite e biotite alterate; a 7 – 8 m colore rossastro; 6, tufo
semilapideo marrone a granulometria medio – fine con leucite, litici, femici e scorie grigie e nere; 7, tufo terroso
marrone mediamente addensato a granulometria medio – fine con leucite e femici; 8, livello piezometrico.
Professione Geologo n. 37
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Fig. 10 – Ciottoli arrotondati e più raramente appiattiti
di lava e di tufo rossastro immersi in sabbia piroclastica
grossolana con frequente leucite analcimizzata. Sezione
di Via C. T. Odescalchi orientata SO – NE.

hanno evidenziato che: (1) la Formazione
di Monte Mario è costituita da alcuni
corpi con geometria lenticolare di sabbie
e peliti grigie riconosciute, oltre che a
Farneto con spessore di 4 m, anche nel
suddetto sondaggio della collina di Monte
Mario con spessore di 40 cm e sul versante
occidentale della Valle Aurelia ovvero sul
versante meridionale di Monte Ciocci
(figure 12 e 13 di Bellotti et alii 1994); (2) i
sedimenti di questa formazione, in origine
molto estesi e con spessore maggiore
di quello attuale, sono stati soggetti
successivamente ai rilevanti fenomeni di
erosione della fase Cassia. Di conseguenza
le sabbie gialle con corpi lenticolari di
ghiaie e di arenarie organogene non sono
in continuità di sedimentazione sulle
sabbie grigie della Formazione di Monte
Mario, ma sono separate da quest’ultima
tramite una superficie di discontinuità o
di in conformità e, pertanto, dovrebbero
essere attribuite alla Formazione di Ponte
Galeria.
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Fig. 11 – Stratificazione incrociata concava della
sezione di Via C. Odescalchi orientata SO – NE. Il
flusso delle paleocorrenti è perpendicolare al taglio della
sezione, cioè NO – SE.

Commento alla Carta della Geodiversità dei Distretti Vulcanici
Cimino e Vicano allegata a Professione Geologo numero 35 di
maggio 2013
Ordinario di Geologia Applicata, Università della Tuscia
Il “Basamento sedimentario pre – vulcanico” è rappresentato da “depositi di flysch della successione tolfetana.
Alternanze di livelli di argille, marne e calcari marnosi compatti deposti da correnti di densità (torbide) provocate da
movimenti franosi lungo le scarpate continentali durante la sedimentazione sin e post orogenetica”. Età: Cretacico –
Pliocene inferiore.
In realtà la formazione descritta è rappresentata dal Flysch della Tolfa, la cui età è Cretacico superiore – Eocene.
Questa formazione non è connessa solo a correnti di densità perché una rilevante parte delle argille e delle marne
e i calcari marnosi sono dovuti a sedimentazione emipelagica con foraminiferi planctonici e nannofossili calcarei.
Inoltre non sono indicati i numerosi strati di calcareniti con strutture sedimentarie tipiche delle correnti di torbida
(gradazione, lamine piane e incrociate) e i meno frequenti strati di torbiditi silicoclastiche arenaceo – pelitiche e pelitico
- arenacee. I caratteri sedimentologici complessivi del Flysch della Tolfa indicano un ambiente di piana sottomarina
con sedimentazione in parte torbiditica (argille, marne, arenarie, calcareniti), in parte emipelagica (argille, marne e
calcari marnosi). Per quanto riguarda l’età è evidente che si è verificato un lapsus relativo al Pliocene inferiore.
Nello Schema dei rapporti stratigrafici non sono riportati circa 900 m di sedimenti argillosi del Pliocene inferiore,
che giacciono su circa 850 m di Flysch della Tolfa, a sua volta sovrapposto mediante thrust sulla Successione umbro
– marchigiana, lungo tutta la caldera del Lago di Vico, come risulta dal pozzo Cimini 1 dell’Enel (1989). I sedimenti
argillosi del Pliocene inferiore appartengono ad una successione (Unità del Fosso di San Savino) diversa da quella dei
sedimenti argillosi e sabbiosi (Formazione Chiani – Tevere) del Pliocene superiore – Pleistocene inferiore che affiorano
nel bacino del F. Tevere.

Ugo Chiocchini
Professione Geologo n. 37
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Il geologo degli
idrocarburi: ha
ancora senso in Italia?

Pierluigi Vecchia

Geologo e program manager, PoValley Energy ltd
vecchiap@gmail.com

Gli idrocarburi in Italia
Il dibattito sulle fonti energetiche, in
Italia e non solo, è caratterizzato da forti
elementi di retorica, che inducono ad una
visione delle stesse spaccata in due: da
una parte le cosiddette fonti rinnovabili,
spesso idolatrate come deus-ex-machina
del nuovo mito dello sviluppo sostenibile,
fatte oggetto di importanti allocazioni
delle scarse risorse pubbliche e rivoltate
sulla bolletta del consumatore finale,
con l’ottimale risultato di convogliare
il consenso collettivo; dall’altra, invece,
le cosiddette fonti non rinnovabili e,
anche per ciò, “negative”, nel cui unico
contenitore vengono inserite il nucleare,
il carbone, gli idrocarburi. Alle seconde
spetta il curioso primato dell’essere quasi
costantemente bandite da ogni Piano
Energetico locale quando questo affronta
lo sviluppo delle fonti energetiche “nel
proprio giardino”, salvo poi andarle a
ricercare da qualche altra parte o dar
per scontato che ve ne sia la disponibilità
a condizioni economiche vantaggiose,
sempre e comunque.
Un altro tema da affrontare è la
disponibilità temporale: le fonti fossili
prima o poi finiranno. Quando? Fra 30
anni? 50? 100? Il quando sta perdendo
importanza.
Fondamentale
diventa

Fig.1 - Anni ’50; geologo durante le prime attività
di ricerca sismica Agip Mineraria in Italia (www.
enistoria.eni.com)
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essere in grado, da subito, di affrontare
la sfida di quella che Jeremy Rifkin, fra
gli altri, chiama “la terza rivoluzione
industriale”: siamo convinti che 50 o 100
anni facciano davvero la differenza e che
quindi si possa rimandare ogni decisione?
O forse bisogna iniziare a pensare da
subito? Pensare che fra la “fotografia
dell’oggi” e il “sogno del domani” deve
necessariamente esistere una “strada del
frattempo”. E la strada del frattempo
deve trovare il giusto equilibrio fra facili
sognatori, e facili sostenibilità ambientali,
e la realtà economica, sociale, geologica
del nostro paese. Dobbiamo cioè ripartire
dall’assunto che non esiste oggi una fonte
di energia “veramente pulita”, a impatto
“veramente zero”, a emissioni “veramente
zero” o mitizzazioni analoghe.
L’Italia è da sempre un paese forte
consumatore, e forte importatore,
di idrocarburi. Ma è stato anche,
e potenzialmente lo è ancora, un
importante produttore di idrocarburi
stessi; potremmo essere il 5° potenziale
produttore europeo di idrocarburi, dopo i
principali produttori che si affacciano nel
Mare del Nord, ovvero dopo Norvegia,
Olanda, Regno Unito e Danimarca.
Gli idrocarburi sono una risorsa strategica
dello Stato, un bene indisponibile della
comunità, ovvero di noi tutti. Secondo
quanto rilevato dall’Amministrazione
votata alla gestione delle risorse del
sottosuolo e al controllo delle attività
correlate, la Direzione Generale Risorse
Minerarie e Energetiche del Ministero
dello Sviluppo Economico (http://unmig.
sviluppoeconomico.gov.it/home.asp), e
secondo quanto riportato dalla Strategia
Energetica Nazionale approvata l’8
marzo 2013, con Decreto congiunto del
Ministero dello Sviluppo Economico e del
Ministero dell’Ambiente per indirizzare
e programmare la politica energetica
del Paese, sotto i nostri piedi risiedono
importanti quantità di gas e di petrolio:
le risorse potenziali totali presenti nel

nostro Paese ammontano a 700 milioni
di tonnellate di petrolio equivalenti
(Mtep), cifra che, considerati gli ultimi
10 anni in cui l’attività esplorativa si è
ridotta al minimo, è probabile sia stata
definita largamente per difetto. 700 Mtep
corrispondono a circa 5 miliardi di barili
di petrolio.
L’importazione di idrocarburi in Italia nel
2011, ovvero la quantità di petrolio e gas
comprati dall’estero per riscaldare le nostre
case, cucinare la nostra pastasciutta, far
muovere i nostri mezzi di trasporto, farci
fare la nostra doccia calda, è costata nel
2011 qualcosa come 62 miliardi di Euro,
ovvero circa due manovre finanziarie
del governo Monti: semplificando, circa
1.000 Euro l’anno escono dalle tasche
di ognuno di noi (compresi i bambini...)
per importare petrolio e gas, e altri denari
escono quando dobbiamo acquistarli per
usarli. Importiamo circa l’84% del nostro
consumo energetico, a fronte di una
media europea del 53%.
Si obietta che l’Italia debba puntare sulla
conservazione dell’ambiente e sul turismo:
molto corretto, ma un recente studio
di R.I.E ha evidenziato come le attività
petrolifere siano compatibili con il settore
turistico: in Emilia Romagna, regione
che contribuisce in maniera significativa
alla produzione nazionale di idrocarburi,
si è mantenuto un corretto equilibrio fra
le attività industriali ed il flusso turistico
(è la quinta Regione in Italia), peraltro
concentrato lungo le coste prospicienti
le principali aree off-shore di produzione
di gas naturale, produzione avviata oltre
mezzo secolo fa.
Si obietta anche che l’industria petrolifera
sia una attività pericolosa: secondo un
recente studio di Confindustria Chieti, il
settore “Industria del petrolio” (che
comprende anche il midstream e il
downstream, ovvero la lavorazione e la
distribuzione del prodotto petrolifero)
risulta essere il comparto dell’industria
manifatturiera
caratterizzato
dalla
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Fig.2 - Anni ’50; perforazione di Agip Mineraria a
Sant’Arcangelo di Romagna (www.enistoria.eni.com)

più bassa percentuale di infortuni sul
lavoro rispetto al numero di lavoratori
(elaborazioni su dati INPS).
E abbiamo una invidiabile posizione
in termini di conoscenza, di sviluppo
di
tecnologia
all’avanguardia,
di
specializzazioni e di professionalità: in
buona sostanza, esportiamo la filiera
industriale degli idrocarburi e importiamo
gli idrocarburi stessi.
La storia italiana
Numerosa è la bibliografia che testimonia
la storia dell’esplorazione petrolifera
in Italia. Fra i vari testi, cito tre dei più
recenti:
- A.Piglia e L.Cardinali (2011). In questo
lavoro si ripercorre la storia della
esplorazione e produzione di tutte le
fonti energetiche in Italia dalla sua
Unità ad oggi.
- P.Macini
e
E.Mesini
(2011).
Interessantissimo libro, in cui si
ripercorre la storia dell’esplorazione e
produzione in Emilia Romagna, terra
che nella seconda metà dell’Ottocento
ha visto nascere una invidiabile cultura
geologica e imprenditoriale applicate
ai “depositi petroleiferi” e al loro
sfruttamento.
- A.Clò et alii (2012). Viene presentato
lo stato dell’arte dell’industria degli
idrocarburi in Italia, le problematiche
burocratiche,
ambientali,
di
percezione e di accettazione, la fuga
dei capitali italiani e stranieri, la
perdita di competitività e di posti di
lavoro, ma anche le opportunità di
sviluppo professionale e industriale,
Professione Geologo n. 37

la sostenibilità della filiera associata,
l’impatto potenziale positivo sulla
bolletta energetica.
Non me ne vorranno gli Autori se prendo
spunto “a mani basse” dai loro lavori,
evitandomi di riscrivere ciò che è già
stato scritto, per una breve cronologia.
Consiglio vivamente questi lavori così
come il pregevole libro di Leonardo
Maugeri dal titolo “Con tutta l’energia
possibile”.
L’industria petrolifera mondiale muove
i primi passi quando il 27 agosto 1859,
a Titusville, una remota località della
Pennsylvania, Edvin Laurentine Drake
inizia a produrre petrolio greggio da
un pozzo perforato a circa 20 metri di
profondità. A questa data convenzionale
si fa risalire l’inizio della moderna
industria petrolifera. Già in altri paesi si
erano perforati o scavati manualmente
pozzi petroliferi, tra cui l’Italia, chiamata
allora “Pennsylvania d’Europa”.
Infatti, dagli studi di chimica del genovese
Giuseppe Mojon si avvia nel 1802 l’era
italiana del petrolio: le vie di Genova
vengono illuminate con la nafta che
affiorava lungo le rive del fiume Taro
vicino a Parma. A quelle applicazioni
risalgono i primi sfruttamenti di petrolio
riportati dall’Abate Antonio Stoppani
(1824-1891), autore della “Geologia
d’Italia” e del più famoso “Il Bel Paese”.
Il gas ha una storia simile, iniziata a
fine Settecento con gli studi dell’Abate
Lazzaro Spallanzani e di Alessandro Volta
sulle proprietà degli idrocarburi. Storia,
infine, industrialmente avviatasi nel 1846
con la convenzione tra Comune di Torino
e “Compagnia di illuminazione a Gas per
la città di Torino” costituita nel 1837 per
illuminare la futura prima capitale d’Italia
con gas distillato da combustibili solidi.
Un tratto accomuna e caratterizza quelle
prime esperienze e il successivo corso della
storia petrolifera italiana: il suo far perno
sulla cultura scientifica, sulla tecnica, sulla
capacità professionale degli uomini che vi
si dedicarono. Netta, in tutti i campi, fu
la presenza e la supremazia della scienza
italiana che seppe imprimere a livello
mondiale un’impronta in tutti i processi
innovativi che guidavano il divenire
delle fonti/forme di energia. Dalla metà
dell’Ottocento l’imprenditoria italiana
dette nel petrolio discreta prova di sé,
adottando tecniche di perforazione
all’avanguardia, ricorrendo all’ausilio di
geologi, tenendo in alta considerazione
l’apporto estero.

Imprese straniere prendono ad investire
in Italia, e numerosi imprenditori avviano
attività
esplorative
nell’Appennino
emiliano (province di Piacenza, Parma,
Modena) espandendosi poi in altre zone
che sembravano promettenti (in Abruzzo,
nella valle del fiume Pescara, e al confine
tra Lazio e Campania, nella Valle Latina
e nella Terra di Lavoro).
1860 – ad Ozzano Taro, in provincia di
Parma, la “Ditta Achille Donzelli” perfora
due pozzi profondi 32 e 45 m, ottenendo
una produzione di 25 kg di petrolio al
giorno. Il marchese Guido della Rosa,
avvalendosi della ditta Zipperlein, perfora
7 pozzi attorno a Salsomaggiore con
profondità comprese fra 300 e 700 m.
Al 1861 si contavano in Italia 5 miniere
che con 8 operai producevano 4 tonnellate
di petrolio. Quantità irrilevante che
consentì però all’Italia di essere nel 1865
la quinta nazione al mondo a produrre
petrolio dopo Romania, Stati Uniti,
Canada, Russia. La produzione sale sino
a punte intorno alle 10.000 tonn nel
1911, con l’impiego di circa 500 operai,
per poi flettere a 6.000 tonn alla vigilia
della Grande Guerra.
1862 – a Rivoltella (Reggio Emilia) un
pozzo per acqua arriva a 680 m. “a 600 m
il petrolio andò crescendo e con esso l’emanazione
di gas; questo, artificialmente acceso alla bocca del
pozzo, esplodeva con veemente ma sordo scoppio,
che attingeva il vertice della tettoia destinata a
reggere la trivella” (Soc.Petrolifera Italiana,
1955).
1863 – a Tocco di Casauria (PE) viene

Fig.3 - 1965; Agip perfora con il primo pozzo
offshore in Europa “Gela mare 21” della Saipem,
Sicilia (www.enistoria.eni.com)
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Fig.4 - 2009; perforazione di un pozzo esplorativo in Pianura Padana (archivio PoValley Energy)

perforato un pozzo di 60 m che produrrà
500 kg di petrolio al giorno
1866
–
l’azienda
di
Genova
“L’Esploratrice” apre la Miniera
petrolifera di Montechino (Piacenza):
da 50 m di profondità si ottiene una
produzione di circa mezzo barile/giorno
(circa 75 litri/giorno)
1868 – la “Cassola” di Napoli inizia
le ricerche a S. Giovanni Incarico
(Frosinone). Otterrà una produzione di
circa 600 tonn di petrolio. La “Reverenda
Camera Apostolica” concede ad un tal
Gualdi la concessione per lo sfruttamento
della miniera di Ripi (Frosinone); passata
per la società “Franco-Romaine”, la
concessione è tuttora vigente e vi si
estraggono bassi quantitativi di petrolio
pesante. A Neviano de’ Rossi (Parma)
i proprietari di un terreno attingono
petrolio con secchi da pozzi profondi fra
40 e 50 metri.
1872 – a S. Giovanni Incarico si scopre
un “deposito abbondante di petrolio: altri pozzi
vi si scavarono in seguito con felice risultato, fino
all’ultimo che, ora ch’io scrivo questa nota (24
agosto 1877) riproduce per la prima volta in
Italia i portenti già narrati dei pozzi americani...
alla profondità di 40 m il gas infiammabile
ribolliva con forte rumore dal fondo. D’un tratto
il petrolio sgorga e su su, con forti boati, riempì il
pozzo... fino all’altezza di 4 m sopra la superficie
del suolo” (A.Stoppani, 1866).
1873 – La “Anglo Italian Mineral Oil
& Bitumen” inizia lavori di estrazione
e raffinazione di roccia asfaltica a Scafa
(Abruzzo).
Fino alla Prima Guerra Mondiale la
ricerca petrolifera fu condotta per molti
anni da piccole compagnie a scala locale
o al massimo regionale. Tra queste
la “Società Petrolifera Italiana” (SPI,
ora GasPlus Italiana), azienda privata
fondata nel 1905 a Fornovo Taro (PR),
primo produttore di grande dimensione
e lunga durata, fondata dal piacentino
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Luigi Scotti; o la “Petroli d’Italia” sorta
nel 1906 dalla fusione di due società
francesi. A fianco delle tante piccole
aziende italiane, numerose sono le società
straniere che si affacciano sul territorio
nazionale: i francesi di “Clère” installano
nel 1881 a Fiorenzuola d’Arda (PC) la
prima raffineria d’Italia; la filiale italiana
della “Standard Oil” di Rockefeller viene
stabilita a Venezia nel 1891 con il nome
di “Società Italo-Americana Petrolio”; nel
1901 fu la volta della “Vacuum” (la futura
Mobil); nel 1912 della “Nafta” (Shell).
Vengono utilizzate tecnologie fra le più
ardite: perforazioni a mano, inclinate, a
percussione, produzione con secchi o con
tecniche tipiche da miniera.
Altre attività si hanno nella distribuzione
commerciale e nell’impiantistica; fino
al recente passato le aree di Piacenza,
di Ravenna, di Ortona, di Gela hanno
avuto una notevole espansione come
distretti industriali che hanno visto fiorire
numerosissime aziende fornitrici di
materiale, di servizi e di professionalità
utilizzate in Italia ed esportate in tutto il
mondo. Con numerosi esempi di aziende
davvero leader mondiali del settore.
Ovunque vi fosse petrolio si formavano
generazioni di semplici lavoratori – a
partire dal “pozzaro” che si calava con
la fune nel buco fatto nel terreno a colpi
di piccone – di abili tecnici e imprese
specializzate: embrione di un distretto
che guadagnerà posizioni di eccellenza
mondiale. Dalla metà dell’Ottocento si
contano in Italia cinque Scuole minerarie
con tecnici della perforazione formati
principalmente a quella piacentina. Un
territorio, questo, che si caratterizzerà
come quello a maggiore concentrazione
di conoscenze tecniche nell’intero
ciclo petrolifero: dalla mineraria
alla raffinazione, con tecniche allora
all’avanguardia, al trasporto, col primo
oleodotto (1908) di 29 chilometri che

collegava la prima raffineria sorta
a Fiorenzuola d’Arda ai giacimenti
piacentini e il primo metanodotto (1937)
che univa i pozzi di Podenzano alla città
di Piacenza e poi a Lodi e Milano.
Tra il 1911 e il 1925 le ricerche minerarie
non avevano portato a risultati significativi
e la produzione declinava. La costituzione
nel 1926 dell’Azienda Generale Italiana
Petroli (AGIP) rappresentò la presa d’atto
di tale situazione: l’AGIP incominciò
a svolgere ricerche su tutto il territorio
nazionale, spingendosi anche all’estero.
Per i primi quaranta anni del XX secolo
l’esplorazione petrolifera in Italia dette
tuttavia pochi risultati. La geologia del
nostro Paese richiedeva conoscenze e
tecnologie allora inesistenti.
Se i risultati industriali ottenuti da
AGIP non furono pari alle aspettative,
fondamentale per il futuro dell’industria
italiana fu, invece, l’eredità che lasciava.
Di essa merita sottolineare due aspetti.
In primo luogo, l’approccio scientifico
alla conoscenza del sottosuolo italiano
avuto dall’Azienda di stato, chiamando
a collaborare i maggiori scienziati. Da
artigianale la ricerca doveva divenire
industriale, aumentando di scala e facendo
ricorso alle tecniche innovative della
geofisica, ad iniziare da quella sismica a
riflessione – nuovo paradigma tecnologico
della ricerca mineraria – che aveva dato
eccellenti risultati negli Stati Uniti. Pur
disponendo di poche risorse, AGIP sarà
la prima società europea a impiegarla,
reclutando nel 1940 una squadra di tecnici
americani dalla Western Geophysical
Co. di Los Angeles, il cui contributo
sarà determinante per comprendere la
geologia del sottosuolo padano e per
la scoperta, tra 1944 e 1946, a Caviaga
(Lodi) del più importante giacimento di
gas nell’Europa Occidentale – con riserve
di 12 miliardi di Sm3 – e nel 1949 del
primo grande giacimento di petrolio a
Cortemaggiore (Piacenza).
Il secondo tratto emblematico dell’eredità
dell’AGIP era la centralità del sapere
quale insieme di conoscenze e competenze
scientifiche,
tecniche,
organizzative
necessarie alla crescita delle imprese e
alla riduzione dell’enorme divario sui
trust internazionali. Un Sapere che si
incardinava negli uomini, nella loro
cultura tecnico-scientifica, nella forza dei
loro convincimenti più che nei risultati
concretamente conseguiti. Un’eredità
che si incardinerà nella grande vicenda di
Eni fondata nel 1953 da Enrico Mattei,
Professione Geologo n. 37
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nominato nell’immediato dopoguerra
Commissario Straordinario dell’AGIP col
compito di liquidarla ma convinto della
necessità per il nostro Paese di disporre
di una robusta e indipendente azienda
petrolifera nazionale. Dal sito www.
pionierieni.it: “gli scopi dell’Associazione
sono la promozione della solidarietà tra i suoi
Associati, l’individuazione di attività e iniziative
di carattere socio-culturale, di interesse per tutti i
Soci, al fine di:
• mantenere vivi e condividere nel tempo lo spirito,
la passione e le emozioni, i valori originali
in ambito sociale, culturale, imprenditoriale,
tecnico-scientifico e internazionale del Gruppo
Eni e trasmetterli alle nuove generazioni,
favorendo l’aggregazione di Associati per
omogeneità di comuni e condivise esperienze
professionali e di lavoro;
• ricordare,
con
opportune
iniziative
commemorative, la figura e le opere di Enrico
Mattei, Fondatore e Primo Presidente dell’Eni,
e di quanti hanno collaborato e contribuito alla
continua crescita del Gruppo Eni in Italia e
nel mondo;
• promuovere, tra tutti gli Associati, la raccolta
di documentazione, esperienze, testimonianze,
ricordi e aneddoti sul loro lavoro, per
alimentare il proprio Fondo Storico, a
disposizione dell’Archivio Storico Eni, nonché
il suo continuo aggiornamento sulle attività
attuali e sui progetti futuri del Gruppo Eni,
anche tramite contatti e incontri con le sue
Unità Operative.”
Con Eni si avvierà la straordinaria
stagione della ricerca mineraria nel
nostro paese. Tra 1946 e 1960, partendo
praticamente da zero, l’Azienda di Stato
moltiplica di 50 volte i metri perforati con
un aumento delle riserve, soprattutto di
gas, da valori insignificanti a 300 milioni
barili petrolio equivalente nel 1953, a
661 nel 1960, a 946 nel 1970, a 3.416
nel 1980. Simmetrica la curva della
produzione di petrolio anche se a livelli
marginali sulla domanda interna, mentre
il balzo di quella di gas sarà in grado
di alimentare per molti anni l’intera
domanda. La politica allocativa del gas
seguita da Mattei mirava a due obiettivi.
In primo luogo, l’ammodernamento
tecnologico e l’allargamento della
nostra base industriale cui il gas viene
destinato per i due terzi nella prima fase
della metanizzazione (1950-1970). In
secondo luogo, la riduzione dei prezzi
per rafforzare la competitività industriale
e la capacità di spesa delle famiglie,
col progressivo aumento dei loro usi
in parallelo all’espandersi delle reti di
Professione Geologo n. 37

distribuzione ad opera di società private
e pubbliche. Per la seconda volta nella
storia unitaria l’energia veniva a svolgere
un ruolo cruciale nello sviluppo del Paese.
La prima, incardinata sull’idroelettrica,
la si era avuta nella fase del “decollo”
economico tra 1897 e 1913. La seconda,
negli anni del “miracolo” tra 1949 e 1963,
incentrata su petrolio e gas.
Negli anni ‘50 l’attività di esplorazione
in Pianura Padana fu frenetica, con
l’impiego di otto gruppi sismici (per metà
di contrattisti italiani, Fig. 1) e di trenta
impianti di perforazione (Fig. 2). Un
record per quell’epoca nell’intera Europa.
La produzione annua, che nel 1945 era
stata di 12 milioni di Sm3, balzò a 1
miliardo nel 1953, a oltre 6 miliardi nel
1960, a 12,1 nel 1970 sino a punte di 20
miliardi. In Sicilia, nel 1953 l’americana
Gulf Oil fece le prime scoperte a olio
nei dintorni di Ragusa, cui seguirono
quelle di Gela (1956), sempre a olio, e
quella a gas di Gagliano nel 1959. Una
data storica per l’industria petrolifera
italiana con l’avvio dell’esplorazione in
mare col primo pozzo europeo perforato
in Sicilia, nelle acque di Gela (Fig. 3),
mentre nel 1960 si perfora il primo pozzo
nell’Adriatico, davanti a Ravenna, dove
inizia la prima produzione europea di
gas da giacimenti offshore. L’esplorazione
petrolifera si rivolse in seguito all’Italia
centro-meridionale, con le scoperte dei
giacimenti metaniferi di San Salvo e
Cupello in Abruzzo e di Ferrandina e
Grottole in Basilicata.
Nel 1973 si ebbe la prima scoperta
di olio nei carbonati profondi della

Pianura Padana, a Malossa (Bergamo),
a oltre 5.000 metri di profondità e nel
1984 quella ancora più consistente
di Villafortuna a Trecate (Novara), il
giacimento petrolifero a terra allora più
grande dell’Europa Occidentale, ad oltre
6.000 metri di profondità.
Nel 1988 si scoprì il giacimento a olio
di Monte Alpi (Potenza), il primo dei
giacimenti della Val d’Agri. Nello stesso
anno fu anche messo in produzione il
giacimento offshore di Aquila, nel Canale
d’Otranto davanti a Brindisi, situato su un
fondale di 850 metri, che al tempo fu un
record europeo di produzione offshore in
grandi profondità.
Nel gennaio 1997 entrò in vigore la
nuova legge petrolifera italiana, che
liberalizzò le ricerche nella Pianura
Padana, consentendo dal 2000 l’ingresso
di compagnie private nell’esplorazione
petrolifera di questo bacino.
C’è sicuramente da evidenziare, come
in qualunque attività industriale, che
il rischio di incidente è sempre dietro
l’angolo: l’incendio ai pozzi Caviaga
nel 1949-1950, l’eruzione al pozzo sulla
piattaforma Paguro al largo di Ravenna
nel 1965, l’eruzione al pozzo Trecate 24
nel 1994 sono gli incidenti principali,
e decisamente i più gravi, nella storia
italiana. Come sempre deve accadere,
molto si è imparato da quegli incidenti e
dalle cause che li hanno provocati: anche
in questo caso, in Italia è stata sviluppata e
messa in pratica una sofisticata tecnologia
e una capacità ad operare in sicurezza
esportate nel mondo.

Fig.5 - 2011; Acquisizione sismica a vibroseis in Pianura Padana (archivio PoValley Energy)
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E adesso?
E adesso, per poter rispondere alla
domanda del titolo, ritengo necessario
riprendere quanto prevede la Strategia
Energetica Nazionale, recentemente
approvata con Decreto congiunto
del Ministero dell’Ambiente e del
Ministero dello Sviluppo Economico
dell’8 marzo 2013: grandi sforzi dietro
tale documento, purtroppo svuotato
dalla transizione politica nella quale ci
troviamo. Senza entrare nel dettaglio
del documento, è utile rimarcare che
ai fini del perseguimento degli obiettivi
comunitari di riduzione delle emissioni
di CO2, di risparmio energetico, di
efficentamento delle reti e degli impianti,
di gestione delle fonti, il documento
riconosce agli idrocarburi il ruolo di fonte
energetica strategica per un graduale
ma necessario passaggio verso modelli
di sviluppo dell’energia alternativi, e ne
viene promosso lo sviluppo delle attività
legate alla produzione nazionale della
risorsa, nel pieno rispetto delle condizioni
ambientali e territoriali al contorno (Fig.
4 e 5)
Conclusioni
Le competenze e le conoscenze del
geologo degli idrocarburi sono di vitale
importanza in diversi settori: da quello
più ovvio dell’esplorazione del sottosuolo
(per il quale sono necessarie di volta in
volta conoscenze di geologia strutturale,
geofisica, sedimentologia, paleontologia,
di analisi ed interpretazione delle
registrazioni elettriche nei pozzi, ma
anche di aspetti macro e micro-economici
e finanziari) a quello più afferente
ad aspetti che stanno giustamente
assumendo sempre più importanza in
qualunque ciclo produttivo: l’ambiente.
Le analisi ambientali, la valutazione delle
interferenze delle attività previste con il
territorio, la modellazione delle stesse,
la mitigazione degli impatti indotti, il
monitoraggio, il dimensionamento delle
opere sono ambiti di competenza specifica
del geologo, sempre più necessario per
svolgere qualunque attività industriale.
Non essendo richiesta l’iscrizione
all’Ordine professionale per svolgere
l’attività di geologo degli idrocarburi
è difficile capire quanti siano i geologi
italiani attualmente impegnati, a vario
titolo, in attività legate all’esplorazione
e produzione di idrocarburi in Italia
e in parte all’estero. Una stima quasi
certamente per difetto porta ad un
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numero compreso fra 450 e 500: un
esercito di professionisti che lavorano
con passione e con impegno. E che poco
sopportano che qualcuno, magari un
non-geologo, possa anche lontanamente
pretendere di insegnargli l’attenzione
all’ambiente e al territorio circostante. Fa
parte della nostra cultura professionale, fa
parte del nostro essere cittadini.
È quindi in uno strano contesto che il
nostro Paese si muove in questo momento:
da una parte potenzialità geologiche per
una ripresa delle attività e quindi una
ripresa del contributo della produzione
domestica alla domanda di idrocarburi,
una scuola e una dedizione professionale
invidiabili; dall’altra un aumento delle
contestazioni di vario tipo al settore
industriale, contestazioni troppo spesso
legate a pressappochismo e convenienza
politica e di visibilità.
Un esempio lampante è quanto vissuto
durante l’evento sismico in Emilia del
maggio 2012: senza entrare nel dettaglio
scientifico della eventuale, ma ancora
non supportata da alcun dato,
sismicità indotta dalle esistenti attività
di produzione di fluidi dal sottosuolo, e
del loro stoccaggio, nell’area, abbiamo
assistito a una assurda caccia alle
streghe, alla ricerca di “trivelle fantasma”
o di “fanghi perforanti”, il tutto
testimoniato da “bagliori notturni” o da
contemporanee eruzioni vulcaniche sulle
Ande o dalla teoria del complotto militare
con un fantomatico “progetto Terratron”
per la creazione dell’arma climatica finale
(vedi www.giornalettismo.it).
Il tutto raccontato sulla pelle di chi ha
vissuto, e sta ancora vivendo, il dramma
di una casa distrutta, di un lavoro che non
c’è più, di una paura che ti entra dentro
e che non ti lascerà per molto tempo, e
che fa domande anche per esorcizzare
questa paura e rimboccarsi le maniche. E
le risposte che hanno trovato più spazio
a caldo sono andate tutte o quasi a
senso unico, fra complotti e maledizione
Maya, anche purtroppo con la puntata
di OffTheReport andata in onda su
RaiTRE domenica 3 giugno 2012.
Ho da sempre massimo rispetto per le
professionalità tutte, ma vedendo quella
puntata in cui si è parlato di terremoto e
di idrocarburi (e dei fantomatici rapporti
causa-effetto fra i due) mi sono chiesto
perché non sono stati intervistati esperti
del settore e invece cosa c’entravano un
esperto di fotochimica e fotofisica delle
nano-particelle oppure un geologo che si

occupa di bonifica di siti inquinati: è come
chiedere a un ortopedico di intervenire su
un anziano a cuore aperto, magari lo sa
fare, ma magari no…
Un altro colpevole “a prescindere”
dell’innesco dell’evento sismico è stata
la tecnica del fracking idraulico, che “a
furor di rete” è stata denunciata come una
tecnica estesamente utilizzata in Emilia e
proprio in vicinanza di quello che viene
chiamato “cratere sismico” (ma chi lo ha
inventato?).
Ma siamo convinti di aver capito cosa è
questo fracking? Parola anglosassone,
che significa “fratturazione”. Detta così
allora il fracking in Italia si fa da secoli:
anche gli antichi romani facevano
fracking nelle attività di cava, e poi nelle
bonifiche di versanti rocciosi in frana,
in pozzi per la produzione di quella
risorsa del sottosuolo che si chiama
acqua. Anzi, noi geologi sappiamo che
madre natura fa fracking da centinaia
di milioni di anni in tutti i suoi fenomeni
endogeni (vulcani, terremoti, tettonica
delle placche, evoluzione geomorfologica,
...). E allora, di cosa stiamo parlando?
Se per fracking intendiamo le attività
decisamente invasive svolte in alcune
parti del mondo (USA, Canada fra gli
altri) per lo sfruttamento di idrocarburi
da scisti argillosi, allora NO, IN ITALIA
NON SI FA questo tipo di attività, e
mai si farà perché non ci sono shale gas
o shale oil. Chiedere una legge che vieta
il fracking in Italia è come chiedere una
legge che vieti in Italia montagne più alte
di 5.000 m: non serve, già ci ha pensato
Madre Natura. E inoltre nessuno parla
più dell’unica cosa di cui si dovrebbe
parlare in questi casi: di prevenzione, e
dei morti a causa dei capannoni crollati
perché costruiti male.
Abbiamo assistito al proliferare di
“esperti” nominati tali dalla rete.
Emblematico il caso del geom. Olinto
Bonori, iscritto al Collegio dei Geometri
di Reggio Emilia, ringraziato da
Pellegrini e Vezzani nel 1978 (Faglie
attive in superficie nella pianura Padana
presso Correggio RE e Massa Finalese
MO. Geogr. Fis. Dinam. Quat.) per aver
topografato alcune fratture in superficie:
è improvvisamente diventato “geologo
esperto di sismicità attiva e neo-tettonica
della Bassa Emiliana”. Ho assistito ad
una delle tante assemblee pubbliche alle
quali è stato invitato a parlare e dire che
“I petrolieri frantumano la matrice. Sapete cosa
è la matrice? È la roccia madre, è madre natura.
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Capite? I petrolieri frantumano madre natura”.
E giù applausi scroscianti, urla del tipo
“Vergogna ai petrolieri”, tifo da stadio.
O il caso della prof. Maria Rita D’Orsogna,
laureata in Fisica, professore associato di
matematica applicata in una Università
statunitense, dichiaratasi autodidatta e
quindi eletta esperta di idrocarburi, che
gira l’Italia a parlare di questa materia,
anche in consessi di geologi professionisti
come accaduto a maggio di quest’anno.
Parla di “fanghi perforanti” alludendo
ai “fluidi di perforazione” e dandogli
quindi una connotazione “attiva” (e
subdolamente quindi acida, corrosiva,
inquinante), e accusa sulla stampa la prof.
Daniela Fontana, Ordinario di geologia
dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, di non capire nulla di geologia...
O anche il caso di Giovanni Favia,
consigliere regionale dell’Emilia Romagna
che pone dubbi sull’imparzialità dei
membri della cosidetta Commissione
ICHESE, commissione internazionale
richiesta dalla Regione Emilia-Romagna
e convocata dalla Protezione Civile per
indagare sulle possibili connessioni fra
“attività di perforazione e eventi sismici
emiliani del maggio 2012”.
La questione purtroppo NON è la reale
necessità di tale Commissione, l’esistenza
o meno di Enti pubblici o privati di
ricerca in grado di poter rispondere a tali
domande; la questione è diventata solo
l’imparzialità di esperti internazionali
del settore: è come se con una gamba
rotta chiedo l’intervento di un idraulico
perché può essere che l’ortopedico faccia
parte del cartello degli ortopedici! Vige
il principio secondo il quale se sei un
esperto del settore sei dichiaratamente
colluso, per definizione.
E purtroppo emblematico è stato
l’assordante silenzio che il mondo di noi
geologi ha saputo produrre.
Troppe volte assistiamo alla consegna “a
furor di rete” di patenti di conoscenza
a personaggi a cui non viene richiesta
nessuna “garanzia di conoscenza” e che
rifiutano regolarmente ogni possibile
contraddittorio.
Sarebbe invece utile avviare un serio
dibattito sulla necessità di una profonda
conoscenza del territorio, sull’energia, sui
danni provocati dal terremoto non solo in
quanto tale ma anche e soprattutto perché
manca una coscienza della prevenzione,
senza pregiudizi, senza questioni a
prescindere, senza attaccare o difendere
posizioni che troppo spesso cadono in

fenomeni NIMBY; in fondo la macchina
la guidiamo, la pastasciutta la cuciniamo,
la giacca a vento in materiale plastico e
quindi derivato del petrolio la mettiamo,
e dalla California all’Italia serve l’aereo,
non ci si va a nuoto!
Troppe volte dimentichiamo questi
aspetti, troppe volte chi fa informazione
rischia di cadere nella stessa errata ricerca
di facili massimi consensi o massimi
dissensi; troppe volte l’etica professionale
e l’approccio scientifico vengono
sacrificati per un po’ di notorietà o per
un titolo che faccia tanta notizia e poca
informazione. Troppe volte si cade in
un pericoloso luddismo intellettuale che
poco facilita, anzi ostacola, l’apertura di
quei meccanismi virtuosi di diffusione
della conoscenza di cui tutti avremmo
davvero bisogno in questo paese franato,
cementificato, terremotato, alluvionato sia
fisicamente che purtroppo mentalmente.
Proviamo a riguardare le fonti energetiche
in altro modo: disponibili (e non), e ancora
accessibili (e non). Scopriremo qualcosa
di molto curioso, ovvero che oltre al
sole, al vento, al calore del sottosuolo, in
alcune zone del nostro territorio anche
il gas naturale e il petrolio rischiano di
entrare in questa categoria. E se dopo
accessibili mettiamo anche necessarie, gli
idrocarburi restano con pieno diritto nella
categoria. E se per ultimo inseriamo anche
accettabili, ecco che abbiamo bisogno di
continuare a ragionare. La disponibilità
di una fonte energetica dipende dalla
vicinanza del motore che la genera, dalla
sua quantità e dalla sua trasportabilità;
la sua accessibilità dipende non solo
dalle caratteristiche qualitative in natura,
ma anche dalla tecnologia disponibile
per il suo prelievo, dalle norme che ne
regolano le attività e da quanto queste
sono in coerenza con le modalità di
prelievo; la sua necessità dipende dalla
disponibilità di fonti alternative; infine,
la sua accettabilità dipende da quanto la
percezione dei rischi e dei danni è vicina
alla realtà della tecnologia e delle regole
del gioco.
Ecco allora che ci ritroviamo a ragionare
su un “contenitore” che esce dagli schemi
tipici con i quali abbiamo classificato e
incentivato (vs. penalizzato) le diverse
fonti di energia e che si adatta a tutte
le scale di dettaglio per la redazione
di modelli di sviluppo del territorio (P.
Vecchia e R. Fazioli, 2013).
Per rispondere alla domanda posta nel
titolo: sì, vale ancora la pena pensare alla

professione del geologo degli idrocarburi
in Italia. È una delle poche professioni
che permettono ad un geologo di mettere
in pratica tutto ciò per cui ha studiato:
fare ricerca, dare un senso applicativo alla
materia, continuare a studiare, viaggiare
e confrontarsi con tantissime realtà in giro
per il mondo, diffondere il rispetto per il
territorio nel quale si vive, contribuire
allo sviluppo del paese. A meno di poche,
troppo poche realtà, il mondo accademico
ha dimenticato questa disciplina: sarebbe
bene che invece venga riscoperta e
nuovamente insegnata.
Un ulteriore capitolo si dovrebbe aprire
per introdurre (e ragionare su) un altro
concetto basilare, che sta assurgendo
a elemento di primaria importanza
nell’ambito di qualunque discorso
sull’energia: l’efficienza e il risparmio
energetico sono l’unica vera, reale e
concreta forma di energia sostenibile.
Anche qui l’attenzione e l’etica
professionale del geologo potrebbe essere
molto utile. Ma questa è un’altra storia,
che coinvolge le sfere dell’educazione
civica e del rispetto del bene comune.
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I

l Taglio Diretto è una prova che,
nella sua gretta e geniale semplicità,
può risolvere molti problemi legati
alla definizione dell’angolo di attrito
e della coesione. Questi sono gli unici
parametri geotecnici che la prova riesce a
determinare mentre, nei casi più fortunati,
dalla prova si riesce anche ad ipotizzare
il comportamento del terreno. Queste
limitazioni non esistono per le prove
triassiali, sue cugine nobili, ma i vantaggi
legati ai costi contenuti, ai tempi di
esecuzione più veloci, al confezionamento
di provini di minore dimensione, hanno

reso il Taglio Diretto (TD) la prova di gran
lunga più richiesta, anche se non sempre
in sintonia con l’esigenza di ottenere un
modello geotecnico rispondente con la
realtà progettuale.
Modalità di esecuzione
La prova viene eseguita inserendo un
provino all’interno di una intelaiatura
metallica (detta scatola di Casagrande)
la quale è divisa in due semiscatole
prismatiche poste una sopra l’altra;
il provino è inserito in modo che la
sua porzione centrale coincida con la

Fig. 1 - Scatola di Casagrande. Il provino è posto all’interno (foto: Geoplanning S.r.l.).
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giunzione delle semiscatole. Queste sono
libere di muoversi l’una rispetto all’altra
lungo la loro linea di giunzione, che è un
piano orizzontale e che definirà il piano
di rottura del provino (Figura 1). La
semiscatola inferiore è vincolata ad un
motore che la spinge in avanti, mentre
la semiscatola superiore è vincolata ad
un anello dinamometrico (o ad una
cella di carico) che misura la resistenza
che il terreno offre allo sforzo di taglio,
resistenza che si sviluppa principalmente
lungo il piano di giunzione delle
semiscatole (Figura 2). Un carico verticale
viene imposto durante il taglio, e in fase
di prova vengono misurate, oltre alla
resistenza, sia lo spostamento della
semiscatola inferiore (deformazione
orizzontale) sia il cedimento del provino
ovvero la deformazione verticale (Figura
3). Tale disposizione permette sempre
il drenaggio dell’acqua. Quindi l’unica
possibile tipologia di prova eseguibile con
il Taglio Diretto è quella Consolidata
Drenata (CD). Dal TD in condizione
Consolidata Non Drenata (CU) non è
possibile ottenere una parametrizzazione
utilizzabile in quanto la scatola di
Casagrande non permette alcuna
misurazione delle pressioni neutre,
mentre la Non Consolidata Non Drenata
(UU) è una condizione che non si realizza
neanche impostando velocità di taglio
elevatissime. Peraltro, non esistono norme
che descrivano il TD UU, mentre la sola
ASTM temporibus illis delineò una norma
per il TD CU, mai aggiornata ed ormai
abbandonata. Pertanto l’unica condizione
per eseguire una prova di TD è la CD;
di conseguenza è insensato parlare di
Professione Geologo n. 37
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Fig. 2 - Sezione verticale schematica della scatola di Casagrande (cfr. Figura 1) riportante gli sforzi agenti.

“taglio veloce” o “taglio lento” in quanto
la prova deve essere sempre condotta con
velocità di taglio sufficientemente lente da
garantire il drenaggio, ovvero tale da non
fare insorgere sovrappressioni interstiziali.
Risulta evidente quindi quanto sia
determinante per la corretta esecuzione
della prova la velocità di taglio: questa
viene definita dalla fase di consolidazione,
sulla base di un procedimento che varia
di poco a seconda delle varie normative.
Quindi, la consolidazione diventa
una fase essenziale della prova
perché determina la velocità di
taglio: è curioso constatare che in
media solo 1 volta su 127 campioni
(fonte statistica: Geoplanning Servizi
per il Territorio S.r.l.) viene richiesta la
restituzione di tale fase, che deve essere
sempre eseguita ma che ha un costo di
restituzione che rende la prova di TD
meno economica, anche se meno cara
delle triassiali. Il limite di eseguibilità della
prova di TD è legato sostanzialmente
alle dimensioni dei granuli costituenti il
materiale i quali non devono superare
il 10% delle dimensioni della scatola al
fine di evitare l’insorgere di resistenze
anomale (effetto “bordo”): pertanto
in una scatola prismatica di sezione
quadrata che abbia dimensioni di circa
6x6x2 cm (standard) può essere ospitato
un materiale i cui granuli abbiano al
massimo un diametro di 6 mm. Tutti gli
altri materiali dovranno essere ricostituiti
eliminando i clasti più grandi. La prova
di TD CD viene di norma eseguita su
tre provini che vengono consolidati a
differenti pressioni e sottoposti poi alla
fase di taglio utilizzando le medesime
pressioni. E’ particolarmente importante
valutare un certificato relativo ad una
Professione Geologo n. 37

prova di TD, soprattutto in relazione alle
prove fisiche eseguite sul materiale, con
particolare riguardo alla granulometria,
ai limiti di Atterberg ed al peso di volume
dei grani.
Le normative
La prova di TD, avendo largo utilizzo,
è stata normata da numerosi Stati, in
particolare gli USA (ASTM), Il Regno
Unito (BS) e la Germania (DIN). In Italia
non è mai stata editata una normativa
specifica, ma generalmente la prova viene
eseguita secondo le “Raccomandazioni
sulle Prove Geotecniche di Laboratorio”
(AGI, 1994); ultimamente è cogente la

normativa europea (UNI CEN ISO/TS
17892-10).
I certificati
Ricordiamo che devono essere sempre
presenti:
1) i riferimenti normativi;
2) le misurazioni acquisite;
3) le date di esecuzione.
Ciò che non deve essere presente, invece,
è la valutazione della resistenza a rottura
dei provini e il diagramma “s’-t’” che
definisce la curva dalla quale vengono
ottenuti l’angolo di attrito e la coesione
efficace, cioè l’interpretazione della prova;
tale operazione è svolta dal progettista in

Fig. 3 - Apparecchiatura per la prova TD. La scatola è inserita in un alloggiamento pieno d’acqua e solidale con
il motore: la semiscatola superiore è collegata all’anello dinamometrico. Il ponticello applica la pressione normale e
permette la misura delle deformazioni verticali. Il comparatore sul lato esterno, solidale col movimento del motore,
misura le deformazioni orizzontali (foto: Geoplanning S.r.l.).
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Fig. 4 - Sono raffrontate le pagine 1 di due diversi certificati di una prova TD. Il certificato A riporta dei dati circa l’imposizione delle pressioni normali in fase di
consolidazione dei tre provini (qui indicati con il termine di “scatole”), ma non c’è traccia della fase reale di consolidazione: tale restituzione è quantomeno inutile (bastava
una nota scritta) e poco chiara (il diagramma è mal definito). Il certificato B riporta solo i termini generali con i quali è stata eseguita la fase di consolidazione.

Fig. 5 - Sono raffrontate le pagine 2 dei precedenti certificati di una prova TD. Nel certificato A i grafici sono molto piccoli e non riportano i punti di misura.
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quanto legata alle sue responsabilità.
Nel caso del TD l’unità di misura della
pressione è il kPa, quella della forza è il
N, quella della densità (peso di volume)
è il kN/cm3, quella delle deformazioni
è il millimetro e quella delle dimensioni
è il centimetro; i decimali da riportare
sono spesso definiti da normativa, anche
se in alcuni casi, come già indicato nelle
precedenti note, vale il buon senso e il
criterio di una restituzione il più possibile
“leggibile”. Come accennato, di norma la
fase di consolidazione non viene riportata.
Un certificato completo dovrà contenere:

- le caratteristiche iniziali dei provini
-

(parametri di stato e parametri indice,
dimensioni);
le pressioni imposte in fase di
consolidazione e di taglio;
il cedimento finale della fase di
consolidazione;
la velocità di taglio;
il contenuto finale d’acqua dei provini;
i grafici “deformazione orizzontale resistenza al taglio” e “deformazione
orizzontale – deformazione verticale”;
tutte le misure (almeno quelle
elaborate) acquisite in fase di taglio, e

relative alle deformazioni (orizzontali
e verticali) e alla resistenza al taglio;
- le eventuali note esplicative.
Per quanto concerne le caratteristiche
iniziali dei provini (Figura 4), vale quanto
indicato nella nota “Il certificato di
laboratorio geotecnico: le prove fisiche
– parte I” nel paragrafo riguardante “Il
peso di volume naturale”, in particolare
per quanto concerne la taratura delle
fustelle per il confezionamento dei
provini (Professione Geologo n° 32 del
luglio 2012). Ai grafici dovrà essere
dedicato il giusto spazio, in modo da

Fig. 6 - Sono raffrontate le pagine dei certificati di una prova TD contenenti le misure registrate in fase di taglio. Nel certificato A le letture sono al massimo 28. Le misure
riportate nel certificato B sono restituite su 2 pagine, per un massimo di 48 letture.
Professione Geologo n. 37
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Fig. 7 - Interpretazione delle prove riportate nelle Figure 4, 5 e 6 nei certificati A e B. L’interpretazione della prova A (cerchio rosso in basso) è restituita sulla pagina 2 dove
sono stati eliminati tutti i riferimenti al numero del certificato (cerchio rosso in alto); il foglio però è su carta intestata. Da notare i decimali riportati sia per l’angolo di attrito
sia per la coesione intercetta (valore solo deducibile in quanto la curva di interpolazione non taglia l’asse delle ordinate); è da notare lo spessore della curva di interpolazione.
L’interpretazione della prova B è restituita su un foglio apposito non intestato, e riporta le misure dei punti utilizzati per l’interpolazione ed i carichi normali applicati ai
provini.

essere facilmente leggibili (Figura 5). E’
importante che venga anche indicato
a quale provino è riferita ogni singola
curva ed i carichi normali efficaci ai
quali i provini stessi sono stati sottoposti.
Sulle curve devono essere riportati i punti
misurati sperimentalmente. Il grafico
relativo alle deformazioni verticali può
essere riportato anche come valore
percentuale della variazione volumetrica.
Nella prova di TD, infatti, si considera
la sezione del provino sempre costante
(ciò rappresenta una semplificazione
necessaria ma accettabile, che però rende
la prova meno precisa ed attendibile
rispetto alle prove triassiali); pertanto le
variazioni di volume del provino sono
definite dalle sole variazioni dell’altezza
(cedimenti s.l.) del provino stesso. Tali
variazioni, quando riferite all’altezza
iniziale del provino, esprimono le
variazioni volumetriche percentuali del
provino. Le curve dei grafici sono tanto
più definite quanto maggiore è il numero
delle misurazioni acquisite: più sono le
misure acquisite, minore è la possibilità
di interventi esterni volti a “modificare”
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la prova. Le misure (Figura 6 ) possono
essere restituite o tal quali (ovvero
esattamente nella quantità e con le unità
di misura con le quali sono state registrate)
o già elaborate (esempio: la resistenza del
provino viene normalmente acquisita in
Newton o in kg forza, ma viene restituita
come pressione in kPa): in quest’ultimo
caso però il certificato deve riportate tutti
gli elementi tali da potere ottenere il dato
elaborato (sezioni, cedimenti, ecc.). In
ogni caso il laboratorio deve archiviare
sempre i dati acquisiti tal quale, in modo
da poterli fornire su richiesta.
L’interpretazione dei risultati
L’interpretazione della prova di TD
è responsabilità del progettista. Il
laboratorio di solito fornisce anche una sua
interpretazione (su carta non intestata).
L’interpretazione della prova TD non
può prescindere dalla granulometria
del materiale per comprendere il
comportamento meccanico del materiale
stesso. La descrizione del campione
(vedere “Il certificato di laboratorio
geotecnico: la descrizione del campione”

- Professione Geologo n° 31 del maggio
2012), insieme alla curva granulometrica
ed ai limiti di consistenza, sono il
punto di partenza per una corretta
interpretazione. L’esperienza peraltro
dimostra che mediamente solo l’1% delle
prove ottengono un allineamento perfetto
tra i punti: il mancato allineamento
normalmente è dovuto a disomogeneità
esistenti tra i provini, che sono alti circa 2
cm e spesso confezionati in tratti differenti
della carota originaria (Figura 7). Risulta
quindi evidente come l’interpretazione
non dipenda solamente dalla modalità di
esecuzione della prova, ma anche (spesso
e soprattutto) dalla valutazione di tutti
quegli elementi che partecipano nella
definizione del reale comportamento del
terreno.
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P

er un geologo gli argomenti qui
trattati possono sembrare banali ma
avendo fatto parte di comitati di cittadini
mobilitati per la protezione del territorio e
avendo discusso anche con rappresentanti

delle istituzioni, ho constatato che certe
nozioni da noi date per scontate non sono
affatto diffuse e condivise nella gran parte
delle opinioni.
Nello stesso periodo in cui l’opinione

Stralcio della Carta Geologica d’Italia, Foglio 373 Cerveteri, con l’ubicazione dell’area su cui dovrebbe sorgere
la discarica.
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pubblica si mobilitava per impedire la
realizzazione di una discarica a ridosso di
Villa Adriana (patrimonio dell’Unesco),
sostenuta anche da molti esponenti
della cultura italiana, i nostri “efficienti”
amministratori hanno trovato un secondo
sito “idoneo” alla costruzione di una
discarica, con annesso inceneritore, nella
zona di Palidoro, splendida campagna
romana a vocazione agricola, agrituristica
e di allevamento.
Scelta compiuta per la presenza delle
“argille di Cerveteri” e per scarsa densità
abitativa (pensando quindi che in pochi
avrebbero protestato!).
È paradossale che in Italia il territorio e
l’ambiente debbano essere difesi dalla
popolazione e non dallo stato.
I litotipi che caratterizzano l’area
in affioramento sono: le “Argille di
Cerveteri”: argille e argille marnose a
Neopycnodonte Navicularis (Brocchi) del
Pliocene medio, affioranti estesamente
nella parte occidentale e la “Formazione
di Monte Mario”: argille e argille
sabbiose grigie ad Arctica Islandica e
Glossus Humanus (Linnè) del Pleistocene
inferiore, che affiorano estesamente nei
fossi posti più ad oriente.
Questi depositi sono entrambi ricoperti
dalle coltri piroclastiche del vulcano
Sabatino, costituiti partendo dal basso
verso l’alto da: “Tufi stratificati varicolori
di Sacrofano” del Pleistocene medioinferiore, “Tufo rosso a scorie nere” del
Pleistocene medio e “Tufi stratificati
varicolori di La Storta” sempre del
Pleistocene medio.
La
zona
è
costituita
quindi
superficialmente da coltri di origine
vulcanica, da mediamente a poco
permeabili, che sormontano i depositi
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L’area che dovrebbe essere destinata alla discarica.

molto meno permeabili delle Argille di
Cerveteri e della formazione di Monte Mario.
La falda acquifera principale possiede un
andamento differente da luogo a luogo
anche se nel complesso, il flusso si dirige
verso il mare. Sono segnalate numerose
sorgenti e pozzi romani, di cui alcune
termominerali o mineralizzate.
Come si può chiaramente osservare
dall’andamento dei corsi d’acqua esistenti,
se si contaminassero i due corsi d’acqua
principali che bordano l’area in esame
(detta “I Terzi” o “Pizzo del Prete”),
questi, sfociando a nord e a sud del sito
dove ora si trova l’ospedale pediatrico del
Bambin Gesù, porterebbero direttamente
lì il loro carico inquinante.
È ovvio che il degrado ambientale che
colpirebbe il sito di Palidoro, Pizzo del
Prete, è lo stesso che avrebbe qualsiasi
altro sito che possiede corsi d’acqua, falde
acquifere, terreni agricoli, allevamenti e
insediamenti umani, e non bastano certo
le “argille di Cerveteri” a contenere una
enorme quantità di rifiuti per sempre.
Così facendo i nostri posteri vi troveranno
all’interno, al posto del Neopycnodonte
Navicularis, flaconi usati, liquami

adsorbiti e quant’altro di tossico!
Bisogna
innanzitutto
puntualizzare
che sia gli inceneritori che le discariche
dovrebbero essere l’ultima fase del
processo di trattamento e smaltimento
dei rifiuti e non assolutamente la prima e
unica.
I rifiuti prodotti dall’attività umana
devono necessariamente essere trattati per
estrarne le materie prime che si possono
reimmettere nel circuito industriale (carta,
plastiche, metalli e vetro), separandole
dalle componenti organiche che si possono
convertire in fertilizzanti (impianti di
compostaggio), o biocarburanti, il che dà
un immediato vantaggio economico oltre
che ambientale.
Ad esempio, il “Compost” (formato dagli
scarti di cibo misti a resti vegetali, miscelati
e stagionati) è il miglior fertilizzante che
esiste, è più ricco di sostanze nutrienti
rispetto sia ai fertilizzanti liquidi, sia
agli escrementi di animali. I fertilizzanti
liquidi infatti sono troppo mobili, migrano
facilmente nelle falde acquifere tramite
l’acqua piovana, e finendo nei fiumi e nei
laghi favoriscono “l’eutrofizzazione delle
acque”, cioè l’eccessivo sviluppo delle

alghe a scapito della fauna; per questo
spesso si usano anche gli escrementi di
animali, i quali permangono di più nel
terreno ma hanno scarso valore nutriente.
Il “Compost” base, di prima stagionatura,
viene venduto a circa 35 $ alla tonnellata,
e più è stagionato e più acquista valore.
Tutto il materiale che non si riesce
a trattare né meccanicamente né
chimicamente costituisce il cosiddetto
“Residuo Ultimo”; la produzione di
questo materiale di scarto è inversamente
proporzionale allo stato di evoluzione
tecnologica e ambientale di una nazione:
più è avanzata e meno “Residuo Ultimo”
produce.
Teoricamente solo questo residuo
andrebbe ridotto di volume (e non di
massa) tramite la combustione negli
inceneritori, escludendone prima le
componenti tossiche. Le ceneri derivanti,
allo stato secco ed inertizzate, andranno
successivamente poste in discarica,
possibilmente locate in aree industriali
facilmente controllabili.
La discarica invece, come attualmente
viene concepita in Italia, è una enorme
pattumiera superficiale dove vengono
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costipati un’incredibile massa di materiali
tra i più vari, mischiando materiali umidi
con materiali secchi, cosa che sarebbe,
invece, assolutamente da evitare.
Questi rifiuti vengono scaricati in
un invaso che, date le potenzialità
altamente inquinanti, deve essere isolato
dall’ambiente circostante; viene posto
quindi preferibilmente in zone dove
affiorano terreni poco permeabili (argille)
e isolato ulteriormente tramite delle
barriere impermeabili (teloni).
Questi teloni impermeabili, una volta
giuntati tra loro, dovrebbero garantire
l’impermeabilità per 15 anni circa (a detta
dei fabbricanti), ma tutti sappiamo che la
discarica è perenne e quindi dura molto
più di 15 anni; inoltre il fondo accidentato,
le sollecitazioni meccaniche per la
compattazione dei rifiuti più disparati e
la formazione di liquidi aggressivi, fanno
si che inevitabilmente i liquami formatisi
(percolato) e naturalmente accresciuti
dalle piogge, fuoriescano da tale sede
(anche dai bordi), contaminando terreno,
falda acquifera, vegetazione e quindi
l’uomo.
Spesso si riempiono vecchie cave
sfruttando così una depressione esistente,
ma la scelta è ancora peggiore data
l’intensa fratturazione delle rocce
incassanti dovuta ai molti anni di
lavorazione per estrarre i materiali, il che
rende praticamente impossibile isolarle
dall’ambiente circostante.
Un altro danno clamoroso e criminale che
si crea con le discariche è la distruzione
dei terreni vegetali (oltre a quello che
occupa la discarica).
Il suolo è il risultato della lunga evoluzione
della roccia madre con il clima; questa
interazione nel tempo forma il cosiddetto
“suolo vegetale”, un meraviglioso mix di
materiali inorganici ed organici.
In Italia i suoli sono tra i migliori del
pianeta, in gran parte di natura vulcanica,
dove vi è una maggiore varietà di minerali,
ed evoluti in un clima temperato ottimale
per lo sviluppo della vegetazione; per
questo gli scrittori del nord Europa del
‘700 e dell’800 chiamavano l’Italia “il
paese dove tutto è facile, basta gettare in terra dei
semi e poi fa tutto la natura”.
Bisogna ricordare che, quando in una
discarica vengono scaricati ad es. 30
camion da cava colmi di rifiuti, altrettanti
camion di terra vengono ulteriormente
scaricati al di sopra di questi per miscelarli
e ridurne gli odori; queste terre sono o
terreni vegetali o depositi naturali sciolti,

come le pozzolane, che in ingegneria
civile vengono utilizzati come materiali
da costruzione e classificati A1a, cioè
i migliori e quindi di maggior pregio
(perciò un altro danno economico).
Anche nella migliore delle ipotesi di
isolamento totale di una discarica
(assolutamente teorica), si creerebbe
un accumulo di materiali tossico nocivi
in una grande porzione di territorio, il
quale, dato il degrado ambientale subito,
verrebbe abbandonato ed escluso quindi
da qualsiasi attività.
È quindi fin troppo evidente che questo
non può essere un modo definitivo per
smaltire i
rifiuti. Considerato che le
discariche si saturano dopo un certo lasso
di tempo, è necessario successivamente
sacrificare un’altra porzione di territorio,
e poi ancora, e così via fino alla completa
distruzione del territorio utile.
Per quanto riguarda gli inceneritori o
termovalorizzatori che dir si voglia, questi
sono dei grossi forni nei quali vengono
bruciati i materiali di rifiuto.
Innanzitutto va ricordata una legge
fondamentale della chimica e della
fisica, cioè la legge della conservazione
della massa: “la massa non si crea e non
si distrugge, si può solo trasformare”,
quindi inevitabilmente se si entra con una
tonnellata di materiale in un inceneritore,
in uscita, sommati il peso delle ceneri
rimaste (circa il 30% in peso), i gas e
le polveri emesse dai fumi, si ottiene
appunto una tonnellata!
Gli inceneritori inoltre producono gas,
vapori tossici e cancerogeni: le diossine
e i furani prodotti dalle plastiche ed
emessi dalla ciminiera, si disperdono per
chilometri dall’inceneritore degradando
quindi l’aria e il terreno a più vasta scala,
e dato che non sono idrosolubili non
migrano con le piogge ma si accumulano
nei terreni; inoltre, essendo fortemente
liposolubili, si accumulano nel latte e nei
grassi degli animali, dei pesci e dell’uomo.
Per rendere all’apparenza più innocui
gli inceneritori vengono forniti dati sulle
concentrazioni di emissione bassi, ma
dato che questi inquinanti si accumulano,
l’emissione totale è comunque altissima;
anche un rubinetto che perde poche gocce
nel tempo riempie una vasca da bagno.
Gli inceneritori bruciano CDR che è in
maggioranza carta e plastica, quindi, oltre
al danno di bruciare due componenti che
hanno un immediato valore commerciale,
si scoraggia la raccolta differenziata.
Bisogna ricordare che l’essere umano,

insieme a tutti gli altri esseri viventi,
vive all’interno dell’ambiente naturale,
quindi come logica vuole è suo interesse
primario salvaguardare questo ambiente
dal degrado, per avere condizioni
vantaggiose per lo sviluppo della vita.
Questa semplice ed imprescindibile
attitudine viene infatti rispettata da
tutte le forme di vita esistenti sulla terra,
anche dalle meno evolute, poiché il non
rispetto di tale imperativo comporta una
distruzione più o meno lenta del proprio
habitat.
È quindi indispensabile che il nostro
paese si fornisca di adeguati impianti
di trattamento dei rifiuti per portare al
minimo la quantità di “residuo ultimo”.
Tuttavia, considerato che anche in questo
modo l’ambiente viene contaminato, in
futuro si dovrà necessariamente arrivare
al punto di non produrre più nessuna
quantità di “residuo ultimo”.
Per arrivare a questo ci si deve
assolutamente indirizzare verso uno
sviluppo virtuoso, continuando ad
utilizzare impianti di trattamento
dei rifiuti sempre più sviluppati e
tecnologicamente avanzati e smettendo
di distruggere il nostro meraviglioso paese
con altre discariche e inceneritori, i quali
non risolvono il problema ma ne creano
di ben più dannosi e duraturi. Anche
ricordando che agricoltura di eccellenza
e turismo sono due pilastri dell’economia
italiana.
I geologi sono scienziati, e devono sempre
servire la scienza e quindi la logica. In
Italia contano poco, e anche per questo
sono consentiti simili scempi.
A cosa serve la scienza se non viene
applicata?

JACK’S DAY
di Gigi Friello

I

l 4 ottobre scorso, si è svolta una
giornata di studio e commemorazione
del Prof. Giovanni “Jack” Pallini, per
ricordarlo a 10 anni dalla sua scomparsa,
avvenuta il 24 settembre del 2003.
L’evento si à svolto presso l’Aula Magna
dell’Università Gabriele D’annunzio
di Chieti,
grazie all’iniziativa di un
comitato organizzatore composto dalla
Prof. Isabella Raffi e dai Dottori Adele
Garzella, Sara Satolli e Andrea Di
Cencio, che all’epoca della scomparsa di
Jack erano neolaureati ed avevano appena
iniziato un programma di collaborazione
con lui.
Jack Pallini si laurea presso l’Università
di Roma “La Sapienza” nel 1974 e
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diventa subito un riferimento per lo
studio della biostratigrafia ad ammoniti
del Giurassico e del Cretacico, operando
prevalentemente nelle facies della serie
Umbro-Marchigiana.
Il suo modo assolutamente informale
di essere professore e ricercatore non
gli impedisce di conquistare la stima di
studenti e colleghi in Italia e all’estero.
Negli anni ottanta organizza diversi
convegni scientifici su fossili evoluzione ed
ambiente presso Pergola (PS), dove cura
anche il primo allestimento del museo di
Paleontologia.
Nel 1993 si trasferisce presso L’Università
G. D’annunzio di Chieti, dove nel 2000
diventa finalmente ricercatore.

La giornata, cui hanno partecipato anche
la moglie Manuela e la figlia Marta, ha
avuto una partecipazione che è andata
ben oltre le più ottimistiche previsioni.
Si sono succeduti interventi di carattere
prettamente scientifico ed altri volti a
focalizzare e a presentare, a chi non
lo conosceva, il Jack uomo, oltre che
maestro.
Tutti i relatori che hanno avuto modo
di conoscerlo di persona, hanno speso
qualche parola per sottolineare il grande
spessore umano del personaggio.
Sono intervenuti molti dei suoi ex
colleghi o ex studenti da Roma, e, in
rappresentanza dell’Ordine dei Geologi
del Lazio, il Dott. Roberto Salucci.
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Visita tecnica ad interventi di
difesa del suolo in provincia
di Bolzano, organizzata da
OGL

di Gianluigi Giannella

La Provincia autonoma di Bolzano
rappresenta nel panorama italiano
un esempio virtuoso della gestione
delle problematiche inerenti il dissesto
idrogeologico. Questo anche perché, per
mezzo dei propri Uffici Ripartizione 30 Opere
Idrauliche e Ripartizione 11 Ufficio geologia e
laboratorio prove, interviene su tutto il ciclo
delle attività inerenti la difesa del suolo, a
partire dalla pianificazione di bacino, alla
programmazione degli interventi di messa
in sicurezza, alla loro progettazione, alla
loro esecuzione, alla loro manutenzione,
fino al monitoraggio delle opere esistenti.
Interviene anche nelle attività post evento
calamitoso per ricognizioni, analisi dei
fenomeni e verifica dell’efficacia dei
presidi esistenti nell’azione di contrasto
delle sollecitazioni generate dall’evento
calamitoso medesimo. Quest’ultima

attività fornisce elementi di conoscenza
di primario interesse per l’adeguamento
degli strumenti di pianificazione e per
la scelta delle caratteristiche progettuali
delle nuove opere.
L’Ordine dei Geologi del Lazio ha
organizzato nei giorni 10 e 11 settembre
2013 una visita tecnica agli interventi di
sistemazione di movimenti franosi nella
provincia di Bolzano, nel corso della quale
i funzionari degli uffici preposti ci hanno
mostrato una casistica molto ampia dei
fenomeni di dissesto, riguardanti un debris
flow (Santuario delle Tre Fontane presso
il Passo dello Stelvio), una deformazione
gravitativa profonda di versante (Trafoi),
una frana di scivolamento (Badia), difese
idrauliche da materiale flottante nei corsi
d’acqua (Fiume Rienza a Brunico) e
frane di crollo (S.P. 48 a Riva di Tures). I

Le Provincie autonome di Trento
e di Bolzano, in virtù del proprio
statuto di autonomia, redigono
il proprio Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI) nell’ambito
del Piano Generale di Utilizzazione
delle Acque Pubbliche (PGUAP),
che ha valore di piano di bacino di
rilievo nazionale ex L. 193/89. Per
la redazione del PAI, la Provincia di
Bolzano ha delegato le competenze
ai comuni che dovranno predisporre
il piano autonomamente o in
associazione sulla base di specifiche
tecniche appositamente emanate
dalla Provincia medesima.

La grande frana della Val Badia che nel dicembre 2012 ha interessato 40 ettari di terreno.
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Opera di difesa idraulica da materiale flottante nel Fiume Rienza, a monte di Brunico

funzionari della provincia hanno spiegato
con grande competenza e nei minimi
particolari, le caratteristiche degli eventi
e gli interventi di mitigazione del rischio
realizzati o in progettazione. È stata inoltre
visitata una stazione di monitoraggio dei
fenomeni di debris flow installata dalla
Provincia di Bolzano in Val Venosta, nel
Comune di Lasa, realizzata nell’ambito
di un progetto di collaborazione con le
Università di Bolzano, il CNR - IRPI
di Padova e la Protezione Civile della
Provincia di Bolzano, per lo studio delle
modalità di innesco e di propagazione
delle colate detritiche.
L’escursione è stata di grandissimo
interesse e di elevato valore tecnicoscientifico. Ringraziamo il dott. Pollinger
e l’ing. Magno della Provincia di Bolzano
e i tanti funzionari intervenuti che hanno
consentito con il loro contributo la
perfetta riuscita dell’evento.
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L’Azienda Speciale per la Regolazione dei Corsi d’Acqua e la Difesa del
Suolo si occupa della progettazione e realizzazione delle opere di difesa e
regolazione dei corsi d’acqua, di consolidamento dei versanti e di protezione
dalle valanghe. L’Azienda può contare su uno staff di una ottantina di
persone tra tecnici e personale amministrativo che provvede direttamente
all’elaborazione dei progetti di sistemazione dalla fase dei rilievi, a quella
della stesura degli elaborati progettuali, alla direzione dei lavori ed alla
preparazione del collaudo finale, quando necessario avvalendosi anche di
consulenti esterni; provvede inoltre all’amministrazione dei fondi stanziati e
del personale impiegato sui cantieri; esegue funzioni di polizia idraulica e di
gestione del demanio idrico; fa opera di vigilanza sulle opere di sbarramento
e cura la progettazione e realizzazione degli invasi di competenza provinciale;
rilascia pareri in ambito idraulico; gestisce il catasto idrico e delle dighe. La
realizzazione dei lavori avviene in economia impiegando circa 200 operai
reclutati su tutto il territorio della Provincia, divisi in 30 squadre, assunti
secondo il contratto nazionale degli operai edili. L’Azienda dispone di tre
magazzini, di alcuni depositi anche coperti e di strutture permanenti adatte
al ricovero degli operai; un vivaio di proprietà e due in cogestione con la
Forestale assicurano la base utile alla produzione dei materiali in verde
necessari agli interventi di ingegneria naturalistica.
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BILANCI E PASSAGGI DI CONSEGNE
di Marina Fabbri

S

ono già passati 4 anni da quando, il 14
ottobre 2009, si è insediato lo scorso
Consiglio, nel quale ho rivestito la carica
di Segretario. Il Segretario è quello che
organizza l’ufficio di segreteria e vigila
sul buon andamento dello stesso. Tra i
suoi compiti la redazione dei verbali delle
sedute, l’osservanza delle scadenze di legge
relative ad atti di competenza del Consiglio
e della segreteria, la tenuta dell’archivio.
Tanto è stato realizzato in questi quattro
anni per migliorare l’ufficio di Segreteria,
come ad esempio l’introduzione della
procedura informatizzata della gestione
della documentazione in entrata e in
uscita, il così detto protocollo informatico.
A partire da maggio questa procedura
ha consentito, tra l’altro, una drastica
riduzione del consumo di carta. In tema
di bilancio vorrei però soffermarmi su
un aspetto in particolare: la tenuta e
l’aggiornamento dell’Albo e dell’Elenco
Speciale, obbligo dapprima in capo al

CNG secondo la Legge 112/62 all’art. 4 e
poi, a seguito della istituzione degli Ordini
regionali, in capo a quest’ultimi (Legge
339/90).
Con la ristrutturazione del sito web
all’inizio del quadriennio, abbiamo
pubblicato l’Albo online, proprio per
espletare al meglio questo compito,
andando incontro alle esigenze degli iscritti
di gestire le pratiche senza doversi recare
presso la sede dell’Ordine. Inizialmente
disponevamo ad esempio, di poco meno di
350 indirizzi e-mail su circa 1300 iscritti.
Ora abbiamo 1071 indirizzi e-mail. Senza
dubbio un buon risultato, ma non basta!
Ricordo che, oltre ad essere un obbligo
di legge, avere a disposizione un Albo
aggiornato consente di raggiungere senza
perdite di tempo e senza costi tutti gli
iscritti. A causa della mancata attivazione
o comunicazione della casella di Posta
Elettronica Certificata, obbligatoria per
legge, oggi dobbiamo inviare ancore

troppe Raccomandate A/R, con notevole
dispendio economico, raccomandate
che, inoltre, talvolta tornano indietro
per indirizzo sconosciuto. E infatti un
altro problema è l’aggiornamento dei
dati attualmente in possesso. Vi invito
pertanto ad utilizzare sempre di più il sito
web dell’OGL, www.geologilazio.it, che è
l’interfaccia principale tra l’Ordine e gli
iscritti, dove troverete tutte le informazioni
sulle varie attività in atto e, in particolare,
l’area iscritti, aggiornando i vostri dati ogni
volta che variano e indicando la vostra
disponibilità a far parte di commissioni
edilizie, giudicatrici ecc. Dal 24 settembre
2013 la carica di Segretario è passata alla
collega ed amica Tiziana Guida, alla quale
lascio in eredità una segreteria avviata
sempre più verso l’informatizzazione
completa, che consentirà un notevole
risparmio di tempo, costi e soprattutto di
carta e ……. l’ambiente ringrazia!

DESAPARECIDOS
di Tiziana Guida

I

l Consiglio dell’Ordine regionale ha,
tra i compiti fondamentali, la tenuta
dell’Albo e dell’Elenco Speciale. A tal fine
gli iscritti devono comunicare eventuali
variazioni di residenza o dei dati previsti
da leggi, norme o delibere relative alla
tenuta dell’Albo. Più in particolare,
l’Ordine deve rendere pubblici, senza
necessità di consenso, i dati relativi a nome
e cognome, residenza, codice fiscale, data
di nascita e di iscrizione all’Albo, luogo e
anno di laurea e di abilitazione. L’iscritto
poi deve fornire il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC),
che gli ordini devono pubblicare in un
elenco riservato, stavolta consultabile
in via telematica esclusivamente dalle
BAIOCCHI VALERIO
BIANCHI EZIO
BIGI GIUSEPPE
BOLLE GIORGIO
CANALINI ANGELO
CARDINALE SILVIO
CATALDO LEONARDO
CESI CLAUDIO
CONDOMITTI AGOSTINO
DE MARCO ROBERTO
DEL BROCCOLO FAUSTO
DI BIASE COSMO
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pubbliche amministrazioni; così prevede
la Legge 2/2009 e successive modifiche
ed integrazioni, che questo Ordine ha
prontamente assolto, benché non tutti
gli iscritti, contravvenendo alla legge,
risultino in possesso di una PEC. Infine è
auspicabile che gli iscritti forniscano dei
recapiti, telefonici o email, per consentirci
di raggiungerli agevolmente e rapidamente
riguardo questioni meno formali, come la
comunicazione di corsi, di agevolazioni, di
partecipazione a commissioni e altro. Per
facilitare il compito agli iscritti, fin dal 2010
questo Ordine ha pubblicato l’Albo online,
sul proprio sito web geologilazio.it. In
questo modo, accedendo all’area iscritti da
qualsiasi postazione con una connessione

FAITELLI GIORGIO MARIA
FEBBRARO FRANCO
FERRELI LUCA
FUMANTI FIORENZO
GERBASI GIOVANNI
GHIONDA STEFANO
GIARDINI GIORGIO
GUAITA GIANNI
LOMBARDI SALVATORE
LUCIANI ERNESTA
MARCHETTI MARCO
MARSAN PAOLO

internet, è possibile aggiornare i propri
dati, scaricare moduli personalizzati e
fornire alcune comunicazioni, come
la disponibilità a far parte di terne e
commissioni o l’adempimento dell’APC.
Di seguito pubblichiamo l’elenco dei
colleghi di cui non abbiamo né recapito
telefonico, né email, invitandoli, se
vogliono, a comunicare almeno uno dei
recapiti, entrando nella loro area iscritti
ed aggiornando i dati presenti. Questo
faciliterà la comunicazione a sicuro
beneficio di entrambe le parti. Altresì
invitiamo gli iscritti che hanno cambiato
numero di telefono o indirizzo email a
voler aggiornare i dati presenti, sempre
accedendo all’area iscritti.

MARTINETTI SANDRO
MATALONI FRANCESCO
MIGNARDI SILVANO
MOROTTI MARCO
MOTTA FILIPPO
NARDI ALDO
NERI ROMOLO
PAGANELLI FRANCO
PAGLIACCIA GIACOMO
PARATORE EMANUELE
PIRONE LUCIA ANTONIETTA
ROSSETTI ROBERTO

SANSONI ANTONIO
SGROSSO MAURO
SODDU PIERLUIGI
STAMPANONI GIORGIO
TANGA ENNIO
TERRAGNI FRANCO
VALENTE ALESSIO
VALENTINI PAOLO
VISICCHIO FRANCESCO
VOLPE LUIGI GIUSEPPE
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Il calcolo del compenso
professionale dopo
l’abolizione delle tariffe
di Tiziana Guida

C

on
l’abolizione
delle
tariffe
professionali
e
l’introduzione
dell’obbligo di redigere un contratto
scritto dettagliato (Legge 27/2012), ci
troviamo ora a dover calcolare i costi
della prestazione nel dettaglio, sulla base
di parametri liberamente concordati
con il cliente privato, al quale dobbiamo
sottoporre un accordo chiaro sulle
prestazioni da svolgere e sul relativo
compenso. In mancanza di ciò, se
dovesse nascere un contenzioso con la
committenza, difficilmente riusciremo
a vedere riconosciute completamente le
nostre ragioni.
Un utile strumento di riferimento per
calcolare la propria parcella è costituito
dal D.M. 140/2012, con cui il ministero
di Giustizia ha introdotto i parametri che
i giudici potranno utilizzare per pagare
i compensi dei professionisti in caso di
mancato accordo con il committente. Tali
parametri, come stabilito dal Decreto
Sviluppo, saranno impiegati non solo
dai giudici ma anche dalle stazioni
appaltanti per quantificare gli importi da
porre a base delle gare di progettazione,
di direzione lavori e per gli altri servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Sul nostro sito web geologilazio.it, nella
sezione dedicata al Tariffario, abbiamo
pubblicato il link ad un nuovo strumento,
messo a disposizione dagli architetti, che
utilizza i parametri del D.M. 140/2012
per il calcolo del compenso professionale.
Vi ricordo che il compenso deve essere
pattuito attraverso un vero e proprio
contratto tra le parti che espliciti il
grado di complessità della prestazione
e tutti gli oneri ipotizzabili dall’inizio
alla conclusione dell’incarico. Definire
la parcella in maniera dettagliata,
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scomponendola in base alle singole
prestazioni, dal rilevamento, alla DL delle
indagini, alla redazione degli elaborati,
serve anche a scongiurare contenziosi nel
caso in cui l’incarico si interrompa.
In caso di controversia bisogna tenere
conto che le spese forfettarie, gli oneri,
i contributi e i costi sostenuti per essersi
avvalsi di eventuali collaboratori o
ausiliari, non saranno considerate
nell’onorario, e che il compenso potrà
essere ridotto o incrementato fino al 60%,
a discrezione del giudice che deciderà in
base alla natura dell’opera e all’urgenza
della prestazione. Ma soprattutto,
come detto prima, il compenso potrà
subire ribassi anche nel caso in cui il
professionista non dia prova di aver
presentato al cliente preventivo scritto, la
cui assenza costituirà infatti elemento di
valutazione negativa da parte dell’organo
giurisdizionale. Una decisione che
rafforza, in linea con gli ultimi
provvedimenti legislativi, la necessità di
un rapporto chiaro con il cliente.
Il valore della prestazione professionale
è fondamentalmente funzione del
costo dell’opera, della complessità delle
prestazioni, della loro specificità; ma
anche la natura dell’opera, il pregio della
prestazione, i risultati e vantaggi, anche
non economici, conseguiti dal cliente,
l’eventuale urgenza della prestazione,
possono incidere sul compenso finale.
Con le sentenze del 12 ottobre 2012, n.
17405 e 17406 le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione civile hanno ritenuto
che i criteri e parametri dettati dal D.M.
140/2012 trovano applicazione non solo
in tutti quei casi in cui la liquidazione
(giudiziale) del compenso avvenga
successivamente alla sua entrata in

vigore e si riferisca a prestazioni svolte
ed ultimate successivamente a detta
data, ma anche retroattivamente, ossia
per tutte quelle prestazioni che, sebbene
perfezionatesi successivamente a detta
data, sono state in parte eseguite quando
il nuovo D.M. 140/2012 non era ancora
entrato in vigore.

Il modulo per il calcolo del compenso professionale,
pubblicato anche sul sito web geologilazio.it, nella
sezione dedicata al Tariffario.
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introduzione alla meccanica del continuo
Autore: Romolo Di Francesco
Titolo: Introduzione alla meccanica del continuo
Editore: Dario Flaccovio Editore, Palermo
Anno: 2012
Pagine: 439
Prezzo di copertina: euro 58

Recensione a cura di Fabio Garbin

I

precedenti testi di meccanica del
continuo con questo hanno in comune
solo il rigore scientifico con cui vengono
trattate le materie che costituiscono
l’argomento del libro. L’autore ha
cercato di annullare le differenze esistenti
tra testi di derivazione geologica e
testi con finalizzazioni spiccatamente
ingegneristiche, fondendo due mondi
complementari mediante la costruzione
di un filo conduttore comune.
Gli argomenti sono stati sviluppati
sequenzialmente secondo le varie
materie che concorrono alla definizione
dei modelli di riferimento, partendo
da concetti teorico-matematici che
conducono alla costruzione di strumenti
di facile utilizzo, capaci di poter portare
a soluzione i problemi geotecnici
che l’attività professionale presenta
quotidianamente.

Ogni capitolo è corredato da appositi
esercizi, o da casi di studio, che
permettono al lettore di familiarizzare con
gli argomenti sviluppati. Il compito di tali
esempi è sia di riepilogare gli argomenti
esposti, sia di connettere logicamente
diverse materie esposte nei vari volumi
editi da Di Francesco per il suo Editore.
È stata trattata anche l’interazione
terreno-struttura mediante l’illustrazione
di un modello originale a macroelementi
il quale viene successivamente applicato
all’analisi di travi di fondazione, di pali e
di paratie.
I principali capitoli del testo trattano la
struttura atomica della materia, lo stato
di sforzo nei solidi, l’analisi dello stato
di deformazione, la teoria dell’elasticità,
la teoria della plasticità e la teoria della
viscoelasticità.
Sono presenti due appendici: la prima

dedicata allo studio delle matrici, dei
vettori e dei tensori con lo scopo di fornire
un ripasso sintetico di tali argomenti,
mentre la seconda ha come argomento la
determinazione della rigidezza delle molle
che è alla base dell’analisi dell’interazione
tra struttura e terreno.
È un testo particolarmente adatto a
chi desidera approfondire le proprie
conoscenze nell’ambito della Geotecnica
in stretta connessione con la Scienza delle
Costruzioni.
ROMOLO DI FRANCESCO
Direttore
tecnico
e
responsabile
sperimentale del settore geotecnica
di laboratori tecnologici e geotecnici.
È autore di pubblicazioni tecnicoscientifiche e di articoli in materia
di meccanica delle terre, geotecnica,
geofisica, scienza dei materiali e geologia.

Impianti idroelettrici
Autore: Maurizio Tanzini
Editore: Dario Flaccovio
Pagine: 409
Anno: 2008
Prezzo: 42 euro

Recensione a cura di Massimo Parente

I

l testo affronta il tema della
progettazione e costruzione degli
impianti idroelettrici in Italia che, fino
agli anni sessanta, forniva al nostro paese
più del 50% del fabbisogno energetico,
con energia elettrica prodotta in maniera
completamente pulita e rinnovabile.
La storia delle centrali idroelettriche è
spesso una storia “eroica” con grandi
lavori, montagne e corsi d’acqua
addomesticati, ma anche una storia
drammatica, come la tragedia che
cinquant’anni fa travolse la diga del
Vajont.
Il testo è suddiviso in tre parti: si inizia con
la prima parte in cui vengono richiamati
i concetti di idraulica e idrologia alla
base della progettazione di un impianto
idroelettrico, si fa anche riferimento
alla classificazione ed agli elementi
caratteristici di un impianto come la
potenza e l’energia.
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La seconda parte affronta il tema degli
aspetti idraulici, civili ed elettromeccanici
più propriamente progettuali delle singole
opere. In questa parte sono inserite le
dighe in calcestruzzo e in calcestruzzo
rullato (RCC), tanto utilizzato all’estero,
ma poco in Italia. Quest’ultima
tipologia (RCC) andrebbe ulteriormente
approfondita e diffusa tra i colleghi
geologi, per la sua “affinità” con la
disciplina della meccanica delle terre.
La terza parte entra nel merito degli
aspetti geologici e geotecnici e della
progettazione delle dighe in terra, poco
più di 126 pagine in tutto.
Gli aspetti geologici e geotecnici occupano
meno di un terzo del testo e sono relegati
alla fine della lettura. La disposizione
quasi “al contrario” dei temi che sono
affrontati durante la progettazione di
un impianto idroelettrico, idrologia e
geologia sono la base della progettazione,

sembra perfettamente in linea con
quanto necessario al nostro bagaglio
di informazioni di geologi impegnati
nella progettazione o risanamento di
un impianto idroelettrico: si parte dagli
aspetti tecnici che meno conosciamo per
arrivare a quelli più conosciuti.
È un manuale pratico e molto utile
al progettista geologo che, in qualità
del titolo che ricopre, deve entrare nel
merito delle scelte progettuali e, quindi,
conoscere le opere del progetto ed almeno
le basi fisiche dell’idraulica ed idrologia
che le governano.
Gli impianti idroelettrici, che in Italia
sono più di cinquecento, riguardano
direttamente il geologo progettista
consegnandogli tutto il necessario spazio
di intervento, che si estende su tutto il
bacino imbrifero sotteso dall’impianto,
fino al dettaglio fondazionale della singola
opera.
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Attività del consiglio

Elenco Delibere del Consiglio
dell’OGL da luglio a settembre 2013
a cura di Marina Fabbri

Del. 90/2013 e Del. 91/2013
Chiusura procedimenti
disciplinari APC
Del. 92/2013 Stanziamento
di euro 300,00 per il corso
base di 1° livello del software
open source ADB-Toolbox
organizzato, a Roma mercoledì
19 giugno u.s., presso la Sala
CIG dell’EPAP
Del. 93/2013 Cancellazioni
Del. 94/2013 Evasione
della richiesta di nullaosta
successivamente al
completamento dell’istruttoria
riguardante APC
Del. 95/2013 Trasferimenti
Del. 96/2013 Pagamenti e
rimborsi
Del. 97/2013, Del. 99/2013,
Del. 100/2013, Del.
102/2013 Sanzioni disciplinari
procedimenti APC
Del. 98/2013 e Del. 101/2013
Chiusura procedimenti
disciplinari APC
da Del. 103/2013 a Del.
109/2013, e da Del. 111/2013
a Del. 115/2013 Chiusura
procedimenti APC
Del. 110/2013, Del. 116/2013,
Del. 118/2013, Del.
119/2013 Sanzioni disciplinari
procedimenti APC
Del. 117/2013, Del. 120/2013
Chiusura procedimenti APC
Del. 121/2013 Sanzioni
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disciplinari procedimenti APC
Del. 122/2013 Avvenuto
recupero APC
Del. 123/2013 Ratifica
chiusura d’ufficio procedimento
disciplinare APC
da Del. 124/2013 a Del.
126/2013 Chiusura
procedimenti disciplinari APC
da Del.127/2013 a Del.
177/2013 Sanzioni disciplinari
procedimenti APC
Del. 178/2013 Pagamento
compensi dei componenti del
seggio elettorale per il periodo
dal 17 al 29 giugno 2013
Del. 179/2013 Sospensione, con
decorrenza immediata, degli
iscritti morosi delle quote 2012
Del. 180/2013 Cancellazioni
Del. 181/2013 Cancellazione
d’ufficio per decesso
Del. 181/2013 Trasferimenti
Del. 183/2013 Iscrizioni
Del. 184/2013 Pagamenti e
rimborsi
Del. 185/2013 Ratifica
concessione patrocinio a
Protocollo Sicurezza casa per il
corso “Indagine Termografica
multisettoriale” valido per
l’accesso all’esame di II Livello
Del. 186/2013 Stanziamento
della cifra di 400 euro per
l’organizzazione del Convegno
sulla presentazione del volume
“Microfacies e microfossili

delle successioni carbonatiche
mesozoiche del Lazio e
dell’Abruzzo” organizzato
insieme all’ISPRA, al
Dipartimento di Scienze della
Terra di Sapienza ed alla Società
Geologica Italiana.
Del. 187/2013 Spese per l’affitto
della sala del Parco dell’Appia
Antica del 26 settembre 2013
per i corsi OGL
Del. 188/2013 Liquidazione
parcella
Del. 189/2013 Cancellazioni
Del. 190/2013 Cancellazioni
Del. 191/2013 Trasferimenti
Del. 192/2013 Iscrizioni
Del. 193/2013 Pagamenti e
rimborsi
Del. 194/2013 Cancellazioni
Del. 195/2013 Cancellazioni
Del. 196/2013 Iscrizioni
Del. 197/2013 Pagamenti e
rimborsi
Del. 198/2013 Nomina cariche
nuovo consiglio:
Presidente
GEOL. ROBERTO TRONCARELLI;
Vice Presidente
GEOL. MARINA FABBRI;
Segretario
GEOL. TIZIANA GUIDA;
Tesoriere
GEOL. FABRIZIO VAGNI
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Attività del Consiglio

Aggiornamento Albo
a cura di Marina Fabbri

NUOVE
ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

23 LUGLIO 2013
Sara Cicione
A.P. sez. A n° 1955
Graziella Zizi
A.P. sez. A n° 1956
Susanna Fracassa
A.P. sez. A n° 1957

23 LUGLIO 2013
Luigi De Sio

23 LUGLIO 2013
Enrico Maria Guarneri n° 403
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del
Lazio
Mario Canio Ricciardi n° 404
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del
Lazio
Fabrizio Luigi Tascone n° 405
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del
Lazio
Stefano Massera n° 406.
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del
Lazio

9 SETTEMBRE
2013
Valerio Ambrigi
A.P. sez. A n° 1958
24 SETTEMBRE
2013
Lara Nibbi
A.P. sez. A n° 1958

9 SETTEMBRE
2013
Francesco Palazzo
Marco Moro
Giorgio Maria Faitelli
Marco Spaziani
24 SETTEMBRE
2013
Pompeo Amoroso
Giuseppe Colomba
Cosimo Palmisano

9 SETTEMBRE
2013
Anna Cacciuni n° 407.
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del
Lazio

La grande frana del Vajont. Nel cinquantesimo anniversario della tragedia il Consiglio Nazionale dei Geologi ha organizzato una Conferenza internazionale sui luoghi
dell’evento che ha richiamato circa 500 geologi da tutta Italia. Foto di Tiziana Guida
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