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Il punto del Direttore

B
Tiziana Guida

Direttore Responsabile

uon anno! Mi auguro che abbiate trascorso delle serene festività. Noi ne abbiamo dedicata
una parte ad adempiere agli obblighi relativi alla trasparenza ed all’anticorruzione, e vi posso
assicurare, avendo approfondito la questione, che per gli Ordini regionali dei geologi è solo
l’ennesima inutile incombenza. Personalmente ho seri dubbi anche sul fatto che a livello nazionale si
riuscirà a debellare il cancro della corruzione, se non si attua prima una seria riforma della giustizia.
Nell’ultimo rapporto annuale sul livello di corruzione di 175 paesi nel mondo redatto da Transparency
International, l’Italia risulta prima per corruzione tra i paesi dell’Unione Europea, ed al 69esimo
posto della classifica generale, posizione invariata rispetto al 2013, e la nostra Legge cosiddetta
“anticorruzione” è del 2012! Robert Klitgaard, esperto di corruzione, afferma che “la corruzione è
un reato basato sul calcolo, non sulla passione. La persone tendono a corrompere o a essere corrotte
quando i rischi sono bassi, le multe e punizioni minime, e le ricompense grandi”. Del resto quanti
funzionari e politici corrotti ci sono che, benché condannati, mantengono il posto o percepiscono
ancora uno stipendio dallo Stato? Di buona notizia in buona notizia, la nostra recente Assemblea
degli iscritti è stata disertata dagli esponenti del governo della Regione, come era da aspettarsi, visto
che la nostra richiesta di audizione in Commissione ambiente del Consiglio regionale è senza risposta
ormai da mesi, e qualsiasi tentativo di essere ricevuti dal presidente Zingaretti o da un suo delegato
è andato a vuoto. La scarsa attenzione dedicata dalla nostra amministrazione regionale all’ambiente
ed alla tutela del suolo è evidente quando, tra i primi atti approvati c’è il potenziamento della fase di
emergenza, con l’istituzione di una nuova Agenzia di Protezione Civile, e il depotenziamento delle
attività di prevenzione, con la soppressione dell’Ufficio geologico. Scarso interesse alle tematiche di
tutela del territorio e sicurezza di cittadini e imprese è stato dimostrato anche quando una legge
dello Stato, prima dell’estate, ha imposto il trasferimento, ai presidenti delle Regioni, delle funzioni
dei Commissari straordinari delegati alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico. La manovra, avviata per velocizzare la realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza del territorio che procedevano a rilento, ha comportato in realtà nel Lazio un blocco dei
cantieri e delle progettazioni. Basti pensare che il soggetto attuatore delegato a portare avanti i progetti
e i cantieri degli interventi è stato nominato solo il 20 novembre scorso, a ben 5 mesi dalla decadenza
del precedente Commissario, e che a fine dicembre ancora non era ripresa l’attività. Inoltre, nel
Decreto “Sblocca Italia” è previsto un fondo di 110 milioni di Euro per le aree metropolitane a rischio
idrogeologico, che assegna a Roma Capitale 5,2 milioni di euro, che andranno a tappare il buco creato
dalla Regione per aver fatto cadere in perenzione impegni di spesa presi in precedenza. E le aree
interessate sono quelle di Ostia e dell’Infernetto, ultimamente oggetto di nuovi allagamenti, che forse
si sarebbero potuti evitare se non ci fosse stata l’inerzia della Regione a far perdere i fondi stanziati
per gli interventi di messa in sicurezza. Per non parlare del Piano Casa. La nuova Legge regionale
introduce la possibilità di demolire e ricostruire in aree a rischio idrogeologico, anche con il cambio di
destinazione d’uso. L’esempio classico è la possibilità di prendere un capannone dismesso, demolirlo
e ricostruire un edificio ad uso commerciale o residenziale. Occorrerà avere il parere dell’Ente
competente sulla sicurezza del regime idraulico ma, in una situazione come Prima Porta, ad esempio,
dove esistono delle opere di mitigazione del rischio idraulico, il parere potrebbe essere positivo. In
realtà abbiamo visto cosa è successo nel gennaio 2014 e sappiamo che il rischio zero non esiste, e che
le aree a rischio, anzi, dovrebbero essere “liberate” dagli edifici, il che contribuirebbe a rendere più
sicure anche le aree limitrofe. In questo modo, invece, si incoraggia la permanenza dei cittadini in
aree a rischio. L’Autorità di Bacino del Tevere ha valutato che, solo nell’area metropolitana, ci sono
120.000 abitanti esposti a rischio idraulico per lo più in aree sorte “spontaneamente”, per la messa in
sicurezza delle quali servirebbero 140 milioni di euro.
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 cittadini.
In questo numero troverete allegati il calendario del 2015, realizzato con alcune foto scelte tra quelle
che hanno partecipato al concorso fotografico indetto dall’Ordine, ed un volume, curato da Roberto
Troncarelli, contenente le norme e gli adempimenti che disciplinano l’esercizio della professione del
geologo.
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L’editoriale del Presidente

E

Roberto
Troncarelli

Presidente dell’Ordine
dei Geologi del Lazio

un nuovo anno è iniziato, con motivazioni, stimoli, propositi, che speriamo non vengano per
l’ennesima volta progressivamente smorzati e delusi dal giogo negativo e soffocante, dal
quale il Paese in generale ed il mondo della professione a cascata, non sembrano ancora in grado
di affrancarsi. Partirei da ciò che ci fa ben sperare, consentendoci di guardare l’orizzonte con la
speranza di intravedere finalmente un po’ di rosa, tra il grigio ed il nero. Il 18 dicembre u.s. si è svolta
l’Assemblea Generale degli Iscritti dell’Ordine del Lazio, che ci ha visti riuniti per fare il “punto
della situazione”. Il fatto che fossimo circa 500 - circa il 65% dell’intera popolazione regionale di
liberi professionisti, oltre a rappresentanti della pubblica amministrazione e dei due atenei romani a confrontarci ed a discutere su quali prospettive si aprono per la nostra categoria, la dice lunga su
quanto alte siano ancora le aspettative di tutti noi sulla reale possibilità di invertire la rotta, purtroppo
in costante picchiata negli ultimi anni. Nel corso dell’evento è stato distribuito ai partecipanti il volume
“La Professione del Geologo”, che trovate allegato a questo numero. Le mutate condizioni normative
che hanno determinato un radicale cambiamento nelle modalità di espletamento dell’attività
professionale di geologo, mi hanno consigliato di riscrivere integralmente la storica pubblicazione
dell’Ordine dei Geologi del Lazio del 1999 “Guida per la Redazione delle Parcelle”, che per lungo
tempo ha orientato tutti noi iscritti. Da allora molte cose sono cambiate, soprattutto per quanto
riguarda gli adempimenti minimi a cui dobbiamo ottemperare per esercitare la professione, riassunti
in una tabella a pag. 130 del volume, che si sono incrementati notevolmente negli ultimi 5 anni, e che,
a mio modesto parere, non hanno determinato questo grande miglioramento, se per miglioramento
deve intendersi l’innalzamento del livello delle prestazioni, una maggiore sicurezza nella progettazione
e nella realizzazione delle opere infrastrutturali, nel rispetto dell’ambiente in cui vanno ad inserirsi.
L’auspicio è che questo testo aiuti tutti noi nell’espletamento delle rispettive attività, con l’obiettivo
di essere professionisti moderni, aggiornati ed il linea con le esigenze continuamente nuove e con le
crescenti aspettative che i cittadini ripongono, sempre più spesso, nella nostra figura. E particolarmente
gradita, per rigenerare gli spiriti ed infondere ottimismo negli animi di tutti noi e dei più giovani in
particolare, si è rivelata, come nell’occasione precedente nel 2011, la consegna dei riconoscimenti per
i colleghi meno giovani, che hanno “compiuto” 40 anni di attività professionale. Racconti su aneddoti
relativi ai primordi della professione, spaccati di “geologia vissuta”, ricordi di tempi in cui la nostra
figura, seppur pionieristica nelle attribuzioni normative e nelle prime affermazioni tecniche, viveva
climi di entusiasmo, di ricerca, di costante crescita e di progressiva occupazione di spazi lavorativi, che
poi si sono consolidati nel tempo. Sembra di parlare del Paleozoico ed invece si tratta di soli 20-30 anni
fa: cosa è successo da allora? Cosa sta provocando un’irrefrenabile discesa del numero degli iscritti,
della considerazione di cui godiamo tra le istituzioni, dei fatturati, della collaborazione con altre figure
professionali? Certamente gran parte delle responsabilità è da ricercare nelle contingenze generali,
ma sarebbe codardo non affrontare il problema con spirito autocritico, stigmatizzando alcune nostre
scelte che evidentemente si sono rivelate controproducenti, soprattutto in riferimento al fatto che
non abbiamo saputo avvertire con tempestività come il modo di fare professione stava cambiando e
che sarebbe stato necessario dotarci di nuovi strumenti di conoscenza e di analisi, anche a livello di
formazione.
È quindi iniziata una rincorsa vorticosa, spesso attuata da ognuno di noi singolarmente per salvare il
salvabile del proprio campetto, senza una strategia comune, senza un programma strutturale a lungo
termine stilato con il contributo di tutte le componenti, senza una presa d’atto delle mutate richieste
del mondo del mercato e del lavoro, con il risultato di uno scollamento tra le componenti stesse –
libera professione, mondo accademico e geologi delle pubbliche amministrazioni – che non sono
più riuscite a fornire risposte forti ed univoche alle nuove esigenze sociali che sono state richieste alla
nostra categoria. Ed allora ecco professionisti che fuggono all’estero, colleghi anziani che tirano i remi
in barca, demotivati, quasi umiliati da una crescente burocrazia, travestita da necessità di innovazione
ed automazione, che li vede in difficoltà nel tentativo di restare aggiornati ed adeguati ai nuovi
strumenti, ed infine i più giovani che, nell’attesa di una improbabile risposta positiva alle centinaia di
speranzosi curricula inviati, tentano di districarsi tra i bandi dei fondi Horizon 2020, Cosme, Progetti
Life, Obiettivi Europa e chi più ne ha più ne metta, alla spasmodica ricerca di spazi e risorse, attività
che dovrebbe tuttavia essere compito delle enti pubblici preposti. Ma tant’è!
Qualcosa sta comunque, forse, lentamente cambiando, consentendoci di guardare avanti col sorriso;
mi sto riferendo a due recenti notizie, una certa ed una auspicabile. La prima riguarda la costituzione
da parte del Governo dell’unità di missione “Italia sicura” nella quale è stato chiamato a far parte,
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L’editoriale del Presidente
con un ruolo primario, il nostro Presidente Nazionale Gian Vito Graziano. Si tratta - meglio tardi che
mai - della definitiva presa d’atto da parte delle istituzioni, dopo decine di governi che ne hanno fatto
solo uno slogan pre-elettorale, di come la prevenzione, alla lunga, premi. Si inizia finalmente a parlare,
anche nell’ambito della suddetta struttura, di rischio accettabile, di un innalzamento culturale e di una
nuova organizzazione sociale nei confronti dei pericoli legati a fenomeni naturali, della mitigazione
dei rischi, di opere idrauliche, di sistemazioni montane, di resilienza, intendendo con tale neologismo
la capacità di adattare, in fase progettuale e di pianificazione, l’uso del suolo all’entità dei rischi.
Un paese che vuol definirsi moderno e soprattutto sicuro deve avere un territorio resiliente. E deve
prevedere e provvedere.
La seconda appare ancora più detonante nella sua lungimiranza, soprattutto agli occhi dei più disillusi
e scettici, come lo scriba: sembra che dall’anno scolastico 2015-2016, dalle scuole materne alle
superiori, l’educazione ambientale diventerà materia obbligatoria. Saranno trattati argomenti ormai
inderogabili, quali il riciclo dei rifiuti, la tutela del territorio, il rispetto dell’ambiente, la biodiversità,
l’alimentazione sostenibile. Non sarà ancora un’ora strutturale, poiché tali temi saranno trattati, in
modo più o meno responsabile ed esaustivo in funzione della preparazione e della sensibilità del
docente, durante l’insegnamento di altre materie (arte, geografia, scienze); ma è un primo passo che
spero possa finalmente segnare una svolta culturale.
Nel frattempo però lo scenario attuale continua ad essere negativo e, soprattutto per i liberi
professionisti, la lotta per garantirsi la sopravvivenza, in condizioni appena decorose, si fa ogni giorno
più ardua. La burocrazia, la lentezza e talora la inaffidabilità della macchina giudiziaria, l’inefficienza
di gran parte dell’apparato pubblico, un sistema fiscale opprimente ed iniquo, nei numeri e nelle
modalità, sono tra la principali cause di una situazione ormai al limite della sostenibilità. E la cosa
paradossale è che la categoria dei liberi professionisti full time, alla quale appartengo, che contribuisce
in modo sostanziale al mantenimento del paese (il 9% dei dipendenti italiani lavora negli studi
professionali, i quali producono il 12,5% del PIL nazionale) non ha di fatto alcuna forma di garanzia,
alcun ammortizzatore sociale, se non quelli che ci costruiamo in autotutela. Mediaticamente non
abbiamo visibilità (forse non abbiamo tempo di “cercarcela”), i fatturati medi sono paragonabili a
quelli di un dipendente pubblico, ma a costo di pensieri, responsabilità, stress, sacrifici che solo chi
vive di professione può capire. E dal punto di vista previdenziale abbiamo subito l’ennesimo sopruso
ad opera del Governo, perché la recente manovra finanziaria ha imposto un incremento dell’aliquota
di tassazione delle rendite degli enti previdenziali, passata dal 12,50 al 26%, come se si gli investimenti
degli enti previdenziali (EPAP incluso, ovviamente) siano finalizzati ad una speculazione finanziaria e
non a garantire pensioni di “primo pilastro”!
Alcuni sostengono che i liberi professionisti in generale, ivi inclusi i geologi, si lamentano ma che poi
non se la passano troppo male se è vero che il numero dei lavoratori autonomi, e quindi delle partite
IVA, aumenta: in realtà tutti conosciamo la realtà dei fatti ovvero che il sistema, sempre più in crisi,
mette fuori dal mercato del lavoro regolare le esigenze di flessibilità.
E concludo accennando alle recentissime dimissioni del Presidente della Repubblica Napolitano,
non tanto perché decisive per qualche motivo per le nostre sorti o perché io ne sia particolarmente
addolorato, quanto perché lo stesso fu protagonista di un episodio che ci riguarda. Ricordate l’incontro
tra i nostri rappresentanti del CNG e l’allora Presidente della Repubblica, del febbraio 2012? In
quell’occasione si parlò di fragilità del territorio, di catastrofi, di dissesto idrogeologico, della comunità
geologica pronta a dare il proprio contributo per perseguire gli obiettivi minimi di sicurezza e tutela,
di un nuovo risorgimento delle scienze geologiche; e venne consegnato al benemerito un documento,
sottoscritto da migliaia di professionisti, ricercatori, dai rettori degli atenei italiani, da una moltitudine
di cittadini, che individuava alcuni, i principali ed i più urgenti, tra i suddetti obiettivi: rafforzare
l’insegnamento delle materie geologiche nelle scuole superiori, incentivare le immatricolazioni in
Scienze Geologiche, garantire la sopravvivenza dei già pochi Dipartimenti di Scienze della Terra
nelle Università, aggiornare la legislazione in materia di governo del territorio, rilanciare il Servizio
Geologico con il completamento della Carta Geologica d’Italia, vecchia in alcuni settori del territorio
nazionale anche di 100 anni. Ebbene, nonostante le ampie rassicurazioni dell’ex Presidente, nessuno
di questi obiettivi è stato raggiunto ed anzi, tanto per dare un’idea, il numero dei Dipartimenti di
Scienze della Terra è passato da 34 a 8!
C’è poco da stare allegri insomma.
Però il crescente interesse dei media, della popolazione, il sempre più frequente chiedere conto
alle istituzioni da parte della gente comune, purtroppo soprattutto in occasione di eventi naturali
catastrofici e talvolta luttuosi, ci infonde un’energia, una voglia di non mollare, una resistenza alle
sirene lavorative ed ai richiami professionali che giungono dai paese emergenti, ad esempio l’Africa,
che ci consentiranno di rilanciare definitivamente la geologia. Perché il paese non può farne a meno.
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La frana sulla Via Olimpica a Roma
del gennaio 2014
Massimo Pietrantoni
INTEGRA srl

Introduzione
A seguito degli intensi eventi meteorici che
hanno interessato la città di Roma tra il
30 e 31 gennaio 2014, l’intero quadrante
Nord-Ovest della Capitale è stato
interessato da numerosi fenomeni franosi,
alcuni dei quali molto rilevanti per le
ripercussioni sulla viabilità (frane di Monte
Mario, Via Olimpica, Giochi Delfici). In
particolare sull’Olimpica (Via del Foro
Italico, area Ponte Milvio) si è attivata una
frana sulla carreggiata Nord, all’altezza
del sovrappasso della Via Cassia, che ha
interessato un fronte di circa 50 metri della
scarpata, per un’altezza di 10-15 metri,
facendo crollare il muro di “sottoscarpa”
dell’Olimpica e trascinando il terreno
sulla sede stradale. La frana ha interessato
anche i terreni privati del condominio di
Villa Lontana (Via Cassia n. 35), a monte
della trincea stradale. Le conseguenze
dell’evento sono state che la carreggiata
dell’Olimpica in direzione San Pietro
è stata interrotta e il traffico, a doppio
senso di marcia, è stato spostato sulla
carreggiata in direzione San Giovanni.
Vista la necessità di riaprire al traffico
un’arteria di fondamentale importanza
per l’intero quadrante Nord-Ovest della
città, il Comune di Roma ha attivato una
procedura di somma urgenza per la messa
in sicurezza delle aree residenziali a monte
della strada e per il ripristino della viabilità.
Lo scrivente è stato incaricato di svolgere lo
studio geologico-geotecnico del sito e poi

la progettazione esecutiva degli interventi
e ha avuto modo quindi di acquisire
tutti i dati necessari per l’esame di una
problematica che, nelle sue particolarità,
rispecchia le condizioni generali del
quadrante Nord-Ovest della Città.
Questo articolo intende inoltre integrare
i dati pubblicati dai colleghi Amanti et
al. nella monografia del numero 41 di
questa Rivista (Le frane a Roma tra territorio
e istituzioni) con l’intento di stimolare tutti
i “tecnici del territorio” (appartenenti alle
Amministrazioni Pubbliche, al mondo
scientifico e professionale) nei riguardi di
una problematica che viene troppe volte
affrontata con enfasi dopo gli eventi di
crisi, ma che poi è relegata in un cassetto
nei momenti di programmazione.
Geomorfologia del sito
L’area oggetto dello studio ricade sul fronte
meridionale di una dorsale collinare che si
protende in direzione Nord-Sud, verso la
piana del Tevere, delimitata da Via degli
Orti della Farnesina a Ovest e Corso
Francia a est. L’intera area è urbanizzata,
con una fitta maglia di edifici realizzati
durante lo sviluppo edilizio degli anni ’60 e
’70 del secolo scorso.
Nel contesto geologico della Città di
Roma, il sito in esame ricade in quello
che è noto in letteratura come “Sintema
Villa Glori”. L’area è costituita dalla
“Formazione di Valle Giulia” Auct., del
Pleistocene medio, rappresentata da

Fig. 1 - Vista aerea della zona interessata dal movimento franoso (foto pre-evento)
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depositi fluviali e fluvio-palustri riferibili
al cosiddetto “Paleotevere”. Le indagini
eseguite hanno permesso di accertare
che il sottosuolo è costituito dalla tipica
successione della Formazione di Valla
Giulia. Con riferimento alla quota
dell’area condominiale, il sottosuolo è
costituito, nei primi 8-10 metri, da terreni
prevalentemente limoso-argillosi, seguiti
da uno strato, di almeno 5-6 metri di
spessore, di sabbie da fini a medie, con
limi biancastri, porosi e teneri, in parte
travertinizzati (livello tipico di questa
area di Roma). Al di sotto delle sabbie è
presente un potente pacco di ghiaie minute
poligeniche a stratificazione incrociata. La
falda idrica principale è contenuta nelle
ghiaie, a profondità superiori di almeno 15
metri rispetto alla Via Olimpica, ma livelli
sospesi ed effimeri sono stati riscontrati
nelle intercalazioni superiori limo-sabbiose.
La presenza di terreni prevalentemente
limoso-argillosi
(“fisiologicamente”
suscettibili ai movimenti di pendio) e la
condizione di “alto morfologico” dell’intero
quadrante Nord-Ovest della città, rendono
questo settore particolarmente esposto
alle criticità “idro-geologiche” (lo studio
del C.E.R.I. per il Comune di Roma ha
catalogato una quarantina di frane solo
in questo settore a seguito degli eventi
suddetti). Ai due motivi “naturali” si associa
quello legato all’intervento antropico,
che ha portato a modifiche irrazionali
del territorio attraverso la riduzione della
copertura vegetata, l’intensa edificazione
con riduzione della capacità di infiltrazione
nel suolo, l’esecuzione di scavi e terrapieni.
Il quadro urbanistico della zona è
caratterizzato inoltre dalla via Olimpica,
la nota arteria cittadina che ha seguito il
tracciato originariamente destinato ad
un anello ferroviario, poi allargato per la
creazione della viabilità delle Olimpiadi di
Roma e completato nel 1960. Negli anni
‘90 l’Olimpica è stata allargata a quattro
corsie con la costruzione del cavalcavia
della Via Cassia.
Un ulteriore aspetto particolare, ma di
interesse tecnico per molti settori dell’area
romana, è quello relativo alla presenza di
cavità sotterranee. Da ricerche effettuate
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presso l’Archivio di Stato, è risultato che
il complesso condominiale di Via Cassia
35 è interessato da una fitta ed estesa rete
caveale che si estende a Sud intercettando
in vari punti anche il sottosuolo della Via
Olimpica. Vista l’interferenza di questa
rete di cavità con gli interventi in progetto, è
stata effettuata una approfondita indagine,
anche con videocamere, che ha permesso
una corretta ricostruzione geometrica di
questa rete di gallerie. Gli accertamenti
eseguiti hanno evidenziato inoltre che i
palazzi del condominio interessato dalla
frana, pur essendo stati edificati dopo
l’allargamento dell’Olimpica del 1960
e nonostante la presenza delle gallerie
al di sotto di essi, sono stati realizzati su
fondazioni dirette. Questa circostanza ha

ovviamente introdotto ulteriori elementi
di criticità e di preoccupazione nei
riguardi della stabilità dell’area, oltre a
complicazioni per la scelta delle soluzioni
progettuali.
Il movimento franoso
Al momento del primo sopralluogo
effettuato dallo scrivente, il piede della
frana era segnato da evidenti ribaltamenti,
traslazioni e crolli del muro di sottoscarpa
della Via Olimpica (v. fig. 2).
Il tratto di muro dissestato iniziava subito
dopo la spalla del cavalcavia della Via
Cassia e si sviluppava su un fronte di
circa 35 metri procedendo verso lo Stadio
Olimpico. In questo tratto il muro ha
un’altezza di circa 3 metri ed è formato da

Fig. 2 - Il tratto di muro di sottoscarpa dell’Olimpica crollato a seguito della frana

Fig. 3. - Il coronamento della frana che ha lesionato la strada di accesso al condominio avvicinandosi ai palazzi

blocchi irregolari di tufo scarsamente legati
da malta cementizia. Nel tratto interessato
dalla frana il muro ha subito una forte spinta
dal terreno retrostante, con una traslazione
di circa 50-60 cm fino ad appoggiarsi ai
montanti in acciaio della galleria “antirumore”. Da subito è apparso evidente
che questa struttura rappresentava un
contrasto alla spinta del terreno e aveva
fermato, almeno localmente, la completa
traslazione o il crollo del muro.
Il coronamento della frana era invece
evidente a monte della trincea, nell’area
condominiale, ed era segnato da una
scarpata principale di forma arcuata che
creava un gradino ribassato di circa 1,5
metri e poi da altre scarpate secondarie,
a valle della principale, sempre di forma
arcuata, con gradini di minore altezza.
Complessivamente,
il
ribassamento
sulla sommità della frana arrivava
fino ad un paio di metri, riducendosi
progressivamente sul fianco Ovest (verso lo
Stadio), dove terminava a pochi metri dallo
spigolo di uno dei palazzi residenziali. La
scarpata finiva invece bruscamente ad Est
sul muro laterale della spalla del cavalcavia
della Via Cassia facendo ritenere che la
frana si sarebbe estesa su questo lato se non
fosse stata presente la spalla del cavalcavia,
realizzata con una paratia di pali. Dopo la
fase parossistica, il fenomeno è proseguito
lentamente almeno per 30-40 giorni, con
un graduale aumento del ribassamento e
dell’apertura delle crepe sul terreno.
Sono quindi state immediatamente
avviate le indagini con sondaggi, prove
in sito e di laboratorio, indagini sismiche
e strumentazioni piezometriche e
inclinometriche.
Sulla base dei rilievi e delle indagini eseguite,
la frana è stata classificata di tipo “rototraslazionale” (Varnes), caratterizzata da
una superficie di scorrimento sub-circolare
molto inclinata che ha interessato uno
spessore di terreno variabile da 2-3 a 4-5
metri lungo il profilo della frana stessa. La
frana ha uno sviluppo frontale di circa 35
metri e quindi si può stimare un volume del
materiale di frana di circa 1.500-2.000 mc.
La frana si è sviluppata nei terreni limosoargillosi e limoso-sabbiosi della formazione
di Valle Giulia interessando al piede le
porzioni più limose della successione.
Tra i motivi che hanno portato
all’innesco e all’evoluzione della frana si
possono indicare i seguenti (elencati non
necessariamente in ordine di importanza):
le forti precipitazioni meteoriche
cha hanno portato ad un elevato stato di
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imbibizione dei terreni, con aumento delle
pressioni neutre e conseguente riduzione
della resistenza dei terreni (i barbacani dei
muri esistenti sono risultati in gran parte
intasati o malfunzionanti);
una perdita delle condotte idriche
presenti a monte della scarpata (perdita in
effetti accertata in seguito) che potrebbe
aver peggiorato lo stato di imbibizione dei
terreni;
le scadenti caratteristiche di
resistenza del muro di sottoscarpa, formato
da blocchi di pietra poco legati e quindi non
dotato delle caratteristiche di resistenza a
taglio e flessione tipiche dei moderni muri
in cemento armato;
un possibile graduale aumento
nel tempo del grado di alterazione dei
terreni della scarpata, la cui profilatura
ha pendenze obiettivamente troppo
accentuate se rapportate alle caratteristiche
geotecniche.
Da un esame più ampio dell’intera zona
si ricavava molto chiaramente, fin dai
primi sopralluoghi, che indizi di instabilità
di antica data interessavano non solo il
settore franato, ma l’intero tratto di circa
300 m della trincea della Via Olimpica.
Erano evidenti, infatti, numerose lesioni
e fessure longitudinali nelle zone a monte
(chiari indizi di un rilassamento della
scarpata a valle), rotazioni di alberi e
pali accompagnati da abbassamenti del
terreno, lesioni di strutture, instabilità
e ribaltamenti delle gabbionate che
raccordano la testa del muro di sottoscarpa
con le aree abitate a monte.
Come già verificato in altri casi analoghi
(vedi Monografia pubblicata da questa
Rivista, citata in premessa), le cartografie
ufficiali del settore (IFFI, PAI) non segnalano
pericolosità di frana per questa area. Nel
quadro così delineato, stante il carattere
di somma urgenza dei lavori per la messa
in sicurezza della frana e il ripristino della
viabilità, il Comune di Roma ha dovuto
fronteggiare le difficoltà, ormai croniche
per le Amministrazioni Pubbliche, di
reperire fondi per una corretta tutela del
territorio e ha quindi scelto di concentrare
i fondi disponibili per eliminare il rischio
di frana dell’area strettamente circoscritta
alla zona interessata dal dissesto. Tale
intervento, illustrato nel seguito di questo
articolo, ha consentito la pronta apertura
dell’arteria stradale, ma non ha potuto
certo eliminare il rischio di frana dell’intera
scarpata Nord della trincea dove peraltro
insistono fabbricati e una scuola. Questo
settore necessita quindi di un intervento di

messa in sicurezza in modo che, nel caso
si ripropongano le condizioni che hanno
portato all’innesco della recente frana,
possa scongiurarsi il rischio di dissesti di
analoga o maggiore gravità di quello già
avvenuto.
L’intervento realizzato
La progettazione degli interventi ha
dovuto tenere conto di non pochi vincoli
e criticità:
1)
la necessità di mettere in sicurezza
la struttura intelaiata della galleria antirumore, la cui rimozione era impossibile
per vari motivi, preventivamente alla
messa in atto degli interventi sul pendio;
2)
la necessità di non alterare la
geometria del piede della scarpata senza
aver provveduto preliminarmente ad una
protezione a monte, visto lo stato di rischio
per i fabbricati (con fondazioni dirette
a poca distanza dal coronamento della
frana);
3)
la necessità di operare in spazi
ristretti e poco accessibili per macchine di
grandi dimensioni;
4)
la presenza di cavità nel
sottosuolo;
5)
i tempi a disposizione molto
ristretti.
Dall’insieme di questi elementi è scaturita
una soluzione progettuale basata su una
serie di lavorazioni che hanno richiesto uno
specifico e dettagliato cronoprogramma.
1) Strutture di sostegno con la funzione
statica di mitigare gli spostamenti

orizzontali, attuare la protezione degli
edifici a monte, rafforzare la pendice. La
struttura è formata da una doppia paratia di
micropali F200 mm, disposti a quinconce,
affiancata ad una seconda paratia, parallela
alla precedente, anch’essa con micropali
F200 mm. Le due paratie sono fra loro
vincolate in testa con trasversi in c.a. per
formare una struttura “a cavalletto”. La
scelta di micropali è dettata dalla necessità
di operare su spazi molto ristretti, con
macchine a bassa invasività e lavorazioni a
basso impatto da rumore e vibrazioni.
2) Rafforzamento di un breve tratto
di muro, in adiacenza al tratto
apparentemente integro, ma fortemente
minacciato dall’evoluzione del fenomeno
in atto. Il rafforzamento è stato realizzato
con una paratia di micropali al piede
del muro e con una cucitura con chiodi
(sistema “soil nailing”).
3) Demolizione e ripristino della porzione
di muro crollato. Il nuovo muro, di
calcestruzzo armato gettato in opera, è
fondato su una doppia fila di micropali
ed è stato realizzato con una complessa
operazione “per campioni” (tecnica dello
“scuci e cuci”) per evitare importanti rilasci
del terreno.
L’intervento sul muro crollato è illustrato
nella sezione tipo seguente.
Nonostante le difficoltà amministrative in
cui versa il Comune di Roma, i lavori sono
iniziati il 31 Marzo, un solo mese dopo
l’inizio degli studi e delle indagini. I lavori
veri e propri sono stati anticipati da un

Fig. 4. - Sezione tipo dell’intervento di consolidamento della frana e ripristino del muro crollato
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puntellamento di sicurezza della barriera
antirumore e dal riempimento delle
cavità (che, vista la complessità della loro
distribuzione nel sottosuolo, ha richiesto
numerosi giorni di lavoro e la messa in
opera di molti metri cubi di calcestruzzo).
Le operazioni di riempimento sono
state monitorate con apposite sonde e
video-ispezioni. Si è proceduto poi con
l’esecuzione delle paratie di micropali
dall’alto e il loro collegamento con un
reticolo di travi in c.a.. Nonostante
gli spazi molto ristretti e le condizioni
di sicurezza molto critiche, dovendo
operare in una zona coinvolta da frana,
sono state impiegate due macchine da
perforazione con una procedura di lavoro
che ha sempre assicurato la sicurezza
delle maestranze e dei luoghi. Nella metà
di maggio sono quindi iniziati i lavori al
livello della Strada Olimpica, dapprima
con il consolidamento di un tratto di muro
non interessato dalla frana, ma adiacente
ad esso. Il rinforzo è stato realizzato con
micropali di fondazione e con chiodature,
con la tecnica del soil-nailing.
I lavori sono proseguiti poi con la
sostituzione del muro crollato con
una struttura in cemento armato. La
sostituzione è stata programmata con scavi
controllati per apportare il minore disturbo
nei terreni e sotto continuo monitoraggio.
Nonostante durante tali operazioni si siano
verificati eventi meteorici di particolare
intensità e violenza, inusuali per il mese di
giugno, l’intera struttura di contenimento
ha assolto con piena funzionalità il
compito garantendo la sicurezza dei
fabbricati soprastanti. Si è proceduto
quindi con una lavorazione in serie e per
campioni che ha previsto la realizzazione
dei micropali di fondazione, l’armatura, la
casseratura e il getto del muro, il rinterro
a tergo con materiale drenante e infine la
realizzazione dei microdreni. I lavori sono
stati completati, come da previsione, il 30
giugno 2014 garantendo l’apertura della
strada. Il nuovo muro e il tratto consolidato
dovranno essere rifiniti con un rivestimento
in pietra. Per una serie di motivi
amministrativi (tipicamente “italiani”),
i lavori di finitura, ad oggi, non sono
stati completati, anche se la funzionalità
dell’intervento è stata garantita nei tempi
preventivati.
Considerazioni e conclusioni
Come è noto ai professionisti che
operano sul territorio, le cartografie e
le perimetrazioni disposte dai vari Enti

Fig. 5 - Il puntellamento della galleria anti-rumore

Fig. 6 - Due macchine da micropali impiegate in serie per accelerare i tempi di esecuzione

Fig. 7 - L’esecuzione dei cordoli di collegamento delle paratie di micropali
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non sempre riflettono l’effettiva realtà
dei luoghi. Come evidenziato anche
dalla Monografia “Le frane a Roma tra
territorio e istituzioni” pubblicato nel n.
41 di questa Rivista, si riscontrano spesso
incongruenze tra le fonti ufficiali (IFFI,
PAI, PRG, ecc) e quanto poi verificato
nei sopralluoghi. Lo stesso problema è
stato riscontrato per la Via Olimpica (non
compresa tra le frane studiate nella citata
Monografia), per la quale nessuno degli
strumenti di pianificazione territoriale
(PRG, PAI) segnalava la presenza di rischio
per frana, anche se le evidenze dei rischi
sono chiaramente riscontrabili sul terreno.
Questa circostanza non è nuova, poiché
è stata verificata in varie parti del
territorio nazionale. Sarebbe tuttavia
necessario affrontare seriamente questo
problema, soprattutto da parte delle
istituzioni che rappresentano la figura del
Geologo, in modo che questi strumenti
di pianificazione non diventino non solo
inutili, ma addirittura dannosi. Ad un
osservatore esterno, quanto avvenuto sulla
Via Olimpica sarebbe sembrato un evento
eccezionale e di difficile previsione, mentre
è noto che esso è avvenuto in un contesto
territoriale di ben nota vulnerabilità.
In generale, l’intera vicenda della
Via Olimpica, dalle cause che hanno
portato all’evento franoso alle modalità
di programmazione e conduzione
amministrativa dei lavori, hanno messo
alla luce ancora una volta la totale
incapacità del Sistema a fronteggiare
la fragilità e la vulnerabilità del nostro
Territorio, il quale peraltro, proprio per le
sue peculiarità, rappresenta uno dei punti
di forza del nostro Paese. Resta ancora da
comprendere come un Paese sviluppato
possa mantenere e curare il proprio
Territorio con criteri ormai superati,
anche da molti Paesi in via di sviluppo,
invece di affrontare con approcci moderni
e preventivi quelli che ormai non possono
più essere definiti “eventi imprevedibili”.

Fig. 8 - Chiodatura del tratto di muro esistente non crollato

Fig. 9 - L’esecuzione dei micropali di fondazione del nuovo muro
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La successione stratigrafica della
Rupe Tarpea al Campidoglio: suo
significato nella Carta Geologica
del Comune di Roma
Ugo Chiocchini

Con la collaborazione di

Ordinario di Geologia Applicata, Università della Tuscia
Ubicazione dell’area
Proseguendo con le osservazioni
nell’ambito della Carta Geologica del
Comune di Roma (Funiciello et alii, 2008),
si descrivono i risultati del rilevamento
eseguito nell’area del Campidoglio,
in particolare del suo versante sud orientale, nel quale è individuata la Rupe

Giovanni Savarese
Geologo libero professionista

Tarpea nota come Rupes Tarpeia o Saxum
Tarpeium. Questo nome sembra derivi
da Tarpeia, vergine vestale figlia del
comandante della cittadella romana, la
quale, al tempo del Re Romolo, corrotta
dall’oro del Re sabino Tito Tazio, tradì
Roma, permettendo che armati nemici
entrassero nella cittadella mediante

Fig. 1 - Stralcio della Carta Geologica del Comune di Roma relativo all’area del Campidoglio.
h, deposito antropico; SFT, depositi alluvionali recenti e attuali (Olocene); AEL, Formazione Aurelia (Pleistocene
medio p.p); VSN1, Tufo Lionato (Pleistocene medio p.p.); LTT, Tufi Stratificati Varicolori di La Storta
(Pleistocene medio p.p.); SKF, Tufi Stratificati Varicolori di Sacrofano (Pleistocene medio p.p.); RED, Pozzolane
Rosse (Pleistocene medio p.p.); PTI, Unità del Palatino (Pleistocene medio p.p.); VGU, Formazione di Valle
Giulia (Pleistocene medio p.p.); CIL, Formazione di S. Cecilia (Pleistocene medio p.p.); MVA, Formazione di
Monte Vaticano (Pliocene superiore p.p.- inferiore p.p.); 1, sondaggio.

l’inganno. La Rupe Tarpea era utilizzata
per gettare i condannati a morte nel
sottostante Foro Romano. La figura 1
illustra uno stralcio della Carta Geologica
del Comune di Roma nel quale sono
riportate le formazioni che affiorano nella
zona del Campidoglio.
Stratigrafia dell’area del
Campidoglio secondo autori
precedenti
Si fa riferimento ai lavori di Marra & Rosa
(1995), Corazza et alii (2004), Funiciello
et alii (2008) e De Rita & Fabbri (2009).
Marra & Rosa (1995) riconoscono
alla base della successione della Rupe
Tarpea in Via della Consolazione l’Unità
piroclastica del Palatino, costituita da una
colata piroclastica massiva che alla base
mostra pomici da ricaduta e localmente
ghiaie calcaree e silicee, alla quale
seguono scoriette grigie e gialle e lapilli
accrezionari in matrice cineritica. La
superficie di base varia da quote inferiori
a 20 m fino ad oltre 45 m s.l.m. e lo
spessore è compreso tra 1 e 5 m. La foto
della figura 52 di Marra & Rosa (1995)
mostra l’affioramento dell’Unità piroclastica
del Palatino alla base della successione in
Via della Consolazione con alcune cavità
lasciate da rami e tronchi d’albero, ma in
realtà si tratta della Formazione di Valle
Giulia.
Secondo Corazza et alii (2004) la
successione del Campidoglio del
Pleistocene medio comprende dalla
base: il Tufo del Palatino datato 528
+/-1 ka; il Tufo Giallo di Prima Porta
costituito da “vulcaniti di colore da grigio
chiaro a giallastro, semicoerenti, a volte
litoidi, spesso a carattere pozzolanaceo o
cineritico, caratterizzate dalla presenza di
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Fig. 2 - Sezione di Via della Consolazione - Via di Monte Tarpeo orientata NE - SO sul versante sud orientale del Campidoglio. Sono riportate anche le quote dei contatti tra le formazioni, che sono in accordo con
quelle del sondaggio di figura 21. Da notare che l’Unità di Casale del Cavaliere e i due livelli di paleo suolo alla
base e al tetto, presenti nella parte destra della sezione, mancano nella parte sinistra della sezione. Inoltre nella
parte destra della sezione il livello di paleo suolo superiore termina circa 4 m dopo l’inizio di Via Monte Tarpeo
e quindi il Tufo Lionato giace direttamente sull’Unità di Casale del Cavaliere. Confrontare la parte destra con le
figure 5 e 15.
1, Formazione Aurelia: sabbie grossolane massive (sgm1); ghiaie (g); sabbie grossolane massive (sgm2); 2, Tufo
Lionato: tufo massivo caotico con leucite analcimizzata, litici di lava grigia, litici di calcari bianchi, scorie
grigie, pomici gialle, tufo rosso e giallo fino a 10 cm, matrice cineritica; 3, paleo suolo; 4, Unità di Casale del
Cavaliere: tufo a grana medio - fine con lamine piane, leucite, pirosseni, scorie e litici di lava grigia; 5, Unità del
Palatino: tufo massivo caotico con leucite analcinizzata, pirosseni, biotite, frammenti di lava di colore rigio scuro,
di tufo grigio e giallastro, un frammento di calcare bianco mesozoico di 10 cm, ciottoli di calcare e di selce grigia
e rossa, matrice cineritica; 6, Formazione di Valle Giulia: (s) sabbie medio - fini costituite da carbonato di calcio
con abbondanti piccoli frammenti vegetali scuri, biotite, pirosseni, litici di lava grigia, ciottoli di calcare bianco e
selce grigia passanti lateralmente a (c) conglomerato male classato con matrice sabbiosa prevalente e abbondante
cemento di carbonato di calcio, clasti costituiti in prevalenza da ciottoli di calcare bianco e di selce grigia e rossa e
subordinatamente da litici di lava grigia, concrezioni cilindriche di carbonato di calcio e con cavità dovute a rami
e tronchi di albero; 7, muro.

livelli ben laminati”, datato 514 +/- 3 e
514 +/- 4 ka; la Formazione di S. Paolo,
indicata come nuova unità stratigrafica,
composta da “argille siltose giallastre con
fossili dulcicoli, argille grigie e livelli di
piroclastiti rimaneggiate ricche in pomici”
datata 434 - 406 ka; il Tufo Lionato datato
355 +/- 2 ka; la Formazione Aurelia
datata 340 - 328 ka. Si rileva che: (1) la
Formazione di S. Paolo mostrata nelle
foto delle figure 12, 13 e 15 in realtà è il
Tufo del Palatino o Unità del Palatino;
(2) il Tufo Giallo di Prima Porta indicato
nella foto della figura 10 è il Tufo Lionato,
mentre nella parte destra della foto della
figura 12 non affiora perché, dove appare
la scritta della formazione in oggetto, si
rinvengono un muro di consolidamento
e l’Unità di Casale del Cavaliere e nella
parte sinistra, dove il Tufo di Prima
Porta si assottiglia, è presente un paleo
suolo, come specificato nel paragrafo che
descrive la successione della Rupe Tarpea.
La Carta Geologica del Comune di Roma
(Funiciello et alii, 2008; fig. 1) è riprodotta
dal Foglio 374 “Roma” (Funiciello &
Giordano, 2008) e mostra che l’unità più
antica è rappresentata dalla Formazione di
S. Cecilia (CIL), alla quale seguono il Tufo
Lionato (VSN1) e la Formazione Aurelia
(AEL). Queste formazioni sono attribuite
al Pleistocene medio p.p.. In particolare
la Formazione di S. Cecilia è composta
da una successione molto differente e
cioè “alternanze ed interstratificazioni di
conglomerati, sabbie e limi di ambiente
fluviale ad elementi vulcanici nella zona

Fig. 3 - Parte sinistra della sezione di Via della Consolazione - Via di Monte Tarpeo di figura 2 che mostra il Tufo Lionato (VSN1) e la Formazione Aurelia (AEL). Si
notano anche gli interventi di consolidamento del versante con ancoraggi e opere in muratura.
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Fig. 4 - Parte centrale della sezione di Via della Consolazione - Via di Monte Tarpeo di figura 2 che mostra la Formazione di Valle Giulia (FVG) con le litofacies
sabbiosa (s) e conglomeratica (c) e la sovrastante Unità del Palatino (PTI). Questa parte della sezione è stata fotografata in posizione obliqua da SO (foto a, b, c) verso
NE (foto d, e, f) per la costante presenza di automobili parcheggiate.

Giordano (2008).
Secondo De Rita & Fabbri (2009) la
successione della Rupe Tarpea comprende
alla base la Formazione di S. Cecilia,
l’Unità del Palatino, l’Unità del Casale del
Cavaliere, il Tufo Lionato e la Formazione
Aurelia. Questi autori seguono in parte
le indicazioni di Funiciello et alii (2008),
inserendo l’Unità del Palatino e l’Unità del
Fosso del Cavaliere separate da un livello
di paleo suolo e indicano “strutture di
densità” alla base dell’Unità del Palatino,
che invece sono noduli sabbiosi cementati
di carbonato di calcio della Formazione di
Valle Giulia.

Fig. 5 - Parte destra della sezione di Via della Consolazione - Via di Monte Tarpeo di figura 2. La foto in
basso è attaccata alla destra della foto in alto nella quale si osserva la successione costituita dal Tufo Lionato
(VSN1), dal paleo suolo (p), dall’Unità di Casale del Cavaliere (KKA), dal paleo suolo (p) e dall’Unità
del Palatino (PTI). Nella foto in basso il Tufo Lionato, a circa 4 m dall’inizio di Via Monte Tarpeo, giace
direttamente sull’Unità di Casale del Cavaliere lungo una superficie inclinata di 5° - 10° verso SO (sinistra).
Nella foto in alto a sinistra si nota anche l’intervento di consolidamento mediante ancoraggi del Tufo Lionato
sopra il cancello che chiude una cavità e l’inizio di Via di Monte Tarpeo.

di Ponte Galeria e da alternanze di strati
cineritici e lapilli accrezionari, pomici e
ceneri avana con orizzonti pedogenizzati
nella zona Flaminio” (Funiciello et alii,
2008; Funiciello & Giordano, 2008).

Pertanto è evidente che per quanto
riguarda la formazione alla base della
successione della Rupe Tarpea esiste una
contraddizione tra Marra & Rosa (1995)
e Funiciello et alii (2008) e Funiciello &

La successione stratigrafica della
Rupe Tarpea
Il Campidoglio è un rilievo collinare,
la cui sommità è ubicata a 38 m s.l.m.
e nel suo versante sud - orientale, sede
della Rupe Tarpea e caratterizzato da
una morfologia con andamento verticale
(fig. 2, 3, 4, 5), è esposta una sezione
orientata NE - SO lunga circa 170 m
(fig. 2), nella quale si possono osservare
dettagliatamente le formazioni affioranti
lungo Via della Consolazione, a quota
21.9 m s.l.m., e Via di Monte Tarpeo che
sale alla sommità della collina. La figura 2
illustra la sezione stratigrafica riprodotta
anche in base alle fotografie delle figure
3, 4 e 5.
Alla base si riconoscono, nella parte
sinistra della sezione all’inizio di Via
Professione Geologo n. 42
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Fig. 6 - Sabbie medio - fini di colore grigio - giallastro
costituite da carbonato di calcio (s) della Formazione
di Valle Giulia sottostanti il tufo dell’Unità del
Palatino (PTI). Sotto il martello si notano noduli
sferoidali e, a destra, un livello discontinuo cementati.
Parte sinistra della sezione di figura 2..

Fig. 7 - Conglomerato male classato della Formazione
di Valle Giulia con prevalenti piccoli ciottoli di selce
e di calcare bianco e più rari grossi ciottoli di lava
di colore grigio scuro immersi in matrice sabbiosa e
cemento di carbonato di calcio. La litofacies è ben
litificata. Parte centrale della sezione di figura 2.

della Consolazione, sabbie medio fini di colore grigio - giallastro 5 Y
8/1 (Rock - Color Chart; Geological
Society of America, 1984) costituite da
carbonato di calcio e con abbondanti
piccoli frammenti vegetali scuri, biotite,
pirosseni, litici di lava grigia, ciottoli di
calcare bianco e di selce grigia, grossi
noduli sferoidali e sottili livelli discontinui
cementati, dovuti alla diagenesi di parti
più porose delle sabbie (fig. 6). Questi
sedimenti si interdigitano lateralmente
nella parte centrale della sezione con
un conglomerato di colore grigio chiaro
5 YR n. 7 e grigio mediamente scuro 5
YR n. 4, male classato, a matrice sabbiosa
prevalente, con abbondante cemento di
CaCO3, che conferisce a questa litofacies
un elevato grado di litificazione. I clasti
sono costituiti in prevalenza da ciottoli
di calcare bianco e di selce grigia e
rossa attribuiti alla Successione umbro marchigiano - sabina, subordinatamente
da ciottoli di lava grigia (fig. 7 e 8). Inoltre
nella parte inferiore delle sabbie e dei
conglomerati sono presenti concrezioni
cilindriche di CaCO3 e cavità con analoga
forma, talora parzialmente riempite da
concrezioni di CaCO3, dovute a rami
e tronchi di albero (fig. 9, 10, 11). Lo
spessore passa da 0,75 m nell’estremità
SO a 1,30 m nella parte centrale della
sezione.
Le due litofacies descritte sono

caratteristiche della Formazione di Valle
Giulia, che non è stata riportata nella
Carta Geologica del Comune di Roma
e neppure riconosciuta dai precedenti
autori (Verri, 1915; De Angelis D’Ossat,
1943; Servizio Geologico d’Italia, 1967;
Marra & Rosa, 1995; Funiciello et alii,
2008; Funiciello & Giordano, 2008;
De Rita & Fabbri, 2009). Pertanto tali
litofacies non possono essere attribuite
alla Formazione di S. Cecilia.
Sopra la Formazione di Valle Giulia
segue un tufo grossolano di colore grigio
mediamente scuro 5YR n. 3, grigio
chiaro 5YR n. 6 e in minore misura
moderatamente giallo 5 Y 7/6, massivo,
caotico, con leucite analcimizzata,
pirosseni, biotite, frammenti di lava
di colore grigio scuro, di tufo grigio e
giallastro, un frammento di calcare bianco
mesozoico di 10 cm, ciottoli di calcare
bianco e di selce grigia della Successione
umbro - marchigiano - sabina e matrice
cineritica (fig. 12, 13, 14). Questo tufo è
attribuito all’Unità del Palatino (PTI),
datato a 533 +/- 5 ka (Funiciello &
Giordano, 2008), che non è riportata
nella carta geologica di Funiciello et alii
(2008).
Al tetto dell’Unità del Palatino nella parte
destra della sezione di figura 2 si rinviene
un livello di paleo suolo sabbioso con
frequente leucite analcimizzata di colore
giallo grigio chiaro 5 Y 8/4 con spessore

Fig. 8 - Ciottoli di calcare bianco e di lava grigia del
conglomerato della Formazione di Valle Giulia ben
litificato. Parte centrale della sezione di figura 2.

Fig. 9 - Concrezioni cilindriche di carbonato di calcio
nel conglomerato della Formazione di Valle Giulia.
Parte centrale della sezione di figura 2.

Fig. 10 - Cavità cilindriche alla base del conglomerato della Formazione di Valle Giulia dovute a tronchi e rami
di albero. La cavità in basso a destra è parzialmente riempita da carbonato di calcio. Parte centrale della sezione
di figura 2.
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Fig. 11 - Cavità cilindrica alla base del conglomerato
della Formazione di Valle Giulia parzialmente
riempita da una concrezione di carbonato di calcio.
Parte centrale della sezione di figura 2.

Fig. 13b - Ciottoli di calcari bianchi e di selce grigia e
rossa nel tufo massivo caotico di colore moderatamente
giallo dell’Unità del Palatino. Parte destra della
sezione di figura 2.

Fig. 12 - Particolare del tufo massivo caotico di colore
grigio scuro dell’Unità del Palatino con frequente
leucite analcimizzata a tetto del conglomerato della
Formazione di Valle Giulia. Parte centrale della
sezione di figura 2.

Fig. 13c - Ciottoli di calcari bianchi e di litici di
lava di colore grigio nel tufo massivo caotico di colore
moderatamente giallo dell’Unità del Palatino. Parte
destra della sezione di figura 2.

Fig. 13a - Litico di tufo giallo nel tufo massivo caotico
di colore moderatamente giallo dell’Unità del Palatino.
Parte centrale della sezione di figura 2.

Fig. 14 - Clasto di calcare bianco mesozoico di 10 cm
nel tufo di colore grigio mediamente scuro dell’Unità
del Palatino. Parte centrale della sezione di figura 2.

variabile da 50 - 60 cm a 20 cm (fig. 15)
al quale segue un tufo a grana medio fine di colore grigio chiaro 5YR n. 6 con
lamine piane, leucite, pirosseni, scorie e
litici di lava grigia (fig. 15). Questo tufo è
riferito all’Unità di Casale del Cavaliere
con spessore che diminuisce da circa 2 2,5 m all’estremità NE a 35 cm a SO in
Via Monte Tarpeo (fig. 15).
Sopra l’Unità di Casale del Cavaliere si
osserva un secondo livello di paleo suolo
sabbioso ricco di leucite analcimizzata di
colore giallo grigio chiaro 5Y 8/4, che
scompare a circa 4 m dall’inizio di Via
Monte Tarpeo, con spessore di 15 - 25
cm al quale si sovrappone, lungo una

superficie inclinata di 5° - 10° verso SO
a quote comprese tra 22,6 e 25 m s.l.m.
(fig. 2), il tufo a grana grossolana di colore
rosso chiaro 10 R 6/2 e marrone, massivo,
caotico con leucite analcimizzata, litici di
lava grigia, litici di calcari bianchi, tufo
rosso e giallo fino a 10 cm, scorie grigie,
pomici gialle, matrice cineritica (fig. 16),
riferito al Tufo Lionato dell’Unità di Villa
Senni, datata tra 350 +/- 2 ka e 338 +/-8
ka. Lo spessore è 10 - 15 m.
Si evidenzia che lo spessore dell’Unità di
Casale del Cavaliere e dei due livelli di
paleo suolo alla base e al tetto di questa
unità si assottigliano rapidamente da NO
verso SE fino a scomparire all’inizio di

Via della Consolazione in un intervallo di
circa 170 m (fig. 2, 15 e 17).
La successione è chiusa, lungo una
superficie quasi orizzontale a quota 32
m s.l.m., da sabbie grossolane massive
di colore moderatamente giallo 5 Y 7/6
con spessore di circa 1.50 m, cui seguono
tre strati di ghiaie di colore grigio chiaro
5 YR n. 6 e moderatamente giallo 5 Y
7/6 con ciottoli vulcanici e spessore di
circa 0.70 m ed infine sabbie grossolane
massive di colore moderatamente giallo 5
Y 7/6 con spessore di circa 1,50 m (fig. 2
e 18). Queste litofacies sono attribuite alla
Formazione Aurelia.
La parte medio - superiore del versante,
comprendente il Tufo Lionato e la
Formazione Aurelia, è stata oggetto di
ripetuti interventi di consolidamento
mediante ancoraggi e opere in muratura
(fig. 3 e 5).
Dati del sottosuolo
È stata utilizzata la stratigrafia di un sondaggio
di Ventriglia (2002), profondo 25 m,
perforato a quota 38 m s.l.m. presso il
Portico del Vignola nella zona centrale
della sommità del Campidoglio (fig. 1 e
19). La successione delle litofacies 1, 2 e
3 è riferibile alla Formazione Aurelia, la
litofacies 4 al Tufo Lionato, la litofacies
5 all’Unità del Palatino, le litofacies 6
(argilla grigia con conchiglie di acqua
dolce) e 7 (sabbia) alla Formazione di
Valle Giulia. Infatti nella zona di Ponte
Galeria questa formazione mostra nella
parte superiore corpi lenticolari di peliti
con resti di Gasteropodi di acqua dolce
presenti, insieme a Bivalvi, anche nei
sottostanti depositi travertinosi sabbiosi
con ciottoli calcarei e di selce della
Successione umbro - marchigiano sabina (Bellotti et alii, 1993). Inoltre dalla
stratigrafia del sondaggio risulta che nella
successione mancano l’Unità di Casale
del Cavaliere e i due livelli di paleo suolo
descritti nella sezione della figura 2 e il
confronto tra le figure 2 e 21 indica che le
quote dei contatti tra le formazioni sono
praticamente identiche.
Conclusioni
La sezione stratigrafica esposta sul
versante sud - orientale del Campidoglio,
sede della Rupe Tarpea, lungo via della
Consolazione e Via di Monte Tarpeo,
evidenzia una successione costituita, dal
basso, dalla Formazione di Valle Giulia,
dall’Unità del Palatino, dall’Unità di
Casale del Cavaliere, dal Tufo Lionato
Professione Geologo n. 42
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Fig. 16 - Particolare del Tufo Lionato massivo
caotico con il caratteristico colore rosso chiaro, leucite
analcimizzata, litici di lava grigia, di calcari bianchi,
di tufo giallo lungo Via di Monte Tarpeo. Parte destra
della sezione di figura 2.

Fig. 15 - La successione in Via di Monte Tarpeo, nella parte centrale della sezione di figura 2, mostra, dal
basso, il tufo massivo caotico di colore grigio dell’Unità del Palatino (PTI), il paleo suolo (p), il tufo di colore
grigio chiaro con lamine piane dell’Unità di Casale del Cavaliere (KKA), il tufo massivo caotico di colore rosso
chiaro del Tufo Lionato (VSN1). Inoltre lo spessore dei due livelli di paleo suolo (p) e dell’Unità di Casale del
Cavaliere (KKA), tra il Tufo Lionato (VSN1) e l’Unità del Palatino (PTI), diminuisce da destra (NE) verso
sinistra (SO).

e dalla Formazione Aurelia. Questa
successione, confermata dalla stratigrafia
di un sondaggio perforato nella zona
entrale della sommità del Campidoglio,
indica una notevole differenza rispetto
alla successione stratigrafica riportata
nella Carta Geologica del Comune di
Roma (Funiciello et alii, 2008), che mostra
la Formazione di S. Cecilia al posto della
Formazione di Valle Giulia, dell’Unità
del Palatino e dell’Unità di Casale del
Cavaliere, seguita dal Tufo Lionato e
dalla Formazione Aurelia.
Si evidenziano due elementi molto
rilevanti emersi dal presente studio.
1. La Formazione di Valle Giulia, già
segnalata da Chiocchini (2013) nel
sottosuolo dell’edificio dell’ex Regio
Ufficio Geologico a Largo di S. Susanna
circa 2 km a NE del Campidoglio, è
documentata ora anche alla base della
sezione del versante sud - orientale di
quest’ultimo dove appare la litofacies
conglomeratica che fornisce un ulteriore
dato per comprendere meglio l’ambiente
deposizionale della Formazione di Valle
Giulia. Infatti questa unità è connessa alla
sedimentazione ad opera di acque calde,
provenienti da un sistema idrotermale
legato al vulcanismo dei Colli Albani,
in ambiente in parte subaereo, in parte
subacqueo di tipo palustre evidenziato

dai molluschi di acqua dolce riconosciuti
in affioramento e in sondaggio, dai
frammenti vegetali nella litofacies
sabbiosa e dai rami e tronchi di albero
lasciati nelle cavità
della litofacies
conglomeratica. La presenza di ciottoli
di calcare bianco nella litofacies sabbiosa,
e più abbondantemente nella litofacies
conglomeratica, suggerisce che la fase
erosiva Nomentana ha interessato, a
0.43 - 0.40 Ma (stadio 13 di Shakleton et
alii, 1990; Funiciello & Giordano, 2008),
per lo più la litofacies conglomeratica
della Formazione di Ponte Galeria con
i ciottoli calcarei e di selce provenienti
dalla Successione umbro - marchigiano
- sabina (Bellotti et alii, 1993; 1994) e in
minore misura i conglomerati con ciottoli
vulcanici della Formazione di S. Cecila.
Inoltre la presenza degli stessi tipi di cottoli
calcarei e di selce nell’Unità del Palatino
indica che anche le colate piroclastiche,
responsabili della deposizione di questa
unità, hanno eroso il substrato della
Formazione di Ponte Galeria e della
Formazione di S. Cecilia.
2. Una ulteriore fase erosiva, successiva a
quella Nomentana, riconosciuta anche da
De Rita e Fabbri (2009), ha interessato sia
l’Unità di Casale del Cavaliere, sia i due
livelli di paleo suolo alla base e al tetto e
l’Unità del Palatino nel periodo compreso
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tra la deposizione di queste unità e la
deposizione dell’Unità di Villa Senni
datata tra 350 +/- 2 ka e 338 +/-8 ka.
In conclusione quanto sopra illustrato
fornisce ulteriori elementi utili a
riesaminare la stratigrafia dell’area
di Roma ed il conseguente quadro
dei paleoambienti deposizionali, con
particolare riferimento alla Formazione
di Valle Giulia.
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dell’Unità del Palatino (PTI) e infine dal Tufo Lionato (VSN1). Mancano l’Unità di Casale del Cavaliere e i
due livelli di paleo suolo alla base e al tetto di questa unità. Parte sinistra della sezione di figura 2.

Fig. 18 - La Formazione Aurelia giace sul Tufo Lionato (VSN1) lungo una superficie orizzontale ed è composta
dalla successione di sabbie grossolane massive (sgm1), ghiaie (g) e sabbie grossolane massive (sgm2). Parte
sinistra della sezione di figura 2.
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Fig.19 - Stratigrafia del sondaggio nella zona centrale
della sommità del Campidoglio presso il Portico del
Vignola. Per l’ubicazione vedere la figura 1. Sono
riportate anche le quote dei contatti tra le formazioni,
che sono in accordo con quelle della sezione di figura
2. Formazione Aurelia (AEL): 1, marne, argille e
sabbie, talora con ghiaia di colore grigio e giallastro e
con concrezioni di carbonato di calcio; Tufo Lionato
(VSN1): 2, tufo alterato di colore grigio chiaro;
3, sabbia eterometrica con frammenti vulcanici; 4,
tufo lapideo e pozzolana nero - rossastra; Unità del
Palatino (PTI): 5, sabbia grossolana con abbondante
materiale vulcanico e con ghiaia; Formazione di Valle
Giulia (FVG): 6, argilla grigia con conchiglie di
acqua dolce; 7, sabbia.
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Il futuro della categoria: esami di
Stato 2014
di Eugenio Di Loreto, Gianluigi Giannella e Dario Tufoni

A dicembre si è concluso l’appello
autunnale degli Esami di Stato per
l’abilitazione alla professione di geologo,
svoltosi presso le due sedi universitarie di
Roma di “Sapienza” e “Roma Tre”. In
questo articolo proviamo a tracciare un
bilancio degli esiti delle prove, comprese
quelle della prima sessione di maggiogiugno 2014, illustrando l’esperienza
come membri delle Commissioni di
esame.
Entrambe le Commissioni insediate
nei due atenei hanno trovato un buon
affiatamento, basato su rapporti di
correttezza e stima reciproca, e hanno
integrato le competenze e le esperienze
maturate nei diversi ambiti lavorativi
di ciascun componente in qualità di
libero professionista, di funzionario delle
pubbliche amministrazioni e di professore
universitario. Nel lavoro di valutazione dei
candidati, questa diversità di esperienza
ha prodotto talora vivaci discussioni
improntate sempre sul reciproco rispetto
e che hanno dato occasione ad ognuno
di ampliare il proprio punto di vista con
nuovi elementi.
Ciascuna sessione consta di esami distinti
per i candidati in possesso di laurea
magistrale e di laurea triennale, che –
qualora abilitati – possono iscriversi
rispettivamente alle sezioni A e B dell’Albo
Professionale; da qualche tempo, infatti,
non c’è più la distinzione tra vecchio e
nuovo ordinamento che imponeva lo
svolgimento di un ulteriore blocco di
esami. I candidati di entrambe le categorie
debbono sostenere quattro prove: due
prove scritte (delle quali la seconda
prevede solitamente l’interpretazione
di una carta con la ricostruzione di una
sezione geologica), una prova orale ed,
infine, una prova pratica. La Commissione
d’esame definisce e verbalizza, prima
dello svolgimento delle prove, i criteri da
adottare per la valutazione degli elaborati.
Negli ultimi anni, la verifica che consente
ai neolaureati di inserirsi nel mondo

professionale è stata quasi sempre
improntata al pragmatismo; infatti le
tracce dei temi di esame sono state scelte
in modo da consentire ai candidati di
svolgere le prove utilizzando un approccio
di tipo professionale, utilizzando le
conoscenze acquisite nel corso degli
studi universitari e integrandole tra loro
per dare risposta alle problematiche
geologiche in una visione più ampia,
complessiva e multidisciplinare, propria
del professionista. In parole povere l’esame
di abilitazione non può essere inteso
come un ulteriore esame universitario
che si supera dando dimostrazione di
aver acquisito gli elementi di conoscenza
di una specifica materia: esso deve
tendere ad accertare che il candidato sia
in grado di fare “ragionamenti” di tipo
geologico, per dare risposte a problemi
reali che si incontrano nell’esercizio
della professione. Sta poi nella capacità
di ciascun candidato spingere le proprie
analisi e deduzioni in approfondimenti
di diverso livello, che sono oggetto della
valutazione degli esaminatori. In tal
contesto è infatti ininfluente o poco
significativa la possibilità di consultare, nel
corso delle prove scritte, testi o manuali:
elemento di valutazione, infatti, è la
genericità dell’esposizione o, viceversa, la
contestualizzazione delle argomentazioni

alle specificità della tematica o della
‘situazione’ da considerare.
Ma questo approccio si presta ad essere
oggetto di una importante critica:
quella che riguarda la mancanza di
esperienza dei candidati, i quali - ai
sensi della normativa vigente - possono
sostenere l’esame di abilitazione anche
immediatamente dopo il conseguimento
della laurea e senza aver fatto alcun
tipo di praticantato. E in effetti, questa
carenza di esperienza pratica condiziona
gravemente la capacità di sostenere le
prove di esame, che raramente sono
svolte in modo brillante o quantomeno
appagante (per il candidato e per la
Commissione d’esame).
L’Ordine dei Geologi del Lazio è
consapevole di questo limite, ma ha
sempre ritenuto che questa impostazione
delle prove d’esame sia quella più corretta
e coerente con le finalità dell’Esame
stesso. Per questo motivo, da molti
anni, in concomitanza delle due sessioni
annuali, organizza gratuitamente per
i canditati cicli di esercitazioni nelle
materie della professione, coordinati da
geologi professionisti.
Sono stati complessivamente 64 i
candidati delle due sessioni del 2014
negli atenei laziali (Tab. 1), dei quali
soltanto uno in possesso della sola laurea

SESSIONE DI GIUGNO
Laurea
Candidati
Abilitati

La Sapienza
magistrale
triennale
9
4
-

Roma Tre
magistrale
triennale
7
2
-

SESSIONE DI NOVEMBRE
Laurea
Candidati
Abilitati

La Sapienza
magistrale
triennale
37
20
-

Roma Tre
magistrale
triennale
10
1
4
0

Tab. 1 Candidati agli Esami di Stato per la professione di geologo – Anno 2014
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triennale. Di essi, un quarto ha svolto le cosa ben più grave, anche grosse lacune consistente, alle esercitazioni per l’esame
prove all’Università di Roma Tre (18), gli di conoscenze geografiche del territorio di stato incoraggia a sperare in futuro
altri alla Sapienza (46). I candidati della sia regionale, sia nazionale. Quest’ultima in una migliore capacità dei candidati
sessione autunnale sono stati più numerosi particolarità, imputabile sicuramente ad affrontare e a sostenere l’Esame di
(48) rispetto alla sessione estiva (16).
agli inadeguati programmi ministeriali abilitazione professionale.
In media è stato abilitato il 44% delle scuole in generale e in particolare È auspicabile, infine, la proposta di
dei candidati (52% Sapienza, 33% degli istituti di grado superiore, difetto revisione del quadro normativo che regola
RomaTre) (Fig. 1). I risultati delle prove purtroppo non corretto in ambito l’accesso alla professione, introducendo
SESSIONE
DI GIUGNOriflette la condizione l’obbligatorietà a un periodo di
di esame svolte nel 2014 confermano
le universitario,
praticantato e alla partecipazione di corsi
carenze sopra esposte. I candidati,
pur comune dei giovani d’oggi,
unitamente
La Sapienza
Roma
Tre
provenendo da esperienze didattiche alla generalizzata mancanza di curiosità post laurea, finalizzati alla specializzazione
Laurea hanno magistrale
triennale
magistrale
diverse,
mostrato evidenti
e di entusiasmo
verso le materie di triennale
studio, in alcuni settori specifici della professione,
difficoltà
del che
Candidati nell’inquadramento
9
- limita la disponibilità
7 ad approfondire- sui quali poi sostenere una prova di esame
contesto geologico generale e nella le conoscenze.
Abilitati
4
2
- qualificata e qualificante.
caratterizzazione delle situazioni e dei Considerato che la preparazione
fenomeni naturali richiamati nei temi universitaria non basta da sola a formare
d’esame. Nel confronto con le esperienze dei futuri bravi professionisti e che,
SESSIONE DI NOVEMBRE
fatte nelle sessioni degli anni precedenti, comunque, dovrebbe essere integrata
chi scrive ha avuto l’impressione
di un da attività pratiche da
strutturare
La Sapienza
Roma
Tre e
progressivo decadimento del livello di sviluppare in collaborazione con il
Laurea
magistrale
triennale
magistrale
triennale
preparazione dei candidati sia nella mondo professionale, dovranno essere
Candidati
37problematiche, profusi
10 anche da parte
1
capacità
di approccio alle
maggior sforzi,
sia
concernente il proprio
bagaglio dell’Ordine
regionale,
per cercare
Abilitati
20
4
0
conoscitivo e culturale. Si è evidenziata, in di compensare il deficit formativo,
media, una scarsa conoscenza del quadro coinvolgendo i futuri geologi fin dagli studi
legislativo che regola la professione, e delle universitari alla partecipazione di corsi
normative che permettono il corretto e seminari di formazione professionale.
svolgimento del lavoro del geologo, ma, L’adesione, numericamente sempre più

50
45

SESSIONE ESTIVA

40

SESSIONE AUTUNNALE

35
30

17

25
20
15
10
5
0

20
5

5

4

2

Sapienza

Roma Tre
abilitati

7
4

Sapienza

Roma Tre

non abilitati

Fig. 1 Esiti degli Esami di Stato per la professione di geologo – Anno 2014
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Il concorso fotografico dell’Ordine
dei geologi del Lazio
di Alfonso Mongiu e Tiziana Guida
La scorsa estate l’Ordine dei Geologi del
Lazio ha promosso la prima edizione del
concorso fotografico “Obiettivo geologo.
Scatti sull’intervento del geologo nel
paesaggio”, con l’intento di contribuire
ad accrescere la conoscenza delle
attività del geologo professionista ed il
suo fondamentale contributo ad una
corretta trasformazione del territorio. Il
lavoro del geologo, infatti, è alla base di
molte attività umane che inevitabilmente
modificano il paesaggio naturale. Se
nel passato il lavoro del geologo si è
concentrato soprattutto nella ricerca e
sfruttamento delle risorse naturali, nel
presente e nel futuro, il lavoro del geologo
è, e sarà, sempre più incentrato sulla
salvaguardia dell’equilibrio tra sviluppo
economico e tutela dell’ambiente e sulla
protezione dalle catastrofi naturali. Il
concorso invitava, pertanto, fotografi non
professionisti, a raccontare attraverso le

immagini paesaggi in cui poteva essere
riconosciuto lo “zampino” del geologo.
Hanno partecipato una quarantina tra
geologi e semplici cittadini, inviando un
centinaio di foto che sono state valutate
dalla giuria, composta da Sirio Ciccacci,
professore associato presso la Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell’Università di Roma “Sapienza”,
Antonio Colombi, funzionario presso la
regione Lazio, Alfonso Mongiu, fotografo
professionista, ed i consiglieri dell’Ordine
Tiziana Guida e Dario Tufoni.
La fotografia, come noto, è soprattutto
comunicazione, in un concorso fotografico
ci si mette in relazione con i soggetti
fotografati: l’intuito e la capacità di
vedere, vanno riconosciuti e incoraggiati.
La Giuria ha dunque scelto 12 foto
finaliste tra le quali ha selezionato
all’unanimità tre vincitrici:
Primo premio di € 500 alla foto “ Torretta

medievale” di Felice Salvati.
Secondo premio di € 300 alla foto “Cavità
carsica” di Giovanni Albanese.
Terzo premio di € 200 alla foto “ Dentro
la Palude” di Giancarlo Bovina.
Nel loro contenuto, nella luce e nella
composizione, in prevalenza, le foto scelte
interpretano compiutamente tematiche
inerenti le risorse storico-ambientali del
territorio laziale. In particolare le tre foto
vincitrici affrontano riflessioni sulle ferite
e/o trasformazioni del paesaggio: dove
la veduta di una cava abbandonata rimanda
al problema di interpretarne un futuro
ripristino (primo premio), quella di una
galleria stradale rinvia alla necessità di una
corretta pianificazione delle infrastrutture
per la viabilità, (secondo premio) mentre
l’opera di rinaturalizzazione restituisce al
territorio un utile ambiente umido, come
la palude (terzo premio).

Primo premio “ Torretta medievale” di Felice Salvati
Dietro l’immagine della torre medievale, inaccessibile ed isolata, esiste la prospettiva di recupero di un tesoro naturale fatto di sorgenti, fossi
drenanti, stagni laminari e laghetti sorgivi. Permane l’ardente speranza che un comune, quello di Sermoneta, veda concretizzarsi l’idea di
riconoscere l’ex cava di Monticchio come “monumento naturale”...
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Secondo premio “Cavità carsica” di Giovanni Albanese.
Cavità carsica rinvenuta nei calcari oolitici del Velino, (Malm p.p.- Dogger p.p.) all’interno della sinclinale, lungo l’allineamento NE-SO
M.te Giano - M.te Calvo, nel corso dei lavori di ANAS Spa per la realizzazione della galleria stradale “S. Quirico”, lungo la Strada Statale
Salaria, per l’adeguamento in sede della piattaforma stradale al tipo “C1”, tra il bivio per Micigliano e la Galleria “Gole del Velino”.

Terzo premio “Dentro la Palude” di Giancarlo Bovina
Parco Naturale Pantanello - Doganella di Ninfa, Cisterna di Latina. Intervento di ricostruzione di ambienti umidi su terreni agricoli, all’interno
del Monumento Naturale “Giardino di Ninfa”. Estate 2003. Rilievi topografici, Indagine geologico-ambientale e idrogeologica, Realizzazione
Studio Associato Geosphera dei geologi Massimo Amodio, Giandarlo Bovina, Carlo Callori di Vignale.
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Oltre alle foto premiate, la Giuria ha selezionato per il calendario artistico 2015 dell’Ordine, allegato alla rivista, le seguenti foto:
“Natura domata” di Giovanni Albanese
Intervento di messa in sicurezza con reti metalliche e rinforzo
corticale, con funi a maglia 3x3, su un versante costituito
da sedimenti quaternari lungo la valle del Velino, al km 91
della Strada Statale Salaria. Il versante appartiene ad un
terrazzo fluviale in travertini vacuolari e depositi alluvionali
ghiaioso-sabbiosi cementati.

“Ritorno alle paludi pontine” di Carlo Callori di Vignale
Trasformazione di venticinque ettari di terreni agricoli,
adiacenti il giardino di Ninfa, in cinque aree umide.
Realizzazione Studio Associato Geosphera dei geologi
Massimo Amodio, Giandarlo Bovina, Carlo Callori di
Vignale.

“Dependance rurale nobiliare costruita nel letto del fiume
Fibreno” di Romano Puglisi
Allo sbocco del Lago di Posta Fibreno, il flusso delle acque
incontra subito una dependance vescovile, posta insolitamente
nel bel mezzo del letto del fiume Fibreno, collegata con
un’esile passerella alla riva sinistra.
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“Ritmi” di Maurizio Lanzini
Fitta alternanza di cineriti, lapilli e scorie varicolori, riferiti alla fase finale del Vulcano di
Sacrofano. Cava Bruciore, Parco di Veio, Sacrofano, 2003.

“Cala di Chiaia di Luna” di Costantino Luci
Sondaggio geognostico a carotaggio continuo nell’ambito delle ialoclastiti e rioliti
fratturate che caratterizzano la falesia di Chiaia di Luna, sull’isola di Ponza.

“L’ombra del geologo” di Salvatore Marino
...vaghiamo spesso per sentieri, percuotiamo le rocce, le osserviamo all’interno, le assaggiamo
se necessario, perché in fondo, accompagnati dalla nostra ombra, siamo sempre alla ricerca
della vitalità della Terra.
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“Protezione spondale del fiume Velino con palificata, Ponte
romano” di Luigi Carocci
Foto scattata a ottobre 2014 presso la sponda del Ponte Romano di Rieti. La foto è una lunga esposizione, su treppiedi,
e vuole evidenziare il proficuo connubio tra l’opera di palificazione e le storiche attività economico/sociali che vi si svolgono
dal tempo dei primi insediamenti di epoca romana.

“Orme” di Enzo Massaro
Indagini inerenti la demolizione e ricostruzione di un
fabbricato adibito a tipografia. Polvere di toner sulla
pavimentazione.

“Ponte ferroviario sul fiume Velino” di Romano Puglisi
Un ponte in ferro sul Velino, dell’ottocentesca ferroviaria
Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona, si integra silenzioso nel
paesaggio naturale della media valle del Velino.
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Appalti - DURC e partecipazione
ad una gara: l’irregolarità
contributiva sorge soltanto a
fronte dell’inadempimento
all’invito alla regolarizzazione
di Veronica Navarra

Non può essere esclusa da una gara per
irregolarità contributiva l’impresa che
abbia partecipato ad una gara pur non
avendo corrisposto tempestivamente i
contributi dovuti per legge, ma avendo
regolarizzato la propria posizione prima
della scadenza del termine che deve essere
assegnato dall’ente preposto al rilascio del
DURC ex art. VIII comma, del DL n. 69
del 2012.
Il fatto
Una stazione appaltante ha indetto nel
quarto trimestre 2013 una procedura
aperta per l’affidamento di un appalto
di servizi, di valore superiore alla soglia
comunitaria.
Terminate le operazioni gara, la stazione
appaltante ha individuato l’aggiudicatario
provvisorio ed avviato le verifiche ex art.
48 D.lgs. 163/06.
Il DURC richiesto all’ente di competenza
recava una dicitura nella quale si
affermava che il concorrente non era in
regola con il pagamento dei contributi al
momento della consegna dell’offerta, ma
che aveva spontaneamente regolarizzato
la propria posizione nei successivi otto (8)
giorni.
Sulla base di detta dicitura, la stazione
appaltante ha ritenuto di dover escludere
l’aggiudicatario
provvisorio
dalla
gara per carenza del requisito di cui
all’art.38 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.,
per difformità dell’autocertificazione
rilasciata dall’Amministratore unico
per la partecipazione alla procedura di
gara. Infatti, il legale rappresentante

aveva dichiarato di essere in regola con
l’assolvimento degli obblighi contributivi
previsti di cui alla lettera i) del sopra citato
articolo, circostanza che – a giudizio
della Commissione – era stata smentita
dal DURC rilasciato dalla stazione
appaltante.
Conseguentemente,
la
stessa dichiarava che avrebbe proceduto
all’esclusione della garanzia provvisoria e
alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza
per i Contratti Pubblici.
L’impresa ha impugnato l’esclusione
ritenendo la dicitura del DURC
illegittima, in quanto contrastante con la
disciplina della certificazione di regolarità
contributiva come modificata dall’entrata
in vigore dell’art. 31 del DL n. 69/2013.
Le norme vigenti
L’art. 31, VIII comma, del DL n. 69
del 2012, entrato in vigore il 22.6.2013,
prevede che, in caso di mancanza dei
requisiti per il rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (che le
stazioni appaltanti debbono acquisire
d’ufficio, attraverso strumenti informatici,
ai fini della verifica della dichiarazione
sostitutiva relativa al requisito di cui
all’art. 38, I comma, lett. “i” del codice
dei contratti: cfr. il precedente IV
comma) “gli Enti preposti al rilascio,
prima dell’emissione del DURC …
invitano l’interessato … a regolarizzare la
propria posizione entro un termine non
superiore a quindici giorni, indicando
analiticamente le cause della irregolarità”.
L’art.38 D.lgs.163/06 recita: “Sono
esclusi dalla partecipazione alle procedure

di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, né
possono essere affidatari di subappalti, e
non possono stipulare i relativi contratti,
i soggetti: (…) che hanno commesso
violazioni
gravi,
definitivamente
accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana dello Stato
in cui sono stabiliti”.
Fino all’entrata in vigore dell’art.
31 del citato DL, la giurisprudenza
aveva pacificamente interpretato la
disposizione nel senso che il requisito di
regolarità contributiva dovesse sussistere
al momento di scadenza del termine
per la presentazione della domanda
di partecipazione alla procedura; la
normativa non prevedeva alcun obbligo
per l’Ente di comunicare alcunché
al
partecipante
antecedentemente
all’emissione del DURC negativo.
L’introduzione dell’obbligo a carico
dell’ente previdenziale, operata dall’art.
31 di cui sopra, può condizionare la stessa
possibilità di emettere legittimamente
un DURC negativo. La richiesta
di
regolarizzazione
e
l’eventuale
inadempimento ad essa assumono il valore
di condizioni per la valida emanazione di
un DURC negativo. Che è quanto dire
che la eventuale irregolarità contributiva
acquista rilevanza ai fini della emissione
del DURC, e quindi della partecipazione
ad una procedura pubblica, soltanto
in caso di inottemperanza all’invito di
regolarizzazione.
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La motivazione della sentenza in
commento
La ricostruzione normativa sopra proposta
ha trovato conferma in una recente
sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Liguria, n. 1389 del 26
settembre 2014, che così si esprime:
“L’intervenuta modifica legislativa (DL
n. 69/13), entrata in vigore il 22/06/13,
innovando la precedente disciplina,
ha introdotto un procedimento di
acquisizione e verifica della regolarità del
DURC che, entrando a pieno titolo nel
procedimento di valutazione dei requisiti
di partecipazione alle gare ad evidenza
pubblica, impone al GA di valutare la
correttezza della determinazione di
esclusione del concorrente il quale abbia
regolarizzato, nel termine previsto dalla
norma, la propria situazione contributiva.
Il DL n. 69/13, significativamente
intitolato “Misure urgenti per il rilancio
dell’economia”, non a caso, nella novella
qui contestata, titola l’art. 31: “Misure di
semplificazione del DURC”. Se questo
è lo scopo del legislatore, non appare
condivisibile l’assunto della stazione
appaltante, da un lato e della contro
interessata, dall’altro, che vorrebbero
distinguere distinte ipotesi all’interno
dell’art.31, creando così procedure
diversificate, a seconda che il DURC
venga acquisito in sede di verifica dei
requisiti di partecipazione ad una gara
pubblica, ovvero in tutte le altre ipotesi
indicate nell’articolo, in cui il rilascio
del DURC non potrebbe prescindere
dalla
comunicazione
all’interessato
dell’irregolarità della sua situazione
contributiva e dalla concessione di
un termine di sospensione di quindici
giorni, prima dell’emissione di un
certificato negativo. L’interpretazione
proposta eviterebbe altresì di creare
situazioni di disparità di trattamento
tra ditte che, per le ragioni più varie,
non hanno, al momento della verifica,
un DURC regolare che, tuttavia, in
alcune ipotesi potrebbero regolarizzarlo,
mentre nel caso di partecipazione alle
gare pubbliche no. È vero che questa
interpretazione sposta la verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione
alle gare pubbliche ad un momento
successivo allo scadere del termine per la
presentazione della documentazione di
gara. Ma questo appare essere il volere
espresso dal legislatore e, del resto, il
subprocedimento in questione ha termini
molto ravvicinati di definizione (15 gg per

la regolarizzazione) e pertanto riduce di
molto la compromissione del principio,
che àncora la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione alla gara alla
data finale di presentazione delle offerte.
In compenso, esso aumenta la platea
dei partecipanti, con la conseguenza del
vantaggio economico per la PA derivante
da una maggiore concorrenza.
Inoltre, la possibilità di sanatoria
consente di riportare ad unità quella
giurisprudenza che, distinguendo, ai sensi
dell’art. 38 D.lgs. 163/06, il sindacato sul
contenuto del DURC dalla valutazione
sulla gravità delle violazioni segnalate nel
documento (CS, sez.V; 16/9/11 n.5186),
o richiedendo comunque una valutazione
circa la definitività dell’accertamento
(Tar Bari 1497/13), consentiva al giudice
di compiere valutazioni che oggi il
legislatore rimette al procedimento di
sanatoria sopra descritto, eliminando
così in radice il rischio di valutazioni
differenti circa la gravità della violazione
e comunque facendo venir meno
all’origine la violazione segnalata con
la sua regolarizzazione. Ne consegue la
corrispondenza della norma in sanatoria
con le ragioni che avevano determinato
l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
(n. 8/12) a enunciare il principio di diritto
secondo il quale “la nozione di violazione
grave non è rimessa alla valutazione caso
per caso della stazione appaltante, ma si
desume dalla disciplina previdenziale, e in
particolare dalla disciplina del documento
unico di irregolarità contributiva; ne
consegue che la verifica della regolarità
contributiva delle imprese partecipanti a
procedure di gara per l’aggiudicazione di
appalti con la pubblica amministrazione
è demandata agli istituti di previdenza, le
cui certificazioni (DURC) si impongono
alle stazioni appaltanti, che non possono
sindacare il contenuto”.
Oggi, ancor più forte diventa
l’automatismo della procedura, poiché
la mancata sanatoria del documento
entro quindici giorni esenta la stazione
appaltante (ed in caso di ricorso il giudice)
da qualunque altra indagine sul punto.
Nel caso di specie poi la valenza
semplificatoria e l’assenza di un vulnus
alla par condicio dei concorrenti o
allo svolgimento della gara appare
plasticamente dalla dichiarazione resa
dall’INPS nella quale si legge che la
ditta non era in regola coi versamenti
alla data di presentazione dell’offerta
ma ha proceduto alla regolarizzazione
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addirittura prima del termine di legge
di quindici giorni. Aggiunge la Corte, in
risposta ad osservazioni avanzate dalla
difesa della stazione appaltante, che
“certo, la scelta del legislatore rischia, con
la possibilità di sanatoria successiva, di
favorire il diffondersi di comportamenti
scorretti, volti a sanare le situazioni
contributive irregolari solo all’atto
dell’accertamento delle irregolarità,
ma questa scelta – sulla quale ha
evidentemente avuto il suo peso la presente
condizione di crisi economica – che
presuppone come rimedio una capillare
capacità di controllo delle dichiarazioni,
per evitare di danneggiare le aziende
che invece rispettano ordinariamente
gli obblighi previdenziali e contributivi,
esula dal presente giudizio, e non può
costituire fondamento di una decisione”.
La pronuncia coraggiosamente interpreta
la disposizione di recente introdotta,
con una affermazione che conosce, al
momento, pochi precedenti, tra i quali si
ricorda Tar Veneto 8 aprile 2014 n.486.
A fronte del consolidato principio per cui
la irregolarità contributiva conseguiva,
immediatamente, al mancato pagamento
dei contributi entro il termine di scadenza,
con conseguente immediata impossibilità
di partecipazione a procedure ad
evidenza pubblica, il Giudice individua
le
(non
immediatamente
chiare)
implicazioni sistematiche del comma
introdotto dal DL n. 69/13 e vi legge
l’intento del legislatore di offrire una
disciplina
aderente
alla
presente
situazione economica, caratterizzata da
scarsa liquidità e ritardi nei pagamenti.
Infatti, l’art. 31, nell’interpretazione
proposta, subordina l’esistenza di una
posizione di irregolarità contributiva
alla conclusione di un procedimento nel
quale entra l’intimazione di pagamento
e l’eventualmente inutile decorso del
termine concesso all’impresa dalla legge,
tramite l’ente competente.
Senza omettere l’esistenza di possibili
implicazioni negative come portato
della scelta normativa, la pronuncia
rappresenta una novità a fronte del
tradizionale formalismo che permea la
giustizia amministrativa e testimonia
una tendenza normativa e sistematica al
superamento di un formalismo astratto,
ritenuto recessivo rispetto all’interesse
alla più ampia partecipazione possibile
ai procedimenti di evidenza pubblica
e al perseguimento della regolarità
contributiva sostanziale dei concorrenti.
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Terre e Rocce da scavo: a quando
una norma chiara ed univoca?
di Roberto Troncarelli

Il vorticoso inseguirsi e sovrapporsi di
norme sulla gestione delle terre e rocce da
scavo, oltre che a costituire, se ancora ce
ne fosse bisogno, l’ennesima riprova della mediocrità, anche culturale, dei nostri
legislatori e dei nostri rappresentanti politici, ha obbligato noi professionisti che ci
cimentiamo in tale specifico settore progettuale, nonché gli operatori di settore,
a continui reset delle procedure, delle iniziative, delle schematizzazioni per tentare
di ottemperare alle richieste normative o
nel dubbio, per cercare di infrangere solo
la norma con la sanzione più leggera,
come i più scaltri di noi hanno scelto di
fare.
Perché a volte operare in modo totalmente lecito diventa impossibile, visto che prima o poi l’inciampo su una delle norme
che si sovrappongono e talora si contraddicono, è inevitabile.
E allora l’effetto è un ulteriore ingombro
burocratico, in un periodo già drammatico per altre contingenze, che sta rallentando ancora di più la realizzazione di
opere pubbliche e private.
Il tornare sull’argomento “terre e rocce
da scavo” è motivato dalla nuova puntata della telenovela che ormai è diventato
questo tema, rappresentato dagli artt. 8
e 34 del “Decreto Sblocca Italia” D.L.
133/2014.
La materia viene investita per la prima
volta dall’onda normativa con l’art. 186
del TUA D. Lgs. 152/2006.
Per un lungo periodo (circa 6 anni) abbiamo operato assumendo tale riferimento
che, seppur poco specifico per casi particolari (piccoli cantieri), ha consentito una
gestione, progettuale prima ed operativa
poi, in generale fluida.
Finché non si sveglia il Ministro dell’Ambiente il quale, visto che la situazione era
apparentemente tranquilla e tutto sommato consolidata, decide di mischiare le
carte: DM 161/2012 con il nobile, teorico, scopo di garantire maggior tutela ambientale. Ma con costi così elevati, anche

per modeste opere, e subito si assiste ad
una levata di scudi di operatori ed anche
di noi tecnici (tranne sporadici casi di
sciacallaggio professionale) che mette in
secondo piano i pochi aspetti positivi del
Decreto, quali ad esempio un’attenzione
prima assente nella gestione dei “riporti”
ed il permesso di uno stoccaggio provvisorio dei materiali in attesa del loro riutilizzo.
Nuova correzione: “Decreto Emergenze” DL 43/2013 che precisa come il DM
161/2012 non debba applicarsi ai piccoli
cantieri ma solo ad opere soggette a VIA
o ad AIA: peccato che i nostri “soloni”
(ognuno interpreti il termine nel senso
che più gli aggrada) estensori del Decreto, non si ricordino (oppure non lo sanno,
oppure quando scrivono a tutto pensano,
tranne agli scenari che quelle poche parole delineeranno) che ci sono opere soggette a VIA o AIA che magari prevedano
piccoli movimenti terra o di contro che
esistano “grandi cantieri” non soggetti a
VIA o AIA.
Correzione della correzione: “Decreto del Fare” DL 69/2013 che con l’art.
41bis conferma l’applicazione del DM
161/2012 agli interventi soggetti a VIA
o AIA, prevedendo per tutti gli altri una
semplice autodichiarazione del privato
(che autodichiara qualsiasi cosa pur di
risparmiare costi tecnici ed abbreviare i
tempi), che attesti la sussistenza dei requisiti per il riutilizzo dei terreni come sottoprodotti.
Lo stesso Decreto, tentando di “fare luce”
sulla gestione dei riporti, imbroglia la matassa ancora di più equiparando, a certe
condizioni che sono tutt’altro che ben definite, i riporti al suolo naturale, consentendone la trattazione come “terre e rocce
da scavo”.
Insomma una girandola di interpretazioni
e “vie di fuga” che spinge ad inserire nello “sblocca Italia”, all’art. 8, la previsione
di riordinare e coordinare tutto lo scibile
in materia, in uno specifico regolamento

sottoforma di DPR, da emanarsi entro 90
gg (leggi “anni”) dalla legge di conversione, con un obiettivo, predominante sugli
altri, di graduare le procedure da seguire
in funzione dell’entità degli interventi. E
che suggerisce anche la “ratio” del l’art.
34, che in teoria dovrebbe collegare, in
un binomio sinergico, le operazioni di
movimentazione terra con quelle di bonifica, intesa sia come caratterizzazione che
come messa in sicurezza.
Speriamo bene… ma ci credo poco!
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Corrispondenza
Gentile Direttore,
vorrei approfittare dell’ospitalità della nostra rivista per proporre alcune riflessioni che mi sono sorte dopo avere partecipato alla bella assemblea
generale annuale degli iscritti del 18 dicembre scorso e che non è stato possibile esporre nel dibattito finale, che per motivi di tempo non si è tenuto.
In particolare vorrei soffermarmi su alcuni aspetti che hanno colpito la mia attenzione e cioè: la politica, il ruolo della scienza e le responsabilità,
la professione. Per quanto riguarda il primo aspetto, vorrei fare alcune riflessioni riguardo gli interventi dei politici intervenuti, dando per scontata
l’indignazione e la contrarietà già egregiamente espresse dal nostro Presidente (e che ovviamente sottoscrivo) circa la soppressione del servizio
geologico della Regione Lazio, nonostante gli impegni sbandierati dai politici di turno fossero stati, in campagna elettorale, di tutt’altro tono.
Questi hanno, infatti, affermato di essere pronti ad ascoltare. È già molto ovviamente, di questi tempi. Ma mi chiedo: il ruolo di chi amministra
(specie di chi si propone come “il nuovo”) non sarebbe, soprattutto, quello di proporre al confronto un proprio progetto complessivo? Una visione
propria e magari diversa e innovativa? Mi sembra, quello di aspettare nostre proposte, un modo solo per fare bella figura, di demandare e non
decidere. Insomma scaricare la responsabilità del non fare o del fare male, non su chi amministra, di chi cioè si è candidato alla guida della Regione
(nel nostro caso, ma non solo) senza avere un’idea propria sul da farsi, ma al solito sugli altri, in attesa di suggerimenti (comunque poi disattesi). Chi
amministra non ha un suo progetto? Una sua visione? Il confronto va benissimo, anzi, ma partendo da quali idee? Tu quale visione del mondo hai?
Oppure si deve continuare ad andare avanti con interventi tampone, o emergenziali (o forse è proprio questo il vero intento?). Ciò spiega anche
l’immobilismo e talora le iniziative errate e/o inefficaci che prendono le Amministrazioni.
Mi pare proprio che il tempo in cui la politica rappresentava progettualità (ideologia se volete) sia finito.
Ma la critica che mi permetto di esporre, non riguarda solo la politica, perché credo sia doveroso anche guardare a noi stessi. Troppo spesso, temo,
ci presentiamo come gli eroi che non sbagliano mai, che sono bistrattati, non riconosciuti e messi ai margini, dando sovente una visione “lagnosa”
dei Geologi. Ho ascoltato affermazioni in cui ci si lamenta che nel nostro paese non si riconosce un ruolo scientifico serio e importante alle Scienze
della Terra e poi, nel caso dell’Aquila, lo si riconosce solo al momento di condannare. In definitiva, si è detto tra le righe: ma come, noi geologi
non siamo mai considerati, e poi però d’improvviso lo siamo quando si giudica l’operato dei Geologi nella Commissione Rischi per l’Aquila? È un
modo di ragionare che non posso condividere e che porta a ritenere che siccome non siamo mai considerati, non dobbiamo esserlo, di conseguenza,
neanche quando, eventualmente, è dimostrato che abbiamo sbagliato. Mi piacerebbe, invece, che fosse ribaltato questo modo di pensare, per dire
che se vogliamo essere forti della nostra professione, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, sempre. Essere pronti a pagare i nostri errori,
laddove fatti e riconosciuti, e proprio per questo, anche per questo, affermare con maggior chiarezza il nostro ruolo di studiosi, l’importanza della
Geologia e la forza di una professione. Ho sentito anche parlare di Assicurazione obbligatoria per le case contro gli eventi. Ma stiamo scherzando?
Per carità, chi vuole, liberamente, assicurare i propri beni può e deve poterlo fare (come del resto già accade oggi). Ma rendere obbligatoria una
simile assicurazione vuol dire scavalcare il problema di eventuali errori nelle progettazioni, prescindere dalle responsabilità di chi concede permessi
di costruire laddove non dovrebbe, dalle colpe di chi prevede condoni indiscriminati, di chi non ha un programma serio per il territorio, di chi
omette i controlli ecc.. Io cittadino, che costruisco, o abito, nella mia casa, devo invece a priori già esser certo che questa risponda a criteri di
sicurezza, sia progettuali che geologici. Se costruisco in alveo, ad esempio, non c’è assicurazione che tenga: lì non dovevo costruire, punto. Non
dovevano rilasciarmi licenze, il Geologo doveva dirmi che non potevo costruire, gli amministratori non dovevano darmi i permessi e via a seguire.
E se ho costruito abusivamente, nessuno deve permettermi di condonare. In un paese normale, io devo poter vivere in una casa “sicura”. Se la casa
“cede” perché è sbagliato il progetto, deve pagare il progettista, se perché le indagini sono errate, deve pagare il Geologo (facciamo un’assicurazione
obbligatoria per questo, o sbaglio?), se crolla perché posta in un luogo in cui non doveva, deve pagare chi ha dato i permessi o ha omesso di vigilare
e così via. Ognuno insomma deve assumersi le proprie responsabilità, nell’ambito delle proprie competenze, sia esso semplice cittadino, politico
e, nel nostro caso, geologo. Dobbiamo dunque passare dalla mera difesa lamentosa della professione, ad azioni propositive e incalzanti verso i
Governi e le Amministrazioni, ed a pratiche rigorose al nostro interno, perché saremo tanto più forti se sapremo proporci come professionisti seri.
Finché all’esterno, nella pratica quotidiana, daremo un’immagine di “malleabilità e subalternità” (a costruttori, enti, clienti, ecc), resterà sempre
l’idea che la Relazione Geologica sia una delle tante “incombenze burocratiche” che in qualche modo si supera (e anche per questo è mal pagata).
Recentemente uno Studio di Progettazione mi ha chiesto un preventivo per la stesura della Relazione Geologica/sismica per due siti, tra l’altro
fuori regione e distanti tra loro. Ebbene, l’offerta è stata giudicata eccessiva in quanto il committente, primaria società petrolifera, riconosce allo
studio di progettazione, per la Relazione Geologica e compresa l’esecuzione di indagini in sito (sondaggi geognostici e prove MASW), solo €
1.000,00 per sito. Ovviamente ho rifiutato tale incarico. Ma credete che non si troverà chi accetterà?
E in tutto questo, crediamo davvero che noi professionisti non abbiamo alcuna colpa? In questi anni il Consiglio ha fatto notevoli passi nella difesa
della professione, con attività, iniziative, manifestazioni, ecc. In questi anni, bisogna con onestà riconoscere, il Consiglio ha saputo far crescere la
professione e sovente imporre all’attenzione pubblica il ruolo del Geologo.
Ma credo che sia ora, per essere più forti, che ci impegniamo tutti per difendere il valore e l’importanza della figura del Geologo, che cominciamo
a fare autocritica, a riconoscere i nostri errori o mancanze, ed intervenire su di essi. Siamo certi che non c’è mai alcuna nostra responsabilità in quel
che accade nei nostri territori? Non accade mai che per una relazione, magari di poche centinaia di euro, si è disposti a dire tutto ed il contrario
di tutto? Io credo che saremo più forti e sapremo difendere la professione, se sapremo intervenire anche sui nostri errori, sia di approccio generale
alle problematiche che i tempi ci impongono, sia nei singoli specifici casi. Credo cioè che sia ora di passare dalle autocelebrazioni, pure giuste e
importanti, ad una discussione e ad un confronto critico sullo stato della professione, dall’elogio di quanto siamo bravi ma incompresi, all’analisi e
al bilancio del lavoro reale sul campo, sulle esperienze reali e su come superare lo stato di fatto. Se i Geologi sono una risorsa per il Paese, e lo sono,
facciamolo sentire e percepire: dalle proteste alle proposte, dalle lamentazioni alle azioni. Pensiamo, tutti insieme, a cosa fare e per farlo partiamo
necessariamente da una franca discussione su cosa è, oggi, fare il Geologo in questo Paese.
Scusandomi per la lungaggine, ma nella speranza che questo mio intervento possa essere l’avvio di una riflessione più ampia, ti porgo i migliori
auguri di buon lavoro e, con te, a tutti i colleghi.
Lionello Fittante
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Corrispondenza
Gentile Direttore,
in merito a quanto riportato a pag. 20 del Notiziario Professione Geologo n. 40, quale “Commento” ad un mio intervento al
Convegno “Il ruolo della geologia nella salute pubblica, Roma 21 marzo 2014”, vorrei segnalare ai Lettori che l’autore avrebbe
potuto rappresentare le sue osservazioni durante la discussione avvenuta al Convegno. Avrebbe in quel caso avuto le appropriate
risposte agli argomenti sollevati nella nota.
In ogni caso, preciso che gli argomenti che l’autore contesta nella nota sono, invece, pienamente condivisi dallo stesso autore in
almeno altri due scritti, precisamente in:
Baiocchi A., Piscopo V., Chiocchini U., Madonna S. (2006) – Idrogeologia. In: La Geologia della Città di Viterbo, a cura di U.
Chiocchini, Cangemi Editore, pag. 75-95 (Carta idrogeologica f.t.).
Baiocchi A., Lotti F., Piscopo V., Chiocchini U., Madonna S., Manna F. (2007) – Hydraulic interactions between aquifers in the
Viterbo area (Central Italy). In: Urban Groundwater – Meeting the Challenge, K. W.F. Howard ed., IAH Selected Papers 8, pag.
223-238.
Sono certo che pubblicherà questa breve nota, in modo da aggiungere ulteriori informazioni all’importante servizio che rendete ai
Lettori del Notiziario.
Cordiali saluti
Prof. Vincenzo Piscopo
Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche
Università degli Studi della Tuscia

Gentile Direttore, rispondo alle domande che mi ha posto il dott. Antonio Menghini nel precedente numero di Professione Geologo.
Lo studio del prof. Piscopo è stato oggetto nel 2010 di un mio dettagliatissimo commento, che ne dimostra la totale inattendibilità
ed è stato spedito alle competenti autorità del Comune di Viterbo, della Provincia di Viterbo e della Regione Lazio. Ribadisco
in questa sede che decisioni di carattere gestionale adottate in base al suddetto studio produrrebbero danni
irreversibili al sistema idrotermale di Viterbo.
Flusso sostenibile
In alcuni casi il bilancio di un modello idrogeologico non è perseguibile per mancanza dei dati necessari per il calcolo. A tale scopo
non può essere utilizzato il bilancio dei Monti Cimini che non è l’area di ricarica dell’acquifero carbonatico.
Raffreddamento delle acque e portata
In un sistema idrotermale la risalita dei fluidi è governata dalla pressione interna dell’acquifero, dalla pressione e densità dei fluidi
e dalla loro temperatura. Quindi il carico idraulico nell’area di ricarica da solo non può determinare la risalita dei fluidi termali.
Questi capisaldi sono la base dei numerosi studi eseguiti in oltre 50 anni dall’Enel e dall’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR.
Età del sistema idrotermale
La durata dell’erogazione di fluidi termali in superficie influisce direttamente sulle vie di risalita dei fluidi perchè esse sono
progressivamente ostruite dalla precipitazione del carbonato di calcio. I diversi esempi di emergenze estinte nell’area di Viterbo
dimostrano che la lunghissima storia del sistema idrotermale (circa 1 Ma) influisce in maniera determinante sulla portata delle
emergenze.
Glaciazioni e riserve permanenti
Sostenere che un concetto non è chiaro senza specificarne il motivo non ha alcun significato. Pertanto ribadisco che il funzionamento
di qualsiasi modello idrogeologico, comprese le riserve permanenti dell’acquifero, è indiscutibilmente soggetto alle variazioni del
livello di base e alle oscillazioni climatiche, con particolare riferimento alle glaciazioni del Quaternario.
Serbatoio termale nel Flysch (della Tolfa)
Menghini afferma “avrei (condizionale) forti riserve” circa “il ruolo decisamente impermeabile di questa formazione”. Questo condizionale
dubitativo è molto opportuno perchè nelle zone di Civitavecchia e di Paliano e Monte Razzano (lo aggiungo io) presso Viterbo la
successione del Flysch della Tolfa è costituita alla base, a diretto contatto con l’acquifero carbonatico, da un membro argilloso calcareo con spessore di 300 - 400 m nella zona di Civitavecchia e di 120 - 130 m nella zona di Viterbo. Il membro calcareo-marnoso
si rinviene sopra il membro argilloso-calcareo. I valori della conducibilità idraulica del Flysch della Tolfa, compresi tra
10-9 e 10-8 m/sec, indicano chiaramente che questo complesso non può trasferire volumi significativi di acqua
e quindi si tratta di un complesso idrogeologico impermeabile. Poiché i fluidi termali risalgono lungo le ampie fasce
cataclastiche permeabili delle faglie dirette, che tagliano l’intera successione del Flysch della Tolfa con rigetti di alcune decine di
metri, è evidente che i pozzi produttivi di Civitavecchia e Paliano hanno intercettato i fluidi termali delle fasce cataclastiche. Di
conseguenza non esiste alcun serbatoio termale secondario. Infine il collegamento ai due siti della bibliografia non
fornisce alcun articolo dello studio S.Te.G.A..
Ugo Chiocchini
Ordinario di Geologia Applicata, Università della Tuscia
luca_chiocco@lbero.it
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Recensioni
Recensioni a cura di Fabio Garbin

Prontuario delle costruzioni
Autore: Marco Boscolo Bielo
Editore: Legislazione Tecnica, Roma
Anno: seconda edizione, ottobre 2013
Pagine: 624
Costo: euro 54
ISBN: 978-88-6219-174-6
Il manuale raccoglie i concetti
fondamentali di scienza e tecnica delle
costruzioni, che sono trattati con un
approccio chiaro ed accompagnati da
spiegazioni ed esempi. L’Autore illustra
come applicare le Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. Ministero
Infrastrutture del 14 gennaio 2008,
integrandone le carenze mediante le
Norme di comprovata validità, come la

Circolare n. 617/2009, gli Eurocodici,
le Istruzioni Ministeriali, le norme UNI
e le norme emanate dal CNR. L’ampia
parte applicativa recepisce il Metodo
Semiprobabilistico agli Stati Limite,
illustrando le procedure da seguire
per gli elementi strutturali in acciaio,
calcestruzzo armato, legno e muratura
portante.
Si tratta di uno strumento di ausilio ai

progettisti nel settore della progettazione
strutturale, che può aiutarli nella
redazione del “Giudizio motivato di
accettabilità dei risultati”, richiesto dalle
vigenti Norme Tecniche per comprovare
l’attendibilità dei calcoli provenienti dalle
elaborazioni elettroniche. Il testo è adatto
ai neofiti della materia.

Regole tecniche per progettare strade
A cura di: Gaetano Miti
Editore: Legislazione Tecnica, Roma
Anno: giugno 2013
Pagine: 295
Costo: euro 28
ISBN: 978-88-6219-171-5
Questo buon testo nasce dall’esigenza di
mettere a disposizione dei professionisti
uno strumento pratico per poter
consultare la normativa tecnica che si
deve rispettare nella progettazione, nella
direzione lavori, nel collaudo, o più
semplicemente nell’esame delle possibili
soluzioni a disposizione del progettista.
L’autore ha ideato questo manuale
tecnico di immediata consultazione,
che contiene i testi dei provvedimenti

normativi di più frequente riferimento.
Il volume raccoglie le prescrizioni
derivanti dal Codice della strada, gran
parte delle disposizioni costruttive e le
Norme tecniche per la progettazione dei
profili e del corpo stradale, delle barriere
di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta,
delle gallerie stradali, nonché i parametri
per l’illuminazione e per la salvaguardia
dell’acustica. Il libro è corredato dal
“Fast find”, un sistema ideato dall’Editore

per consentire il reperimento sul web
delle Norme sull’argomento strade
(aggiornamenti, scadenze, articoli, fonti
collegate, ecc.). Si tratta di una raccolta
ragionata della normativa tecnica di più
frequente utilizzo, adatta a chi desidera
iniziare a districarsi nel complicato
mondo della progettazione stradale.
Ottimo il prezzo, decisamente contenuto.

Strutture in conglomerato cementizio armato
Autore: Gaetano Miti
Editore: Legislazione Tecnica, Roma
Anno: prima edizione, gennaio 2014
Pagine: 578
Costo: euro 54
ISBN: 978-88-6219-178-4
L’opera esamina tutti gli aspetti
del processo produttivo relativi alla
realizzazione di opere strutturali in
conglomerato cementizio armato: dai
materiali componenti, alle modalità
operative, fino ai controlli ed alle verifiche
sul prodotto finito. Vengono fornite le
principali informazioni generali sulla
metrologia, sulle tecniche statistiche e sulla
normazione, illustrando dettagliatamente
la normativa tecnico-amministrativa che
regola il settore. Viene poi esaminato il

processo produttivo del conglomerato
cementizio ed il relativo controllo di
qualità. Sono trattati anche i conglomerati
speciali, precompressi e prefabbricati,
con evidenziate le problematiche
della durabilità. Infine sono spiegati i
controlli sperimentali sulle strutture,
sia in fondazione che in elevazione,
evidenziando le principali verifiche da
eseguire. In sostanza sono riportati tutti i
passaggi necessari per la produzione di un
manufatto in conglomerato cementizio

armato “di qualità”, rispondente alle
prescrizioni normative sia di tipo cogente
che volontario.
La consultazione del testo risulterà
preziosa alle figure tecniche coinvolte
nella filiera: progettisti, laboratori di
prova, tecnologi, produttori, direttori dei
lavori e collaudatori. Inoltre il libro potrà
risultare utile ai colleghi che lavorano
nel settore degli aggregati e delle prove
sul controllo di qualità dei conglomerati
cementizi.
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Recensioni
La conca intermontana di Oricola-Carsoli (AQ): caratteri geologici,
geomorfologici e applicativi
Autori: D’Orefice M., Graciotti R., Chiessi V., Censi Neri P., Morri A., Roma M., Falcetti S.
Editore: ISPRA – Servizio Geologico d’Italia
Collana: Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia, vol. 87
Pagine: 137
Anno: 2014
Le depressioni tettoniche intermontane
sono le sedi più favorevoli all’accumulo
di depositi continentali, che possono
qui raggiungere spessori notevoli al cui
interno vengono archiviate successioni di
eventi sedimentari, erosivi, deformativi,
vulcanici, climatici, costituendo in tal
modo una fondamentale chiave di lettura
dell’evoluzione
tettonico-sedimentaria
regionale. Poiché rappresentano le poche
aree pianeggianti di una certa estensione
all’interno della catena appenninica, esse
sono da tempo luoghi privilegiati per gli
insediamenti umani e per le principali
vie di comunicazione. Per tale motivo
le depressioni intermontane presentano
notevoli risvolti applicativi, sia con
riferimento alla ricerca e allo sfruttamento
delle risorse idriche, sia nella prospettiva
di uno sviluppo urbanistico del territorio
e debbono essere, quindi, adeguatamente
conosciute, salvaguardate e gestite.
Questo volume si propone di fornire un
contributo alle conoscenze geologiche
e geomorfologiche di una di queste
depressioni, la Conca di Oricola-Carsoli,
ubicata al confine tra l’Appennino laziale
e quello abruzzese, sede in passato di un
antico e vasto bacino lacustre e ricca di

emergenze geologiche, geomorfologiche,
storiche, archeologiche e naturalistiche.
Il volume, corredato di una bella carta
geomorfologica in scala 1:25.000 e di
numerose illustrazioni e tabelle, si articola
in 12 capitoli, nei quali è analizzata e
discussa una ingente quantità di dati
geologici, geomorfologici, vulcanologici
e geologico-applicativi, acquisiti dagli
autori nel corso di molti anni ricerche
comprendenti, tra l’altro, un dettagliato
rilevamento geologico e geomorfologico
dell’area alla scala 1:10.000, una serie di
indagini geognostiche dirette (sondaggi
meccanici a carotaggio continuo,
perforazioni con trivella manuale, scavi e
trincee) e indirette (SEV, SEM e profili di
tomografia elettrica dipolare) e numerose
analisi di laboratorio (paleontologiche,
geotecniche, mineralogico-petrografiche,
chimiche, isotopiche, geocronologiche e
paleobotaniche).
Di grande interesse scientifico-applicativo
sono il capitolo dedicato alla successione
sedimentaria quaternaria, comprendente
anche una peculiare sequenza di prodotti
attribuiti a un vulcanismo monogenico
locale di età medio-pleistocenica, e le
parti dedicate alle analisi di laboratorio

e al modello tridimensionale del tetto del
substrato carbonatico. Degna di nota è
anche la dettagliata ricostruzione
dell’evoluzione
geomorfologica
della conca, accompagnata da una tavola
esplicativa a colori che illustra in modo
chiaro le principali tappe morfoevolutive
che si sono succedute nell’area a partire
dal Pleistocene inferiore.
Particolarmente preziosa è infine
l’appendice che raccoglie 61 stratigrafie
di sondaggi meccanici acquisiti presso
soggetti pubblici e privati, nonché quelle
ricavate da indagini appositamente
realizzate dal Servizio Geologico d’Italia.
In definitiva, le informazioni raccolte
in questo volume forniscono una valida
base di conoscenza per gli studenti e i
ricercatori che vorranno approfondire gli
studi sulla conca di Oricola-Carsoli e sulle
altre depressioni tettoniche intermontane,
per i liberi professionisti che, nel corso
della loro attività lavorativa, si troveranno
ad affrontare le varie problematiche
geologico-applicative del suo territorio
e, più in generale, per tutti coloro che
avranno desiderio di conoscere l’origine e
l’evoluzione di questo interessante tratto
dell’Appennino.
Recensione a cura di Francesco Dramis

Lo strano caso del museo parlante
Autore: Rinalda Di Stefano
Editore: ISPRA
Pagine: 24
Anno: 2009
Costo: scaricabile gratuitamente dal sito dell’ISPRA
(http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2014/09/-1)
La storia fantastica si svolge nel museo
di paleontologia del Servizio Geologico
Nazionale, dove il protagonista, Norberto,
entra in contatto con tutti i fossili lì
presenti e risvegliati per magia solo in
quel giorno!
È una favola per bambini, che attraverso
il dialogo tra il protagonista e i fossili del
museo, parla di ambiente e del mondo

che ci circonda con una semplicità e
rigore che colpisce il lettore.
Il testo è pieno di grafica e di disegni
colorati che accompagnano la lettura in
questo mondo fantastico.
Mi sembra doveroso proporre questo
testo, per ricordare una collega geologa
ed un’amica che si è dedicata con
molta passione al lavoro che svolgeva e,
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soprattutto, per la straordinaria umanità
che la contraddistingueva.
Ora non c’è più!
Un abbraccio a te, da tutti noi.
Recensione a cura di Massimo Parente

Attività del Consiglio

Elenco Delibere del Consiglio dell’OGL
da settembre a dicembre 2014
a cura di Marina Fabbri
Consiglio dell’11 settembre 2014
Sollecito tramite raccomandata A/R
agli iscritti sospesi da lunga data di
regolarizzare la loro posizione.
Liquidazione parcelle.
Specifica del recapito a titolo oneroso per
i singoli iscritti di Professione Geologo,
con la quota di iscrizione all’Ordine che
copre anche il costo di stampa e le spese
di spedizione postale della rivista, nella
misura del 8% del totale della quota
versata da ogni singolo iscritto.
Incarico di addetto stampa per l’Assemblea
degli iscritti a Marco Montini.
Rettifica della posizione di alcuni iscritti
nei confronti degli obblighi APC del
triennio 2011-13.
Nomina Giuria del concorso fotografico
costituita da: Sirio Ciccacci, Antonio
Colombi, Alfonso Mongiu, Tiziana
Guida e Dario Tufoni.
Aggiornamento Albo.
Consiglio del 29 settembre 2014
Mantenimento per l’anno 2015 delle
quote annuali e delle tasse di servizi.
Reitera ad iscritto di sanzione APC di cui
alla Delibera 211/2013, per irreperibilità.
Variazione Bilancio preventivo 2014.
Aggiornamento Albo.
Consiglio del 21 ottobre 2014
Deroga dell’obbligo APC per non
esercizio dell’attività.
Concessione patrocinio non oneroso
per le manifestazioni “CoastGAP” e
“Interventi di rispristino spondale negli
alvei fluviali: un esempio applicativo sulla
sponda sinistra del Fiume Tevere”.
Aggiornamento Albo.

Consiglio del 4 novembre 2014
Deroga dell’obbligo APC per non
esercizio dell’attività.
Impegno di spesa di euro 180,00 più IVA
affitto della sala per il corso del dott. geol.
Carmelo Gaudioso e di euro 1.000 più
IVA e di euro 120,00 IVA inclusa per i
costi del corso dott. geol. Luca Nori.
Approvazione convenzione con la Lete
SpA per la realizzazione dell’edizione
2014-15 del Premio di Laurea intitolato
al Prof. Marcello Zalaffi.
Impegno di spesa di 360 euro più
IVA per la partecipazione dei colleghi
Salucci e Paniccia al corso organizzato
da Legislazione tecnica sulle procedure dei
Consigli di Disciplina.
Aggiornamento Albo.

Acquisto della fotocopiatrice RICOH
MPC2050 AD dalla società Tecnosintesi
srl per un importo di €. 915,00 (IVA
inclusa).
Aggiornamento Albo.
Consiglio del 23 dicembre 2014
Approvazione del “Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione”,
al cui interno sono ricompresi anche
il “Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità” ed il “Codice di
comportamento dei dipendenti”.
Restituzione quote non dovute per
cancellazione dall’Albo.
Approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2015.

Consiglio del 27 novembre 2014
Approvazione pagina Trasparenza sul
sito web dell’Ordine.
Nomina della Sig.ra Erika Murri
responsabile della prevenzione e
della corruzione, nonché addetto alla
trasparenza.
Approvazione assestamento del bilancio
preventivo 2014.
Ratifica accordo per la definizione
del contratto integrativo di Ente per il
triennio 2013-2015, rimasto invariato
rispetto a quello del triennio antecedente.
Approvazione
dello
schema
di
convenzione con l’Università telematica
Pegaso.
Approvazione
dello
schema
di
convenzione di cooperazione continuativa
per un service tecnico a supporto di
soluzioni e-learning, proposta dalla Soc.
CSFO di Monselice (PD) agli OO.RR.

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

Aggiornamento Albo
a cura di Marina Fabbri

NUOVE ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

29 SETTEMBRE 2014
Gemma Di Martino
A.P. sez. B n° 14

11 SETTEMBRE 2014
Stefania Di Bernardo
Tullia Visca
Carlo Curatola
Anna Orlandini
Giancarlo Carnesecchi
Fabrizio Rigo De’ Righi
Gian Lupo Del Bono

11 SETTEMBRE 2014
Biancamaria De Rosa n° 423
da A.P. sez. A della Campania all’E.S.
sez. A del Lazio
Michele Saroli n° 424
da A.P. sez. A all’E.S. sez. A del Lazio

23 DICEMBRE 2014
Francesco Gentili
A.P. sez. A n° 1977

29 SETTEMBRE 2014
Francesco Brandolini
Eugenio Vacirca
21 OTTOBRE 2014
Salvatore Visco
Bruno Silvestrini
Alessandra Menconi
Roberto Severa
Mauro Roma
Luigi Giuseppe Volpe
Francesco Burragato
4 NOVEMBRE 2014
Danilo Leardini
Giorgio Stampanoni
Valter Chiarini
Stefano Zoccali
Antonino Stramondo
Giovanni Aloisio
Vittorio Misano
27 NOVEMBRE 2014
Gabriele De Carli
Michelino Maresca
Giuseppe Capelli
Giovanni Gerbasi
Marcello Bernabini
23 DICEMBRE 2014
Cesare Apicella
Francesca Anzini
Marco Biferali
Valentina Maria Francesca Galanti
Marcello Iocca
Lucrezia Maria Rosaria Mangione
Alessandra Noal
Lucilla Laureti
Nino Mariotti
Sveva Corrado
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27 NOVEMBRE 2014
Giuseppe Pezzo n° 426
da A.P. sez. A all’E.S. sez. A del Lazio

