STEP UP
TO THE

GEOLOGO

1- 4 Settembre 2014
PIACENZA

Notiziario dell’Ordine dei Geologi del Lazio
Numero 40 
Agosto 2014

Stand n° 14 A

Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (cov. in L27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Roma Aut. 76/2008 - contiene I.P.

FUTURE

Professione

sales@comacchio-industries.it
www.comacchio-industries.it

Il punto del Direttore

A

Tiziana Guida

Direttore Responsabile

maggio di quest’anno è stata depositata la sentenza per il crollo del costone roccioso a Ventotene,
che nel 2010 costò la vita a due ragazze. Le condanne più severe per omicidio colposo plurimo,
2 anni e 4 mesi di reclusione, sono andate al Sindaco ed al Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
In sintesi il giudice ha riconosciuto gli imputati colpevoli di “grave negligenza” nell’affrontare il
problema del dissesto idrogeologico che interessa l’isola. Gli ha contestato, tra l’altro, di non aver
partecipato agli incontri in cui dovevano essere apportate eventuali integrazioni e prescrizioni al Piano
di Assetto Idrogeologico (l’area dove si è verificata la frana non era individuata a rischio di crollo nel
PAI) e di non aver aggiornato “i siti da attenzionare e tutelare”. Analoga sentenza, l’anno scorso,
aveva riconosciuto colpevole di omicidio colposo plurimo il Sindaco di Sarno, con riferimento alla
frana che nel 1998 causò 137 vittime. Anche in questo caso le motivazioni sono state la “condotta
negligente”, per non aver applicato il piano di protezione civile, di cui il comune si era dotato,
omettendo di ordinare l’evacuazione della popolazione alle prime avvisaglie della frana. Entrambe le
sentenze superano, finalmente, il concetto di fatalità di un evento franoso, e ne riconoscono, invece, la
prevedibilità. Infatti, in entrambe si fa riferimento a frane avvenute in passato che avrebbero dovuto
mettere in allarme gli amministratori, e indurli ad agire con interventi preventivi, non necessariamente
strutturali, visto che nel primo caso è stato contestato principalmente di non aver approfondito gli
studi ed adeguato gli strumenti di pianificazione territoriale, nel secondo di non aver messo in atto le
procedure di allertamento ed evacuazione della popolazione. C’è da augurarsi che queste sentenze
spingano gli amministratori locali ad investire di più nel monitoraggio, nella manutenzione e nella
pianificazione sia ordinaria che di emergenza, che sono, tra l’altro, gli interventi a minor costo, che
possono comunque salvare molte vite umane. Noi geologi possiamo dare un importante contributo
all’opera di sensibilizzazione di amministratori e politici, cercando di fargli capire che la prevenzione
costa meno e può rendere di più dell’intervento a posteriori. Anche da un punto di vista elettorale,
se oggetto di una buona comunicazione, visto che questo, purtroppo, è spesso l’unico “tasto” su cui
sono sensibili. Certo non ci aiutano azioni come quella della soppressione dell’Ufficio del “Servizio
geologico e sismico” regionale, attuata di recente nell’ambito della riorganizzazione della struttura.
L’incauto gesto, soprattutto effettuato in tempi come questi, ha provocato grande indignazione negli
ambienti tecnico-scientifici, ma anche tra la cittadinanza. A maggior ragione nella nostra Regione,
che da sempre sottovaluta il rischio di frana, benché ampiamente diffuso. Basti pensare che l’unico
inventario dei fenomeni franosi esteso all’intero territorio regionale di cui disponiamo è stato redatto
alla fine degli anni ‘90 dall’Università La Sapienza, sulla base di interpretazione di foto aeree, di dati
di letteratura e qualche sopralluogo sulle aree urbane o, all’epoca, edificate. Il risultato è che quasi
nessuna delle numerose frane che si sono attivate a gennaio scorso a nord di Roma era riconosciuta
come area pericolosa, sulla quale applicare adeguate prescrizioni per costruire in sicurezza. Così come
non era riconosciuto a rischio il costone roccioso di Ventotene, né le tante frane presenti nell’area
metropolitana romana. Noi comunque non ci siamo ancora rassegnati e abbiamo intenzione di
portare avanti la nostra battaglia per far riconoscere il ruolo fondamentale della geologia, come base
della conoscenza e della comprensione delle dinamiche che trasformano continuamente l’ambiente
in cui viviamo, per una migliore qualità della vita, quando non addirittura sopravvivenza, dei nostri
concittadini. In questa direzione va anche il lavoro che abbiamo intrapreso con Roma Capitale e
ISPRA, di aggiornamento dei fenomeni franosi presenti nel territorio comunale.
L’articolo di apertura di questo numero è proprio dedicato al corso che abbiamo organizzato a
maggio a Ponza, località emblematica di una situazione ricorrente lungo le coste e le isole italiane, per
la presenza di numerose aree in frana. Dagli interventi presentati durante il corso, e dal confronto che
ne è seguito, è emersa la necessità urgente di cambiare rotta, andando oltre la ricerca della sicurezza
a tutti i costi, per approdare al concetto più ampio della “gestione” del rischio.
Con il primo articolo inauguriamo anche una nuova rubrica, curata dalla nostra vicepresidente,
Marina Fabbri, che proporrà, in ogni numero, la descrizione di un’area desunta dal rilevamento
geologico. Con questa rubrica vogliamo porre l’accento sull’importanza di un corretto rilevamento
geologico, quale base di partenza per ogni lavoro professionale.
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L’editoriale del Presidente

S
Roberto
Troncarelli

Presidente dell’Ordine
dei Geologi del Lazio

o che molti di voi attendono la lettura del mio editoriale per scovarvi, seppur in controluce
anche solo embrionali segnali positivi per le nostre prospettive professionali, ma sono
spiacente di annunciarvi che anche questa volta non ne troverete. Da cosa iniziare? Giusto
per entrare in tema ripartirei dall’argomento dell’ultimo editoriale: il comunicato comparso il 6
marzo 2014 sul sito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il quale il Servizio Tecnico
Centrale (STC) ammetteva il fallimento del tentativo di “certificare” la qualità di indagini di
indagini e prove in sito. Sembrava un segnale di apertura, anche a seguito di un incontro con
l’Ing. Lucchese, nei confronti delle istanze della nostra categoria professionale. Purtroppo una
successiva nota del medesimo servizio, del 29.05.2014, indirizzata a tutte le ditte le cui istanze di
autorizzazione giacciono inevase sul tavolo del funzionario, ha riaperto i termini delle questione
e manco a dirlo, puntando il dito sulla nostra categoria professionale, responsabile, a detta del
firmatario della nota, della mancata “certificazione” delle ditte stesse. È inaccettabile che il
Ministero, anziché prendere atto delle sentenze che avevano in sostanza attribuito ai geologi le
competenze all’esecuzione delle indagini in situ, abbia declinato la responsabilità, anche morale,
di quanto sopra attribuendola invece “ad una forte ed incomprensibile resistenza opposta alla
disciplina del settore da gran parte della categoria dei geologi”. La disciplina del settore? Il
settore, e lo sottolineo una volta per tutte (ma temo che ce ne saranno altre!), è disciplinato
dall’attribuzione al geologo delle competenze che la legge istitutiva e la successiva iscrizione
all’Albo, gli conferiscono. Fintanto che questo passaggio non verrà formalmente riconosciuto,
saremo pronti a nuovi ricorsi alle autorità giudiziarie.
Cambiando argomento voglio tornare ancora una volta sulla sciagurata decisione della Regione
Lazio di sopprimere, in un’ottica di riordino e spending review, il “Servizio geologico e sismico
regionale”. Senza entrare nelle motivazioni della scelta, per le quali rimando alla lettura delle
numerose interviste ed opinioni che ho espresso subito a valle della notizia, come rappresentante
della comunità geologica laziale ritengo di non poter accettare passivamente tale decisione la
quale, seppure più formale che sostanziale, tende a delegittimare la nostra figura professionale.
E temo che la stessa sia solo il prodromo di una linea già tracciata, che porterà, ad esempio, alla
nostra esclusione nella riscrittura della DGR 10/2012 sulle procedure di autorizzazione sismica
e alla nostra assenza dalle commissioni sismiche istituite presso i Geni Civili, solo per ricordare
le conseguenze che intravedo nel breve.
E intanto assistiamo inermi a fenomeni come quello del 15 giugno scorso su Roma, quando si
sono rovesciati circa 67 mm di pioggia in 30 minuti, che è la precipitazione più forte mai registrata sulla Capitale, superando anche quella catastrofica del 27 agosto del 1953. Ebbene, anche
una rete in perfetta efficienza faticherebbe a smaltire un sovraccarico idraulico di tale portata,
figuriamoci con quella esistente. Proprio per questo motivo andrebbe studiata una soluzione
alternativa al problema, che non può prescindere da una attenta conoscenza del territorio e
delle sue caratteristiche, soprattutto quelle geologiche e morfologiche. Invece si sopprime un
settore, limitando le possibilità operative di colleghi, che invece un’amministrazione attenta alle
problematiche ambientali e di sicurezza per i propri cittadini, utilizzerebbe nel modo più ampio
e coinvolgente possibile. Infatti la verifica della qualità e della sostenibilità ambientale dei progetti è una specifica competenza del geologo, che costituisce così l’anello di congiunzione tra il
territorio, i cittadini e l’amministrazione pubblica.
E finisco citando in ordine sparso qualche altro elemento che non rappresenta certo una novità
positiva, per il mondo della libera professione. Penso al DL 66/14 che consentirà, con l’art. 8,
alle pubbliche amministrazioni di ridurre unilateralmente del 5% l’importo dei contratti professionali già in essere, e che ha introdotto in un altro passaggio la fattura elettronica. Questa per
noi professionisti rappresenterà l’ennesimo appesantimento burocratico, di cui potremo “comodamente” liberarci, incaricando di predisporre le nostre fatture a società specializzate che si sono
uesto per combattere l’elusione
subito messe sul mercato, ovviamente a pagamento! E q
fiscale, gli anticipi su fatture false, lo sconto della medesima fattura su più istituti di credito, ecc
ecc. Nel frattempo la UE apre una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia che, con 210
giorni, è il peggior “pagatore” d’Europa, benché il D.Lgs. 192/12 preveda tempi di pagamento
non superiori a 30 giorni! Come fa uno Stato così vergognoso a continuare a chiederci sacrifici?
Se voi in tutto ciò intravedete i segnali positivi, che anche insigni politici evocano, evidentemente
siete meglio disposti di me.
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La geologia di Cala Feola
Marina Fabbri

Geologa, libera professionista
Introduzione
A partire da questo numero abbiamo
deciso di dare vita ad una nuova rubrica
denominata “Pillole di Geologia”, che
sarà curata da Marina Fabbri e conterrà
la descrizione della geologia di una piccola
area, desunta dal rilevamento geologico
e da dati di letteratura. Quale migliore
occasione, allora, per inaugurarla, che una
nota riguardante Cala Feola, una delle
bellissime baie dell’isola di Ponza, oggetto
del corso di aggiornamento professionale
di maggio scorso “La geologia di Ponza:
risorsa e rischio”.
L’assetto morfologico dell’isola di Ponza,
caratterizzato da una spina assiale,
orientata NE-SW, per uno sviluppo di
circa 8 Km e una superficie di circa 7
Km2, con versanti che raggiungono il
mare in genere tramite pareti a picco e
con valli sospese, è strettamente legato
alla sua storia geologica così come la
sua particolare bellezza, nonché le sue
problematiche di rischio. Le falesie

Tiziana Guida

Geologa, libera professionista
che bordano l’isola sono formate da
continue alternanze di lava coerente
e ialoclastite grigio chiara, entrambe
legate all’evoluzione di duomi riolitici
sottomarini e caratterizzate da colori
e grado di erodibilità differente, a cui si
aggiungono, nella parte meridionale,
i depositi relativi al duomo subaereo
trachitico di Monte Guardia.
Il vulcanismo dell’isola
Il modello interpretativo (De Rita et alii,
2001), così come poi elaborato nel corso
della realizzazione del Foglio 1:50.00
Borgo Grappa, riconduce le vulcaniti più
antiche di Ponza, Zannone e Palmarola,
all’evoluzione di un complesso di duomi
riolitici sottomarini. L’età a cui far
risalire la messa in posto dei duomi è a
tutt’oggi problematica. Il ritrovamento a
Palmarola di argille del Pliocene superiore
sollevate dalla messa in posto delle
vulcaniti può essere considerato l’unico
dato di riferimento certo che colloca il

Fig. 1 - Modello della messa in posto dei duomi sottomarini (da De Rita et alii, 2001 modificato)
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vulcanismo ad un’età contemporanea o
di poco successiva al Pliocene superiore
(De Rita et alii, 1986). Tale dato è in
accordo con l’età di 1.6 Ma fornita da
una datazione radiometrica effettuata
sulla lava del dicco di Monte Tramontana
sull’isola di Palmarola (Barberi et alii,
1967), mentre altre datazioni eseguite
sulle rioliti di Ponza (Barberi et alii, 1967;
Cadoux et alii, 2005; Savelli, 1983,1987),
hanno fornito età comprese nell’intervallo
di 5.0-1.9 Ma. Risulta comunque difficile
accettare un’età troppo antica per le
vulcaniti di Ponza, i dati petrografici,
strutturali ed i rapporti geometrici tra le
varie facies ialoclastiche indicano infatti
un processo di messa in posto pressoché
continuo. La maggiore affinità dei
caratteri geochimico-petrografici delle
vulcaniti più antiche di Ponza e Zannone
(rioliti a carattere calco-alcalino alto in
potassio) rispetto a quelli delle vulcaniti
di Palmarola (rioliti sodiche), che invece
si avvicinano a quelli delle manifestazioni

La geologia di Cala Feola

più recenti di Ponza a chimismo trachitico
(Conte e Dolfi, 2002), rendono comunque
plausibile l’ipotesi che Palmarola sia
leggermente più giovane, considerazione
avallata anche dalle sopracitate datazioni
radiometriche effettuate sulle lave del
dicco di Monte Tramontana. Nel modello
evolutivo proposto dagli Autori i duomi
riolitici sottomarini si sarebbero formati
in un singolo episodio eruttivo costituito
da più pulsazioni, con la messa in posto
di una grande varietà di facies. Nelle
prime fasi di attività la lava riolitica viene
direttamente messa in posto sul fondo
marino e al contatto con l’acqua marina
subisce un brusco raffreddamento; si
forma così la massa ialoclastitica, che
presenta facies via, via meno brecciate,
in funzione della maggior protezione dal
contatto con l’acqua marina che la massa
ialoclastica stessa offre. Quando il carapace
ialoclastico è ormai formato, nuovo
magma risale nelle fratture di contrazione
per
raffreddamento,
sviluppatesi
all’interno della massa ialoclastica appena
messa in posto. Tipicamente queste
fratture hanno un andamento radiale e
tangenziale rispetto al centro del duomo.
Lungo i margini esterni del carapace,
instabilità geomorfologiche, sono poi
responsabili della rimobilitazione della
ialoclastite lungo piani a basso angolo.
La forza di gravità e lo stress indotto
dall’intrusione del magma, generano
un campo di stress locale caratterizzato
da σ1 >> σ2 = σ3. Le traiettorie del
σ1 sono disposte a ventaglio in funzione
della topografia esistente, in accordo con
le geometrie delle faglie osservate attorno

Foto 1 - Falesia sulla spiaggia di Cala Feola. Si nota l’effetto dell’erosione differenziale sulla parete costituita
dalla ialoclastite, meno resistente, che risulta arretrata rispetto allo sperone sporgente di breccia cementata che la
ricopre.

Foto 2 - Contatto tra la Ialoclastite e il sovrastante deposito di versante cementato.
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La geologia di Cala Feola

Fig. 2 - Carta geologica

ai dicchi di Ponza (stadio 1). La rotazione
dei blocchi viene accomodata lungo i
margini del dicco e delle sue apofisi non
ancora consolidati (stadio 2) (Fig. 1).
Dall’analisi della distribuzione delle facies
ialoclastiche e coerenti, gli Autori hanno
identificato, sull’isola di Ponza, un duomo
in corrispondenza di Monte Pagliaro,
almeno due duomi coalescenti in località
Cala dell’Acqua - Cala Fontana ed uno
in corrispondenza di Piano d’Incenso,
ogni duomo avente un raggio di circa
1 km. Nel caso dell’isola di Ponza il
processo eruttivo da sottomarino divenne
subaereo, con la messa in posto di surges,
colate piroclastiche e lave, geneticamente

connesse ai processi di crescita e collasso
del duomo trachitico di Monte Guardia,
la cui età sarebbe di circa 1.1 Ma (Barberi
et alii, 1967; Savelli, 1983; Bellucci et alii,
1999). Il tempo intercorso tra l’attività
sottomarina riolitica e la successiva
unità esplosiva a carattere tachitico, ha
permesso la formazione di profonde
incisioni vallive, visibili nella parte centromeridionale dell’isola, successivamente
colmate dalle unità idromagmatiche.
Caratteri geologici di Cala Feola
Le vulcaniti sottomarine riolitiche
che affiorano lungo le falesie dell’isola
appartengono all’Unità di Cala del Core
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(Progetto CARG Foglio 1:50.00 “Borgo
Grappa”, in stampa), suddivisa in tre
litofacies principali, a diverso grado di
brecciatura, conseguenza dell’interazione
del magma con l’acqua durante la
crescita subacquea dei duomi.
Le
falesie costiere dell’insenatura di Cala
Feola, più in particolare, sono costituite
dalla litofacies Ialoclastite matrice sostenuta,
ovvero una Ialoclastite a diverso grado
di brecciatura, con clasti di lava riolitica
da decimetrici a millimetrici, immersi in
una matrice cineritica grigio chiara, che
si presenta generalmente massiva. La
porzione più superficiale appare molto
alterata sia per i fenomeni sin e post-

La geologia di Cala Feola

raffreddamento che per la degradazione
meteorica. Le vulcaniti sottomarine
mostrano evidenze di una deformazione
fragile: faglie e fratture sono ben
visibili sulle falesie costiere. Si tratta di
fessurazioni verticali o sub-verticali legate
all’intensità del raffreddamento e sono
talora associate a fessurazioni orizzontali
o sub-orizzontali che ne conferiscono un
elevata fratturazione. Solo nella parte
alta dei versanti che circondano la cala
e in località Le Forna, affiora la facies
lavica dell’Unità di Cala del Core. Si tratta
di lave a basso grado di frammentazione,
a tessitura da afanitica a porfirica,
contenenti
fenocristalli
millimetrici
di k-feldaspato, mica e quarzo. Al di
sopra delle Ialoclastiti, in quasi tutta la
Cala è presente un deposito subaereo
di versante, da addensato a cementato,
formato da clasti di lava e ialoclastite da
centimetrici a decimetrici, nel complesso
subangolosi, rimaneggiati, immersi in
una matrice sabbiosa, di colore marrone.
Si presenta stratificato, con spessore
variabile, fino ad alcuni metri (Foto1 e 2).
In un piccolo lembo in prossimità delle
piscine naturali, sempre al di sopra delle

ialoclastiti, affiorano delle sabbie da medie
a grossolane, da debolmente a fortemente
cementate,
avana,
clastosostenute,
costituite da granuli ben classati, da
sub arrotondati a subsferici, di quarzo e
k-feldspato, mica e pirosseni, frammenti di
gusci e radioli di echinide. Sono presenti
laminazioni incrociate ad alto angolo.
Questi depositi, ascrivibili all’Unità Le
Forna, sono state interpretate come dune
eoliche e attribuite al Pleistocene sup. p.p.
(vedi Fi.g 2 , Carta geologica).
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L’OGL ha organizzato dal 22 al 25 maggio sull’isola di Ponza un corso di aggiornamento professionale dal titolo “La
geologia di Ponza: risorsa e rischio”. Si è scelta questa location, emblematica di una situazione ricorrente lungo le coste
e le isole italiane, per la presenza di situazioni di dissesto idrogeologico che da sempre interessano l’isola e che ora
finalmente si stanno cominciando ad affrontare in modo organico, con interventi di mitigazione del rischio e un utilizzo
del suolo più consono ai delicati equilibri geomorfologici del territorio. Nelle quattro giornate di corso sono state descritte
la geologia dell’isola e dei fondali circostanti, esaminate le problematiche di dissesto idrogeologico che caratterizzano le
falesie intorno all’isola, ed illustrati tre progetti di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui uno in corso di
realizzazione, con visita al cantiere delle opere. All’evento hanno partecipato una cinquantina di professionisti, operanti
in diversi settori collegati alla geologia e, come in ogni escursione geologica, si è da subito creato un clima cordiale, di
confronto, nonché goliardico. Nel corso del convegno è stato anche proposto un nuovo approccio alle problematiche
del rischio idrogeologico, che
deve tenere in conto sicuramente
delle conoscenze scientifiche,
nel settore molto avanzate, ma
anche della necessità di una
maggiore
sensibilizzazione
degli amministratori locali
e della popolazione, che
consenta di andare oltre
la ricerca della sicurezza a
tutti i costi, per approdare
al concetto più ampio della
gestione del rischio, rendendo
il cittadino consapevole, ma
contemporaneamente attuando
il monitoraggio delle aree in
dissesto e la manutenzione delle
opere di difesa realizzate.
Foto di Andrea Robbiano
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La geoarcheologia
di Leonardo Lombardi, geologo
Cari Colleghi, sono ormai alcuni anni
che ho “dato le dimissioni” dall’Ordine,
fondamentalmente perché da circa 30
anni mi occupo di problemi che oggi
non corrispondono alla geologia, ma
vi rientrano solo come conoscenze
collaterali. Tutto cominciò negli anni
80, per puro caso, quando ho rivisitato
il progetto originario delle Terme di
Caracalla. Ma non è certo di questo che
voglio parlarvi. Negli anni ’90 del secolo
scorso partecipai, con l’ingegner Toni Di
Eugenio, allo studio e alla direzione lavori
per la mitigazione del rischio frane sulla
stupenda spiaggia di Chiaia di Luna a
Ponza. La mia parte di studio comportava
l’esame geologico, l’esame morfologico e
quello idraulico, ambito basilare perché
le acque di scorrimento superficiale,
scendendo lungo la parete, creavano,
assieme all’erosione eolica, danni e frane
continue.
Finito e approvato il progetto si passò
alla sua realizzazione che tra disgaggi,
chiodature e messa in opera di rete
metallica ancorata, ci costringeva a venire
molto spesso a Ponza per controllare se i
lavori procedevano secondo progetto (le
opere realizzate sono state poi in gran
parte sostituite con un intervento recente).
I controlli non prendevano molto tempo
perché l’impresa lavorava molto bene e
quasi mai vi furono problemi. Avendo
dunque a disposizione del tempo, decisi
di dedicarmi allo studio dell’idraulica
romana. In questo senso Ponza è un
esempio eccezionale. Cisterne d’acqua
piovana, un acquedotto di 7 km che passa
da un lato all’altro dell’isola, percorrendo
in sotterraneo tutto il tracciato di progetto
fino a raggiungere l’agglomerato di
case di Santa Maria, ove un grande
serbatoio serviva probabilmente il
porto e le navi che attraccavano a est o
a ovest dell’isola, utilizzando la famosa
galleria di Sant’Antonio-Chiaia, per gli
indispensabili collegamenti tra i due porti.
Per me era un divertimento e una grande
esperienza umana perché mi permetteva
di parlare con gli abitanti, con alcuni dei
quali sono rimasto in ottima amicizia.
Sull’idraulica romana esisteva già un
volume (Autori Vari, e De Rossi G.M. Le
isole Pontine attraverso i tempi, Roma 1989,
con un interessante contributo di Amici

U.M, Ponza documentazione archeologica.).
Nei lavori citati si parlava di un ponte ,
in località Giancos, sul quale, secondo
gli autori, e ancora oggi a parere della
Soprintendenza archeologica del Lazio,
passava l’acquedotto citato proveniente
da Cala dell’Acqua alle Forna. Questo
“ponte” mi incuriosì in quanto aveva il
piano di calpestio a 14 m s.l.m. e doveva
collegare due aree che anche oggi sono
poco abitate. Inoltre, più in basso, esisteva
già una strada costiera che ancora oggi si

collega ad una galleria romana che porta
a Santa Maria. Quindi perché fare un
ponte in quel posto?
Mi ripromisi di andarlo a vedere da
vicino, anche per provare a rintracciare
tracce, segni, di un acquedotto. Dopo una
prima visita pensai che la cosa migliore
era seguire l’acquedotto dalle sorgenti,
a Cala dell’Acqua, e ricercarne le tracce
lungo la costa.
Le sorgenti sono ubicate nell’unico
affioramento di sabbia (una duna) di tutta

Fig. 1 - Percorso dell’acquedotto antico
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Fig 2. Diga di Giancos vista dall’alto

l’isola. I lavori per la miniera di bentonite
hanno in gran parte distrutto l’opera
di presa. Restano nel sottosuolo delle
gallerie e una vasca da cui si distacca il
cunicolo, peraltro munito di due pozzi,
ormai occlusi, per portare acqua a Cala
Inferno, sull’altro lato dell’isola, e da li
continuare per oltre 6 km. A Cala Inferno
un serbatoio, a pochi metri s.l.m. forniva
ancora acqua fino a poche decine di anni
or sono.
Le sorgenti hanno una quota di circa 12 m
e l’acquedotto, di cui si possono osservare
numerose aperture lungo le pareti, ha
subito, nel tempo, frane e riparazioni
che per studiarle occorrerebbe entrare
dall’alto con attrezzature da rocciatori.
Tre tratti dell’acquedotto sono osservabili
direttamente e alcuni senza problemi. Un
altro piccolo tratto si trova sul lato nord
della grande cala di Frontone e lungo
la stessa spiaggia. In questi due luoghi
è possibile entrare tranquillamente nel
cunicolo e vedere anche una piccola
opera di presa con una “fontanina”
alimentata dall’alto. Lungo la spiaggia,
in più punti, affiora la parete interna
e parte del pavimento in coccio pesto
dell’acquedotto.
Un terzo punto, di più complessa
osservazione, è rappresentato da una
galleria lunga circa 200 metri che dal
fronte mare si dirige a Santa Maria. Al
termine della galleria si osserva, da un
foro, un bacino pieno d’acqua che non
siamo riusciti ad ubicare nel borgo di
Santa Maria.
Con lo studio dell’acquedotto si è
misurata la quota prima di arrivare Santa

Maria, che si aggira sui 10 m s.l.m.. Siamo
quindi tornati al “ponte” con un altro
spirito. Le quote ci raccontavano un’altra
storia, l’acquedotto, stante la distanza da
Santa Maria, avrebbe dovuto avere quota
massima 8, forse 9 metri, ma non certo
10 e tanto meno i 14 m del “ponte”di
Giancos. Occorreva trovare un’altra
funzione di questo reperto archeologico.
Inoltre, il ponte non presenta aperture
di nessun tipo e pertanto la valle alle sue
spalle nel tempo si è colmata di alluvioni
e l’acqua raggiunge il mare per altre vie.
Passando sulla stradina di colmo si
può osservare una certa curvatura, ma
entrando da una apertura, realizzata
forse in epoca recente per far passare uno
scarico fognario, in una gallerie parallela
e sottostante la strada, si può apprezzare
la reale struttura curva: una galleria
semicircolare con al centro, a terra, uno
scarico. Lo scarico antico riceveva l’acqua
da due pozzetti, uno a destra l’altro a
sinistra, che potevano smaltire l’eventuale
acqua di troppo pieno dell’invaso. Le
testate dei due bracci del semicerchio
(lungo oltre 30 metri), si incastrano nelle
rocce ai lati della valle. Si tratta quindi,
più che di un ponte, di una diga ad arco,
fondata su roccia, e ancorata ai lati su
roccia. Nel mondo romano ne sono
note altre due, ma sono ormai distrutte;
pertanto la diga di Giancos è l’unico
esempio di diga ad arco romana ancora
visibile.
Avremmo dovuto effettuare uno scavo
per confermarne la funzione ma,
malgrado la direzione di F. Coarelli e
l’ottenimento di un finanziamento dal
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CNR, la Soprintendenza non prese in
considerazione la proposta, né ritenne di
mettere sotto tutela il monumento.
Vi chiederete che rapporto c’è tra quanto
sopra e la professione del geologo. A
mio avviso molti aspetti di questo lavoro
sono connessi alla geologia. Andiamo
in ordine; quando finii i miei 4 anni
di geologia alla Sapienza, nel lontano
febbraio del 1953, sapevo riconoscere una
roccia da un’altra, sapevamo molto sulla
struttura dei minerali e sulla petrografia,
molto di paleontologia. Nulla, cioè,
che servisse ad una qualsiasi attività
professionale. Con fatica feci per un anno
il rilevatore, poi il “microstratigrafo”,
tramite un corso a Parigi, poi il geologo
del petrolio e, cambiando scala,
l’idrogeologo. Tornando all’acquedotto e
alla diga, studiare e capire come si capta
una sorgente non può che essere lavoro
da geologo; studiare il tracciato di una
galleria in rapporto alla geomorfologia è
certamente un lavoro di tipo geologico,
la collaborazione geologica nelle dighe è
ormai entrata nella prassi e, per una diga
ad arco, che va fondata al piede e ai lati,
ancora di più. Dunque, studiando la diga
e l’acquedotto, non ho fatto altro che il
mio mestiere. Certo la ricerca di segni e
tracce per ricostruire gli impianti idraulici
antichi esula dal nostro normale lavoro,
ma senza l’esperienza pregressa che mi
ha abituato a cercare e “vedere” anche
i minimi segni da interpretare, anche
quello che faccio oggi non potrei attuarlo.
La geologia apre molte strade; la
geotecnica e l’idrogeologia erano, quando
mi laureai, sconosciute, oggi sono il pane
di generazioni di geologi. Perché ciò
non dovrebbe valere per alcuni settori
importanti dell’archeologia? Leggere i
segni che la posa di un tubo lascia sulle
pareti romane, o in epoche più vicine a
noi, è come un lavoro di semiologia, dai
segni risalire a qualcosa di più complesso.
Anche un fossile è un “segno” ma senza
quel segno le datazioni sono spesso
impossibili.
Diamoci da fare! Ogni scavo archeologico
è una piccola miniera per i geologi. Auguri
e buon lavoro.

Il sistema idrotermale di Viterbo
in crisi idrica
Ugo Chiocchini

Ordinario di Geologia Applicata, Università della Tuscia

L’acquifero
carbonatico
costituito
dalla Falda Toscana di età mesozoico
– cenozoica nel sottosuolo dell’area
di Viterbo ospita i fluidi di un sistema
idrotermale ed è separato dall’acquifero
vulcanico superficiale del distretto
Cimino del Pleistocene inferiore (1.34
- 0.8 Ma) e del distretto Vicano del
Pleistocene medio - superiore (0.4 - 0.09
Ma), con acque fredde bicarbonato
alcalino terrose, tramite due complessi
idrogeologici con permeabilità relativa
molto bassa (praticamente impermeabili)
comprendenti il Flysch della Tolfa del
Cretacico superiore – Eocene e le argille
del Pliocene inferiore. Due blocchi
sollevati e due blocchi abbassati formano
l’idrostruttura dell’acquifero carbonatico,
che è isolata sia a tetto che lateralmente

(fig. 1). Le acque solfato alcalino terrose
contenute nell’acquifero carbonatico,
riscaldate dal calore del magma che si trova
sotto tale acquifero e che ha alimentato
il vulcanismo dei due distretti (fig. 2),
risalgono lungo le fasce cataclastiche
permeabili di tre faglie dirette che tagliano
trasversalmente l’idrostruttura (fig. 1) ed
emergono in superficie formando diverse
sorgenti con temperature comprese tra
40°C e 62°C. Dieci pozzi, perforati negli
anni ‘50 e ‘60 del 1900 dalla Società
Terni, dall’INPS, da due privati e dalle
Terme dei Papi, hanno intercettato le
acque termali, la cui portata totale di 44.5
l/sec nel 1984 è diminuita attualmente a
32.3 l/sec. Anche la portata totale delle
sorgenti (gruppi Bagnaccio; Bussete –
Zitelle e Bullicame – Urcionio; Asinello,

S. Cristoforo e Bagnarello), valutata 78.55
l/sec nel 1984, è diminuita attualmente
a 36.7 l/sec. Alcune sorgenti del gruppo
Bacucco sono scomparse tra il 1984 e il
2010 e, in particolare, la portata della ben
nota sorgente Bullicame, che era 30 l/sec
nel 1855, è calata a circa 10 l/sec attuali
(fig. 3), con una perdita del flusso pari a
20 l/sec (67 %) in 155 anni (1855 - 2010).
I valori della temperatura delle acque
termali hanno subìto oscillazioni notevoli
e mostrano una diminuzione complessiva
compresa tra 1°C in un periodo di
155 anni (1855 - 2010) per la sorgente
Bullicame e di 3.5°C in 110 anni (1900 2010) per la sorgente Carletti (fig. 4).
Il sistema idrotermale, che è attivo da
circa 1 milione di anni, durante i quali
una quantità enorme di acque termali

Fig. 1 – Modello idrogeologico del sistema idrotermale di Viterbo. I blocchi sollevati e abbassati individuano l’idrostruttura del serbatoio carbonatico che risulta isolata
superiormente e lateralmente mediante il Flysch della Tolfa e le argille del Pliocene inferiore.
1. Travertini dell’Unità del Bullicame (Olocene); 2. Travertini dell’Unità di Case Castiglione (Olocene); 3. Unità piroclastiche del Distretto Vicano (acquifero vulcanico;
Pleistocene medio - superiore); 4. Argille (complesso idrogeologico con permeabilità relativa molto bassa; Pliocene inferiore); 5. Flysch della Tolfa (complesso idrogeologico con
permeabilità relativa molto bassa; Cretacico superiore - Eocene); 6. Arenarie di Poggio S. Benedetto (complesso idrogeologico con permeabilità relativa molto bassa; Oligocene);
7. Falda Toscana costituita da: Scaglia – Diaspri – Calcari selciferi – Rosso ammonitico (acquifero carbonatico; Lias inferiore – Paleocene); 8. Calcare massiccio (Lias
inferiore); 9. Calcare cavernoso - Formazione delle Anidriti di Burano (Trias superiore); 10. Faglia diretta; 11. Thrust; 12. Sondaggio; 13. Fasce cataclastiche permeabili;
14. emergenza di acque termali; 15. Direzione di scorrimento delle acque fredde nell’acquifero vulcanico; 16. Direzione di scorrimento delle acque termali; 17. Risalita delle
acque termali lungo le fasce cataclastiche permeabili. ST1 (Zitelle), ST2 (Bacucco), ST4 (S. Sisto), ST5 (Bagnaccio) sondaggi della Società Terni. V1 (Vico 1) e V2
(Vico 2) sondaggi dell’Enel.
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Fig. 2 – Il modello idrogeologico dell’area tra i Monti Cimini, Viterbo e i monti di Amelia - Narni illustra il circuito delle acque sotterranee che alimenta il sistema
idrotermale di Viterbo. Le intrusioni magmatiche del vulcanismo dei distretti Cimino e Vicano sono puramente indicative e, per semplicità di rappresentazione, nella figura
non sono riportati i monti di Spoleto e di Rieti e i Monti Sabini. Da Chiocchini et alii (2010) modificato.
1, depositi alluvionali; 2, intrusioni magmatiche dei distretti Cimino e Vicano (Pleistocene); 3, unità vulcaniche dei distretti Cimino e Vicano (acquifero vulcanico;
Pleistocene); 4 sedimenti prevalentemente argillosi (complesso con permeabilità relativa medio - bassa; Pliocene superiore – Pleistocene inferiore); 5, sedimenti argillosi
(complesso con permeabilità relativa molto bassa; Pliocene inferiore); 6, Flysch della Tolfa (complesso con permeabilità relativa molto bassa; Cretacico superiore Paleogene); 7, unità della Falda Toscana (acquifero carbonatico; Giurassico inferiore - Paleogene); 8, unità della Successione umbro - marchigiana (acquifero carbonatico;
Giurassico inferiore - Paleogene); 9, substrato filladico – quarzitico (complesso con permeabilità relativa bassa; Permiano); 10, thrust; 11, faglia diretta; 12, sorgenti del
F. Nera; 13, sorgente termale; 14, circuito delle acque sotterranee; 15, sondaggio: ST 5 (Bagnaccio) della Società Terni; C 1 (Cimini 1) dell’Enel.

ha depositato 114 milioni di metri cubi
di travertini (Unità del Bullicame e Unità
di Case Castiglione in fig. 1), è alimentato
da un circuito di acque sotterranee che
provengono dall’acquifero carbonatico
costituito dalla Successione umbro–
marchigiana dell’Appennino centrale,
cioè i monti di Amelia-Narni, di Spoleto,
di Rieti e i Monti Sabini (Chiocchini et
alii 2010; fig. 2).
La diminuzione della portata di tutte le
emergenze (pozzi e sorgenti) è dovuta ai
seguenti fattori:
1. il raffreddamento costante del magma
sotto l’acquifero carbonatico che provoca
l’abbassamento della temperatura dei
fluidi termali;
2. la riduzione della permeabilità lungo le
fasce cataclastiche delle faglie trasversali;
3. il lunghissimo periodo di attività del
sistema idrotermale, che ha erogato una
quantità gigantesca di acque termali;
4. il consumo delle riserve permanenti

dell’acquifero carbonatico dovuto alle
variazioni climatiche nel Pleistocene,
caratterizzate da quattro periodi di
glaciazione (Gunz, 1.2 - 0.7 Ma; Mindell,
0.650 - 0.300 Ma; Riss, 0.250 - 0.120 Ma;
Wurm, 0.080 - 0.010) e quattro periodi
interglaciali (1.7 - 1.2 Ma; 0.7 - 0.65 Ma;
0. 300 - 0.250 Ma; 0.120 - 0.80 Ma), e
nell’Olocene, in cui si sono verificate
alternanze di periodi con clima freddo
– umido (Piccola Età Glaciale Arcaica:
520 – 350 a.C.; Piccola Età Glaciale
altomedioevale: 500 – 750 d.C.; Piccola
Età Glaciale: 1550 – 1850 AD), con clima
caldo – arido (Periodo Romano: 150 –
350 a.C.; Periodo Medievale: 1000 – 1300
d.C.) e di transizione tra di essi (Giraudi,
2007; Orombelli, 2007; Ortolani &
Pagliuca, 2007).
Inoltre il rapido sollevamento isostatico
dell’Appennino centrale durante il
Pliocene – Pleistocene ha causato
l’abbassamento del livello di base della
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circolazione delle acque fredde e delle
acque termali. Tutti questi fattori hanno
avuto un impatto complessivo negativo
sull’apporto delle acque sotterranee
provenienti dall’acquifero carbonatico
della Successione Umbro – Marchigiana
dell’Appennino centrale, favorendo il
possibile consumo delle riserve permanenti
contenute nell’acquifero carbonatico che
ospita il sistema idrotermale di Viterbo.
La portata complessiva attuale di 69 l/
sec (32.3 dei pozzi + 36.7 delle sorgenti)
rappresenta il flusso sostenibile del
sistema idrotermale, che deve essere
considerato la portata massima ai fini
dello sfruttamento della risorsa termale,
allo scopo di evitare un danno ambientale
irreversibile mediante ulteriori prelievi,
anche perché tale portata, considerato
l’andamento degli ultimi 155 anni,
potrebbe continuare a diminuire in futuro.
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Fig. 3 – Andamento della portata delle sorgenti Bullicame e Carletti (A), dei sondaggi della Società Terni
(Bagnaccio, Zitelle e S. Sisto) e dei pozzi dell’INPS (Uliveto e Gigliola), e delle Terme dei Papi (B).

Fig. 4 – Andamento della temperatura delle acque termali delle sorgenti Bullicame e Carletti.
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COMMENTO ALL’INTERVENTO “SALUTE E RISORSE: IL PARTICOLARE CASO DELL’ACQUA POTABILE NEL
VITERBESE” (CONVEGNO “IL RUOLO DELLA GEOLOGIA NELLA SALUTE PUBBLICA” ROMA, 21 MARZO 2014)
Il modello idrogeologico dell’area Cimino - Vico e del sistema idrotermale di Viterbo presentato da Vincenzo Piscopo nel corso del convegno
“Il ruolo della geologia nella salute pubblica”, e pubblicato sul sito dell’Ordine dei Geologi del Lazio, non è attendibile per i motivi geologici
e idrogeologici di seguito illustrati.
Motivi geologici
1. Nella carta geologica schematica la complessa stratigrafia delle formazioni vulcaniche è stata eccessivamente semplificata riproducendo solo
l’acquifero vulcanico, che comprende il complesso piroclastico e il complesso piroclastico e lavico con accorpamenti errati delle varie formazioni, dovuti alla
mancanza della cartografia geologica di base originale. Inoltre, la maggiore parte delle faglie che interessano in superficie l’acquifero vulcanico
sono accertate e attribuite in realtà al substrato delle unità vulcaniche (Flysch e acquifero carbonatico profondo). Si tratta di un evidente errore che
si riflette direttamente sull’idrogeologia dell’acquifero vulcanico.
2. Il Flysch è considerato in parte semipermeabile per fratturazione, senza produrre i dati (persistenza, riempimento, scabrezza, alterazione,
apertura, condizioni idrauliche, spaziatura) delle fratture e la loro distribuzione spaziale nell’ammasso roccioso del Flysch. La mancanza di
questi dati non consente di fare alcuna illazione sulla semipermeabilità del Flysch, che è un complesso universalmente noto in letteratura con
permeabilità relativa molto bassa (in pratica impermeabile).
3. L’idrostratigrafia dell’area termale di Viterbo, modellata mediante le stratigrafie di 69 sondaggi, mostra il Flysch semipermeabile con
risalita diffusa di fluidi dall’acquifero profondo, che invece non esiste perché il Flysch è praticamente impermeabile.
4. Nei Monti Cimini la presenza al di sotto dell’acquifero vulcanico di due complessi costituiti da 900 m di sedimenti argillosi del Pliocene
inferiore seguiti da 850 m di Flysch, ovvero qualcosa come 1750 m di rocce praticamente impermeabili interposte tra l’acquifero vulcanico e
l’acquifero carbonatico, impedisce che l’area di ricarica di quest’ultimo possa essere ubicata nei Monti Cimini. Al riguardo si evidenzia che non
solo nessun autore ha mai documentato la reale posizione delle intrusioni magmatiche che hanno alimentato il vulcanismo dei Monti Cimini,
ma la conducibilità idraulica delle rocce di queste intrusioni è del tutto sconosciuta e molto probabilmente resterà tale in futuro.
Motivi idrogeologici
L’acquifero vulcanico, che fornisce l’acqua distribuita in tutta la provincia di Viterbo, comprende formazioni piroclastiche e laviche molto differenti
per composizione petrografica, connesse alle intrusioni magmatiche del Distretto Cimino (1.34 – 0.8 Ma) e del successivo Distretto Vicano (0.4
– 0.09 -Ma). Nel primo distretto sono state riconosciute 4 formazioni, nel secondo distretto 9 formazioni, la cui successione verticale e laterale,
che è la base per definire i complessi idrogeologici, è notevolmente complicata. Inoltre sono presenti numerose intercalazioni di paleosuoli con
spessori rilevanti e permeabilità relativa molto bassa. Di conseguenza il quadro idrogeologico dell’acquifero vulcanico dell’area Cimino-Vico e
di Viterbo risulta estremamente complesso, con formazione di una falda di base e di falde sospese. Le incongruenze rilevate sono brevemente
appresso illustrate.
1. L’acquifero vulcanico comprende almeno tre complessi idrogeologici.
2. Il limite nord – orientale è considerato chiuso, ma la presenza dei depositi alluvionali terrazzati in vari ordini del F. Tevere e del complesso
sabbioso - conglomeratico, ambedue con permeabilità relativa alta, consente il drenaggio dell’acquifero vulcanico verso la piana alluvionale del F.
Tevere.
3. I valori della trasmissività minori sono indicati nella parte centrale dell’acquifero vulcanico, quelli maggiori nelle parti marginali occidentale
e sud - orientale, a causa della maggiore densità di faglie, e quelli massimi, relativi al complesso sabbioso - conglomeratico, nella zona sud-orientale.
Questa zonazione dei valori non è attendibile sia perché non corrisponde affatto alla reale distribuzione stratigrafica delle formazioni
piroclastiche e laviche, sia perché nelle parti marginali non esistono le faglie riportate nella carta geologica, come ricordato nel punto 1 dei
motivi geologici.
4. Non sono noti i tempi di ricarica della falda di base e il numero, le potenzialità e i tempi di ricarica delle falde sospese.
5. La potenzialità della falda di base deve essere rivalutata nel limite nord – orientale in relazione all’entità del travaso idrico sotterraneo
dall’acquifero vulcanico verso i depositi alluvionali del F. Tevere attraverso il complesso sabbioso - conglomeratico.
6. Lo schema della falda di base su “semipermeabile” non è proponibile perché il Flysch è praticamente impermeabile.
7. Circa le “Possibili soluzioni per prelievi sostenibili di acque sotterranee” si evidenzia che: a) le buone pratiche di ingegneria idraulica
sconsigliano l’utilizzazione della falde superficiali per l’approvvigionamento di acque destinate al consumo umano perché tali falde, a causa
delle loro intrinseche caratteristiche di vulnerabilità, non possono assicurare adeguate e durature protezioni dal rischio di contaminazioni; b) il
piano di prelievi nei settori settentrionale e orientale non appare praticabile per l’errata ricostruzione del modello idrogeologico (faglie e fratture
inesistenti nell’acquifero vulcanico il cui limite nord - orientale non è chiuso); c) il mescolamento tra circuiti idrici superficiali e profondi, che
deve essere correttamente evitato, è in atto sia naturalmente a causa della risalita delle acque termali che penetrano localmente nell’acquifero
vulcanico, sia in conseguenza dell’uso indiscriminato della perforazione di pozzi negli ultimi 70 anni; d) l’ipotesi di pompaggio dell’acquifero
vulcanico nelle aree critiche rappresenta un inutile esercizio per ulteriori perforazioni che non risolvono il problema dell’approvvigionamento
di acqua priva di rischi per la salute umana. L’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord – Viterbo (AATO 1), a seguito delle
risultanze dell’indagine commissionata all’Istituto Superiore di Sanità in relazione alla diffusa presenza nelle acque del viterbese di Arsenico e
Fluoro superiori ai limiti imposti dal D. Lgs. 31/2001, ha individuato come soluzione ottimale l’emungimento delle acque del Lago di Bolsena
che, previo un trattamento di base, potevano essere destinate al consumo umano. Tale soluzione, unitamente alla derivazione di una modesta
portata d’acqua dal previsto ramo destro dell’Acquedotto del Peschiera, avrebbe permesso di risolvere definitivamente il problema con
bassissimi costi di esercizio. Purtroppo la soluzione adottata dalla Regione Lazio, che vede la presenza di un vastissimo numero d’impianti di
trattamento, se da un lato rappresenta una soluzione, dall’altro comporterà notevoli complessità gestionali e costi di esercizio molto rilevanti.
Prof. Ugo Chiocchini
Ordinario di Geologia Applicata, Università della Tuscia

Professione Geologo n. 40

20

Grotta Marozza: eventi naturali
che cambiano la storia
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Geologo, Geoplanning servizi per il territorio Ingegnere, libero professionista Consiglio dei Geologi del Lazio Geologo, ISPRA
Grotta Marozza è il toponimo di una
vasta zona agricola compresa tra i
centri di Monterotondo, Mentana,
Castelchiodato, Cretone, Palombara
Sabina e Montelibretti, che insieme
compongono la Sabina Romana. Il luogo
corrisponde al centro medievale di Grotta
(Grocta, Crypta)) Marozza (Maroza, Maroça,
Maroçça, Marocza), abbandonato alla fine
del XIV secolo, ma che conserva tracce
indelebili della presenza umana dall’epoca
pre-romana fino ad oggi (Figura 1).
Le informazioni storiche, raccolte nei
principali archivi pubblici ed ecclesiastici
di Roma e della Sabina, riportano
vicende ed abitudini di vita tipiche della
campagna romana per un periodo di oltre
2000 anni. In epoca romana le campagne
di Grotta Marozza vedevano il riposo
in villa dei ricchi patrizi e il lavoro nei
campi dei plebei e degli schiavi. Le carte
archeologiche della zona segnalano la
presenza di un gran numero di strutture
edilizie: ville, fattorie, opere idrauliche
e magazzini agricoli. La visibilità dei
numerosi avanzi di costruzioni romane e la
posizione del sito sul tracciato dell’Antica
via Nomentana, hanno indotto gli studiosi
del passato (es. Nibby, 1848) a identificare

la località di Grotta Marozza con Eretum,
cittadina della Sabina preromana. Più
recenti ricerche hanno localizzato Eretum
qualche km più a nord, nei pressi della via
Salaria, sulla colline di “Casa Cotta” a
Montelibretti (Figura 1).
Nei secoli X e XI il territorio fu dato
in affitto (“enfiteusi”) alla potentissima
casata Crescenzi cui apparteneva Marozia
(baronessa di Mentana nei primi decenni
del X secolo) cui si deve il toponimo
del sito e, si presume, la costruzione del
primo insediamento fortificato a Grotta
Marozza. Fino al XIV secolo, soprattutto
sotto il dominio delle casate nobili dei
Capocci (dal 1207) e dei Colonna (dal
1305), l’area vide un continuo sviluppo,
attraendo un buon numero di abitanti e
incrementando le attività agro-pastorali:
nel 1350 Crypta Maroza aveva una
popolazione di quasi 500 abitanti ed
era costituita dal Castello, sull’altura
che domina la zona, e dal borgo posto
in corrispondenza degli attuali Casali di
Grotta Marozza (Figura 2).
L’estensione delle campagne di Crypta
Maroza e il gran numero di abitanti
consentirono di praticare tutte le attività
di campagna tipiche del medioevo,

Fig. 1 - Ubicazione dell’area (da GoogleMaps).

favorite da una abbondanza delle acque,
almeno al tempo. La ricchezza di acque,
la fertilità e la buona posizione delle
campagne (tra Nomentum ed Eretum,
e tra la via Salaria e la via Nomentana)
svilupparono l’economia dei prodotti
agroalimentari (vino, olio, frutta, ortaggi
e prodotti caseari) che i carri portavano
ai mercati di Roma, spesso con navi sul
Tevere dal vicino porto di Eretum.
L’antico borgo era attraversato dal Rio
di Grotta Marozza, e questo conferma
che nel Medioevo vi fosse la disponibilità
dell’acqua necessaria alle centinaia di
abitanti del borgo e del castello: in una
carta catastale del 1660 il Rio di Grotta
Marozza è rappresentato come un vero
torrente (Figura 3).
Oggi il Rio è ridotto ad un piccolo ruscello
legato alle precipitazioni e spesso secco al
termine dell’estate.
La scelta del luogo dove era ubicato il
Castello fu dovuta anche alla presenza di
una sorgente posta sul lato sud dello stesso,
in corrispondenza del muro di cinta, oggi
esaurita; al suo posto rimangono evidenti
tracce di travertinizzazione.
Poche centinaia di metri a sud-est del
Castello è presente la nota sorgente di
acqua solfurea che i locali chiamano
“l’Acqua Sorfa”, ove i romani duemila
anni fa realizzarono la rinomata stazione
termale delle Acque Labane, citate dallo
storico greco Strabone che le paragonava,
per le qualità medicinali, alle Acque

Fig. 2 - Particolare della posizione del castello e del
borgo (da GoogleMaps).
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Fig. 3 - Grotta Marozza, sull’antica via Nomentana.
Dal Catasto Alessandrino, 1660.

Albule di Tivoli, “giovevoli in diverse
malattie, o bevendole, o col bagnarvisi”. Tali
sorgenti minerali sono progressivamente
diminuite nel tempo di numero e portata:
a tal proposito Sperandio (1790) riporta
”sono nel sapore salse ma nella qualità e nelle
virtù molto diminuite”. L’attuale sorgente
è quasi esaurita, ma ancora negli anni
Sessanta era frequentata dagli abitanti
di Monterotondo e di Mentana per fare i
bagni nell’acqua solfurea.
Alla fine del XIV secolo il centro abitato

di Crypta Maroza fu repentinamente
abbandonato per varie concause,
naturali e politiche tra cui la peste
nera che colpì l’area nel 1381 e nel
1390, inducendo molti contadini ad
abbandonare le campagne per trovare
rifugio a Roma. Non di meno influirono
le lotte tra gli Orsini ed i Colonna che
divamparono nel XIV secolo rendendo
insicure le campagne; i pastori ed i
contadini cercarono protezione nei centri
agricoli meglio difesi, come la limitrofa
Monterotondo. Ma il principale motivo
del repentino abbandono riteniamo sia
legato all’esaurimento di alcune sorgenti
d’acqua limitrofe al castello ed al borgo:
gli insediamenti umani si ridussero e, con
essi, anche le attività agricole.
L’esaurimento delle sorgenti è l’evidenza
di una variazione della circolazione
idrogeologica connessa alla ripresa dei
processi carsici che hanno modificato in
modo definitivo il regime idraulico locale.
A conferma di questa non trascurabile

Fig. 4 - Fenomeni idrogeologici e/o carsici locali.
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evoluzione carsica che interessa i calcari
liassici del basamento carbonatico della
zona, nel Marzo 2010 nel campo a sud
del Castello di Grotta Marozza, si è
aperta una voragine del diametro di circa
2 m e della profondità di 7 m (Figura 4).
Tale sprofondamento è stato colmato
e ricoperto dopo un mese dagli abitanti
del luogo. La morfologia della cavità,
così come descritta dal proprietario
del fondo, risulta ad anfora con forma
superficiale sub circolare, che si allarga
prevalentemente verso il basso in una più
ampia cavità. Il proprietario non ricorda
presenza di acque all’interno della cavità
stessa; il sinkhole rimase asciutto per
un mese dopo la sua formazione per
poi essere ricolmato artificialmente. La
voragine si è formata all’interno dei
terreni eluvio-colluviali e alluvionali,
prevalentemente sabbioso limosi, che
poggiano sul basamento carbonatico.
In aggiunta, a conferma della vocazione
carsica dell’intero settore, non lontano
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Convegno “Voragini in Italia: i sinkholes e le cavità sotterranee.
Ricerca storica, tecniche di studio e d’intervento”
Il Sevizio Geologico d’Italia - ISPRA dal 2000 si occupa di studiare, approfondire e censire i fenomeni di sinkholes naturali,
argomento che desta sempre maggiore interesse nel mondo scientifico e professionale. L’ISPRA, in particolare, ha realizzato
un Database Nazionale dei Sinkholes consultabile sul sito dell’Istituto www.isprambiente.gov.it, ed ha proposto di realizzare una
mappatura di suscettibilità del territorio mediante metodologia geo-statistica. Tra le regioni più interessate dai fenomeni di
sprofondamento naturale vi sono la Campania, la Sardegna, la Puglia ed il Lazio. In tale ambito, tuttavia, normative ad hoc sono
state realizzate solo dalle regioni Lazio e Sardegna, e dalle Autorità di Bacino dell’Abruzzo e della Puglia, le quali prevedono
il monitoraggio sia delle aree edificate che di quelle su cui si intende costruire. Con particolare riguardo alla nostra regione,
il Servizio Geologico d’Italia in collaborazione con la Regione Lazio
ha prodotto una “Carta di suscettibilità del territorio regionale ai fenomeni di
sinkholes”, in cui sono state individuate 33 aree a rischio e censite 393
voragini. Dopo aver censito le voragini di tipo naturale sul territorio
italiano, dal 2009 il Servizio Geologico d’Italia ha iniziato il censimento
e lo studio dei sinkholes antropogenici nelle aree urbane. In cima alla
classifica delle città più esposte Napoli, Cagliari, Palermo e Messina,
ma ovviamente la prima è Roma: nella Capitale sono stati censiti 2.568
sinkholes antropogenici dal 1875 al maggio 2014. Questi alcuni dei dati emersi
l’8 maggio scorso nel corso del Convegno tenutosi presso l’Aula Magna
del CNR “Voragini in Italia: i sinkholes e le cavità sotterranee: ricerca storica,
tecniche di studio e d’intervento”, organizzato dall’ISPRA in collaborazione
con il CNG e con l’Ordine dei Geologi del Lazio, con il coordinamento
scientifico di Stefania Nisio. Hanno partecipato all’evento il Direttore Generale dell’ISPRA Stefano La Porta, il Vice Presidente
del CNG, Vittorio D’Oriano, il Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio Roberto Troncarelli, nonché il Capo Dipartimento
Scienze del Sistema Terra del CNR Enrico Brugnoli ed il Direttore del CNR IGAG, Paolo Messina. Il Capo Dipartimento
del Servizio Geologico d’Italia ha moderato le sessioni della mattina, mentre i moderatori delle sessioni pomeridiane sono stati
Francesco Dramis dell’Università Roma Tre ed Eugenio Di Loreto del CNG. Il convegno ha visto la partecipazione di 792
iscritti, oltre a coloro che hanno potuto usufruire del servizio streaming in diretta sul sito web dell’ISPRA. Durante l’evento
è stata presentata la “Carta di suscettibilità ai sinkholes” del territorio di Roma sino al G.R.A., aggiornata al 2014, strumento
fondamentale per monitorare la stabilità ed il rischio di voragini nei quartieri della città. Nel sottosuolo della Capitale, come in
molte città italiane (es. Napoli, dove sono state censite dal comune oltre 900 cavità sotterranee, per una superficie complessiva
di oltre 60 ettari) è presente un denso reticolo di cavità sotterranee oramai quasi sempre in precarie condizioni di stabilità che,
in concomitanza all’azione di fattori innescanti come precipitazioni copiose, eventi simici, sollecitazioni statiche o dinamiche
da attività antropiche, possono evolvere in sinkholes. Ad esempio, il quadrante est della Capitale è particolarmente ricco di cave
di tufo scavate in epoca romana in galleria, che si sviluppano per chilometri e sono quasi sempre collegate tra loro. Il collasso,
anche solo parziale, del tetto di tali cavità spesso è la ragione del successivo collasso degli strati più superficiali del terreno, con la
formazione in superficie di voragini di dimensioni anche metriche. Nel territorio di Roma negli ultimi 15 anni si sono verificati
in media 100 sprofondamenti l’anno, dovuti perlopiù a cedimenti delle cavità sotterranee, con danni anche significativi. A
seguito dei recenti episodi di intense precipitazioni, si sono aperti 20 sprofondamenti al giorno di dimensioni e pericolosità molto
diverse tra loro. Il fenomeno è purtroppo in incremento. Tra i quartieri che meritano particolare attenzione sono da segnalare il
Tiburtino, il Prenestino, l’Appio-Tuscolano, Monteverde vecchio e l’Esquilino. Durante il Convegno stati discussi numerosi lavori
di professionisti che hanno presentato nuove tecniche
d’intervento e di monitoraggio delle cavità sotterranee.
In particolare è emerso come il geologo chiamato a
riconoscere la tipologia, le dimensioni e l’impatto che i
diversi sinkhole possono avere sul territorio, spesso senza
disporre di risorse economiche adeguate, debba trattare
ogni singolo caso in modo originale, progettando una
campagna di indagini “su misura”, che permetta sia
di riuscire a quantificarne il rischio che di risolvere il
problema con soluzioni progettuali a basso impatto
ambientale.
Stefania Nisio, Sevizio Geologico d’Italia - ISPRA,
stefanianisio@isprambiente.it
Fabio Garbin, Consiglio dei Geologi del Lazio,
fabiogarbin@geologilazio.it
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Fig. 5 - Principali evidenze carsiche. Base cartografica Foglio geologico 144 “Palombara Sabina”.

dalla nostra area si localizzano importanti
indizi di carsismo come il Pozzo del Merro
(a circa 3,5 km, vedi Figura 5), Pozzo
Sventatore, la buca di san Francesco e le
doline di Bosco Nardi - Grotte Cerqueta.
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Il certificato di laboratorio geotecnico:
le prove triassiali. Parte 2
Stefano Cianci

Geologo, Geoplanning Servizi per il Territorio Srl

Le prove triassiali consolidate possono
essere condotte in modalità drenata o non
drenata, con consolidazione isotropa o
meno, in compressione diretta o inversa.
Solamente questa prima indicazione
sulle modalità di esecuzione mostra le
potenzialità che lo strumento triassiale
offre, potenzialità che permettono di
riprodurre con una approssimazione
notevolissima stati tensionali specifici.
Nella normale prassi di progettazione,
le modalità di prova utilizzate sono di
compressione diretta con consolidazione
isotropa, con fase di taglio drenata
(CID) o non drenata (CIU): tali modalità
restituiscono i dati necessari al progettista
a costi relativamente contenuti. Se si tiene
in considerazione il fatto che le condizioni
drenate sono quelle che riproducono le
condizioni di resistenza più “critiche”, e
dato che la TxCID restituisce direttamente
i parametri ed i moduli in termini di
tensioni efficaci, tutto ciò fa si che la
TxCID sia tra le prove più importanti

Massimo Parente
Geologo, Waterways Srl

della geotecnica classica, se non la più
importante. Infatti, essa restituisce i
parametri coesione drenata ed angolo
di attrito drenato, oltre a permettere il
calcolo dei moduli di elasticità in termini
di tensioni efficaci. La prova TxCID è più
costosa della TxCIU: questo perché la
fase di taglio della TxCID è determinata
da velocità di deformazioni molto lente,
tali da scongiurare sempre l’insorgere di
sovrappressioni interstiziali legate proprio
alla velocità. La TxCID dura quindi molto
più tempo, determinando un maggiore
utilizzo dello strumento triassiale; di
norma la prova nel suo complesso dura
circa una settimana.
La triassiale cid: modalità di
esecuzione
La prova è sempre eseguita su almeno
tre provini cilindrici, che 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. Viene eseguita sul materiale
saturo: è spesso necessario provvedere
ad una iniziale fase di saturazione,
ed è pertanto essenziale conoscere il
grado di saturazione dei provini. Tale
fase è realizzata imponendo ai provini
delle pressioni di cella (σ3) man mano
crescenti in gradini successivi di carico.
Alla pressione di cella è contrapposta
una pressione che agisce internamente
al provino, detta Back Pressure (o
contropressione interstiziale, BP), che è
minore della pressione di cella, anch’essa
imposta in gradini successivi di carico.
L’azione combinata delle due pressioni
in condizioni di drenaggio aperto
satura progressivamente i provini. La
verifica della saturazione viene eseguita
chiudendo il drenaggio ed imponendo
una ulteriore pressione di cella, misurando
la sovrappressione dell’acqua indotta da

Fig. 1 - Tabella con i dati inerenti le caratteristiche iniziali e finali dei provini e delle principali fasi della prova. Si può notare come la fase di saturazione non sia citata, e
come vengano qui riportate le fotografie dei provini dopo la prova. Si notino le dimensioni nominali dei provini. Questo certificato non riporta mai i valori numerici acquisiti
(tali e quali o elaborati), rimanendo però di buon livello.
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questo nuovo sovraccarico, secondo la
seguente relazione:
௨
[1]
ȝൌ
[1]
ఙయ

Fig. 2 - Pagina di certificato di una prova TxCID riportante le dimensioni (non nominali) proprietà iniziali e
finali dei provini, oltre che le pressioni imposte ed i principali dati acquisiti nelle varie fasi della prova. Seppur
meno scenografica della precedente, la tabella è più completa. Inoltre questo certificato riporta alla fine ulteriori 2
pagine contenenti i dati acquisiti elaborati.

B è definito come parametro B di Skempton.
In un terreno normalconsolidato saturo
B=1; più complesso è il caso di terreni
sovraconsolidati, nei quali il valore di B
raramente arriva a 0,75.
Terminata la fase di saturazione i provini sono
sottoposti a consolidazione. Si impone quindi
la pressione di cella definitiva, con relativa
contropressione (BP), lasciando aperto il
drenaggio fintanto che le sovrappressioni
generate non siano state dissipate, ovvero
fintanto che le variazioni di volume dei
provini risultano trascurabili. La fase di
compressione (o di taglio) avviene imponendo
una pressione verticale sul provino (σ1), in
modo da generare uno sforzo deviatorico
(σ1 - σ3). Come detto, la velocità con
cui tale sforzo è imposto è molto lenta.
Durante tale fase, il drenaggio dei
provini rimane aperto. Note la pressione
di cella e la BP, che sono identiche a
quelle utilizzate in fase di consolidazione,
vengono misurate sia la pressione verticale
σ1, sia la deformazione e, sia la variazione
di volume, sia le pressioni interstiziali.
La prova viene conclusa dopo la rottura
del provino, definita dalla diminuzione
delle resistenze, e comunque dopo che il
provino ha raggiunto una deformazione
pari al 20% della sua originale altezza
(ovvero 15 mm di deformazione nel caso
di provini standard).
Le normative
Non è mai stata redatta in Italia una
normativa specifica che riguardi la
TxCID, e normalmente la prova viene
eseguita o secondo le norme A.S.T.M.
o secondo le “Raccomandazioni sulle
Prove Geotecniche di Laboratorio” (AGI,
1994); attualmente è cogente la normativa
europea UNI CEN ISO/TS 17892-9.

Fig. 3 - Diagramma relativo alla fase di saturazione. È riportata solamente la variazione del coefficiente B di
Skempton in funzione dell’aumentare della pressione di cella.

Professione Geologo n. 40

26

I certificati
Si elenca quali informazioni non
dovranno mai mancare per avere un
certificato completo relativo ad una prova
TxCID:
- 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

Il certificato di laboratorio geotecnico: le prove triassiali.Parte 2

Fig 4 - Diagramma relativo alla fase di saturazione. È riportata la variazione del coefficiente B di Skempton in funzione dell’aumentare della pressione di cella e della
Contropressione (Back Pressure – BP). Inoltre in una pagina a parte sono restituite le tabelle con anche altri parametri di controllo (qui riportate in piccolo, modificando il
certificato per motivi di spazio).

adeguate agli standard internazionali (es.:
pressioni in kPa o multipli).
Tutte le informazioni relative ai provini
confezionati (pesi di volume, contenuti
d’acqua, indici dei vuoti e grado di
saturazione) devono essere ben indicate,
possibilmente riportate entro una tabella
riassuntiva (Figure 1 e 2) che contempli
le principali caratteristiche (pressioni
imposte, variazioni volumetriche, ecc.)

relative alle varie fasi della prova. Tali fasi
dovranno essere descritte separatamente.
Non esiste una modalità univoca di
restituzione della fase di saturazione, che
dovrebbe riportare per tutti i gradini di
pressione imposti i valori di pressione di
cella, di back pressure, della pressione
interstiziale, della variazione volumetrica
e di B. Esempi sono riportati nelle
Figure 3 e 4. La fase di consolidazione

deve restituire le variazioni di volume
ottenute (positive quando il volume
diminuisce) in funzione del tempo;
nel corrispondente grafico, il tempo è
indicato come Radice Quadrata dello
stesso. Da questo grafico (Figure 5 e 6)
si ricava, attraverso formule che possono
differire secondo la normativa o anche
l’esperienza maturata dal laboratorio, la
velocità di deformazione da applicare in
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Fig. 5 - Diagramma relativo alla fase di consolidazione. È stato riportato anche il diagramma relativo alla
dissipazione delle sovrappressioni interstiziali in funzione del tempo.

fase di compressione (taglio). Le misure
acquisite nella fase di taglio permette
di creare molti diagrammi; quello più
importante relaziona la deformazione
percentuale con la resistenza al taglio in
condizioni drenate, cui normalmente
è associato il grafico “deformazionevariazione volumetrica” (Figure 7 e 8).
Ulteriore grafico è quello sviluppato con
il calcolo degli invarianti S-T e P-Q in
termini di tensioni efficaci. Tali grafici
sono noti più comunemente come stress
path, e descrivono il percorso tensionale
dei provini nel corso della prova. Almeno
il grafico S-T dovrebbe essere sempre
presente nel certificato, in quanto il suo
andamento restituisce importantissime
informazioni al progettista (Figure 9 e
7). Degli altri ulteriori grafici dovrebbero

Fig. 6 - Diagramma relativo alla fase di consolidazione. Sono restituiti su un’altra pagina le tabelle con i dati della variazione volumetrica e del tempo (qui riportate in
piccolo, modificando il certificato per motivi di spazio).
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Fig. 7 - Diagrammi relativi alla fase di taglio. A destra il classico diagramma tra la deformazione e lo sforzo deviatorico. A destra in alto il grafico tra la deformazione ed
il rapporto tra le pressioni agenti (s1/s3). A destra in basso gli stress path tra gli invarianti S e T. È riportato anche l’inviluppo a rottura, che può essere correlato con quello
ottenuto con i cerchi di Mohr: in entrambi i casi però si tratta di una interpretazione. Non è presente il grafico che correla la deformazione con la variazione volumetrica.

essere presenti; il primo è quello che
relaziona la deformazione con il rapporto
tra σ1 e σ3, il secondo è quello tra
deformazione e pressione interstiziale (o
la sua variazione, Figure 10 e 11). Solo
questa veloce panoramica, certamente
non esauriente, fa capire la difficoltà
dell’esecuzione di questa prova, di quante
grandezze devono essere continuamente
monitorate e misurate, di quali grafici
debbono essere restituiti per poter
fornire al progettista non solo tutti i dati
a lui necessari, ma anche le evidenze di
una prova ben preparata, condotta ed
eseguita.

Fig. 8 - Diagrammi relativi alla fase di taglio. In questo caso è presente quello che correla la deformazione con la
variazione di volume. Si noti la presenza degli schemi di rottura dei provini.

L’interpretazione dei risultati
Dalla TxCID è possibile ottenere
molteplici informazioni in funzione dello
stato tensionale che serve al progettista:
ciò spiega bene perché l’interpretazione
è compito di tale figura professionale,
in quanto riportando solamente i
valori di rottura la si vincola al risultato
imposto dal certificato, e quindi dal
laboratorio, sgravandola peraltro da
tale responsabilità. Come per le altre
prove, l’interpretazione di una TxCID
non può prescindere da tutti i dati
ottenuti dall’analisi del campione nel
suo complesso, con particolare riguardo
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Fig. 9 - Grafici con gli stress path. È da sottolineare che tutti i diagrammi della fase di consolidazione e di taglio di questo certificato riportano i valori tensionali efficaci
agenti (s3 di cella).

Fig. 10 - Diagramma che correla la deformazione con la pressione interstiziale (U) in fase di taglio. L’aumento della pressione ad inizio prova è da relazionare con
l’imposizione della pressione di cella ed alla presenza della contropressione (BP). Nel corso della prova le pressioni interstiziali variano di +8 kPa e –3 kPa, quindi sono
sostanzialmente costanti.
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Fig. 11 - Diagrammi relativi alla fase di taglio. Si noti l’apparente estrema variabilità della variazione della pressione interstiziale (DU): si ricorda che 1 kPa = 1,01 g/cm2.

Fig. 12 - Interpretazione della prova TxCID. I dati a rottura non sono noti; è però elegantemente riportata anche
l’interpretazione dell’attrito (θ) e della coesione (T0) ottenuta dagli stress path (Figura X).

alla descrizione, all’Indice Plastico ed
alla granulometria. Ma se si prende
in considerazione il massimo valore di
resistenza come solo punto di interesse,
anche il laboratorio può fornire una sua
interpretazione ufficiosa (ovvero non su
carta intestata), ricavando i parametri
coesione intercetta ed angolo di attrito
in termini efficaci utilizzando i cerchi di
Mohr: questa operazione è comunque
assai complessa. La Figura 12 riporta
l’interpretazione della prova TxCID
riportata dal certificato visualizzato
dalle Figure 1, 3, 5, 7 e 10, figure dove
è sempre indicata la granulometria del
materiale. La Figura 13 si riferisce invece
all’interpretazione della prova eseguita
su una sabbia (76%) limosa debolmente
argillosa e ghiaiosa, omogenea, ben
addensata (NPST > 50 colpi); la prova è
descritta nel certificato visualizzato dalle
Figure 2, 4, 6, 8, 9 e 11.
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Fig. 13 - Interpretazione della prova TxCID. Sono indicati tutti i parametri necessari alla costruzione dei cerchi (tabella in alto).

Professione Geologo n. 40

32

Crisi e futuro della professione
Domenico Ferri

Geologo, Consigliere CIG EPAP

L’onda lunga della recessione, originata
dalla crisi finanziaria che si è manifestata
a partire dal secondo semestre 2007,
continua a produrre i suoi effetti su
gran parte del sistema produttivo
europeo, risultando di particolare
intensità per le economie più esposte
a causa dell’eccessivo peso del debito
sovrano sul Prodotto Interno Lordo e, di
conseguenza, dell’impossibilità di porre
in essere politiche espansive. In Italia la
recessione si manifesta con un brusco
calo del PIL, che nel periodo 2008-2013
si riduce dell’8,5% in termini reali, con
effetti negativi sulla spesa per consumi
e sulla spesa per investimenti che si
contraggono rispettivamente del 6,7%
e del 29,9%. Particolarmente in affanno
è risultato il settore delle costruzioni
che, secondo una indagine condotta dal
Consiglio Nazionale dei Geologi (dato
2009), giustifica il 43% del volume d’affari
delle attività di pertinenza dei geologi.
In particolare, gli investimenti fissi
lordi in costruzioni hanno registrato
un ridimensionamento del 28,7%
dovuto all’andamento negativo sia delle
abitazioni (- 25,7%) che dei fabbricati
non residenziali e opere infrastrutturali
(- 31,9%). In termini di superficie, i
permessi di costruire si sono ridotti nel
quinquennio 2008-2012 del 60,5% per i
fabbricati residenziali (- 64,5% se si assume
come confronto il 2005, anno di picco) e
del 48,1% per quelli non residenziali (57,2% rispetto al 2004, anno di picco). La
flessione degli investimenti ha interessato
sia la componente privata che quella
pubblica. In particolare la spesa delle
Amministrazioni Pubbliche destinata ad
investimenti in costruzioni è risultata nel
2013 inferiore del 32% circa rispetto al
2007, con cali del 35% per i fabbricati e
del 31% per le opere infrastrutturali. Tale
dinamica negativa è in atto dal 2004, con la
sola interruzione nell’anno 2009 nel quale
si verifica una momentanea inversione
di tendenza. Il ridimensionamento
della domanda pubblica ha inasprito la
concorrenzialità nel mercato dei servizi
di infrastrutturazione e salvaguardia
del territorio, comprimendo i margini
di redditività in un contesto già reso
di difficile operatività dall’abolizione
di riferimenti ai prezzi minimi. Nei

sei anni compresi fra il 2008 e il 2013
l’Osservatorio OICE-Informatel1 rileva
ribassi medi di aggiudicazione dei servizi
in un range oscillante da un minimo
del 35,4% (anno 2008) ad un massimo
del 41,7% (anno 2010). Secondo i dati
dell’Osservatorio OICE/Informatel la
domanda pubblica avente per oggetto
l’affidamento di indagini geologiche e
idrogeologiche ristagna, ormai, da diversi
anni su valori modesti: solo nel 2011 si
registrò un significativo incremento degli
importi messi in gara che si ridimensiona,
però, nel biennio successivo collocandosi
sui livelli insoddisfacenti osservati negli
anni precedenti. Le prospettive per
l’economia italiana per l’anno in corso
sono orientate verso
un contenuto
aumento del PIL (+0,6%) al quale faranno
seguito tassi di crescita moderatamente
più sostenuti nel biennio successivo
(+1,0% nel 2015 e +1,4% nel 2016). La
debole crescita del PIL non consentirà
di innescare significative inversioni di

tendenza degli investimenti in costruzioni,
che in Italia, secondo le previsioni della
Commissione Europea, registreranno
nel 2014 una nuova flessione dell’1,7%
(- 2,2% le costruzioni residenziali e 1,1% i fabbricati strumentali e le opere
pubbliche) per poi evidenziare segnali
di contenuta ripresa nel 2015 (+2,5%),
quale sintesi di aumenti del 2,1% nel
comparto abitativo e del 3,0% nel
comparto non residenziale. La crisi del
lavoro in generale, è stato l’argomento
principe in questi ultimi anni e con il
presente articolo si vuole analizzare,
sicuramente in maniera sintetica e non
esaustiva lo stato economico-finanziarioculturale della nostra professione, per
contribuire alla presa di conoscenza da
parte dei colleghi di un mondo che si
evolve e che bisogna comprendere. Dopo
aver visto come il settore “costruzioni”
abbia trascinato tutte le professioni
tecniche verso la crisi, vediamo ora alcun
dati storici della professione geologo.
Dal 2006 al 2012 come si evidenzia
dai dati disponibili (Elaborazione dati
di fonte: Ministero dell’Università e
della Ricerca - Ufficio di Statistica,
Indagine sull’Istruzione Universitaria) gli
immatricolati/laureati in Geologia sono

1 L’OICE è l’Associazione di categoria che
rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria,
architettura e consulenza tecnico-economica.
L’Osservatorio OICE/Informatel rileva le gare
bandite da stazioni appaltanti pubbliche per servizi di
ingegneria, iniziative di project financing e appalti di
lavori con progettazione.

anno solare
Immatricolati (anno

Immatricolati/Laureati in Scienze
Geologiche (*) nell’anno solare
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

accademico a partire dal 2006-2007)

1118 1022 995 1024 1326 1235 1363

n. laureati

1691 1718 1708 1748 1677 1776 1680

Tab. 1 - * dato che include il geologo junior nei principali corsi accademici.

Esaminati
Abilitati
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Anno

Professione

2006

GEOLOGO

691

352

1043

341

187

528

2007

GEOLOGO

536

280

816

226

121

347

2008

GEOLOGO

475

207

682

295

130

425

2009

GEOLOGO

334

190

524

194

104

298

2010

GEOLOGO

424

207

631

243

120

363

2011

GEOLOGO

385

201

586

218

109

327

Esaminati
Abilitati
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Anno

Professione

2006

GEOLOGO iunior

25

8

33

10

5

15

2007

GEOLOGO iunior

25

13

38

10

5

15

2008

GEOLOGO iunior

20

4

24

8

1

9

2009

GEOLOGO iunior

27

5

32

21

2

23

2010

GEOLOGO iunior

25

1

26

17

1

18

2011

GEOLOGO iunior

17

18

35

6

7

13

Tab. 2
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ISCRITTI
Nuovi iscritti x
anno
Cessazione
attività

Anno
2001

Anno
2002

Anno
2003

Anno
2004

Anno
2005

Anno
2006

Anno
2007

Anno
2008

Anno
2009

Anno
2010

Anno
2011

Anno
2012

Anno
2013

467

425

317

444

407

374

362

316

313

282

272

256

195

6

8

155

186

176

170

175

170

218

200

251

Tab. 3

così distribuiti. (Tab. 1)
Classi di laurea (include il vecchio
ordinamento, ante DM 509/99): Corso
di Laurea Specialistica 82/S, Corso di
Laurea Specialistica 85/S, Corso di
Laurea Specialistica 86/S, Corso di
Laurea triennale 16, Corso di Laurea
Magistrale LM-74, Corso di Laurea
Magistrale LM-75, Corso di Laurea
Magistrale LM-79, Corso di Laurea
triennale L-34. Tempi medi di laurea
specialistica: 8 anni, con età media di
28 anni. Per lo stesso periodo coloro che
hanno sostenuto e superato l’Esame di
stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni viene rappresentato dai
seguenti dati. (Tab. 2)
Dai dati esposti si osserva una sostanziale
stabilità nelle iscrizioni, almeno a partire
dal 2010, e nei laureati; si osserva inoltre
una bassa incidenza di abilitati alla
professione: mediamente la percentuale
di superamento dell’esame resta costante,
ISCRITTI
Iscritti attivi
Iscritti totali

Anno 2008
8029
10624

registrando una media del 55% degli
esaminati. Ma il dato che emerge
principalmente, sebbene manchino i dati
relativi al 2012 e 2013, è quello di come,
nel giro degli ultimi 14 anni (analizzando
la serie a partire dal 1998), la riduzione
degli aspiranti professionisti geologi si sia
ridotta drasticamente, registrando un 65% nel complesso (nel 1998 gli aspiranti
erano 1669 contro i 599 nel 2011).
Sul fallimento concettuale della figura
geologo junior (o meglio lo junior di
tutte le lauree brevi), c’è ancora meno
da dire: pochi laureati aspiranti, per
scarse possibilità di lavoro autonomo,
salvo collaborare con Studi Professionali
utilizzando la Partita Iva.
Inoltre si può aggiungere la serie
preoccupante di cancellazioni dall’Albo
che, solo nel Lazio, dal 1° gennaio 2014
al 20 marzo, sono state 27 contro le sole
9 nuove iscrizioni. Si potrebbe continuare
con ulteriori osservazioni che indicano

Anno 2013
8480
11870

Variazione in 6 anni
+451
+1246

Tab. 4 - Nota : Per iscritto attivo si intende chi cui grava l’obbligo del versamento di tutti i contributi previsti
dall’art2 bis, c1 del regolamento dell’ente
ABILITAZIONI

NUOVE ISCRIZ EPAP

anno

n. di abilitati
(senior+junior)

anno

nuovi iscritti

rapporto teorico
iscEPAP/
abili*100

2001

851

2002

425

49,9

2002

823

2003

317

38,5

2003

866

2004

444

51,3

2004

840

2005

407

48,5

2005

714

2006

374

52,4

2006

543

2007

362

66,7

2007

362

2008

316

87,3

2008

434

2009

313

72,1

2009

321

2010

282

87,9

2010

381

2011

272

71,4

2011

340

2012

256

75,3

2001-2006

772,8

2002-2007

388,2

51,2

2007-2011

367,6

2007-2012

287,8

78,8

(mediamente si considera in questa simulazione che l’abilitazione avvenga un anno dopo la laurea)

Tab. 5

un trend negativo o di non crescita
della categoria, dato opposto rispetto
ad altri corsi di laurea di tipo tecnico
(ingegneri, architetti, agronomi), i cui
motivi, brevemente, sono sicuramente da
ricercarsi nella aggressiva, organizzata
e lobbistica concorrenza di altre tipi
di laurea che cercano di sovrapporsi
alla figura storica del geologo, con
percorsi formativi fortemente orientati
alla geologia applicata, ma anche al
disinteresse o disamore sia del mondo
universitario, che non si rinnova, sia del
mondo della professione che non offre
mercato e non trasmette segnali di una
professione “forte”. Di contro ad una
sostanziale stabilizzazione del numero
dei professionisti geologi e all’apparizione
di normative più cogenti sulla figura del
geologo stesso, si sono verificati in questi
ultimi anni eventi che hanno ostacolato,
indebolendone
anche
la
tenuta
economica, più che aiutato la nostra
categoria. Tanto per dirne una, la “libera
concorrenza”, sancita dal vergognoso
decreto Bersani, ha azzerato anche quel
minimo di autostima e rispetto verso la
nostra professione (si ricorda che furono
aboliti i minimi tariffari che venivano
quasi sempre applicati almeno alle
commesse pubbliche). Inoltre va anche
riportato che la professione ha dovuto
sempre di più rispondere alle esigenze di
un mercato che tendeva a premiare chi,
professionista, offriva, anche un qualche
tipo di consulenza imprenditoriale (prove
penetrometriche, sismica, laboratorio
geotecnico, ecc). Da qui la convinzione
che trasformarsi in imprenditore/
professionista potesse essere la soluzione
ideale per attirare commesse, tracciando
quindi un primo confine, per quanto
inappropriato, tra chi possedeva ed usava
strumentazione da chi non ne aveva
alcuna. Poi, dopo il 2008 (NTC 2008),
ignari anche della crisi economica alle
porte, al di là delle nobili motivazioni
addotte, viene introdotta gradualmente
la certificazione ministeriale prima per
i Laboratori Terre e poi per le Indagini
Geognostiche (sondaggi ed affini)
che rimetteva in agitazione il mondo
geologico/imprenditoriale,
facendo
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nascere, in quel periodo, nuove ditte
di sondaggi e laboratori. Oggi chi ha
investito sulla “certificazione”, alla luce
non solo del noto e recente comunicato
della Presidenza del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici del 6 marzo 2014 (che
a parere dello scrivente ha solo interrotto,
rimandandolo, un disegno lobbistico
ben preciso), che di fatto ha annullato
il discrimine della certificazione sulle
indagini geognostiche, ma soprattutto alla
luce del protrarsi della crisi economica,
ha spesso seri problemi a sostenere costi
di gestioni (legati al sostentamento della
struttura stessa cosi come concepita dal
ministero) per la limitata liquidità e per la
crisi di commesse. Per pura informazione
solo nel Lazio sono presenti 53 forme
societarie nel campo della geologia (dati
Ateco 2007, rilevamento 2011) su un totale
di 494 società operanti in Italia, in buona
parte gestite da geologi, spesso in forma
consociata. Negli stessi anni l’evoluzione
della professione può essere descritta
attraverso gli iscritti geologi di EPAP, che
possono essere così raccolti per il periodo
2001-2013. (Tab. 3) e, in particolare (Tab.
4) dove, riassumendo (Tab. 5). Osservando
la precedente tabella, se si operasse un
confronto semplicistico e immediato, tra il
2007 e il 2011 ben il 78,8% degli abilitati
in qualche modo hanno aperto Partita Iva
e hanno iniziato la professione. E questo
non tutti per vocazione, ma anche per
mancanza di alternative lavorative valide.
È possibile esternare tale affermazione
non solo per i dati disponibili (vedi tabella
reddito di seguito riportata), ma anche per
le molte storie personali che si vengono
a conoscere quando si è in contatto
continuamente con i colleghi e con le loro
specifiche esigenze e problematiche.
Utilizzando altri dati, forniti dal Consorzio
Interuniversitario Almalaurea (Condizione
occupazionale dei laureati, XVI indagine
2013 – marzo 2014), tramite interviste a
studenti laureati di 49 atenei, per il settore
geologico, sebbene da prendersi con una
certa cautela, si possono ovviamente fare
altre considerazioni. Tali proiezioni su un
campione di 701 intervistati (circa il 45%
costituito da femmine) solo in 16% dichiara
di aver intrapreso volontariamente una
attività di lavoro autonomo dopo 1
anno dalla laurea, passando poi al 30%
circa dopo 5 anni dalla laurea, mentre il
restante del campione è dedito ad altre
attività non sempre riconducibili alla
laurea appena conseguita; per circa il
51% degli intervistati la laurea non risulta

determinante per la ricerca del lavoro.
Ma qual è il reddito netto di un
professionista geologo? Ecco i dati divisi
per classi di età raffrontando il periodo
2008-2012* (Tab 6).
In altre parole tra il 2008 e il 2012, a
fronte di un incremento medio di reddito
in termine monetario di circa il 4,8%
corrisponde una perdita in potere di
acquisto del 3,2% che si traduce in una
perdita media annuale pari a - 0.8%.
Come è evidente nel periodo osservato,
ad un decremento di iscrizioni per anno,
e in genere al minor numero di iscritti
all’Ordine, e minor numero d’iscritti
rispetto anche agli Agronomi (i “cugini”
più vicini a noi), corrisponde un reddito
medio del 2008 (primo anno di riferimento)
di appena superiore ai 1500 euro (epurato
del 10% del contributo soggettivo): in
pratica il reddito medio in 5 anni non
cresce, e anzi le fasce di età intermedia
(35-55 anni), quelle teoricamente meglio
inserite nel mercato, presentano una
perdita di potere d’acquisto medio del
6%, toccando punte drammatiche per
gli oltre 55 anni (-16.7%). Non è difficile
immaginare la qualità della vita di una
famiglia se monoreddito, di media fascia
d’età, (magari con 1 o 2 figli) con un
mensile di circa 1500 euro e chiedersi
se la scelta della professione libera può
essere considerata premiante.
Vi sono anche altri aspetti di lettura dei
pochi dati esposti; per semplicità e per lo
spazio a disposizione mi fermo qui, ma
ogni lettore potrebbe fare altre e puntuali
osservazioni. Si è cercato di accedere
a dati (indicatori) che teoricamente
Reddito netto in €
(dati Epap)

avrebbero potuto permettere di capire,
con maggiore precisione, l’evoluzione del
mondo della professione geologica. Non
esiste però una banca dati omogenea
che permetta di raggruppare a carattere
nazionale il numero di iscrizioni e di
cancellazioni per anno: né il CNG
permette la consultazione dei dati
dichiarati online (tra l’altro aggiornati
al 2010), né gli Ordini Regionali usano
una
esposizione
immediatamente
confrontabile fra loro, avendo predisposto,
seppur conformemente alla legge, in
maniera autonoma, le informazioni
dei propri iscritti esposti sui propri siti
(l’aggregazione e disaggregazione in
termini nazionali può essere fatta, ma con
notevole dispendio di tempo).
Ma quali sono le prospettive o gli
scenari per i prossimi anni? Difficile fare
previsioni, ma il quadro generale che ne
scaturisce è, comunque, preoccupante.
Il ruolo sinergico del CNG e della Cassa
di Previdenza, per l’immediato futuro e
per la sopravvivenza della professione, è
sicuramente di primaria e fondamentale
importanza per lo sviluppo di iniziative e di
politiche a favore della professione. E non
potrebbe essere diversamente visto che il
CNG ha il polso della categoria nonché la
vocazione politica di predisporre iniziative
o cogliere opportunità a carattere
nazionale, mentre la Cassa EPAP ha la
possibilità di finanziare, sebbene entro
i limiti consentiti dalla legge, progetti
e azioni. Le idee su come incentivare e
promuovere la professione non mancano
e non possono più essere procrastinate (to
be continued).

Variazione complessiva
del reddito nel periodo %
in termini in termini reali al
monetari netto d’inflazione

Variazione media annua del
reddito nel periodo %
in termini in termini reali al
monetari netto d’inflazione

CLASSI DI ETA’

2008

2012

-29

7.200

9.796

26,50

16,8

8,0

5,9

30-34

11.300

13.128

13,92

5,2

3,8

1,8

35-39

17.000

16.756

-1,46

-9,0

-0,4

-2,3

40-44

21.000

21.978

4,45

-3,6

1,1

-0,9

45-49

24.100

24.948

3,40

-4,5

0,9

-1,1

50-54

27.500

27.327

-0,63

-8,3

-0,2

-2,1

55-64

30.200

27.503

-9,81

-16,7

-2,3

-4,2

65+

20.200

28.602

29,38

19,5

9,1

6,9

media
variazione
complessiva
costo vita
2008-2012
variazione
medio annua
costo della vita

20.900

21.960

4,83

-3,2

1,2

-0,8

8,3090%
2,0154%

Tab. 6 - *Nota: il reddito netto medio tra il 2009 e il 2011 è rimasto costante, con circa 20.000 €/anno
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Il Deposito Nazionale per
i rifiuti radioattivi
Riccardo Casale

Geologo, Amministratore Delegato di Sogin
Il 4 giugno 2014, l’Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA), a conclusione del processo
di consultazione condotto ai sensi
dell’art. 153 del D.Lgs. n. 230/95 e
ss.mm.ii., ha pubblicato sul proprio sito
WEB la versione definitiva della Guida
Tecnica n. 29 “Criteri per la localizzazione
di un impianto di smaltimento superficiale di
rifiuti radioattivi di bassa e media attività”,
corredata da una Relazione illustrativa,
e l’ha trasmessa contestualmente al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, al Ministero
dello Sviluppo Economico e a Sogin,
in modo che quest’ultima possa dare
attuazione a quanto disposto al comma 1
dell’art. 27 del D.Lgs. n. 31/2010, ossia
l’elaborazione della Carta Nazionale delle
Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) alla
localizzazione del Deposito Nazionale
per i rifiuti radioattivi.
Ha così avuto inizio formale l’iter tecnicoautorizzativo che porterà all’avvio
dell’esercizio del Deposito stesso, ove
Sogin (Società di Stato responsabile
del rilascio privo di vincoli di natura
radiologica dei siti nucleari italiani e della
gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nel
corso dell’esercizio degli impianti e del
loro mantenimento in sicurezza, nonché
di quelli derivanti dalle attività industriali,
di ricerca e di medicina nucleare) è
incaricata, quale soggetto attuatore, delle
attività di localizzazione, di progettazione,
di realizzazione e di gestione, fino al
termine dell’esercizio istituzionale, della
durata di circa tre secoli. Successivamente
il sito di deposito sarà anch’esso rilasciato
privo di vincoli di natura radiologica.
È inoltre prevista la realizzazione di un
Parco Tecnologico, struttura di eccellenza
che si pone, negli intenti del legislatore,
quale luogo di sviluppo di alta ricerca
applicata, anche a livello internazionale
(D.Lgs 15.2.2010 n.31 e ss.mm.ii.).
Di fatto, dopo il referendum del novembre
1987, che ha comportato l’interruzione
della produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, restano oggi da gestire i
rifiuti radioattivi prodotti dalle centrali
nucleari ENEL di proprietà Sogin
(Caorso, Trino, Latina e Garigliano) e

Fabio Chiaravalli

Geologo, Direttore Divisione “Deposito Nazionale e Parco Tecnologico” di Sogin
dagli impianti del ciclo del combustibile
ENEA affidati a Sogin (Saluggia,
Casaccia, Rotondella e FN di Bosco
Marengo), i rifiuti che vengono generati
per il mantenimento in sicurezza degli
stessi impianti, nonché quelli che saranno
prodotti dal loro decommissioning.
I quantitativi in gioco sono pari a circa
55.000 metri cubi, di cui 18.000 metri cubi
generati fino al 31.12.2012 ed i restanti
37.000 metri cubi che saranno prodotti
dalle future attività di mantenimento
in sicurezza e decommissioning. Vanno
inoltre considerati circa 1000 metri
cubi di residui ad alta attività derivanti
dal riprocessamento del combustibile
irraggiato effettuato in Inghilterra e
Francia.
A questi volumi si aggiungono i rifiuti
radioattivi non connessi alla produzione
di energia elettrica, quali quelli generati
dalle attività medicali (radiodiagnostica
e terapia effettuate negli ospedali e nei
centri medici), da quelle industriali e di
ricerca che, secondo recenti previsioni,
proseguiranno in futuro a ritmi anche
maggiori di quelli attuali. Traguardando
un orizzonte temporale di 40 anni,
si stima che i rifiuti di tale tipologia
ammonteranno a circa 35.000 metri cubi.
Si tratta, nel complesso, di gestire quindi
circa 90.000 metri cubi di rifiuti, suddivisi
tra bassa/media attività (circa 75.000
metri cubi) e alta attività (circa 15.000
metri cubi), di cui circa il 40% afferente
alla medicina, all’industria e alla ricerca.
La realizzazione del Deposito Nazionale
rappresenta dunque una priorità per
l’Italia, allo scopo di garantire che tutti
questi materiali siano custoditi in un’unica
infrastruttura, secondo idonei criteri di
sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.
Il Deposito Nazionale sarà costituito da
una struttura di superficie, progettata sulla
base degli standard IAEA e delle prassi
internazionali, destinata allo smaltimento
a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi
a bassa e media attività. La filosofia
progettuale prevede il confinamento dei
rifiuti per mezzo di barriere realizzate
con calcestruzzi speciali. La durabilità
plurisecolare di tali barriere assicura la
separazione dei rifiuti dall’ambiente,

fino a quando il decadimento ridurrà
la radioattività iniziale a livelli del tutto
trascurabili e comunque compatibili con
il fondo naturale.
Strutture di questo tipo sono oggi
operative in quasi tutte le nazioni Europee
e nel resto del mondo, anche in paesi che
non hanno mai prodotto energia elettrica
da fonte nucleare (si pensi ad esempio
alla Norvegia). In Francia il deposito
di superficie di La Manche, oggi chiuso
dopo decine d’anni di operatività con
circa 500.000 metri cubi di rifiuti di
bassa e media attività, è stato integrato
con il deposito de L’Aube, progettato
per 1.000.000 di metri cubi. In Spagna
il deposito già in esercizio di El Cabril
ospiterà a fine ciclo circa 100.000 metri
cubi di rifiuti di bassa e media attività.
In Inghilterra, il deposito di Drigg ha
accolto sino ad oggi oltre 800.000 metri
cubi di rifiuti di bassa e media attività.
Altri depositi analoghi sono già operativi
o in via di autorizzazione in Belgio,
Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca,
Bulgaria, Lituania. I restanti paesi, quali
la Germania, l’Ungheria, la Svezia, la
Finlandia, la Norvegia hanno prescelto,
per i rifiuti a bassa e media attività,
l’opzione dei depositi sotterranei in
caverna.
Sullo stesso sito del Deposito Nazionale
sarà realizzato un deposito temporaneo
per l’immagazzinamento di lunga durata
dei rifiuti ad alta attività, in attesa del
loro smaltimento definitivo (deposito
geologico di profondità). A tale proposito
occorre ricordare che la Direttiva
Euratom 2011/70 richiede esplicitamente
che, entro agosto 2015, i paesi aderenti
sottopongano un programma operativo
con l’indicazione delle soluzioni di
gestione di tutte le tipologie di rifiuti
radioattivi (a bassa/media attività e ad
alta attività), delle date previste per la
disponibilità dei depositi e delle relative
fonti di finanziamento. Relativamente ai
rifiuti ad alta attività, la stessa Direttiva
non esclude la possibilità di accordi
bilaterali finalizzati alla condivisione
di depositi geologici fra paesi il cui
quantitativo di rifiuti, come per l’Italia,
non giustifichi la soluzione nazionale.
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Svariati paesi Europei (Finlandia, Svezia,
Francia, Inghilterra, Svizzera) hanno
già avviato campagne di ricerca per
individuare la formazione geologica più
adatta ad ospitare un possibile deposito.
Il Deposito Nazionale sarà realizzato
all’interno di un Parco Tecnologico, un
centro di eccellenza italiano, aperto a
collaborazioni internazionali, dedicato
alla ricerca ed alla formazione su
tematiche connesse al Decommissioning,
alla Gestione dei Rifiuti Radioattivi ed
alla Radioprotezione.
Il Parco potrà ospitare anche attività di
ricerca su temi di sviluppo sostenibile,
opportunamente finanziate, in tal
modo ponendosi l’obiettivo di stimolare
l’innovazione scientifica dell’industria
nazionale e costituire un polo di attrazione
per occupazione qualificata, con ricadute
positive sul tessuto socio-economico del
territorio. A seguito dell’approvazione
della Carta Nazionale delle Aree
Potenzialmente Idonee, le Regioni e gli
Enti Locali aventi nel loro territorio aree
potenzialmente idonee alla localizzazione
del Deposito Nazionale, saranno invitate
a comunicare il loro interesse ad ospitare
il Deposito stesso e saranno avviate
trattative bilaterali finalizzate al suo
insediamento, da formalizzare con uno
specifico protocollo di accordo.
In caso di manifestazione di interesse
da parte di almeno una regione, il
processo prevede tempi molto serrati,
che porteranno alla localizzazione
del sito (ivi compresa qualifica del sito
stesso e procedura di VIA), nonché
all’Autorizzazione Unica, entro un arco
temporale di circa 4 anni, ai quali si
aggiungeranno non meno di 4 anni per
la progettazione esecutiva e la costruzione
del Deposito. Per quanto attiene al
processo di localizzazione del sito idoneo
ad ospitare il Deposito Nazionale, si
ricorda che il D.Lgs. 31/2010 e ss.mm.ii.
ne fa coincidere l’avvio con l’indicazione
dei criteri di localizzazione da parte
dell’ISPRA.
Tali Criteri, di Esclusione e di
Approfondimento, sono sintetizzabili
come di seguito descritto.
Sono da escludere le aree:
- Vulcaniche attive o quiescenti
- Contrassegnate da sismicità elevata
- Interessate da fenomeni di fagliazione
- Caratterizzate
da
rischio
e/o
pericolosità
geomorfologica
e/o
idraulica di qualsiasi grado e le fasce
fluviali

- Contraddistinte dalla presenza di

depositi alluvionali di età olocenica
- Ubicate ad altitudine maggiore di 700
metri s.l.m.m.
- Caratterizzate da versanti con pendenza
media maggiore del 10%
- Sino alla distanza di 5 chilometri dalla
linea di costa attuale oppure ubicate
a distanza maggiore ma ad altitudine
minore di 20 metri s.l.m.m.
- Interessate dal processo morfogenetico
carsico
o
con
presenza
di
sprofondamenti catastrofici improvvisi
(sinkholes)
- Caratterizzate da livelli piezometrici
affioranti o che, comunque, possano
interferire con le strutture di fondazione
del deposito
- Naturali protette identificate ai sensi
della normativa vigente,
- Che non siano ad adeguata distanza dai
centri abitati,
- Che siano a distanza inferiore
a 1 chilometro da autostrade e
strade extraurbane principali e da
linee ferroviarie fondamentali e
complementari
- Caratterizzate dalla presenza nota di
importanti risorse del sottosuolo
- Caratterizzate dalla presenza di attività
industriali a rischio di incidente rilevante
(D.Lgs. n. 334/99), dighe e sbarramenti
idraulici artificiali, aeroporti o poligoni
di tiro militari operativi.
Nelle ulteriori fasi di localizzazione
devono essere valutati i seguenti aspetti:
- Presenza di manifestazioni vulcaniche
secondarie
- Presenza di movimenti verticali
significativi del suolo in conseguenza
di fenomeni di subsidenza e di
sollevamento (tettonico e/o isostatico)
- Assetto
geologico-morfostrutturale
e presenza di litotipi con eteropia
verticale e laterale
- Presenza di bacini imbriferi di tipo
endoreico
- Presenza di fenomeni di erosione
accelerata
- Condizioni meteo-climatiche
- Parametri fisico-meccanici dei terreni
- Parametri idrogeologici
- Parametri chimici del terreno e delle
acque di falda
- Presenza di habitat e specie animali e
vegetali di rilievo conservazioni stico,
nonché di geositi
- Produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità e luoghi di interesse
archeologico e storico

Professione Geologo n. 40

38

- Disponibilità di vie di comunicazione
primarie e infrastrutture di trasporto

- Presenza di infrastrutture critiche

rilevanti o strategiche.
In base a quanto sopra risulta palese la
centralità delle tematiche geologiche
poste a cardine delle analisi territorialiambientali e di performance assessment
da mettere in atto per la localizzazione
del Deposito Nazionale.
Sogin sta operando da tempo per
quanto attiene alle fasi propedeutiche
all’applicazione dei Criteri e, nei prossimi
mesi, porterà a compimento le attività di
cui trattasi, giungendo alla stesura della
Carta delle Aree Potenzialmente Idonee
(CNAPI).
Il team multidisciplinare incaricato,
incardinato
sulle
già
numerose
competenze geologiche di svariata
specializzazione presenti in azienda,
è
stato
ulteriormente
integrato
tramite l’acquisizione di nuove risorse,
accuratamente selezionate fra le diverse
tipicità tecnico-scientifiche necessarie
(idrogeologia, geochimica, sismotettonica,
geomorfologia,
geotecnica,
oltre
che ingegneria ambientale, civile e
nucleare,
architettura,
urbanistica,
scienze dei materiali, radioprotezione,
biologia e scienze naturali), nell’ottica
di un approccio sistemico che, unico e
irrinunciabile, deve essere adottato per
affrontare e risolvere problematiche
complesse quali la localizzazione e la
realizzazione del Deposito Nazionale per
i rifiuti radioattivi. Il gruppo di lavoro
opera per altro in stretto coordinamento
con numerosi Enti di Ricerca e Atenei
Universitari, scelti per le loro specificità
su tutto il territorio nazionale, mirando
alla costituzione di un Data Base
georeferenziato, che si pone, unico nel
suo genere, per estensione, omogeneità,
aggiornamento e contenuti. Dare al
Paese una struttura quale il Deposito
Nazionale, a definitivo compimento
della gestione dei rifiuti radioattivi, è un
dovere verso le generazioni future che
non è più possibile procrastinare, anche
nei confronti del contesto internazionale,
a cui Sogin adempierà con rigore e
trasparenza, facendo perno sulla propria
competenza in materia e, in particolare,
sulle risorse geologiche in essa radicate,
nonché su quelle nuove odierne e future,
che avranno l’onere e la soddisfazione di
portare a termine il processo nella sua
interezza.

Corrispondenza
Lettera al Direttore di Carlo Tersigni
Caro Direttore
riprendendo un discorso iniziato con alcuni Colleghi e ritenendo utile che sull’argomento, anche tramite Professione Geologo,
vengano resi partecipi altri Geologi, soprattutto quelli che si occupano di temi ambientali, vorrei esporre alcune mie personali
considerazioni sull’uso, il significato e le definizioni del termine “suolo”, come vengono date nel D.Lgs. 152/2006 e, più in
generale, nella normativa ambientale.
Riassumo brevemente i termini del “problema”.
Il D. Lgs. 46/2014 ha abrogato la definizione di suolo posta alla lettera a), comma 1 dell’art. 54 del D. Lgs. 152/2006 (Parte III)
ed ha modificato l’art. 5 (Parte II del D. Lgs.152/2006), introducendo una nuova definizione di “suolo”: «lo strato più superficiale
della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi
viventi. Ai soli fini dell’applicazione della Parte terza, l’accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il
sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali».
La nuova definizione si compone in realtà di due distinte definizioni: una che è descritta nell’ultimo periodo della definizione,
riprende quasi integralmente la vecchia definizione (abrogata) dell’art. 54; tale definizione è valida esclusivamente nell’ambito
della Parte III del D. Lgs 152/2006, Difesa del suolo e ambiente idrico. Questa parte della definizione, a mio avviso, risulta
abbastanza efficiente per l’uso cui è destinata e copre abbastanza bene i vari significati che ha il termine “suolo”, nella lingua
italiana e nella terminologia tecnica di varie discipline, compresa la geologica.
Una seconda definizione, che è del tutto nuova nell’ambito del D. Lgs. 152/2006, è quella riportata nei primi due periodi della
definizione data dalla norma. Questa seconda definizione sembra identificare il termine “suolo” con quello che normalmente,
nella terminologia tecnica geologica, ma non solo, viene indicato con il termine “humus” o “suolo agricolo” o anche “strato
pedogenizzato”.
Quest’ultima definizione deriva dal recepimento della Direttiva 2010/75/EU (punto 21), con una traduzione forse non troppo
felice del termine “bedrock” e dove si sarebbe dovuto tenere conto che, in generale, il termine “soil” in inglese ha un significato
ampio e che in italiano può essere tradotto in vari modi.
La nuova definizione di suolo, stante la precisazione che il significato estensivo di suolo visto al primo punto è valido solo per la
Parte III, si deve intendere applicata a tutte le altre Parti del D. Lgs. 152/2006.
A mio avviso, pur tenendo conto delle precisazioni e delle integrazioni introdotte dall’art. 3 del DL. 2/2012, l’applicazione
della nuova definizione potrebbe porre delle difficoltà, più o meno gravi, interpretative ed applicative soprattutto con alcune
disposizione della Parte IV e dei suoi allegati.
Faccio qualche esempio.
• L’art. 192 (divieto di abbandono dei rifiuti) al comma 1 vieta «l’abbandono o il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo o nel suolo». Cosa
vuol dire, che l’abbandono di rifiuti su un argine fluviale (terreno di riporto) o su una colmata di rimodellamento-spianamento
o anche su un rilevato ferroviario o su una strada, non è vietato?
• L’Allegato B alla Parte IV (operazioni di smaltimento) definisce l’operazione: «D1 - Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)».
Anche in questo caso mi sembra che la definizione di suolo ponga dei problemi interpretativi. Perplessità e problemi
interpretativi che aumentano se si tiene conto del D. Lgs. 36/2003 sulle discariche.
• Ancora l’Allegato B riporta l’operazione di smaltimento: «D7 - Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino». Anche
in questo caso qualche difficoltà interpretativa potrebbe sorgere, benché si intuisca che si sta parlando del seppellimento al di
sotto del fondale marino, stante la definizione di suolo e conseguentemente di sottosuolo.
• Qualche difficoltà potrebbe anche sorgere per l’applicazione dei codici CER ad un suolo vegetale rimosso (scotico) e che
non si vuole o non si può riutilizzare: il suolo vegetale, stante la definizione data, rientra nel sottocapitolo CER «17 05 - terra
(compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio»? C’è differenza (dal punto di vista normativo e legale) tra
la terra e il suolo?
• Ancora, ma uscendo dalla Parte IV del D. Lgs. 152/2006, se si forma uno strato di terreno vegetale sui fianchi di un rilevato
o su una colmata di riporti (e quindi non sul “substrato roccioso”), lo possiamo considerare suolo?
• Sempre al di fuori della Parte IV, come dobbiamo considerare le parti di roccia alterata ma non ancora pedogenizzata
(regolite) così frequente, ad esempio, in ambiente montano?
La nuova definizione molto restrittiva di suolo, a mio avviso, potrebbe incontrare qualche difficoltà di applicazione/interpretazione,
pur tenendo conto delle correzioni di cui al DL 2/2012, anche nelle operazioni di bonifica e di recupero dei rifiuti. Probabilmente
sarebbe preferibile estendere il significato di suolo riservato alla sola Parte III del D. Lgs. 152/2006, anche alla Parte IV del
decreto. Meglio ancora sarebbe differenziare i significati introducendo il termine “humus” o “suolo vegetale”: dando quindi
al termine suolo un significato più generale, quale quello appunto riservato oggi alla sola Parte III, ed assegnando al termine
“humus” o “suolo vegetale” una accezione più eminentemente legata agli aspetti naturalistici, vegetazionali ed agronomici.
Un saluto.
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Recensioni
Consolidamento dei terreni con resine espandenti. Guida
alla progettazione
Autore: Manassero Mario; Dominijanni Andrea
Editore: McGraw-Hill Italia
Anno: 2014
Pagine: 240

Questo libro rappresenta la prima
guida alla progettazione per interventi
di consolidamento dei terreni mediante
iniezione di resine poliuretaniche
espandenti. Prima d’ora mai nessun testo
ha affrontato in maniera così rigorosa
e organica l’argomento, descrivendo
adeguatamente aspetti teorici, raffronti
con altre tecniche di consolidamento,
esempi di calcolo. Gli Autori presentano
i risultati di uno studio teoricosperimentale sulle interazioni delle
iniezioni di resina espandente ad elevata
pressione di rigonfiamento con i terreni
trattati. Il progetto di ricerca, finanziato
dalla società Uretek Italia S.p.A, è
stato condotto presso il Dipartimento
di Ingegneria Strutturale, Edile e
Geotecnica del Politecnico di Torino, uno
dei più prestigiosi atenei italiani in ambito
geotecnico-strutturale. Il testo propone
un inquadramento teorico generale per

la modellazione analitica e numerica di
una tecnica di iniezione sperimentata
da Uretek in tutto il mondo, con oltre
100.000 interventi eseguiti in circa
venticinque anni di applicazioni. Tale
tecnica utilizza le resine poliuretaniche
altamente espandenti, caratterizzate
da notevoli proprietà rigonfianti che
si sviluppano durante il processo di
reazione e solidificazione di una miscela
bicomponente iniettata liquida e a
bassa pressione nel sottosuolo. La resina
espande fino a raggiungere l’equilibrio
tensionale con il terreno ospitante sia
esso di natura coesiva o granulare. Gli
Autori affrontano con rigore scientifico
l’argomento, confermando l’applicazione
del già proposto modello teorico della
“cavità espansa” in un mezzo elastoplastico in condizioni drenate per
terreni a grana grossa (Vésic, 1972 - Yu
e Houlsby, 1991), nonché della “teoria
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della frattura” in un mezzo elasto-plastico
in condizioni non drenate per i terreni a
grana fine (Bishop et al., 1945; Jaworski
et al., 1981; Mitchell e Soga, 2005). Non
meno interessante è la trattazione teoricosperimentale degli interventi di iniezione
con resine fortemente espandenti,
mirati alla mitigazione del rischio di
liquefazione in terreni dinamicamente
instabili. Il testo evidenzia come tale
tipologia di consolidamento si inserisca
a pieno titolo fra quegli interventi mirati
a garantire la salvaguardia, il ripristino
e la conservazione delle costruzioni
esistenti, soprattutto in contesti urbani
caratterizzati
da
un
eccezionale
patrimonio edilizio storico, in molti casi
degradato, con specifico riferimento a
fondazioni e sottosuolo.

Idraulica
Autori: Michele Mossa, Antonio Felice Petrillo
Editore: Casa Editrice Ambrosiana
Pagine: 612
Anno: 2013
Prezzo: 52 euro
La meccanica dei fluidi, generalmente
conosciuta come idraulica, è una branca
della fisica che studia i fluidi, debolmente
comprimibili, sia in movimento che
in quiete. Il testo è rivolto a studenti
universitari, è un testo di studio, ma
rappresenta anche una guida per geologi
ed ingegneri professionisti che nell’ambito
della loro professione riscontrano
l’esigenza di conoscere le leggi e le
applicazioni proprie dell’idraulica. Il testo
affronta i principi di base dell’idraulica, le
leggi teoriche ed i principi fondamentali
dei fluidi, i fondamenti della modellistica
di fisica idraulica, le nozioni sui fluidi
nelle condotte in pressione e il moto nei
canali a pelo libero. Ciascun capitolo è
corredato di un elevato numero di figure
a colori, che seguono la dimostrazione dei
teoremi e lo svolgimento degli esercizi,
facilitando molto l’apprendimento della
materia. Il libro si presenta in forma mista,
libro e materiale on line (www.testtube.it).
Il materiale on line è dedicato agli esercizi
interattivi, particolarmente adatto alla

rappresentazione delle funzioni e grafici.
L’Idraulica rappresenta un argomento
molto caro ai geologi che operano nel
campo della progettazione sul territorio.
La meccanica dei fluidi è costituita
dagli stessi principi che sono alla base
dell’idrogeologia, entrambe fondamentali
per la comprensione di opere che hanno a
che fare con l’acqua. Potremmo dire che
questa disciplina, l’idraulica o meccanica
dei fluidi, è in forte analogia con un
altro tema da sempre in “simbiosi” e più
generalmente dibattuto, rappresentato
dalla geologia e geotecnica. Quindi mi
sentirei di stabilire, senza alcuna forzatura,
che la geologia sta alla geotecnica, come
l’idrogeologia all’idraulica. La conoscenza
della meccanica dei fluidi rappresenta,
quindi, una disciplina comune alla
figura del geologo ed ingegnere, sebbene
con applicazioni e ruoli differenti, che
condividono un linguaggio comune per
un dialogo costruttivo. Tra le applicazione
più ingegneristiche, la seconda metà del
testo descrive le caratteristiche teoriche
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e pratiche delle correnti in pressione
(condotte) e a pelo libero (canali), che il
geologo comprende bene per l’analogia
con i temi della dinamica delle acque
sotterranee e superficiali.
Sono tanti gli argomenti che ritroviamo
collegati alla meccanica dei fluidi
nella attività quotidiana del geologo
professionista, se pensiamo che l’acqua
è il principale fattore che governa la
modellazione del territorio, con i processi
legati all’erosione e alla deposizione,
la diffusione di inquinanti, la dinamica
dei corsi d’acqua sia superficiali che
sotterranei.
Il testo è scritto da due professori
ordinari di idraulica del Politecnico di
Bari, con notevole esperienza nel campo
dell’idraulica marittima ed ambientale.
La diffusione di cultura ingegneristica
“idraulica” nel mondo geologico, ritengo
sia alla base di uno scambio professionale
sempre più proficuo tra il geologo e
l’ingegnere idraulico.

Attività del Consiglio

I Geologi del Lazio pronti a monitorare
il territorio
di Marina Fabbri, Vicepresidente Ordine Geologi Lazio

Con il corso di II Livello, svolto il 19 e 20
giugno a Roma, organizzato nell’ambito
dell’Accordo di Collaborazione fra Consiglio Nazionale dei Geologi e Dipartimento della Protezione Civile, si è concluso il
percorso formativo degli iscritti a questo
Ordine che hanno manifestato l’interesse
a far parte del Gruppo di Protezione Civile. I geologi così formati potranno essere
chiamati a supporto nelle emergenze alle
strutture di protezione civile, nella redazione dei piani di emergenza e svolgere
un ruolo anche nella diffusione della cultura dei rischi geologici (Foto 1).
Il programma del corso è stato molto intenso. Nella giornata del 19 giugno, si è
iniziato con alcuni interventi di saluto da
parte del Prof. Domenico Cosentino del
Dipartimento di Scienze dell’Università
Roma TRE, presso il quale si è svolta la
prima giornata della manifestazione, di
Titti Postiglione, Dirigente Ufficio Volontariato, formazione e comunicazione
del Dipartimento della Protezione Civile e di Gianluca Ferri della Direzione
di Protezione Civile di Roma Capitale,
nonché da parte di Michele Orifici del
Consiglio Nazionale e del mio. Successi-

vamente i colleghi del Dipartimento della
Protezione Civile Giovanni Doddi, Sergio Castenetto, Paolo Marsan e Angelo
Corazza, hanno approfondito i temi legati al sistema di protezione civile, dalla
pianificazione di emergenza agli studi di
microzonazione sismica, dalla valutazione dei rischi ai compiti del geologo nelle
attività tecnico-scientifiche in emergenza. La collega Lucrezia Casto, Dirigente
Area Pianificazione di Protezione Civile
della Regione Lazio, ha quindi illustrato le modalità di attivazione del sistema
di protezione civile regionale a fronte di
eventi meteorici rilevanti. La mattinata si
quindi conclusa con l’intervento del collega Marco Amanti del Servizio Geologico
d’Italia/ ISPRA, il quale ha ripercorso le
tappe che hanno portato alla definizione
delle aree scelte per i sopralluoghi.
Nel pomeriggio sono state quindi illustrate le modalità e le procedure dell’esercitazione prevista nel territorio capitolino,
nella quale è stata simulata un’emergenza
sulla base di uno scenario di evento idrogeologico di tipo “C”, prendendo come
scenario di riferimento quello verificatosi nella settimana tra il 31 gennaio e il 5

febbraio 2014. Successivamente Gianluca
Ferri della Direzione di Protezione Civile
di Roma Capitale ha parlato dei sistemi
di allertamento ai vari livelli territoriali e
ha fornito alcuni dati idrometereologici
sia degli eventi di fine gennaio 2014 che di
questi ultimi giorni. Infine il Consigliere
Nazionale Eugenio di Loreto, insieme alla
Dott.ssa Martina Di Loreto, hanno sottolineato l’importanza della comunicazione in situazioni di emergenza. L’appuntamento per il giorno successivo è stato
presso il Dipartimento Tutela Ambientale-Protezione Civile - Direzione Protezione Civile Roma Capitale a Piazzale
di Porta Metronia, 2, dal quale i geologi
divisi per squadre sono partiti per effettuare i sopralluoghi sulle aree loro assegnate, coadiuvati e supportati dai colleghi
del Dipartimento della Protezione Civile,
della Protezione Civile Roma Capitale,
dell’ISPRA nonchè dai componenti della
Commissione di PC dell’OGL.
La scelta di Roma Capitale per svolgere
l’esercitazione non è stata casuale. Si tratta di in un territorio urbano densamente
popolato in cui il sistema idrogeologico è
particolarmente fragile e che viene du-

Foto 1 – I geologi partecipanti al corso di formazione e i docenti, nella splendida Sala dell’Aranciera, messa gentilmente a disposizione dal Dott. Mario Vallorosi, Direttore
Direzione PC Roma Capitale (Foto M. Amanti).
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ramente colpito da eventi idrogeologici
come quello di fine gennaio 1024, dove
al pluviometro di Monte Mario dalle ore
03.00 del 31.1.2014 alle ore 09.00, sono
caduti 143,2 mm di pioggia, o quello verificatosi nei giorni scorsi, dove il 15 giugno
sono stati registrati 67,4 mm in mezz’ora,
nella stazione di Falcognana sull’Ardeatina (in fase di validazione da parte del
Centro Funzionale della Regione Lazio),
superando i 64,0 mm caduti in 30 minuti a Roma il 27 agosto del 1953. Inoltre,
come ha ricordato Marco Amanti nel suo
intervento, a giugno 2013, la Protezione
Civile di Roma Capitale, nell’ambito della
convenzione sottoscritta nel luglio 2011,
ha istituito un Gruppo di Lavoro con
l’Ordine dei Geologi del Lazio, il Servizio
Geologico d’Italia dell’Istituto Superiore
per la Ricerca e Protezione Ambientale

(ISPRA) e il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma
Capitale, finalizzato alla definizione di
una banca dati territoriale dei fenomeni
franosi, condivisa ed aggiornata dai partecipanti. In tale contesto, partendo dalle
segnalazioni presenti dal database ISPRA
“Inventario dei fenomeni franosi nel territorio di Roma Capitale”, a cui sono state
aggiunte segnalazioni provenienti dagli
archivi della Protezione Civile capitolina
e dalla “Carta di pericolosità e vulnerabilità geologica del territorio comunale” tavola 5 (scala
1:20.000) del Piano Regolatore Generale
di Roma Capitale, sono stati svolti sopralluoghi mirati in aree ubicate nei Municipi
I, II, XII, XIII, XIV e una porzione del
XV (ulteriori sopralluoghi poi sono stati
effettuati successivamente agli eventi meteorici verificatosi nella settimana tra il 31

gennaio e il 5 febbraio 2014, che hanno
prodotto fenomeni franosi soprattutto nel
quadrante nord occidentale del territorio
di Roma Capitale). Durante l’esercitazione i geologi sono stati quindi impegnati a
monitorare delle aree, potendo disporre
nella maggioranza dei casi, di dati pregressi per meglio inquadrare e valutare i
fenomeni avvenuti.
Il Debriefing dell’esercitazione e la prova
di apprendimento finale hanno chiuso
l’attività formativa. Vorrei quindi esprimere il mio ringraziamento a tutti i “docenti” del corso e ai geologi dell’OGL che
hanno messo impegno e passione in questo progetto. Abbiamo fatto la nostra parte, ora speriamo che anche le istituzioni
preposte al governo del territorio facciano
la loro!

Elenco Delibere del Consiglio dell’OGL
da aprile a maggio 2014
a cura di Marina Fabbri

Del. 24/2014 Cancellazioni
Del. 25/2014 Definizione terne per
l’abilitazione all’esercizio della professione
di Geologo
Del.
26/2014
Istituzione
della
Commissione Competenze professionali e
normativa così composta: Dario Tufoni
(coordinatore)
Emma
Bernardini,
Raffaele Cappiello, Roberto Troncarli,
Angelo Urgera.

Del. 27/2014 Incarico all’avvocato
Nucaro Amici per parere legale sui
compiti del personale di segreteria previsti
dal contratto.
Del. 28/2014 Rinnovo incarico per i
mesi maggio, giugno e luglio, all’addetto
stampa Marco Montini.
Del. 29/2014 Impegno di spesa di €
1000 per la realizzazione di T-shirt e
pettorine.

Del. 30/2014 Cancellazioni
Del. 31/2014 Trasferimenti
Del. 32/2014 Cancellazioni
Del. 33/2014 Cancellazioni

è possibile consultare il testo delle principali delibere per esteso ed i verbali delle riunioni del Consiglio sul sito www.geologilazio.it

Aggiornamento Albo
a cura di Marina Fabbri

NUOVE ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

08 APRILE 2014
Chiara Proietti
A.P. sez. A n° 1962

08 APRILE 2014
Alessandra Pianelli

29 APRILE 2014
Emanuele Salemi n° 1972
da A.P. sez. A della Sicilia a A.P. sez. A
del Lazio
Laura Russo n° 1973
da A.P. sez. A della Sicilia a A.P. sez. A
del Lazio

29 APRILE 2014
Lucio Salvemini
Giorgio Giardini
Bruno Di Sabatino
Alessandro Biasini
26 MAGGIO 2014
Fabrizio Martocchia
Franco Febbraro
Professione Geologo n. 40

42

