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Il punto del Direttore

Q

Tiziana Guida

Direttore Responsabile

ualche tempo fa alcuni colleghi consiglieri di altri Ordini regionali mi confessavano di aspettare
con ansia l’uscita del nuovo numero della nostra rivista per vedere con chi ce la saremmo presa
questa volta io e il Presidente nei nostri editoriali. A parte la conferma dell’innato senso dell’umorismo
che caratterizza gran parte della nostra categoria, l’osservazione mi ha indotto a riflettere sul mio
atteggiamento nei confronti dell’ambiente lavorativo in cui operiamo nel Lazio e a chiedermi se davvero
è così deprimente. Sicuramente ci sono delle isole felici, rappresentate ad esempio dai colleghi dell’Area
difesa del suolo regionale i quali, oltre alla disponibilità sempre dimostrata, nel tempo si sono anche
adoperati per creare nuovi ambiti di lavoro per noi liberi professionisti, e mi riferisco all’elaborazione
di normative e regolamenti che prevedono l’intervento del geologo. Questo non è sufficiente, però,
almeno per quanto mi riguarda, a giustificare una Regione che stanzia i fondi per far eseguire studi di
Microzonazione Sismica su tutto il territorio regionale e poi, a studi redatti e validati, dirotta altrove
le risorse e non consente il pagamento del lavoro che i professionisti hanno attuato scrupolosamente.
Lo stesso dicasi per le progettazioni e le indagini condotte per gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, che continuano a non essere pagate, malgrado i soldi siano disponibili in cassa. L’unica
soluzione sarebbe “legare” lo stipendio del funzionario al pagamento dei compensi per il lavoro svolto
dai professionisti, ma anche delle imprese, in modo che, se non fanno la loro parte, neanche a loro
viene accreditato alcunché. Questo probabilmente gli farebbe comprendere cosa significa lavorare
senza avere la certezza di essere pagati, e, soprattutto, sopravvivere senza soldi in tasca. Del resto non
capisco perché, se non riesco a percepire il mio “stipendio” a causa loro, devo contribuire con le mie
tasse a pagare il loro di stipendio! Inoltre, nei nostri enti pubblici regionali permangono diversi uffici in
cui la burocrazia regna sovrana e il buon senso è bandito. Una questione che mi ha sempre incuriosito,
a tal proposito, riguarda lo scarso interesse mostrato da diversi funzionari pubblici nei confronti della
possibilità, nell’ambito della loro vita lavorativa, di contribuire a realizzare qualcosa per la comunità.
Una buona parte di loro sembra che preferisca essere ricordato per colui che poneva i veti o seguiva
pedissequamente i regolamenti, anche quando, applicati al caso specifico, non era una scelta di buon
senso o, comunque, non risolveva il problema, ma, al contrario, lo lasciava in uno stato di stagnazione
destinato a protrarsi per anni. Capisco che il “potere” di dire no può risultare più entusiasmante
rispetto al seppellirsi tra le carte per studiare a fondo una questione e cercare di interpretare la norma
al fine di trovare una soluzione percorribile. Personalmente, però, preferirei essere ricordata, e magari
rimpianta, per essere colei che sbloccava le situazioni, consentendo lo sviluppo di un territorio nel
rispetto delle norme e dell’ambiente, piuttosto che per essere stata un’eccellente burocrate. Per non
parlare dell’assumersi una responsabilità al fine di risolvere una questione. Quelli che lo fanno, ormai,
sono delle perle rare, di cui ci ritroviamo a narrare le gesta tra colleghi!
Anche l’inverno passato, causa il maltempo e il precario assetto idrogeologico che interessa buona
parte del territorio laziale, abbiamo avuto la consueta conta dei danni e, purtroppo, anche delle
vittime. D’altra parte la nostra regione non brilla per le politiche di difesa del suolo: ormai è
trascorso quasi un anno dal passaggio delle competenze tra il commissario delegato all’attuazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e il presidente della regione, e le attività sono
ancora bloccate, con cantieri e progettisti fermi per quasi tutti gli interventi, malgrado le risorse
siano assegnate e disponibili. E a nulla servono i continui annunci di nuove risorse stanziate per il
dissesto idrogeologico, quando non si riesce a spendere neanche quelle già disponibili per realizzare
gli interventi programmati. Faccio un appello, dunque, a tutti i cittadini affinché si comincino ad
attrezzare autonomamente per difendersi dagli eventi. L’esperienza ci dimostra che non si può contare
più sull’intervento “dall’alto”, soprattutto in regioni come la nostra in cui l’attenzione alla problematica
è, nei fatti, molto carente. Chi possiede scantinati, garage e interrati in genere che vengono allagati
dai cosiddetti “urban flood”, o si dota di paratie che impediscono l’ingresso dell’acqua o dismette
i locali e limita l’utilizzo ad attività che non possono essere danneggiate da eventuali allagamenti.
Questo perché il problema quasi sicuramente si ripresenterà e ci vorranno anni prima di realizzare
opere di protezione, che si limiteranno comunque a mitigare il rischio, non riuscendo ad eliminarlo
del tutto. Inoltre, se non si dà un freno all’assurda impermeabilizzazione del suolo che continua ad
essere perpetrata, aumenteranno i quantitativi di acqua da smaltire, e le opere realizzate risulteranno
essere sottodimensionate e dovranno essere adeguate, in una continua rincorsa all’emergenza. Questo
nell’attesa che arrivi qualche amministratore “illuminato”, disposto ad attuare una programmazione
sul territorio che tenga conto dei delicati equilibri presenti, anche nel caso questa dovesse spingersi
oltre la prossima tornata elettorale.
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L’editoriale del Presidente

P

Roberto
Troncarelli

Presidente dell’Ordine
dei Geologi del Lazio

artiamo dalla fine in ordine cronologico, ovvero dalla recente segnalazione, da parte di alcuni
iscritti, del bando di un comune del frusinate che, per la progettazione preliminare di un intervento
di sistemazione di un movimento franoso, ha stanziato la somma complessiva di € 250,00, IVA e cassa
compresi! Ritengo sia indecoroso, seppur lecito! Ma di questi tempi, in questa folle deriva verso la
libera concorrenza ad ogni costo, anche il riferirsi al decoro per la commisurazione di una parcella
professionale è stato ritenuto illegittimo, dapprima da un pronunciamento comunitario, a cui si è
poi rifatto il Consiglio di Stato con una propria sentenza, e che ci costringerà anche a cassare dal
nostro codice deontologico l’art. 18 riferito a tale aspetto. Allora, come possiamo difenderci? Solo
appellandoci alla nostra coscienza e disertando il bando! L’invito che faccio a tutti è di non partecipare
a questo bando vergognoso, anche se temo, come al solito, che gli appelli alla responsabilità, alla
dignità, al decoro (io continuo a tenerne conto nei miei preventivi!) cadranno nel vuoto, perché la
“fame” di lavoro spingerà molti a proporsi, magari proponendo pure un ribasso.
Purtroppo, anche l’art. 14 del codice deontologico, in tema di pubblicità, dovrà essere cancellato, a
demolire un’altra delle pietre miliari su cui, ab origine, si sono costruite le linee comportamentali di
molti professionisti iscritti ad albi. Quanto detto è la conseguenza di un’altra “gemma” dei nostri
organi giurisdizionali, questa volta del Tar Lazio che, con una propria recentissima sentenza, ha
ritenuto lecita la pubblicità per servizi professionali, anche comparativa, purché “priva di profili di
ingannevolezza, equivocità e denigratorietà”.
E per finire la carrellata di provvedimenti “illuminati” di chi amministra la nostra giustizia, vale la
pena ricordare quello di uno zelante Giudice di Pace il quale ha ritenuto che, con l’abolizione delle
tariffe professionali introdotta dal Decreto Bersani e perfezionata dal decreto “Salva Italia” di Monti,
sia stato implicitamente abrogato anche l’art. 634 del Codice di Procedura Civile, che prevedeva
che la domanda di un professionista in contenzioso per riscuotere un credito avesse bisogno della
vidimazione/liquidazione dell’Ordine di appartenenza. Come dire: non ci pagavano prima quando
l’Ordine “certificava” il credito, figuriamoci ora!
E sempre a proposito degli aspetti economici della professione, considerando le molte mail di
chiarimento che continuano ad arrivare in merito al D.M. 143/2013, il cosiddetto “parametri
bis”, ormai l’unico strumento di difesa sugli aspetti economici che ci rimane, ritengo sia necessario
programmare una serie di incontri, di cui verrà data a breve notizia, in merito alla sua corretta
applicazione, viste le criticità ed incertezze emerse dai primi 18 mesi di vigenza.
Ed il risultato di affidamenti di servizi professionali “low cost” è sotto gli occhi di tutti con l’ultimo
disastro: il collasso del viadotto Himera, spina dorsale della viabilità siciliana. Ma se già Vitruvio,
nel suo “De Architectura”, riteneva che per costruire bene dovevi farlo in armonia con il territorio e
prevedendo per ogni opera la giusta manutenzione, anche geologica aggiungo io, possibile che non ci
siano arrivati gli “scienziati” dell’ANAS? Forse le responsabilità sono dei progettisti, forse dei tecnici
ANAS, forse dei direttori dei lavori, forse dei collaudatori, lo diranno, tra anni, le inchieste. Per ora,
intanto, mi sento di affermare come la scarsa qualità, l’incompetenza, l’irresponsabilità, sinonimi
spesso di economicità del processo, siano quasi certamente ingredienti di questo ennesimo pasticcio
all’italiana.
Gli aspetti economici della professione, richiamati in una recente Circolare del CNG, sono stati
enfatizzati in una informativa, da me sottoscritta e che potete trovare sul nostro sito, inviata a tutte
le stazioni appaltanti, le quali sempre più spesso, oltre ad operare in regimi economici asfittici e, lo
ribadisco, indecorosi, commettono anche irregolarità formali nell’espletamento delle operazioni di
gara o negli affidamenti diretti di incarichi professionali. L’iniziativa è stata suggerita anche dalle
ripetute segnalazioni da parte degli iscritti, che continuano a denunciare affidamenti di incarichi a
tecnici cancellati o sospesi dal nostro Albo, mai iscritti o addirittura iscritti ad altri Ordini professionali,
quindi non titolati a svolgere la professione di Geologo. Tale condotta determina l’esercizio abusivo
della professione facendo incorrere, chi se ne rende responsabile, nel reato di cui all’art. 348 del Codice
Penale. Una serie amplissima di Amministrazioni pubbliche, è stata pertanto invitata a verificare che i
tecnici geologi ai quali intendono affidare incarichi siano regolarmente iscritti all’Ordine dei Geologi
del Lazio o ad altro Ordine Regionale della Repubblica Italiana, anche nel caso di conoscenza
personale, in quanto diversamente potrebbero incorrere nell’ipotesi di concorso di reato, di cui all’art.
110 del Codice Penale. Parimenti, le Amministrazioni destinatarie della missiva, sono state invitate a
verificare la natura dell’incarico, al fine di non affidare lo stesso a soggetti che a norma non potrebbero
farlo. Con l’occasione è stata anche ricordata la non sub-appaltabilità della relazione geologica, e
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l’illegalità della prassi consolidata di includere negli incarichi degli altri progettisti (ingegneri, architetti,
geometri, ecc.) la possibilità di avvalersi di un geologo di propria fiducia. Si è dunque ribadito che,
nell’affidamento degli incarichi di progettazione che prevedono anche lo svolgimento di attività
professionali affidate alla competenza del geologo (relazione geologica di cui al § 6.2.1 delle NTC08,
relazione geotecnica sulle indagini di cui al § 6.2.2 delle NTC08 e relazione di modellazione sismica
di cui al § 3.2 delle NTC08), il mancato affidamento diretto a geologo dello specifico incarico e/o la
mancata previsione nel bando di gara di partecipazione diretta del geologo nel raggruppamento di
professionisti partecipante alla selezione, si configurano come violazione delle norme in materia di
progettazione di interventi pubblici e prefigurano il rischio del ricorso al sub-appalto della relazione
geologica, ovvero lo svolgimento di attività di competenza del geologo da parte di altri soggetti non
titolati.
L’auspicio è che tale azione sensibilizzi tutti i tecnici pubblici dipendenti, che provvedono all’affidamento
di incarichi, a valutare con attenzione gli aspetti normativi della procedura. Ma anche che la stessa
sia spunto di riflessione per tutti noi, nei rapporti con le altre professioni, di fronte alle quali, per
una sorta di atavica ma immotivata sudditanza tecnico-psicologica, ci genuflettiamo, accettando
che si sostituiscano a noi, a livello di gestione tecnica ed economica, nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni.
In controtendenza con il quadro desolante dipinto dagli argomenti disquisiti in precedenza, vorrei
ricordare solo alcune delle iniziative che il Consiglio dell’Ordine, con ottimismo e convinzione, sta
portando avanti, per conferire una sempre crescente considerazione alla nostra attività e rappresentare
un riferimento per tutti gli iscritti, soprattutto i più giovani, evidentemente disorientati dalle difficoltà e
dalle contingenze del momento. Sono stati ancora una volta organizzati gli incontri preparatori gratuiti
agli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di geologo. Stiamo partecipando, unitamente al
CNG ed agli altri Ordini regionali, all’organizzazione di un evento nazionale finalizzato alla diffusione
della cultura geologica. Abbiamo organizzato il “premio di laurea Zalaffi”, che ha visto il successo exaequo di due tesi in materia di idrogeologia, e un evento sulla problematica, sempre più impellente,
dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi.
E vorrei infine concludere con due comunicazioni.
La prima riguarda una buona proposta di legge, a firma delle deputate Ghizzoni e Mariani (geologa),
che prevede interventi a sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, per far
crescere una coscienza della tutela ambientale e una cultura della prevenzione dei rischi geologici.
Speriamo che l’iter parlamentare proceda snello e senza contaminazioni politiche.
La seconda è un’esortazione, a chi non ha ancora provveduto, a dotarsi di una casella di PEC
obbligatoria per legge, e/o a comunicarla all’Ordine. Oltretutto il nostro Ordine offre un servizio
gratuito, per cui è sufficiente richiedere un indirizzo di posta PEC accedendo alla propria area
riservata. Disporre di quante più PEC possibile consentirebbe al nostro Ordine di iscrivere a bilancio
importanti economie di gestione, che potrebbero essere destinate per servizi a beneficio di tutti.
Sempre con l’obiettivo della crescita della categoria.
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Verifica di stabilità in pareti
piroclastiche
Marina Fabbri

Geologa, libera professionista
Introduzione
Qualche anno fa ho elaborato uno studio
geologico finalizzato alla valutazione
della stabilità di una parete ubicata
in Via Romentino (Fig. 1), nel settore
nord-occidentale di Roma, in sponda
destra del Fosso del Pisciarello (Fig.
1). In considerazione della tipologia
prevalentemente piroclastica dei terreni
che formano il pendio ho optato per una
verifica della stabilità dello stesso basata su
un rilevamento geologico-geomorfologico
di dettaglio (scala 1:500).
Per la base topografica ho fatto realizzare
un rilievo plano-altimetrico ad hoc,
eseguito con strumentazione totale
LASER TOPCON GPT 3005 LN, con
equidistanza delle curve di livello di 0.5
m. Conseguentemente a quanto emerso
nel rilevamento effettuato, ho identificato
4 zone a differente grado e/o tipologia
di propensione al dissesto e, per ogni
zona, proposto interventi per la messa in
sicurezza da attuare utilizzando sopratutto

tecniche di ingegneria naturalistica.
Lineamenti geomorfologici
L’area nel suo insieme è caratterizzata,
dal punto di vista geomorfologico,
dalla presenza di un plateau di tipo
piroclastico, successivamente inciso dal
reticolo idrografico. I fondovalle sono
generalmente piatti e si raccordano con i
ripiani sommitali del plateau piroclastico
attraverso scarpate generalmente ad
acclività elevata e caratterizzate da una
fitta vegetazione.
La scarpata in oggetto si sviluppa per
circa 20 metri, dalla quota di circa 65.00
m s.l.m a quella di circa 85.00 m s.l.m.;
la sua continuità è interrotta da due
piccole valli secondarie ad andamento
circa N-S, legate ad un regime fluviale
di tipo torrentizio. Il tratto della scarpata
tra queste due piccole valli secondarie
tende ad avere un’inclinazione media
di circa 50°, solo negli ultimi metri sono
presenti a tratti pareti sub verticali, e

Fig. 1 – Ubicazione della scarpata.
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risulta interessato da tre incisioni minori
sempre dovute al ruscellamento delle
acque piovane. Nel suo complesso, la
scarpata risulta interessata da una discreta
vegetazione arborea e arbustiva (Foto 1).
In generale, la scarpata non è risultata
interessata da fenomeni di dissesto
particolarmente accentuati. I modesti
dissesti osservati sono sostanzialmente
dovuti all’erosione superficiale delle acque
piovane accentuata, in alcuni punti, per
la concomitanza di più fattori, naturali e
antropici.
Le litologie presenti
Dal punto di vista geologico le litologie
maggiormente rappresentate in questo
settore della città sono quelle piroclastiche,
appartenenti al Distretto vulcanico
Sabatino (Tufi Stratificati Varicolori di
Sacrofano e Tufi Stratificati Varicolori di La
Storta) a cui si associano nei fondovalle
i depositi alluvionali e colluviali. Nelle
scarpate, tra i litotipi piroclastici e le
alluvioni di fondovalle, sono presenti
depositi prevalentemente sabbioso-limosi
appartenenti alla formazione di Santa
Cecilia e alla formazione di Ponte Galeria
- membro della Pisana - Litofacies
sabbiosa.
A fronte del rilevamento eseguito è stato
possibile suddividere i Tufi Stratificati
Varicolori di Sacrofano in livelli di
spessore metrico descritti in Tabella 1 e
rappresentati nella Carta geologica di
figura 2.
Nel complesso i litotipi piroclastici che
compongono la scarpata sono risultati
caratterizzati da una discreta coesione,
che non va confusa con la vera coesione
dei terreni argillosi, infatti quest’ultima è
funzione di legami fra minerali argillosi
e della storia geologica e tensionale della
formazione pelitica, che porta ad un
aumento della coesione durante le fasi
di consolidazione e relativa dissipazione
delle pressioni interstiziali; invece, nel
caso dei depositi piroclastici da flusso, la
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PROFONDITA’

DESCRIZIONE

0 - 5.00 m

Livello cineritico grigio giallastro, massivo, coerente, contenente scarso scheletro millimetrico di pomici giallastre talvolta in sciami e litici lavici e olocristallini a leucite e pirosseni; alla
base è presente un livello di circa 30 cm cineritico grossolano – lapilloso fine scoriaceo grigio,
organizzato in più livelli separati da orizzonti cineritici fini, spesso mediamente fratturato
anche per la presenza di apparati radicali (Fig. 3 zona A, zona B).

5.00 m - 7.00 m

Livello cineritico marrone giallastro, massivo coerente, debolmente pedogenizzato al tetto,
contente scarso scheletro millimetrico costituito da pomici giallastre e litici lavici afirici; abbondante analcime anche nella matrice; spesso mediamente fratturato anche per la presenza
di apparati radicali (Fig. 3 zona C).

7.00 m - 8.00 m

Livello cineritico marrone, massivo coerente, pedogenizzato al tetto contente scarso scheletro
millimetrico; il suo spessore risulta in realtà leggermente variabile poiché debolmente erosivo
sul livello di pomici sottostante; spesso mediamente fratturato anche per la presenza di apparati radicali (Fig 3 zona C).

8.00 m - 9.00 m

Livello lapilloso pomiceo a spessore variabile, massimo di un metro (Fig.3 zona C).

9.00 m - >16.00 m Livello cineritico marrone grigiastro, massivo coerente contente scarso scheletro composto
da scorie grigie, analcime e pirosseni; abbondante analcime nella matrice; spesso mediamente
fratturato anche per la presenza di apparati radicali.
>16.00 m - base

Sabbie limose avana.

Tabella 1

Fig. 2 – Carta Geologica.
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“coesione” è legata al reciproco incastro
dei granuli, con parziale apporto della
matrice cineritica (che crea dei ponti
che sono però così sottili da essere poco
resistenti e, quando sollecitati da azioni
meccaniche, sono i primi a rompersi),
e soprattutto, a differenza delle argille,
è poco sensibile ai carichi geostatici
esistenti.
In alcuni casi i depositi piroclastici sono
risultati interessati da una modesta
fratturazione. Le fratture riscontrate
non mostrano direzioni preferenziali,
sono quindi presumibilmente collegate
al meccanismo di raffreddamento del
materiale successivo alla messa in posto
unitamente, in alcuni punti, a processsi di
detensionamento laterale in conseguenza
dell’approfondimento dell’incisione del
ruscellamento superficiale e allo sviluppo
dell’apparato radicale della vegetazione
presente.

tipologia di propensione al dissesto (Fig. 3).

Propensione al dissesto
A fronte di quanto emerso nel corso del
rilevamento effettuato è stato possibile
identificare 4 zone a differente grado e/o

ZONA B
Propensione al dissesto bassa
legata a erosione superfiale
per ruscellamento delle acque

ZONA A
Propensione al dissesto bassa,
legata alla presenza di una scarpata
in materiale di riporto composto
prevalentemente da frammenti
tufacei sciolti.
Questa zona corrisponde alla piccola valle
presente al bordo occidentale dell’area,
dove è presente abbondante riporto. Nella
parte più vicina al suo sbocco, nella valle
del Fosso del Pisciarello, lo stesso risulta
ormai consolidato dalla fitta vegetazione
arbustiva. Nella parte meridionale, dove è
composto prevalentemente da frammenti
tufacei sciolti, forma una piccola scarpata
alta circa 5 metri avente un’inclinazione
di circa 45°. L’inserimento del materiale
di riporto, inoltre, ha costretto le acque
superficiali in un piccolo impluvio che
borda a oriente la parete.

Fig. 3 – Carta della Propensione al dissesto.
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meteoriche peggiorata verso il tetto
dalla presenza di pareti artificiali
sub verticali e dalla scarsità di
vegetazione.
È relativa alla prima incisione che si
incontra procedendo da occidente; risulta
abbastanza ampia, con una pendenza
di 50°; solo nella zona sommitale del
settore centro-meridionale sono presenti
pareti tufacee antropiche sub verticali
di circa 5 m di altezza. Alla base di
questa parte sommitale sub verticale è
presente una grotta antropica. L’erosione
superficiale dovuta al ruscellamento delle
acque meteoriche ha in alcuni casi reso
vulnerabile l’apparato radicale degli
alberi presenti, causandone addirittura il
crollo (Foto 2).
ZONA C
Propensione al dissesto media
legata a erosione per ruscellamento
delle acque meteoriche, peggiorata
dalla presenza di piccoli manufatti
nella parte alta e da potenziali
modesti distacchi di frammenti dei
litotipi tufacei che in alcuni punti

Verifica di stabilità in pareti piroclastiche

ZONA

INTERVENTI PROPOSTI

B

• Stabilizzazione e regimazione idraulica attraverso la tecnica della “palizzata viva”, in cui
l’abbinamento di materiali vivi (talee, piantine radicate) e inerti di legname, o altro materiale
(terre, rocce, calcestruzzo, metallo, sintetici ecc.) consente di stabilizzare versanti soggetti
ad erosione superficiale. Con questo sistema si tende a rinverdire il versante attraverso la
formazione di piccoli gradoni lineari, sostenuti dalle strutture di legno, che corrono lungo
le curve di livello del pendio e dove, a monte, si raccoglie del materiale terroso. L’intervento
servirebbe a stabilizzare anche gli apparati radicali a rischio.
a) nella parte alta più acclive:
§ Messa in sicurezza delle strutture presenti
§ Riprofilatura della pedana in calcestruzzo con eliminazione parte a sbalzo
§ Messa in sicurezza delle pareti sub verticali in tufo terroso attraverso:
Reti metalliche;
Muri in pietrame e/o calcestruzzo che serviranno anche per mettere in sicurezza gli
apparati radicali degli alberi a rischio;
b) nella parte medio bassa meno acclive:
• Stabilizzazione e regimazione idraulica attraverso la tecnica della “palizzata viva”
§ Stabilizzazione e regimazione idraulica attraverso la tecnica della “palizzata viva”

C

D
Tabella 2

Foto 2 – Visuale della scarpata.
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formano pareti sub verticali con un
grado di fatturazione medio.
Questa zona, relativa alla seconda
incisione che si incontra procedendo
verso est, risulta abbastanza pronunciata,
con pareti scavate nei litotipi piroclastici
sommitali che raggiungono a tratti la
sub verticalità. I litotipi piroclastici si
presentano mediamente fratturati ed è
inoltre presente un palesuolo al tetto del
“Livello cineritico marrone” (Foto 3). Nella
parte sommitale sono inoltre presenti
strutture antropiche costituite da piccoli
edifici in muratura e pedane in calcestruzzo
in evidente stato di abbandono. Inoltre,
come è possibile osservare, la sporgenza
di una di queste pedane ha determinato
l’incanalamento
dell’acqua
piovana
con l’erosione accelerata del paleosuolo
sottostante (Foto 4).

Foto 3 - Limite tra il Livello cineritico marrone giallastro (c), il Livello cineritico marrone, pedogenizzato al tetto
(b) e il Livello lapilloso pomiceo (a).

ZONA D
Propensione al dissesto bassa
legata a erosione superfiale
per ruscellamento delle acque
meteroriche.
È relativa all’incisione secondaria più
orientale che risulta mediamente incisa
con un’acclività maggiore nel tratto
sommitale senza però formare pareti
tufacee sub verticali.
Per ogni zona individuata sono stati infine
indicati gli interventi ritenuti necessari
per la messa in sicurezza. Gli interventi
proposti hanno riguardato soprattutto
tecniche di ingegneria naturalistica e per
quanto riguarda le zone B, C e D sono
riassunti nella Tabella 2.
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Foto 4 – Si osserva l’erosione accelerata subita dal paleosuolo al tetto del Livello cineritico marrone a causa della
presenza del piccolo fabbricato.
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Le nuove linee guida della Regione
Lazio per la pianificazione comunale
o intercomunale dell’emergenza
Antonio Colombi

Agenzia Regionale di Protezione Civile, Area Pianificazione
Con la pubblicazione sul BUR Lazio del
1 Luglio 2014 della Delibera di Giunta
Regionale n. 363 sono entrate in vigore
le nuove Linee Guida per la redazione
dei Piani Comunali o Intercomunali per
l’emergenza di Protezione civile.
Queste Linee Guida derivano da un
nuovo metodo per la pianificazione
dell’emergenza che ormai da anni sta
impegnando le Regioni e il Dipartimento
della Protezione Civile Nazionale (DPC)
a confronti costruttivi, al fine di garantire
la crescita di una cultura della protezione
civile ancora scarsa nel nostro Paese, e, di
conseguenza, nella nostra Regione.
I riferimenti legislativi in materia di
Protezione Civile sono presenti già a
livello di Costituzione, infatti il comma
terzo dell’art. n. 117 indica la Protezione
Civile tra le materie di legislazione
concorrente per le quali spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo
che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata allo Stato.
La normativa nazionale di riferimento è
la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992
modificata con la Legge 100/2012,
che ha creato il Servizio Nazionale della
Protezione Civile. Con questa Legge si è
scelta la struttura del “Servizio”, cioè un
sistema di Enti, Uffici e Strutture, centrali

e periferiche, che svolge nell’ambito
delle proprie responsabilità il ruolo di
protezione della popolazione, soccorso e
superamento dell’emergenza.
La normativa della Regione Lazio in
materia di protezione civile è basata sulla
Legge Regionale 11 aprile 1985 n.
37. Tale legge, innovativa rispetto alla
carente legislazione dell’epoca, creò
un primo sistema di Protezione Civile
regionale teso a garantire l’incolumità di
civili, beni e ambiente per diverse tipologie
di rischio. La nuova Legge Regionale

26 febbraio 2014 n. 2 ha ricostruito
il panorama normativo regionale e ha
istituito l’Agenzia Regionale di Protezione
Civile (fig. 1) secondo la quale la
Protezione Civile Regionale è intesa come
un Sistema di soggetti tra loro differenti e
connessi in un sistema operativo flessibile,
tale da garantire le risposte più efficienti
e adeguate a tutela della collettività in
materia di protezione civile.
Infatti con il termine protezione civile
in Italia si intendono tutte le strutture e
le attività messe in campo dallo Stato

POST
EMERGENZA
EMERGENZA

PREVENZIONE

PREPARAZIONE
(ESERCITAZIONI)
INFORMAZIONE
E FORMAZIONE

Figura 1 - Logo ufficiale dell’Agenzia Regionale di
Protezione Civile.

Figura 2 - Processo ciclico della pianificazione dell’emergenza.
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Figura 3 - Stato dell’arte dei Piani di Emergenza al 31 marzo 2015 nella Regione Lazio.
Livello di
Allerta

Stato dell’evento

Fase Operativa

Intervento

PREALLERTA

Nessuna variazione significativa dei
parametri monitorati

NORMALE

Preparazione aggiornamento piano

ATTENZIONE

Variazione significativa dei parametri
monitorati

ATTENZIONE

Predisposizione verifiche generali

PREALLARME

Ulteriore variazione dei parametri
monitorati

PREALLARME

Predisposizione verifiche specifiche
e inizio attività

ALLARME

Comparsa di fenomeni e/o andamento
dei parametri monitorati che indicano
una dinamica parossistica

ALLARME

Trasferimento e accoglimento
evacuati

EVENTO

Evento in corso

EMERGENZA

Soccorso, sistemazione e
integrazione temporanea evacuati

Figura 4 - Fasi di allertamento dell’emergenza.

o dalle Regioni per tutelare l’integrità
della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell’ambiente, dai danni o dal pericolo di
danni derivanti da calamità naturali, da

catastrofi e/o da altri eventi calamitosi,
a prescindere dalle Amministrazioni di
appartenenza. Nella maggioranza dei
Paesi europei, la protezione civile è un
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compito assegnato a una sola istituzione
o a poche strutture pubbliche. In Italia,
invece, è coinvolta in questa funzione
tutta l’organizzazione dello Stato, al
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Gli allegati sono costituiti da
quattro gruppi fondamentali:
Inquadramento
territoriale
Risorse strategiche di
Protezione Civile
Scenari di rischio
Condizione Limite
dell’Emergenza

Pertanto i documenti
obbligatori di Piano sono:
Carta di Inquadramento Territoriale
Carta dello Scenario di Rischio Idrogeologico
Carta dello Scenario di Rischio Sismico
Carta dello Scenario di Rischio Incendio
Carta dello Scenario di Rischio Geologico
Carta dello Scenario di Rischio Incidente rilevante
Carta della Condizione Limite dell’Emergenza
Carta delle Risorse strategiche di Protezione Civile
Scenari di Rischio

Figura 5 - Documenti cartografici di Piano obbligatori.

centro e in periferia, dai Ministeri al
più piccolo Comune, e anche la società
civile partecipa a pieno titolo al Servizio
nazionale della protezione civile,
soprattutto attraverso le organizzazioni di
volontariato.
Il sistema di PC è basato sul principio di
sussidiarietà che stabilisce che le attività
amministrative devono essere svolte
dall’entità territoriale amministrativa
più vicina ai cittadini (Comuni), ma può

essere delegata ai livelli amministrativi
territoriali superiori solo se questi possono
rendere il servizio in maniera più efficace
ed efficiente.
Pertanto ai fini dell’attività di protezione
civile la normativa codifica gli eventi in
tre tipi:
• EVENTO TIPO A: evento naturale
o antropico che può essere fronteggiato
mediante interventi attuabili dai singoli
Enti e Amministrazioni competenti in via

ordinaria;

• EVENTO

TIPO
B:
evento
naturale o antropico che per sua natura
ed estensione comporta l’intervento
coordinato di più enti o amministrazioni
competenti (Regione e Prefettura);
• EVENTO TIPO C: calamità naturale
o connessa con l’attività dell’uomo che in
ragione della sua intensità ed estensione
deve, con immediatezza d’intervento,
essere fronteggiata con mezzi e poteri
Professione Geologo n. 43
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individuare le
pericolosita’

conoscere il
territorio

definire i rischi
lavorando in
team

ESERCITAZIONI

raggiungere
l’obiettivo
il piano

creare gli
scenari
chi fa cosa

pianificare
l’emergenza

Figura 6: Ciclo del Piano di Emergenza.

straordinari (DPC) da impiegare durante
periodi di tempo limitati e predefiniti.
In questo modo, a seconda della tipologia
dell’evento di tipo B o C, e sulla base
delle segnalazioni pervenute dall’Agenzia
Regionale di Protezione Civile utili a
determinare la gravità dell’evento stesso
e l’estensione dei territori colpiti, il
Presidente della Giunta Regionale, qualora
non si tratti di evento particolarmente
grave che richieda interventi da parte
dello Stato, pronuncia, con proprio
decreto, la DICHIARAZIONE DI
CALAMITÀ per il territorio interessato
all’evento calamitoso.
Se invece ravvisa che ricorrano le
condizioni per richiedere interventi
straordinari da parte dello Stato,
intraprende le iniziative intese a formulare
la richiesta per la DICHIARAZIONE
DELLO STATO DI EMERGENZA
per il territorio interessato dall’evento
calamitoso, la cui dichiarazione sarà
emanata dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, fissandone la durata e
determinandone l’estensione territoriale
con specifico riferimento alla natura e alla
qualità degli eventi e disponendo in ordine
all’esercizio del potere di ordinanza.

Le attività codificate dalla norma (Legge
100/2012) sulla quale si basa tutto il
sistema di protezione civile sono di
quattro tipi:
•
La PREVISIONE, svolta anche
con il concorso di soggetti scientifici e
tecnici competenti in materia, è diretta
all’identificazione degli scenari di rischio
probabili (e ove possibile al preannuncio), al
monitoraggio, alla sorveglianza e alla
vigilanza in tempo reale degli eventi e dei
conseguenti livelli di rischio attesi.
•
La PREVENZIONE, consiste
in attività non strutturali (allertamento,
pianificazione dell’emergenza, formazione,
cultura di protezione civile, informazione alla
popolazione e esercitazione) dedite a evitare
o a ridurre al minimo la possibilità che
si verifichino danni conseguenti agli
eventi, anche sulla base delle conoscenze
acquisite per effetto delle attività di
previsione.
•
SOCCORSO o EMERGENZA
consiste nell’attuazione degli interventi
integrati e coordinati diretti ad assicurare
alle popolazioni colpite dagli eventi ogni
forma di prima assistenza.
•
SUPERAMENTO
DELLA
EMERGENZA consiste unicamente
nell’attuazione, coordinata con gli organi
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istituzionali competenti, delle iniziative
necessarie volte a rimuovere gli ostacoli
e alla ripresa delle normali condizioni di
vita.
Come si diceva in apertura, le nuove
Linee Guida regionali sanano un vuoto
normativo e operativo che ha generato
una situazione di difficile gestione
sul territorio regionale nel panorama
della gestione e della pianificazione
dell’emergenza. Le Linee Guida (LG)
sono entrate in vigore il 1 Luglio 2014,
e in considerazione della presenza attiva
dell’Italia all’interno del Meccanismo
Europeo di Protezione Civile, potranno
essere aggiornate ogni 12 mesi, al fine di
permettere e garantire la loro funzionalità
e applicazione.
Le LG nel primo anno di applicazione
hanno un carattere sperimentale.
Alla conclusione di questo periodo
sperimentale (Giugno 2015), entreranno
in vigore le tempistiche già definite dalla
DGR che sono:
• I Comuni che ancora non hanno
predisposto il Piano avranno 8 mesi di
tempo dalla pubblicazione sul BUR
dell’aggiornamento alle LG per redigerlo.
• I Comuni che hanno già approvato
il Piano hanno 12 mesi di tempo per
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Piani/Provincie

Frosinone

Latina

Rieti

Roma

Viterbo

Totale

Non presentati

18

15

12

72

32

149

Solo modalità intervento

0

0

15

0

0

15

Presentati fra il 2009/2014

38

6

24

9

18

95

Presentati fra il 2002/2008

35

12

22

35

10

114

Presentati ante 2001

0

0

0

5

0

5

91

33

73

121

60

378

Tabella 1: Situazione dei Piani di Emergenza ripartita per territori provinciali (fonte: Agenzia Regionale e Prefetture).

aggiornarlo secondo le LG.
• Una volta approvato il Piano,
il
Comune
dovrà
prevederne
l’aggiornamento almeno 1 volta all’anno
e la revisione completa ogni 5 anni.
In caso di mancata ottemperanza
la Regione potrà intervenire verso il
Comune attraverso:
A) l’esercizio dei Poteri Sostitutivi in
extrema ratio, ma che risulta sempre essere
una decisione scomoda, non augurabile
che lede l’autonomia dell’Ente Locale;
B) la sospensione della possibilità di
accedere a finanziamenti strutturali
finalizzati alla riduzione del rischio e alla
messa in sicurezza del sistema di gestione
dell’emergenza e degli edifici strategici
e/o rilevanti, che invece rappresenta una
sorta di volano di meritocrazia per quei
Comuni più reattivi e più sensibili al
problema.
La definizione più idonea della
pianificazione d’emergenza può forse
essere la seguente: la pianificazione
dell’emergenza è lo sviluppo e il mantenimento
di procedure condivise finalizzate a prevenire,
controllare e mitigare le diverse condizioni
di emergenza che possono potenzialmente
manifestarsi all’interno di un dato territorio.
La pianificazione dell’emergenza si
configura, quindi, come un processo
ciclico di previsione dei rischi e
di preparazione alle emergenze,
supportato dalla definizione di
procedure
operative
finalizzate
a garantire l’organizzazione della
operatività dei soggetti coinvolti nella
gestione delle emergenze (fig. 2). È
implicito come si evidenzia nella
figura che quanto più si lavora bene
nella prevenzione, nell’informazione
e nell’esercitazioni, tanto più si riduce
il tempo dell’emergenza e della postemergenza.
Un Piano di Emergenza deve essere in
grado di saper rispondere ai seguenti

obiettivi nella gestione delle fasi
emergenziali:
• Descrivere in maniera puntuale le
condizioni di rischio locale, mediante
la redazione di scenari.
• Descrivere in forma tecnica e
analitica il modello organizzativo,
le procedure operative e le risorse
che verranno adottate per fronteggiare i
potenziali eventi calamitosi, per garantire
un rapido ritorno alla normalità.
• Descrivere le azioni che in tempo di
pace si metteranno in atto per garantire
la necessaria preparazione tanto della
popolazione che dei soggetti chiamati ad
intervenire nella gestione dell’evento.
Nei primi mesi del mio arrivo in
Protezione Civile, dopo l’esperienza
sul Rischio Sismico in un’altra
struttura regionale, osservando i Piani
di Emergenza Comunali giacenti in
Regione ci siamo accorti che questi erano
o di una età datata o di un livello basso, e
soprattutto che ben pochi raggiungevano
l’obiettivo di fornire indicazioni operative
per la gestione dell’emergenza. Tali limiti
potevano essere così riassunti:
• molti piani erano impostati come
documenti di tipo descrittivo, la cui
parte programmatica prevaleva su
quella operativa, e quindi la componente
operativa dei Piani era spesso poco
identificabile proprio perché inglobata o
mascherata nella parte programmatica;
• nella maggior parte dei Piani, il
modello organizzativo adottato era
spesso una generica riproposizione delle
funzioni del vecchio Metodo Augustus.
Spesso era assente una verifica puntuale
della compatibilità di tale modello con la
reale struttura (risorse umane e strumentali) e
capacità organizzativa dell’Ente;
• in
generale
mancavano
completamente le procedure e le attività
associate alle diverse “Funzioni”;
• le risorse erano generalmente censite

in forma complessiva e non rapportata
alle varie esigenze connesse alla gestione
degli eventi.
La necessità di uscire con delle Linee
Guida che permettessero di avere dei
Piani che potessero raggiungere un livello
di efficienza ed efficacia, almeno in linea
con le altre Regioni, era il minimo e
primario risultato da ottenere, perché la
situazione dei Piani di Emergenza dei
Comuni della Regione Lazio è quella
visibile in figura 3, con quasi il 38,4% dei
Comuni che non hanno il Piano e soltanto
il 25,1% ha un Piano approvato negli
ultimi cinque anni. In Tabella 1, invece,
è riportata la suddivisione analitica per
territori provinciali.
Il Piano di Emergenza di Protezione Civile
ha un’ampia caratterizzazione di stampo
geologico, come peraltro confermato
dalla struttura delle Linee Guida, e quindi
per il futuro c’è un bacino di lavoro ampio
e interessante da qui in avanti, sempre che
i Geologi sappiano giocarsi bene le loro
carte.
Le Linee Guida non obbligano i
Comuni a consorziarsi in Unioni
territorialmente limitrofe (conditio sine qua
non) ma preferiscono indubitabilmente
la
pianificazione
di
emergenza
intercomunale perché è in grado di
assolvere meglio il compito di gestione
di una emergenza perché possiede la
visione di area vasta, fermo restando
che i rischi dovranno essere valutati per
ciascun Comune facente parte del Piano
Intercomunale.
Le LG sono strutturate secondo una
metodologia di tipo procedurale che
permette di descrivere i contenuti del
Piano, e per ciascun contenuto o rischio,
le grandezze informative che devono
essere acquisite, le modalità con cui le
informazioni devono essere organizzate,
anche attraverso l’uso di facili “Schede
Tecniche”, e infine descrivono le procedure
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operative da sviluppare. Il Piano deve
essere redatto secondo metodologie
informatiche GIS al fine di assicurarne
la lettura, condivisione e interazione con
altri livelli informatici pianificativi.
Il Piano deve essere articolato in sette
sezioni chiaramente identificabili e così
definite: Inquadramento generale del
territorio, Scenari di Rischio Locale,
Condizione Limite dell’Emergenza (solo
per il rischio sismico), Organizzazione del
Sistema Comunale o Intercomunale di
Protezione Civile, Risorse per la gestione
dell’emergenza, Procedure Operative di
Intervento e Formazione e Informazione.
La parte che interessa maggiormente
il Geologo è quella in cui devono essere
affrontati gli scenari di rischio. Con il
termine scenario di rischio locale
si intende una descrizione sintetica,
accompagnata da cartografia esplicativa
e indicazioni localizzative, dei possibili
effetti sull’uomo, sui beni e sul territorio
per eventi potenzialmente calamitosi.
Definire lo scenario di rischio è
indispensabile sia per poter predisporre
gli interventi preventivi a tutela delle
popolazioni e dei beni in una determinata
localizzazione, sia per consentire la
migliore organizzazione dei soccorsi in
fase di emergenza. Per la costruzione
di uno scenario di rischio è necessario
conoscere: le pericolosità agenti in un
determinato territorio; la vulnerabilità
degli elementi; l’esposizione intesa come
numero di unità di ognuno degli elementi
a rischio.
Gli scenari di rischio locale saranno
strutturati per due eventi differenti:
•
Scenario per evento ricorrente
(Evento A o B): evento con frequente
ricorrenza che causa danni anche
significativi ma gestibili dal Comune
con limitato supporto esterno. Evento
identificabile sulla base degli accadimenti
pregressi.
•
Scenario per evento massimo
atteso (Evento C): evento straordinario, per
estensione e intensità, per la gestione del
quale è richiesto il concorso di Soggetti ed
Enti diversi dal Comune.
Nel Piano dovranno essere chiaramente
indicate le Aree di emergenza. Sono
i luoghi in cui vengono svolte le attività
di soccorso alla popolazione durante
un’emergenza e vengono distinte tre
tipologie di aree, sulla base delle attività
che in ognuna di esse si dovranno svolgere:
• aree di attesa,
• aree di accoglienza o ricovero,

• aree di ammassamento soccorritori.

Ogni Comune dovrà attentamente
valutare il fabbisogno di aree e strutture
di emergenza in funzione della gravità
e dell’estensione del rischio complessivo
individuato sul proprio territorio,
considerando in primo luogo il numero
degli abitanti teoricamente coinvolti in
una potenziale operazione di evacuazione.
Si pone attenzione a individuare, nelle
zone a forte connotazione agricola,
anche particolari aree attrezzate per
l’accoglienza del bestiame eventualmente
evacuato.
Le procedure operative di intervento
costituiscono i comportamenti e le azioni
da compiere con immediatezza, e le
operazioni da avviare in ordine logico e
temporale, consentendo di affrontare il
primo impatto di un evento calamitoso
con il minor grado di impreparazione e
con la massima organizzazione possibile.
Affinché le procedure operative di
intervento siano davvero efficaci ed
efficienti, per ognuna di esse, nel Piano,
devono essere definiti i seguenti elementi:
condizioni di attivazione relative a ogni
stato di attivazione, identificazione e breve
descrizione della procedura, soggetto
responsabile dell’attivazione e gestione
della procedura, soggetto attuatore della
procedura e risorse impiegate (fig. 4).
Nella figura vengono rappresentate le
varie fasi dell’allertamento con diverse
colorazioni che dovrebbero entrare
nella cultura di protezione civile e nella
quotidianità della vita della popolazione
perché i colori permettono di percepire
immediatamente il livello di allerta.
Un aspetto importante è la documentazione
cartografica a corredo del Piano. Questa
documentazione è di basilare importanza
sia nella fase ordinaria, sia nella fase di
emergenza, dove la lettura di una carta
è presupposto di qualunque gestione
dell’emergenza. In figura 5 è possibile
vedere la documentazione obbligatoria
da produrre con il Piano di Emergenza.
Le
Linee
Guida
impongono
obbligatoriamente
alcuni
punti
fondamentali. La presenza di scenari di
rischio, le procedure di allertamento, le
funzioni di responsabilità che permettano
di sapere chi deve fare cosa in ogni
livello di allerta, la pubblicizzazione alla
popolazione, la presenza free source del
Piano sul sito web comunale in modo
da poter essere sempre consultabile, la
formazione del personale e le esercitazioni.
È indubbio che la Regione dovrà sforzarsi
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di trovare risorse economiche sotto forma
di contributi, come è stato nel caso della
Microzonazione Sismica dove vennero
messi in campo e impegnati fondi regionali
per circa 2Ml di euro (e non 500.000 euro,
come detto erroneamente dal Presidente Troncarelli
nell’Assemblea degli iscritti della Provincia di
Frosinone e Latina), che dovranno aiutare
i Comuni ad avviare la redazione di un
nuovo Piano di Emergenza moderno
e conforme alle norme. Ricordo che
secondo la Legge n. 100/2012 il Piano
di Emergenza Comunale è un obbligo,
non eludibile dunque, ed è un documento
strategico gestionale del Comune.
Personalmente ho la percezione, nella
mia esperienza, che i Sindaci, unica
Autorità di Protezione Civile sul
territorio, non abbiano capito e percepito
la loro responsabilità civile, etica e penale
nella negligenza di non avere o avere
un Piano fatto male, e questo non è più
accettabile laddove gli eventi aumentano
in frequenza e la densità di popolazione si
concentra in zone a rischio.
Per questo motivo le Linee Guida indicano
che senza il Piano, da Giugno 2015 non
sarà più possibile accedere a finanziamenti
strutturali su edifici strategici o rilevanti ai
fini dei Protezione Civile. Avere un Piano
di Emergenza moderno non è un punto di
arrivo da tenere nel cassetto, ma un punto
di partenza per poter scoprire se quanto
predisposto è gestibile o migliorabile.
In figura 6 il ciclo è schematizzato in
modo semplice ma efficace e come si può
vedere una volta approntato il Piano,
saranno le esercitazioni o le simulazioni
che ci permetteranno di conoscere
meglio il nostro territorio e le nostre
risorse e aggiornare e migliorare il ciclo
dell’emergenza, riducendo (fig. 2) i tempi
dell’emergenza e della post-emergenza
a favore della prevenzione e della
formazione.
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I Geologi del Lazio
di Tiziana Guida

Nell’attesa che la ripresa ripetutamente
annunciata dal governo sia percepita
anche da noi professionisti, ho provato
a mettere insieme ed analizzare un po’ i
numeri della categoria, con riferimento
agli iscritti del Lazio. I geologi del Lazio,
in effetti, sono molti di più di quelli iscritti
al nostro Albo. Basti pensare ai numerosi
colleghi che lavorano presso strutture
pubbliche nazionali e locali (INGV,
Dipartimento Protezione Civile, CNR,
Regione, ecc.) i quali, non esercitando
la professione, non hanno ritenuto di
iscriversi o di mantenere l’iscrizione
all’Ordine.
A dicembre 2014 risultavano iscritti
all’Albo dell’Ordine dei geologi del
Lazio 1258 colleghi, di cui 1015 all’Albo
Professionale e 243 all’Elenco Speciale,
riservato a coloro i quali hanno un
rapporto di lavoro dipendente presso
Pubbliche Amministrazioni i cui
ordinamenti vietano l’esercizio della
libera professione. Di questi iscritti, 157
si trovavano nella condizione di essere
stati sospesi dall’esercizio professionale, e
quindi solo 1101 risultavano “operativi”.
Tuttavia, non tutti questi iscritti
esercitano la libera professione, e non
solo perché sono dipendenti pubblici, ci
sono anche molti colleghi che fanno altri
lavori, magari solo temporaneamente, o
sono andati in pensione, ma scelgono di
restare iscritti. Per avere un’idea di quanti
realmente esercitano la professione,
è sufficiente verificare chi ha dovuto
adempiere all’obbligo di aggiornamento
professionale continuo, non potendo
beneficiare di una delle deroghe che
vengono concesse, per lo più, per il non
esercizio. I colleghi che hanno conseguito
i crediti per l’APC nel triennio 20112013 sono circa 600, e questo può essere
considerato ragionevolmente il numero
dei geologi che nel Lazio esercita la libera
professione. Un numero decisamente
modesto se si pensa che sia architetti che
ingegneri liberi professionisti nel Lazio,

sono stimati essere almeno dieci volte
tanto.
Forse proprio perché circa la metà degli
iscritti all’Albo potrebbe tranquillamente
evitare di esserlo, negli ultimi 14 mesi ha
richiesto di essere cancellato quasi il 10%
degli iscritti. Il dato è in linea comunque
con un trend che va avanti dal 2010,
appena due anni dopo l’inizio della crisi
economica che ha colpito l’Italia e i paesi

europei in genere, con una brusca caduta
delle esportazioni, un forte calo della
produzione industriale e un aumento
della disoccupazione. In quegli anni però,
ma forse è solo una coincidenza, hanno
cominciato ad essere imposti anche una
serie di nuovi adempimenti, per lo più
burocratici, che continuano ancora oggi
ad essere sfoderati, al ritmo di due o tre
all’anno, e che incrementano il carico

Andamento delle iscrizioni e cancellazioni dall’Albo dei Geologi del Lazio nel periodo 2000-2014

Iscritti all’Albo dell’Ordine dei geologi del Lazio al primo gennaio di ciascun anno, dal 2000 al 2014.
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di lavoro dei professionisti senza lasciar
intravedere un reale beneficio né pratico,
né economico.
L’incremento delle cancellazioni è stato
accompagnato, nell’ultimo decennio, da
una diminuzione delle nuove iscrizioni,
comune anche al resto d’Italia se
consideriamo che le new entry a livello
nazionale sono passate da 600 nel 2005
a 230 nel 2013. Numeri, comunque,
sempre molto modesti, a dimostrazione
che la nostra professione non attrae più
di tanto, malgrado l’Italia, per le sue
caratteristiche, sia una vera e propria
“palestra” per i geologi. Il problema è
evidentemente politico e culturale insieme.
Il geologo viene visto, nel primo caso,
come colui che mette i paletti e impone
prescrizioni al libero agire dell’uomo, nel
tentativo, spesso vano, di conciliare lo
sviluppo antropico con i delicati equilibri
del territorio. Nel secondo caso, le nostre
competenze sono per lo più sconosciute
e quindi non se ne comprende l’utilità,
preferendo affidarsi al caso (“E perché la
frana dovrebbe interessare proprio la mia
casa?”, “Speriamo di avere la fortuna di
trovare l’acqua scavando il pozzo qui”).
L’insieme di queste due tendenze ha fatto
si che oggi ci ritroviamo con lo stesso
numero di iscritti all’Albo del 2000.
Certamente, anche la crisi del settore
edilizio, in cui operano la maggior parte
dei geologi, ha contribuito a far gettare
la spugna a molti colleghi, che hanno
preferito dedicarsi ad altro. Del resto
con la nostra professione difficilmente ci
si arricchisce, considerando che il nostro
reddito netto, in media, supera di poco i
20.000 euro all’anno, attestandosi qualche
migliaia di euro al di sotto di quello di
agronomi, architetti ed ingegneri, per
citare le professioni tecniche a noi più
vicine.
Malgrado il calo degli iscritti, l’incremento
della burocrazia ha determinato, fin dal
2009, un sensibile aumento dell’attività
della segreteria dell’Ordine, misurabile
attraverso il numero di lettere in entrata
e in uscita che è praticamente triplicato
(vedi grafico). Solo l’aver dotato gli uffici
di un elevato livello di informatizzazione
delle procedure ci consente di contenere
i tempi di risposta alle questioni che
pongono gli iscritti e quelli per la fornitura
dei servizi. Tutto questo mantenendo una
quota di iscrizione tra le più basse d’Italia:
più economica della nostra è solo quella
dell’Ordine della Sardegna! In questo caos
di procedure non sono di aiuto gli iscritti

che, disinteressandosi completamente
al fatto di appartenere ad un Ordine
professionale, non ci comunicano il
loro indirizzo di PEC, obbligatorio per
legge, o si ostinano a rimanere iscritti
pur essendo sospesi dall’esercizio della
professione perché non pagano la quota
da anni. Purtroppo questi ultimi, che sono
più di 100, non possono essere cancellati
dall’Albo d’ufficio, ma solo dietro loro
esplicita richiesta, e, tra corrispondenza
che comunque deve essere loro inviata
e lavoro della segreteria, si verifica la
situazione assurda che sono gli iscritti
in regola con i pagamenti a doversi
sobbarcare il costo della loro permanenza
all’Ordine.
Un altro danno economico importante

all’Ordine è provocato dagli iscritti
irreperibili
o
che
rifiutano
le
raccomandate, lasciandole in giacenza,
che ci hanno costretto a ricorrere alla
notifica tramite Ufficiale giudiziario, con
un sensibile incremento dei costi.
Per cercare di contenere le spese
ingiustificate per le comunicazioni con
gli iscritti che non si sono dotati di casella
di PEC, il Consiglio sta valutando di
incrementargli la quota di iscrizione
annuale, addebitandogli tutte le maggiori
spese provocate all’Ordine da tale
inadempimento, così come fanno già altri
Ordini regionali.

Corrispondenza dell’Ordine in entrata ed in uscita al 31 dicembre di ciascun anno.

Quota di iscrizione annuale all’Albo degli Ordini Regionali per l’anno 2015.
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La fatturazione elettronica per le
Pubbliche Amministrazioni
di Rosa Maria Di Maggio

Introduzione
Dal 6 giugno 2014 è entrata in vigore la
nuova disciplina riguardante l’obbligo
della fatturazione elettronica nei rapporti
con la Pubblica Amministrazione, già
previsto dalla Legge di Stabilità del 2008.
I soggetti pubblici coinvolti nella fase
iniziale sono stati i Ministeri, le Agenzie
fiscali e gli Enti nazionali di previdenza
ed assistenza; successivamente, a partire
dal 31 marzo 2015, sono state interessate
tutte le altre Amministrazioni centrali
e locali. A fronte dell’operatività di tale
obbligo, le Pubbliche Amministrazioni
non possono procedere al pagamento di
fatture in formato cartaceo emesse dopo
il 31 marzo 2015. Da tale data, quindi,
i professionisti fornitori delle Pubbliche
Amministrazioni sono obbligati ad
emettere fatture elettroniche, come
previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del
3 aprile 2013. Sono esclusi dall’obbligo
di fatturazione elettronica i soggetti
non residenti in Italia, che agiscono da
fornitori della Pubblica Amministrazione,
ed i soggetti che non esercitano in maniera
abituale e professionale un’attività di
lavoro autonomo o d’impresa, oppure
gli enti non commerciali che svolgono
attività istituzionale.
Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 prevede che i
professionisti si dotino di strumenti idonei
per la produzione e la conservazione delle
fatture elettroniche; di conseguenza, da un
lato i soggetti riconducibili alla Pubblica
Amministrazione devono conformare le
proprie procedure contabili alla ricezione
dei flussi elettronici, dall’altro i fornitori
devono adeguare il proprio ciclo di
fatturazione.
I vantaggi economici e sociali che
si intende raggiungere con la nuova
procedura di fatturazione elettronica
PA, che non ha alcuna influenza sulle
regole tributarie generali, sono il
monitoraggio della spesa pubblica, il
risparmio economico, i tagli mirati per la
spending review e la maggiore trasparenza

della posizione fiscale dei fornitori delle
Pubbliche Amministrazioni.
L’Agenzia delle Entrate, in qualità di
gestore e controllore dei flussi digitali
delle fatture elettroniche per le Pubbliche
Amministrazioni, ha predisposto il sito
web http://www.fatturapa.gov.it, dove è
possibile reperire numerose informazioni
e servizi relativi la compilazione,
l’emissione, l’invio e la conservazione
delle fatture PA.
La fattura elettronica
Per “fattura elettronica” s’intende un
flusso di dati strutturati, con gli stessi
contenuti informativi e lo stesso valore
legale di una fattura cartacea, che contiene
nuove caratteristiche di sicurezza. Perché
una fattura elettronica venga considerata
come documento originale valido è
richiesta l’applicazione di un processo
che corredi la fattura elettronica di alcuni
requisiti fondamentali. La fattura deve
essere un documento digitale in formato
XML (eXtensible Markup Language),
sottoscritto con la firma elettronica
digitale di chi emette la fattura, che
deve essere spedito attraverso la posta
elettronica digitale certificata (PEC) ad un
Sistema di Interscambio che provvede ad
inoltrarlo alla Pubblica Amministrazione
destinataria. La firma digitale e l’invio
tramite PEC sono necessari per garantire
l’autenticità e l’integrità del contenuto
dall’invio del messaggio alla sua
ricezione. Altro requisito fondamentale
ed obbligatorio della fattura elettronica
è che essa deve contenere, oltre gli
ovvi dati fiscali, presenti in qualsiasi
fattura, anche le indicazioni per il
procedimento di scambio con la Pubblica
Amministrazione, il cosiddetto codice IPA
(Indice delle Pubbliche Amministrazioni).
Il codice IPA, verificabile e consultabile,
con funzioni di ricerca generica e
avanzata, sul sito ufficiale http://www.
indicepa.it, è identificativo ed univoco per
ogni ente della Pubblica Amministrazione
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ed è indispensabile per la trasmissione
della fattura elettronica al destinatario PA.
Per compilare una fattura in formato
XML bisogna servirsi di programmi che
sono scaricabili o utilizzabili online, sia
a pagamento che gratuitamente.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a
disposizione una applicazione per
compilare la fattura PA, per il cui
utilizzo è necessario autenticarsi con
credenziali Entratel/Fisconline oppure
con una Carta Nazionale Servizi (CNS)
precedentemente abilitata ai servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta prodotta la fattura in formato
XML è possibile verificarne la correttezza
formale, prima dell’invio alla Pubblica
Amministrazione, accedendo al servizio
di controllo del documento fornito
gratuitamente sul sito
http://www.
fatturapa.gov.it, alla pagina “controllare
la fattura PA”. Tale applicazione permette
di segnalare l’eventuale presenza di
errori indicando il tipo di anomalia e
suggerendo l’intervento correttivo da
effettuare. Qualora si decida di controllare
la correttezza di un file già firmato
digitalmente, l’applicazione effettua
anche il controllo di integrità della firma
digitale e di autenticità e validità del
certificato di firma.
L’Agenzia delle Entrate consiglia
di usufruire sempre del servizio di
verifica della correttezza del file della
fattura elettronica; infatti, il Sistema di
Interscambio effettua una serie di controlli
formali che, se non superati, portano allo
scarto del file e all’invio al trasmittente di
una notifica di scarto.
L’invio e la conservazione della
fattura elettronica
La fattura elettronica in formato XML,
firmata digitalmente e controllata
formalmente sul sito dell’Agenzia delle
Entrate deve essere inviata all’ufficio della
Pubblica Amministrazione destinatario
attraverso un Sistema di Interscambio
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Figura 1. Schema delle attività del Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (Fonte: www.fatturapa.gov.it).

(SdI) che fa da tramite tra fornitore e
PA. Il Sistema di Interscambio, gestito
dall’Agenzia delle Entrate, è una
piattaforma informatica che riceve
le fatture sotto forma di file con le
caratteristiche della fattura elettronica,
effettua controlli formali sui file ricevuti
ed inoltra le fatture alle Amministrazioni

destinatarie (figura 1). In pratica, questo
sistema è in grado di ricevere controllare
ed inoltrare alla PA destinataria la
fattura elettronica in modo del tutto
sicuro, verificando anche la veridicità del
contenuto grazie alla firma digitale di cui
la fattura elettronica deve essere provvista.
Le modalità di invio al SdI sono diverse,

tuttavia i sistemi più diffusi sono due:
- PEC to PEC: la fattura in formato
XML, firmata digitalmente, può
essere inviata all’indirizzo PEC
sdi01@pec.fatturapa.it. L’utilizzo del
canale PEC non presuppone alcun
tipo di accreditamento preventivo
presso il Sistema di Interscambio;
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Effettua controlli

trasmette File
trasmittente

Inoltra fattura

Invia ricevute

Comunica esito fattura

Notifica esito fatture

Invia notifica

destinatario

Figura 2. Schema dei messaggi che possono essere inviati dal Sistema di Interscambio al fornitore (trasmittente) relativi ai possibili esiti dell’inoltro alla pubblica
amministrazione (destinatario) (Fonte: www.fatturapa.gov.it).

- via web: la fattura in formato XML,
firmata digitalmente, può essere
inviata utilizzando il servizio presente
sul sito http://www.fatturapa.gov.
it con accesso tramite credenziali
Entratel/Fisconline o Carta Nazionale
Servizi (CNS).
Generalmente il sistema di invio per
Posta Elettronica Certificata è quello più
utilizzato dai liberi professionisti; infatti
la PEC garantisce l’invio e la ricezione
di messaggi e di eventuali documenti
allegati ed attesta con valenza legale
l’invio e la ricezione dei messaggi al pari
di una raccomandata con ricevuta di
ritorno. Il Decreto Legge 29 novembre
2008 n. 185, convertito nella Legge
2/2009, rende obbligatorio l’uso della
Posta Elettronica Certificata per tutti gli
iscritti agli Albi professionali. Gli iscritti
OGL che ancora non hanno una casella
PEC possono richiederne l’attivazione
gratuita, inviando all’Ordine dei Geologi
del Lazio il modulo di richiesta scaricabile
dall’area riservata agli iscritti del sito
istituzionale. Nella stessa area riservata
è possibile fare richiesta del dispositivo
per la firma digitale che l’Ordine fornisce
gratuitamente ai propri iscritti.
Nel caso di invio via PEC della fattura
elettronica il file XML deve essere inviato
come allegato del messaggio e non deve
superare la dimensione di 30 megabytes.
Una volta inviato il messaggio, il fornitore
riceverà sulla casella di PEC, da cui ha
effettuato la trasmissione, i messaggi
prodotti dal SdI relativi al proprio invio

(figura 2). Il SdI con il primo messaggio
di risposta, qualunque esso sia, comunica
al trasmittente l’indirizzo di PEC da
utilizzare per i successivi eventuali invii.
La fattura elettronica ed i documenti
allegati, come per esempio le ricevute di
ricevuta di consegna al SdI dell’Agenzia
delle Entrate, devono essere conservati
per almeno dieci anni, sia dall’emittente
che dal destinatario della fattura. Per la
conservazione delle fatture elettroniche si
è considerato il processo di “conservazione
sostitutiva” che permette di conservare
documenti di qualsiasi natura in
formato digitale, in modo che risultino
disponibili nel tempo nella loro integrità
e autenticità, indipendentemente dal
supporto tecnologico utilizzato.
Conclusioni
Il processo di fatturazione elettronica
per la Pubblica Amministrazione,
sebbene rappresenti uno strumento
potenzialmente utile per la semplificazione
e lo snellimento di iter burocratici e per
il controllo della spesa pubblica, ancora
presenta lacune per le modalità di
compilazione e controllo e per i tempi di
lavorazione delle fatture da parte delle
PA. Molti liberi professionisti si sono visti
recapitare dalle PA interessate, dopo mesi
dall’emissione della fattura elettronica,
comunicazioni sulla non correttezza delle
fatture emesse e richieste di note di credito
e nuove emissioni. Tali inconvenienti in
aggiunta al nuovo carico di lavoro degli
uffici preposti alla liquidazione delle
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fatture PA rischia di arrecare inevitabili
ed ulteriori ritardi ai, già troppo lunghi,
tempi di pagamento della Pubbliche
Amministrazioni ai privati. Ci auguriamo
che questa fase di “rodaggio” sia breve
e non arrechi ulteriori difficoltà ai liberi
professionisti, già fin troppo danneggiati
dalla crisi e dalla burocrazia.
“La razionalizzazione della PA è un valore per
tutta la Nazione e la digitalizzazione dei processi
di fornitura è un passo inevitabile e lodevole.
Tuttavia ci si domanda se le modalità di
attuazione siano realmente compatibili
con lo stato di salute delle imprese e se
ci si è preoccupati di verificare e controllare gli
impatti negativi e distruttivi possibili, certamente
si deve constatare che non c’è stato ne dialogo
ne coinvolgimento del mondo produttivo” (dr.
Fabio Massimo, Presidente Associazione
Professionale CNA ICT).
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L’attività del Consiglio di disciplina
territoriale dell’Ordine dei
Geologi del Lazio
di Tito Emilio Conforti, Claudio Paniccia, Roberto Salucci

Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia n° 23 del 15 dicembre 2012 è
stato pubblicato, a cura del Consiglio
Nazionale dei Geologi, il “Regolamento
per la designazione dei componenti i Consigli
di disciplina territoriali e nazionali dell’Ordine
dei Geologi, a norma dell’articolo 8, comma 3,
del Decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 2012, n° 137” a seguito del quale
sono stati istituiti i Consigli di disciplina
territoriali. Il 16 gennaio 2014, dopo
aver esaminato le candidature proposte
dal Consiglio dell’Ordine, il Presidente
del Tribunale Ordinario di Roma ha
designato i membri del Consiglio di
disciplina dell’Ordine dei Geologi del
Lazio. Membri titolari sono risultati i
geologi Tito Emilio Conforti, Claudio
Paniccia e Roberto Salucci; membri
supplenti i geologi Fabrizio Millesimi,
Michele Saroli e Giorgio Brocato.
Nella seduta di insediamento del
Consiglio, tenutasi il 30 gennaio 2014,
Tito Emilio Conforti è stato nominato
Presidente, Roberto Salucci Segretario e
Claudio Paniccia Consigliere.
Il Consiglio di disciplina del Lazio, che ha
sede negli uffici dell’OGL di Roma, pur
utilizzando la segreteria amministrativa
e le strutture dell’Ordine, opera, per
legge, in piena indipendenza di giudizio
e autonomia organizzativa come tutti i
Consigli di disciplina territoriali.
Nei primi 15 mesi di attività il Consiglio
è stato impegnato nel giudizio relativo
ad un contenzioso fra due colleghi
ed in 137 procedimenti disciplinari
riguardanti gli inadempienti all’obbligo
dell’aggiornamento
professionale
continuo
segnalati
dal
Consiglio
dell’Ordine. Relativamente a questo

tipo di inadempienza il Consiglio di
disciplina ha controllato con attenzione le
“situazioni particolari” che hanno portato
l’iscritto al mancato raggiungimento dei
crediti, per valutarne il livello di gravità.
Un procedimento disciplinare non
comporta, infatti, una sicura sanzione ma

può essere chiarito e risolto positivamente
presentando memorie difensive nei modi
e nei tempi previsti dalle normative.
L’apertura e la chiusura dei procedimenti
disciplinari per gli inadempienti del
triennio 2011-2013 hanno notevolmente
impegnato il Consiglio di disciplina

Crediti acquisiti
da 34 a 49
13%
da 34 a 49
13%
da 34 a 49
13%

da 34 a 49
13%

Fig. 1 - Crediti accumulati dagli iscritti che non hanno raggiunto i 50 crediti previsti per il triennio dal
Regolamento APC.
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e ancora più pesantemente coinvolto
la segreteria dell’OGL, impegnando
anche risorse economiche dell’Ordine
per la spedizione di 43 raccomandate
AR a coloro che non avevano ancora
attivato la casella di posta elettronica
certificata, nota come PEC. Il Consiglio
dell’Ordine dei Geologi del Lazio, dopo
le circolari di sollecito inviate agli iscritti
ed i successivi controlli, ha riscontrato
che 137 iscritti risultavano inadempienti.
L’elenco veniva trasmesso al Consiglio
di disciplina allegando per ciascuno
una scheda da cui risultavano i corsi
seguiti con gli eventuali relativi crediti
riconosciuti che sono risultati compresi
tra 0 e 48, suddivisi come mostrato nel
grafico della figura 1. Nell’evadere le
pratiche il Consiglio di disciplina ha
incontrato molto spesso difficoltà nel
reperimento e nella comunicazione con
gli iscritti che spesso sono risultati privi
della posta elettronica certificata, benché

la stessa sia da tempo obbligatoria per
qualsiasi professionista, mentre in alcuni
casi non avevano comunicato il cambio
di indirizzo o il nuovo numero telefonico,
rendendo ancora più lungo e dispendioso
contattarli.
Nonostante le difficoltà tutti gli
iscritti dell’elenco sono stati informati
dell’apertura
del
procedimento
disciplinare e quindi sono stati invitati
a presentare memorie difensive ed a
comparire, ove lo ritenessero opportuno,
di fronte al Consiglio di disciplina,
per giustificare e motivare il mancato
raggiungimento dei crediti APC.
Con un impegno temporale di più di sei
mesi sono stati chiusi i 137 procedimenti
disciplinari, riscontrando che alcuni
colleghi si erano cancellati, altri, una volta
eseguiti i controlli, risultavano in regola,
un discreto numero si è regolarizzato
usufruendo delle disposizioni contenute
nel Regolamento per la formazione professionale

continua, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7
agosto 2012, n. 137 e per i restanti è stata
irrogata una delle pene previste dalla legge,
con l’esito che viene mostrato nella figura
2. Si può notare come, a seguito degli
incontri e delle informazioni fornite, su un
totale di 137 indiziati di inadempienza, 60
non sono stati sanzionati, il che equivale
al 44% del totale.
È opportuno e doveroso segnalare,
infine, che dei 55 colleghi che hanno
presentato memorie difensive e/o sono
stati ascoltati dal Consiglio di disciplina,
soltanto tre sono stati sanzionati, mentre
tutti gli altri sono riusciti a regolarizzare
la loro posizione. Si può presumibilmente
ritenere che se un numero maggiore
di iscritti avesse risposto o richiesto un
incontro, il numero dei “regolarizzati”
sarebbe stato più elevato.

Esito finale

Recidivi
sospensione
15 gg
2%

Recidivi
sospensione
60 gg
10%

Cancellati
3%

In regola
4%

Sospensione
30 gg
27%

Regolarizzati
37%

Sospensione
15 gg
3%
Sospensione
7gg
4%

Censura
10%

Fig. 2 - Sanzioni irrogate agli iscritti che risultavano inadempienti agli obblighi dell’APC.
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Il futuro della categoria: corsi di
preparazione agli Esami di Stato
2014
di Maria Bruno e Fabio Garbin

Sono ormai diversi anni che l’Ordine
dei Geologi del Lazio organizza corsi
gratuiti, rivolti ai neolaureati, finalizzati
a migliorare la loro preparazione per
sostenere l’esame di Stato. Queste lezioni
sono tenute da liberi professionisti che
mettono a disposizione gratuitamente il
loro tempo, nella consapevolezza e nella
speranza che organizzare un buon corso
possa aiutare questi futuri colleghi ed,
in prospettiva, alzare il livello dei nuovi
professionisti, con grande giovamento per
la categoria intera.
Noi che abbiamo organizzato e tenuto
i corsi, negli anni scorsi coordinati dal
collega Gianluigi Giannella, abbiamo
tentato di dare ai discenti un approccio
professionale, trasmettendo una visione
più ampia, complessiva e multidisciplinare,
propria dei liberi professionisti. Sono stati
coinvolti nelle lezioni i colleghi Massimo
Amodio e Pierluigi Friello (Risposta
Sismica Locale), Giulio Cancelli (studio
geologico, geofisico e geotecnico per
la progettazione di una costruzione in
classe d’uso 2), Pierluigi Friello (indagini
geofisiche e NTC 2008), Tiziana Guida
(pianificazione di bacino per l’assetto
idrogeologico),
Enrico
Maranini
(indagini geognostiche finalizzate ad un
progetto), Roberto Salucci (il piano delle
indagini), Giovanni Savarese (ruolo del
geologo nella bonifica dei siti inquinati),
Roberto Troncarelli (le competenze
del geologo: norme che disciplinano
l’attività professionale nei diversi
settori di applicazione) e Dario Tufoni
(progettazione di cave e discariche).
Nel solo 2014 hanno partecipato alle due
sessioni del corso circa 70 neolaureati
provenienti dalle Università di Roma
Sapienza e Roma Tre, ed è consolante
constatare che chi segue il corso ha
statisticamente maggiori possibilità di

superare l’esame di Stato rispetto a chi
non lo frequenta. I discenti normalmente
affrontano sia il corso che il successivo
esame di Stato come se si trattasse

Prova sismica down hole eseguita a “Roma Tre”.
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di un normale esame universitario, e
molto spesso impostano tutto su un
nozionismo esasperato che può portare
ad una incapacità di entrare in dialettica

Attività del Consiglio

Lezione in aula a “Roma Tre”.

con chi tiene il corso, e successivamente
con chi porrà loro quesiti all’esame di
Stato tentando di indurli a ragionare
su problemi concreti. Pochissimi poi
hanno già appreso la legislazione tecnica
utile al geologo nella sua professione,
evidenziata da una scarsa preparazione
sull’argomento. Si sono riscontrate anche
lacune in geografia, certamente dovute
ad una scarsa preparazione fornita dalla
scuola di base. Ben più grave è che pochi
sanno eseguire i profili geologici con
facilità. Pochissimi hanno fatto stage
presso studi di professionisti, e ancora di
meno sono coloro che lavorano o hanno
lavorato per brevi periodi presso studi di
geologia, complice purtroppo anche la
riduzione di lavoro che si è avuta in questi
ultimi anni.
Tali mancanze sono attribuibili molto
probabilmente al fatto che i neolaureati
in geologia subiscono il forte scollamento

esistente tra l’Università ed il mondo del
lavoro. Pochi sono, infatti, i professori
universitari che svolgono anche la
professione. Diversamente da una
buona parte dei docenti di ingegneria,
che fanno eseguire le tesi sperimentali
su argomenti di ricerca applicata a
problematiche reali, come ad esempio nel
campo della geotecnica ed, in particolare,
dell’ingegneria ambientale.
È un peccato, perché la preparazione
di base del geologo romano è invece
in media migliore di quella di alcune
professionalità vicine alla nostra, come
appunto l’ingegnere o l’architetto.
In sintesi si assiste ad un progressivo
decadimento del livello medio di
preparazione dei neolaureati, sia come
bagaglio culturale e di conoscenze, sia, più
in particolare, nella capacità di approccio
pratico alle problematiche geologiche s.l.
Sarebbe utile che la preparazione

universitaria fosse integrata da maggiori
incursioni della professione nei corsi
accademici, con casi pratici ad esempio
nei cantieri dove il geologo lavora
abitualmente, questo per tentare di
colmare almeno parzialmente l’evidente
deficit formativo di questi ragazzi.
Sarebbe infine auspicabile un periodo
di praticantato obbligatorio per tutti i
neolaureati e la partecipazione di corsi
post laurea organizzati insieme agli
Ordini professionali.
Per colmare, almeno in piccola parte,
questa lacuna, le lezioni sono state svolte
sia in classe, dove sono stati affrontati
problemi “teorici” strettamente connessi
con gli aspetti pratici della professione e
sia in cantiere, dove ciascun partecipante,
per quanto possibile, ha svolto in prima
persona o in gruppo, attività specifiche
come la redazione di stratigrafie, avendo
a disposizione le cassette catalogatrici
Professione Geologo n. 43
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con i terreni carotati. Tale operazione
è stata poi elemento di discussione e
confronto tra i partecipanti e noi docenti,
che abbiamo cercato di evidenziare le
criticità eventualmente presenti e che
potevano successivamente influenzare la
progettazione dell’opera prevista.
Inoltre, è stata posta l’attenzione su tutte
quelle attività collegate alle indagini
in sito e di laboratorio, spaziando
dalla caratterizzazione geotecnica a
quella ambientale, e cercando di far
comprendere le differenti attività che
svolge il geologo.
Sono stati affrontati in campo anche gli
aspetti della caratterizzazione sismica,
ed è stata eseguita una prova in foro del
tipo down hole ed una prova Hvsr, in
cui i partecipanti hanno potuto vedere

e porre domande ai professionisti che
gentilmente hanno messo a disposizione il
loro prezioso tempo. Anche queste attività
non sono state fini a se stesse, ma sono
state utilizzate in seguito per affrontare
studi specifici come quello della Risposta
Sismica Locale.
Alle lezioni in campo, sono poi state fatte
seguire altre lezioni in aula, riprendendo
quanto discusso in campagna proprio
per avere momenti di riflessione e
di collegamento ad altre attività. In
quest’ottica è stato fatto eseguire, in
gruppo, anche un esame contabile di
una campagna geognostica composta
da sondaggi ed analisi geotecniche di
laboratorio.
Alla fine degli incontri è stato possibile
osservare che ad un iniziale atteggiamento

Prova sismica down hole eseguita a “Roma Tre”
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distaccato dei partecipanti con i docenti, i
primi sono arrivati ad avere un rapporto
più informale e meno timoroso nel porre
domande su alcuni argomenti a loro
non chiari e quindi il clima instauratosi
è stato davvero quello esistente tra
colleghi, in cui si imposta un rapporto
di complementarietà e di confronto al
fine di poter superare incertezze e aspetti
problematici legati alla professione.
E questa è stata davvero una grande
conquista!

Attività del Consiglio

Il geologo pubblico dipendente
deve fare l’APC… anzi no!
di Gianluigi Giannella
L’attuale strutturazione dell’Albo dei
geologi, suddiviso in Albo Professionale
ed Elenco Speciale, provoca ancora

dubbi interpretativi su questioni inerenti
le modalità di svolgimento dell’attività
professionale. A volte, infatti, l’iscritto

all’Elenco Speciale, non in proprio, ma in
nome e per conto dell’Amministrazione
pubblica di appartenenza, firma progetti

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 – 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 – 68807737 – FAX (06) 68807742
E-mail: info@cngeologi.it

COMMISSIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO

Al Presidente
dell'Ordine dei Geologi
della Regione Lazio
Egr. Dott. Roberto Troncarelli
Via Flaminia, 43
00196 ROMA
Roma, 24 marzo 2014
Rif. CoAPC/CR.RM/876

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito all'obbligo di asolvimento dell'APC per gli iscritti
all'E.S.

Egr. Dott. Troncarelli,
con riferimento alla sua del 4 marzo 2014 (prot. n. 198/APCC/14), al di là delle convinzioni personali sull'opportunità o meno di estendere l'obbligo dell'APC agli iscritti all'E.S., credo che il nuovo
regolamento, entrato in vigore dal 1 gennaio 2014, lasci, a questo proposito, poco spazio a dubbi
interpretativi.
In particolare, il significato di “attività professionale, in forma libera o dipendente” non mi sembra
che possa essere interpretato diversamente dal suo significato letterale.
Personalmente (e credo di potermi esprimere, per quanto le riferisco, anche a nome del CNG) penso
che il rilascio di pareri o nulla osta da parte di pubblici dipendenti, o ancor di più la presentazione di
relazioni geologiche, per quanto redatte per conto dell'Ente di appartenenza, si configuri come “attività professionale dipendente” e quindi, per quanto contenuto nel regolamento, soggetta all'obbligo dell'APC.
Tant'è che il legislatore ha inteso superare, con l'istituzione del termine “Albo Unico Nazionale”
(che comprende sia gli iscritti all'Albo - sezioni A e B - sia gli iscritti all'E.S., come chiaramente
espresso nell'art. 1 del regolamento), il dualismo, finora esistente, tra attività professionale “libera”,
cioè svolta dai liberi professionisti, e quella “in forma dipendente”, svolta dai dipendenti pubblici,
ma comunque configurabile come esercizio della professione.

Risposta del Coordinatore della Commissione APC del Consiglio Nazionale dei Geologi, prof. Corrado Cencetti, del 24/03/2014.
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e relazioni geologiche svolgendo quindi
mansioni che si configurano chiaramente
come attività professionali. In tal caso
come deve essere interpretato l’attuale
Regolamento in merito all’obbligatorietà
all’Aggiornamento
Professionale
Continuo dell’iscritto all’Elenco Speciale?
Su sollecitazione di un nostro collega,
agli inizi del 2014 abbiamo interessato
della questione la Commissione APC
del Consiglio Nazionale chiedendole, in
particolare, “di voler comunicare quali sono gli
elementi da utilizzare per la corretta valutazione

dell’esercizio dell’attività professionale e, in
particolare, quando ricorrono le condizioni per
la concessione dell’esonero previsto dall’art. 2,
comma 3, lettera c) del Regolamento in esame”.
Si tratta del caso in cui il Regolamento
prevede la possibilità di esonero dagli
obblighi APC per il non esercizio della
professione.
Il Coordinatore della Commissione APC
del Consiglio Nazionale dei Geologi,
prof. Corrado Cencetti, nella risposta che
pubblichiamo ci comunicava, tra l’altro,
che “…. il rilascio di pareri o nulla osta da

parte di pubblici dipendenti, o ancor di più la
presentazione di relazioni geologiche, per quanto
redatte per conto dell’Ente di appartenenza, si
configuri come “attività professionale dipendente”
e quindi, per quanto contenuto nel regolamento,
soggetta all’obbligo dell’APC”.
Successivamente, a novembre 2014, è
pervenuta al nostro Ordine regionale una
nota a firma del Presidente del CNG,
dott. Gian Vito Graziano, qui pubblicata,
che, in risposta ad una interrogazione
dell’Ordine dei Geologi della Toscana
in merito alla medesima problematica,

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 – 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 – 68807737 – FAX (06) 68807742
E-mail: info@cngeologi.it

L'art. 3 del suddetto regolamento stabilisce poi, secondo me altrettanto chiaramente, i casi in cui
può essere richiesta la deroga rispetto all'assolvimento dell'obbligo dell'APC.
Riguardo ai dubbi espressi dall'iscritto Dott. Manlio Faraoni, credo che:
1)

l'art. 2, comma 2 lascia ampia libertà all'iscritto di seguire i corsi che riterrà più opportuni,
rispetto ai compiti istituzionali che il suddetto è tenuto a svolgere all'interno dell'Ente di appartenenza;

2)

l'art. 7, comma 12 lascia facoltà, agli iscritti all’Elenco Speciale interessati, di chiedere la
validazione degli eventi formativi organizzati dalle amministrazioni e/o dalle aziende di appartenenza. Sarà pertanto compito delle Amministrazioni, da cui gli iscritti all'E.S. dipendono, organizzare corsi di aggiornamento appositamente dedicati, oppure garantire al dipendente la possibilità di seguire i corsi che verranno organizzati all'esterno. In questo senso, credo che anche gli
OO.RR. debbano farsi promotori, presso le Amministrazioni pubbliche, perché tale diritto all'aggiornamento professionale continuo dei propri dipendenti sia garantito.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore
della Commissione APC-CNG
Corrado Cencetti

Risposta del Coordinatore della Commissione APC del Consiglio Nazionale dei Geologi, prof. Corrado Cencetti, del 24/03/2014.
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asseriva “il regolamento APC attuale deve essere
letto tenendo conto anche della L. 112/1963 e
specificatamente con quanto disposto dall’art. 2,
comma 3. Quindi la dichiarazione deve essere
di non svolgere atti di libera professione e non
di professione s.l.. Ciò ovviamente almeno fino a
quando permarrà nell’ordinamento l’esistenza
dell’Elenco Speciale”.
Le indicazioni ricevute dal Consiglio
Nazionale sembrano essere tra loro
contrastanti, per non dire antitetiche:
varrà la nota con l’interpretazione del

Presidente, perché di rango superiore,
rispetto a quella del Coordinatore della
Commissione Nazionale APC (che pur
dice di potersi esprimere anche a nome
del CNG)? Insomma, senza voler essere
polemici o ironici, il problema è che
ancora una volta la patata bollente resta
in mano all’Ordine regionale, che non sa
come fare per applicare correttamente le
previsioni della legge (art. 7, comma 1 del
DPR 137/2012).
Auspichiamo, pertanto, che l’attuale

Regolamento APC possa essere rivisto,
apportando le modificazioni che rendano
chiare e snelle le procedure e dando
dignità agli Ordini regionali: che si lasci
loro gli spazi decisionali che hanno gli
ordini territoriali delle altre categorie
professionali o, viceversa, che il Consiglio
Nazionale avochi a sé tutte le competenze
(ed incombenze) che discendono
dall’Aggiornamento
Professionale
Continuo.

Risposta del presidente Gian Vito Graziano, del 4/11/2014.
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Recensioni
TERRAE MOTUS Conoscere per prevenire
Autori: Mario Riente, Filippo Catanzariti
Editore: Grafica Enotria Edizioni, Reggio Calabria
Anno: marzo 2012
Pagine: 127
Costo: euro 24
ISBN: 978-88-903043-2-3
Terrae Motus Conoscere per Prevenire (dal latino
terrae motus, cioè “movimento della
terra”) è un testo rivolto principalmente
a docenti ed alunni delle scuole media
e superiore, che permette loro di
comprendere le tematiche del rischio
sismico, con informazioni di carattere
generale e consigli utili per meglio
fronteggiare l’evento terremoto.
Questo libretto, cofinanziato dalla
Geostru software, pensato e scritto
dall’Ing. Filippo Catanzariti e dal Geol.
Mario Riente, ha lo scopo di informare
un pubblico non necessariamente tecnico.
Il testo, oltre a contenere notizie di base
e di prevenzione, trasmette i concetti
del rischio sismico anche ai lettori che
non possiedono conoscenze scientifiche

specifiche. A tal fine sono utili le
illustrazioni, che risultano comprensibili
anche ai lettori più piccoli.
Il libro tratta i seguenti argomenti: come
si genera un terremoto; la conformazione
interna della terra (crosta, mantello
e nucleo); la teoria della tettonica a
placche; le faglie; le onde sismiche; gli
strumenti per misurare il terremoto;
come si misura un terremoto (scale di
intensità macrosismica e magnitudo); la
previsione dei terremoti (tra miti e realtà);
il rischio sismico (la pericolosità sismica,
la vulnerabilità sismica e l’esposizione);
la mitigazione del rischio sismico. Ben
congeniate sono le Appendici con le
norme di comportamento prima, durante
e dopo il terremoto, con illustrazioni

rivolte anche ai bambini della scuola
primaria. Completano il manuale un
glossario utile ai non addetti ai lavori ed
i riferimenti bibliografici che permettono
ulteriori approfondimenti.
Gli autori, mantenendo sempre il rigore
scientifico, trasmettono i concetti in
modo diretto, rendendo immediatamente
fruibile il testo, con particolare attenzione
ai contenuti.

Recensione di Fabio Garbin

Liquefazione dei terreni. Metodi, criteri e procedure
applicabili alla microzonazione sismica
Autore: Sebastiano G. Monaco
Editore: EPC Editore, Roma
Pagine: 205
Anno: 2014
Prezzo: 33 euro
Il testo è una guida pratica per la
valutazione della suscettibilità alla
liquefazione che certi terreni granulari
saturi possono presentare in condizioni
sismiche. Sono peraltro descritti i criteri e
le metodologie di calcolo più comuni che
regolano e definiscono il fenomeno della
liquefazione dei terreni sabbiosi saturi.
Il volume è suddiviso in tre parti,
quattordici capitoli in tutto, con i
riferimenti normativi nella prima parte,
oltre ai criteri ed indirizzi che regolano
la liquefazione; nella seconda parte
sono definiti i metodi tabellari per
la determinazione del coefficiente di
sicurezza Fs. La terza ed ultima parte,
presenta alcuni esempi applicativi, molto
utili alla comprensione della materia.
Il capitolo 13 affronta il tema degli

interventi per la riduzione del rischio
liquefazione, sono poche pagine ma
degne di studio ed approfondimento.
L’ultimo capitolo è dedicato al foglio
EXCEL allegato al testo, che permette
di calcolare il coefficiente di sicurezza
da prove in situ SPT, CPT, DMT/
SDMT e Vs con i metodi proposti da
alcuni autori, consentendo di eseguire
delle comparazioni tra i vari autori ed
individuando il rischio di liquefazione
(Iwasaki et al., 1984) e la probabilità alla
liquefazione (Juang et al., 2001) fino a 20
metri di profondità.

Recensione di Massimo Parente
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Elenco Delibere del Consiglio dell’OGL
da gennaio a marzo 2015
a cura di Marina Fabbri
Consiglio del 27 gennaio 2015
Incarichi professionali per il 2015. Avv.
Veronica Navarra: incarico consulenza
legale; Arch. Luigi Mauro Catenacci:
rapporto di consulenza professionale
per l’assistenza ai prodotti informatici;
S.O.S. COMPUTER di Claudio Pellone:
contratto di assistenza tecnica annuale
hardware e software;
Dott. Maria
Pia De Angelis: incarico di Commercialista
dell’Ordine dei Geologi del Lazio; Dott.
Federico Abbate: incarico professionale
di consulente del lavoro. Progetti validi
ai fini del riconoscimento del compenso
accessorio al personale di segreteria
per il 2015: incarico di responsabile
dell’anticorruzione e della trasparenza
per la Sig.ra Erika Murri e risistemazione
dell’archivio cartaceo dell’Ordine per la
Sig.ra Colasanti. Aggiornamento Albo.
Consiglio del 17 febbraio 2015
Approvazione del Regolamento per
disciplinare il rimborso delle spese
sostenute per trasferimenti, viaggi, vitto
e alloggio dai consiglieri di OGL, in

recepimento dell’Atto di indirizzo del
CNG del 17 settembre 2013, e degli Atti
precedenti che regolamentano la materia.
Approvazione del discarico dei crediti
iscritti a ruolo con Equitalia negli anni
passati per somme inferiori ad € 15,70 in
elenco, per un importo complessivo di €
382,75.
Incarico di addetto stampa per il periodo
23 febbraio - 23 maggio al Dott. Matteo
Carrozzoni. Subentro del Consigliere
Fabio Garbin al collega Massimo Parente
nel coordinamento redazionale del
Notiziario dell’Ordine.
Approvazione
dell’accordo
di
collaborazione scientifica/convenzione
con il DICeM-Dipartimento di Ingegneria
Civile e Meccanica dell’Università
degli Studi di Cassino per lo sviluppo di
iniziative congiunte volte alla conoscenza,
alla valorizzazione e alla diffusione
delle tematiche delle Scienze geologiche
e dell’ingegneria civile e meccanica.
Approvazione della commissione della
giuria del Premio Zalaffi così composta:
Dott. R. Troncarelli (Presidente), Prof.

M. Saroli (Università di Cassino), Dott.
ssa E. Preziosi (CNR), Dott. F. Vagni
(OGL) e Dott. S. Del Giudice (Lete SpA).
Aggiornamento Albo.
Consiglio del 10 marzo 2015
Sospensione degli iscritti morosi per
l’annualità 2014. Delega al Presidente
Troncarelli della vidimazione di una
parcella a seguito di incontro con
l’iscritto richiedente. Concessione del
patrocinio non oneroso al seminario
“Consolidamento
e
risanamento
idrogeologico del territorio della
Comunità montana dei Cimini”.
Aggiornamento Albo.

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

Errata corrige della figura n. 2 “Sezione Rupe Tarpea”
dell’articolo “La successione stratigrafica della Rupe Tarpea
al Campidoglio: suo significato nella Carta Geologica del
Comune di Roma” di Ugo Chiocchini con la collaborazione
di Giovanni Savarese, pubblicata nel numero 42 di febbraio
2015 di Professione Geologo.
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Attività del Consiglio

Aggiornamento Albo
a cura di Marina Fabbri

NUOVE ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

27 GENNAIO 2015

27 GENNAIO 2015

17 FEBBRAIO 2015

Federico Pica
A.P. sez. A n° 1978
Caterina Calcagni
A.P. sez. A n° 1979
Andrea Addessi
A.P. sez. A n° 1980
Carlo Mari
A.P. sez. A n° 1981
Annamaria Di Nocera
A.P. sez. A n° 1982
Francesca Pallone
A.P. sez. A n° 1983
Lavinia Colasanti
A.P. sez. A n° 1984

Alessio Di Virgilio
Arrigo Ariatti
Alessandro Orsini
Ennio Sini
Enrico Sposetti
Emanuele Salemi
Francesco Miscione
Stefano Ghionda
Franco Maranzana
Giusy Pugliese
Pier Luigi Civelli
Gianpaolo Mondello
Domenico Simonelli
Pietro Zizzari
Costanza De Palma
David Rossi
Marco Claudio Bianchi
Rossano Caramadre

Patrizia De Fazio n° 427
da A.P. sez. A della Calabria
a E.S. sez. A del Lazio

17 FEBBRAIO 2015
Giuliano Miliucci
A.P. sez. A n° 1985.
10 MARZO 2015
Roberto Volpe
A.P. sez. A n° 1986
Andrea Corsi
A.P. sez. A n° 1987
Alessandro Tuzi
A.P. sez. A n° 1988

17 FEBBRAIO 2015
Andrea Ciccolella
Laura Russo
Antonia Smisi
Ettore Fugazza
Maria Faranda
Silvia Spaziani
Giacomo Catalano
10 MARZO 2015
Antonio Carmine Piccoli
Pier Paolo Poncia
Francesca Bianchini
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Carlo Esposito n° 428
da A.P. sez. A
a E.S. sez. A del Lazio
Giuseppe Verbena n° 1917
nullaosta al trasferimento presso l’Ordine
dei Geologi della Regione Abruzzo
Maria Grazia Zammito n° 1497
nullaosta al trasferimento presso l’Ordine
dei Geologi della Regione Abruzzo

