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Il punto del Direttore

C

on l’inizio del nuovo anno vorrei riuscire ad infondere un po’ di sano ottimismo in chi, come me, esercita la nostra bella
professione. L’ottimismo mi deriva innanzitutto dalla constatazione che negli ultimi anni si è avuta una crescente attenzione
alle questioni che riguardano la geologia, anche se purtroppo stimolata quasi sempre dalle calamità (per noi “fenomeni”)
naturali. A questa sono seguite norme che impongono la competenza del geologo ormai in quasi tutte le attività che interferiscono
con suolo e sottosuolo, mentre noi, come categoria, non siamo cresciuti numericamente con lo stesso ritmo. E così ci ritroviamo ad
avere comunque molte opportunità lavorative, in quanto siamo in pochi ad operare su una vasta area. Basti pensare che a fronte
di meno di 600 geologi liberi professionisti che operano nel Lazio, saranno almeno dieci volte di più gli ingegneri che svolgono
attività in cui può essere richiesta la competenza del geologo. Proprio perché di lavoro in teoria ce n’è ancora a sufficienza per
tutti, mi auguro di continuare a vedere crescere la qualità dei nostri elaborati, che penso sia migliorata ultimamente anche grazie
ai corsi per l’aggiornamento professionale continuo, che ci hanno fatto incontrare e confrontare a più riprese e hanno favorito lo
scambio di esperienze e l’arricchimento personale. Purtroppo i colleghi istruttori delle varie amministrazioni pubbliche continuano
a lamentare alcuni casi di relazioni scarne, totalmente prive di informazioni utili alla problematica affrontata, a volte derivanti da
un copia e incolla che non risulta neanche calato nel contesto territoriale cui si riferisce. Mi auguro che questi colleghi rivedano un
po’ il loro modo di lavorare, che scredita l’intera categoria, e, in caso non lo facciano, spero la faccia il mercato, perché per qualsiasi
committente il tempo è denaro, quindi anche quello che si perde in attesa che il professionista produca tutte le integrazioni richieste
per aver presentato degli elaborati che non sono stati considerati “accettabili”.
Che di geologi in Italia ce ne sia sempre più bisogno non è ancora chiaro ai nostri decisori politici, i quali, con la riforma Gelmini,
hanno provocato un sensibile ridimensionamento dei corsi di laurea in Scienze Geologiche, che rischiano di perdere parte della
loro rilevanza accademica, con le evidenti ripercussioni che questo determinerebbe sulla qualità della ricerca e della formazione dei
professionisti, in un paese come il nostro in cui non sono mai mancate le eccellenze in entrambi i settori.
Nei primi due mesi del 2014 i geologi professionisti dovranno dimostrare di aver conseguito i crediti necessari ad ottemperare
all’obbligo di aggiornamento professionale. Abbiamo attivato a tal fine una procedura online e stabilito che fosse l’unico modo
per trasmettere le informazioni. Il fatto che saranno gli iscritti stessi a popolare il database con i crediti acquisiti ci consentirà di
risparmiare i costi che avrebbe richiesto il data entry e l’elaborazione di tale, considerevole mole di dati. Inoltre, per l’iscritto la
procedura sarà estremamente rapida in quanto si tratta di spuntare le caselle dei corsi seguiti e caricare i relativi attestati, e il sistema
calcolerà in automatico i crediti acquisiti; oppure, in alternativa, compilare un modulo per la deroga e spedirlo via email. Sempre
nell’ottica del contenimento dei costi stiamo procedendo a far si che tutti gli iscritti si dotino di una casella di Posta Elettronica
Certificata, poiché ancora oggi, malgrado la legge obblighi tutti gli iscritti ad un Albo a possederne una già dal 2010, ci vediamo
costretti a sprecare soldi per l’invio delle raccomandate cartacee, quando non addirittura ricorrere alle onerose notifiche attraverso
l’Ufficiale Giudiziario, perché l’iscritto ha cambiato residenza senza comunicarcelo.
Con questo numero si rinnova la veste grafica della rivista. Ci riproponiamo di creare un’immagine coordinata valida per tutta la
produzione grafica dell’Ordine e centrata sul bicromatismo del nostro logo, per essere riconoscibili immediatamente da tutti.
In questo numero troverete un nuovo contributo del collega Luberti, finalizzato all’aggiornamento della carta geologica del Comune
di Roma. Mi fa molto piacere constatare quanti colleghi abbiano accolto il nostro invito a segnalare discrepanze, rispetto a quanto
riportato nella cartografia ufficiale, che hanno potuto rilevare nell’esecuzione dei loro lavori. I colleghi Amodio, Colombi e Friello,
poi, ci mostrano i risultati di uno studio di Risposta Sismica Locale condotto a corredo del progetto di miglioramento sismico di
un edificio strategico. Continua il nostro viaggio nell’esecuzione delle prove geotecniche di laboratorio, mentre il collega, nonché
redattore della rivista, Leo Evangelisti ci parla degli interventi di miglioramento del terreno attraverso l’utilizzo delle resine espandenti.
Il nostro ex presidente e attuale consigliere nazionale, Eugenio Di Loreto, ha voluto ricordarci oneri e onori del geologo dipendente
pubblico, anche in risposta all’ultimo editoriale del presidente Troncarelli, che lamentava l’incremento dei costi e dell’impegno per
noi professionisti determinato dall’eccessiva burocratizzazione.

Tiziana Guida
Direttore Responsabile
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L’editoriale del Presidente

C

are colleghe e colleghi ben ritrovati dopo le festività natalizie.
Di solito all’inizio del nuovo anno salutiamo parenti e amici con la solita frase che augura un anno migliore. Avete mai
pensato da quanti anni purtroppo non si avvera tale auspicio? Avevo lasciato il vecchio anno con un editoriale volutamente
duro, al limite della provocazione, che evidenziava il pruriginoso andazzo che certe procedure e lungaggini burocratiche avevano
assunto in modo pressoché sistematico, in molti uffici pubblici. In quella sede non avevo sufficientemente rimarcato i casi di efficienza,
sovente legati non tanto a prassi virtuose, sancite da leggi e regolamenti, quanto alla coscienza ed alla solerzia di zelanti funzionari
pubblici che da soli, quasi emarginati dalla parte inane, in un clima di menefreghismo ed incompetenza, quando non di disonestà,
cercano di arginare la marea e difendere la propria onorabilità, garantendo l’efficienza degli uffici da cui dipendono. La denuncia
era ovviamente generica, ma mi sarei aspettato un’ondata di proteste ed indignazione soprattutto da parte dei colleghi geologi che
operano nella pubblica amministrazione, circa 2000 in tutta Italia. E invece nulla. Mi sarei aspettato che venissero denunciati i motivi
dei tempi geologici con cui vengono istruite ed evase le pratiche di ogni genere, mi sarei aspettato (illuso!) che venissero fuori se non
i nomi almeno i ruoli dei direttori, dei dirigenti, dei quadri, che quasi sempre disegnano questi rivoltanti percorsi a ostacoli. E invece
un silenzio che mi ha demoralizzato. Ma poi ho letto delle recenti vicende giudiziarie che, nel settore “ambiente e rifiuti”, hanno
interessato anche importanti funzionari della Regione Lazio e ho fatto una riflessione. Con una magistratura alla costante ricerca di
“colpevoli” a tutti i costi, da far cadere nella rete delle ormai inevitabili infrazioni che professionisti e funzionari, pur cercando di ben
operare, commettono cercando di districarsi in una giungla di leggi, regolamenti, circolari, eccetera, gli stessi dipendenti pubblici
si guardano bene dall’assumere decisioni al limite del lecito, pur di risolvere situazioni incancrenite, sapendo di rischiare in prima
persona. Giustamente, chi glielo fa fare? Meglio rinviare e chiedere chiarimenti ed integrazioni e poi rinviare ancora, tanto una
leggina o un parere nel mare magnum della italica giurisprudenza, da utilizzare per giustificare la propria condotta, ci sarà di certo!
Prendete il tema delle terre e rocce da scavo che recentemente a Viterbo ha visto la partecipazione di circa 250 operatori ad un
convegno dal quale siamo usciti tutti con più dubbi che certezze: la vorticosa escalation della legislazione in materia è proporzionale
all’impreparazione di chi è deputato (in entrambi i sensi!) a legiferare: si parte dal D. Lgs. 152/06 (artt. 184-186 e 266), poi modificato
in successione dai D. Lgs. 4/08, 128/10 e 205/10; finalmente abbiamo assestato la materia? Nient’affatto! Lor signori si accorgono
che va rettificato il tiro e varano il Decreto Sviluppo (n. 1/12), che riprende la materia con la legge di conversione (art. 49, L.
27/12); poi interviene il Ministero dell’Ambiente, eccetera (ogni eccetera sono nuove assunzioni, nuovi incarichi, nuovi e vecchi
amici sistemati, spesso in concomitanza con un cambio di Governo) con il proprio Decreto 161/12, che poi provvede a chiarire
in un’esilarante nota del 14 novembre 2012 (che invito a leggere), in risposta ad un quesito dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria.
Finalmente giunti a definire dopo 6 anni il quadro normativo di riferimento? Magari: Altro Decreto Legge, il n. 43/13, che entra
ancora nel merito, con l’art. 8bis della legge di conversione 71/13 ed infine, dulcis in fundo, Decreto del Fare (confusione) 69/13
che, con la legge di conversione 98/13, introduce i due famigerati artt. 41 e 41bis sulla cui interpretazione si stanno spaccando la
testa professionisti e funzionari pubblici! E in tutto ciò, dei nobili scopi di preservare l’ambiente, garantire la sicurezza dei cittadini,
determinare certezza nei tempi e nelle modalità delle procedure autorizzative secondo voi c’è traccia? Ma neanche l’ombra!! Spesso
gli operatori del settore, nel dubbio di cosa fare, operano nell’illegalità preferendo il rischio di una sanzione alla certezza di un
iter incerto e tortuoso, perciò oneroso. E questo perché chi scrive leggi non ha neanche minimamente idea della materia, delle
conseguenze che le loro scellerate formulazioni determinano, degli scenari che quelle quattro righe scritte velocemente con il trolley
sotto il banco di Montecitorio, per scappare a casa dopo tre estenuanti giorni “romani”, producono. Non ci si rende conto che ogni
legge dovrebbe coordinarsi ed armonizzarsi con tutta la produzione normativa antecedente, inerente quella materia, per evitare
sovrapposizioni, situazioni senza uscita, interpretazioni ridicole, affermazioni erronee. E noi dobbiamo sforzarci di cercare in quella
norma la soluzione ad un problema, immaginando la “ratio” che ha spinto quella commissione ad emanare la norma stessa. Ma
ormai ho il dubbio, anzi la quasi certezza, che la “ratio” non c’è: chi legifera spesso non sa nulla dell’argomento, non ha contezza
delle conseguenze, non sa neanche scrivere in italiano, perché spesso le interpretazioni ballano sulla posizione di una virgola non
necessaria, o di una subordinata mal posta! Ma allora come ci salviamo? Intanto riformando gli enti pubblici, come auspica su
questo numero l’amico Eugenio Di Loreto, ma anche facendo un po’ di autocritica perché una parte non trascurabile di noi geologi
continua ad operare, segnala sempre Di Loreto, al limite della decenza tecnica, sulla quale l’Ordine sta intervenendo a seguito di
segnalazioni, e, dico io, ben al di sotto della decenza economica, sulla quale l’Ordine è invece completamente inerme vista l’assenza
di obblighi tariffari da normativa vigente, a tutela dell’onorabilità e del decoro professionale. Occorre quindi migliorare ancora la
propria professionalità! Con questo auspicio, auguro a tutti un Buon 2014.

Roberto Troncarelli

Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio
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L’importanza del modello geologico
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Massimo Amodio
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Antonio Colombi
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Premesse ed inquadramento
tecnico-normativo
L’articolo illustra i risultati di uno studio
di Risposta Sismica Locale condotto a
corredo del progetto di miglioramento
sismico di un edificio strategico. Il
complesso immobiliare è costituito dalla
Caserma del Comando Compagnia dei
Carabinieri di Sora (FR), e lo studio è
stato concluso solo pochi mesi prima del
verificarsi di un significativo evento sismico
che ha interessato l’area (terremoto del 16
febbraio 2013, con epicentro posizionato
a circa 3,5 chilometri dal sito in studio,
M = 4,8; profondità ipocentrale 10,7 km
e meccanismo distensivo, vedi figura 1).
Oltre ad esaminare i risultati reali dello
studio di RSL, saranno proposte alcune
simulazioni attraverso le quali si verificherà
l’importanza, ai fini del comportamento
sismico di sito, delle prime decine di metri
di sottosuolo, la porzione più epidermica
dell’interfaccia sismica compresa tra il
bedrock e la superficie.

L’intervento sulla Caserma dei Carabinieri
di Sora rientra nei finanziamenti previsti
dal Fondo per il Rischio Sismico istituito
dall’art. 11 della Legge 77/2009, e inserito
nella legge emanata dopo il terremoto
Aquilano (Mw 6.3 06/04/2009).
Nell’ambito di questo progetto a livello
nazionale, nell’arco di un settennio (20102016), attraverso lo strumento delle
Ordinanze di Protezione Civile saranno
finanziati interventi strutturali su edifici
strategici ai fini di Protezione Civile.
Sempre all’interno dello stesso sistema
di finanziamento parte dei contributi
andranno per studi di Microzonazione
Sismica e interventi strutturali su edifici
privati. L’intervento oggetto di questa
nota rientra fra i sedici interventi che la
Regione Lazio ha inserito nel Programma
Regionale presentato alla Presidenza del
Consiglio – Dipartimento di Protezione
Civile (DPC) ai sensi dell’OPCM n.
4007/12.
Per questa annualità i finanziamenti

Fig 1. - Ubicazione del terremoto del 16.02.2013 (da ISIDe) e dell’area in studio
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prevedono interventi di Miglioramento
Sismico su edifici strategici già verificati
sismicamente e inseriti nella graduatoria
regionale dell’Indice di Rischio (IR) degli
edifici strategici e rilevanti (DGR Lazio
220).
L’intervento di miglioramento sismico,
per il quale le vigenti norme tecniche
(NTC08) prevedono la valutazione della
sicurezza prima e dopo l’intervento,
deve consentire di raggiungere un valore
minimo del rapporto capacità/domanda
pari al 60% (OPCM 4007/12).
I finanziamenti previsti dal Fondo per
il Rischio Sismico sono esclusivi per
gli edifici strategici ai fini di Protezione
Civile dopo un evento sismico. Questi
edifici, come per il caso della Caserma
dei Carabinieri, devono essere in grado di
resistere al main shock e agli after shock
perché essenziali per il funzionamento,
da subito, delle operazioni di Controllo
e Comando per le fasi emergenziali di
Protezione Civile. L’elenco degli edifici

L’importanza del modello geologico per la RSL: l’esempio della Caserma dei Carabinieri di Sora

Fig 2. - Ubicazione dell’area in studio su stralcio della carta delle MOPS della Microzonazione sismica di livello
1 del Comune di Sora

strategici e rilevanti è di competenza
regionale (D.G.R. Lazio 489/12).
Scelta della vita nominale
L’intervento
della
Caserma
dei
Carabinieri di Sora, per la sua principale

STATI LIMITE DI ESERCIZIO
STATI LIMITE ULTIMI

funzione di garantire il sistema di
Controllo e Comando delle operazioni
di emergenza dopo un terremoto, deve
garantire fondamentalmente due azioni
principali: restare operativo dopo un
evento sismico e garantire, comunque,
P ecc
81 %
62 %
10 %
5%

SLO
SLD
SLV
SLC

TR (anni)
120
201
1898
2475

Tabella 1. Probabilità di eccedenza e periodo di ritorno per diversi stati limite

SLO
SLD
SLV
SLC

Ag (g)
0,140
0,174
0,388
0,424

FO
2,304
2,306
2,413
2,423

TC*
0,298
0,315
0,366
0,371

Tabella 2. Valori dei parametri Ag, Fo e TC* per i periodi di ritorno corrispondenti agli stati limite di verifica

Fig 3. - Ubicazione indagini geognostiche e geofisiche

la vita dei suoi occupanti anche per
terremoti di alta magnitudo.
Secondo questi obiettivi principali
si è scelto di indirizzare le analisi di
Risposta Sismica Locale riportate
nel presente articolo verso due Stati
Limite fondamentali: lo Stato Limite
Operativo (SLO) che rappresenta il
limite di funzionalità dell’edificio per le
operazioni per le quali è stato costruito
o comunque destinato come uso, e lo
Stato Limite di Salvaguardia della Vita
(SLV) che rappresenta il limite oltre il
quale la vita delle persone occupanti non
è più salvaguardato. Gli altri due Stati
Limiti, seppur importanti, non sono stati
considerati in questa nota visto quanto
indicato in precedenza.
È quindi logico che uno SLO è
rappresentato da azioni sismiche

derivanti da eventi sismici frequenti e
quindi con un tempo di ritorno senz’altro
minore di 50 anni e con Magnitudo non
elevate (4<Mw<5,5); in questo senso le
indicazioni fornite dal Progettista per
una Vita Nominale di 100 anni sono
ampiamente in grado di soddisfare tale
requisito. Lo SLV, invece, è rappresentato
da eventi sismici poco frequenti
ma con elevati valori di Magnitudo
corrispondenti, a titolo di esempio, ad
eventi come quello di Messina del 1908,
di Avezzano del 1915 o quello storico
dell’Italia Centrale del 1364.
Definizione della pericolosità
sismica di base e azione su suolo
rigido
Sulla base delle indicazione del
Progettista, alla struttura per la quale
è stato necessario eseguire uno studio
di RSL va attribuita una vita nominale
di VN=100 anni ed una classe d’uso IV,
da cui cu=2 e VR=200 anni. Pertanto
i diversi stati limite sono caratterizzati
dalle seguenti probabilità di eccedenza
e dai seguenti periodi di ritorno TR=VR/[ln(1-Pecc)]Si riportano nella Tabella
2 i valori dei parametri ag, Fo, e T*C nel
sito di intervento, per gli stessi periodi di
ritorno di riferimento, come ottenuti dal
programma “Spettri”, reso disponibile
dal Ministero delle Infrastrutture.
Nel caso in esame, lo spettro elastico in
superficie è stato determinato a partire
da una analisi di RSL, pertanto lo
spettro elastico su suolo A rappresenta
l’azione di riferimento per la scelta degli
accelerogrammi per l’analisi. Sulla base
dei parametri precedentemente esposti, si
ottengono gli spettri orizzontali elastici, su
suolo rigido e pianeggiante e per i diversi
stati limite.
Dal punto di vista della pianificazione
del rischio sismico di base, infine, il
territorio comunale di Sora è dotato di
un Livello 1 di Microzonazione Sismica
validato dai competenti Uffici della
Regione Lazio con determinazione n.
A13120 del 21/12/2012, ai sensi della
D.G.R. Lazio 545/2010 e delle successive
modifiche. Tale studio è stato realizzato
dall’Università degli Studi Sapienza
di Roma, dall’ENEA e dall’Università
degli Studi di Cassino. In figura 2 viene
riportato uno stralcio della tavola delle
Microzone Omogenee in Prospettiva
Sismica (pubblicata sul sito istituzionale
della Regione Lazio) con l’ubicazione
dell’edificio oggetto del presente studio di
Professione Geologo n. 38
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RSL. Si può notare come il lato sudovest
dell’edificio coincida, sostanzialmente,
con il limite tra due microzone
omogenee: la zona stabile suscettibile di
amplificazione SA01 (a sudovest) e la zona

stabile suscettibile di amplificazione SA03
(a nordest, nella quale sostanzialmente
ricade la struttura in esame). Nella
stessa figura vengono riportate le
colonnine stratigrafiche in legenda della

suddetta tavola. La differenziazione
appare sostanziale, in quanto nella
zona omogenea SA03 si riscontra, al
di sopra di uno spessore di circa 30
metri di depositi alluvionali, un bedrock
sismico costituito da alternanza di litotipi
argilloso-marnosi ed arenacei, mentre al
di sotto della zona SA01 le alluvioni sono
separate dal bedrock da uno spessore di
circa 50 metri di limi. Naturalmente, il
fattore di scala che si introduce passando
da un documento di pianificazione
del rischio sismico (microzonazione di
livello 1) ad un approccio progettuale
(RSL) e le relative indagini su cui si basa
il presente documento consentiranno
di chiarire puntualmente la situazione
sismostratigrafica.
Modello geologico locale del
sottosuolo
Il set di indagini geognostiche e geofisiche
eseguite sul sito in esame (fig. 3) ha
consentito di implementare un modello
geologico e geofisico del sottosuolo
sufficientemente attendibile per gli scopi
dello studio di RSL. Sono stati eseguiti un
sondaggio meccanico spinto sino a 35 m
dal p.c. e condizionato per l’esecuzione

Fig 5. - Quadro sintetico dell’interpretazione congiunta
MASW + HVSR (onde di corpo)

Fig 4. - Successione sismostratigrafica ottenuta con la prova Down Hole

Unità

Profondità

Primo livello

0 ÷ 5 m dal p.c.

Secondo livello

5 ÷ 10 m dal p.c.

Terzo livello

10 ÷ 14 m dal p.c.

Quarto livello a)

14 ÷ 17 m dal p.c.

Quarto livello b)

17 ÷ 26 m dal p.c.

Quarto livello c)

26 ÷ 33 m dal p.c.

Quinto livello
BEDROCK
SISMICO

33 ÷ 39 m dal p.c.
> 39 metri dal p.c.

Descrizione
Limo argilloso debolmente sabbioso
marrone
Limo debolmente argilloso e limi
sabbiosi grigi
Ghiaia eterometrica
Limo argilloso e limo argilloso
debolmente sabbioso grigio azzurro
Limo argilloso e limo argilloso
debolmente sabbioso grigio azzurro
Limo argilloso e limo argilloso
debolmente sabbioso grigio azzurro
Ghiaia eterometrica
Formazione argilloso-marnosa ed
arenacea
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Peso di volume

Vs

18 kN/m3

224 m/s

19,5 kN/m3

157 m/s

20 kN/m3

309 m/s

19,5 kN/m3

164 m/s

19,5 kN/m3

240 m/s

19,5 kN/m3

278 m/s

21 kN/m3

398 m/s

23 kN/m3

950 m/s
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Fig 6. - Spettro R.S.L. reale per lo SLO confrontato con gli spettri di Norma

Fig 7. - Spettro R.S.L. reale per lo SLV confrontato con gli spettri di Norma

Fig 8. - Spettro R.S.L. simulato per lo SLO confrontato con gli spettri di Norma

della prova Down Hole, due linee MASW,
due prove HVSR (più altre due a distanza
di 200 – 400 m dal sito), due prove
CPT e analisi geotecniche su campioni
indisturbati. La stratigrafia di sintesi,
ricostruita attraverso la perforazione del

sondaggio, è la seguente:

- 0 – 1 metri dal p.c.: materiale di

riporto, con matrice limo-argillosa,
contenente ciottoli e frammenti calcarei
centimetrici ed inclusi antropici;
- 1 – 3,30 metri dal p.c.: limo debolmente

argilloso di colore marrone con
venature e passaggi grigio-azzurri;
- 3,30 – 11 metri dal p.c.: alternanze
di limi debolmente argillosi e limi
sabbiosi, con frazione granulometrica
sabbiosa fine; da poco a mediamente
consistenti, di colore uniforme nocciola
grigiastro; tra i 3 e i 5 metri dal p.c. sono
presenti livelli di conrezionitravertinose
biancastre in matrice limosa;
- 11 – 14,80 metri dal p.c.: ghiaia
eterometrica (0,5 ÷ 3 cm) di natura
prevalentemente calcarea, in matrice
limosa biancastra, poco addensata;
è presente al suo interno un livello di
limo sabbioso biancastro di circa 1
metro;
- 14,80 – 18,50 metri dal p.c.: argilla
limosa grigia, da poco a mediamente
plastica, poco consistente;
- 18,50 – 33,50 metri dal p.c.: alternanze
di limo argilloso con sabbia fine e limo
debolmente sabbioso, di colore grigio
uniforme, saturi, poco consistenti nei
livelli limosi e da poco a mediamente
addensati nei livelli sabbiosi; negli
gli ultimi 6 – 7 metri aumenta la
frazione sabbiosa, che resta fine di
granulometria;
- 33,50 – 35 metri dal p.c.: ghiaia
eterometrica (1 ÷ 5 cm), poco
arrotondata, in matrice limosa
biancastra, mediamente addensata.
Tale modello stratigrafico risulta molto
coerente con i risultati della prova sismica
diretta Down Hole e con le due prove
penetrometriche statiche eseguite per
controllo stratigrafico-geotecnico. Le due
prove penetrometriche statiche sono state
spinte sino alla profondità di 20 metri dal
p.c. e risultano estremamente confrontabili
tra loro e con la stratigrafia del sondaggio
meccanico. In particolare, dalla prova
CPT 1 si individua nettamente il livello
di alluvioni fini (limose-argillose e limosesabbiose), presente sino a 11 metri dal
p.c.; a tale livello risulta corrispondere un
valore medio di resistenza alla punta (Qc)
molto basso, dell’ordine di 1÷1,5 MPa. Il
livello risulta interrotto da due passaggi,
di circa 1 metro, in cui all’interno delle
alluvioni fini sono presenti concrezioni
travertinose. Molto evidente risulta essere
il livello di ghiaie presente tra 11 e circa 15
metri dal p.c., ben individuato anche nel
sondaggio, in corrispondenza del quale il
valore di Qc subisce un netto incremento,
posizionandosi su valori medi compresi
tra 15 e 20 MPa. Al di sotto di tale strato,
ossia a partire da circa 15 metri dal p.c.
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Fig 9. - Spettro R.S.L. simulato per lo SLV confrontato con gli spettri di Norma

e fino a 20 metri dal p.c., si rientra nel
campo fine delle alluvioni, caratterizzato
comunque da un leggero aumento della
percentuale della frazione granulometrica
sabbiosa, sempre fine ed in matrice limosa;
i valori medi della Qc di tale livello sono
leggermente più alti del primo livello (1 ÷
11 metri dal p.c.) non superando, tuttavia,
il valore medio di 2 MPa. La prova CPT2
conferma quanto rilevabile dalla CPT1,
con l’orizzonte compreso tra il p.c. e gli
11 metri di profondità scevro anche dai
passaggi metrici detritici; la presenza
delle ghiaie tra circa 11 e circa 15 metri
dal p.c. viene confermata, così come il
netto scadimento delle caratteristiche
geomeccaniche al di sotto delle stesse e
sino a fine prova (20 metri dal p.c.).
Dal punto di vista idrogeologico, il livello
statico si è stabilizzato nel foro ad una
quota di circa 7 metri dal p.c., del tutto
compatibile con la quota del pelo libero
del Fiume Liri che, in corrispondenza
dell’area di indagine, si posiziona a circa
6÷7 metri dal piano stradale.
Per una migliore caratterizzazione
geotecnica dei materiali costituenti il
modello geologico locale, sono stati
prelevati in sondaggio 4 campioni di
terreno; attraverso questi e le prove
eseguite in foro è stato possibile
caratterizzare dal punto di vista geologico
tecnico i livelli individuati.
Partendo dal modello geologico locale
estrapolato e integrando tutte le
informazioni derivanti dalla campagna
geofisica, è stata ricostruita una
sismostratigrafia utilizzata nel codice di
simulazione monodimensionale (Strata).
Per tenere conto della profondità delle
fondazioni esistenti, pari a circa 1,52,0 metri secondo le indicazioni del
Progettista, non è stato considerato lo

strato superficiale di riporto riscontrato
nel sondaggio meccanico; pertanto lo
schema sismostratigrafico inserito nel
codice di calcolo è il seguente.
Modello geofisico del sottosuolo
Le indagini geofisiche hanno coinvolto tre
diverse tecniche di indagine, che in questo
caso hanno avuto lo scopo principale
di stabilire una sintesi ragionata tra il
modello litostratigrafico e il modello
geofisico in termini di Vs. Come abbiamo
già visto sono stati impiegati due metodi
di sismica attiva, Down-Hole e MASW,
unitamente alla sismica passiva basato
sui microtremori naturali (HVSR). A
parte le informazioni ottenute da ciascun
singolo metodo, si è cercato di sfruttare
le potenzialità messe a disposizione dalle
varie tecniche operando in maniera
congiunta, utilizzandone i risultati come
vincolo reciproco e cercando quindi
di rendere più “solido” il modello
interpretativo. È noto infatti, che l’aspetto
prevalente per gli studi di RSL è costituito
dal modello sismostratigrafico e dalla
esatta localizzazione della profondità
del bedrock sismico, da cui dipende
il corretto posizionamento dell’input
sismico. Il Down-Hole si è spinto fino
ad una profondità di 35 metri dal piano
campagna, incontrando alternanze di
materiali con Vs comprese tra 120 e 400
m/s, senza intercettare il bedrock sismico
(fig. 4).
La MASW, eseguita in corrispondenza
del Down-Hole, ha mostrato uno spettro
di velocità estremamente poco dispersivo,
anche dopo le normali operazioni di
trattamento del segnale che in questo
sito era particolarmente disturbato da
varie fonti di rumore antropico. Alla
scarsa dispersività fa riscontro un modello
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interpretativo assai meno articolato
di quello della prova Down-Hole, che
mostra una successione quasi interamente
costituita, a parte l’orizzonte di copertura,
da un primo strato di copertura con Vs
pari a 194 m/s giacente su un secondo
sismostrato con Vs di 374 m/s. Anche
in questo caso non è stato raggiunto il
bedrock sismico.
Da quanto appena esposto si evince che,
considerando il problema dello studio
di RSL, la localizzazione del substrato
sismico può essere di difficile soluzione
anche affidandosi alla tecnica del DownHole che, pur essendo in genere più
affidabile dell’approccio con la MASW,
risulta penalizzato in termini di costi.
Sul sito sono state eseguite anche alcune
misure HVSR, di cui una sulla medesima
verticale del Down-Hole e della MASW.
La prova ha mostrato un netto picco
HVSR a 1.3 Hz, caratterizzato da una
buona persistenza e consistenza del
segnale nel tempo, con una direzionalità
circa Est-Ovest appena accennata, ma
tutto sommato accettabile considerando
che la terna geofonica era posizionata
sulla sponda destra del fiume Sacco ed in
uno scenario morfotettonico di una certa
complessità. La presenza di un picco
HVSR così netto e ad una frequenza bassa
ma comunque compresa nell’intervallo
di interesse ingegneristico, unitamente al
campo di velocità Vs evidenziatosi tramite
le prove sismiche attive, permette quindi
di ipotizzare un elevato contrasto di
impedenza sismica ad una profondità non
particolarmente elevata, ma comunque
superiore a quella investigata con le altre
prove. Sulla base di quanto emerso da
queste fasi preliminari è stata svolta una
seconda fase interpretativa della prova
MASW operando una analisi congiunta
della curva di dispersione e della curva
H/V, cercando di far coincidere il più
precisamente possibile il modello tratto
dalla MASW e facendo contestualmente
coincidere la frequenza del principale
picco della curva H/V. Tale operazione,
svolta tramite la modellazione del
rapporto spettrale H/V a partire da un
modello di Vs, secondo la formulazione
basata sulle onde di corpo e sulle onde
di superficie, ha permesso di completare
il modello geofisico riuscendo ad
individuare il bedrock sismico. In figura 5
si riportano i risultati della modellazione
congiunta eseguita sullo spettro di velocità
dopo un’accurata fase di post-processing,
imponendo un modello sismostratigrafico
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molto simile a quello emerso dal DownHole ed ipotizzando un bedrock sismico
con Vs pari a 950 m/s ad una profondità di
39 metri dal piano campagna. Il modello
conclusivo, impiegato nello studio di RSL,
scaturisce quindi dall’analisi congiunta e
ragionata dei principali risultati ottenuti
dai vari metodi ed ha consentito di
non ricorrere ad artifici statistici per
la localizzazione del bedrock sismico,
mettendo a disposizione dello studio di
RSL un modello geologico-geofisico con
alto grado di affidabilità.
RSL, risposta reale e simulazioni
Gli accelerogrammi per il calcolo della
RSL sono stati selezionati confrontando
la media del loro spettro di risposta
con lo spettro a probabilità uniforme
determinato in precedenza. Le analisi
di RSL sono state effettuate per azioni
corrispondenti ai periodi di ritorno di
TR=120 e 1898 anni corrispondenti
agli stati limite SLO e SLV. Per ogni
periodo di ritorno sono stati selezionati
5 set di 7 accelerogrammi naturali
spettrocompatibili ciascuno. Non è stato
possibile utilizzare gli accelerogrammi
resi disponibili dalla Regione Lazio sul
sito istituzionale in quanto gli stessi sono
riferiti unicamente al periodo di ritorno
TR=475 anni, che quindi non rientra
per quelli indicati per il sito in oggetto,
per la strategia dell’opera e per gli stati
limite sopra indicati. La selezione degli
accelerogrammi naturali e spettrocompatibili è stata, pertanto, eseguita
attraverso l’utilizzo del codice di calcolo
REXEL v. 3.5 (Iervolino et al., 2013). Il
software REXEL permette la ricerca di
combinazioni di accelerogrammi naturali
compatibili con gli spettri delle Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC CS.LL.PP, 2008), dell’Eurocodice 8 (EC8
– CEN, 2003), dell’ASCE/SEI 7-10
(ASCE, 2010) o completamente definiti
dall’utente; le combinazioni trovate
possono anche rispecchiare caratteristiche
di sorgente di interesse. I database
inclusi nel software sono lo European
Strong-motion Database (ESD), l’Italian
Accelerometric
Archive
(ITACA)
dell’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia (INGV) e il database
contenente Selected Input Motions for
displacement-Based Assessment and
Design (SIMBAD v 2.0). Nei primi due
casi si fa riferimento a registrazioni di
terremoti con magnitudo maggiore di 4
e in condizioni di free-field. Nel caso di

ITACA la classificazione del suolo secondo
l’Eurocodice 8 fa riferimento ai risultati del
task 2 del Progetto S4 dell’INGV http://
esse4.mi.ingv.it/. Il database SIMBAD fa
riferimento a registrazioni di terremoti
mondiali con magnitudo non minore di
5 e distanza epicentrale non maggiore
di 30 km. Il software consente la ricerca
dei set di accelerogrammi attraverso una
procedura di disaggregazione, procedura
di tipo statistico che permette di conoscere
il contributo alla sismicità (hazard) di
un dato sito di qualsiasi variabile del
problema: in questo caso si fa riferimento
alla magnitudo (M), alla distanza
(R) ed alla epsilon1. Tali contributi
dipendono dall’ordinata spettrale e
dal valore di hazard associato al sito
studiato, oppure, in modo equivalente,
dal periodo di ritorno considerato.
Individuato il sito in esame, si procede
alla scelta dello spettro di riferimento ed
alla ricerca di spettri di accelerazione
della componente orizzontale, con un
criterio di disaggregazione di Sa (T)=0
sec. per tutti gli stati limite considerati.
Il prodotto della disaggregazione, indica
i parametri da inserire per la ricerca
nei database che variano, a secondo
dello stato limite considerato, tra
magnitudo compresa tra 5,5 e 8 e raggio
di ricerca compreso tra 0 e 30 km. In
considerazione della localizzazione del
sito e dell’aggiornamento dei database,
la ricerca è stata condotta dapprima su
ITACA e, in caso di ricerca negativa, su
ESD per tutti e due i Tr (TR=120 e 1898
anni): i risultati ottenuti hanno consentito
di estrarre i set di accelerogrammi
unicamente da ESD. Per quello che
riguarda la scelta dei parametri di
confronto con lo spettro di riferimento,
si sono sempre scelti una tolleranza in
superamento dello spettro del 30% e di
sottostima del 10% e si è individuato,
come porzione di confronto dello spettro,
quella compresa tra 0,10÷1 secondo
per lo stato limite SLV, mentre per lo
stato limite SLO la porzione di spettro
considerata corrisponde all’intervallo
0,1 ÷ 0,6 secondi. Per la scelta del set
di accelerogrammi da usare (gruppo di
sette da scegliere tra cinque possibilità)
è stato utilizzato un criterio statistico
di confrontabilità con lo spettro di
norma di riferimento, unitamente a
considerazioni sismologiche sulla natura
del meccanismo focale confrontato con
l’area in esame; in sostanza si è scelto il
gruppo di accelerogrammi il cui spettro

medio presentava il valore più basso di
standard deviation rispetto allo spettro di
riferimento, o – in altri termini – il gruppo
maggiormente “spettro compatibile”
e con i meccanismi focali più simili a
quello atteso per una potenziale sorgente
sismogenetica nel contesto geologico
analizzato.
Per ciò che riguarda lo SLO (TR=120
anni) il set prescelto presenta un valore di
standard deviation pari a 0,122 rispetto
allo spettro di riferimento di norma. Per
lo SLV (TR=1898 anni), il set prescelto
presenta un valore di standard deviation
pari a 0,082 rispetto allo spettro di
riferimento di norma.
I risultati della RSL reale
In relazione allo stato limite meno gravoso
(SLO), va in primo luogo riportato che il
grafico della funzione di trasferimento
dell’accelerazione ha mostrato un picco
tra 1,5 ÷ 2 Hz, che conferma la bontà del
modello geologico-geofisico del sottosuolo
adottato (cfr. prove HVSR nel modello
geofisico). Dall’osservazione della figura
6, nella quale si riporta lo spettro di RSL
confrontato con gli spettri di norma
NTC08, si nota come lo spettro di RSL
abbia un picco di accelerazione (circa
0,78 g) in corrispondenza di un periodo
di circa 0,25 secondi; un secondo picco,
meno marcato del primo ma altrettanto
evidente è posto in corrispondenza di un
periodo pari a circa 0,6 secondi (Se ≈
0,51 g). Le condizioni di amplificazione
riscontrate sono – con ogni probabilità
– da attribuirsi alla profondità non
eccessiva del bedrock (circa 40 metri) ed
al contrasto di impedenza sismica tra
questo (circa 950 m/s) e l’ultimo livello
di copertura (circa 400 m/s); inoltre
sembra avere un ruolo significativo la
presenza, nel profilo sismostratigrafico, di
formazioni e/o livelli intraformazionali
a bassa velocità (cfr. sismostratigrafia).
Sempre dalla osservazione della figura 11,
quindi, è possibile affermare che nessuno
degli spettri di norma (per i valori delle
accelerazioni e dei periodi caratteristici
TB e TC) inviluppa lo spettro RSL, e
non è pertanto possibile utilizzare nelle
fasi progettuali l’approccio semplificato
delle NTC08. Risulta quindi necessario
procedere alla normalizzazione dello
spettro di RSL, ricavandone gli specifici
parametri da inserire nei codici di calcolo
del Progettista.
Anche per lo stato limite SLV, molto più
gravoso in termini di TR (1898 anni)
e quindi di energia attesa, la funzione
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di trasferimento dell’accelerazione si
sovrappone bene ai dati diretti acquisiti
con le prospezioni sismiche ed al
conseguente modello geologico-geofisico
del sottosuolo. Dall’osservazione della
figura 7, si nota come lo spettro di RSL
risulti per tale TR decisamente più
gravoso. Infatti, oltre a raggiungere valori
assoluti decisamente più elevati di Se (≈
1,17 g) i periodi per i quali Se permane
al di sopra di 0,9 g sono alquanto ampi,
coprendo un intervallo che va da circa
0,25 a circa 0,75 secondi. Anche in questo
caso (cfr. figura 13) lo spettro di RSL non
risulta coperto dagli spettri di norma, sia
per valore assoluto della accelerazione
che per i periodi caratteristici del tratto ad
accelerazione costante (TB e TC); valgono,
pertanto, le considerazioni riportate per
lo SLO.
Al fine di verificare l’influenza dei fattori
geologico-stratigrafici sull’amplificazione
locale riscontrata, si propone a
titolo sperimentale una simulazione
numerica, modificando artificialmente
la sismostratigrafia dei soli terreni di
copertura sopra descritta. Lasciando
immutata la posizione del bedrock
sismico (39 metri dal p.c.) ed il contrasto
di impedenza tra questo e l’ultimo livello
di copertura (400 m/s – 950 m/s), si è
pensato di eliminare dalla sismostratigrafia
i due livelli di scadenti caratteristiche
geomeccaniche e bassi valori delle Vs. In
particolare il secondo livello (5 – 10 metri
di profondità; Vs = 157 m/s) ed il quarto
livello (14 – 17 metri di profondità; Vs
= 154 m/s) sono stati sostituiti da livelli
aventi una Vs pari alla Vs39 del sito, ossia
240 m/s. Tutti i parametri modificabili
del codice di calcolo Strata sono stati
lasciati immutati.
I risultati della simulazione sono riportati
nelle figure 8 e 9, dall’osservazione delle
quali risulta immediatamente visibile
una sostanziale alterazione della forma
spettrale, sia per lo SLO che per lo SLV.
In particolare, per lo Stato Limite di
Operatività si rileva una forma spettrale
analoga rispetto a quella della RSL
reale, con una sensibile diminuzione dei
valori massimi di Se: il picco massimo
di accelerazione passa da 0,78 g a 0,67
g, con una diminuzione di circa il 15
% in valore assoluto; anche il periodo
corrispondente
risulta
leggermente
modificato diminuendo a circa 0,20
secondi.
Maggiormente modificata risulta la
forma spettrale dello stato limite più

gravoso (SLV): in questo si rileva una vera
e propria modificazione sostanziale della
forma spettrale. Non è particolarmente
significativa
la
diminuzione
in
valore assoluto del picco massimo di
accelerazione, ma lo spettro simulato
risulta sensibilmente spostato verso
periodi minori, ed in corrispondenza del
picco massimo dello spettro di RSL reale
(1,17 g per periodo di 0,35 secondi) si
osserva una marcata diminuzione (0,80 g
per il medesimo periodo di 0,35 secondi).
In generale lo spettro assume una forma
più “normalizzata” e risulta quasi
contenuto nello spettro di norma NTC08
per un suolo di tipo C (cfr. fig. 9).
Conclusioni
Dal confronto tra il caso di studio reale
e la simulazione eseguita, possono essere
tratte alcune considerazioni. In primo
luogo appare chiaro che, con un bedrock
sismico non profondo, strati di copertura
a basse velocità con spessori anche non
eccessivi ma ubicati a deboli profondità
condizionano in modo significativo
lo spettro di RSL: l’esatta conoscenza
della sismostratigrafia e delle condizioni
geologico-geotecniche risultano, quindi,
essenziali per una buona simulazione
numerica della RSL stessa. Tale
conoscenza deriva dall’affidabilità del
modello geologico e dalla coerenza
dello stesso con tutti i dati sperimentali
(sia geofisici che geologici) nella loro
interezza e complessità. In termini più
puramente sismologici, inoltre, sembra
particolarmente utile interpretare e
valutare lo spettro di RSL nella sua
interezza, perlomeno in un range da
0.1 a 1 secondo, non soffermandosi
unicamente sul picco di accelerazione
massima, che può portare ad introdurre
spettri normalizzati troppo gravosi.
Almeno nel caso in esame, infine, una
maggiore energia dell’evento (Tr 1878 –
SLV) produce un chiaro discostamento
(sia nella forma che nei valori) fra Spettro
di RSL reale e quello simulato, cosa che
invece non appare per tempi di ritorno
e energie dell’evento più basse. Questo
potrebbe significare che gli orizzonti a
velocità più basse a fronte di input sismici
più energetici rispondono attivandosi
come canalizzatori di onde riflesse e
rifratte, cosa che non sembra accadere
per Magnitudo minori.
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Segnalazione dell’esistenza di un
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di Roma
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Introduzione e ubicazione dell’area
di studio
Si riportano alcuni dati, tra quelli acquisiti
nell’ambito del dottorato presso la sezione
di Geologia applicata del Dipartimento
di Scienze della Terra dell’Università
di Roma “Sapienza”, per lo studio
delle pericolosità geologiche di un’area
compresa tra la stazione Termini e il fiume
Aniene. Nell’articolo si fa riferimento, più
in particolare, all’area comprendente il
quartiere di San Lorenzo ed il Verano,
ubicati nel settore nord-orientale di Roma
adiacente al centro storico, al di fuori
delle mura Aureliane, a S e a SE della
via Tiburtina, e a N e ad O dell’anello
ferroviario che occupa la depressione
naturale del fosso della Marranella.
L’esame di dati inediti ed il riesame di
quelli pregressi, di natura sia geologica
sia
geognostica,
hanno
portato
all’individuazione di un fosso che attraversa
il quartiere San Lorenzo e prosegue

Fig.1 - Stralcio della Carta Geologica del Comune di
Roma alla scala 1:10.000 di Funiciello e Giordano
(2008a).

nell’area cimiteriale del Verano e alla
conseguente ridefinizione della geologia
locale. Il maggior dettaglio, rispetto alla
Carta geologica di Roma di Funiciello
e Giordano (2008a) di cui uno stralcio è
riprodotto in fig. 1, consentito dalla scelta
di una scala di rappresentazione pari a
1:5.000, ha permesso l’elaborazione della
carta geologica proposta in fig. 2.

Assetto geologico locale secondo la
Carta geologica di Roma del 2008
La Carta geologica del Comune di
Roma alla scala di 1:10.000 (Funiciello
e Giordano, 2008a), elaborata sulla base
dei rilevamenti condotti nell’ambito
del progetto CARG per la redazione
del Foglio 374 “Roma” (Funiciello e
Giordano, 2008b), relativamente all’area
investigata (fig. 1) mostra che l’unità più

Fig.2 - Carta geologica di San Lorenzo e del Verano, elaborata alla scala 1:5.000, con l’indicazione dell’ubicazione
dei sondaggi e dei siti citati nel testo.
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antica affiorante, alla base dei versanti
incisi dai fossi a NO e ad E del Verano,
è la Formazione di Santa Cecilia (CIL), cui
seguono l’Unità di Tor de‘ Cenci (TDC) e
l’Unità del Palatino (PTI), quest’ultima fino
a p.le del Verano. I Tufi Stratificati Varicolori
di Sacrofano (SKF) affiorano estesamente
nell’area centrale del Verano e nel settore
orientale del quartiere San Lorenzo,
sovrastati dalle Pozzolane Rosse (RED)
che rivestono anche l’area cimiteriale
meridionale, mentre a San Lorenzo
affiorano in una ristretta fascia, essendo
ricoperte, presso le mura Aureliane,
dai Tufi Stratificati Varicolori di La Storta
(LTT). La sommità del Verano è invece
occupata dal Tufo Lionato (VSN1) e da
due ridotti lembi di Pozzolanelle (VSN2). Il
deposito alluvionale (SFTba) occupa infine le
porzioni topograficamente più depresse
del fosso della Marranella e del suo
tributario a NO del Verano.
Considerazioni morfologiche
Il quartiere San Lorenzo presenta due
rilievi a scarsa evidenza morfologica,
quello occidentale con quota massima
pari a circa 54 m s.l.m. posta in
corrispondenza dell’incrocio tra via dei
Sabelli e via degli Equi, quello orientale
con quota di 47 m s.l.m. in prossimità di
largo Passamonti. Pendenze inferiori al
5% raccordano detti rilievi verso S con
viale dello Scalo di San Lorenzo, posto a
42 m s.l.m. e verso N con p.le del Verano,
che nei pressi dell’ingresso Cimitero
Monumentale è a quota 33 m s.l.m.
L’area cimiteriale del Verano presenta
una morfologia collinare più articolata.
È presente un rilievo nord-occidentale, il
Pincetto, con quota massima pari a 44 m
s.l.m, nettamente separato da un rilievo
orientale, il monte Portonaccio che,
verso S, piega ad O, occupando il settore
meridionale del cimitero, con quote della
linea di displuvio sempre superiori a 35
m s.l.m. e quote massime superiori a 40
m s.l.m. La separazione tra i due rilievi
avviene tramite una depressione valliva,
che da p.le del Verano procede verso
E per 500 m, per poi piegare verso N e
confluire nel fosso di via Tiburtina. In
questa depressione, le quote descrescono
dai 33 m s.l.m. dell’ingresso Cimitero
Monumentale a quota 23 m s.l.m.
in corrispondenza della Tiburtina
(ingresso Crociate), con una pendenza
media pari a circa lo 0,8%. Il versante
sinistro presenta un’acclività maggiore,
evidenziata dalla presenza dei muri di

contenimento del Pincetto. Il versante
destro della depressione è meno ripido e
presenta terrazzamenti realizzati per la
tumulazione dei defunti.
Questi indizi morfologici portano a
supporre che la depressione presente
entro il Verano sia una valle di origine
fluviale, successivamente rimodellata
dagli
interventi
antropici
per
l’allestimento dell’area cimiteriale, di cui
i primi già visibili nella prima edizione
della Tavoletta 150 IVSO (lGM, 1873).
Peraltro la Tavoletta, della quale sono
tracciate in viola, sulla base topografica
attuale, le relative isoipse (fig. 3), mostra
distintamente la presenza di una vallecola
nell’area del quartiere San Lorenzo, non
ancora urbanizzata, con apice situato
oggi sotto la Tangenziale Est all’altezza
di largo Talamo e impluvio diretto verso
NO fino a via dei Liguri e poi verso NE,
fino a p.le del Verano. La quota minima di
detto impluvio è indicata in 35 m s.l.m e
corrisponde all’incrocio di via dei Sabelli
con via dei Reti. Più a N le quote crescono,
per via della presenza della piazza
medesima, realizzata presumibilmente
su riporti. Immediatamente a S di questo

punto, le isoipse mostrano in sinistra al
fosso la presenza di una debole incisione
ad andamento E-O. L’esame del Piano
topografico di Roma e Suburbio, alla
scala 1:5.000 (IGM, 1907-24), di cui lo
stralcio in discussione è in fig. 4, permette
di vedere una porzione residua del fosso
di San Lorenzo e dell’impluvio nell’unica
porzione del quartiere non ancora
urbanizzata, a S di via dei Sabelli tra via
dei Reti e via dei Sardi. Permette inoltre di
escludere che l’impluvio possa proseguire
verso N, oltre piazzale del Verano e defluire
nel fosso che dalla città universitaria,
dopo aver costeggiato, alla sua destra, la
via Tiburtina, confluisce nel fosso della
Marranella. Detta topografia, realizzata
prima dell’apertura di v.le Regina Elena,
evidenzia infatti la continuità del Pincetto
con la porzione dello sperone Verano la
cui cima corrisponde all’edificio storico,
tuttora esistente, inglobato nel complesso
di Medicina legale. Fonti storiche
riportate da De Angelis D’Ossat (1930)
precisano che questo rilievo fu tagliato
per consentire una diminuzione della
pendenza di questo tratto della Tiburtina.
Si può pertanto, su basi morfologiche,

Fig.3 - Base topografica attuale dell’area di studio con evidenziate in viola le isoipse riferite all’anno 1873,
tracciate sulla base della Tavoletta 150 IV SO Roma, per una più agevole lettura delle modificazioni urbanistiche
intervenute successivamente.
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Fig.4 - Stralcio del Piano topografico di Roma e
Suburbio realizzato alla scala 1:5.000 dall’IGM,
tra il 1907 e il 1924, con evidenziati il passaggio
in trincea della via Tiburtina di fronte alla Basilica
di San Lorenzo, non più visibile a seguito degli
sbancamenti realizzati nel 1926 per l’apertura di V.le
Regina Elena, e l’impluvio della ridotta porzione del
fosso di San Lorenzo non ancora colmata dai riporti
derivati dall’urbanizzazione del quartiere.

ragionevolmente ritenere che vi possa
essere una continuità tra il fosso di San
Lorenzo e quello, finora supposto, del
Verano. La conferma della genesi fluviale
del fosso del Verano è data dalla Carta
topografica di Roma di Moltke (1852), che
ne riporta l’alveo attivo che dal margine
orientale del Quadriportico si dirige verso
E e poi verso N. Dopo aver sottopassato
un ponte sulla Tiburtina, si congiunge
con l’alveo del fosso sul cui versante
destro, per un lungo tratto, si articola la
Tiburtina medesima, con cui defluisce nel
fosso della Marranella (fig. 5).
Considerazioni geologiche sulla
base di nuovi dati e del riesame di
quelli pregressi
La conferma della presenza di un fosso
nel quartiere San Lorenzo è data dalle
stratigrafie di 7 sondaggi geognostici
(Lanzini, 2005), eseguiti nel complesso
dell’ex Vetreria Sciarra a via dei Volsci
(ubicati, come i seguenti siti, in fig. 2).
Sotto una coltre di riporti variabile tra
9 e 14 m, due dei sette sondaggi hanno
rilevato spessori variabili tra 2 e 6 m di
piroclastiti di granulometria cineritica,
con pomici e frequenti fiamme di

ossidazione e locali livelletti organici
nerastri. Gli altri cinque, sotto ai riporti
hanno incontrato sabbie limose e limi
argillosi di natura piroclastica poco
addensati (massimo valore dello SPT: 5-78) per uno spessore massimo superiore
ai 6 m, interpretati dall’Autore come
alluvioni recenti anche per la presenza
di laterizi, che testimoniano come il fosso
sia stato attivo fino in età storica. Sotto
un lembo di alluvioni, solo il sondaggio
più orientale ha rilevato uno spessore
di 1 m di piroclastite sabbiosa e limosa,
mentre gli altri quattro sondaggi hanno
rinvenuto, direttamente sotto le alluvioni
recenti, sedimenti a granulometria simile
alle precedenti, ma di colorazione più
chiara e più consistenti, passanti in basso
a ghiaie fino a fondo foro (al massimo
posto a 44 m dal p.c.), interpretati come
depositi del Paleotevere 2a e 2b (Marra
e Rosa, 1995), corrispondenti alla
Formazione di Santa Cecilia e alla Formazione
di Fosso della Crescenza. Il Paleotevere
è stato rinvenuto anche negli altri
sondaggi, sotto le piroclastiti. In relazione
alla loro posizione stratigrafica e alle
caratteristiche litologiche e geotecniche,
tenuto conto della natura del fosso,
non più attivo, le alluvioni sottostanti i
riporti possono essere classificate come
deposito alluvionale olocenico. Più incerta
la collocazione, nella serie stratigrafica
definita da Funiciello e Giordano (2008b),
delle piroclastiti sottostanti. Detti Autori,
non considerando nella rappresentazione
cartografica, presumibilmente, l’incisione
del fosso, o comunque, il fatto che
l’impluvio taglia del tutto le piroclastiti
fino ai depositi del Paleotevere, indicano

nell’area delle indagini geognostiche e
negli isolati adiacenti la presenza esclusiva
dei Tufi Stratificati Varicolori di Sacrofano.
Detta unità è riconoscibile almeno nella
parte alta delle piroclastiti del sondaggio
posto 40 m ad E di piazza dei Sanniti, dove
sono presenti livelli con caratteri tufitici e
un tratto argillificato. La parte bassa delle
piroclastiti di questo sondaggio sembra
essere riferibile invece all’Unità di Tor de‘
Cenci o forse all’Unità del Palatino, per la
presenza di pisoliti e di tratti a carattere
litoide. L’assenza di pisoliti nei modesti
spessori (da 1 a 2 m) delle piroclastiti
incontrate negli altri due sondaggi
rende più incerta la loro attribuzione. Il
sondaggio F4/6 riportato in Ventriglia
(1971), ubicato a SE dei precedenti, sotto
4 m di riporto attraversa 11 m di “tufi
semilitoidi e litoidi e tufi terrosi alternati”,
indicati come “Tufi Antichi”, attribuibili
ragionevolmente alle tre citate unità
piroclastiche, sovrastanti depositi riferibili
al Paleotevere 2. Il maggiore spessore
delle vulcaniti e quello minore dei riporti,
rispetto ai sondaggi dell’ex Vetreria
Sciarra, sembra confermare la morfologia
valliva preesistente all’urbanizzazione e
la minore erosione del versante rispetto
alla fascia attiva dell’alveo, dove le
piroclastiti sono state ridotte a spessori
minimi o incise del tutto. In sinistra del
fosso, un sondaggio (in: Lanzini, 2005)
ubicato a SO dell’ex Vetreria Sciarra ha
attraversato, sotto oltre 9 m di riporto, 4 m
di piroclastiti che almeno nella loro parte
alta, per la presenza di tufiti intercalate a
piroclastiti sabbiose-limose, sono riferibili
ai Tufi Stratificati Varicolori di Sacrofano. Lo
spessore delle piroclastiti in questo punto

Fig.5 - Stralcio della Carta topografica di Roma di Moltke (1852), alla scala 1:25.000.
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Fig.6 - Monumento sepolcrale realizzato nel 1868
per le spoglie di O. A. J. Korzeniowski, al Verano.
Nei riquadri a destra, particolari delle formazioni
affioranti, indicate con le sigle adottate da Funicello e
Giordano (2008a e b). Foto: Luberti.

è meno della metà rispetto a quello del
precedente sondaggio F4/6, sebbene
entrambi siano grosso modo equidistanti
dall’impluvio del fosso di San Lorenzo.
Ciò può essere spiegato con la presenza,
in sinistra al fosso, di una debole incisione
a direzione O-E, evidenziata dalle
isoipse dell’edizione 1873 della Tavoletta
IGM, dovuta con ogni probabilità
all’azione erosiva di un tributario al fosso
medesimo. A tal riguardo, il sondaggio
E4/19 (Ventriglia, 1971), ubicato sulla
via Tiburtina, poco più ad O, sotto 0,5
m di riporto ha attraversato solo 3 m
di “tufi”, indicati come “Tufi Antichi”,
prima di rilevare oltre 7 m di argille
sabbiose, riferibili al Paleotevere 2. Ciò
in parte è spiegabile con la vicinanza
al predetto tributario. Occorre tuttavia
anche considerare che in questo punto
il tetto del Paleotevere è ubicato a quota
41 m s.l.m., mentre scende fino a 23 m
s.l.m presso la ex Vetreria Sciarra e nel
sondaggio a SE di questa risale a 28 m
s.l.m.. Questo suggerisce l’ipotesi della
presenza di un paleovalle, che avrebbe
permesso la deposizione solo di modesti
spessori di ignimbriti nelle aree di
paleo-alto topografico, come il sito del
sondaggio di via Tiburtina, prima del
successivo ammantamento da parte dei
Tufi Stratificati Varicolori di Sacrofano.
Sulla prosecuzione verso valle del fosso
di San Lorenzo, occorre innanzitutto
precisare che è da escludere che questo
attraversi verso N p.le del Verano per
confluire nel fosso della città universitaria,
ad O del Pincetto. Oltre alle evidenze
morfologiche già descritte, un sondaggio
ubicato a p.le San Lorenzo, il f13/39a
(Ventriglia, 2002), sotto 5 m di riporti
ha attraversato 15 m di “tufo” e poi 16
m, fino a fondo foro, di sedimenti del

Paleotevere 2. De Angelis D’Ossat (1930),
in relazione agli scavi per l’apertura di
v.le R. Elena precisa che sotto 4 m di
tufi riferibili ai Tufi Stratificati Varicolori di
Sacrofano, in corrispondenza del rilievo
su cui sarà edificata Medicina Legale,
fu rinvenuto il “tufo granulare tipico”
con impronte di vegetali corrispondente
all’Unità del Palatino, per 3 m sopra il
piano della Tiburtina. Presso la basilica di
San Lorenzo, lo stesso Autore segnala la
presenza di quattro piani di gallerie delle
catacombe di S. Ciriaca, riportando una
mappa scala 1:1.000 che, opportunamente
georiferita nel progetto GIS, ha mostrato
quanto segue. Il piano più elevato si
sviluppa nel Pincetto, a N e ad E della
basilica, nel tufo granulare, come pure il
secondo piano, che si protende anche verso
SE, non oltre il margine settentrionale del
Quadriportico. Il terzo piano è presente
solo a N del complesso basilicale, mentre
ad E del medesimo è rappresentata la
parte esplorata del quarto piano. E’ lecito
supporre che l’assenza di gallerie del terzo
piano nell’area a SE della basilica e la non
prosecuzione di quelle del secondo piano
oltre il margine N del Quadriportico
possano essere dovute alla interruzione
di continuità laterale dei terreni
vulcanici, ampiamente attraversati da reti
catacombali anche nelle aree circostanti il
Pincetto (quelle di S. Agapito o Novaziano
sotto Medicina legale, sul lato opposto
del piazzale e quelle di Sant’Ippolito
sotto Merceologia, ad O del Pincetto:
De Angelis D’Ossat, 1930). La supposta
presenza, a partire dal Quadriportico
verso S, di terreni scarsamente consistenti,
potrebbe aver impedito l’ampliamento
della rete catacombale in questa
direzione, anche in ragione del livello
della falda, che attualmente in questo
punto risulta attestata a c.a. 25 m s.l.m.
(La Vigna et alii, 2008), ovvero a meno
di 10 metri dal p.c. Proseguendo verso
S oltre il Quadriportico, sono evidenti
in via del Verano alcuni affioramenti di
tufi caotici coerenti, che la più recente
cartografia (Funiciello e Giordano, 2008a;
Marra e Rosa, 1995) riferisce all’Unità
del Palatino. Pertanto, pur in mancanza
di dati di sondaggio in p.le Verano e nel
Quadriportico, è ragionevole sostenere
che via sia una continuità tra il fosso di
San Lorenzo e quello del Verano, dal
momento che le anzidette evidenze
geologiche e geognostiche, oltre quelle
morfologiche precedentemente riferite,
escludono che l’impluvio del fosso di San
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Fig.7 - Stralcio della Carta Geologica d’Italia al
1:100.000, Foglio 150 (Roma), I edizione, di Zezi
et alii (1888) e della relativa legenda, limitata alle
unità affioranti in questo settore, con l’area di studio
delimitata dal tratteggio verde. L’unità indicata in
legenda con linee verticali rosse su sfondo avana e riferita
a “tufi basaltici e leucititici litoidi” è corrispondente al
Tufo Lionato.

Lorenzo possa dirigersi verso O o verso
N, oltre il p.le del Verano, per la presenza
dello sperone Verano.
La mancanza di dati di sondaggio nella
valle che attraversa l’area cimiteriale
non consente di caratterizzare con
precisione l’andamento planimetrico del
deposito alluvionale olocenico. Una grotta
alla base del muro di contenimento del
versante meridionale del Pincetto, scavata
per ospitare il monumento sepolcrale
di Korzeniowski (fig. 6), nel tratto non
coperto dagli arredi funerari mostra, a
partire da 1,8 m sul p.c., posto a quota 28
m s.l.m., 20 cm di ghiaia in parte calcarea
a clasti arrotondati di 1-2 cm, sostenuta da
abbondante matrice sabbiosa vulcanica,
sopra la quale giacciono 2 m di tufi
caotici cineritici di aspetto da coerente
a litoide, di colore marrone-giallastro,
con 2 impronte di tronchi d’albero del
diametro di 20 cm. La volta della grotta
non coperta da patine d’alterazione
mostra un tufo caotico con litici lavici e
subordinatamente calcarei di dimensioni
inferiori a 10 cm, a matrice d’aspetto
cineritico-lapilloso, con probabile leucite
alterata e femici. Pur nell’incertezza
legata all’impossibilità di prelevare
campioni, per la tutela del monumento,
e allo stato alterato degli affioramenti, si
ritiene che la piroclastite della volta possa
essere riferita alle Pozzolane Rosse, il cui
letto sarebbe posto dunque a 32 m s.l.m,
mentre i tufi sottostanti sembrano riferibili
all’Unità di Tor de‘ Cenci, sovrastante le
ghiaie della Formazione di Santa Cecilia.
In questo punto, dunque, la fase erosiva
precedente alla deposizione delle
pozzolane avrebbe smantellato del tutto
i Tufi Stratificati Varicolori di Sacrofano e la
sottostante Unità del Palatino. Nella sezione
posta all’ingresso Portonaccio, all’estremo
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angolo NE dello sperone Verano, De
Angelis D’Ossat (1930) colloca a 33 m
s.l.m. (probabilmente a quota 31 m s.l.m.,
a giudicare dalle indicazioni della carta
topografica IGM, 1907-24) il letto delle
Pozzolane Rosse, qui spesse 4 m, seguite
da circa 1 m di Tufo Lionato e pochi dm
di Pozzolanelle. Sul versante orientale
del Verano, in prossimità del fosso della
Marranella, 500 m ad E del sepolcro
Korzeniowski, lo sbancamento realizzato
per la costruzione del Sacrario Militare
mise in luce la presenza delle Pozzolane
Rosse per 5 m a partire dai 28 m s.l.m del
p.c. (proseguenti per 1,5 m sotto il p.c. fino
a sottostanti tufi terrosi), seguite in alto da
5 m di tufi terrosi, argillosi, con pomici,
che per posizione stratigrafica sembrano
corrispondere ai Tufi Stratificati Varicolori di
La Storta, e da 1 m di tufo granulare, qui
corrispondente al Tufo Lionato (De Angelis
D’Ossat, 1930). Quest’ultimo non è più
esistente presso il monumento, ora a 36
m s.l.m., per via dello spianamento del
rilievo che ha certamente assottigliato lo
spessore dei tufi sottostanti, mentre un
piccolo lembo di tufo litoide potrebbe
essersi conservato più a S ed un altro a SO,
in siti dove le quote attuali sono prossime
a 40 m s.l.m. Il Tufo Lionato è risultato poi
presente in uno scavo profondo 2 m a 30
m s.l.m., oggi alla sommità, spianata per la
costruzione di opere cimiteriali, di monte
Portonaccio. Infine, dovrebbe rivestire la
sommità della porzione meridionale del
Pincetto, come è cartografato, nonostante
le necessarie semplificazioni dovute alla
scala di rappresentazione, nella prima
edizione della carta geologica d’Italia
alla scala 1:100.000 (Zezi et alii, 1888), di
cui uno stralcio della zona di interesse è
riprodotto in fig. 7. Questa carta, peraltro,
è l’unica a mostrare l’incisione valliva del
Verano, anche se ne evidenzia il solo tratto
terminale, a direzione N-S. Per quanto
riguarda l’esistenza delle Pozzolanelle nei
due punti indicati nella carta geologica
di Funiciello e Giordano (2008a), detta
presenza non sembra compatibile con le
quote attuali, comprese tra 28 e 31 m s.l.m.
nel sito meridionale e appena maggiori in
quello settentrionale, dal momento che in
quest’ultimo, coincidente con la sezione
dell’ingresso Portonaccio descritta da
De Angelis D’Ossat (1930), la presenza
di pochi dm di Pozzolanelle fu rinvenuta,
come esposto precedentemente, a quote
certamente superiori a 35 m s.l.m.

Conclusioni
Dati di sondaggio confermano la
presenza di alluvioni recenti nell’impluvio
di un fosso, oggi tombato da riporti, che
attraversava il quartiere San Lorenzo da
S verso N fino a p.le del Verano, visibile
nell’edizione 1873 della Tavoletta IGM.
Dati storici, morfologici e geognostici
escludono che questo fosso potesse
proseguire verso N oltre la piazza e
confluire nel fosso lungo la Tiburtina,
mentre la depressione presente in
corrispondenza del Quadriportico è,
topograficamente, l’unico possibile varco.
Che la valle tuttora presente all’interno
dell’area cimiteriale del Verano sia di
origine fluviale è confermato dalla Carta
topografica di Roma di Moltke (1852),
che indica l’apice dell’impluvio ad E
del Quadriportico, ciò comprovando
ulteriormente la continuità tra il fosso di
San Lorenzo e quello del Verano.
Nella sezione di San Lorenzo investigata
dai sondaggi di Lanzini (2005) l’impluvio
ha inciso del tutto le piroclastiti mettendo
il letto alluvionale recente, spesso fino
a 6 m, a contatto con la Formazione di
Santa Cecilia, che affiorerebbe più a
valle. In corrispondenza del sepolcro
Korzeniowski, il tetto del Paleotevere
sembrerebbe trovarsi a 2 m sul p.c.,
sovrastato da 2 m di tufi dell’Unità di
Tor de‘ Cenci, troncati dalla superficie
erosiva al letto delle Pozzolane Rosse, che
segnerebbe lo smantellamento completo,
in questo punto, dei Tufi Stratificati Varicolori
di Sacrofano e della sottostante Unità del
Palatino. De Angelis D’Ossat (1930)
segnala nell’area del Sacrario Militare
la presenza di 5 m di piroclastiti che per
litologia e per posizione stratigrafica sono
riferibili ai Tufi Stratificati Varicolori di La
Storta, essendo posti tra le Pozzolane Rosse
e il Tufo Lionato. Quest’ultimo non è più
esistente nei pressi del sacrario, visto lo
spianamento generale del rilievo operato
per l’allestimento delle opere cimiteriali,
salvo probabilmente un piccolo lembo più
a S ed un altro ad O di questo. Affiora
invece più a N, come riscontrato in uno
scavo a 30 m s.l.m., alla sommità attuale,
spianata dagli interventi antropici, di
monte Portonaccio. La presenza a quota
32 m, nel sepolcro Korzeniowski, del
letto delle Pozzolane Rosse, il cui spessore
al Verano è di 4-6 m, rende plausibile la
presenza di alcuni metri di Tufo Lionato alla
sommità SE del Pincetto, come indicato
da Zezi et alii (1888) e qui riproposto.
Infine, la presenza delle Pozzolanelle

nell’area del Verano non sembra possibile,
tenuto conto dei notevoli spianamenti dei
rilievi operati per la costruzione delle
opere cimiteriali e considerato che De
Angelis D’Ossat (1930) ne aveva descritto
all’ingresso Portonaccio la presenza di
pochi decimetri a quote superiori a quelle
esistenti attualmente.
Ringrazio il geologo Dr. Maurizio Lanzini per
avermi fornito le relazioni e i dati geognostici
inediti da lui eseguiti nell’ex Vetreria Sciarra e il
Prof. Alberto Prestininzi, mio docente guida, per la
supervisione e la lettura critica di questo articolo.
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Consolidamento dei terreni con
iniezioni di resina espandente ad
alta pressione di rigonfiamento
Leonardo Evangelisti

Funzionario Tecnico Commerciale, Uretek Italia Spa
leonardo.evangelisti@uretek.it
Dissesti statici di edifici e manufatti indotti
da cedimento nel terreno di fondazione
possono essere affrontati con varie
tecniche di consolidamento riconducibili
sostanzialmente a: 1) interventi sulla
struttura fondale; 2) interventi sul
terreno di fondazione. In questa nota,
dopo una breve rassegna generale
sull’argomento, ci concentreremo su una
particolare metodologia di intervento
mediante iniezione, andata sempre più
sviluppandosi negli ultimi decenni ed
oggi molto utilizzata in diversi contesti
geotecnici di edilizia civile residenziale,
commerciale, industriale, di recupero
storico-monumentale: l’iniezione di
resina poliuretanica espandente.
Al primo tipo di interventi sopra citati
appartengono
le
sottofondazioni.
Queste consistono nella costruzione di
una struttura che integri o sostituisca la
fondazione preesistente e rispondono
allo scopo di diffondere o di trasferire
a maggiori profondità nel terreno,
le azioni che l’opera trasmette alle
strutture originarie di fondazione.
Le sottofondazioni superficiali sono
le
classiche
sottomurazioni,
con
ampliamento e/o approfondimento del
piano di posa, realizzabili oggi con solette
in c.a. gettate al di sotto della vecchia
fondazione, travi aderenti, cordoli di
placcaggio, traversi, etc. secondo varie
soluzioni possibili (Fig.1).

Quelle profonde sono eseguite con pali
in calcestruzzo armato, trivellati di tipo
convenzionale e più frequentemente con
sezione ridotta (micropali) o con pali di
altra natura (Fig.2).
Le varie tipologie di sottofondazione
tradizionale prevedono sempre sistemi
di solidarizzazione con le fondazioni
originarie,
determinando
questioni
tecniche spesso non secondarie in termini
di operatività, tempistiche, costi.

Fig. 2 - Sottofondazione di tipo profondo

Fig. 1 - Sottofondazione di tipo superficiale

Al secondo tipo di interventi appartengono
le tecniche di miglioramento del terreno,
atte a modificare nel senso desiderato
le sue caratteristiche di resistenza,
deformabilità, permeabilità. Queste si
dividono classicamente in: tecniche di
modifica meccanica, in cui la densità
del terreno è incrementata mediante
l’applicazione di azioni meccaniche
esterne o interne, superficiali o profonde;
tecniche di modifica idraulica, in
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cui l’acqua è forzata ad uscire dal terreno
utilizzando dreni di vario tipo in materiali
granulari, precarichi e forze elettriche
in terreni a grana fine; tecniche di
modifica fisica e chimica, mediante
le quali si migliorano le caratteristiche del
terreno con miscele cementizie e additivi
di vario tipo immessi in superficie, in
profondità o attraverso colonne di terreno
miscelato e/o parzialmente sostituito (jetgrouting o gettiniezione).
Altri metodi di modifica sono
quelli termici, per riscaldamento o
congelamento del terreno stesso.
Come riconosciuto dalla letteratura
geotecnica,
questa
classificazione
degli interventi nel terreno, ancorché
sommaria, è puramente indicativa poiché
spesso si ha una combinazione di diversi
processi meccanici, idraulici, fisici,
chimici.
Nel consolidamento delle fondazioni,
particolare rilievo assume storicamente
la tecnica delle iniezioni a base
cementizia che rientra nella categoria
degli interventi con modifiche fisiche
e chimiche. Le iniezioni avvengono
mediante l’inserimento di miscele fluide
attraverso fori di vario diametro praticati
nel terreno in prossimità delle fondazioni.
I trattamenti possono essere distinti in:
metodi per permeazione ed intasamento,
in cui le miscele riempiono i vuoti esistenti
non modificandone le dimensioni;
metodi di idrofratturazione (claquage) e
spostamento, quando le miscele iniettate
ad alta pressione creano fessure che
esse stesse riempiono con stratificazioni,
reticoli o bulbi concentrati.
Le miscele tradizionali possono essere
anche di natura chimica (es. sodio-silicati)
e consentono di iniettare terreni con
granulometria compresa tra le ghiaiesabbiose e i limi.
Negli ultimi tre decenni, le tecniche di
iniezione si sono molto evolute, affinandosi
in termini di metodologie esecutive e
composizione dei materiali iniettati. Ciò
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ha consentito di superare ampiamente i
limiti operativi rappresentati in passato
da: applicabilità in terreni fini argillosi,
compatibilità ambientale delle miscele
utilizzate, difficoltà logistiche legate
a importanti fasi di cantierizzazione.
Attualmente, le tecniche per spostamento
ed idrofratturazione hanno raggiunto
notevoli livelli tecnologici e prestazionali,
in conformità con diversi standard di
riferimento tra cui la norma UNI EN
12715:2003 “ Esecuzione di lavori
geotecnici speciali - Iniezioni”.
In tale quadro le iniezioni di resina
poliuretanica ad elevata pressione di
rigonfiamento, hanno ormai assunto un
ruolo imprescindibile nella valutazione
degli interventi per il consolidamento dei
terreni di fondazione (Fig.3). In particolare,
laddove esista il raggiungimento di uno
SLE indotto da eccessivo cedimento,
differenziale e/o assoluto, la tecnologia
è alternativa a sottofondazioni di
tipo classico, superficiali e profonde
con micropali e a tecniche di iniezione
con miscele a base cementizia o chimica
di tipo tradizionale. La metodologia
risponde pienamente a quanto
previsto dalle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al
DM 14/01/2008 (NTC2008) al
paragrafo 6.10.3, in accordo con la
norma UNI EN 12715 di cui sopra.

ed inerte, altamente resistente. L’iniezione
nel sottosuolo comporta lo sviluppo di
notevoli pressioni nel terreno trattato a
causa del confinamento esistente. Tali
tensioni sono in grado di precomprimere
il terreno in funzione dello stato tensionale
esistente in sito. La reazione chimica
avviene anche in condizioni di completa
sommersione in falda del terreno senza
alcun impatto ambientale.
Diversamente da quanto accade per le
sottofondazioni superficiali e profonde, la
finalità di un intervento di consolidamento
con tali polimeri, è migliorare
considerevolmente
le caratteristiche
meccaniche ed idrauliche del terreno
di fondazione di un edificio nel volume
geotecnicamente significativo. Nel caso
di manufatti in cedimento con fondazioni
dirette, la filosofia di intervento prescinde
sia dal concetto di ampliare/approfondire
la base della fondazione per ridurre i
carichi unitari al suolo (azioni), sia da
quello del trasferimento in profondità
dei carichi con immorsamento in strati di
terreno più rigidi. Oltre alla stratigrafia
bisogna considerare adeguatamente
il fabbricato da consolidare e la sua
fondazione in termini rispettivamente
di elevazioni e tipologia fondale. Una
fondazione nastriforme di larghezza B
induce tensioni nel sottosuolo, ad una
profondità pari a circa 6B, inferiori a un
decimo del carico applicato sul piano
di posa. Aumentare la resistenza e la
deformabilità del terreno di fondazione in
questo intervallo di profondità, consente
ad esempio di intervenire ragionevolmente
su uno spessore parziale di terreno
scadente, senza doverlo necessariamente
attraversare del tutto (Fig.4).

Fig. 3 - Terreno iniettato con resina poliuretanica ad
elevata pressione di espansione

La resina poliuretanica ad elevata
pressione di espansione è una resina
di polimeri uretanici (poliuretani)
bicomponente, costituita da una speciale
miscela di polioli e isocianato. Tali
componenti, reagendo chimicamente,
determinano un cambiamento di stato
da liquido a solido e provocano un forte
incremento di volume all’aria libera con
rapida formazione di un materiale plastico

Fig. 4 - Stato tensionale sotto una fondazione di tipo
nastriforme

Come anticipato, la normale espansione
che la resina avrebbe in condizioni
non confinate è parzialmente impedita
a seguito della sua introduzione nel
sottosuolo. Da un punto di vista geotecnico,
l’effetto sul terreno circostante è
un tensionamento con incremento
dei due parametri di stato di un
qualsiasi mezzo particellare (la
densità e lo stato tensionale). Si ha
dunque un conseguente miglioramento
permanente
delle
caratteristiche
meccaniche del terreno al di sotto delle
fondazioni della struttura danneggiata. La
resina è iniettata allo stato liquido a bassa
pressione e sviluppa una reazione chimica
esotermica che ne induce il passaggio allo
stato solido con conseguente aumento di
volume. Questo è correlato allo sviluppo di
una rilevante pressione di rigonfiamento,
ben superiore a quella di iniezione.
Con tali presupposti, il metodo di
consolidamento è applicabile sia
su terreni granulari, sia su terreni
coesivi. Nei primi, il meccanismo di
espansione si esplica determinando un
processo di permeazione e contestuale
compattazione in un intorno significativo
dal punto di iniezione. Il processo è
del tutto assimilabile alle iniezioni
compattanti (compaction grouting) realizzate
mediante immissione in pressione nel
sottosuolo di conglomerati cementizi di
elevata viscosità. Solidificando la resina
funge anche da legante con caratteristiche
meccaniche già da subito definitive,
senza tempi di maturazione, con stabilità
dimensionale ultradecennale data la
natura poliuretanica del materiale.
Nei terreni coesivi il meccanismo di
espansione determina una fratturazione
idraulica e la formazione di un fitto
reticolo di inclusioni solide che producono
un mezzo precompresso relativamente
più rigido. Tale processo deve avvenire
in un tempo molto rapido e in maniera
puntuale nell’ammasso di terreno. In
depositi argillosi saturi, ciò garantisce
la rapida dissipazione di eventuali
sovrapressioni interstiziali generate.
In ogni caso, il materiale impiegato deve
possedere sempre un elevato potere
espandente in modo da assicurare:
a) il riempimento di eventuali vuoti
presenti nel terreno di fondazione o
all’interfaccia fra terreno e piano di posa
nei livelli di iniezione più superficiali; b)
la compensazione immediata del volume
perso nel terreno costipato dall’azione
di precompressione della resina in
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espansione.
Va da sé che esistono molteplici
combinazioni nelle miscelazioni possibili
dei componenti e le varie resine esistenti,
non hanno tutte le stesse caratteristiche
prestazionali.
Le
caratteristiche
fondamentali per la buona riuscita di un
consolidamento condotto esclusivamente
con iniezioni di resina poliuretanica
espandente devono essere: la rilevante
espansione del materiale in termini di
pressione di rigonfiamento massima;
la rapidità di reazione di espansione.
Quest’ultima consente alla resina in fase
liquida la permanenza in un intorno
limitato dal punto di iniezione localizzato
sull’asse baricentrico della fondazione.
La resina indurita nel terreno ha un
peso di volume variabile tra 1,50 e 3,00
kN/m3, proporzionale al confinamento
esistente. Tali valori sono molto bassi in
confronto ai pesi di volume delle miscele
cementizie classiche e non producono
appesantimenti nel terreno trattato,
escludendo l’occorrenza di cedimenti
a profondità maggiori. Altresì, tale
caratteristica favorisce il trattamento
efficace anche sotto porzioni molto
localizzate di manufatti in dissesto, senza
determinare contrasti di rigidezza tali da
indurre migrazioni dei quadri fessurativi
sulle elevazioni, così come avviene in
consolidamenti parziali eseguiti con opere
classiche in c.a., superficiali e profonde.
Le modalità d’applicazione della resina
espandente, ancorché legate a lavorazioni
di tipo specializzato, non comportano
grossi oneri di cantierizzazione, sono
poco invasive e non necessitano di scavi
né di problematici sistemi di collegamento
per solidarizzare le preesistenti opere di
fondazione (Fig.5).
La resina viene iniettata attraverso dei
condotti nei quali è spinta dall’azione
meccanica di una pompa fino a
fuoriuscire nel terreno da consolidare.
I condotti vengono inseriti in fori di
diametro inferiore a 30 mm praticati
direttamente
nella
fondazione
e
posizionati, secondo specifiche procedure
operative, su differenti livelli di profondità
in tutto il volume significativo. Come
riportato in precedenza, la pressione
di iniezione non è elevata e non è
particolarmente rilevante ai fini della
buona riuscita dell’intervento; il grado
di compressione del terreno è
infatti funzione solo della pressione
di espansione della resina. Il livello
di miglioramento meccanico ottenibile

Fig. 5 - Bassa invasività nell’esecuzione di un
consolidamento eseguito con iniezione di resina
espandente ad elevata pressione di rigonfiamento

(resistenza e deformabilità) può essere
progettato preventivamente con l’ausilio
di specifico software che implementa
modelli teorici noti in letteratura
geotecnica. Lo stesso può essere verificato
direttamente mediante l’esecuzione di
prove geotecniche comparative di vario
tipo, eseguite ante e post intervento.
È bene precisare che queste ultime non
hanno alcuna finalità di caratterizzazione
geotecnica del sito in esame, la quale
afferisce
evidentemente
ad
una
opportuna fase di indagine geologicogeotecnica preliminare all’intervento
di consolidamento e di competenza
strettamente professionale; il loro scopo
è solo quello di attestare l’avvenuto
miglioramento
nelle
caratteristiche
meccaniche del terreno iniettato nel pieno
rispetto, tra l’altro, di quanto previsto nel
paragrafo 6.10.4 delle Norme Tecniche
per le Costruzioni del 2008. Nello stesso
paragrafo della Norma si fa riferimento
anche al monitoraggio degli interventi
di consolidamento geotecnico. In questo
senso è quanto mai opportuno far
eseguire, contestualmente all’intervento
di consolidamento, una livellazione su
punti fissi con strumentazione laser, al
fine di evitare indesiderati sollevamenti
durante le lavorazioni.
È altresì importante poter comunque
apprezzare in corso d’opera il “principio
di sollevamento” (decimi di millimetro),
quale riscontro immediato dell’avvenuto
consolidamento in profondità, in
perfetto accordo con i principi del metodo
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osservazionale citato sempre nella Norma
tecnica.
In
conclusione,
rimandando
all’illustrazione di specifici case histories
nelle prossime edizioni del Notiziario, si
riassume quanto segue.
Il consolidamento del terreno di
fondazione di edifici e fabbricati eseguito
esclusivamente con iniezioni di resina
espandente è oggi una tecnologia efficace
e risolutiva che poggia su solide basi
scientifiche; la letteratura geotecnica
sull’argomento è notevole e facilmente
reperibile. I vari autori concordano
di fatto su alcuni punti essenziali che
devono caratterizzare un giusto approccio
al problema, ovvero la necessità di
un’adeguata campagna geognostica,
una progettazione specifica, una miscela
d’iniezione certificata con forte pressione
di rigonfiamento e con tempi rapidi di
reazione, un monitoraggio in tempo reale.
Il metodo è applicabile con bassa invasività
e tempistiche di esecuzione ridotte
rispetto a tecniche tradizionali o semitradizionali, su tutte le granulometrie di
terreno, argille comprese. La presenza
di falda acquifera non costituisce un
problema per il buon esito dell’intervento
e per la compatibilità ambientale.
Possono essere interessati edifici
di ogni impegno costruttivo, dalla
struttura in muratura portante ad
un livello, alle strutture intelaiate
in c.a. a diverse elevazioni fuori
terra. Gli oneri di cantierizzazione sono
praticamente assenti e non si hanno
limitazioni di esecuzione in condizione di
accesso difficile.

Il certificato di laboratorio
geotecnico: le prove triassiali.
Parte 1
Stefano Cianci

Geoplanning Servizi per il Territorio Srl
stefano.cianci@geoplanning.it
In questa prima parte dedicata alle
prove triassiali saranno trattate le prove
non consolidate, le quali restituiscono
valori di resistenza solamente in termini
di tensioni totali. Nello specifico sono
la prova di compressione in modalità
non consolidata non drenata (UU) e la
prova di compressione non confinata,
conosciuta normalmente come prova
di compressione ad espansione laterale
libera (ELL).
La prova UU restituisce direttamente
un importante parametro, la resistenza
in condizioni non drenate, chiamata
abitualmente “coesione non drenata” ed
indicata con il simbolo cu. Dalla prova
ELL invece si ottiene il valore a rottura
in condizioni non drenate, indicata con il
simbolo sf: tale simbolo è però utilizzato
per indicare genericamente la resistenza
a rottura, per cui è sempre opportuno
indicare le condizioni di prova per le quali
tale rottura è stata ottenuta (consolidate
drenate, consolidate non drenate, ecc.). È
possibile stimare il valore della coesione
non drenata partendo da una prova ELL
utilizzando la seguente relazione:

𝜎�
~2

		
𝑐� =

[1]

Il denominatore della [1] vale esattamente
2 solamente nel caso di materiali
perfettamente saturi ed estremamente
impermeabili, ovvero caratterizzati da
marcati tenori di argilla p.d. (particelle con
diametro minore di 2 mm): tali condizioni
sono, in generale, assai difficili da trovare
congiuntamente. Va detto però che tanto
più è basso il valore di resistenza a rottura
sf tanto minore è l’errore di stima della cu
che si compie; di contro, tanto più è alto
il valore a rottura sf e tanto più non sono
rispettate le condizioni indicate, tanto
più è alto (ed a volte proprio sbagliato) il
valore di cu stimato.

Massimo Parente

Waterways S.r.l.
massimoparente@waterways.it
Prova txuu: modalità di esecuzione
La prova dovrebbe essere eseguita su
tre provini, al fine di poter definire una
minima parametrizzazione su base
statistica. Di fatto la prova è spesso
svolta su uno, massimo due provini.
Non è infrequente che i materiali, oltre
a non essere né saturi né sostanzialmente
impermeabili, non siano neanche
omogenei (il che è particolarmente
significativo considerando che la prova
è svolta su provini provenienti da una
carota): pertanto, nel caso in cui sia
possibile eseguire la prova su tre provini,
utilizzare un solo provino per esprimere
le proprie valutazioni tecniche, risulta
quantomeno bizzarro. I provini sono
cilindrici e vengono confezionati
mantenendo l’altezza doppia delle
diametro; le loro dimensioni standard sono
di 3,8 cm circa per il diametro e di 7,6 cm
circa per l’altezza. Dimensioni maggiori
sono possibili, mentre sono sconsigliabili
dimensioni più piccole. È necessario
conoscere il grado di saturazione dei
provini: pertanto è essenziale aver
calcolato il peso di volume dei grani del
materiale per potere eseguire tale calcolo.
I provini confezionati sono inseriti in una
guaina elastica impermeabile e posizionati
nella cella triassiale; tutti i sistemi di
drenaggio della cella vengono chiusi, e
viene imposta la pressione di cella (s3),
diversa per ognuno dei provini, attraverso
dell’acqua pura disareata. Dopo qualche
minuto, necessario ad equilibrare le
pressioni, viene quindi avviata la fase
di compressione imponendo lo sforzo
deviatorico (s1). La prova quindi è
condotta a volume costante e viene
considerata conclusa a rottura, comunque
dopo aver raggiunto una deformazione
pari al 20% dell’altezza del provino. Nel
caso in cui il materiale non sia saturo,
è possibile (e necessario) provvedere
preliminarmente alla saturazione dello
stesso. Tale operazione è tutt’altro che
semplice per non indurre ulteriori disturbi

al materiale. In ultimo, è possibile
misurare le sovrappressioni interstiziali
indotte dallo sforzo deviatorico durante

Fig. 1 - Schema delle pressioni imposte e sviluppate nel
corso di una prova non drenata. Nel caso di una ELL la
pressione di cella (s3) è pari a zero. Nel momento in cui
vengono applicate la pressione di cella prima e lo sforzo
deviatorico (s1) poi, si sviluppano delle sovrappressioni
interstiziali (U > 0).

la fase di compressione senza che venga
prodotto nessun tipo di drenaggio utile ad
esempio per le trivellazioni di pali sotto
falda (Figura 1).
Prova ell: modalità di esecuzione
La differenza sostanziale con la prova
TxUU è la mancanza della pressione di
cella (s3 = 0, da cui il nome della prova),
differenza non di poco conto in quanto
non è necessario rivestire i provini con
la membrana impermeabile. Ciò però
da luogo a consolidazione in presenza
di materiale permeabile, nonostante la
velocità di taglio sia elevata. Inoltre, non
sarà possibile saturare eventualmente il
provino, né misurare l’entità delle pressioni
neutre che si svilupperanno. Per il resto,
la prova è condotta esattamente come
la TxUU. La prova ELL è sicuramente
meno raffinata della TxUU, ma proprio
per questo è possibile eseguirla su alcune
tipologie di terreni (es.: materiali scagliosi,
fogliettati, tettonizzati, ecc.) nei quali il
confezionamento di provini standard sani
per la TxUU è estremamente difficile, se
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non impossibile. In tal senso è possibile
eseguire la prova anche su tratti di carota
rettificati, avendo cura di mantenere pari
a ½ il rapporto diametro/altezza del
provino. Proprio la possibilità di eseguire
prove ELL utilizzando direttamente
parti del campione, rende opportuno un
ulteriore richiamo alla rappresentatività
del materiale e alla necessità di minime,
elementari, ma necessarie, analisi
statistiche dei risultati.
Le normative
Il nostro paese non ha mai emesso
normative a riguardo, e pertanto le prove
di compressione non drenate vengono
eseguite secondo le “Raccomandazioni
sulle Prove Geotecniche di Laboratorio”
(AGI, 1994). Altri paesi sono stati più
lungimiranti (ASTM, BS). In Italia
attualmente è cogente la normativa
europea UNI CEN ISO/TS 17892-8 per
quanto concerne la prova TxUU, mentre
per la ELL vale la normativa UNI CEN
ISO/TS 17892-7.

Fig. 2b - Diagramma delle resistenza misurata in
relazione alla deformazione in una prova TxUU: sono
presenti gli schemi dei provini al termine della prova.

I certificati
Un certificato completo sia di una prova
TxUU sia di una ELL, dovrà contenere:
- i riferimenti normativi;
- le misurazioni acquisite;
- le date di esecuzione;
- le caratteristiche iniziali dei provini
(contenuto in acqua, parametri di stato
e parametri indice, dimensioni);
- unità di misura delle varie grandezze
adeguate agli standard internazionali
(es.: pressioni in kPa o multipli).
Per quel che riguarda la TxUU, dovranno
comparire sul certificato chiaramente le

Fig. 2a - Pagina di certificato di una prova TxUU
riportante le proprietà iniziali e finali dei provini, oltre
che le pressioni imposte.

Fig. 3a e 3b - tabelle delle misurazioni acquisite di
una prova TxUU. Nello specifico la prova è stata
condotta senza la misura delle pressioni neutre (U),
ma si sarebbero potute restituire nel caso fossero state
registrate.
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pressioni di cella ( 3), la velocità di taglio,
ed il contenuto d’acqua a fine prova
dei provini (Figura 2a). Le pressioni di
cella sono indispensabili anche per la
successiva interpretazione, basata sulla
costruzione dei cerchi di Mohr, che è
anche in questo caso responsabilità del
progettista. Il valore del contenuto finale
d’acqua servirà a calcolare il grado di
saturazione del materiale al termine della
prova. Nel caso in cui sia stata eseguita la
fase di saturazione, questa dovrà essere
riportata nel certificato indicando i vari
step delle pressioni cui i provini sono
stati sottoposti, ed il relativo calcolo del
parametro B di Skempton.
L’eventuale misura delle sovrappressioni
interstiziali dovrà essere riportata
nelle tabelle dei dati acquisiti, oltre ad
essere diagrammata in relazione alla
deformazione percentuale dei vari
provini. Il grafico più importante è quello
che mette in relazione la deformazione
percentuale con la resistenza al taglio in
condizioni non drenate (Figure 2b, 4 e 5):
questo diagramma deve essere sempre
presente, anche nelle prove ELL. Da tale
grafico infatti è possibile ricavare i moduli
elastici in condizioni non drenate. In un
certificato relativo ad una ELL dovrà essere
presente, oltre a quanto indicato all’inizio
del presente paragrafo e relativamente
al grafico “Deformazione-resistenza”,
l’indicazione sulla velocità di prova:
ricordiamo, infatti, che il sistema di prova
non è isolato dall’esterno, e se la velocità
di deformazione non è sufficientemente
veloce, nel caso di materiali “permeabili”
c’è il rischio di vedere vanificata tutta
la prova. Per entrambe le prove è infine
molto importante che siano riportati gli
schemi dei provini a fine prova: potranno
essere sia disegnati, sia riportati in
fotografia (Figure 2b, 4 e 5).
L’interpretazione dei risultati
Nel caso delle prove non drenate ciò
che viene preso in considerazione è il
massimo valore di resistenza, in
quanto il solo punto di interesse. Nel
caso della ELL indicare tale valore (sf)
sul certificato non comporta nessuna
interpretazione, ma ricavare la resistenza
non drenata (cu) sulla base della [1] è una
interpretazione. La costruzione dei cerchi
di Mohr dai dati di una prova TxUU
per l’ottenimento della resistenza non
drenata è una interpretazione, e pertanto,
come per la ELL, è responsabilità del
progettista. Nel caso dei cerchi di Mohr,
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questi sono di solito forniti dal laboratorio,
anche se non su carta non intestata
(Figura 7). Nel caso di evidenti differenze
dei valori di cu, i valori di resistenza
non drenata ottenuti dovrebbero essere
trattati statisticamente, o essere riferiti a
particolarità del campione (es. per livelli
e disomogeneità del materiale vedere “Il
certificato di laboratorio geotecnico: la
descrizione del campione” in Professione
Geologo n. 31 del maggio 2012).

Fig. 4 - Certificato di una prova ELL: il documento è stato sviluppato su un unico foglio. I dati relativi alle
caratteristiche iniziali dell’unico provino non sono completi (raffrontare con quelli di Figura 5). I valori iniziali
non sono stati corretti a zero (vedere Figura 6). Tutta la porzione superiore e buona parte della porzione destra del
grafico sono desolatamente vuote. Il valore in kPa delle resistenze è sempre opportuno approssimarlo all’intero. Non
sono presenti gli sketch dei provini a fine prova. Viene da chiedersi come sarebbe stata restituita la prova se fosse
stato richiesto di eseguirla su tre provini.

Fig. 5 - Certificato di una prova ELL. Sono chiaramente
riportati, oltre ai dati relativi alle caratteristiche iniziali
dei tre provini, i valori di rottura. Le note a piè di pagina
giustificano per parte i differenti valori di rottura: il
progettista potrà (e dovrà) quindi tenerne conto.

Fig. 7 - Interpretazione della prova TxUU riportata
nelle precedenti Figure 2e 3. Sono indicati tutti
i parametri necessari alla costruzione dei cerchi
(tabella in alto). La differenza tra il massimo ed il
minimo valore di resistenza non drenata (cu) misurata
è maggiore del 10% della massima cu riportata. Ciò
avverte il progettista di verificare bene quale valore
utilizzare.

Fig. 6 - Tabella delle misurazioni acquisite di una
prova ELL, relativa alla Figura 5. I valori iniziali
sono stati corretti a zero.
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Il Geologo pubblico dipendente e
la geoetica
Eugenio Di Loreto

Consiglio Nazionale dei Geologi
eugenio.diloreto@cngeologi.it
In Italia ci sono 14.500 geologi,
regolarmente iscritti all’albo professionale.
Duemila circa di loro, iscritti in un
apposito Elenco Speciale, lavorano come
dipendenti pubblici nelle istituzioni
centrali (ISPRA, INAIL, ANAS, ecc.),
nelle amministrazioni locali (Regioni,
Province, Comuni, Autorità di Bacino,
ecc.), nelle Università e negli Enti di
ricerca (CNR, ENEA, INGV, ecc.).
I geologi dipendenti di Enti Locali
svolgono le attività relative alla
pianificazione territoriale, al rilascio di
pareri ed autorizzazioni ed al controllo
della applicazione delle norme, previste
nel settore di specifica competenza
dell’Ente per cui lavorano.
In tali contesti, essi devono interagire con
i decisori politici, con i privati cittadini e
con diverse figure professionali esterne,
per effettuare le attività tecniche di
competenza, svolgendo le seguenti azioni:
- analizzare, per gli aspetti di propria
competenza, il problema posto;
- valutare la fattibilità tecnica degli
interventi;
- fornire risposte adeguate alle
domande a loro rivolte, nel prioritario
rispetto dell’etica professionale.
Per svolgere il loro ruolo nel modo migliore
è necessario che posseggano i requisiti
di una buona formazione di base e una
preparazione specifica nell’ambito delle
diverse discipline delle scienze geologiche:
geologia
applicata,
geomorfologia,
geotecnica e meccanica delle rocce,
geologia ambientale, geofisica, pedologia,
idrogeologia, esplorazione geologica del
sottosuolo, caratteristiche di reperibilità
e di estrazione e utilizzo dei materiali
naturali da costruzione, valutazione del
rischio sismico e vulcanico, metodologie
e tecniche di rilevamento geologicotecnico, strumenti, metodologie e
tecniche di gestione del suolo (scavo,
impermeabilizzazione, consolidamento,
ecc.).
Devono inoltre possedere abilità

specialistiche quali: saper applicare
tecniche di analisi del territorio, tecniche
di indagine diretta e indiretta del
sottosuolo, tecniche e protocolli di raccolta
dati/campioni; saper utilizzare software
GIS (Sistemi Informativi Geografici),
metodi di intervento per la mitigazione
e prevenzione del rischio geologico;
saper applicare tecniche di verifica delle
procedure e delle normative, nonché di
gestione delle emergenze.
Devono, oltre a ciò, avere una perfetta
conoscenza dei regolamenti e delle
Leggi vigenti, per la loro corretta
applicazione: procedure e standard
amministrativi, legislazione della Pubblica
Amministrazione, normativa UNI EN
ISO, legislazione in materia di tutela
ambientale e sicurezza.
Devono infine sviluppare adeguati
comportamenti lavorativi:
ü accuratezza
nelle
acquisizioni,
capacità di operare con precisione e
attenzione agli elementi di dettaglio,
minimizzando gli errori, ponendo una
costante attenzione alla qualità e al
controllo dei risultati del lavoro;
ü logica - pensiero analitico, comprendere
le situazioni, scomporle nei loro
elementi costitutivi, individuando
relazioni e sequenze cronologiche per
valutare le conseguenze in una catena
di cause ed effetti;
ü collaborazione - cooperazione, lavorare
in modo costruttivo e in sinergia per il
raggiungimento degli obiettivi comuni,
condividere progetti, informazioni e
risorse.
Per poter svolgere i propri compiti
istituzionali i Geologi pubblici dipendenti
devono perciò essere preparati e
continuamente aggiornati.
Il Consiglio Nazionale dei Geologi
ha stabilito il codice deontologico
che regola l’esercizio della professione
(Deliberazione n. 143 del 19/12/2006 e
Deliberazione n. 65 del 24 marzo 2010).
Pertanto, tutti i Geologi dipendenti
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pubblici, iscritti all’Ordine dei Geologi
devono attenersi a tale codice.
La descrizione che ho sin qui tracciato sul
ruolo del Geologo Pubblico dipendente,
è basata sull’esperienza personale di
trentatré anni di lavoro maturati come
pubblico dipendente, a partire dal 1980
(13 anni nella Provincia di Roma, 5 anni
nel Dipartimento dei Servizi Tecnici
Nazionali e 15 anni nella Regione
Lazio), in cui ho compreso come il
comportamento etico sia strettamente
legato alle questioni geologiche.
Con questo articolo voglio infine
rispondere all’editoriale del Presidente
Troncarelli, apparso nel precedente
numero, di Ottobre 2013, di “Professione
Geologo”.
Posso comprendere lo stato d’animo e
il disappunto che si prova per l’odissea
collegata alle lungaggini burocratiche,
dovuta alla lentezza degli iter istruttori per
l’espressione di pareri e di autorizzazioni
da parte della Pubblica Amministrazione,
ma queste non sono certamente
imputabili ai Geologi che ben operano
nelle Regioni, nelle Province o nelle
Autorità di Bacino bensì, a mio avviso,
a modalità arcaiche nell’organizzazione
degli Enti di appartenenza.
Occorre perciò che gli Enti Locali siano
rapidamente riformati, in un’ottica
di maggiore snellezza burocraticoamministrativa,
di
ottimizzazione
dei carichi di lavoro con conseguente
maggiore velocità di risposte nei confronti
dei cittadini, dei progettisti e degli
amministratori politici, in uno Stato
moderno ed efficiente.
Posso certamente affermare che i colleghi
che lavorano nella PA svolgono il proprio
ruolo con correttezza e onestà intellettuale,
sia nei riguardi della amministrazione da
cui dipendono, ma anche nei confronti
di altri colleghi, verso i quali non devono
esserci conflitti d’interesse, né abusi
d’ufficio e discriminazioni. Tuttavia, è
invece necessario segnalare che spesso
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capita di esaminare relazioni geologiche
scadenti, redatte da alcuni colleghi liberi
professionisti. Pertanto è normale che il

loro operato venga ritenuto insufficiente
e siano richieste opportune integrazioni
redatte con scrupolosità .

I Geologi presenti nelle amministrazioni
pubbliche, non sono dei “Giudici”
chiamati ad esercitare potere nei confronti
dei loro colleghi, ma sono invece una
risorsa per tutti i Geologi in quanto
sanno valutare con correttezza gli studi
presentati e spesso difendono l’operato
dei loro colleghi liberi professionisti.
È necessario avviare un tavolo di
confronto e scambio di opinioni tra gli
iscritti dell’Elenco Speciale, che operano
nel campo della geologia, e tutti gli altri
iscritti, in modo tale che dalle singole
esperienze nascano i presupposti per
una migliore collaborazione tra i diversi
soggetti.
Nel 1976, l’allora Consiglio Nazionale dei
Geologi organizzò un’Assemblea dibattito
su queste tematiche, mi prendo l’impegno
su queste pagine, come Consigliere
Nazionale dei Geologi, affinché si possa
ripetere tale iniziativa.

Vademecum Epap
Domenico Ferri

Geologo, libero professionista
domenico.ferri@libero.it

PREMESSA DEL DELEGATO OGL AI RAPPORTI CON EPAP
Marina Fabbri
vicepresidente@geologilazio.it

Il collega Domenico Ferri, attualmente membro del Consiglio di Indirizzo Generale (CIG) dell’EPAP mi ha rappresentato
l’esigenza di scrivere un articolo da pubblicare su Professione Geologo in cui riassumere alcune novità contributive introdotte
nel 2013 e alcune notizie sui servizi che EPAP offre ai propri iscritti, avendo constatato attraverso incontri e contatti con diversi
di questi, la scarsa conoscenza di notizie e informazioni, a volte anche d’importanza pratica, sulle attività di EPAP.
Mi è sembrata un’idea molto buona e soprattutto utile in quanto stiamo parlando dell’Ente previdenziale della maggioranza
degli iscritti all’Ordine e quindi è di fondamentale importanza essere sempre informati su meccanismi e scadenze: è della nostra
pensione che si tratta! Inoltre l’Ente offre servizi agli iscritti che tanto più si conoscono tanto meglio possono essere utilizzati.
Essendo limitato lo spazio a disposizione, eventuali approfondimenti potranno essere fatti direttamente sul sito di EPAP (www.
epap.it), tramite callcenter e anche tramite vostre richieste via email.
Come rientrare nella regolarità
contributiva
È questo un aspetto delicato ed importante
in un momento così particolare, se non
tragico, che stiamo vivendo. Sappiamo
bene quali sono le difficoltà economiche
che tutti (i piccoli professionisti, in
particolare) si trovano ad affrontare,
è inutile ripeterlo, però è necessario,
per quanto possibile, non lasciare
incancrenire il problema ed affrontarlo

prima possibile. Non bisogna aspettare di
avere accumulato un debito incolmabile.
Epap, che non vuole e non deve lucrare
sugli interessi, fa di tutto e farà di più per
impedire la cronicizzazione dei debiti
contributivi. I funzionari e i consiglieri
dell’Epap sono a disposizione di tutti gli
iscritti per trovare risoluzioni ai problemi
di rientro. Vi sono però diverse strategie
ed opportunità che si possono, a tal scopo,
mettere in campo:

L’autorateizzazione. Il sistema di
contribuzione Epap è elastico, le scadenze
sono solo date ultime dalle quali devono
necessariamente partire le sanzioni, nulla
impedisce che ciascuno possa pagare
prima in parte o tutto il dovuto; il sistema
funziona come un conto corrente, se
un iscritto paga di più, può recuperare
pagando in meno alla prima scadenza. Ci
si può dunque, autocostruire una forma
di risparmio/autorateizzazione: quando
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A
	
   – pagamento dei contributi in quattro scadenze l’anno.
B – pagamento dei contributi in due scadenze l’anno (simile all’attuale e con le date di scadenza cambiate di poco).

un iscritto che ha un debito dispone
di qualcosa, può versarlo all’Epap,
riducendo così il debito contributivo (e
gli interessi). Il sistema è semplice ma
non va sottovalutato, trascurare un debito
significa aumentarne gli interessi.
I piani di rientro o Rateizzazione.
Attraverso tale strumento si pagano
interessi solo sulla sorte capitale e mai,
in nessun caso, sugli interessi maturati
(no anatocismo, per intenderci). I piani
di rientro sono personalizzati poiché
calcolati sulla base del rapporto tra debito
e capacità di reddito individuale e si
può scegliere anche su sei diversi piani.
Si ottiene la regolarità contributiva alla
sottoscrizione del piano di rientro scelto
e al pagamento della prima rata, se non
si pagano le rate successive, naturalmente,
la regolarità si perde.
La fideiussione. Quando la regolarità
diventa urgente perché, ad esempio,
serve per l’affidamento di un incarico o
per il pagamento di una parcella, si può
ricorrere alla fideiussione bancaria
o assicurativa per l’importo dovuto. In
presenza di una siffatta fideiussione, la
regolarità viene subito rilasciata.
L’intervento sostitutivo. Nel caso
del pagamento di una parcella, oltre
la fideiussione, c’è anche l’intervento
sostitutivo. Vediamo di cosa si tratta:
nell’ambito di un lavoro pubblico, il
Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) può trattenere dal certificato di
pagamento l’importo corrispondente
al debito contributivo che impedisce
il rilascio della regolarità contributiva;
tale importo è versato direttamente
dall’ente pagatore all’Epap. La procedura
è la seguente: in seguito alla richiesta
dell’Ente committente, se il collega risulta

non regolare, viene contattato dagli uffici
e, in caso si decida per l’intervento
sostitutivo, l’Ente viene informato della
non regolarità contributiva; nel contempo il
collega comunicherà all’Ente committente
l’entità del proprio debito e dunque
l’importo da versare all’Epap; infine,
ottenuta la r.c. il collega potrà esigere il
rimanente della parcella. Non si può fare
a meno di questi passaggi perché il collega
potrebbe preferire una forma diversa di
ripianamento del debito e inoltre perché
l’Epap non può comunicare l’ammontare
di un debito contributivo ad alcuno se
non all’interessato.
Novità sui versamenti
Dal prossimo anno (2014), e per i
successivi, entreranno in vigore nuove
modalità di pagamento dei contributi che
vanno incontro a due precise esigenze
manifestate dagli iscritti: una maggiore
flessibilità e una maggiore diluizione
delle scadenze nel corso dell’anno; la
possibilità, per l’iscritto, di ricevere il
cosiddetto “bollettino precompilato”.
Naturalmente, visto che ormai si paga
pressoché esclusivamente attraverso
bonifico bancario, non si tratterà di
un bollettino vero e proprio, ma solo
dell’indicazione dei contributi da pagare
calcolati direttamente dall’Epap.
Ogni iscritto potrà scegliere tra due
differenti forme di pagamento:

Ogni iscritto dovrà scegliere il proprio
regime contributivo (A o B) al momento
della compilazione e invio del Modello 2
(la autocertificazione reddituale) che da
quest’anno sarà entro il 31 Luglio. Anche
questa operazione viene fatta solo online,
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attraverso la propria area riservata del
sito Epap. I neo iscritti, che non dovranno
ancora inviare il Modello 2, per la
scelta del regime contributivo, potranno
utilizzare sempre la propria area riservata
dove ci sarà un apposita schermata.
Ovviamente, non si può dare una risposta
su quale dei due regimi sia migliore, sono
appunto due opportunità aderire ad una
modalità.
Perché si possa disporre del
“bollettino
precompilato”
è
necessario che l’Ente sia in grado di
determinare la contribuzione dovuta (sia
a saldo sia in acconto), in tempi molto più
brevi rispetto a quelli previsti finora. Per
questo è assolutamente necessario che:
1) l’Ente disponga del Modello 2 entro
il 31 Luglio; 2) una parte degli acconti
sia calcolata in base al reddito di 2 anni
prima (ultimo Modello 2 inviato); 3) l’invio
degli importi da pagare sia effettuato
esclusivamente per via telematica (PEC).
Come tutto, anche questo schema
può essere perfettibile, ma deve essere
prima collaudato, se non sperimentato,
per riscontrare l’effettivo vantaggio e
gradimento degli iscritti.
Epapcard:
strumento
semplice,
economico, utile e flessibile, ma purtroppo
ancora poco conosciuto (circa 500 iscritti
su 24000 circa ne hanno fatto richiesta):
è una normale carta di credito (circuito
mastercard) rilasciata gratuitamente e
condotta altrettanto gratuitamente dalla
Banca Popolare di Sondrio che viene
agganciata al vostro conto bancario
(quello che già avete) e assolve a due
compiti: 1) normale uso della carta di
credito 2) ha un credito, predeterminato
(plafond) dall’iscritto al momento della
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Soggetto

Deve versare (minimo)

Ha facoltà di versare

iscritti > 65 anni già titolari di pensione
erogata dall’EPAP

50% del 10% dell’imponibile
(aliquota ordinaria)

100% del 10% dell’imponibile o in misura
superiore (fino al 27%) dell’imponibile)

iscritti > 65 anni che hanno maturato le
condizioni di pensionabilità e che per loro
scelta non hanno ancora chiesto la pensione.

contribuzione soggettiva al 100%
dell’aliquota ordinaria

Idem come sopra

*Iscrizione all’Ente dopo il compimento di 65
anni di età senza aver maturato i cinque anni di
contribuzione regolamentare

contribuzione soggettiva al 100%
dell’aliquota ordinaria

Idem come sopra

*Coloro i quali si iscrivono dopo i sessantacinque anni, una volta maturato il diritto alla pensionabilità (5 anni di contribuzione) potranno chiedere la pensione e subito
dopo chiedere di contribuire con il 50% dell’ordinario

sottoscrizione, dedicato esclusivamente
ai pagamenti contributivi tramite area
riservata potendo anche disporre in
automatico di una rateizzazione degli
importi da versare a quella determinata
scadenza con tassi modesti (le modalità
sono visibili sul sito Epap e nella propria
area riservata)
La contribuzione per gli iscritti
ultrasessantacinquenni
In seguito all’entrata in vigore della Legge
111/2011, per nessuno degli iscritti
Epap, ancorché ultrasessantacinquenni
(pensionati o no) è possibile essere
esonerato dal pagamento del contributo
soggettivo. In particolare la nuova legge
stabilisce che “ omissis-… Per tali soggetti
è previsto un contributo soggettivo minimo con
aliquota non inferiore al cinquanta per cento di
quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a
ciascun ente. Qualora entro il predetto termine
gli enti non abbiano provveduto ad adeguare
i propri statuti e regolamenti, si applica in
ogni caso quanto previsto al secondo periodo.”
L’Epap ha provveduto ad adeguare lo
Statuto ed il Regolamento. Le modifiche
regolamentari e statutarie assunte e
approvate dai Ministeri vigilanti, hanno
come obiettivo quello di prevedere
l’obbligo del versamento del contributo
soggettivo per gli iscritti pensionati nella
misura minima consentita dal dettato
legislativo ed in particolare:
Come si vede la distinzione per la
contribuzione soggettiva non è più
l’età (65 anni) ma l’essere “pensionato
dell’Ente” che include in sé l’aver superato
il sessantacinquesimo anno di età e l’avere
almeno cinque anni di contribuzione.
Mutui per gli iscritti EPAP
Per l’acquisto della casa o dello studio
professionale, l’Ente ha fatto una
convenzione con la Banca Popolare

di Sondrio per mutui per un importo
massimo di € 250.000 rimborsabili in 5, 10,
15 o 19,5 anni, con interessi vantaggiosi,
a scelta fra tasso fisso oppure variabile
parametrato all’Euribor o al tasso BCE
(vedi sito Epap per approfondimento).
Prestiti per gli iscritti EPAP
I prestiti, a tasso agevolato, sono erogati
in regime di convenzione con la Banca
Popolare di Sondrio, per le sole spese
documentate per l’acquisto di beni
strumentali e funzionali all’esercizio
della libera professione. Per ulteriori
specificazioni si invita a consultare il
Regolamento presente sul sito. In funzione
dell’età dell’iscritto richiedente i prestiti si
distinguono in:
-Prestiti ai giovani professionisti
(con un’età anagrafica inferiore ai 35
anni). Si tratta di prestiti per l’acquisto
di attrezzature per l’esercizio della
professione e per la ristrutturazione
dello studio professionale per un importo
massimo del prestito è di € 30.000 ed è
rimborsabile in un periodo massimo di 7
anni, a rate. L’interesse minimo è l’1.5%;
-Prestiti agli iscritti con età
anagrafica pari o superiore a 35
anni. Si tratta, anche in questo caso,
di prestiti per l’acquisto di attrezzature
per l’esercizio della professione e per la
ristrutturazione dello studio professionale.
L’importo massimo del prestito è di €
50.000 ed è rimborsabile in un periodo
massimo di 7 anni, rateizzato. L’interesse
minimo (aggiornato periodicamente) è il
2%.
Assicurazione sanitaria EMAP
EMAPI è un’associazione consortile di
otto enti di previdenza privati costituita
con la finalità di costruire ed erogare
prestazioni assistenziali agli iscritti degli
enti associati e non si pone come uno
strumento alternativo alle Casse, ma

permetterà a tali Enti di adempiere
in modo ottimale al proprio mandato
istituzionale che prevede, oltre alla
previdenza, anche l’assistenza dei propri
iscritti. Grazie alla formazione di una
platea di circa 160 mila professionisti ed
al conseguente forte potere contrattuale è
stato possibile ottenere la garanzia di alti
livelli di assistenza, dietro il versamento di
un contributo del tutto vantaggioso sia per
le Casse che per gli iscritti. Assicurazioni
Generali/Ina Assitalia si è aggiudicata
la gara d’appalto indetta da EMAPI,
per la copertura assicurativa degli iscritti
alle Casse aderenti. Si ricorda infine che
l’iscritto a EMAPI ha il diritto di un
check-up gratuito annuale.
L’offerta prevede: l’assicurazione
sanitaria integrativa – si tratta di un
piano di assistenza sanitaria articolato
in due forme: la Garanzia A che opera
in caso di grandi interventi chirurgici
e gravi eventi morbosi (attualmente
coperta gratuitamente da Epap per i
propri iscritti) e la Garanzia B, cosiddetta
globale, che prevede il rimborso per ogni
tipo di ricovero (a cui ogni iscritto può
volontariamente aderire).
La polizza assicurativa LTC (Long Term
Care) - si tratta di un’assicurazione che
copre l’iscritto Epap dal rischio di perdita
dell’autosufficienza per incidente o grave
malattia.
(vedi sito Epap per approfondimento)
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Recensioni
Il dimensionamento delle opere di ingegneria naturalistica
Autori: Fabio Palmeri e Gino Menegazzi
Editore: Regione Lazio
Anno: 2013
Pagine: 590
Recensione a cura di Fabio Garbin
Con questo manuale la Regione Lazio
conferma l’impegno di sostenere l’ingegneria naturalistica, nella certezza che
utilizzando tecniche innovative si possa
operare una migliore conservazione ed
una efficace difesa del territorio.Questo
testo arriva al termine di una serie di
pubblicazioni regionali sull’Ingegneria
Naturalistica: i tre Manuali di Ingegneria
Naturalistica (2002 - 2006), i Quaderni di
cantiere (2006), il Manuale di Ingegneria Naturalistica per le scuole secondarie
(2008), il volume sui Principi e la Deontologia dell’Ingegneria Naturalistica (2012).
Tra tutte le pubblicazioni edite (e tutte
gratuite) questa è la più ricca di contenuti tecnici, rivolta sia a tutti i professionisti
impegnati nella progettazione di opere

di ingegneria naturalistica, sia a tutti gli
operatori del settore, compresi i decisori.
Il testo del Manuale ha due anime, entrambe essenziali nel quadro delle scienze
dedicate alla “trasformazione controllata
dell’ambiente”. Da un lato sono esposte
le metodologie e gli strumenti con i quali
effettuare le prime verifiche progettuali e
valutare se le tecniche ipotizzate siano o
meno in grado di risolvere le problematiche evidenziate. Dall’altro l’argomento
viene trattato valutando i pro ed i contro,
con particolare riguardo alla programmazione della manutenzione.Gli Autori forniscono al lettore una serie di fogli di calcolo utili al dimensionamento preliminare
delle opere di ingegneria naturalistica, ma
che vanno sempre calibrati alle caratteri-

stiche dell’opera prevista, alle evidenze
geologiche e geomorfologiche, alle problematiche riscontrate che, in fase esecutiva, necessitano sempre di approfondite
verifiche di calcolo.Interessante il capitolo dedicato alla tecnologia del legno, nel
quale sono definite caratteristiche e classificazioni, ma anche il capitolo dedicato
all’analisi dei prezzi, che permette di districarsi negli aspetti economici. Apprezzabile la Bibliografia esaustiva dell’argomento e molto fruibile, essendo stata
realizzata per capitoli. La pubblicazione
è scaricabile gratuitamente dal sito web
http://www.regione.lazio.it/rl_ingegneria_naturalistica/sala_stampa/news_dettaglio.
php?id=397

Geologia forense Introduzione alle geoscienze applicate
alle indagini giudiziarie

Autori: R. M. Di Maggio, P. Matteo Barone, E. Pettinelli, E. Mattei, Sebastiani E. Lauro, A. Banchelli
Editore: Dario Flaccovio
Pagine: 319
Anno: 2013
Prezzo: 48 euro
Recensione a cura di Massimo Parente
Con geologia forense si intende
l’applicazione di tecniche e metodologie
scientifiche, tipiche delle Scienze della
Terra, in riferimento alla risoluzione
di casi giudiziari. Il geoscienziato
forense, geologo, entra nella scena
del crimine cercando di raccogliere
tutte le informazioni dall’ambiente,
organizzandole per rappresentare una
presunta dinamica nello specifico contesto
criminale. Il testo inizia subito con la
descrizione dell’utilizzo della geologia
forense nel caso dell’omicidio dell’on.
Aldo Moro nel 1978, con una descrizione
tecnica molto avvincente del professor
Gianni Lombardi del Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università La
Sapienza di Roma, tra l’altro riportata in
prefazione a cura di Massimo Picozzi.
Il testo è suddiviso in due parti. Nella

prima, breve ed avvincente, si introduce
il lettore alle geoscienze forensi: sono
sessanta pagine con la storia ed il ruolo
della geologia forense nei procedimenti
giudiziari, con cenni alle scienze
criminalistiche e ai procedimenti
giudiziari. La seconda parte entra
nello specifico delle applicazione
delle geoscienze forensi, con oltre
duecentocinquanta pagine dove vengono
ripresi concetti della geologia e pedologia,
ma anche le indagini ed analisi sui terreni
e materiali geologici sempre in chiave
forense. I temi geologici trattati sono
numerosi, si descrive anche la geofisica
e geoarcheologia forense fino ad arrivare
alle competenze del geologo applicato e
geotecnico nel contenzioso legale.
La vastità degli argomenti trattati, ci
ripropone tutte le implicazioni che il
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geologo forense deve affrontare nel suo
lavoro e l’enorme bagaglio di conoscenze
necessario allo svolgimento dell’indagine
giudiziaria. Il testo rimane sempre in
tema, con senso pratico ed applicato,
senza divagazioni scientifiche o tecniche
che porterebbero il lettore a “sorvolare”
lunghe descrizioni teoriche. È quindi un
testo per gli addetti ai casi giudiziari che
vogliono approfondire le potenzialità
dell’analisi ed indagine della geologia
forense, ma anche rivolto ai giovani geologi
alla ricerca di un’applicazione pratica del
loro sapere. Infine, si può affermare che il
testo, nel suo rigore giuridico e scientifico,
bene descrive il lavoro del geologo nel
campo forense e, soprattutto, offre una
piattaforma di ottima divulgazione di
cultura geologica applicata alla cronaca
giudiziaria dei nostri giorni.
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Prevenzione? Sì grazie!
Amanti M., Chiessi V., Guarino P.M., Troccoli A.

Fabbri M.

Ferri G., Scotto G.A.

Succhiarelli C.

Servizio Geologico d’Italia/ISPRA

Roma Capitale. Dipartimento Tutela Ambientale-Protezione
Civile. Direzione Protezione Civile

Ordine dei Geologi del Lazio

Roma Capitale. Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Un po’ di storia
A luglio del 2011, l’allora Dipartimento
Tutela Ambientale e del Verde –
Protezione Civile di Roma Capitale e
l’Ordine Geologi del Lazio hanno firmato
una convenzione della durata di due anni,
finalizzata all’impiego di geologi liberi
professionisti, iscritti all’OGL, per lo
svolgimento delle attività di monitoraggio,
stesura delle linee di indirizzo generale
sulle politiche di previsione e prevenzione
dei rischi idrogeologici, concorso alla
gestione delle situazioni di emergenza in
merito al rischio idrogeologico.
L’Ordine Geologi del Lazio ha fornito un
elenco di 39 professionisti, suddivisi per
Municipi, aventi specifiche competenze
nell’ambito delle problematiche di dissesto
idrogeologico e nella conoscenza della
geologia del territorio di Roma Capitale.
Infatti ogni anno numerosi lavori che

richiedono la presenza di un geologo
professionista vengono eseguiti all’interno
di questo territorio e ciò permette ai
professionisti di maturare una profonda
conoscenza dell’ambiente geologico, dei
meccanismi di trasformazione nonché
di valutare nel tempo le trasformazioni
stesse.
Nella prima parte della Convenzione, i
professionisti geologi selezionati hanno
affiancato i tecnici della Protezione
Civile di Roma Capitale nelle attività
di sopralluogo in concomitanza di
eventi calamitosi, con lo scopo di
fornire un supporto tecnico nelle scelte
delle attività da porre in essere e dei
connessi piani di studio ed indagine. I
sopralluoghi effettuati hanno riguardato
essenzialmente fenomeni di crollo su
scarpate ed instabilità dei versanti nel loro
complesso.

Fig. 1 – Esempio della tipologia di documentazione
disponibile nel database ISPRA: frana di crollo in
Viale Tiziano, ai piedi della collina dei Parioli (Il
Messaggero, 26/4/1972; fonte: Database ISPRA).
L’evento è ubicato circa 500 m più a nord dell’analogo
fenomeno che ha colpito Viale Tiziano nel 2002.

Il progetto pilota
L’attuale Dipartimento Tutela Ambientale
- Protezione Civile di Roma Capitale Direzione Protezione Civile ha pensato di
dedicare la parte finale della convenzione
ad attività di previsione e prevenzione
dei fenomeni di dissesto idrogeologico in
ambito urbano.
A questo scopo ha chiesto al Servizio
Geologico
d’Italia
dell’Istituto
Superiore per la Ricerca e Protezione
Ambientale (ISPRA) e al Dipartimento
Programmazione
e
Attuazione
Urbanistica di Roma Capitale una
collaborazione per la definizione di
una banca dati territoriale condivisa ed
aggiornata sui fenomeni franosi.
L’ISPRA dispone da anni di una
banca dati sui fenomeni franosi nel
territorio di Roma Capitale che ha
messo a disposizione nell’ambito della
collaborazione in questione.
Una prima pubblicazione del database
ISPRA si è avuta nel 2008, all’interno
del volume n. 80 delle Memorie Descrittive
della Carta Geologica d’Italia “La geologia di

Roma”.
La serie storica dei dati comprende
segnalazioni di dissesti che vanno da fine
‘800 ad oggi, con l’eccezione del versante
più acclive del colle Capitolino, la Rupe
Tarpea, per la quale esistono segnalazioni
di crolli fin dal 1722.
L’attività è in fieri, non solo per il
continuo aggiornamento rispetto a nuovi
eventi franosi, ma anche per le ricerche
bibliografiche, effettuate da ISPRA anche
per fini diversi, che potrebbero in futuro
far estendere la serie indietro nel tempo.
Una recente revisione ha portato a 330 il
numero dei siti inseriti nell’Inventario. Il
totale delle segnalazioni risulta maggiore
del numero dei siti dell’inventario
stesso in quanto alcuni provengono
contemporaneamente da più fonti.
È interessante sottolineare come i
tre maggiori e più autorevoli archivi
italiani, il Censimento delle aree italiane
storicamente vulnerate da calamità geologiche ed
idrauliche (Progetto A.V.I.) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, l’Inventario dei
Fenomeni Franosi in Italia (Progetto I.F.F.I.)
dell’ISPRA, e il Piano Stralcio di Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino
del Fiume Tevere, abbiano un bassissimo
numero di sovrapposizioni in riferimento
all’area romana, testimoniando come
siano stati redatti indipendentemente
l’uno dall’altro ed elaborando i dati da
fonti differenti.
Altre fonti di dati sono rappresentate
da: sopralluoghi e rilevamenti di terreno
effettuati direttamente da ISPRA Servizio Geologico d’Italia, schede
intervento dell’Ufficio Statistica del
Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, relazioni geologico-tecniche
inedite e resoconti di sopralluoghi del
Servizio Geologico della Provincia di
Roma, studi di geologia ambientale
per la caratterizzazione geologicogeomorfologica delle aree protette di
“Roma Natura” e, non ultimo, relazioni
geologico-tecniche inedite e resoconti di
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Fig. 2 – Esempio di sopralluogo assegnato ai professionisti dell’Ordine dei Geologi del Lazio. Da notare le differenze tra i diversi inventari dei fenomeni franosi esistenti, da cui la necessità e opportunità di un nuovo sopralluogo per la definizione dello stato attuale dei luoghi.

sopralluoghi degli uffici preposti di Roma
Capitale (Figura 1).
La differente qualità e completezza
delle informazioni presenti nelle fonti
originarie ha suggerito di adottare una
classificazione dei dati basata su una
valutazione dell’affidabilità, in funzione
delle notizie sull’evento, della presenza
su più fonti dell’evento franoso, della
presenza di una data di accadimento, della
corretta ubicazione sul territorio e della
attribuzione certa ad una determinata
tipologia di movimento.
I dati attualmente presenti all’interno
del data base vanno quindi aggiornati e
omogeneizzati, sia per quanto riguarda
la loro estensione territoriale, ove le varie
fonti non siano coincidenti (nella maggior
parte dei casi), sia per quanto attiene le
informazioni ad essa associate (Figura 2).
In una prima fase, avvenuta tra luglio
e settembre 2013, l’area di studio è
stata circoscritta ai Municipi I, II, XII,
XIII, XIV e una porzione del XV,
con particolare attenzione per le aree
urbanizzate.
L’Ordine dei Geologi del Lazio, in virtù
della Convenzione esistente con Roma
Capitale, ha collaborato all’accordo
eseguendo dei sopralluoghi mirati
nelle aree che hanno reso necessario
un approfondimento, utilizzando i dati
esistenti come punto di partenza, con
lo scopo di fornire una mappatura del
fenomeno in questione e di integrare se
possibile i dati descrittivi.

Ai professionisti geologi coinvolti sono
stati assegnati uno o più sopralluoghi
(in tutto 52) in funzione di vari fattori,
comprendenti l’estensione areale dell’area
da investigare, la presenza/assenza
di informazioni pregresse, la specifica
esperienza sull’area.
Ciascun sopralluogo è consistito in
una prima lettura dei dati esistenti sul
fenomeno, nell’acquisizione di materiale
tecnico eventualmente disponibile presso
il proprio archivio, in un sopralluogo
sul posto, con l’acquisizione di tutti
gli elementi che caratterizzano l’area
riguardanti il movimento franoso (sia
in atto che potenziale), la realizzazione
di fotografie o brevi filmati, l’intervista
ad abitanti della zona e l’eventuale
acquisizione di materiale documentale in
loro possesso.
Il prodotto fornito, oltre alla compilazione
di una scheda alfa-numerica predisposta
da ISPRA, è consistito in uno
stralcio cartografico contenente la riperimetrazione delle aree in frana e, in
alcuni casi, la suddivisione di una stessa
area in aree distinte con caratteristiche
differenziate (Figura 3).
L’Inventario dei fenomeni franosi nel territorio di
Roma Capitale è in fase di pubblicazione
all’interno del sito web ISPRA. In esso
sarà possibile effettuare ricerche sia alfanumeriche che cartografiche e consultare
le informazioni presenti nel database,
comprensive
di
documentazione
fotografica e bibliografica.
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In questa prima fase è stato scelto
di rappresentare i siti con uno strato
informativo di punti, non disponendo
in molti casi dell’area o avendo aree
derivate da fonti diverse, come già detto,
incongruenti tra loro.
In seguito, se effettuata anche per gli
altri Municipi la verifica dell’estensione
territoriale dei siti e della relativa
pericolosità, sarà possibile pubblicare uno
strato informativo di aree, anche al fine di
integrare, armonizzare e aggiornare tutte
le informazioni (5 fonti + le segnalazioni
dei sinkhole) presenti nell’elaborato G9.5
“Carta di pericolosità e vulnerabilità geologica
del territorio comunale” del Piano Regolatore
Generale e del costituendo Portale analisi
dei rischi (naturali e urbanistici) da parte
della U.O. – Coordinamento Territoriale,
Area Vasta/Città Metropolitana del
Dipartimento
Programmazione
e
Attuazione Urbanistica di Roma Capitale.
I dati così raccolti, verificati, validati
e condivisi potranno essere utilmente
utilizzati dall’Amministrazione per le
proprie attività di valutazione della
pericolosità sul territorio ai fini di
Protezione Civile e per la progettazione
degli interventi di pianificazione
urbanistica.

Fig. 3 – Stralcio cartografico allegato ad una relazione di sopralluogo effettuata nell’ambito dell’attività
descritta nel presente articolo, in cui vengono distinte
aree con diverse problematiche e segnalati i recenti interventi di messa in sicurezza di parte del versante non
precedentemente noti e quindi non inseriti nell’attuale
database.
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Tempo di nuovi bilanci: si chiude il
triennio APC 2011-2013
Gianluigi Giannella

gianluigigiannella@geologilazio.it

Con il 31 dicembre si è concluso un
altro triennio APC. È nuovamente l’ora
delle verifiche: gli iscritti dovranno
dimostrare di essere stati diligenti e di aver
ottemperato all’obbligo raggiungendo
i fatidici 50 crediti APC. All’Ordine
regionale l’ingrato compito notarile di
accertare che il target sia stato raggiunto
oppure no. Questa volta non ci sono
rimandati a settembre: si sta o dentro
o fuori, nessun periodo di recupero
formativo. Per di più questa volta
l’Ordine regionale non giudica, esegue
esclusivamente la conta: chi sta sotto i 50
crediti dovrà dare spiegazioni al nuovo
Consiglio di disciplina territoriale, organo
“giurisdizionale” istituito dal DPR
137/2012.
L’obbligo APC oggi è per tutte le
professioni tecniche. Rispetto alle altre
categorie, noi geologi abbiamo acquisito
una maggiore esperienza, una confidenza
che dura ormai 6 anni. Ma da allora cosa
è cambiato?
Ricordo che inizialmente l’obbligatorietà
creò molte perplessità se non addirittura
dichiarate avversioni. Ci fu la lista
Menghini degli oppositori, di cui
personalmente fui firmatario perché non
condividevo – come altri – le modalità
coercitive del provvedimento. Dura lex, sed
lex. Fu necessario fare di necessità virtù,
ossia trovare il modo di far sì che l’obbligo
diventasse strumento di utilità per i
professionisti. Non che l’aggiornamento
professionale non sia utile, anzi doveroso,
ma perché al tempo l’offerta formativa era
scarsa sia nel numero degli eventi, sia in
varietà di argomenti trattati. E soprattutto
era quasi esclusivamente a pagamento.
Come OGL siamo intervenuti cercando
di offrire un ampio ventaglio di corsi di
aggiornamento, sforzandoci di limitare
le spese organizzative confidando nella
disponibilità di nostri colleghi in funzione

di docente, erogando quindi il servizio
gratuitamente o a costi contenuti.
Abbiamo registrato un gran successo,
testimoniato dalle presenze sempre
cospicue di partecipanti ai vari eventi.
Obiettivamente dobbiamo riconoscere
che il risultato è stato fortemente
influenzato dall’esistenza dell’obbligo: in
questo modo è stato possibile creare un
circolo virtuoso che, favorendo l’incontro
e il confronto tra i geologi laziali, ha
incoraggiato, come non era mai avvenuto
in precedenza, la partecipazione a questi
eventi, autoalimentando le presenze
ad ogni nuova occasione di incontro.
Un’altra concomitanza ha favorito la
partecipazione attiva degli iscritti a queste
attività: la contemporanea emanazione
da parte della Regione Lazio – e diamone
grande merito ai geologi funzionari
regionali e, in minor misura, anche
all’OGL – della recente normativa sismica
che ha certamente catalizzato l’attenzione
e l’interesse all’approfondimento delle
discipline ad essa collegate.
Trattandosi di un bilancio bisogna
comunque dare qualche numero: dal 2010
al 2013 sono stati organizzati dall’OGL
complessivamente 96 eventi formativi
e di aggiornamento professionale per
un totale di 757 crediti APC. Tuttavia,
nonostante la grande disponibilità di corsi
(ricordiamo la presenza di eventi APC
organizzati anche da soggetti terzi), alla
fine del periodo di recupero formativo
(30/11/2012) del primo triennio APC
2008-10, su un totale di poco più di
1000 iscritti all’Albo Professionale
dell’Ordine del Lazio ben 50 (circa il
5%) sono risultati inadempienti. Nei
loro confronti il Consiglio ha aperto il
procedimento disciplinare al termine del
quale sono state comminate le sanzioni
previste dal Regolamento e indicate dal
CNG con la circolare 362/2012 (censura

per il conseguimento di crediti pari o
maggiori di 35, sospensione dall’esercizio
professionale per un periodo di 7 giorni
per il conseguimento di un numero
di crediti tra 17 e 34, sospensione
dall’esercizio professionale per un periodo
di 15 giorni per il conseguimento di un
numero di crediti tra 1 e 16, sospensione
dall’esercizio professionale per un periodo
di 30 giorni per il conseguimento di
nessun credito). L’auspicio del Consiglio
è che per il triennio 2011-13 appena
scaduto il numero degli inottemperanti
all’obbligo APC sia quanto più basso
possibile, se non addirittura nullo.
Non può essere inoltre trascurato un
altro effetto, negativo, del mancato
adempimento dell’obbligo APC: quello
della cancellazione di diversi di iscritti
all’Albo Professionale.
Non è possibile valutare numericamente
i risultati conseguiti dalla categoria con la
frequenza agli eventi di aggiornamento
professionale. Certamente si può
riscontrare una obiettiva maggiore vita
partecipativa, una più grande facilità
allo scambio di opinioni, alla discussione,
al confronto tecnico-scientifico, allo
sviluppo di rapporti e di collaborazioni
tra i geologi, indici questi di un processo
in corso di maturazione della categoria e
di crescita professionale. Ma consentite
anche l’opinione personale di chi è
stato presente alla gran parte dei corsi
organizzati dall’OGL: non si può non
rilevare che il livello delle competenze
sia
progressivamente
aumentato,
così come lo dimostrano il merito dei
frequenti interventi e scambi di opinioni
ed esperienze e – perché no - di critiche
che avvengono nel corso degli incontri.
Questa constatazione è incoraggiante e
invita a proseguire su questa strada.
Infine un accenno al futuro. Il CNG
ha emanato il nuovo Regolamento che
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Corsi	
  organizzati	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   OGL, incoraggiamo presso Università ed
Enti Pubblici.
da	
  OGL

anno

Totale	
  corsi	
  accreditati	
  
nel	
  Lazio

Crediti	
  totali

2010

86

1070

13	
  (15%)

2011

133

1130

30	
  (23%)

2012

139

1574

29	
  (21%)

2013

92

1160

24	
  (26%)

totale

450

4934

96	
  (21%)

gestirà l’APC nel triennio in corso (201416) e la circolare applicativa 368/2013
(entrambi i documenti sono pubblicati sul
nostro sito www.geologilazio.it). Queste
sono le principali novità per gli iscritti:
•
l’obbligo APC è esteso anche
agli iscritti dell’Elenco Speciale, seppure
chi non eserciterà la professione, anche
se iscritto all’Albo Professionale, potrà
avvalersi della deroga, purché entro il
31 gennaio del primo anno del triennio
dichiari al Consiglio che non intende
svolgere attività professionale;
non
•
sarà
più
possibile
riconoscere ex-post gli eventi ai fini APC
da parte degli iscritti, ossia non sarà più
possibile richiedere direttamente da parte
dei partecipanti l’accreditamento dei
corsi ai quali avranno partecipato;

•
non sarà più riconosciuta la
deroga per anzianità.
Sarà inoltre rivoluzionata la modalità di
accreditamento degli eventi formativi,
centralizzando quest’attività in seno
al Consiglio Nazionale. La procedura
stabilita
dal
D.P.R.
137/2012,
infatti, richiede che sia accreditato
preventivamente il soggetto organizzatore
dell’evento e, successivamente, l’evento
medesimo.
Confidiamo che le nuove regole non
producano la contrazione dell’offerta
formativa attualmente disponibile e che il
previsto pagamento al CNG di diritti per
entrambi i passaggi di accreditamento non
favorisca la proliferazione dei soli corsi a
pagamento e penalizzi le manifestazioni
gratuite, come quelle che spesso, come

A rischio di essere ripetitivo, debbo riformulare il
mio personale ringraziamento e quello di tutto il
Consiglio ai numerosi colleghi che hanno permesso
l’organizzazione dei corsi di aggiornamento,
offendo disponibilità e condivisione di sapere in
forma volontaria e gratuita: Eros Aiello, Dario
Albarello, Paola Ceoloni, Antonio Colombi,
Stefano Cianci, Maurizio D’Orefice, Roberto
Graciotti, Massimo Pietrantoni, Marco
Sandrucci, Michele Saroli, e tanti tanti altri,
nessuno si senta escluso.

Comunicazione dell’assolvimento dell’Aggiornamento Professionale Continuo:
triennio 2011-2013
Nel periodo 1 gennaio - 1 marzo 2014, come prescritto all’art. 7 del Regolamento APC, gli iscritti devono
presentare all’Ordine richiesta di riconoscimento dell’APC svolto nel triennio 2011-2013, allegando la
documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività stessa.
Ciascun iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Geologi del Lazio, pertanto, dovrà accedere all’area
iscritti presente sul sito www.geologilazio.it e completare la procedura, compilando le schede on-line presenti
nella sezione APC, riferite sia alla comunicazione dei
crediti acquisiti con corsi e altre attività, sia alla richiesta
di deroga nei casi previsti dal Regolamento.
Si fa presente che per poter accedere alla procedura
online è necessario aver comunicato all’ordine il
proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC), obbligatorio per legge. Chi non lo avesse
ancora fatto è invitato a comunicarlo o, se sprovvisto
di PEC, a richiederla gratuitamente all’OGL seguendo
le procedure indicate nella propria area riservata, nella
sezione Posta Elettronica Certificata gratuita.
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Elenco Delibere del Consiglio dell’OGL dal
30 settembre al 31 dicembre 2013
a cura di Marina Fabbri

Del.
199/2013
Istituzione
commissioni consultive e rispettivi
componenti
Del. 200/2013 Nomina delegati
provinciali
Del. 201/2013 Determinazione
numero componenti del Consiglio
di Disciplina
Del. 202/2013 Mantenimento
per l’anno 2014 delle quote annuali
e delle tasse di servizi
Del. 203/2013 Nomina della
nuova Redazione del sito web
OGL
Del. 204/2013 Nomina della
nuova Redazione di Professione
Geologo
Del. 205/2013 Cancellazioni
Del. 206/2013 Cancellazioni
Del. 207/2013 Pagamenti e
rimborsi
Del. 208/2013 Attivazione della
procedura per scaricare i certificati
di iscrizione online
Del.
209/2013
Ratifica
dell’annullamento
delle
delibere
della
sospensione
per
l’inottemperanza
agli
obblighi APC agli iscritti le cui
raccomandate, con la notifica
della sanzione disciplinare, sono
tornate al mittente e applicazione
delle medesime sanzioni ai soggetti
sopraindicati, procedendo alle
notifiche attraverso l’Ufficiale
Giudiziario.
Del. 210/2013 Affidamento
dell’incarico
delle
notifiche
attraverso l’Ufficiale Giudiziario
allo studio legale Navarra,
stanziando la cifra di 500 euro.
Del.
211/2013
Sanzioni
disciplinari APC
Del. 212/2013 Affidamento
incarico di addetto stampa
temporaneo al Dott. Marco
Montini, giornalista pubblicista,
per un importo di € 300 oltre IVA

di legge
Del. 213/2013 Concessione
patrocinio non oneroso al VI
Convegno della Federazione Speleologica
del Lazio Genzano (RM), del 7 e 8
dicembre 2013.
Del. 214/2013 Cancellazioni
Del. 215/2013 Cancellazioni
Del. 216/2013 Cancellazioni
Del. 217/2013 Trasferimenti
Del. 218/2013 Pagamenti e
rimborsi
Del. 219/2013 Proposta di
candidatura
del
Consigliere
Gianluigi Giannella per la
Commissione APC nazionale
Del. 220/2013 Approvazione
della griglia di valutazione per i
candidati Consiglio di Disciplina.
Del. 221/2013 Aggiornamento
Commissione Energia
Del. 222/2013 Stanziamento
della cifra di 200 euro per il
rimborso spese all’Avv. Scardaci
per i corsi sulle Terre e rocce da
scavo, tenuti a Latina e a Rieti
Del. 223/2013 Stanziamento
della cifra di 380 euro più IVA
per il noleggio del pullman per
l’Escursione
all’Acquedotto
Campano Orientale organizzato
per il 15 novembre 2013
Del. 224/2013 Cancellazioni
Del. 225/2013 Pagamenti e
rimborsi
Del. 226/2013 Approvazione
della graduatoria per il Consiglio
di Disciplina
Del. 227/2013 Approvazione
variazione Bilancio preventivo
2013
Del. 228/2013 Cancellazioni
Del. 229/2013 Cancellazioni
Del. 230/2013 Trasferimenti
Del. 231/2013 Trasferimenti
Del. 231bis/2013 Pagamenti e
rimborsi
Del. 232/2013 Stanziamento

della somma di 680 euro per
l’organizzazione del convegno del
20 dicembre a Viterbo comprensiva
del compenso per l’addetto stampa
Del. 233/2013 Liquidazione
parcella
Del. 234/2013 Determinazione
del rimborso chilometrico pari a
0,35 €/km
Del. 235/2013 Stanziamento
della cifra complessiva di 750
euro per l’organizzazione dei
corsi “Dalla relazione geologica
e di modellazione sismica alla
relazione geotecnica”, “Progettare
interventi per la difesa del territorio
e per la bonifica dei terreni” e
“Introduzione alla modellazione
idraulica degli acquiferi”
Del. 236/2013 Annullamento
della Del. 182/2013 di un
trasferimento dall’AP all’ES
Del. 237/2013 Cancellazioni
Del. 238/2013 Pagamenti e
rimborsi
Del. 239/2013 Acquisto del
software per la gestione della
contabilità Coges Win Plus della Isi
Sviluppo di Parma, impegnando la
somma di €. 2562,00
Del. 240/2013 Approvazione del
bilancio preventivo 2014
Del.
241/2013
Ratifica
revoca sanzioni disciplinari per
inottemperanza APC
Del. 242/2013 Aggiornamento
redazione del sito web OGL
Del. 243/2013 Liquidazione
parcella
Del. 244/2013 Cancellazioni
Del. 246/2013 Trasferimenti
Del. 247/2013 Reiscrizioni
Del. 248/2013 Pagamenti e
rimborsi

è possibile consultare il testo delle principali delibere per esteso ed i verbali delle riunioni del Consiglio sul sito web www.geologilazio.it
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Aggiornamento Albo
a cura di Marina Fabbri

NUOVE ISCRIZIONI

TRASFERIMENTI

20 DICEMBRE 2013
Claudio Morici (Reiscrizione)
A.P. sez. A n° 1961

24 OTTOBRE 2013
Francesco La Vigna n° 408
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio

CANCELLAZIONI
30 SETTEMBRE 2013
Adelaide Sericola
Claudio Del Vecchio
24 OTTOBRE 2013
Fausto Fiorini
Maurizio Macori
Aldo Nardi
Marcello Bolognini
13 NOVEMBRE 2013
Giulia Giombetti
21 NOVEMBRE 2013
Ilario Pollinzi
Emanuele Pollinzi
Elio Brunetti
Letizia Romoli
03 DICEMBRE 2013
Alberto Orazi
Massimo Toccacieli
20 DICEMBRE 2013
Lorenzo Liperi
Antonio Menghini
Andrea Moro

Francesco Visicchio n° 409
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio
Luigi Stedile n° 410
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio
21 NOVEMBRE 2013
Silvia Spaziani n° 411
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio
Maria Luisa Felici n° 412
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio
Claudio Pilla n° 413
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio
Filomena Pittelli
da A.P. sez. A della Calabria ad A.P. sez. A del Lazio del n° 1960
20 DICEMBRE 2013
Francesco Perotti n° 414
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio
Luigi Marino n° 415
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio
Stefano Rodani n° 416
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio

Errata corrige relativa all’articolo “Segnalazione di alcune discrepanze riscontrate nella carta geologica
del Comune di Roma” apparso nel numero 37 di Professione geologo di ottobre 2013.
pagina 10 nona riga della terza colonna: leggasi “primo piano” anziché “secondo piano”
pagina 12 Fig. 4: leggasi “figura 3” anziché “figura 1”
pagina 13 Fig. 7 seconda riga: leggasi “primo piano” anziché “secondo piano”.
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