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Il punto del Direttore

Tiziana
Guida

Direttore Responsabile

Negli ultimi mesi del 2015 l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha avviato una verifica a tappeto del
rispetto della normativa sull’anticorruzione e sulla trasparenza presso quel covo di corrotti che tutti sanno essere
gli Ordini professionali. La qualcosa ha costretto consiglieri di tutta Italia, compresa la sottoscritta, ad un surplus
di lavoro - o forse dovrei dire hobby, visto che non è remunerato - per studiare a fondo la materia e cercare di non
commettere errori nel predisporre e pubblicare la documentazione. E sì, perché il nostro magro bilancio non ci
permette di dotarci di un consulente che ci segua su questo fronte, ma se sbagliamo potremmo finire a pagare
personalmente le sanzioni previste. Il primo istinto è stato, ovviamente, quello di gettare la spugna, ma poi ha
prevalso il senso di responsabilità nel voler mantenere l’impegno preso quando mi sono candidata. E allora via
ad approfondire norme e regolamenti che nulla hanno a che fare con la nostra professione e che, forse perché
mi ritengo una persona onesta, proprio non mi appartengono, e trovo di una noia mortale. Le prime difficoltà le
ho incontrate nel cercare di capire come possa esserci corruzione laddove non girano soldi, ma, anzi, devi fare
i salti mortali per cercare di mandare avanti la struttura e garantire i servizi agli iscritti. Mi è stato spiegato che
non è detto che uno si faccia corrompere per soldi, potrebbero essere altri i vantaggi acquisiti. Ad esempio, se noi
non procediamo al recupero delle morosità degli iscritti che in passato non hanno pagato le quote all’Ordine,
potrebbe essere perché ci aspettiamo un ritorno “elettorale” da questo, o magari perché ci sono degli amici tra i
morosi. E allora avvia un’azione di recupero coatto delle somme dovute tramite Equitalia. O anche, per gli stessi
motivi, potremmo soprassedere sulla verifica dei crediti da acquisire per il rispetto dell’obbligo di aggiornamento
professionale. E quindi commissiona una procedura informatica che automatizzi il più possibile l’acquisizione
dei dati dagli iscritti, per ridurre al minimo la discrezionalità. E così via. È evidente che il tempo che abbiamo
da dedicare alle attività ordinistiche rimane lo stesso, e sfido chiunque a non perdere motivazione ed entusiasmo
quando lo devi impiegare in queste inutili pratiche burocratiche! Purtroppo, anche a causa di queste sempre
maggiori incombenze richieste dal sistema politico-amministrativo, l’amica Rosa Maria Di Maggio ha deciso
di dare le dimissioni da Consigliere dell’Ordine, non riuscendo più a conciliare attività professionale, famiglia e
impegni ordinistici. Le è subentrato il collega Massimiliano Porena, a cui do il benvenuto nel Consiglio e da cui mi
aspetto il grande contributo di cui abbiamo bisogno, conoscendolo fin dai tempi dell’università come persona molto
operativa. Consentitemi, a questo punto, di dedicare qualche riga alla lettera del collega Di Loreto pubblicata su
queste pagine, in cui, tra l’altro, spiega i motivi delle sue dimissioni dal comitato di redazione della rivista. Non
ho intenzione di replicare all’aspra critica delle mie esternazioni sull’efficienza della pubblica amministrazione,
però, né all’accusa di “sfruttare” il Notiziario per denunciare la vergognosa condotta della Regione Lazio che
non paga i professionisti per il lavoro svolto. Queste sono opinioni che derivano da esperienze personali, come
ricorda Di Loreto, che mi risulta siamo ancora liberi di esprimere. Voglio confutare, invece, le considerazioni che
il collega fa sul Comitato di redazione della rivista, pur non avendo mai partecipato ad una riunione, né fornito un
contributo significativo e regolare. Cominciamo con il dire che se tutti i componenti del Comitato di redazione si
comportassero come Di Loreto, il Notiziario non sarebbe distribuito con regolarità, e forse non verrebbe proprio
pubblicato. Senza l’aiuto dei colleghi che fanno parte della redazione, da sola non sarei in grado di predisporre una
pubblicazione di 42 pagine ogni tre mesi. E non è vero che le scelte editoriali non sono condivise: prima dell’uscita
di ogni numero la redazione si riunisce e si decide insieme gli articoli da pubblicare, che vengono proposti quasi
sempre dai componenti del Comitato e raramente dalla sottoscritta. Infine, con riguardo alle mansioni che Di
Loreto ha stabilito deve avere il Direttore di una rivista tecnica, lo vorrei informare che non si limitano a fare il
punto, nel suo editoriale, sugli articoli pubblicati, come lui sostiene, ma che sono proprio quelle di portare avanti
una linea politico-editoriale concordata, in questo caso, con il Consiglio dell’Ordine. E questo è quello che faccio e
per cui sono responsabile sia dal punto di vista civile che penale. Di recente, proprio in considerazione dell’impegno
che richiede la pubblicazione della rivista, soprattutto considerando che facciamo un altro mestiere, ho proposto ai
colleghi della redazione di tornare alle uscite quadrimestrali, per diminuire un po’ il carico di lavoro, che, ricordo,
non è in alcun modo retribuito. E se anche nel 2016 avremo 4 numeri del Notiziario è solo per merito loro, che
mi hanno convinta ad andare avanti, impegnandosi a fornire un supporto maggiore e proponendo di integrare il
Comitato con altri colleghi, disponibili a darci una mano. Sono entrati a far parte della squadra, perciò, con mio
grande piacere personale, i colleghi Paola Ceoloni e Carlo Tersigni, mentre ha dovuto abbandonarci Leonardo
Evangelisti, che ringrazio per la fattiva collaborazione che ha sempre assicurato, per intervenuti impegni lavorativi
e personali.
Questo numero è dedicato alle cavità sotterranee naturali ed artificiali, particolarmente diffuse sul nostro territorio,
croce e delizia, a seconda dell’origine, dei geologi professionisti o semplici “esploratori”. In apertura della rivista
troverete un articolo mio e della nostra vicepresidente Marina Fabbri su un antico acquedotto etrusco, di cui in
seguito si è appropriata la Natura, modellandolo con le sue tecniche. Il risultato è un affascinante connubio tra la
forma di un canale idraulico realizzato dall’uomo e perfettamente conservato, e quella, in piccolo, di una forra di
montagna, movimentata da mensole e rientranze e da piccole marmitte. E proprio per questa sua particolarità
abbiamo proposto ed ottenuto il suo inserimento nell’inventario nazionale dei geositi, curato da ISPRA. Anche
i colleghi del Museo geologico e delle frane di Civita di Bagnoregio ci descrivono un antico acquedotto scavato
nella rupe del borgo antico, mentre i colleghi del CNR e dell’ISPRA approfondiscono le problematiche indotte da
queste cavità artificiali, quando sono all’origine di sprofondamenti improvvisi nell’area urbana di Roma.
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C

ari colleghi, ben ritrovati e buon anno a tutti.
Inizio questo mio editoriale, tornando su un argomento che avevo già trattato nel numero precedente,
ovvero le continue richieste di integrazioni da parte dei Geni Civili della Regione Lazio, che spesso risultano
basate su presupposti tecnicamente errati, ma anche infondate dal punto di vista normativo. Ci torno per
segnalare un fatto gravissimo e che potrebbe vederci tutti cointeressati, nostro malgrado. Una nostra collega,
qualche mese fa, ha ricevuto dal Genio Civile di Roma l’ennesima richiesta di integrazioni per una relazione
geologica. Dopo un controllo, ha appurato che non aveva mai redatto una relazione nel Comune della
fattispecie. Si è dunque rivolta al nostro avvocato, per andare a fondo della questione, ed è risultato che
l’ingegnere, con cui aveva collaborato qualche volta in passato, aveva riutilizzato uno degli elaborati da lei
prodotti, firmato digitalmente, per 18 (DICIOTTO!) altri progetti, anche ricadenti in altri comuni. A pensarci
Presidente dell’Ordine
dei Geologi del Lazio bene, anche a me era capitata un paio di anni fa una situazione simile e l’amico tecnico, cui avevo trasmesso
il file, si era giustificato dicendo che si era confuso tra due interventi. Avevo voluto credergli. A questo punto
alcune considerazioni. Partirei dalle lacune della procedura che, se è vero che prevede una verifica dal punto di
vista tecnico solo delle pratiche sorteggiate, tuttavia dovrebbe però anche accertare la completezza progettuale
(e quindi direi anche l’attinenza degli elaborati a corredo) di tutte le istanze depositate tramite SITAS.
Evidentemente tale verifica non viene sistematicamente condotta; torna a questo punto di attualità anche la
nostra proposta di emendamento alla DGR 10/2012, che giace dimentica da 2 anni nel cassetto del Direttore
Regionale, nella quale proponevamo, tra le altre modifiche, anche che ogni professionista, compreso il geologo,
depositasse al SITAS il proprio elaborato diventandone personalmente responsabile, evitando che fosse, come
avviene oggi, un altro soggetto il depositario unico dell’atto. Così facendo si sarebbe evitata questa truffa!
Oltretutto la collega verrà certamente chiamata in causa, poiché dovrà dimostrare, assumendo un legale a
proprie spese, che la condotta fraudolenta non è stata posta in essere da lei ma da altro professionista. In merito
a questo aspetto trovate in questo numero un interessante riflessione dell’Avvocato Navarra. Ovviamente
l’accaduto è stato denunciato alla Regione, all’Ordine degli Ingegneri ed alla Procura della Repubblica. Ma
stiamo pensando a qualcosa di ancora più forte, che ci tuteli tutti. Poiché non si può escludere, anzi, che questo
episodio sia solo la punta di un icerberg e che molte “duplicazioni” di relazioni geologiche passino impunite
nelle maglie larghissime del sorteggio, abbiamo predisposto una lettera standard di richiesta di accesso agli atti
con cui ognuno di noi può chiedere quali relazioni, a propria firma digitale, siano state depositate al SITAS
della Regione Lazio dal febbraio 2013, data di entrata a regime del sistema. Il format è disponibile sul nostro
sito, nella sezione SITAS - Genio civile. Temo proprio che verranno fuori delle sorprese, e mi auguro che non
riguarderanno progettisti amici, con cui collaboriamo da anni, perché sarebbe imbarazzante.
Cambiando argomento ci eravamo lasciati, con l’ultimo editoriale, nell’imminenza dei risultati delle elezioni
per il rinnovo del Consiglio Nazionale. Ebbene il risultato, il cui esito era quasi scontato, è stato l’affermazione
completa della nuova lista, capitanata da Franco Peduto, che sarà il nostro Presidente per i prossimi 5 anni, e a
cui faccio i miei più sinceri auguri di un buon lavoro. Un grande in bocca al lupo ai nuovi ed un ringraziamento
agli uscenti per quanto hanno fatto, ma permettetemi di segnalare, da questa pagine, lo stato d’animo quasi di
sofferenza personale con cui sia io che tutto il nostro Consiglio Regionale, abbiamo vissuto l’intera campagna
elettorale ed i giorni immediatamente antecedenti alle elezioni. Come in ogni compagine, e mi riferisco sia a
quella uscente che a quelle nuove, sono rappresentate competenze e professionalità, provenienti dalle molteplici
realtà sociali in cui la nostra figura opera: libera professione, pubblica amministrazione, insegnamento, mondo
accademico. Tutto il Consiglio del Lazio ha, fino al giorno di presentazione delle candidature, auspicato
la possibilità di far confluire tutte le rappresentanze in un’unica lista che raggruppasse il “meglio” che la
comunità geologica italiana offriva in quel momento. Purtroppo tale quadra non si è avuta, come dimostrano
le tre liste presentate, nelle quali erano presenti eccellenze e personalità importanti, a molte delle quali mi
lega un rapporto di collaborazione istituzionale, che in qualche caso si è anche trasformato in amicizia. Così,
il Consiglio del Lazio ha deciso di votare una composizione “mista”, appoggiando quelle che, secondo noi,
erano le figure degne di conferma per quanto fatto nel quinquennio appena terminato tra i 15 consiglieri
uscenti, e proponendo un fisiologico ed utile ricambio parziale con alcuni dei candidati delle due nuove liste.
L’esito della tornata elettorale ha premiato in blocco un’unica lista, ma resta il mio rammarico, anche per
alcune vicende personali, per una gestione che forse avrebbe potuto condurre ad una conclusione più “soft”,
nell’interesse di tutti. Ma tanto è. Ci aspettano 5 anni complicati e tutti noi riponiamo grandi speranze nel
nuovo CNG, al quale rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro.
Approfitto del commento agli esiti elettorali, per una breve e pacata replica all’amico Eugenio Di Loreto ed
alla sua lettera al Direttore pubblicata su questo stesso numero, premettendo che con lui il chiarimento è già
avvenuto a livello personale ed il rapporto, soprattutto di amicizia, ne è uscito, ammesso che fosse possibile,
ancora più saldo. Inizierei dal ribadire, come già espresso, la posizione del Consiglio dell’OGL in occasione
delle elezioni: abbiamo appoggiato con convinzione e decisione Eugenio, oltre che gli altri rappresentanti
laziali, perché lo riteniamo una persona validissima e seria (e il binomio non è scontato!); per quanto riguarda
la decisione di non appoggiare in toto la lista di cui faceva parte, e forse questo è il suo rammarico, sapeva già
come la pensavo. L’ho ribadito in precedenza: non tutti a parere mio meritavano la conferma, anzi; ma siccome

Roberto
Troncarelli
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in Italia i termini competitività e meritocrazia stanno scomparendo dal vocabolario, evidentemente
qualcuno aveva pensato che la conferma fosse dovuta per diritto divino o per fantasiosi accordi. Ma si
sbagliavano. Il Consiglio del Lazio, dopo un lungo periodo di riflessione ha deciso, in piena autonomia
e convinzione, di agire come ha fatto. E credo abbia fatto la scelta giusta. Mi corre anche l’obbligo di
segnalare alcune inesattezze ed alcuni “sfoghi” nella sua lettera, che perdono di buon animo ad Eugenio,
perché imputo alla delusione elettorale. Intanto vorrei precisare, una volta per tutte, che mai un mio
attacco è stato rivolto ai dipendenti pubblici geologi dalle pagine della rivista! E chi sostiene il contrario
ne porti testimonianza certa. Di contro frequenti, e ne rivendico la paternità confermandone i contenuti,
sono le mie parossistiche esternazioni sulla inefficienza della macchina amministrativa e burocratica
italiana, fatta talora di dirigenti e funzionari in sovrannumero e spesso inconcludenti e restii ad assumersi
la benché minima responsabilità. Ora, se è vero che generalizzare è sbagliato e pertanto faccio salva dalle
mie critiche una parte importante efficiente e solerte, ancora più irresponsabile sarebbe non esprimere la
mia indignazione con toni veementi, a fronte di una serie ininterrotta e sempre più radicata di disfunzioni,
malfunzionamenti, ritardi. E chi li nega è evidentemente sceso ieri sulla Terra, proveniente da Venere o
Marte. Approfitto di questo editoriale, comunque, per rinnovare, dopo averlo già fatto personalmente
con alcuni di loro, ai colleghi geologi pubblici dipendenti di Regione, Città Metropolitana, Roma
Capitale, ISPRA, ARPA, Autorità di Bacino e chiedo venia se dimentico qualche ente, la mia stima per
le condizioni di scarsa gratificazione e demotivazione in cui spesso sono costretti ad operare, e li invito ad
interfacciarsi maggiormente con l’Ordine, nell’interesse collettivo della categoria, affinché questo stato di
grave marginalità, anche decisionale e programmatica, in cui siamo spesso relegati, abbia termine. Per
quanto riguarda la distanza di ordine politico, invidio sinceramente Eugenio che riesce ancora a vederne
uno: a me sembra invece una lotta tra politici di (apparenti) opposte fazioni, sempre più mediocre e feroce,
l’un contro l’altro armati, all’insegna del “mors tua vita mea”. Senza alcun ideale a sostenerne l’agire o il
pensare se non quello degli appannaggi personali, da mietere in maggior quantità possibile nel periodo
di “grazia”. Del bene comune e del lasciare ai nipoti (per i figli la vedo già troppo dura) un paese in una
situazione migliore interessa poco e a pochi, purtroppo.
Doverosa è una breve riflessione su un evento il cui enorme successo avrebbe meritato molto più spazio
tra queste righe. Mi riferisco al Convegno sulla geotermia a bassa entalpia che si è tenuto a Viterbo il 18
dicembre scorso e che ha visto la partecipazione di oltre 400 persone, tra professionisti (quasi duecento
i geologi), operatori del settore e semplici cittadini interessati. Il convegno si è aperto con un cenno alla
recente conferenza mondiale sul clima di Parigi. L’obiettivo dell’accordo di Parigi, sottoscritto da 195
paesi, è contenere il riscaldamento globale entro il 2100 di 2°C, limitando la produzione di energia
elettrica bruciando fonti fossili, petrolio e carbone, che sottraggono ossigeno al sistema e producono CO2,
ed incentivando, di contro, sistemi alternativi e rinnovabili. Per quanto riguarda l’Italia, questa è un’oasi
fortunatissima. Basti pensare che da sola produce l’8% di tutta l’energia geotermica mondiale. In Toscana,
a Larderello, si è installato il primo impianto al mondo (fine ‘800 inizio ‘900), ma da allora ci siamo
arenati. Auspichiamo che la classe politica italiana trovi la maturità per disegnare un quadro normativo
che consenta di produrre, ad emissione zero, una percentuale sempre più alta dei circa 50 Gigawatt che
l’Italia richiede ogni anno. Nelle tematiche di incentivazione per gli impianti geotermoelettrici particolare
“peso” dovranno avere i vantaggi indubbi del sistema, dal ridotto impatto ambientale, soprattutto se posto
in confronto con quello di altre fonti rinnovabili ed alternative, quali ad esempio la capacità di erogazione
continua senza fluttuazione e la costante diminuzione dei costi di realizzazione degli impianti. Purtroppo
l’Italia è bloccata da burocrazie e difese di interessi minoritari e di bottega, ed i tempi si stanno dilatando,
a danno dell’efficacia degli interventi, e a conferma di una difficoltà (disinteresse) politica ed istituzionale
di perseguire finalità virtuose, a vantaggio del Paese, come dimostrano appunto i tempi lunghissimi (anche
della Regione Lazio) per la regolamentazione del settore geotermico. E pertanto, così come è già avvenuto
per il nucleare, mentre il mondo scopre nuove frontiere e va avanti, l’Italia guarda il treno del progresso
passarle davanti e resta inesorabilmente al palo. La conclusione del convegno è stata che la geotermia
a bassa entalpia non è pericolosa o dannosa, come tutte le rinnovabili, se le scelte sono fatte da persone
serie, con una base di conoscenza scientifica, assunzione di responsabilità e condivisione delle scelte stesse.
A tal riguardo io sono sempre combattuto tra l’ottimismo della volontà ed il pessimismo della ragione;
speriamo il futuro ci dica che è prevalso, una volta per tutte, il primo.
E concludo ricordando che abbiamo dovuto recentemente registrare le dimissioni del consigliere Rosa
Maria Di Maggio, per ragioni prettamente personali. Verrà sostituita da Massimiliano Porena, al quale
do il benvenuto, con sincero augurio di buon lavoro. A Rosa ovviamente un ringraziamento di cuore
per quanto fatto in due anni e mezzo circa di mandato, con l’auspicio che in futuro le strade possano
incrociarsi di nuovo e la certezza che, seppur da “esterna”, l’Ordine potrà contare sul suo contributo di
competenza ed entusiasmo.
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Il nuovo geosito “Cunicolo
dell’Albereto” a Formello
Marina Fabbri

Geologa libera professionista

Tiziana Guida

Geologa libera professionista

Introduzione
Il Comune di Formello in età storica era
parte del territorio dell’antica Veio (Ager
Veientanus). A testimonianza della lunga
dominazione etrusca rimane, tra l’altro,
un’estesa rete di cunicoli artificiali, con
funzioni per lo più idrauliche, realizzati
dagli Etruschi di Veio, e forse anche
dai Latini, tra l’VIII ed il IV sec. a.C.
(Ravelli e Howarth, 1988), tanto che dalla
parola latina “forma”, condotto o canale,
potrebbe aver preso il nome la città.
Si tratta, dal punto di vista funzionale,
di tunnel di captazione delle acque
piovane percolate dagli strati sovrastanti
e filtrate attraverso le pareti, una sorta di
acquedotti che drenavano l’acqua verso
un recapito finale, a volte comune a più
cunicoli, costituito da una cisterna o,
forse, da un invaso di raccolta. I cunicoli
correvano parallelamente all’asse della
valle, generalmente spostati verso un
versante per raccogliere meglio le acque

Fig. 1 - Ubicazione dell’ingresso del cunicolo
dell’Albereto.

Fig. 2 - Colonna stratigrafica schematica del settore
ubicato in prossimità dell’ingresso al cunicolo.

Fig. 3 - L’evoluzione del territorio di Formello nella ricostruzione di Alfonso Mongiu, con l’ubicazione dell’ingresso del cunicolo.
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una particolare conformazione, in cui è
evidente come l’azione della Natura sia
compenetrata con quella umana.

Foto 1 - Ingresso al cunicolo dell’Albereto.

di infiltrazione che defluivano in questo
modo su un piano inclinato oppure
drenavano l’acqua in una valle adiacente
(Judson & Kathane, 1963). Proprio il fatto
che non corrispondano con la parte più
depressa della valle porta ad escludere
che si tratti di cunicoli di drenaggio delle
acque superficiali. A volte si riscontrano
innesti laterali, scavati in corrispondenza
di percolazioni più accentuate, dovute
probabilmente a piccole falde sospese.
I cunicoli sono stati realizzati con
un’altezza di 1,60-1,80 m, una larghezza
di poco più di mezzo metro, giusto quanto
basta ad un uomo di non elevata statura
per lavorare con un minimo di comodità
e la pendenza variava tra l’1 e il 3%
circa. Lungo il tracciato, tendenzialmente

Foto 2 - Pozzo ampliato dall’erosione fino a diventare
un’apertura nella volta della galleria.

rettilineo, sono presenti a distanze
regolari di circa 40 metri i pozzi di discesa
verticali, larghi circa 1 metro, ma che
possono presentare anche diametri di 6
metri, a causa dell’erosione e di successivi
crolli. I pozzi erano necessari sia per
l’asporto del materiale di risulta, sia per la
manutenzione e l’illuminazione, ma anche
per verificare dall’esterno la direzione
in cui procedeva lo scavo. Talvolta
sono presenti dei piccoli “salti” che,
presumibilmente, servivano a rallentare la
corsa dell’acqua per contenere l’erosione
e il conseguente approfondimento della
base dello scavo. L’erosione provocata
dallo scorrimento delle acque all’interno
dei cunicoli, nei secoli li ha ampliati, ed
oggi presentano altezze anche di 6 metri,
quando non sono addirittura venuti a
giorno, a seguito del crollo della volta
che si è troppo assottigliata. Attualmente
scorrono a profondità comprese tra 2 e 10
metri dal piano campagna.
Per realizzare questo tipo di opera
idraulica era fondamentale individuare il
terreno idoneo oltre che scegliere il punto
di inizio e il punto dove doveva terminare
l’acquedotto. Il territorio di Formello
è caratterizzato da depositi piroclastici
appartenenti all’attività del Distretto
Vulcanico Sabatino, in particolare del
Vulcano di Sacrofano, le cui caratteristiche
tecniche ben si prestano, poiché si tratta
di rocce “tenere” e con grandi capacità
autoportanti, una volta scavate. La rete
di cunicoli presenti nell’area dimostra,
pertanto, come gli aspetti storicoarcheologici di un’area siano intimamente
legati alla sua evoluzione geologica.
Per questo motivo le Autrici hanno
proposto all’ISPRA ed alla Regione Lazio
di istituire un Geosito, individuandolo nel
tratto iniziale del Cunicolo degli Olmetti, il più
esteso e meglio conservato del territorio
di Formello, che presenta in questo tratto

Aspetti geologici e geomorfologici
Il tratto considerato risulta scavato
interamente nel “Tufo Giallo di Sacrofano
Auctt” o Colata piroclastica superiore
di Sacrofano, a composizione trachitica
con leucite (De Rita et alii, 1993), relativa
all’attività del Distretto Vulcanico
Sabatino e composta da una sequenza di
almeno tre colate piroclastiche (De Rita,
1999). Datazioni radiometriche con il
metodo 40Ar/39Ar hanno fornito un’età
per questa unità di 285±1 ka (Karner et
alii, 2001).
Il Distretto Vulcanico Sabatino è
costituito da più centri vulcanici e ha
iniziato la sua attività in modo continuo
circa 550 ka, con il centro di MorlupoCastelnuovo di Porto (Funiciello et alii,
2008). Poco dopo ha iniziato la sua
attività il centro di Sacrofano, uno dei
centri eruttivi più rilevanti, sia per la
durata, sia per l’enorme quantità dei
prodotti emessi. Le ultime importanti
fasi della sua attività terminarono
quando le violente eruzioni esplosive
che misero in posto il “Tufo Giallo di
Sacrofano Auctt.”, svuotarono la camera
magmatica, causando il collasso della
parte sommitale del vulcano; ne seguirono
lo sprofondamento della depressione della
caldera di Sacrofano, al cui interno sorge
oggi l’omonimo abitato. Tra circa 250 ka
e 80 ka, l’attività si ridusse notevolmente
dando luogo a centri con attività
esclusivamente freatomagmatica.
Il “Tufo Giallo di Sacrofano Auctt.”, si
presenta qui stratificato in banchi anche
decimetrici, massivi e caotici, a matrice
cineritica di colore avana grigiastro,
marrone rossastro quando alterati.
Nella matrice cineritica sono presenti
abbondanti pomici ricche in cristalli di
sanidino, litici lavici, clasti calcarei, cristalli
di leucite analcimizzata, pirosseno e
biotite, con gli strati da consistenti a litoidi
per estesi fenomeni di zeolitizzazione
della matrice vetrosa. La parte alta della
formazione si presenta spesso alterata e
pertanto più friabile.
Dal punto di vista morfologico, l’area
attraversata dalle gallerie è caratterizzata
da un ampio plateau vulcanico,
debolmente digradante verso sud, solcato
da vallecole a fondo piatto e concavo o da
profonde forre, che isolano delle blande
colline dalla sommità sub pianeggiante,
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Foto 3 - Un momento del rilevamento. Nella parte
alta è ben visibile il cunicolo originario con le evidenze
dello scavo artificiale. La parte bassa risulta, invece,
scavata e modellata dall’acqua.

allungate in direzione prevalentemente
N-S. L’area presenta pendenze basse, che
arrivano al massimo al 20%, e fenomeni
erosivi in atto di modesta entità, che non
ne pregiudicano la stabilità. Le uniche
aree instabili si hanno in corrispondenza
delle pareti delle forre, degli imbocchi
delle gallerie e dei pozzi, che presentano
orli di scarpata di frana generalmente
attiva. La presenza dei cunicoli etruschi
ha certamente influenzato l’evoluzione
morfologica di queste valli, costituendo
via preferenziale di scorrimento, e
quindi di erosione, da parte delle acque
di ruscellamento. La forma finale cui
tendono le vallate attraversate dai cunicoli
è analoga a quella presentata dagli altri
corsi d’acqua presenti nel territorio
comunale, con profonde forre scavate nel
tufo. Tuttavia nei casi esaminati l’erosione
procede molto più lentamente, poiché i
canali presentano una discreta portata
solo in periodi particolarmente piovosi.
Il geosito
Il tratto di cunicolo che si è proposto per
l’istituzione del Geosito complessivamente
è lungo circa 100 metri lineari e
rappresenta la parte più a monte del

Cunicolo degli Olmetti, che ha inizio poco
a ovest del centro storico di Formello,
in località Albereto, ai piedi del monte
Massaruccio (fig. 1). Il tracciato di questo
cunicolo prosegue per più di 5 chilometri
verso sud, e termina in una pittoresca
cascata in località “La Selvotta”, ai piedi
dell’antica città di Veio. Non sempre
scorre in sotterraneo, poiché l’erosione
operata dall’acqua nei millenni ha
provocato in alcuni tratti il cedimento
della volta, dove scorre, quindi, a cielo
aperto. Nel territorio di Formello si
trovano di frequente delle forre originate
dall’evoluzione di antichi cunicoli
sotterranei. Il fatto che non si tratti di un
reticolo idrografico di origine naturale
è dimostrato proprio dalla presenza di
alcuni tratti che scorrono ancora in queste
gallerie artificiali.
L’accesso al cunicolo è oggi possibile
per il crollo di una diramazione laterale,
ampliata dall’erosione fino a non
presentare più alcuna traccia del cunicolo
originario, che si ritrova, invece, sulla
volta, appena entrati nella galleria (foto 1).
Il percorso del cunicolo è subito interrotto
da un ampio pozzo, anch’esso ampliato
e crollato, fino a raggiungere i 5-6 metri
di diametro (foto 2). Poi prosegue, sempre
con il cunicolo originario sulla volta della
galleria, che presenta i segni dell’antico
scavo visibili su tutte le pareti.
Il tratto esaminato corre parallelamente
all’asse della valle principale dell’area, che
è priva di un corso d’acqua, dal momento
che tutte le acque di ruscellamento
superficiale confluiscono nel cunicolo.
È percorribile per un centinaio di metri
senza particolari attrezzature, poi, però,
presenta dei salti anche di 2-3 metri, e si
rende necessario ricorrere all’utilizzo di
una scala o di tecniche di progressione
speleologica (foto 3). Comunque è stato
esplorato dalle Autrici per ulteriori
cento metri circa, dopodiché la presenza
di materiale franato, che chiude
completamente il cunicolo, ha impedito
di proseguire.
Il tratto iniziale, facilmente accessibile
e proposto come geosito, presenta la
particolarità di mostrare bene come
la natura si sia appropriata dell’opera
dell’uomo, modellandola con le sue
“tecniche”. Nella parte alta del cunicolo,
infatti, si trova ancora l’antico acquedotto,
perfettamente conservato, con un’altezza
di circa 150 cm. La parte bassa, invece,
è stata approfondita dall’erosione operata
dall’acqua, anche per 2-3 metri, e
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presenta, in piccolo, le tipiche forme delle
gole dei torrenti di montagna, con le pareti
ondulate, per la presenza scenografica di
mensole e rientranze (foto 4). La forza
erosiva dell’acqua, infatti, ha agito in
modo differente, per la diversa consistenza
del materiale tufaceo. A tratti sono
visibili anche delle piccole “marmitte”, a
testimonianza che in passato il cunicolo ha
drenato portate maggiori di quelle attuali
(foto 5). Non trattandosi di rocce soggette
a carsismo, tali gallerie non si sarebbero
potute formare se non fosse intervenuta
inizialmente la mano dell’uomo. Tuttavia,
nei tratti in cui lo scavo del cunicolo non è
più visibile, poiché ampliato dall’erosione,
queste gallerie sembrano opera della
Natura. Per quanto riguarda gli aspetti
geologici la parte più interessante è
rappresentata dall’imbocco del cunicolo,
dove è chiaramente visibile che le pareti
sono formate da due unità piroclastiche,
separate da una superficie erosiva
fortemente inclinata, che identifica una
paleovalle. L’unità sottostante è costituita
da un deposito a matrice cineriticopomicea avana grigiastro, massivo,
contenente abbondanti pomici talvolta
organizzate in lenti. Le pomici sono di
dimensioni che vanno da millimetriche
a centimetriche, nel complesso fibrose e
contenenti cristalli di sanidino. Al tetto
è presente un suolo marrone rossastro.
L’unità superiore si presenta stratificata
in banchi, nel complesso cineritici, e di
colore avana biancastro, talvolta laminati.
Percorrendo pochi metri all’interno
del cunicolo sono visibili dei depositi
conglomeratici cementati, costituiti da
clasti lavici, anche centimetrici, e clasti
calcarei. Si presentano come lenti a circa
0.5 m dall’attuale piano di calpestio del
cunicolo, rappresentando un paleo alveo
del fosso che ha poi evidentemente ripreso
la sua erosione (fig. 2).
Ritenendo che il sito presentasse
un interesse geologico di rilevante
valore naturalistico ed illustrasse bene
l’evoluzione del territorio, quando l’opera
dell’uomo e della Natura interagiscono, le
scriventi hanno avviato la procedura con
l’ISPRA ed ottenuto il riconoscimento del
geosito “Il cunicolo dell’Albereto”, con
l’inserimento nell’Inventario Nazionale
dei Geositi.
In questo modo si è contribuito alla
conoscenza, e quindi alla valorizzazione
geologica del territorio, utile sia ai fini
della pianificazione territoriale che della
tutela paesistico - ambientale (fig. 3). Un

Il nuovo geosito “Cunicolo dell’Albereto” a Formello

Foto 5 - Un “salto” creato dall’erosione per la
probabile presenza di un punto di debolezza (fessura o
contatto con litotipo più tenero).

Foto 4 - L’erosione ha dato origine, in piccolo, alle tipiche forme delle forre di montagna, con le pareti ondulate e
a tratti concave per l’azione vorticosa dell’acqua al loro interno.

geosito, così come sintetizzato in Fabbri
et alii, 2014, possiede tre caratteristiche:
è un luogo fisico; è sede di informazioni
tecnico-scientifiche multidisciplinari, di
risorse e fenomeni che rivestono carattere
di testimonianza ed esemplarità geologica
o storica; per il suo valore merita di essere
tutelato come bene non rinnovabile per le
generazioni future.
Il sito non presenta al momento alcun
rischio di degrado e potrebbe essere
attrezzato con un percorso turistico,
per valorizzarne gli aspetti geologici,
naturalistici e storici.
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La suscettibilità di Roma ai
sinkholes antropogenici
Ciotoli G.

Nisio S.

Amanti M.

Introduzione
Il territorio romano è tra le aree al mondo
maggiormente interessate dai fenomeni di
sprofondamento improvviso del terreno.
Le voragini (sinkholes antropogenici) che si
aprono sulle strade urbane sono di natura
antropogenica, dovute, per lo più, a crolli
di cavità sotterranee realizzate dall’uomo
o prodotte da fuoriuscite d’acqua da
tubature idrauliche (Nisio 2010, 2011;
Ciotoli et al. 2013, 2015).

Purtroppo, l’intricato sistema di gallerie
sotterranee è conosciuto solamente in
forma frammentaria e molte abitazioni
civili sono state realizzate su tali vuoti,
sconosciuti e non bonificati.
Il più importante censimento di sinkholes
antropogenici a Roma è stato compiuto da
ISPRA a partire dal 2008 (Nisio 2010,
2011 cum biblio; Ciotoli et al. 2013,
2015 b). Tale studio è ancora in corso e
ha portato al censimento di più di 2700

eventi in sette anni.
Negli ultimi quindici anni si è assistito
ad un aumento dei fenomeni: dal 2012 i
sinkholes sono triplicati, con un numero
di sprofondamenti che supera il centinaio
di eventi l’anno (124 sinkholes nel 2012,
103 nel 2013, 90 nel 2014; 78 finora nel
2015). L’aumento della frequenza dei
fenomeni ha portato alla necessità di
fornire una cartografia tematica specifica
per la valutazione della suscettibilità del

Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria
CNR

Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale
ISPRA

Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale
ISPRA

Fig. 1 – Suddivisione del territorio di Roma in 4 quadranti e ubicazione delle principali aree interessate da cavità sotterranee.
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Fig. 2 – Reticolo caveale presso Via di Tor del Fiscale; è possibile vedere i continui crolli a cui sono sottoposte le
gallerie.

Fig. 3 - Sprofondamento presso Piazza Albina, Aventino.

territorio urbano di Roma, che fosse
di supporto alle autorità locali per una
più completa e consapevole gestione del
territorio.
Le cavita’ sotterranee e gli
sprofondamenti
Sono molti gli studi di tipo archeologico
e
geologico-geotecnico
riguardanti
le cavità sotterranee nel territorio di
Roma. Manca, tuttavia, ad oggi, un
database completo, che riporti l’effettiva
estensione delle cavità, al fine di studiare
la pericolosità del territorio.
Le cave nei terreni vulcanici sono le cavità
maggiormente diffuse (Ciotoli et al. 2013,
2015 b); la coltivazione mineraria avveniva
attraverso la realizzazione di gallerie
che prevedeva un imbocco alla base del
versante. L’utilizzo delle cave di tufo come
aree di culto e cimiteriali è successivo e
risale al I–III sec. d. C. Le 86 aree censite
e adibite a catacombe ed ipogei privati
rappresentano la seconda tipologia di

cavità sotterranea per estensione. Le cave
di conglomerati e sabbia infine, realizzate
nella porzione sud-occidentale della
città, hanno più scarsa estensione e non
furono mai utilizzate come necropoli ma,
successivamente, come depositi, fungaie,
etc.
Al fine di migliorare e completare il
censimento dei vuoti sotterranei l’ISPRA
ha costituito un Gruppo di Lavoro (a
cui partecipano vari enti, tra i quali:
Roma Capitale, CNR, Protezione
Civile Nazionale, Roma Metropolitane
e Associazioni Speleologiche di Roma)
che si sta occupando della raccolta dati.
Ai dati di tipo puntuale saranno presto
affiancate le mappature delle cavità in
forma areale.
Sono molti a Roma i sinkholes
antropogenici che hanno messo in luce
la presenza di gallerie sotterranee di cui
si era persa memoria. In questo lavoro è
analizzata, sinteticamente, la presenza di
tali fenomeni nell’area urbana di Roma

che per comodità è stata suddivisa in
quattro quadranti (fig. 1).
Nella zona settentrionale di Roma (I
Quadrante, Municipi 13, 14 e parte del
Municipio 15) le cavità sotterranee sono
sporadiche e non presentano una grande
estensione; si rinvengono soprattutto
cunicoli idraulici (Ventriglia, 2002).
In questo quadrante, tuttavia, affiorano
anche terreni clastici (Monte Vaticano),
sottoposti, a volte, a coltivazione per
estrazione di inerti (Via della Farnesina
- Via Cassia). Il territorio presenta,
morfologie collinari caratterizzate da
scarpate e da discreta energia di rilievo
che facilita il dilavamento degli strati
superficiali e sciolti del terreno. Il 24
agosto del 1977 a Via della Balduina,
tra Via Duccio Galimberti e Piazza della
Balduina, si verificò un grande evento
di sprofondamento con la formazione
improvvisa di una voragine di circa 20 m
di diametro e alcuni metri di profondità.
L’intera strada fu evacuata e tutto il
quartiere rimase senza acqua e luce
per alcuni giorni. Dopo quell’evento si
sono verificati sulla stessa strada altri 11
eventi di sprofondamento, l’ultimo è stato
registrato il 24 maggio 2014.
Il territorio del secondo quadrante
(municipi parte dell’1, 2, 3, 4, e parte del
15) nasconde ancora necropoli e gallerie
di coltivazione che formano un intricato
reticolo, soprattutto presso la Via Salaria
Stazione Termini- Via Nomentana. Il 4
settembre del 1964 una voragine, apertasi
a Piazza Fiume, ha portato alla luce un
vasto sistema di cunicoli sotterranei. Presso
Via Po, il 12 settembre 2013, l’apertura di
una voragine ha permesso di individuare
due livelli sovrapposti di cunicoli di cui il
più profondo posto a 12 m. L’area della
stazione Termini costituiva in passato un
bacino di approvvigionamento del tufo;
l’ultimo evento di sprofondamento è del
7 luglio 2014 presso Via Giolitti, che ha
messo in evidenza ampi locali sotterranei
di età romana.
Il terzo quadrante è sicuramente quello
maggiormente interessato da eventi
di sinkholes e da presenza di cavità
sotterranee (municipi parte dell’1, 5,
8, 7, 6). Nell’area dell’Appia Antica
e della Caffarella le gallerie vennero
utilizzate successivamente o realizzate
sin da subito come catacombe. Ad
agosto 2014, i sopralluoghi svolti nelle
aree sotterranee, hanno portato alla
conoscenza di un’ulteriore area di
necropoli paleocristiana.
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Fig. 4 - Mappa di suscettibilità ai sinkholes realizzata con i dati dal 1960 al 2013; sono riportati tutti sinkholes antropogenici censiti e le cavità sotterranee.

Nella zona Tuscolana - Via delle Cave
- Quadraro le gallerie costituiscono un
intricato reticolo di cui buona parte è
sconosciuta (fig. 2). Presso il Quadraro,
la via Columella è stata interessata in
passato da molti sprofondamenti che
hanno portato all’evacuazione di alcuni
edifici già nel 1957, 1969, 1971; gli
episodi piu recenti si sono verificati nel
2005, 2010, 2014. Il settore Prenestino
- Tiburtino sicuramente è stato il più
sfruttato della città per le coltivazioni dei
terreni piroclastici nel 1800, infatti gli
“sfornellamenti” di cava sono ben visibili
nelle cartografie del 1884 e 1907. I sistemi
caveali, articolati su più livelli (Via Teano,
Via Formia), sono stati in parte bonificati
con la realizzazione della Metro C. Nel
centro storico, poi, le cavità sotterranee
si rinvengono, prevalentemente, presso il
Celio e l’Aventino, dove i sistemi caveali
hanno messo a rischio alcune abitazioni
civili (fig. 3).
Nell’area di Monteverede – Gianicolense
- Portuense (IV Quadrante, municipi 9,
10, 11, 12) le coltivazioni interessavano
un banco di tufo semilitoide rossiccio (lapis

Ruber Auct.). I luoghi di culto ipogeo erano
molto estesi; oltre alle note catacombe
di S. Pancrazio, di S. Ponziano ed alle
catacombe ebraiche, la via Portuense
nasconde ancora la necropoli più grande,
quella di S. Felice, segnalata in vari testi
storici ma non ancora rinvenuta. L’area
ha mostrato nel tempo sempre una
maggiore instabilità e negli ultimi anni
sono aumentati gli eventi di sinkholes.
Raccolta di dati ed elaborazione
cartografica
Il modello concettuale per la definizione
della carta di suscettibilità al verificarsi
di uno sprofondamento è stato realizzato
prendendo in considerazione:
1. le
caratteristiche
morfologicofisiografiche e geologiche del territorio;
2. gli aspetti antropici (presenza di
cavità sotterranee e rete dei sottoservizi).
Una
completa
rappresentazione
cartografica della pericolosità da
anthropogenic sinkholes si può ottenere
elaborando una mappa di suscettibilità
in cui sono identificate le aree con
caratteristiche tali da favorirne l’innesco
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del fenomeno.
La prima fase prevede lo studio diretto
della distribuzione degli eventi censiti
mediante l’applicazione di alcune
procedure e tecniche quantitative
dell’analisi spaziale (Basso et al., 2013,
Ciotoli et al., 2013, 2015 a, b; Meloni
et al., 2013). La seconda fase prevede
l’utilizzo di metodi indiretti mediante
analisi statistiche bivariate o multivariate
che valutano l’importanza di alcune
combinazioni “critiche”.
Sono state in seguito applicate tecniche
di analisi spaziale via via più complesse,
al fine di valutare l’interdipendenza tra i
singoli eventi: il calcolo dei semplici indici
relativi alle statistiche centrografiche
(calcolo del centro medio e della
distanza standard), l’analisi delle misure
di distribuzione geografica (indice di
vicinaggio), l’analisi dei raggruppamenti
spaziali (Cluster Analysis) e l’analisi di
densità.
L’analisi di densità della distribuzione
degli eventi costituisce una tecnica
fondamentale e semplice per determinare
l’area più incline alla presenza di

La suscettibilità di Roma ai sinkholes antropogenici

Fig. 5 - Mappa di suscettibilità ai sinkholes antropogenici, realizzata con i dati dal 1960 al 2013; vengono segnalati gli sprofondamenti avvenuti nel 2014-2015.

sprofondamenti.
Il geodatabase spaziale utilizzato
comprende, oltre all’inventario degli
sprofondamenti, le informazioni relative
ad una serie di strati informativi che
possono essere raggruppati in quattro
categorie: fattori orografici, geologici,
idrologici, antropici. Tutti gli strati
informativi sono stati trasformati in un
formato raster con una dimensione del
pixel di 200×200 m e sono stati analizzati
mediante software GIS (ESRI ®ArcMap
TM 10).
Fattori orografici. È stato utilizzato un

modello digitale delle quote (DTM) con
una risoluzione di 20 x 20 m per elaborare
una mappa delle aree depresse (“sink”)
mediante il software ArcHydro.
Fattori geologici. È stata utilizzata la
cartografia geologica di base distinta
in unità morfo-litotecniche per ognuna
delle quali è stata calcolata una frequenza
percentuale di sprofondamenti. È stata,
inoltre, considerata la carta dello spessore
dei riporti, che ha fornito informazioni per
gli sprofondamenti originati dall’azione
dilavante dell’acqua (Ciotoli et al., 2011;
2013).

Fattori idrologici. La carta delle isopieze
è stata ricostruita a partire dal modello
idrogeologico di Roma (ISPRA, 2008).
Dalla carta delle isopieze è stata derivata
la carta della soggiacenza della falda
superficiale per differenza con il raster del
DTM.
Fattori antropici. Tra i fattori predisponenti
sono stati considerati: l’ubicazione delle
cavità ipogee, ubicazione degli imbocchi
di cava e dei bunker sotterranei. Da questi
dati è stata derivata la mappa di densità
di cavità, dall’ubicazione della rete dei
sottoservizi fognari (fornita da Roma
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Fig. 6 - Schema degli abbassamenti al suolo per l’area Prenestina e confronto con i sinkholes censiti.

Capitale) sono state prodotte la carta
della densità della rete fognaria e la carta
delle distanze degli sprofondamenti dal
collettore fognario più vicino.
Nell’ambito della mappatura delle
pericolosità ambientali costituisce un
punto chiave la pesatura delle variabili
in funzione della loro importanza
nel fenomeno investigato, peso che
generalmente viene assegnato in maniera
soggettiva sulla base dell’esperienza
dell’operatore. L’approccio statisticospaziale
prevede
l’applicazione
della Regressione Geografica Pesata
(Geographycally Weighted Regression,
GWR) mediante la quale è stata studiata
l’interazione e la dipendenza tra i fattori
che predispongono il fenomeno. Ciascuno
strato informativo, dunque, rappresenta
un fattore che condiziona la probabilità
di verificarsi di uno sprofondamento, il
cui peso è rappresentato dai coefficienti di
una regressione multivariata risolta nello
spazio.
In questo caso specifico tutte le variabili
indipendenti
considerate
(fattori
predisponenti) sono state inserite nel foglio

di input come variabili continue, mentre
la variabile dipendente è stata considerata
una variabile binaria (presenza/assenza
sprofondamento).
L’analisi ha permesso di realizzare due
carte di suscettibilità ai sinkholes sino
al raccordo anulare. La prima è stata
realizzata inserendo tutti gli eventi di
sprofondamento compresi gli eventi
storici, tratti dalla cartografia storica di
fine ‘800 e di inizio secolo ‘900 (Ciotoli
et al. 2015, b) e mostra un’area molto
suscettibile ai sinkholes antropogenici tra
il II e il III quadrante. In una seconda
elaborazione (fig. 4), sono stati inseriti
solo i dati dell’intervallo 1960 al 2013;
in questo caso la suscettibilità aumenta
nel I e nel IV quadrante e diminuisce
contemporaneamente nel II quadrante
(in particolare nel municipio 8) dove i
fenomeni di sprofondamento risultano
diminuiti in seguito alla bonifica del
sottosuolo. In fig. 5 vengono poi riportati
sulla mappa di suscettibilità i sinkholes
avvenuti nel 2014-2015.
Al fine di proporre un modello
previsionale per l’individuazione di aree
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suscettibili ai sinkholes antropogenici
si è tentato di confrontare la carta
degli eventi di sprofondamento con la
subsidenza dell’area romana. Sono stati
estrapolati i dati di abbassamento del
suolo (InSAR) nel decennio 1992-2002.
Essi mostrano molti punti in subsidenza
con un maggiore infittimento nella fascia
circostante il fiume Tevere, ovviamente
dovuti al cedimento lento e graduale dei
terreni alluvionali recenti.
Si è scelto, dunque, di operare su di
un layer con esclusione della fascia del
Tevere, e concentrando gli studi, sulla
metà orientale di Roma dove gli eventi
di sprofondamento sono più numerosi
(quadrante III).
È stata realizzata, così, per il quadrante
III, una prima mappa degli abbassamenti
del suolo (relativa al decennio 19922002), dividendo i valori di subsidenza
registrata in quattro classi di velocità
(fig. 6). Sulla mappa di abbassamento
del suolo sono stati sovrapposti tutti i
fenomeni di sinkholes censiti nello stesso
intervallo temporale della subsidenza,
cioè nell’intervallo 1992-2002. I risultati
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emersi sono interessanti: si individuano
aree in subsidenza corrispondenti a
zone con diffuse cavità sotterranee
e con sinkholes, risulta una stretta
corrispondenza tra subsidenza registrata
dall’InSAR e la data di formazione del
sinkhole.
Conclusioni
La città di Roma sorge sopra una
complessa rete di cavità sotterranee, per
gran parte ancora sconosciuta, prodotta
dalle attività umane, a varie riprese, in più
di duemila anni.
La presenza delle cavità sotterranee in
particolari condizioni può provocare
il crollo degli strati più superficiali del
terreno con la formazione di voragini
in superficie (sinkhole antropogenici).
Ulteriore concausa della formazione di
tali anthropogenic sinkholes sono i guasti, le
perdite e la disfunzione in genere della
rete idraulica dei sottoservizi.
Negli ultimi dieci anni si è assistito
all’incremento della frequenza dei
fenomeni, dovuto alla più fitta ed
indiscriminata
urbanizzazione
del
territorio nonché, probabilmente, alla
variazione del regime pluviometrico che
ha visto negli ultimi anni il susseguirsi di
eventi piovosi molto intensi. I numerosi
dati raccolti (cavità riscontrate in
sondaggio, antichi imbocchi di cava,
bunker, catacombe, ipogei privati) hanno
consentito di realizzare una serie di
mappe. La mappa di densità delle cavità,
aggiornata al 2014, ha messo in evidenza
che più di 20 km2 di territorio romano
sono interessati da cavità sotterranee.
Il censimento dei sinkholes (più di 2700)
ha permesso di realizzare una mappa di
densità di sinkhole da cui si evince che
buona parte del territorio romano (più
di 30 km2) è stata interessata da eventi
di sprofondamento in più di 100 anni di
sfruttamento del terreno urbano.
In questo scenario il concetto di rischio
è stato sostituito con la suscettibilità,
definita come la probabilità che un
evento di sprofondamento antropogenico
si verifichi in un determinato spazio, in un
periodo di tempo infinito.
La sovrapposizione tra i vari strati
informativi e il confronto con i dati
geologico-geomorfologici e antropici
hanno permesso di realizzare una carta
di suscettibilità ai sinkholes, aggiornata
al 2015, in cui vengono rappresentate
differenti classi di propensione al dissesto.
I municipi maggiormente interessati

dai fenomeni sono quelli del settore
orientale della città, dove affiorano i
depositi vulcanici, sottoposti in passato
ad una massiccia estrazione mineraria
(soprattutto il III quadrante e l’area al
limite tra il II e il III quadrante).
Le aree a più alta suscettibilità del territorio
urbano (probabilità di accadimento
pari al 95%) sono 6.76 km2; le aree con
probabilità di evento pari al 90% hanno
estensione di 33.18 km2. All’interno del
Raccordo Anulare (estensione totale pari
a 350 km2) su circa 40 km2 di territorio
urbano (circa 11%) esiste una probabilità
molto alta di innesco di un evento di
sinkholes.
Di seguito sono stati confrontati gli eventi
di sinkholes i con i dati dell’abbassamento
al suolo (InSAR anni 1992-2000), con
l’esclusione della fascia del Tevere. I
risultati sinora emersi sono interessanti:
escludendo le aree in cui la subsidenza
può essere compatibile con altre
problematiche (terreni alluvionali e
costipabili, riporti antropici etc.), vi è
una buona corrispondenza tra le aree in
lenta subsidenza e gli eventi di sinkholes
registrati.
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Geologo, “Museo Geologico e delle Frane” (Civita di Bagnoregio, VT)
Geologo, “Museo Geologico e delle Frane”
L’acquedotto delle “Fontane Secche” è un
imponente complesso di gallerie idrauliche
che alimentava una fontana extraurbana
posta alla base del versante meridionale
della rupe di Bagnoregio (Viterbo) (fig. da
1 a 5). Le notevoli dimensioni dell’opera
implicano una sua realizzazione da parte
della comunità, e quindi un suo utilizzo
pubblico, sin dalla sua fase più antica che,
in base alla particolare forma dello speco
e in mancanza di riscontri archeologici
che autorizzino una maggiore precisione,
può essere fatta risalire genericamente ad
epoca romana (Chiaraluce 2012 e 2005)
(fig. 4).
Pur conoscendosi in zona altri manufatti
idraulici (acquedotto del Cannellone,
acquedotto sottostante la rupe di Civita,
acquedotto in località S. Guido) nessuno di
questi è altrettanto esteso e assieme antico
(Petrangeli, Papini, 1972; Macchioni,
1956); motivo per cui è stata avanzata da
chi scrive l’ipotesi di riconoscere nel luogo
di utilizzo dell’acqua quel Balneum Regis
che ha determinato la forma più antica
del nome dell’insediamento, attestata da
un epistola di Gregorio Magno datata VI
sec. d.C. (Balneum Regium per gli autori
successivi). A sostegno di ciò si rileva che
nello statuto cittadino del 1373 la fontana
alimentata dall’acquedotto è conosciuta
come Fons Rei (fig. 4): evidentemente una
forma corrotta di Fons Regis, che riflette
l’alterazione del poleonimo in Bagnorea
in epoca medievale. Fons Rei è infatti
un toponimo che viene comunemente

Direttore del “Museo Geologico e delle Frane”
tradotto dagli storici locali come “Fontana
del Rio” in cui va riconosciuta la fonte
che all’epoca dello statuto cittadino
(1373) veniva alimentata dall’acquedotto
delle Fontane Secche (Baciarello, 1997).
Il termine “rei” viene quindi inteso come
una storpiatura del genitivo di rivus – rivi.
Tuttavia è anche possibile ammettere
una diversa derivazione da rex – regis:
si avrebbe in questo caso una “Fontana
del Re” in cui sarebbe lecito riconoscere
il Balneum Regium che da il nome alla
città. Secondo una leggenda priva di ogni
fondamento storico diffusasi nel XVI
secolo, la città sarebbe stata debitrice del
suo nome a una sorgente curativa presso
la quale un re longobardo avrebbe sanato
le proprie ferite: il termine balneum
sarebbe quindi in questo caso indicativo
della presenza di un edificio termale,
forse in corrispondenza di una sorgente
solforosa, oggi non più esistente, situata
in località Uncino, in sinistra del Rio
Torbido (Romani, 1622).
Assetto geologico e gemorfologico
L’acquedotto delle “Fontane Secche”
è scavato in depositi vulcanici (e in
parte vulcano-sedimentari) fittamente
stratificati, con intercalazione nella
parte inferiore di uno spesso paleosuolo,
riferibili al Complesso Vulcanico
“Paleovulsini” (fig. 6 e 7), che, nell’area in
esame, ricoprono argille limoso-sabbiose
massive di origine marina e sono a loro
volta sovrastati dallo spesso bancone di
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tufo litoide dell’ “ignimbrite di OrvietoBagnoregio” riferibile al Complesso
Vulcanico “Bolsena-Orvieto” (Palladino
et al., 2010; Cioni et al., 1989). I depositi
argillosi sono riferibili al Gelasiano –
Calabriano iniziale e rappresentano
il colmamento del Graben del PagliaTevere, bacino estensionale orientato
NNO-SSE sviluppatosi a partire dallo
Zancleano (Baldanza et al. 2011; Mancini
et al., 2003-2004), mentre i depositi
vulcanici appartengono al Distretto
Vulsino attivo all’incirca tra 0,59 e
0,13 Ma, i cui prodotti sono distribuiti
radialmente rispetto alla conca del lago
di Bolsena, ampia depressione vulcano
- tettonica formatasi in fasi successive ed
il cui sprofondamento è stato controllato
da sistemi di faglie a carattere regionale
(Acocella et al., 2012).
Essendo principalmente depositi da
caduta, i tufi stratificati presentano
giaciture
variabili,
riflettendo
la
paleomorfologia al momento della
deposizione. Il loro assetto a franapoggio o
a reggipoggio contribuisce rispettivamente
ad amplificare o ad attenuare i movimenti
franosi che in quest’area sono molto diffusi,
frequenti ed estesi: un esempio evidente
si trova in corrispondenza della spalla
orientale del ponte per Civita (poco oltre
600 metri ad est-nord-est dell’acquedotto
delle “Fontane Secche”), dove la giacitura
a reggipoggio contribuisce alla resistenza
dello sperone roccioso, pur essendo
l’ammasso molto fratturato e prossimo
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Fig. 1 – Carta geologica schematica con l’ubicazione
dell’acquedotto delle Fontane Secche.

ad un settore di scarpata soggetto a crolli
frequenti (fig. 8).
La giacitura dei tufi stratificati ha anche
condizionato la deposizione della

sovrastante “ignimbrite di OrvietoBagnoregio”, fornendo maggiore o
minore spazio per la deposizione del
flusso piroclastico. Tale condizionamento
è molto evidente nella zona del Belvedere
e in corrispondenza di Porta S. Maria,
all’ingresso di Civita (fig. 8). Al Belvedere
di Bagnoregio la base del deposito
ignimbritico risale verso est di diversi
metri, fin dove il bancone tufaceo ha
termine in corrispondenza dell’estremità
del parco dove è situata la “grotta di S.
Bonaventura”, in cui il famoso santo, il
cui vero nome era Giovanni Fidanza,
vissuto nel XIII secolo - e che fu tra l’altro
vescovo, ministro generale dell’Ordine
Francescano, professore all’Università di
Parigi, filosofo, teologo, tanto da meritarsi
il titolo di Doctor Seraphicus - racconta
di essere stato guarito da San Francesco
d’Assisi (di cui fu poi un fondamentale
biografo) quando da bambino si ammalò
molto gravemente. “Bona ventura”
furono proprio le parole con cui egli
racconta di essere stato salutato dal santo
di Assisi dopo la miracolosa guarigione.
Entrambi i versanti del Rio Torbido
dalla località Rutica (a sud del cimitero
di Bagnoregio) fino alle località Calleno
e San Silvestro sono caratterizzati
dalla presenza di depositi appartenenti
a più corpi di paleofrane che hanno
dislocato la rupe vulcanica per diverse
decine di metri (fig. 1 e 2). Questi estesi
corpi di frana relitti hanno uno spessore
discontinuo e molto variabile, crescente
verso quote più basse, da pochi metri fino
ad oltre 30 a fondovalle (nella zona di
Calleno): essi in parte sono caratterizzati
dall’aver mantenuto l’originario assetto
stratigrafico (dal basso verso l’alto: argille,
tufi stratificati, “ignimbrite di OrvietoBagnoregio”) e in parte sono costituiti
da depositi poco coerenti fortemente
eterometrici (clasti tufacei in prevalenza
ben addensati in matrice limoso-

sabbiosa), caratterizzati da un intenso
rimodellamento naturale (e antropico
in località Calleno, fig. 2). Nel settore di
versante in cui è ubicato l’ingresso del
tracciato inferiore dell’Acquedotto delle
“Fontane Secche” il corpo di frana ha uno
spessore di circa 10 metri (fig. 9).
In prossimità delle due estremità del
tracciato le gallerie intersecano due
discontinuità ad andamento all’incirca
est-ovest, con immersione verso nord
ad alto angolo, ed una dislocazione
apparentemente limitata a pochi dm/m
(fig. 10). Le condizioni morfologiche e di
copertura vegetazionale dei versanti ha
purtroppo finora impedito di individuare
l’intersezione di tali discontinuità con la
superficie topografica, impedendo quindi
la ricostruzione del loro andamento nel
sottosuolo (fig. 2).
L’area dell’acquedotto, pur essendo
adiacente all’abitato di Civita di
Bagnoregio da decenni interessato da
fenomeni di instabilità molto estesi e
rapidi, oltre a studi ed interventi di
stabilizzazione dagli effetti più o meno
risolutivi (Di Buduo et al., 2015; Garbin et
al., 2013; Margottini, 2013; Delmonaco
et al., 2009; ENEA, 2001), proprio per le
sue caratteristiche di apparente stabilità
non risulta essere mai stata oggetto di
appropriati studi: è pertanto in corso
ad opera degli scriventi una campagna
di rilevamento al fine di indagarne
adeguatamente le caratteristiche e di
realizzare una carta geomorfologica di
dettaglio, e di definire meglio l’assetto
idrogeologico della zona (tralasciato nel
presente lavoro), solo apparentemente
semplice, ma in realtà reso complesso da
uno o più intervalli poco permeabili dei
tufi stratificati, dalla giacitura variabile
del loro contatto con le argille sottostanti,
dalla presenza delle suddette discontinuità
e dall’inaccessibilità di estesi settori dei
versanti.

Fig. 2 – Sezione geologica della rupe di Bagnoregio in corrispondenza dell’acquedotto, con le due discontinuità che intersecano il tracciato (spiegazioni nel testo) e la
ricostruzione dell’ipotetica evoluzione dei versanti del Fosso del Cireneo che ha portato al progressivo abbassamento del punto di presa dell’acquedotto (legenda in fig. 1).
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Fig. 3 – Pianta e sezione dell’acquedotto. Rilevamento: Valerio Chiaraluce, Massimo Rocchi Bilancini, Claudio Rocchi Bilancini, Emanuele Buchicchio, Alberto Melari.
Restituzione grafica: Valerio Chiaraluce.

Fig. 4 – Le fasi di realizzazione dell’acquedotto. Le frecce indicano il senso in cui sono state scavate le gallerie.
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L’acquedotto
L’articolata forma del sotterraneo
come la vediamo oggi (992 m lineari
di gallerie distribuite su due livelli,
figg. 2 e 3) è il risultato di molteplici
interventi succedutisi nell’arco di due
millenni, finalizzati a mantenere la
funzionalità dell’infrastruttura che veniva
costantemente minacciata dai fenomeni
erosivi (fig. 4). Il complesso infatti captava
l’acqua del Fosso del Cireneo (chiamato
dagli abitanti anche “Rio Vecchio” o “Rio
Chiaro”) posto sul versante settentrionale
del centro abitato e la incanalava per via
sotterranea sul lato opposto della rupe, cioè
nella valle del Rio Torbido, più facilmente
raggiungibile e con una morfologia adatta
all’orticoltura grazie ai vari terrazzamenti
di frana (fig. 2). Questo espediente
permetteva di irrigare un’ampia fascia
di terreno, altrimenti arida, posta al di
sopra della quota di contatto tra i depositi
vulcanici e le sottostanti argille dove è
presente l’importante sorgente in località
Calleno (Baciarello, 1997). Inoltre l’acqua
trovava diversi utilizzi secondari che
possiamo soltanto ipotizzare per l’epoca
più antica ma che sono ben documentati
dal medioevo sino al sec. XIX:
l’alimentazione di un mulino, la concia
delle pelli, l’abbeveraggio degli animali, il
lavaggio dei panni e la manutenzione degli
strumenti necessari alla vinificazione. Alla
base del funzionamento dell’acquedotto
c’era la differenza di quota tra il fondo
della valle del Cireneo e il versante
da irrigare, che nel corso del tempo
venne però diminuendo a causa
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Fig. 5 – Le Fontane Secche oggi, quasi completamente interrate.

Fasi di scavo
L’acquedotto di epoca romana venne
scavato da due squadre di operai attive
contemporaneamente a partire dai due
versanti della rupe (fig. 4 e 6). La regolarità
meccanica dei colpi di piccone e l’assenza

assoluta di iscrizioni sulle pareti sono
elementi ricorrenti in questo tipo di ipogei
che lasciano immaginare l’utilizzo di
manodopera altamente specializzata ma
probabilmente di condizione servile. La
precisione con cui gli orientamenti sono
stati calcolati e seguiti con lunghi rettilinei
anche per centinaia di metri denota invece
un’elevata padronanza di complesse
tecniche di misurazione strumentale.
La sezione dello speco è quella ogivale,
comune a molti altri cunicoli romani e
preromani scavati nei tufi dell’alto Lazio
e dell’Etruria meridionale.
L’acquedotto subì un periodo di

Fig. 6 – Un tratto della galleria superiore. In alto è
visibile l’originario speco di epoca romana a sezione
ogivale e al di sotto l’approfondimento del sec. XIV.

Fig. 7 – Un tratto della galleria inferiore.

dell’approfondimento di alcune decine
di metri dell’alveo del Fosso del Cireneo.
Ne conseguì che, più di una volta, l’opera
di presa dell’acquedotto venne a trovarsi
ad una quota maggiore rispetto a quella
dell’acqua che avrebbe dovuto captare,
lasciando all’asciutto gli utenti a sud della
rupe.

abbandono, probabilmente molto lungo,
coincidente con la fine dell’epoca antica.
Ad un successivo intervento di ripristino
forse risalente all’Alto Medioevo o
comunque precedente al sec. XIV
appartengono alcune gallerie scavate
per tentativi nella rupe, con l’evidente
scopo di intercettare l’antico cunicolo
di cui evidentemente si ignorava l’esatta
posizione. Penetrati infine nel cunicolo
romano gli scavatori scoprirono che esso
non era più alimentato dal torrente e si
accontentarono di condurre all’esterno la
poca acqua di una piccola falda sospesa,
percolante dalle pareti del tunnel in un
punto a poca distanza dall’ingresso,
laddove è presente una discontinuità
immergente verso nord che mette a
contatto un intervallo permeabile dei
tufi stratificati con uno impermeabile (fig.
11). Per portare all’esterno questa acqua
venne realizzato un bypass che superava
un tratto dell’acquedotto romano
ostruito. La sezione di questa galleria
tende alla forma rettangolare ed è munita
di una canaletta pensile, caratteristiche
comuni ad altri cunicoli idraulici di epoca
medioevale della zona. Va anche notato
come questi nuovi scavatori fossero meno
abili di quelli che li avevano preceduti:
le loro gallerie, infatti, sono un continuo
susseguirsi di curve, significative di una
costante incertezza riguardo alla direzione
da seguire (figg. 3 e 4).
Lo statuto comunale di Bagnoregio del
1373 testimonia come in questa data fosse
stata da non molto tempo ripristinata
la funzionalità dell’acquedotto. Infatti,
oltre alle rubriche che normano il lecito
utilizzo dell’acqua della Fons Rei, ne
esiste una che regola la riscossione dei
tributi necessari al completamento dei
lavori alla fonte da parte degli ufficiali del
comune. Per far fronte all’abbassamento
del torrente e permettere all’acqua
di scorrere nuovamente nel cunicolo
romano, il fondo di quest’ultimo, e di
un tratto del bypass medievale, venne
approfondito di circa 2,30 m. In questo
modo lo speco approfondito assume
una singolare sezione allungata molto
irregolare, a tratti addirittura a forma
di clessidra, che in alcuni punti presenta
un’altezza di ben 8,60 m (fig. 6).
Nelle riformanze del Comune di
Bagnoregio della metà del sec. XVI si
trova per la prima volta il toponimo
Fontane Secche per indicare l’antica Fons
Rei, a testimonianza di come questa fosse
rimasta nuovamente a corto d’acqua.
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Fig. 8 – Successione litostratigrafica nell’area di Bagnoregio e della frazione Civita, dal basso verso l’alto:
argille limoso-sabbiose di origine marina, tufi (prevalentemente da caduta) fittamente stratificati, “ignimbrite
di Orvieto-Bagnoregio”. In alto (foto 21/05/2015) panoramica del settore NO di Civita dove sono evidenti
le due grandi aree in frana (crolli, colate, scorrimenti in prevalenza traslativi e raramente rotazionali ma molto
estesi, flussi di detrito) e la giacitura verso est (sinistra della foto) dei tufi stratificati con il conseguente aumento di
spessore dell’ignimbrite sovrastante nella stessa direzione. In basso (foto 18/04/2015) panoramica ravvicinata,
a sinistra l’area in frana riattivatasi a partire da novembre 2014 (tuttora soggetta a sporadici crolli), a destra
i movimenti superficiali sul versante argilloso alla base della scarpata sulla verticale della spalla orientale del
ponte, in corrispondenza della quale l’ammasso roccioso è intensamente fratturato e interessato da vegetazione.

Dal 1550 è in corso un altro intervento
di ripristino che consistette nello scavo di
una nuova galleria posta ad una quota di
alcuni metri più bassa della precedente.
Evidentemente ci si rese conto che un
ulteriore approfondimento dello speco di
quest’ultima avrebbe provocato rovinosi
crolli. Anche il nuovo cunicolo fu iniziato
partendo contemporaneamente dai due
opposti versanti. L’idea originale forse
prevedeva due gallerie con orientamento
leggermente differente che si sarebbero
dovute congiungere all’incirca a metà
strada, ma vennero effettuati degli errori di
misurazione e, nel tentativo di correggerli
venne cambiata più volte la direzione
dello scavo. Questo procedere per tentativi

diede al cunicolo una pianta molto
irregolare; infine esso venne completato
mediante un grande raccordo a forma
di “S” (fig. 4). Nel 1556 l’opera doveva
essere quasi compiuta poiché veniva
pagato l’architetto e scultore orvietano
Ippolito Scalza per l’aver realizzato la
livellazione della galleria, così da dare al
fondo della stessa la giusta inclinazione
per lo scorrimento dell’acqua. Alla notizia
d’archivio corrisponde il dato reale della
presenza di un complesso sistema di linee
e di numeri incisi nel tufo delle pareti
della galleria rinascimentale. Le cifre
esprimono sia valori di distanza espressi
in canne orvietane (1 canna orvietana =
2,68 m), sia indicazioni di quota (fig. 12
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e 13). Osservazioni sulla distribuzione
delle linee sulle due pareti della galleria
hanno reso possibile determinare che
queste sono state tracciate mediante
un quadrante d’altezza: uno strumento
affine al moderno clinometro, conosciuto
già all’inizio del sec. XIII, che permette
di misurare pendenze e di battere piani
orizzontali. Uno strumento simile
viene scolpito nel marmo dallo Scalza
ai piedi della statua di S. Tommaso da
lui realizzata per il Duomo di Orvieto,
universalmente riconosciuta come il suo
autoritratto. Nei documenti successivi alla
riattivazione la fontana muta nuovamente
nome in Fonte di Civita.
L’ultimo statuto del Comune di
Bagnoregio, rimasto in vigore dal
1786 al 1856, testimonia come la
Fonte fosse ancora in funzione in quel
periodo (Ramacci, 1984). Nel corso del
tempo vennero effettuati interventi di
manutenzione e occasionali visitatori
arricchirono le pareti con scritte e disegni
non sempre ben decifrabili (fig. 12).
In una data non ben precisabile l’acqua
venne nuovamente a mancare e tornò in
uso di nuovo l’antico toponimo Fontane
Secche che evidentemente non era andato
mai del tutto dimenticato. Il progresso
tecnologico stava cambiando rapidamente
l’ordine delle cose provocando la fine di
consuetudini rimaste pressoché immutate
per migliaia di anni. Nel 1927 venne
inaugurato il nuovo acquedotto dotato di
pompe meccaniche che riforniva tutte e
tre le contrade di Bagnoregio; dopo questa
data le vecchie fontane erano ancora utili
ma non più indispensabili. L’ingresso alle
gallerie ormai abbandonate sul versante
meridionale della rupe venne murato
e tale rimase sino al 1970, quando lo
studioso Eletto Ramacci assieme ad
un gruppo di giovani appassionati
di archeologia lo disostruirono per
ripercorrere nuovamente il livello
inferiore del complesso. Successivamente
una piccola frana ostruì nuovamente
l’accesso all’ipogeo sino all’ottobre 2004
quando gli speleologi e gli archeologi
dell’Associazione Culturale Toward Sky
di Todi, seguendo le indicazioni degli
abitanti del luogo, riuscirono a penetrare
di nuovo all’interno per realizzare il
rilievo e lo studio delle gallerie.
Problematiche
L’ipogeo delle “Fontane Secche” presenta
attualmente diverse problematiche, sia
lungo il tracciato, che esternamente
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in corrispondenza delle due estremità,
dovute allo stato di abbandono in cui
versa da secoli e alla sua lunga storia
di scavi, mai associati ad interventi di
stabilizzazione dei tratti di volte e pareti
soggette a distacchi parziali e crolli.
Il tracciato inferiore, di epoca più
recente, è meno lesionato, mentre quello
superiore, più antico, versa in molte
zone in condizioni di elevato dissesto. I
problemi consistono essenzialmente in
discontinuità nell’ammasso roccioso, con
distacchi dalla volta e dalle pareti che
interessano superfici di varie estensioni e
volumi di roccia in alcuni casi fino ad oltre
10 metri cubi, rendendo in alcuni tratti
particolarmente difficile il passaggio, in
particolare nell’ottica di rendere fruibile
turisticamente l’ipogeo (fig. 14). Un altro

aspetto importante riguarda le varie
raffigurazioni realizzate sulle pareti nel
corso dei secoli e le porzioni delle antiche
canalette ancora esistenti, che dovrebbero
essere oggetto di adeguati interventi volti
alla loro conservazione.
Sul versante meridionale l’originario
ingresso romano è crollato per alcuni
metri, ed attualmente è raggiungibile
percorrendo un tratto realizzato nella
terza fase di scavo (XIV-XV sec.) che
a sua volta è accessibile esclusivamente
attraverso una cavità verticale all’interno
di un campo, originatosi verosimilmente
da un crollo della volta.
Sempre sul versante meridionale i tre
archi in corrispondenza delle “Fontane
Secche”, dove giungeva l’acqua, sono
quasi completamente interrati, con

Fig. 9 – L’estremità meridionale del tracciato inferiore è scavata in una spessa coltre detritica riferibile ad un
corpo di paleofrana: nella foto è evidente l’andamento fortemente irregolare delle pareti e della volta dell’ipogeo,
a causa dell’eterogeneità e della limitata consistenza del deposito che comportano la tendenza a crolli più o meno
estesi con accumuli all’interno dell’ipogeo che ne limitano la sezione.

Fig. 10 – Discontinuità nel settore meridionale del tracciato inferiore dell’acquedotto.

l’accesso al tracciato rinascimentale
parzialmente ostruito dal terreno (fig. 5).
Il versante settentrionale è caratterizzato
da forti pendenze (con lunghi tratti subverticali) e da un’estesa copertura di
vegetazione ad alto fusto: la prima parte
del tracciato romano è crollata anche da
questa parte e le condizioni morfologiche
e vegetazionali rendono praticamente
impossibile valutare lo stato dell’ammasso
roccioso.
In corrispondenza delle due estremità
dell’ipogeo devono essere quindi realizzati
una serie di adeguati interventi per la
stabilizzazione, non solo degli ultimi metri
dei tracciati ma anche dei versanti, poiché
i fenomeni di instabilità in atto potrebbero
comportare un rischio molto elevato per i
manufatti e vanificare quindi l’eventuale
impegno profuso per il recupero
dell’importante sito archeologico.
Un “museo a cielo aperto” sempre
più vasto
Considerando le interessanti peculiarità,
la lunga storia e le problematiche di
stabilità dell’acquedotto ipogeo delle
“Fontane Secche” esposte nel presente
articolo, è opinione degli scriventi che il
sito archeologico dovrebbe essere oggetto
quanto prima di un progetto volto alla sua
tutela e conservazione.
Tale progetto dovrebbe inoltre inserirsi
in un programma molto più ampio e
articolato, di durata pluriennale, volto allo
studio, alla documentazione, al recupero e
alla fruibilità turistica delle più importanti
cavità ipogee presenti all’interno del
territorio comunale di Bagnoregio,
caratterizzate da una rilevante valenza
storico-archeologica
e
geologica.
L’obiettivo a lungo termine dovrebbe
quindi consistere nella realizzazione
di un percorso turistico – didattico sul
territorio alla scoperta di questi siti ipogei,
dall’ipotetico titolo, banale ma comunque
significativo e suggestivo, “Bagnoregio
underground”:
- acquedotto delle “Fontane Secche;
- acquedotto all’estremità orientale di
Civita (impropriamente noto come
“tunnel etrusco”);
- acquedotto del Cannellone nell’area
urbana e periurbana di Bagnoregio;
- miniere in località Vetriolo.
In un’ottica più ampia, non solo
Bagnoregio, ma gran parte del territorio
della Teverina (costituita anche dai
comuni di Castiglione in Teverina,
Celleno, Civitella d’Agliano, Graffignano
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Fig. 12 – Graffiti, incisioni e raffigurazioni eseguite
con malta di calce presenti sulle pareti dell’acquedotto
(nn. 1-13, raffigurazioni risalenti al sec. XIV; n. 14,
cifre della livellazione realizzate da Ippolito Scalza
nel 1556; nn. 15-21 altre raffigurazioni e iscrizioni
risalenti probabilmente al sec. XVI; nn. 22-41
raffigurazioni e iscrizioni dei secc. XVII-XX).

Fig. 11 – Galleria superiore: vasca monolitica in tufo nel punto di intercettazione di una piccola falda sospesa:
l’acqua arriva dall’alto attraverso una tubatura discendente di terracotta e da qui veniva immessa in un altra
tubatura che la conduceva all’esterno.

e Lubriano), è caratterizzato da pregi
ambientali, archeologici, paleontologici
e culturali finora studiati e valorizzati in
modo limitato, o di recente scoperta, e
per questo poco conosciuti al di fuori del
territorio.
A titolo di esempio basta citare le scoperte
archeologiche e paleontologiche avvenute
negli ultimi anni:
- un insediamento abitativo e i resti di
fornaci di epoca romana rispettivamente a
Graffignano in località Poggio la Guardia
e presso Vetriolo (Bagnoregio);
- i resti fossili di un elefante
(probabilmente Elephas antiquus) presso
Castel Cellesi (Bagnoregio);
- un insediamento protostorico ed
etrusco sul Poggio di Sermugnano
(frazione di Castiglione in Teverina).
Il “museo a cielo aperto”, oggi
rappresentato da Civita di Bagnoregio e
dalla circostante Valle dei Calanchi, può
quindi in realtà essere molto più ampio, a
patto però di essere reso fruibile ai visitatori

in maniera agevole e sostenibile, sotto una
regia unitaria ed efficiente attuabile solo
attraverso una fattiva sinergia tra i sei
comuni citati, sinergia il cui primo passo
può essere oggi individuato nell’“Unione
dei comuni della Teverina” appena
costituita, ai sensi della L. 135/2012, che
obbliga le municipalità con meno di 5
mila abitanti alla gestione associata delle
funzioni comunali.
Come evidenziato in più occasioni, il
“Museo Geologico e delle Frane”, per la
sua posizione centrale nel territorio, per
l’esperienza e la professionalità del suo
staff, per le caratteristiche della struttura
di recente realizzazione a Palazzo
Alemanni a Civita di Bagnoregio, e per
il costante impegno nello studio e nel
controllo del territorio (che si concretizza
attraverso la pubblicazione semestrale
“Bollettino Geologico della Teverina”), si
pone come il luogo più appropriato per la
gestione dei progetti descritti (Di Buduo
et al., 2015 e 2012).
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Attività del Consiglio

Autorizzazione sismica SITAS
e relazione geologica: quando
la responsabilità del geologo
può nascere all’insaputa del
professionista
Avv. Veronica Navarra

La vicenda da cui origina il presente
contributo
Un geologo scopre casualmente che una
sua relazione geologica risulta allegata
ad un progetto depositato al SITAS
della Regione Lazio per la richiesta di
autorizzazione sismica ex artt. 93 e 94
DPR 380/01; tutto ciò sebbene il geologo
non abbia mai redatto alcuna relazione
relativa a tale progetto. Approfondendo
la questione, il geologo scopre che la
relazione risulta allegata ad un progetto
diverso da quello per il quale era stata
redatta e che questo “inconveniente” si
è verificato numerose volte. La medesima
relazione è stata allegata a diversi progetti,
senza che il geologo sia stato informato
della circostanza.
La rilevazione dell’incongruenza da parte
degli uffici ha comportato l’apertura
di un procedimento di natura penale a
carico del committente, il rifiuto della
autorizzazione e il conseguente blocco
del progetto. Al geologo è stato contestato
dall’ufficio di aver redatto e consegnato
un elaborato non pertinente alla pratica
presentata.
Il geologo, compreso l’accaduto, ha
approfondito la vicenda mediante
accesso agli atti, scoprendo che lo stesso
professionista che aveva presentato
i progetti, con il quale aveva un
pluriennale rapporto di collaborazione,
aveva ripetutamente utilizzato alcune
delle relazioni prodotte dal geologo, per
corredare domande di autorizzazione

relative ad immobili diversi da quello
per il quale erano state redatte, immobili
spesso ubicati in aree tra loro distanti sul
territorio regionale. Si trattava quindi
di progetti sottoposti ad autorizzazione,
sostanzialmente privi di una relazione
geologica, ma formalmente completi.
L’attuale
sistema
telematico
per
l’ottenimento delle autorizzazioni sismiche
in uso presso la Regione Lazio (SITAS)
esegue un controllo meramente formale
di completezza della documentazione
prodotta, mentre il controllo sulla
correttezza della documentazione da
punto di vista tecnico viene eseguito a
campione in percentuale variabile dal 5%
al 15% in funzione della classificazione
sismica del territorio comunale in cui
l’intervento ricade.
Il sistema non consente al geologo un
accesso diretto ai progetti che vengono
depositati al SITAS. Soltanto il progettista
o il direttore dei lavori o il collaudatore
è abilitato a depositare gli elaborati
necessari e ha la possibilità di ottenere le
credenziali di accesso. Il sistema consente
quindi che si verifichino circostanze
come quella descritta, ma non permette
al geologo di monitorare direttamente
l’utilizzo dei propri elaborati.
L’Ordine dei geologi del Lazio non ha
modo di conoscere con certezza se il
caso descritto rappresenti un esempio
isolato ovvero se il caso, come da altre
segnalazioni isolate pervenute, riveli
molto più probabilmente una prassi

Professione Geologo n. 46

30

consolidata, ma è evidente come questi
episodi danneggino sia economicamente
che professionalmente ogni geologo
che dovesse trovarsi coinvolto, proprio
malgrado, in una vicenda analoga a
quella descritta.
Le implicazioni
Su indicazione dell’Ordine, appare
opportuno svolgere alcune riflessioni sulle
implicazioni legali della vicenda, con
particolare riferimento ai profili di danno
che questa arreca al geologo.
In generale, il committente pattuisce un
compenso con il professionista incaricato
della presentazione della pratica al SITAS.
Il compenso può essere determinato per
l’intera attività affidata al professionista
e comprendere la relazione geologica,
ovvero indicare partitamente il compenso
per la redazione della relazione geologica
(ovvero dell’asseverazione nei pochi casi
in cui questa sia legittima). In entrambi i
casi, il compenso pattuito comprende la
predisposizione e deposito della relazione
geologica, riferita al progetto da presentare
e la mancata presentazione della stessa
(ovvero la presentazione di relazione
attinente ad altro progetto) costituisce
inadempimento contrattuale. Qualunque
inadempimento contrattuale obbliga il
soggetto inadempiente, nella specie il
professionista incaricato, alla restituzione
del compenso percepito e al risarcimento
del danno, ovvero dà al committente
diritto di pretendere una riduzione del
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compenso pattuito proporzionale al
minor valore della prestazione resa.
Nel caso illustrato, la situazione
rappresenta un caso di inadempimento
di particolare gravità poiché la sostanziale
assenza di relazione geologica comporta
l’inidoneità del progetto ad ottenere
l’autorizzazione
sismica.
Questo,
naturalmente, vale solo per i progetti che
vengano sottoposti a verifica. Negli altri
casi, l’autorizzazione si forma per silenzio
(che, tuttavia, non sana la carenza).
Questo significa che, qualora il
committente abbia già corrisposto il
compenso per la predisposizione e
presentazione della pratica, questo
risulterà non dovuto, essendo stato
depositato un progetto incompleto ed
inidoneo ad ottenere l’autorizzazione. Il
committente potrà quindi pretendere dal
professionista incaricato sia la restituzione
del compenso che il risarcimento del
danno subito a causa del rifiuto o
comunque del ritardo nell’ottenimento
dell’autorizzazione.
Pur essendo il geologo del tutto estraneo
alla situazione, l’apparenza potrebbe
indurre il committente a ritenere che
il geologo avesse assunto l’obbligo di
redigere la relazione e, quindi, potrebbe
contestare al geologo un inadempimento
all’obbligazione
(apparentemente)
assunta, convenendo in giudizio il geologo
per responsabilità extracontrattuale,
chiedendone la condanna in solido al
risarcimento del danno subito.
Il danno che il committente potrebbe
lamentare va ben oltre la misura del
corrispettivo, estendendosi ad ogni danno
derivante dal rifiuto dell’autorizzazione
richiesta e dai ritardi conseguenti.
Certamente,
il
geologo,
ignaro
dell’accaduto, ha la possibilità di
dimostrare la propria estraneità alla
vicenda, ma la prova di tale circostanza
ricadrà sul geologo medesimo.
Il primo rischio che il geologo corre
di fronte alla situazione descritta è,
dunque, quello di essere coinvolto,
proprio malgrado e senza averne alcuna
responsabilità, in un procedimento per
risarcimento del danno da parte del
committente.
Un ulteriore profilo di danno da valutare
è verso la reputazione professionale del
geologo: dal punto di vista del committente,
il geologo coinvolto nella vicenda ha
consentito la circolazione di elaborati
a propria firma non idonei ad ottenere
le necessarie autorizzazioni. L’esistenza

di un rapporto di collaborazione tra il
professionista incaricato ed il geologo
potrebbe infatti condurre il committente
a ritenere che vi sia stato accordo tra i
professionisti per ottenere il compenso
pattuito
minimizzando
l’impegno
professionale. È del tutto evidente che
la reputazione del geologo ne verrebbe
gravemente compromessa e che, con ogni
probabilità, il committente danneggiato
invierà una segnalazione all’Ordine
professionale di appartenenza di entrambi
i professionisti. Nessun dubbio che il
successivo procedimento disciplinare
chiarirà l’assenza di responsabilità del
geologo; ma, nel frattempo, un danno
all’immagine si sarà prodotto e il
professionista potrebbe vedersi coinvolto
in un procedimento senza aver compiuto
alcuna azione.
Il risarcimento del danno all’immagine
professionale potrà essere fatto valere nei
confronti del professionista responsabile,
con le intuibili difficoltà probatorie e
le note modalità e tempi del giudizio
ordinario.
Merita considerazione anche il profilo
della responsabilità di natura penale che
potrebbe sorgere nel caso l’opera rovini
dopo essere stata realizzata senza che la
pratica “viziata” sia stata sottoposta a
controllo dell’Ufficio. Infatti, le indagini
coinvolgerebbero inizialmente tutti i
professionisti che, all’apparenza, hanno
prestato la propria professionalità per
la realizzazione dell’opera. In una
prima fase, almeno fin quando non
venga provata l’assoluta estraneità
del geologo alla vicenda, il medesimo
rimarrebbe inevitabilmente coinvolto
nel procedimento, nonostante l’assoluta
estraneità al progetto.
Da non trascurare che, ove la relazione
depositata rechi la sottoscrizione
certificata del geologo, sarà onere del
medesimo dimostrare la propria completa
estraneità alla vicenda. In conclusione,
non si può escludere che il geologo si
trovi coinvolto in un procedimento penale
per una vicenda alla quale il medesimo è
totalmente estraneo.
Per concludere, la questione rileva anche
sotto un profilo, più generale, di occasioni
di lavoro perse. Infatti, ciascuna richiesta
di autorizzazione, per legge, deve essere
munita di una relazione geologica
appropriata, redatta a seguito di indagini
anch’esse disciplinate dalla legge, o di
un’asseverazione. Il ripetuto impiego della
stessa relazione rappresenta un incarico

professionale che per legge avrebbe
dovuto essere affidato ad un geologo e
non viene affidato ad alcuno, pur essendo
il relativo compenso percepito dal
professionista incaricato.
L’osservazione ha valenza generale e
spiega il diretto interesse dell’Ordine a
sottoporre all’attenzione dei Geologi la
problematica, ma difficilmente il profilo
potrebbe essere fatto valere da un geologo,
poiché una richiesta risarcitoria fondata
su tale presupposto comporta la necessità
di provare che il geologo che lamenta
il danno sarebbe stato sicuramente
affidatario dell’incarico di redigere la
relazione geologica ove l’incarico fosse
stato attribuito. In assenza di un accordo
quadro tra il professionista incaricato
e il geologo, la prova appare difficile da
fornire.
Esulano dalla presente trattazione
eventuali profili penalistici della condotta
tenuta dal professionista incaricato, ove
fossero configurabili gli estremi del raggiro
perpetrato in danno del committente.
Si tratta, infatti, di questioni alle quali il
geologo rimane estraneo, in assenza di
qualunque rapporto con il committente.
I rimedi
Appare a questo punto necessario indicare
quali strumenti offra l’ordinamento al
geologo per tutelare la propria posizione.
Innanzitutto, il geologo ha il potere di
verificare se sia stato coinvolto in una
situazione come quella descritta mediante
l’esercizio del diritto di accedere ai
documenti che lo riguardano in possesso
dell’Amministrazione.
L’art. 22 della L.241/90 recita:
“1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli
interessati di prendere visione e di estrarre
copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutelata
e collegata al documento al quale è
chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili
in base alla natura del documento
richiesto, che dall’esercizio dell’accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto
alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo”,
ogni
rappresentazione
grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o
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di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad
uno specifico procedimento, detenuti
da una pubblica amministrazione e
concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente
dalla
natura
pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale;
e) per “pubblica amministrazione”, tutti
i soggetti di diritto pubblico e i soggetti
di diritto privato limitatamente alla loro
attività di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o comunitario.
2. L’accesso ai documenti amministrativi,
attese le sue rilevanti finalità di pubblico
interesse, costituisce principio generale
dell’attività amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne
l’imparzialità e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono
accessibili, ad eccezione di quelli indicati
all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in
possesso di una pubblica amministrazione
che non abbiano forma di documento
amministrativo, salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in materia di accesso a dati personali da
parte della persona cui i dati si riferiscono.
5.
L’acquisizione
di
documenti
amministrativi da parte di soggetti
pubblici, ove non rientrante nella
previsione dell’articolo 43, comma
2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
informa al principio di leale cooperazione
istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino
a quando la pubblica amministrazione
ha l’obbligo di detenere i documenti
amministrativi ai quali si chiede di
accedere”.
Certamente il geologo riveste la
posizione di interessato ad accedere ai
documenti che lo riguardano, in possesso
dell’Amministrazione. Nella fattispecie,
l’accesso a tutti i procedimenti autorizzatori
nei quali risulti depositata una relazione
geologica sottoscritta dal richiedente è
l’unico strumento che consenta al geologo
di verificare se qualche professionista
abbia impropriamente utilizzato elaborati
a firma del richiedente.
L’accesso, inoltre, è direttamente
strumentale alla tutela di diritti soggettivi
protetti dall’ordinamento: tutelare il

richiedente da azioni di risarcimento
dei danni presentate dal committente,
e dall’avvio di procedimenti disciplinari
innanzi al Consiglio dell’Ordine,
evitare il pregiudizio alla immagine
professionale del geologo potenzialmente
coinvolto, intentare azioni inibitorie e/o
risarcitorie nei confronti del responsabile
dell’improprio utilizzo degli elaborati.
È appena il caso di aggiungere che
l’indagine in questione risponde anche
ad un interesse dell’amministrazione;
l’emersione di situazioni come quella
descritta infatti, consente di evitare che
procedimenti autorizzatori viziati (ma non
sottoposti a verifica poiché non sorteggiati)
consentano l’esecuzione di interventi
senza che i progetti siano supportati da
adeguate indagini geologiche.
L’art.24 comma 7 della L.241/90 prevede
che “Deve comunque essere garantito
ai richiedenti l’accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici”. L’eventuale
rifiuto di accedere ai documenti opposto
dall’amministrazione alla richiesta di
accesso del geologo sarebbe pertanto del
tutto illegittimo.
Le modalità dell’accesso sono semplici,
perché i dati sono disponibili in formato
elettronico ed agevolmente ricercabili
sulla base del riferimento del/dei
professionista/i abilitato/i con il/ quale/i
il geologo abbia nel tempo collaborato.
Effettuato il pagamento dei diritti di
ricerca (pari a 2/3 euro in totale), sarà
sufficiente selezionare tutte le pratiche
depositate da detti professionisti, che
risultino corredate da relazioni a nome del
geologo richiedente. Il nome del geologo
appare, infatti, nella lista dei documenti
depositati in formato digitale a corredo
di ogni richiesta di autorizzazione. Ove il
geologo verifichi che, nella lista ricevuta,
figurano progetti o committenti per i quali
non ha svolto alcuna attività, chiederà
all’ufficio di approfondire l’indagine e
verificare se la relazione geologica risulti
rispondente al progetto cui è allegata.
Un unico accesso consente di svolgere le
necessarie verifiche in tempi contenuti.
Al fine di prevenire efficacemente ogni
futuro addebito di responsabilità, sarà
opportuno che il geologo si discosti
espressamente dall’attività svolta dal
professionista incaricato inviando una
comunicazione all’ufficio del Genio
Civile, nella quale elenchi le richieste di
autorizzazione che, all’esito dell’accesso,
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risultino accompagnate da una relazione
geologica non pertinente, al fine di chiarire
la propria estraneità al procedimento,
invitando l’amministrazione ad adottare
ogni provvedimento di competenza.
La stessa comunicazione è opportuno sia
inviata anche all’Ordine di appartenenza
del professionista incaricato, responsabile
del deposito non conforme, per l’avvio
del procedimento disciplinare, oltre ad
una segnalazione all’Ordine dei Geologi
di appartenenza, in via meramente
preventiva e informativa. Sulla base del
numero di segnalazioni ricevute, l’Ordine
dei Geologi potrà poi attivarsi nelle sedi
competenti per richiedere che i Geologi
siano abilitati all’accesso diretto al SITAS.
È altresì possibile avviare un’azione
risarcitoria nei confronti del professionista
incaricato, ove si possa dimostrare che il
geologo abbia subito direttamente un
danno dall’abusivo ed improprio utilizzo
della relazione geologica.
Si tratta di circostanza da valutare caso
per caso, stante la delicatezza dei profili
probatori connessi.

Attività del Consiglio

Il progetto scuole dell’Ordine dei
Geologi del Lazio
di Tiziana Guida e Antonio Loiacono

Chi è del settore lo sa bene: una delle
maggiori differenze tra la nostra cultura
e quella della società anglosassone è la
mancanza del concetto di prevenzione e,
di conseguenza, anche di sicurezza, che si
evidenzia spesso nel modo in cui i nostri
amministratori affrontano le tematiche
inerenti la gestione e pianificazione del
territorio. Quasi sempre, infatti, si progetta
il presente con poca lungimiranza verso
il futuro: nel nostro Paese si preferisce
risparmiare oggi, non investendo sulla
prevenzione, e affidarsi alla buona sorte.
Se c’è una costante, infatti, nei danni che
si rilevano a seguito di eventi naturali
estremi, è l’inadeguatezza di strutture
ed infrastrutture esistenti a contrastarli.

Esemplificativo è stato il terremoto
dell’Aquila, dove i periti della Procura
hanno attribuito la gran parte dei crolli
degli edifici alla qualità scadente del
calcestruzzo, e ad errori di progettazione
e calcolo delle strutture.
Nasce proprio dalla necessità di
diffondere la cultura della prevenzione e
la consapevolezza del rischio il progetto
divulgativo “I segreti della Terra raccontati
dai geologi”, per scuole secondarie di
primo e secondo grado, che la neoistituita
Commissione comunicazione dell’Ordine
dei Geologi del Lazio sta portando avanti
nelle scuole della Regione. Una serie di
incontri con quelli che saranno i cittadini
del domani, per creare nelle nuove

Un momento del seminario tenuto dalla Geol. Tiziana Guida presso l’Istituto Giovanni Paolo II di Ostia.

Professione Geologo n. 46

34

generazioni una consapevolezza sui
rischi naturali e sui punti di debolezza del
territorio in cui vivono. Troppo spesso gli
italiani dimenticano di vivere in una delle
zone più sismiche e in frana d’Europa.
Nel corso degli incontri viene illustrato
ai ragazzi come agiscono i fenomeni
geologici, con particolare riferimento
a quelli che interessano la zona in cui
è ubicata la scuola, e quando possono
determinare dei rischi per la popolazione.
La conoscenza dei fenomeni naturali che
avvengono sul proprio territorio, infatti,
rende una comunità maggiormente in
grado di proteggersi dai rischi a questi
connessi.
Inoltre, i geologi che, a titolo volontario,
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La Dirigente scolastica Emilia Conti ed il Presidente dell’Ordine dei geologi del Lazio, Roberto Troncarelli,
presentano il progetto scuole nella Tuscia, presso l’Istituto Comprensivo di Soriano nel Cimino.

si sono resi disponibili a tenere i
seminari gratuiti per i ragazzi, illustrano
anche le forme di autoprotezione ed
i comportamenti corretti da tenere in
caso di eventi calamitosi. Attraverso una
presentazione e la proiezione di video
sui recenti eventi alluvionali e franosi
che hanno interessato l’Italia, i geologi
che tengono il seminario interagiscono
con gli studenti e illustrano le dinamiche
e la rapidità con cui questi eventi spesso
si sviluppano, nonché i comportamenti
scorretti tenuti dalle persone coinvolte
nell’evento. Spesso le vittime di eventi
naturali, proprio perché incapaci di
riconoscere i segnali di pericolo o
perché li sottovalutano, si sono messe
autonomamente in una situazione di
rischio e per questo hanno perso la vita.
Con questo progetto l’Ordine vuole
sensibilizzare le istituzioni scolastiche a
fare formazione anche in questo ambito,
che sta diventando, purtroppo, sempre
più importante ai fini di una convivenza
“pacifica” con la Natura e con i suoi
processi evolutivi.
Il primo appuntamento nella provincia
di Roma si è tenuto il 28 ottobre scorso
presso l’Istituto Giovanni Paolo II di Ostia,
struttura storica del distretto costiero di
Roma, che comprende tutto il percorso
scolastico dall’asilo alle superiori. E
proprio a questi ultimi, studenti di quarto
e di quinto anno delle superiori, si è rivolto
l’incontro. Il teatro dell’Istituto è stato

riempito da quasi 200 ragazzi, una grande
platea che ha inaugurato il primo di molti
eventi che saranno ripetuti in numerosi
istituti pubblici e privati della Regione.
“La cultura non deve avere confini”.
Queste le parole del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Giovanni Paolo II, Prof.
Massimo Di Paolo. “È stato un seminario
molto interessante e formativo, perché
i ragazzi hanno potuto approfondire
l’attuale situazione riguardante il dissesto
idrogeologico del nostro territorio
ed hanno appreso quanto può essere
importante la prevenzione.” Molto viva
la partecipazione dei ragazzi. Francesca
17 anni, studentessa del quarto anno
del Liceo classico ha detto “io non avrei
mai pensato che fosse possibile costruire
in condizioni cosi rischiose senza che
nessuno dicesse niente”. L’evento ha visto
anche una notevole partecipazione del
corpo docenti, specialmente scientifici
che, soprattutto al quinto anno, affrontano
le tematiche di dinamiche geologiche
interne e superficiali, ed hanno assistito
con piacere al dibattito stimolato alla
fine, dove gli alunni sono intervenuti con
numerose domande sulle zone a rischio.
La particolarità di questi incontri è, infatti,
che in ogni seminario viene mostrata al
pubblico una carta degli eventuali rischi
geologici a cui è soggetta l’area in cui si
trova la scuola. In questo caso, è stata
illustrata la carta del rischio idraulico del
litorale di Ostia, dove erano evidenziate le

zone a rischio allagamento in caso di forti
piogge, e spiegati i principi elementari,
come il fatto che, in caso di nubifragio,
i sottopassaggi diventano luoghi molto
pericolosi, così come le strade, se
trasformate in torrenti, in cui bastano 30
centimetri di acqua che scorre per portare
via un’auto di piccola cilindrata e 50-60
centimetri per trascinare a valle un Suv.
Nella Tuscia, invece, il progetto ha preso
il via dall’Istituto Comprensivo di Soriano
nel Cimino, presentato dalla Dirigente
scolastica Dott.ssa Emilia Conti e dal
Presidente dell’Ordine dei geologi del
Lazio, Roberto Troncarelli. Organizzato
dal collega Gerardo Santini, ha visto,
stavolta, la partecipazione di studenti
della scuola media, che parimenti
hanno dimostrato grande interesse e
partecipazione al seminario, ed anche
una buona preparazione di base sulle
materie trattate, dovuta probabilmente al
fatto di avere un geologo tra i docenti.
Il progetto scuole dell’Ordine dei Geologi
del Lazio ha come secondo obiettivo quello
di presentare al pubblico la professione
del Geologo, figura spesso ignorata dai
media e di cui pochi conoscono le reali
competenze. Una figura, insomma, poco
considerata, in un paese in cui ce n’è,
invece, un estremo bisogno, dal momento
che vi si concentrano praticamente tutti i
rischi geologici esistenti.
Invitiamo i colleghi a diffondere il
progetto nelle scuole della loro zona,
contattando il dirigente scolastico o
i docenti, e mettendoli al corrente
dell’iniziativa, pubblicata sul sito www.
geologilazio.it, o facendogli inviare una
richiesta di informazioni a segreteria@
geologilazio.it.
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Errata corrige all’articolo “Il D. Lgs. n. 36/2003 e la localizzazione delle discariche nel territorio laziale”, apparso sul
numero 45 di Professione Geologo
Pubblichiamo la segnalazione del Direttore del Dipartimento difesa del suolo del Servizio Geologico d’Italia, Dott.
Claudio Campobasso, per il corretto utilizzo degli strumenti informativi del sistema ReNDiS, con il richiamo
all’applicazione delle condizioni previste dalla licenza d’uso IODL, nonché nuovamente le immagini degli screenshot
tratti dalla piattaforma ReNDiS, completi di intestazione.
Gli Autori dell’articolo, in realtà, avevano correttamente trasmesso le immagini che, in fase di impaginazione, per
problemi di spazio, sono state arbitrariamente “rifilate”, eludendo la testata. Purtroppo, nella revisione finale della
rivista, è sfuggita la modifica apportata e anche la mancanza di una corretta indicazione della fonte dei contenuti
pubblicati nelle didascalie, e per questo ce ne scusiamo con ISPRA e con gli Autori.
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Figura 1 - Discarica di Valle Caia – Pericolosità di frana. Fonte:
ISPRA - ReNDiS-web (www.rendis.isprambiente.it/rendisweb)

Figura 2 - Discarica di Falcognana – Pericolosità Idraulica.
Fonte: ISPRA - ReNDiS-web (www.rendis.isprambiente.it/
rendisweb)

Figura 3 - Discarica di Cupinoro – Pericolosità di frana. Fonte:
ISPRA - ReNDiS-web (www.rendis.isprambiente.it/rendisweb)

Figura 4 - Discarica di Malagrotta (attualmente in fase di
gestione post-operativa) – Pericolosità Idraulica. Fonte: ISPRA ReNDiS-web (www.rendis.isprambiente.it/rendisweb)
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Corrispondenza
GEOLOGI PUBBLICI DIPENDENTI E NON SOLO
Intervengo, in merito ad una nota a firma del dott. Maniscalco, pubblicata di recente sul numero 45 del notiziario Professione Geologo,
in quanto direttamente citato nel testo e colgo l’opportunità per esprimere il mio punto di vista sull’argomento.
Ho grande rispetto per il dott. Maniscalco, che è uno degli “anziani” di iscrizione all’Ordine dei Geologi, devo quindi solo fargli i
complimenti per la impeccabile stesura della nota e per i riferimenti e gli insegnamenti sulla lingua italiana che mi ha voluto fornire.
Non voglio far polemiche individuali e quindi non risponderò ai riferimenti personali citati nella nota. Tuttavia, non condivido la
posizione manifestata nei confronti di qualche incauto collega del Pubblico Impiego che si è indignato, come il sottoscritto, per i frequenti articoli
del Direttore Guida e per gli editoriali del Presidente Troncarelli.
La decisione di dimettermi dal Comitato di Redazione del notiziario “Professione Geologo” è scaturita dopo aver letto l’articolo a
firma di Tiziana Guida “Il punto del Direttore”, pubblicato sul n° 43 della rivista. Le affermazioni e i contenuti nel sopracitato testo
non sono per me ammissibili, con il ruolo che ricopro di Geologo, pubblico dipendente, iscritto all’Elenco Speciale. Già in precedenti
numeri del Notiziario era stato rivolto un pesante attacco ai dipendenti pubblici, sia negli editoriali a firma del Direttore che in quelli a
firma del Presidente. Questi articoli hanno provocato la vibrante protesta dei colleghi Geologi che lavorano al Comune di Roma, alla
Provincia di Roma, all’Autorità di Bacino del Tevere, all’ISPRA, al DPC. In particolare, il citato “Punto del Direttore” ha sollevato
aspre polemiche tra i colleghi regionali e anche personalmente mi ha fatto molto infuriare. Le dichiarazioni contenute nel testo, a
mio avviso, sono inopportune e a dir poco qualunquistiche e demagogiche. La situazione di grave crisi in Italia non è certo colpa dei
funzionari negligenti o superburocrati. Questa battaglia scatenata per mettere al rogo i pubblici dipendenti e voler far piazza pulita non
porta da nessuna parte. Non è questa la strada giusta per risolvere il problema dei ritardi nei pagamenti degli Studi di Microzonazione
Sismica o dei mancati compensi per le progettazioni e le indagini condotte per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. La
Regione Lazio, sta provvedendo a saldare e pagare i suoi debiti con le imprese, con le Università e con i professionisti. Non vorrei che
l’articolo, a sfondo moralistico, fosse dettato solo da interessi personali da qualcuno che è direttamente interessato a ricevere i compensi
per il lavoro egregiamente svolto. Qualora, tale ipotesi fosse vera, ritengo che non sia corretto utilizzare le pagine del Notiziario.
Devo invece far presente che in questi ultimi mesi il livello delle Relazioni geologiche, redatte da diversi professionisti (in ottemperanza
alla DGR 2649/99, e al R.R. 2/2012), è decisamente scaduto. Sono convinto che sia più utile rivolgere dalle pagine del notiziario
un invito a tutti i colleghi a svolgere i propri compiti nel massimo rispetto della Deontologia Professionale. Come Geologi dipendenti
pubblici da ora in poi ci riserviamo di segnalarvi i casi più frequenti di elaborati Geologici inadeguati.
Infine, permettermi, di fare alcune considerazioni sulla redazione della rivista “Professione Geologo”. Chi fa parte del Comitato di
Redazione, deve aderire alle scelte redazionali, tramite riunioni periodiche in cui si fa il punto sui contesti di attualità e si forniscono
tutte le notizie e gli articoli che possono essere utili ai professionisti che leggono la Rivista. Diciamoci la verità, come Comitato di
Redazione non siamo riusciti mai a fare molto, magari anche per colpa mia (non essere presente alle Riunioni è risibile ed aprirebbe
un altro fronte di polemiche che francamente voglio evitare, per cui preferisco assumerne le colpe), sancendo che il sottoscritto non ha
mai partecipato alle riunioni. Per questi motivi avevo già presentato una mail con la richiesta di dimissioni dal comitato di Redazione,
che sono state respinte. In ogni caso personalmente vedo un fallimento del principio di effettiva condivisione delle scelte editoriali tra i
diversi Componenti del comitato redazionale. Ho dovuto invece constatare una gestione personalistica della rivista, giustificata solo dal
fatto che il Direttore lavora assiduamente e in maniera encomiabile; in conclusione lo definirei un “noTIZIANArio”.
Voglio rammentare che al Direttore della Rivista spetta la mansione di redigere l’editoriale che deve fare il punto sugli articoli che
vengono pubblicati e non quella di stabilire la linea politica, che è invece di esclusiva competenza e rientra nella sfera di responsabilità
del Presidente dell’Ordine Regionale. Una responsabilità duplice quindi e ben distinta che evidenzia quanto si possa essere lillipuziani
in politica, anche in due, se l’unico obiettivo è solo quello, in ogni numero del Notiziario, di prendersela con qualcuno per far vedere
che si ha coraggio.
Ciò detto, non ho compreso le ragioni personali e di opportunità che hanno suggerito la stesura del contenuto dello sconcertante
articolo, che non fanno parte del percorso intrapreso 6 anni fa insieme ai Consiglieri dell’attuale Ordine dei Geologi del Lazio. Credo
che sia giusto far valere i propri diritti e protestare civilmente, nella ricerca del dialogo costruttivo con le amministrazioni, con gli altri
professionisti, con i cittadini e con tutti i Geologi iscritti all’Albo, sia i Liberi professionisti che con i geologi iscritti nella sezione Elenco
Speciale. In particolare, proprio la mancanza di dialogo con questi ultimi ha portato negli anni ad una progressiva cancellazione
di Geologi dall’Elenco Speciale. Questo fenomeno è imputabile, allo stato d’animo e al disappunto di quei colleghi che si sentono
scarsamente considerati e quindi mancano di senso di appartenenza all’Ordine, che viene visto solo come dispensatore di tasse e di
pochi e inadeguati servizi (Rivista, Convegni, Corsi). I Geologi funzionari pubblici, non gestiscono un potere (è un reato penale), ma
svolgono tra i loro compiti istituzionali quello di far rispettare le normative vigenti (senza interpretazioni elastiche alla norma) nei
riguardi dell’etica e della deontologia professionale, posizione da condividere con i liberi professionisti, chiamati a progettare con
Scienza e Coscienza. Ho deciso di dirla tutta, come sempre, perché contesto sia l’attacco sconsiderato ai geologi pubblici dipendenti,
sia la posizione politica assunta alle recenti elezioni per il rinnovo del CNG, che ritengo profondamente sbagliate e non ho problemi di
sorta nel segnalarle. Colgo l’occasione, su queste pagine, per ringraziare i 1073 colleghi di tutta Italia che hanno voluto esprimermi il
loro voto e nel contempo rivolgere gli Auguri di buon lavoro ai neoeletti Consiglieri Nazionali.
Mi dispiace se qualcuno potrà sentirti offeso da quanto sopra vi ho esposto. Il tono della nota è forte, lo so, ma, perdonatemi, continuo
a pensare che questa differenza di vedute marca non solo una divisione di ordine politico ma sancisce anche una distanza personale, di
cui purtroppo ne prendo tristemente atto. Il tempo, che è galantuomo spero riesca a comporre tali divergenze.
Geol. Eugenio Di Loreto
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Recensioni
Geologia di un padre
Autore: Valerio Magrelli
Editore: Einaudi, Torino (2013)
Prezzo di copertina: 18 euro
ISBN: 9788806203399
Dal mondo letterario un inaspettato
omaggio alla geologia come “scienza della memoria”. Valerio Magrelli, traduttore
e saggista, ordinario di Letteratura francese all’Università di Cassino, ricostruisce la figura del padre scomparso Giacinto, ingegnere nato a Pofi in Ciociaria,
attraverso 83 capitoli- quanti gli anni da
lui vissuti- in una “stratigrafia” di pensieri
intimi, ricordi, impressioni, consapevolmente intitolata “Geologia di un padre”.
Nel percorso di reminiscenza e identificazione con le generazioni precedenti,
l’Autore segue, in ordine apparentemente
casuale, la linea del tempo della propria
esistenza sovrapposta a quella del genitore. Lungo un ideale albero genealogico
risale alla popolazione italica degli Ernici, concludendo la “filogenesi paleoantropologica” nel Paleolitico inferiore. In
quell’epoca remota incontra il capostipite Argil, l’ominide adulto ritrovato nel
1994 a Campogrande, tra Pofi e Cepra-

no: il “Pofantropo”, il “nonno d’Europa”, fossile umano più antico rinvenuto
in Italia e tra i più antichi d’Europa (recenti studi magnetostratigrafici lo hanno
in realtà ringiovanito, datando a circa
450.000 anni fa i sedimenti lacustri che
lo contenevano). Ma il processo di ricerca dell’identità individuale e familiare ha
connotazione geologica anche in quanto
strettamente connesso al territorio d’origine, “patria elettiva” dell’Autore. Il viaggio
nel tempo ci riporta al Pleistocene, rievocando il vulcanismo ernico (430.000120.000 anni fa) di cui Pofi è stato uno
dei centri di emissione, come Ceccano,
Giuliano di Roma, Patrica-Selva dei
Muli e Tecchiena. E chissà se la presenza
dei prodotti vulcanici, le “prete nere” (piroclastiti e colate laviche a composizione
tefritico-leucititica), oltre ad aver naturalmente condizionato morfologia, paesaggio ed architettura del borgo natìo e
dei suoi dintorni, non abbia influenzato
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anche il carattere degli indigeni. A proposito della nonna paterna Magrelli scrive
infatti: “Era scesa tanti anni prima dai Monti
della Ciociaria, e recava con sé, atrofizzato, un
dialetto tenebroso e arcaico come le sue vesti.”
Il percorso di identificazione di Magrelli
con il genitore si conclude con una differenziazione: “La lontananza da mio padre,
insomma, più che genealogica, mi appare geologica.” E poco oltre: “… mi interessa l’aspetto
geologico del passato, anzi, per meglio dire, la
geologia della biografia”. Riferimenti geologico-stratigrafici troviamo, infine, anche
nell’appendice “Cronache dal Pleistocene”,
quattro poesie che chiudono il libro. Grazie quindi a Magrelli per aver affrontato,
con le sue “memorie dal sottosuolo ciociaro”, temi intimi ricorrendo alla metafora
delle nostre amate discipline geologiche
che, oggi più che mai, hanno bisogno di
veder riconosciuta, anche in sedi inconsuete, la propria importanza nel contesto
sociale italiano del XXI secolo.

Compendio di Ingegneria Naturalistica per docenti e
professionisti: analisi, casistica ed elementi di progettazione
Autori: Paolo Cornelini e Giuliano Sauli
Prima edizione: Settembre 2015 - Distribuzione gratuita
Editore: Regione Lazio
La Regione Lazio sin dal 1998 ha svolto
in collaborazione con l’AIPIN una serie
di iniziative editoriali di testi specialistici volte alla diffusione della disciplina
dell’ingegneria naturalistica. La presente
pubblicazione, concepita come un approfondimento rispetto ai precedenti testi,
rappresenta una elaborazione in chiave didattica delle fasi di analisi a livello
ecosistemico e di progettazione. Nella
prima parte del testo vengono riproposti
e aggiornati i principi, le definizioni ed
i metodi dell’Ingegneria Naturalistica,
partendo dalle analisi preliminari per definire i criteri di progettazione nei diversi
ambiti di applicazione in Italia, nei settori
della difesa del suolo e nell’ambito delle
opere di mitigazione a verde in contesti
infrastrutturali, collegati con le procedure
autorizzative ambientali. In particolare,
nel capitolo 4 vengono illustrate le analisi geologico-geotecniche applicate agli

interventi di ingegneria naturalistica attraverso le analisi dei processi di modellamento dei versanti e le procedure per la
ricostruzione del modello geologico del
sito di intervento. Completano il capitolo due allegati che trattano un esempio di
calcolo di valutazione quantitativa dell’erosione (USLE) come aiuto nelle scelte di
sistemazione del territorio ed un esempio
di caso studio di verifica di stabilità di una
scarpata artificiale. Di notevole interesse
i successivi capitoli dedicati alle sistemazioni idrauliche (sponde ed alvei fluviali),
alla rinaturazione dei corsi d’acqua, che
descrivono con chiarezza le singole fasi
di progettazione degli interventi. Nella
parte seconda vengono riassunte le possibili applicazioni per le sistemazione dei
versanti in frana. Nei successivi capitoli
viene presa in considerazione la casistica dei principali settori infrastrutturali di
applicazioni dell’IN: cave, strade, discari-
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che, metanodotti, stazioni e linee elettriche con schede riepilogative di interventi
realizzati. Conclude il volume, per completezza di informazione, un’appendice
interamente dedicata alle principali tecniche di ingegneria naturalistica, tratte dalla
Collana dei Manuali. Nata come dispensa
per studenti questa pubblicazione rappresenta uno strumento didattico completo
di riferimento per l’insegnamento della
disciplina nel mondo universitario e professionale, da cui la definizione “Compendio”. Il Manuale è disponibile sul sito
della Regione Lazio ed è scaricabile gratuitamente al link http://www.regione.
lazio.it/rl_ingegneria_naturalistica/
Per ulteriori informazioni si possono contattare gli autori: Paolo Cornelini, ingegnere dottore naturalista (Presidente AIPIN Sez. Lazio) e Giuliano Sauli, dottore
naturalista (Presidente Nazionale AIPIN)
sul sito www.aipin.it.
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Attività del Consiglio

Elenco Delibere del Consiglio dell’OGL
da settembre a dicembre 2015
a cura di Marina

Fabbri

Consiglio del 10 settembre 2015
Concessione patrocinio non oneroso.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Mantenimento della quota annuale da
corrispondersi da parte degli iscritti all’Albo e
all’Elenco Speciale per l’anno 2016, nonché
l’ammontare della tassa di iscrizione all’Albo
e all’Elenco Speciale e le tasse di rilascio di
certificati e pareri sulla liquidazione degli
onorari. Addebito agli iscritti che non hanno
comunicato la propria PEC di € 20,00 per
ciascuna raccomandata A/R che gli sarà inviata.
Ratifica somma spesa per la giornata di
divulgazione nazionale del 6 settembre 2015
“Georischi, li (ri)conosco, mi difendo”.
Acquisto di una piattaforma per i corsi APC per
una spesa pari a € 3.000,00.
Delibere di spesa.
Consiglio del 7 ottobre 2015
Approvazione spese per i corsi e convegni
organizzati da OGL.
Acquisto PC per una spesa pari a € 600,00.
Istituzione Commissione comunicazione.
Rinnovo per anni tre del contratto di
manutenzione del software di contabilità per
una spesa annuale pari a € 895,00 più IVA.
Rinnovo incarico addetto stampa per 3 mesi al
Sig. Marco Montini.
Assegnazione dei lavori di pulizia della sede alla

ditta Meridiana Servizi Srl, fino al 31 dicembre
2016.
Delibere di spesa.
Aggiornamento Albo.
Consiglio del 27 ottobre 2015
Nomina della Sig.ra Erika Murri quale
Responsabile della gestione e conservazione
documentale dell’Ordine.
Inserimento dei geologi Paola Ceoloni e Carlo
Tersigni nel comitato di redazione di Professione
Geologo.
Approvazione della regolamentazione relativa
alla pubblicazione dei corsi sul sito web
istituzionale.
Approvazione Regolamento Commissione
comunicazione e stanziamento fondo iniziale
per l’attuazione del progetto per le scuole “I
segreti della Terra raccontati dai geologi”, pari
a € 3.000,00.
Partecipazione al Progetto per i 50 anni del
quartiere Spinaceto (RM).
Approvazione spese per i corsi e convegni
organizzati.
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa.
Consiglio del 24 novembre 2015
Stanziamento fino a € 6.000,00 per
l’organizzazione del Convegno sulla geotermia a
bassa entalpia di Viterbo.

Approvazione dell’aggiornamento per il triennio
2016-2018 del piano triennale della prevenzione
della corruzione e del programma triennale per
la trasparenza e l’integrità.
Approvazione
del
Regolamento
di
amministrazione e contabilità aggiornato con le
modifiche proposte dal CNG.
Variazione al bilancio previsione 2015.
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa.
Consiglio del 22 dicembre 2015
Concessione patrocinio non oneroso.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Approvazione bilancio preventivo 2016.
Approvazione convezione quadro con l’Ufficio
Extradipartimentale di Protezione Civile di
Roma Capitale finalizzata alla realizzazione di
iniziative congiunte volte alla conoscenza e alla
diffusione dei rischi geologici.
Modifica
composizione
Commissione
Comunicazione e redazione del Notiziario
Professione Geologo.
Modifica composizione redazione sito web.
Rinnovo convenzione RC Professionale con
Tuscia Brokers-Willis.
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa.

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

Aggiornamento Albo
a cura di Marina

Fabbri

NUOVE ISCRIZIONI
10 SETTEMBRE 2015
Matteo Laudato
A.P. sez. A n° 1997
7 OTTOBRE 2015
Leonardo Paganelli
A.P. sez. A n° 1998
Francesco Manigrasso
A.P. sez. A n° 1999
Angelo Coletti
A.P. sez. A n° 2000

CANCELLAZIONI
10 SETTEMBRE 2015
Fabio Meloni
7 OTTOBRE 2015
Marco Fabozzi

Carlo Galli
Guido Devoto
Roberto Romeo
Giuseppe Bigi
27 OTTOBRE 2015
Maria Gabriella Zettera
Umberto Iacchia
Marco Garello
Maurizio Sciotti
24 NOVEMBRE 2015
Gianluca Trevisani
Roberto Chiocchini
22 DICEMBRE 2015
Maria Antonietta Roma
Efisio Liparulo
Silvio Cardinale
Antonio Panizio
Marina Ciocca
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Patrizia Capecchi
Pio Di Manna
Luigi De Filippis
Francesca Loffredi

TRASFERIMENTI
27 SETTEMBRE 2015
Sandro Martinetti n. 91
nullaosta al trasferimento presso l’Ordine dei
Geologi delle Marche
22 DICEMBRE 2015
Alessandro Urbani n. 398
nullaosta al trasferimento presso l’Ordine dei
Geologi dell’Abruzzo
Tania Luti n. 429
da A.P. sez. A del Lazio ad E.S. sez. A del Lazio

