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Il punto del Direttore

N

egli ultimi mesi si sono verificati alcuni fatti che mi fanno ben sperare sul
riconoscimento dell’importanza del nostro ruolo nella gestione di risorse e rischi del
nostro territorio, per una migliore qualità della vita di tutti i cittadini. Una di queste è stata
sicuramente la buona riuscita del Congresso nazionale dei geologi, tenutosi a Napoli a fine
aprile, che ha visto una grande partecipazione di colleghi provenienti da tutta Italia, ma
anche interesse da parte della stampa e delle istituzioni. Un’altra circostanza che ritengo
positiva è legata al quesito referendario sulle concessioni per i giacimenti di idrocarburi
nelle acque territoriali che, a prescindere dall’esito, ha scatenato un vivace dibattito nella
categoria, nonché numerose richieste di chiarimenti ed informazioni sull’argomento da
parte di media e cittadini. Il fatto che la società civile ci abbia subito individuato come
punto di riferimento affidabile per tematiche che ricadono senz’altro nella sfera di nostra
Direttore Responsabile competenza, credo sia un importante segnale di riconoscimento del nostro ruolo, che in un
futuro non troppo lontano forse ci consentirà anche di incidere, finalmente, sulle politiche
di governo del territorio, per le quali il nostro contributo ritengo sia fondamentale. Infine,
la recente approvazione della Legge Regionale per le piccole utilizzazioni locali di calore
geotermico, per la quale questo Consiglio si è tanto speso, indica che forse qualcosa si sta
muovendo anche nella nostra Regione, con la quale i rapporti non sono mai stati facili. In
questo numero il collega Spalvieri, coordinatore della Commissione energia dell’Ordine,
ci spiega le novità introdotte dalla Legge e le modalità di applicazione della stessa.
Permangono purtroppo, però, aspetti poco lusinghieri all’interno della nostra categoria.
Infatti, malgrado questo Consiglio faccia il possibile per garantire la correttezza
professionale ed il rispetto del codice deontologico tra i propri iscritti, continuano ad
arrivare segnalazioni relative a “colleghi”, per modo di dire, che svendono il loro lavoro
intellettuale - anche se fatico a vedere l’intelletto in queste persone - praticando dei prezzi
al limite della decenza. Vi ricordo che noi non possiamo fare nulla, da quando sono
stati aboliti i minimi tariffari, e che, quando il Consiglio Nazionale ha provato a legare il
decoro professionale al compenso richiesto, è stato sanzionato (sic!) dall’Antitrust, Autorità
garante della concorrenza. L’unica speranza è che la scarsa qualità dei lavori prodotti a
basso costo sia rilevata dagli uffici istruttori competenti, e porti alla richiesta di integrazioni
che costringano il professionista a lavorare talmente tanto di più, che la volta successiva si
guardi bene dall’accontentarsi di quattro spicci per la sua prestazione professionale (si fa
per dire). Questo senza considerare il tempo che fa perdere al committente di turno, con
il rischio di rimetterci il cliente.
In questo numero troverete il lavoro “certosino” realizzato dal collega e amico Massimo
Parente, che ha pazientemente catalogato tutti gli articoli di Professione geologo dal luglio
2002 ad oggi, rendendoli disponibili per la consultazione anche su un file excel, per
facilitare la ricerca, pubblicato sul nostro sito web, nella sezione del Notiziario.
Il collega Tersigni, invece, ha studiato a fondo il nuovo portale OpenData della Regione
Lazio, in cui vengono messi a disposizione di tecnici e cittadini i dati e le cartografie realizzati
dai vari Enti. In merito alla diffusione dei dati, prodotti con i nostri soldi, la Regione Lazio
è sicuramente agli ultimi posti in Italia. Basti pensare alla cartografia ufficiale regionale, la
C.T.R., che non è considerato un dato “open” e pertanto non è mai stata resa disponibile
liberamente, anche per problemi di collaudo, fino a diventare ormai “superata” in molte
aree i cui rilievi risalgono ad oltre 10 anni fa e quindi, considerando la velocità di consumo
di suolo che, aihmé, caratterizza l’Italia, non rispecchiano la situazione attuale. Che
poi la conoscenza del territorio, come noi geologi ben sappiamo, contribuisce ad una
migliore gestione dello stesso, ma forse si vuole “soprassedere” proprio su questo aspetto!
Comunque, anche se in ritardo, ben venga questo nuovo strumento di consultazione, che
per i tecnici è di grande utilità e soprattutto per i geologi, come dimostra il fatto che la
carta geologica informatizzata è lo strato informativo più visualizzato ad oggi.
Concludo con un doveroso errata corrige, o, meglio, una imperdonabile omissione, nei
confronti dell’amico fotografo Alfonso Mongiu, che ci ha fornito tutte le foto dell’articolo
sul nuovo geosito del cunicolo dell’Albereto a Formello, pubblicato sul numero scorso del
Notiziario, e che ci siamo dimenticate di citare.

Tiziana
Guida

Professione Geologo n. 47

3

Sommario

Rivista trimestrale
dell’Ordine dei Geologi del Lazio
Anno XV Numero 47 maggio 2016
Autorizzazione del Tribunale di Roma
572/2002 del 15 ottobre 2002
Direttore responsabile
Tiziana Guida
Coordinamento redazionale
Fabio Garbin
Redazione

Paola Ceoloni, Rosa Maria Di Maggio
Marina Fabbri, Davide Leoni
Massimo Parente, Giovanni Savarese
Carlo Tersigni, Roberto Troncarelli
Dario Tufoni, Fabrizio Vagni

Direzione, redazione e amministrazione
Ordine dei Geologi del Lazio
Via Flaminia, 43 - 00196 Roma
Tel. 06 360 001 66, Fax 06 360 001 67
professionegeologo@geologilazio.it
www.geologilazio.it
Grafica, impaginazione
e pubblicità
Agicom srl
Viale Caduti in Guerra, 28 - 00060
Castelnuovo di Porto (RM)
Tel. 06 90 78 285
Fax 06 90 79 256
lucamallamo@agicom.it
Stampa
Spadamedia Viale del Lavoro 31
00043 Ciampino (Roma)
Distribuzione ai Geologi iscritti all’Albo
del Lazio, al Consiglio Nazionale ed ai
Consigli Regionali dei Geologi, agli Ordini
e Collegi Professionali del Lazio, agli Enti
e Amministrazioni interessati
Gli articoli e le note firmate esprimono
solo l’opinione dell’autore e non
impegnano l’Ordine
né la Redazione del periodico

Il punto del Direttore

3

di Tiziana Guida 

L’editoriale del Presidente

7

di Roberto Troncarelli 

La Nuova Carta Idrogeologica di Roma in scala 1:50.000
di Francesco La Vigna & Roberto Mazza

Stabilità di una grotta scavata in una tufite
non proprio “coerente”
di Massimo Parente

Il portale Open Data della Regione Lazio.

di Carlo Tersigni

Riforma Delrio per la riorganizzazione delle province:
prospettive nazionali e stato dell’arte nel Lazio
di Gianni Menchini & Giovanni Savarese

Al via la Legge regionale sulle piccole utilizzazioni
locali di calore geotermico

di Roberto Spalvieri

Congresso Nazionale dei Geologi Italiani
Parola d’ordine: fare sistema!

di Marina Fabbri

10

13
17
24

30

32

Archivio degli articoli del Notiziario “Professione Geologo”
di Massimo Parente
34
Recensioni

39

Elenco delibere

42

Aggiornamento Albo

42

Chiuso in redazione il 3 maggio 2016

In copertina: Terme Varroniane, Cassino
Foto di Romano Puglisi

Professione Geologo n. 47

5

L’editoriale del Presidente

S

Roberto
Troncarelli

Presidente dell’Ordine
dei Geologi del Lazio

i è appena concluso il Congresso di Napoli, che ha rappresentato una sorta di stati
generali della professione, a 9 anni di distanza dall’ultimo evento nazionale, quello
di Matera, che tuttavia aveva fatto registrare un numero di presenze ed un interesse di
gran lunga inferiori, se si considera che a Napoli hanno partecipato, tra sedute plenarie
e tavoli tecnici, circa 800 professionisti. Questo lungo lasso di tempo intercorso, nel
corso del quale è radicalmente peggiorata la situazione del paese, soprattutto per
la libera professione e l’imprenditoria privata, ha determinato anche un sostanziale
mutamento del modo di fare professione, che ha interessato la figura del geologo in
maniera forse anche più eclatante rispetto ad altri profili tecnici.
Nel corso degli ultimi anni, l’ambito dell’attività professionale del Geologo ha visto
un’importante evoluzione, implementando il classico contributo naturalistico, con
il più innovativo ed attuale ruolo applicativo in tutte le fasi di sviluppo del progetto,
interagendo attivamente sui vari processi decisionali e progettuali ed iniziando ad
introdurre la cultura geologica nel contesto sociale. Siamo cresciuti come credibilità,
come posizioni raggiunte, come presenza sul territorio, sia come professionisti ma
anche nei ruoli della pubblica amministrazione. Ma è necessario che tale affermazione
si rafforzi ancora di più e si consolidi nel tempo, perché è ancora troppo poco.
Il Congresso ha fatto emergere le difficoltà crescenti del settore dei lavori, pubblici
e privati, nel quale operano circa 6.400 geologi tra imprese di geologia e liberi
professionisti, partendo dalla recente pubblicazione del nuovo Codice contratti lavori
pubblici, il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dalle criticità che lo stesso presenta e
che investiranno, direttamente o indirettamente, il nostro ambito professionale. Per
quest’ultimo, la scarsa concertazione con gli Ordini ha comportato la mancanza di un
capitolo specifico sui servizi di ingegneria, perpetuando l’errore di non affermare la
centralità della progettazione, ivi inclusa tutta la parte geologica, requisito sine qua non
per la realizzazione di opere “sicure”, così come non è previsto l’obbligo di applicazione
del D.M. 143/13 per la determinazione dei corrispettivi. Ci si è anche confrontati sulla
crisi della Geologia a livello universitario, anche se un dato riferito agli ultimi 7 anni
parla di un incremento degli iscritti (200%), ma anche di docenti e dipartimenti all’osso
e di un inarrestabile calo degli iscritti agli Ordini. Dovrebbe cadere definitivamente il
muro tra professione e università; occorrerebbe intervenire su programmi ministeriali
di scuole primarie e secondarie, per introdurre discipline geologiche, emanare una
legge che freni la scomparsa dei dipartimenti di geologia e dei corsi di laurea in scienze
geologiche, tutti obiettivi da perseguire in sinergia tra Ordini e Università, per risolvere
i conflitti di concorrenza e per concordare una formazione pratica ed al passo con i
tempi, e predisporre corsi mirati pre e post laurea, nonché garantire fondi pubblici alle
università, per impedire che queste siano costrette ad immettersi, per sopravvivere,
sul mercato dei professionisti, con una concorrenza certamente sleale. Si è discusso di
dissesti e alluvioni, con dati preoccupanti emersi dal Rapporto ISPRA 2015. Sono state
discusse, in tema di acque, le disomogeneità tra un’Autorità di bacino e l’altra, sono state
illustrate le criticità su attività estrattive e terre e rocce da scavo, descrivendo le proposte
per migliorarne la gestione. Grande attenzione ha destato il documento del tavolo che
ha trattato la geotermia e la mancanza di un quadro normativo autorizzativo chiaro;
a tal proposito è importante segnalare che la Regione Lazio ha finalmente emanato la
L.R. 3 del 21 aprile 2016, sulle piccole utilizzazioni domestiche di calore geotermico,
alla quale dedichiamo un articolo nelle pagine di questo numero.
Interessante il contributo del tavolo “pianificazione”, incentrato sulla sensibilizzazione
presso la collettività riguardo l’importanza della geologia nelle fasi di programmazione
e di governo del territorio, nella prospettiva di maggiore sicurezza dei cittadini e delle
infrastrutture, e per la valorizzazione delle risorse, del territorio e del paesaggio. Ci
si è confrontati sul tema attualissimo della protezione civile, con il 77% dei 7.954
comuni italiani che si sono dotati di un Piano Comunale, molti dei quali non sono
però aggiornati, a volte non sono rappresentativi degli scenari di pericolosità naturali
(geologico, idraulico, sismico, vulcanico) o non hanno un modello di intervento con
un Presidio Territoriale dotato di tecnici abilitati. Interessanti anche gli interventi
di alcuni parlamentari che hanno denunciato la scarsa conoscenza da parte dei
politici e delle istituzioni delle tematiche geologiche; tra le proposte di legge emerge
la necessità di conferire maggiore importanza al ruolo del geologo per lo sviluppo
e la crescita economica e sociale del territorio, maggiore e più qualificata presenza
dei geologi nelle pubbliche amministrazioni, purché in ruoli operativi e non di pura
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burocrazia, l’istituzione del geologo di zona e di presidi territoriali permanenti nelle
aree maggiormente esposte a rischi naturali.
Altri argomenti oggetto di dibattito e confronto sono stati il crollo dell’interesse verso
la professione di geologo, per insostenibilità reddituale, il problema della norma che
consente l’attività professionale, esercitata come un “secondo lavoro”, a pubblici
dipendenti e professori di scuola primaria e secondaria, che genera effetti negativi
soprattutto sui giovani che si affacciano per la prima volta alla professione. Non sono
mancati contributi che hanno generato ottimismi e speranze, riferendo di nuovi spazi
lavorativi che si sono recentemente aperti e su cui sta ricollocandosi, in alternativa
alla classica geotecnica, una percentuale sempre crescente di geologi: analisi di rischio,
modellazione idrogeologica, idrogeologia ambientale, bonifiche, caratterizzazioni. Si
è auspicata, in chiave di prevenzione sismica, la introduzione, sulla scia di quello che
fece il Comune di Roma anni addietro, del “fascicolo del fabbricato”, una nuova presa
di coscienza professionale del geologo con salto del livello qualitativo e concettuale del
nostro operare e della rilevanza socio-economica del nostro ruolo, la omogeneizzazione
e il riaccentramento di norme in alcuni settori strategici del paese, a correggere una
frammentazione, a livello regionale o addirittura comunale, che ha determinato
conseguenze dannose sotto gli occhi di tutti.
Un onorevole che si sta occupando del DDL sul Geologo di zona ha chiuso il suo
intervento dicendo: non tifo per i geologi, tifo per il Paese, che sia sicuro e resiliente;
e affinché questo avvenga il ruolo del geologo deve acquisire complete e definitive
affermazione e centralità nei processi decisionali pianificatori.
L’evento si è chiuso con la predisposizione del documento di sintesi finale, la CARTA
PER L’ITALIA, un piano per il Paese del domani, che speriamo possa finalmente e
definitivamente essere recepita dalla politica e dalle istituzioni, per costruire, in futuro,
un paese che garantisca, al proprio territorio ed ai propri cittadini, la sicurezza e la
corretta gestione, per le quali la presenza del geologo non potrà e non dovrà mai più
essere un semplice accessorio, ma un requisito irrinunciabile. E noi non dovremo farci
trovare impreparati.
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La Nuova Carta Idrogeologica di
Roma in scala 1:50.000
Francesco La Vigna

Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale

Il 10 settembre 2015, presso la Sala della
Protomoteca in Campidoglio, è stata
presentata e distribuita la nuova Carta
Idrogeologica di Roma in scala 1:50.000.
L’evento è stato organizzato da Roma
Capitale in collaborazione con l’Ordine
dei Geologi del Lazio ed ha visto la
partecipazione di oltre 400 persone tra
esperti del settore, geologi, funzionari
pubblici e cittadini (Fig.1).
La nuova Carta Idrogeologica di Roma,
costituisce un elemento informativo
di base importantissimo, strettamente
collegato a quello della neocostituita rete
di monitoraggio delle acque sotterranee
di Roma Capitale.
La sintesi dei dati pregressi con quelli
nuovi e l’allestimento della carta hanno
richiesto un anno di lavoro di diversi
enti di ricerca sotto il coordinamento
del Dipartimento Tutela Ambientale
di Roma Capitale, coadiuvato dal
Dipartimento
Programmazione
e
Attuazione Urbanistica. Gli enti di ricerca
impegnati sono stati il Dipartimento

Roberto Mazza

Università degli Studi Roma TRE – Dipartimento di Scienze

di Scienze dell’Università degli Studi
Roma Tre, il Servizio Geologico d’Italia
(ISPRA-SGI), l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV), il
Centro di Ricerca per la Previsione,
Prevenzione e Controllo dei Rischi
Geologici (CERI - Sapienza) e l’Istituto
di Geologia Ambientale e Geoingegneria
del CNR (CNR-IGAG), a seguito della
sottoscrizione di un protocollo d’intesa
con Roma Capitale, che non ha previsto
alcun onere economico diretto da parte
degli enti firmatari.
Tale collaborazione ha permesso di
raggiungere nei tempi prefissati questo
importante risultato.
I dati messi a disposizione dai
Dipartimenti Tutela ambientale e
Programmazione e attuazione urbanistica
insieme a nuovi rilievi e alle conoscenze
di settore del mondo universitario e della
ricerca conferiscono un marcato carattere
sperimentale alla carta idrogeologica che
segna un deciso passo avanti rispetto alle
cartografie che l’hanno preceduta.

Fig.1 – Evento di presentazione della Carta Idrogeologica di Roma tenutosi il 10 settembre 2015 presso la Sala
della Protomoteca in Campidoglio.
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La nuova Carta Idrogeologica di Roma
(Fig.2) è stata realizzata con l’intento di
sintetizzare l’insieme di tutte le conoscenze
idrogeologiche pregresse, unitamente a
una verifica su base sperimentale degli
attuali livelli piezometrici in foro, in un
unico prodotto cartografico.
L’assetto idrogeologico e lo schema di
circolazione delle acque sotterranee nel
territorio di Roma sono correlabili a quelli
già proposti da Capelli et alii (2008) nella
“Carta Idrogeologica dell’area di Roma”,
con l’aggiornamento di alcuni dati
(stratigrafici e piezometrici) nel settore
urbanizzato del comune, l’inserimento
nella carta del settore del Delta del Fiume
Tevere e la proposta di suddivisione in
più falde sovrapposte in relazione alla
circolazione idrica nel settore in sinistra
Tevere. L’idrogeologia del territorio di
Roma Capitale è condizionata dall’assetto
strutturale, dai rapporti di scambio idrico
tra cinque diverse Unità Idrogeologiche
e dalla presenza di due importanti corsi
d’acqua perenni. Le depressioni e le
elevazioni strutturali, unitamente alle
differenti permeabilità che caratterizzano
alcuni principali complessi idrogeologici,
determinano i limiti tra i grandi acquiferi
e le linee di flusso delle acque sotterranee
in essi presenti (Mazza et al, 2015).
Nel territorio di Roma Capitale si
incontrano domini geologici diversi,
che danno luogo a cinque Unità
Idrogeologiche:
• Unità Idrogeologica dei Monti Sabatini
• Unità Idrogeologica dei Colli Albani
• Unità Idrogeologica dei depositi
continentali prevulcanici
• Unità Idrogeologica dei depositi
alluvionali recenti e attuali
• Unità Idrogeologica del Delta del
Fiume Tevere
I molteplici acquiferi presenti in queste
idrostrutture hanno una circolazione
complessa che tende a raccordarsi con

La Nuova Carta Idrogeologica di Roma in scala 1:50.000

le quote dei livelli di base fondamentali,
costituiti dai fiumi Tevere, Aniene ed il
mare.
Le Unità Idrogeologiche sono limitate
inferiormente dal substrato a bassa
permeabilità costituito da un Complesso
argilloso-sabbioso basale (formazione di
Monte Vaticano, di Monte delle Piche
e dai livelli inferiori della formazione di
Monte Mario) che funge da aquiclude.
Gli acquiferi vengono in parte ricaricati
anche da aree esterne all’ambito
territoriale rappresentato in carta. Il
tetto del Complesso argilloso-sabbioso
basale presenta una superficie fortemente
articolata, derivante dalle condizioni
morfo-strutturali e dall’azione di
modellamento del reticolo idrografico
antecedente alla messa in posto dei
depositi vulcanici (Dimasi et al, 2015).
Nello schema in Carta rappresentante
l’andamento della superficie del substrato
a bassa permeabilità si possono notare due
incisioni principali; la prima è costituita da
una depressione controllata da tettonica
ad andamento “appenninico” collocata in
corrispondenza dei settori orientali della

Città (Graben del Paleotevere Auct.),
la seconda è costituita dall’incisione
del Fiume Tevere avvenuta durante un
periodo di basso stazionamento marino
durante l’ultima era glaciale (fase
Wurmiana). La circolazione delle acque
sotterranee, negli acquiferi maggiormente
profondi, è ovviamente influenzata dalla
presenza di questo complesso a bassissima
permeabilità.
Una novità della nuova Carta
Idrogeologica di Roma è quella dell’aver
rappresentato tutte quelle circolazioni
i cui dati hanno permesso una
rappresentazione areale. In particolare,
oltre ad una circolazione “regionale” che
interessa tutto il territorio rappresentato,
sono state mappate sia la falda in
pressione presente all’interno delle
ghiaie di base delle alluvioni recenti, sia
il sistema multifalda presente nel settore
Albano. Come è possibile osservare in
Carta, infatti, le circolazioni riscontrate in
questo settore sono diverse.
La prima circolazione, relativa alle
vulcaniti più superficiali dell’Unità
Idrogeologica dei Colli Albani, ha un

andamento centrifugo rispetto all’edificio
vulcanico e si raccorda con la falda
sottostante a quote di circa 25 m.s.l.m..
Lungo i fianchi dell’edificio vulcanico,
la circolazione viene drenata dai corsi
d’acqua.
La seconda può essere identificata come
circolazione a carattere regionale. Parte
dai settori più periferici con quote attorno
ai 60 m.s.l.m. e si raccorda con i livelli di
base dei corsi d’acqua principali e con il
mare lungo la costa.
La terza ed ultima circolazione si
riscontra solo al di sotto delle vulcaniti a
profondità molto elevate. E’ caratterizzata
da gradiente idraulico molto basso, con
quote che si aggirano attorno ai 20 m
s.l.m.. Non essendo possibile una sua
ricostruzione sull’intera area di studio
è rappresentata in carta da alcune linee
piezometriche, tratteggiate nel settore
ovest, e dai soli valori puntuali di quota
nei settori nord orientali.
In sintesi quindi, il modello concettuale
di circolazione dell’area romana
prevede un’alimentazione di differenti
falde acquifere sovrapposte (almeno 3

Fig.2 – Carta Idrogeologica di Roma
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Fig.3 – Modello concettuale di circolazione dell’area romana

nel settore Albano) che dalle zone più
periferiche e ad elevazione maggiore
del territorio rappresentato fluiscono,
raccordandosi, verso il recapito finale
dei Fiumi Tevere e Aniene (Fig.3). E’
infatti evidente dall’assetto piezometrico
rappresentato, come da un punto di
vista generale la circolazione sotterranea
segua le medesime linee di flusso della
circolazione superficiale, rappresentando
di conseguenza una corrispondenza
piuttosto fedele tra bacini idrografici e
bacini idrogeologici.
La carta è accompagnata da note
integrative che affrontano diversi
argomenti, dalle scelte tecniche della
rappresentazione cartografica (Roma
et al, 2015), alle caratteristiche chimicofisiche delle acque sotterranee (Pizzino
et al, 2015), dall’idrogeologia costiera
(Mastrorillo & Mazza, 2015) all’analisi
dei dati termo pluviometrici e idrometrici
(Conte et al, 2015), fino ad affrontare
alcune problematiche quali quelle
connesse all’impermeabilizzazione dei
suoli e gli allagamenti urbani (Di Salvo
et al, 2015).
Questo nuovo prodotto cartografico di
sintesi costituisce quindi uno strumento
innovativo e dall’alto profilo accademico
e funzionale. Il grande valore scientifico
della carta si evidenzia anche dalle sue
potenzialità e dalle possibili applicazioni
nella programmazione di politiche
e azioni per la tutela ambientale, la
resilienza, le energie rinnovabili.
Roma inoltre, ha ospitato dal 13 al 18
settembre i ricercatori e i professionisti
dell’Associazione Internazionale degli
Idrogeologi (IAH - International
Association of Hydrogeologists), ospiti

del Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università La Sapienza, per il
congresso internazionale AQUA2015,
durante il quale la nuova Carta è stata
presentata al mondo scientifico.
Redatta in duplice lingua (ItalianoInglese), e stampata nel formato 100x140
cm, i relativi file in formato .pdf e ad
alta risoluzione sono scaricabili dal sito
web di Roma Capitale, nelle pagine del
Dipartimento Tutela Ambientale.
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Stabilità di una grotta scavata in
una tufite non proprio “coerente”
Massimo Parente
Geologo, libero professionista

Premessa
L’articolo illustra un caso di studio
riguardante la stabilità di una grotta
esistente nell’area laziale. Per motivi di
privacy, si è ritenuto di non pubblicare
ubicazione e dati che potessero ricondurre
al sito in questione. Tuttavia, ritengo che
la diffusione del dato tecnico e scientifico
sia utile ai molti colleghi che operano
sul territorio laziale, sulle formazioni
piroclastiche più superficiali.
Di per sé, la stabilità di una grotta,
anche se di medie dimensioni, non
costituisce un tema di particolare
interesse, soprattutto se i terreni in cui
si trova sono generalmente omogenei e
senza particolari evidenze geologiche.
In questo caso, tuttavia, lo studio per il
consolidamento della grotta, ha portato
alla luce una caratterista molto peculiare
della roccia che costituisce i fianchi e
la volta della grotta, così da rendere
utile la diffusione dei risultati ottenuti e
permettere di inquadrare rapidamente
il comportamento meccanico dei
terreni del luogo e le problematiche che
derivano dalla progettazione di opere in
sotterraneo.
Il caso di studio, presentato nei suoi
punti principali, vuole giungere a due
considerazioni di ordine generale che
riguardano la stabilità e l’evoluzione
di grotte e cavità superficiali scavate in
materiali piroclastici con bassa resistenza
a compressione, largamente diffusi nel
Lazio.
Descrizione della grotta
Il complesso sotterraneo sottoposto
ad accertamento è costituito da una
successione di cunicoli, realizzati in
muratura artificiale o scavati a mano a
foro cieco all’interno della formazione
tufacea affiorante sul versante di una
collina, che forniscono accesso ad una
ampia camera sagomata con volta a tutto
sesto, utilizzata come cantina.
L’accesso ai locali sotterranei è posizionato

in corrispondenza di uno dei vari gradoni
sistemati lungo il fianco della collina.
Una quindicina di metri più a monte
lungo il pendio, sotto l’ultimo gradone,
subito prima del pianoro sommitale, è
presente un manufatto parzialmente
incassato nella roccia che alloggia una
finestra di aereazione; la finestra si
raccorda al locale sotterraneo, tramite
un camino sub-verticale di altezza pari a
circa 3m innestato in chiave volta.
Lo sviluppo complessivo in asse dell’opera,
dalla sezione di imbocco al fondo della
nicchia posta al termine della camera
principale, è pari a 28m circa.
La struttura sotterranea, ad andamento
rettilineo e sostanzialmente piano, risulta
composta da primo tratto di circa 6 m
costituito da un cunicolo in muratura
di mattoni laterizi, a volta circolare di
larghezza 3m e altezza in chiave 2,95m.
Tale cunicolo costituisce l’opera di
imbocco che è tipicamente necessario
realizzare quando si deve impostare uno
scavo in galleria su un versante inclinato e
serve per arrivare ad attaccare il banco di
roccia compatta senza subire i franamenti
frontali e laterali della coltre detritica
presente sul pendio o della roccia alterata
in superficie. Un secondo tratto di circa
9 metri (corridoio) è costituito da un
cunicolo a volta circolare scavato a foro
cieco con larghezza di circa 2,50 m e
altezza in chiave di 2,90 m. Il suddetto
corridoio dà accesso ad un’ampia camera
(circa 60 mq in pianta), a volta sempre
circolare, con altezza in chiave di oltre 4m.
Alla volta di questa camera, in prossimità
della parete in cui sfocia il corridoio, è
raccordata l’apertura di aereazione sopra
accennata.
Le coperture della grotta sono variabili
da 2 m circa in corrispondenza al
manufatto di imbocco a circa 7 m nella
parte terminale. I crolli interessano
principalmente la volta della galleria in
prossimità al raccordo dell’apertura di
ventilazione (dove sono anche visibili

alcune consistenti linee di fratturazione
dell’ammasso orientate prevalentemente
in senso ortogonale alla linea di massima
pendenza del versante) e secondariamente
una nicchia di distacco localizzata di circa
3 mq posizionata in chiave all’arco, verso
il fondo della stanza.
Stratigrafia
La stratigrafia in asse alla grotta è molto
ben definita e visibile, sia lungo il versante
che all’interno della grotta, con terreni
che appartengono a due litologie di
piroclastiti, separate da una superficie di
contatto regolare e posta a reggipoggio.
Si tratta di tufi (sotto) e tufiti (sopra),
debolmente o apparentemente coerenti,
composti prevalentemente da ceneri
intercalate a scorie e frammenti lavici
di età Pleistocene medio (circa 1 Ma).
Le tufiti sono in posizione stratigrafia
superiore rispetto ai tufi.
Il banco di tufiti affiora ed è ben visibile
sul fronte della scarpata superiore (circa
3 metri di spessore), ed ha una potenza
di circa 9-10 metri. Questi terreni
interessano la calotta della grotta fino
circa all’altezza dell’imposta dell’arco. I
tufi sottostanti sono visibili al piede della
scarpata, parzialmente coperti dal detrito
di versante, ed interessano i piedritti e il
piano di calpestio della grotta.
Caratteristiche geotecniche della
tufite
Le caratteristiche geotecniche del
materiale tufaceo (tufiti) della volta,
interessato dai crolli, valutate dalle analisi
di laboratorio, sono riassunte in tabella 1.
Come si vede da subito, il materiale
è molto leggero (minore del peso
specifico dell’acqua!), con composizione
granulometrica molto fine (cenere
vulcanica sedimentata in acqua e
cementatasi solo con deboli legami
fisico/chimici a freddo), tale da avere
caratteristiche al limite inferiore di una
roccia in condizioni asciutte e di terreno
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Proprietà

Tufite (in volta)

Contenuto d’acqua allo stato naturale Wn - %

2,9

Peso di volume gn – kN/m3

8,6

Modulo di Young E – kpa

8090

Coefficiente di Poisson

0,2

Coesione c’– kPa

69

Angolo d’attrito f - gradi

30

Resistenza a trazione sn – kPa

38

Tabella 1 – Caratteristiche geotecniche delle tufiti della calotta interessate dai crolli.

sciolto, resistente solo per attrito, in
condizioni di saturazione.
Il banco di tufo inferiore presenta, invece,
caratteristiche fisiche e parametri di
resistenza sensibilmente superiori a quello
della stratificazione sovrastante e risulta
estraneo alle problematiche di instabilità
manifestatesi.
Considerazione geotecniche sulla
tufite
a cura del Dott. Geol. Stefano Cianci
È utile soffermarsi sulle osservazioni
emerse dalle analisi di laboratorio eseguite
sul campione di tufite presente in calotta.
Il materiale si presentava, dal punto
di vista granulometrico, come un limo
grossolano con variabili tenori di sabbia
molto fine, valutabili tra il 20 ed il 40%;
la ghiaia era assente, con bassa presenza
di argilla (minore del 10%). La struttura
macroscopica appariva omogenea. La
cementazione dei grani era peculiare: pur
apparendo litificato, il materiale rilasciava
al contatto particelle che impolveravano
la mano, dando quindi la sensazione di
una cementazione non particolarmente
spinta.
È stata decisa l’esecuzione di prove volte
a verificare la resistenza a compressione
diretta ed indiretta del materiale, oltre
a definire le principali caratteristiche
fisiche (peso di volume naturale e
contenuto d’acqua) del materiale.
Inoltre, avendo definito speditamente
che il materiale poteva essere assimilato
ad una roccia tenera, è stato deciso di
eseguire una prova di taglio diretto con
scatola di Casagrande, previa opportuna
sagomatura del provino; la prova sarebbe
stata eseguita in condizioni di umidità
naturale prima, ed in condizioni sature
poi. Il primo test ad essere eseguito è
stata una compressione semplice (CS,

o compressione non confinata) senza
il rilievo delle deformazioni radiali:
essendo il materiale tenero, il provino
è stato confezionato manualmente per
evitare di generare microfessurazioni.
Allo stesso modo è stato confezionato il
provino da sottoporre a prova di trazione.
L’impossibilità di ammorsare le basi del
provino senza provocare danni che si
sarebbero ripercossi sulla resistenza (con
estrema probabilità la rottura si sarebbe
impostata proprio in prossimità delle basi
e, proprio per questo, si sarebbero ottenuti
valori di resistenza bassi, o comunque non
veritieri della reale resistenza) hanno fatto
propendere per una prova di trazione
indiretta, detta anche “brasiliana”.
I risultati ottenuti da queste prove sono
stati di 106 kPa di resistenza per la prova
di compressione semplice e di 38 kPa
per la prova brasiliana; il rapporto tra
le due resistenze ottenute è quindi di
2,8 che confermava l’ipotesi di roccia
tenera. Il primo risultato sorprendente
è venuto dal calcolo del peso di volume
naturale: infatti il provino sottoposto a
compressione semplice aveva un peso
di volume di 9,88 kN/m3 (pari a 1,01
g/cm3), mentre il provino sottoposto a
trazione indiretta presentava una densità
di 9,47 kN/m3 (pari a 0,97 g/cm3). Il fatto
di avere valori di peso di volume così bassi,
in prima ipotesi poteva implicare una
grande quantità di vuoti nel materiale e,
conseguentemente, il fatto che il cemento
legante i granuli non fosse permeato
diffusamente tra i granuli, determinando
quindi i bassi valori di resistenza misurati
nelle prove di compressione. Tale ipotesi
permetteva comunque di confermare
la possibilità di eseguire provini da
sottoporre a prova di taglio diretto con
scatola di Casagrande. Anche tali provini
presentavano bassi valori del peso di
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volume (in media di 8,60 kN/m3, pari
a 0,88 g/cm3), confermando quanto
già emerso dalle prove di compressione.
Anche il valore del contenuto naturale
d’acqua risultava basso per tutti i provini,
mediamente intorno al 2,9%: tale dato è
particolarmente elevato per una roccia
lapidea (es.: un calcare), ma risibile per una
roccia tenera quale era stato inizialmente
ipotizzato il materiale in analisi. Questa
non piccola anomalia ha generato una
discreta curiosità sui risultati delle prove di
taglio diretto (in condizioni naturali ed in
condizioni sature). La prova in condizioni
di umidità naturale, ovvero eseguita senza
variare l’originale contenuto d’acqua, è
stata elaborata applicando comunque i
criteri di Mohr-Coulomb (i quali sono
applicabili solamente in terreni saturi) al
fine di ottenere una parametrizzazione
“confrontabile”, ovvero per ottenere un
valore di resistenza attritivo (angolo di
attrito f ’) ed un valore di resistenza coesivo
(coesione c’), in termini di pressioni
efficaci; nello specifico il valore di coesione
deve essere considerato non tanto come
valore di coesione propriamente detto
(legato cioè alle interazioni di forze agenti
tra le particelle del materiale), ma dovuto
alla cementazione del materiale stesso,
definibile quindi in questo specifico caso
come resistenza supplementare non
dovuta all’attrito. La prova in condizioni
di umidità naturale ha restituito un
valore di angolo di attrito pari a 30°,
ed un valore di “coesione” (ovvero
di resistenza non attritiva legata alla
cementazione) di ben 69 kPa. Anche tale
risultato sembrava confermare l’iniziale
ipotesi della roccia tenera, benché
alcuni particolari della prova non fossero
specificamente convincenti; in particolare
i valori di cedimento ottenuti in fase di
consolidazione, i quali sarebbero dovuti
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essere ragionevolmente minori di quelli
ottenuti (vedere Tabella A). Il valore di
“coesione” ottenuto, peraltro, rendeva
assai bene l’idea di un materiale capace
di sostenere pareti verticali di discreta
altezza, ed i valori di compressione e
di trazione confermavano in prima
analisi la capacità di questo materiale
di sostenere e produrre volte. L’ultima
prova sembrava, quindi, non necessaria,
ma è stato comunque confezionato
un provino per verificare la differenza
di resistenza ottenibile in condizioni
sature. In fase di consolidazione però
sono stati ottenuti valori di cedimento
impressionanti a dir poco, ovvero di
2,74 mm sotto una pressione di 98 kPa.
Il materiale era fuoriuscito dai bordi
della scatola di Casagrande, la quale,
una volta aperta, ha lasciato vedere una
massa di terra che nulla aveva a che fare
con il materiale iniziale! Pertanto è stato
preso un bel frammento (irregolare) di
roccia, e posto in acqua, avendo cura di
sommergerlo completamente. Nel giro di
8 minuti scarsi il materiale aveva perso
completamente la sua forma e la sua
resistenza, riducendosi ad un accumulo
di sedimento sciolto in fondo al recipiente
(Fig. 1). Questo indicava per certo il vero
comportamento del materiale, il quale

andava ora riclassificato come una terra
avente elevati valori di coesione apparente
(ovvero di resistenza non attritiva dovuta
alla suzione esistente tra i grani dovuta
alla tensione superficiale dell’acqua), la
quale viene completamente annullata
nel momento in cui il materiale viene
saturato. L’effetto di coesione apparente
in questo materiale è così elevato da
farlo apparire come una roccia tenera, e
spiega comunque l’elevato tenore di vuoti
(non esiste, infatti, il cemento) ed il fatto
che sporchi la mano quando toccato;
chiarisce, infine, i cedimenti osservati in
fase di consolidazione della prova di taglio
diretto (non c’è cementazione).
Cause dei fenomeni di instabilità
I distacchi di materiale dalla volta e la
fratturazione dell’ammasso superiore
localizzata prevalentemente nella prima
parte della camera principale sono
sostanzialmente attribuibili alle seguenti
cause:
• scadenti caratteristiche meccaniche
del materiale entro il quale è realizzata la
struttura; in particolare le tufiti superiori
presentano resistenza a trazione assai
limitata e quindi possono facilmente
isolarsi in blocchi e dislocarsi in
particolare nelle zone di chiave dove l’arco

Fig. 1 – Esempio dell’azione dell’acqua sul materiale in analisi: nella foto di sinistra il campione prima
dell’immersione. In sospensione, alcuni minuti dopo l’immersione in acqua, sono presenti elementi pomicei.

è debolmente compresso o addirittura
quasi scarico;
• eccessiva ampiezza della sezione ed
insufficiente monta dell’arco in relazione
alle caratteristiche scadenti della roccia;
• assenza di qualsiasi forma di
rivestimento interno;
• presenza della discontinuità dovuta
all’apertura superiore di ventilazione
che indebolisce localmente la calotta e
determina concentrazioni di tensioni non
sopportabili localmente dal materiale;
• allentamenti e disturbi del pendio
causati durante dai lavori di scavo e di
realizzazione dell’imbocco artificiale e
della galleria di ingresso;
• degrado superficiale dei terreni e delle
scarpate nella zona di valle che diminuisce
il contrasto necessario a mantenere il
sistema in equilibrio per spinte orizzontali;
• assenza di adeguate opere di sostengo
e di presidio del versante che sarebbero
necessarie per garantire la stabilità a lungo
termine di un complesso sotterraneo con
caratteristiche di marcata parietalità.
Le modellazioni FEM eseguite mediante
l’applicativo
PHASE2
(Rocscience
Inc.) indicano che in queste condizioni
l’equilibrio della sezione bidimensionale
non rivestita impegna oltre il limite di
resistenza il materiale corticale della
volta (Fig. 2 e 3) e che quindi la struttura
tenderà spontaneamente a ricercare una
sagoma di maggiore stabilità interna
rilasciando
progressivamente
altro
materiale dalla calotta, soprattutto al
livello dell’imposta della calotta dove la
resistenza a compressione del materiale è
inferiore agli sforzi a compressione che si
generano in quella zona.
In pratica, se gli sforzi di compressione che
si generano all’imposta della calotta sono
superiori alla resistenza a compressione
del materiale roccioso, nel tempo la
grotta tenderà assumere dapprima una
forma ad arco sempre più ribassato (con
sezione a larghezza maggiore), con crolli
ripetuti sulla parte bassa della calotta
fintanto che l’effetto arco non cessa, poi
i crolli interesseranno maggiormente la
zona in chiave della grotta e la ricerca di
un profilo di equilibrio verso l’alto.

Provino n°

1

2

3

Pressione verticale agente (kPa)

49

98

147

0,17

0,62

0,67

Cedimento ottenuto in fase di consolidazione (mm)

Tabella 2 – Dati e valori dei cedimenti ottenuti nei provini durante la fase di consolidazione della prova di taglio diretto.
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dovuto
all’incuria
delle
pendici
rimodellate non protette da opere di
sostegno e di presidio adeguate.
In generale si osserva che la presenza di
grotte e gallerie relativamente superficiali
e prive di rivestimento nell’area laziale,
scavate in materiali tufacei all’apparenza
classificabili come roccia tenera, ma che
in realtà sono terre se immerse in acqua,
può rappresentare un pericolo per la loro
stabilità generale ed evoluzione nel tempo.
Per questi materiali con bassa resistenza
a compressione, l’evoluzione nel tempo
della grotta è per crolli successivi sia sulla
parte bassa della calotta sia in chiave, con
allargamento della sezione trasversale
e avanzamento della volta al piano
campagna. L’abbandono quindi di una
grotta in queste condizioni, può molto
lentamente ma quasi inesorabilmente,
provocare il crollo della volta e l’apertura
di una voragine del tutto inattesa.
La valutazione di una roccia tufacea
apparentemente tenera, ma che rilascia
particelle al contatto con le mani,
potrebbe nascondere sorprese non solo
per le caratteristiche geotecniche, ma
soprattutto per la sua classificazione
nel campo delle rocce o terre: la banale
immersione in acqua di un campione,
escluderà ogni dubbio!

Fig. 2 – Stati tensionali e sigma1 nell’intorno della grotta.

Fig. 3 – Stati tensionali e sforzo deviatorico (sigma1-sigma3) rappresentato in chiave, all’imposta e in posizione
intermedia della calotta.

Ovviamente gli stati tensionali cambiano
con il cambiamento della sagoma della
grotta innescando un meccanismo
ripetitivo di rilascio di materiale sia in
direzione orizzontale che verso l’alto fino
a raggiungere eventualmente la superficie
del piano campagna con il crollo della
volta.
Considerazioni finali
Le conclusioni a cui si voleva giungere
sono di ordine generale e riguardano i
terreni esaminati di origine piroclastica in
facies lacuale come le tufiti che ritroviamo
nel territorio laziale e la stabilità di grotte
o gallerie scavate in questi materiali.
Nel caso di studio presentato, i crolli e
le fessurazione, manifestatisi nella volta

della camera principale, sono dipesi da
vari fattori:
• scarsissima qualità della formazione
rocciosa all’interno della quale ricade la
volta;
• carenze strutturali congenite dell’opera
sotterranea nel suo insieme (corticalità,
assenza di una qualsiasi forma di
rivestimento interno, adozione di profili di
scavo inadeguati in rapporto alla notevole
luce trasversale, presenza di una apertura
innestata in chiave all’arco senza rinforzi
locali ecc.);
• effetti a lungo termine dovuti ai disturbi
dell’equilibrio del versante innescati
dall’esecuzione degli scavi delle opere di
imbocco;
• assestamento e degrado superficiale
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Crolli sulla volta della grotta

Il portale Open Data della Regione
Lazio
Carlo Tersigni

Geologo, libero professionista

A seguito della L.R. n. 7 del 18/06/2012,
la Regione Lazio si è dotata di una
Infrastruttura
Dati
Territoriale
(IDT), creando un nuovo portale cui,
coerentemente con le finalità della
legge, è stato dato il nome di “Open
Data Lazio”. La legge (“Disposizioni
in materia di dati aperti e riutilizzo di
informazioni e dati pubblici ed iniziative
connesse”), prevede che la Regione
renda disponibili gratuitamente i dati
da lei raccolti ed elaborati mediante
una piattaforma telematica aperta,
liberamente e facilmente accessibile a
tutte le persone fisiche e giuridiche, anche
aventi finalità commerciali. I dati devono
essere corredati dai rispettivi metadati e
devono essere disponibili in “formato
aperto” definito nel Decreto Legislativo
n. 82 del 07/03/2005, cioè reso pubblico,
documentato esaustivamente e neutro
rispetto agli strumenti tecnologici
necessari per la fruizione dei dati stessi. La
Regione Lazio aveva già dei portali o delle
sezioni della sua pagina web che fornivano
informazioni ed elaborati. In qualche
caso tali portali sono stati mantenuti
anche ora che è operativo il servizio Open
Data. Tuttavia per lo più si trattava (e si
tratta) di portali web-GIS come il SITR, il
SIRDIS, il SIRA o il web-GIS dedicato al
PTPR. I servizi così erogati permettevano
la consultazione dei dati e degli elaborati,
ma non la loro libera acquisizione. In
qualche caso, come per il PTPR o per
le Tavole del Rischio Idraulico dell’AdB
Regionale, era possibile anche scaricare
la documentazione, ma solo in formato
pdf. Un formato cioè che, pur potendolo
considerare libero, non presenta il dato
in forma disaggregata e non ne consente
l’elaborazione. Non sempre inoltre i
servizi web-GIS risultavano compatibili
con i sistemi operativi degli utenti. Tutto
ciò sembra superato nel nuovo portale
Open Data della Regione, che, ispirandosi
appunto alla filosofia ed alla normativa
“open data” consente di scaricare

dati ed elaborati in forma fruibile ed
elaborabile (quindi non solo consultabile)
indipendentemente dalla piattaforma e
dal S.O. che si sta utilizzando.
Il portale Open Data Lazio
Si accede facilmente al portale attraverso
il link presente nella Home Page della
Regione Lazio (www.regione.lazio.it)
ovvero digitando direttamente l’indirizzo
«dati.lazio.it» nella riga di indirizzo del
browser. L’esplorazione del sito, la ricerca
dei dati ed il loro download può essere
effettuato liberamente, anche se ci si può
registrare sul sito e navigare come utente
registrato. Tuttavia non esiste una reale
differenza tra navigazione come utente
registrato o meno. La pagina iniziale del
sito mostra fin dall’inizio quella che è
una impostazione di fondo del sito e che
sembra derivare anche da orientamenti
regionali. Si nota infatti sulla parte destra,
sotto la striscia con i logo delle istituzioni,
la presenza di tre etichette cliccabili:
“open progetti”, “open spesa” ed “open
sanità”. Questi dataset sono tenuti a parte
rispetto agli altri, poiché il portale vuole
avere anche una funzione di trasparenza
dell’azione amministrativa. Esaminiamo
brevemente queste tre etichette, per
vedere il peso che hanno le varie voci
nelle spese dell’amministrazione.
“Open Spesa” fornisce dati sulle spese
regionali nei settori di intervento.
Riteniamo interessante il quadro
statistico riportato nella pagina, in cui
si evidenzia come la maggiore spesa
della regione, nel 2014, sia relativa alla
sanità, con un importo pari ad euro
15.280.479.280,62 equivalente al 75,8%
della spesa regionale. Lo “Sviluppo
sostenibile e ambiente”, dove rientrano
anche le spese per la manutenzione e la
salvaguardia del territorio, nello stesso
esercizio finanziario 2014 ha registrato
una spesa pari ad euro 183.788.115,66
(0,9% della spesa regionale). Lo squilibrio
è diminuito nell’esercizio 2015, in cui,

a fronte di una spesa per la sanità pari
ad euro 11.403.182.382,83 (69,4%), il
settore “Sviluppo sostenibile e ambiente”
ha registrato una spesa pari ad euro
212.198.557,96, 1,3% del totale. Il trend
di riequilibrio sembra essere confermato
dai dati dell’esercizio finanziario 2016,
ancora in corso. Nella Tabella 1 sono
riportati i dati relativi alla sanità (presa
come elemento di riferimento della spesa
regionale), i servizi istituzionali e generali,
lo sviluppo sostenibile ed ambiente ed
infine il settore “Territorio ed edilizia”
anche esso di interesse per il nostro
mestiere.
Ancora in un’ottica di analisi comparativa
della spesa regionale nei settori di
interesse per il territorio, nelle Tabelle 2
e 3 sono riportati i valori percentuali di
spesa dei vari capitoli, rispettivamente,
per “Sviluppo sostenibile e Ambiente” e
per “Territorio ed edilizia”, con l’importo
totale della spesa di settore.
“Open progetti” mette a disposizione degli
utenti i dati per monitorare lo stato dei
progetti finanziati coi fondi FESR 20072013, anche per singolo comune (vedi
figura 1). C’è la possibilità, effettivamente,
di vedere a che punto sono i lavori delle
opere pubbliche. Tuttavia i dati esaminati
al momento della preparazione di questo
articolo, risultavano aggiornati al giugno
2015. Una data troppo lontana per
poter dire che forniscono il polso della
situazione.
Nella parte in basso della homepage
è possibile selezionare i dataset per
argomenti predefiniti, e quelli che
maggiormente possono interessare la
nostra professione sono contenuti nelle
categorie “Ambiente e Meteo” e “Territorio
e Urbanistica”. Il sito permette anche
una ricerca per area geografica, ma tale
modalità è apparsa a chi scrive dispersiva
e poco efficiente. La selezione geografica,
da effettuare con l’ausilio di una mappa in
cui evidenziare un’area, non si interfaccia
con le categorie, ma rimanda all’intero
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Fig. 1 -“Open progetti”. Mappa degli importi totali dei progetti finanziati per comune. Cliccando su un comune
si hanno informazioni più dettagliate sul tipo di progetto e la tempistica.

corpo dei dataset, scartando solo quelli
che sono interamente al di fuori dell’area
selezionata. Considerando che la maggior
parte dei dataset riguardano l’intero
territorio regionale, la ricerca per area
geografica li ripropone praticamente tutti,
indipendentemente dalla categoria scelta.
I dataset presenti
Nel sito sono presenti 236 dataset. Tra
questi 82 possono in qualche modo
interessare il geologo professionista
nell’ambito del proprio lavoro. Nel
valutare l’interesse dei dataset si è tenuto
conto che il geologo può intervenire non
solo in settori della geologia in senso
stretto, ma che può trovarsi ad operare

in ambiti legati alla programmazione
territoriale o anche a temi ambientali
apparentemente lontani dalla disciplina
geologica, come il coordinamento in
Valutazioni di Incidenza o in Valutazioni
di Impatto Ambientale.
Gli 82 dataset di interesse sono stati
suddivisi in tre sottoinsiemi, secondo i
criteri seguenti:
• di prevalente interesse geologico;
• di interesse per gli aspetti geologicogeomorfologico
in
relazione
alla
programmazione territoriale;
• di interesse naturalistico ambientale.
I relativi titoli sono riportati nelle Tabelle
4, 5 e 6. Nelle tabelle è riportato anche
il numero del dataset, per agevolare la

ricerca nel sito.
È interessante notare che nella classifica
per visualizzazioni, tra tutti i 236 dataset,
al primo posto figuri in assoluto la “Carta
geologica informatizzata regione Lazio
25000” con ben 1462 visualizzazioni,
pari al 3,33% del totale di tutte le
visualizzazioni; al secondo posto di tale
classifica si trova la “Carta di uso del suolo
della Regione Lazio - approfondimento
delle formazioni naturali e seminaturali
al IV e V livello Corine Land Cover”,
con 1287 visualizzazioni, pari al 2,87%.
Nei primi 10 posti della classifica per
visualizzazioni figurano ben 5 dataset che
sono stati definiti di un qualche interesse
per la professione di Geologo.
I formati utilizzati
Normalmente per uno stesso set di
dati vengono utilizzati più formati
per consentire il download (e la
visualizzazione, quando prevista). Il
formato xlsx è riservato al cosiddetto
“tracciato record”, con la descrizione
essenziale delle caratteristiche del dataset
e la sua composizione (attributi). Il
“tracciato record” è un elemento di grande
interesse, che permette di orientarsi
meglio sulle informazioni contenute
nel set di dati scelto. Come esempio si
riporta nella figura 2 il tracciato record

2013
2014
2015
2016
spesa (euro)
%
spesa (euro)
%
spesa (euro)
%
spesa (euro)
Sanità
11.421.868.340,22 74,14 15.280.479.280,62
75,80 11.403.182.382,83
69,41 2.613.545.038,84
Serv. istit. e generali 1.234.326.298,15
8,01
1.866.846.545,41
9,26
773.995.062,29
4,71 173.139.203,62
Svil. sost. e Ambiente 205.143.463,77
1,33
183.788.115,66
0.91
212.198.557,96
1.29 99.706.713,37
Territorio ed edilizia 25.738.329,78
0,17
49.449.367,63
0,25
75.136.879,27
0,46 27.740.446,05
Tabella 1 - Importi di spesa della Regione Lazio in alcuni settori di intervento. Le percentuali sono calcolate rispetto alla spesa totale, non riportata.

%
69,33
4,59
2,64
0,74

2013
2014
2015
2016
Difesa del suolo
36,24%
39,80%
20,25%
17,85%
Serv. Idrico Integr.
17,08%
27,32%
25,07%
12,56%
Tutela Ambientale
15,42%
10,14%
5,83%
8,01%
Rifiuti
12,13%
4,47%
22,58%
56,66%
Politiche reg. unit. Svil. sost. e ambiente
8,17%
7,06%
5,03%
0,38%
Parchi Aree Nat.
7,19%
8,47%
11,13%
2,60
Piccoli comuni mont.
3,18%
2,52%
9,65%
1,82%
Risorse idriche
0,53%
0,20%
0,44%
0,12%
Qualità dell’Aria
0,06%
0,02%
0,01%
Spesa Tot. (milioni euro)
205,1
183,8
212,2
100,3
Tabella 2 - Ripartizione percentuale delle spese del settore “sviluppo sostenibile e ambiente” secondo i vari capitoli di spesa. Nell’ultimo rigo è riportato il valore complessivo
della spesa del settore per l’anno indicato.
2013
2014
2015
2016
Urbanistica
40,09%
12,80%
18,17%
13,40%
Edilizia
32,85%
22,51%
34,16%
86,60%
Pol. reg unit. - Terr. ed edilizia abit.
27,07%
64,69%
47,67%
Spesa Tot. (milioni euro)
25,7
49,4
75,1
34,2
Tabella 3 Ripartizione percentuale delle spese del settore “Territorio ed Edilizia” secondo i vari capitoli. L’importo totale in milioni di euro è indicato nell’ultimo rigo.
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Fig. 2 - Immagine del foglio di calcolo con il “tracciato record” del dataset “carta geologica informatizzata
regione Lazio 25000”, con le informazioni sugli attributi ed il sistema di riferimento cartografico.

della “Carta geologica informatizzata al
25000”.
Si tratta di informazioni che permettono
di comprendere immediatamente la
struttura del dato, programmando in
anticipo come elaborarlo per il suo miglior
utilizzo. Il tracciato record inoltre, quando
il dataset è di tipo spaziale georiferito,
fornisce il sistema di riferimento in cui è
stato riferito il dato. Il formato pdf, che
non risponde pienamente alla definizione
di “dato aperto” della normativa italiana,
viene utilizzato per la documentazione
di accompagnamento alla risorsa, quali
relazioni o descrizioni dei metadati.

La struttura “shape” non è nell’elenco dei
formati perché tutti i dataset in formato
shape sono compressi e quindi presentati
e trasferiti come file zip. La natura e la
tipologia dei dati compressi nello “zip”
viene rivelata solo nella pagina dedicata ad
una particolare risorsa e non nell’elenco
dei dataset disponibili. Ciò potrebbe
condurre a delle conclusioni errate circa
la natura e l’utilità di una particolare
risorsa. Ad esempio la risorsa “I fontanili
della Riserva Naturale regionale Selva del
Lamone” non riporta la qualità del dato
contenuto nel file zip, per il quale occorre
cliccare sul titolo della risorsa ed aprire

la scheda ad essa dedicata (vedi figura
3): a questo punto, nell’area del formato
zip appare l’informazione “shape file in
formato compresso - SRID WGS84”.
Si evidenzia una caratteristica del sito Open
Data, che potrebbe far perdere del tempo:
l’elenco dei formati in cui è disponibile
una risorsa, cliccabile, non porta ad un
download di quella particolare risorsa in
quel formato desiderato, ma rinvia alla
lista di tutte le risorse disponibili in quel
particolare formato. Ciò non è del tutto
intuitivo e può portare a delle perdite di
tempo, fino a che non ci si rende conto che
la scelta del formato di file per il download
deve essere fatta dopo aver cliccato il
titolo della risorsa, arrivando quindi alla
scheda della stessa (vedi figura 3). La
ragione di questa scelta da parte della
Regione, cioè di permettere una selezione
in base al formato, indipendentemente
dalla categoria, è dovuta al fatto
che alcuni utilizzatori, soprattutto
quelli che sviluppano applicazioni
di interrogazione dei dataset, sono
interessati prioritariamente al formato
dei file, poi all’argomento. I responsabili
del sito Open Data incoraggiano la
produzione di applicazioni, soprattutto
per apparati mobili come smartphone
o simili, che permettano di sfruttare i

Nr
223

Dataset
Visuliz.
Carta geologica informatizzata regione223 lazio 25000
1462
Carta Uso del Suolo della Regione Lazio - approfondimento delle formazioni naturali e seminaturali al IV e V
230
1262
livello Corine Land Cover
194
Serie Storica Agrometeo
845
69
Rete Agrometeorologica
587
139
Rete di Stazioni di monitoraggio idro-termo-pluviometriche
570
226
Banca dati dei geositi del Lazio
549
236
Carta Uso del Suolo
405
225
PTPR - Tav. B - Aste
366
231
Atlante degli habitat costieri della Regione Lazio
258
30
PTPR - Tav. B - Zone umide
242
189
PTPR - Tav. B - Altimetria 1200
222
101
PTPR - Tav. B - Canali di bonifica
220
98
PTPR - Tav. B - Punti geomorfologici tipizzati
217
104
PTPR - Tav. B - Rispetto geomorfologici
215
61
Quadro di Unione mappe del rischio ai sensi della Direttiva 200760CE
191
161
Sensori installati nelle stazioni di monitoraggio idro-termo-pluviometriche
184
128
Direttiva Alluvioni Fiora - Mappe Pericolosità - OBSOLETO
166
72
PTPR - Tav. B - Costa mare
154
6
PTPR - Tav. B - Costa dei laghi
146
31
Direttiva Alluvioni Fiora - Mappe Danno - OBSOLETO
140
186
Direttiva Alluvioni Fiora - Mappe Rischio - OBSOLETO
133
160
Quadro di Unione mappe pericolosità ai sensi della Direttiva 200760CE
122
91
Demanio Aree Golenali
75
73
L’area umida dei Muraglioni della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone
64
14
I fontanili della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone
46
Tabella 4 - Dataset di carattere ed interesse preminentemente geologico, idrogeologico e geomorfologico. E’ riportato il numero di dataset dell’elenco del sito open data ed il
numero di visualizzazioni.
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familiare, quando gli stili di vita rendano
non improbabile un suo utilizzo.
Alcuni esempi di utilizzo

Fig. 3 - Scheda del dataset “I fontanili della Riserva
Naturale Selva del Lamone”, cui si accede cliccando
il titolo della risorsa nell’elenco della categoria. Qui si
riconosce che la risorsa è scaricabile anche in formato
shapefile, oltre che in formato csv.

dati a disposizione con interrogazioni.
Il Direttore del Servizio, in questo
senso, citava ad esempio il numero
elevatissimo di download della risorsa
“Pronto soccorso - Accessi in tempo
reale”, pari a più di 530.000, con però un
numero di visite ridottissimo. Ciò perché
la Regione ha messo a disposizione
una applicazione per smartphone che,
sfruttando la risorsa, fornisce in tempo
reale lo stato di affollamento dei Pronto
Soccorso ed i prevedibili tempi di attesa
per ciascuno. Questa applicazione trova
un grande utilizzo da parte di medici e di
strutture sanitarie, che devono indirizzare
pazienti verso posti di pronto soccorso.
Probabilmente
questa
applicazione
potrebbe essere utile anche in ambito

I dati meteorologici
Open Data Lazio mette a disposizione i dati
meteo delle stazioni agrometeorologiche
della ARSIAL dal 2004 ad oggi, in
formato csv, facilmente leggibile con
un foglio di calcolo. Ovviamente per
l’utilizzo dei dati agrometeo in un
lavoro professionale sarebbe molto
utile la conoscenza di un linguaggio di
programmazione, per poter organizzare
agevolmente i dati del file. Questi infatti,
pur essendo forniti in file anno per anno,
contengono un numero molto elevato
di righe-dati, intorno alle 120.000130.000 (una riga per ogni giorno,
per ogni stazione, per ogni grandezza:
precipitazioni
totale,
temperatura
massima, media, minima e umidità
dell’aria). Tuttavia è possibile “venirne a
capo” anche utilizzando semplicemente
un foglio elettronico, senza particolari
conoscenze informatiche. In questo caso
un buon “trucco”, per poter realizzare
facilmente delle tabelle per ogni stazione,
per ogni grandezza e per ogni mese (ad
esempio) consiste nel suddividere la data
in tre colonne contenenti rispettivamente,
l’anno, il mese ed il giorno. Ciò può essere
facilmente fatto con le funzioni stringa
del foglio di calcolo, anche utilizzando la
composizione automatica della funzione.
Fatto ciò è possibile, con la creazione di
filtri automatici, ricavare ad esempio

delle tabelle per ogni stazione, mese
per mese e per grandezza misurata.
L’uso di macro può, eventualmente,
rendere più veloci queste operazioni. Il
portale Open Data mette a disposizione
anche i file per l’ubicazione delle
stazioni agrometeorologiche stesse, in
formato csv e wms. Il file csv può essere
facilmente caricato in un GIS per avere la
localizzazione delle stazioni di cui si stanno
elaborando i dati. Un esempio in questo
senso è riportato nella figura 4, ottenuta
con il programma Quantum Gis (QGis),
utilizzando come base topografica il layer
OSM “Bing Road” ed integrando con
il layer dei confini comunali, scaricabile
ancora dal portale Open Data.
Carta Geologica
Nella categoria “Territorio e Urbanistica”
il portale Open Data mette a disposizione
i file relativi alla “Carta geologica
informatizzata regione Lazio 25000”.
La Carta Geologica è stata curata dalla
Agenzia Regionale Parchi. Tra i file
presenti, che possono essere scaricati
dalla pagina, vi è anche la “Relazione sul
percorso produttivo per la realizzazione del
Geodatabase e sulle modalità di utilizzo”
della carta, molto utile per comprendere
come la carta sia stata ricavata dalla
revisione delle carte già esistenti. Ciò
ha portato all’aggiornamento di alcune
voci e di alcuni codici. La descrizione di
questo processo è senza dubbio utile per
un corretto utilizzo della carta.
I file presenti nella scheda sono:
• Carta geologica informatizzata Regione

Nr
Dataset
227
Carta forestale su base tipologica della Regione Lazio
232
Rete Ecologica Regionale del Lazio
4
PTPR - Tav. B - Beni d’insieme (c,d)
202
PTPR - Tav. B - Aree protette
167
PTPR - Tav. B - Punti rurali identitari
130
PTPR - Tav. B - Bosco VT
172
PTPR - Tav. B - Aree agricole identitarie
66
PTPR - Tav. B - Fascia rispetto
106
PTPR - Tav. B - Bosco RM
51
Vivai e Foreste Demaniali
166
PTPR - Tav. B - Rispetto punti rurali
79
PTPR - Tav. B - Bosco LT
204
PTPR - Tav. B - Bosco FR
65
PTPR - Tav. B - Bosco RI
157
Statistica mineraria
64
Patrimonio Indisponibile Terreni Aree Naturali Protette
7
Comuni laziali appartenenti alle Comunità Montane, superficie e popolazione
46
Patrimonio Indisponibile Terreni Fascia Costiera
82
La Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone: confini della Riserva e della sua area contigua
107
I lacioni della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone
Tabella 5 - Dati di interesse geologico e geomorfologico per studi geologici finalizzati alla programmazione territoriale.
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Visual.
748
472
380
299
239
227
220
216
191
163
151
145
129
123
121
104
81
76
62
33
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Fig. 4 - Ubicazione delle stazioni della rete agrometorologica della agenzia regionale per l’agricoltura
(ARSIAL).

Lazio (formato zip, contenente gli shape
file);
• Tracciato record (formato xlsx);
• Relazione
carta
geologica
informatizzata Regione Lazio (formato
pdf);
Nr
87
36
83
173
199
126
113
45
190
39
144
208
59
233
114
205
8
47
165
41
63
34
88
27
143
122
37
90
212
68
26
40
3
13
76
164
153

• Carta geologica informatizzata Regione
Lazio (formato wms);

• Metadati carta geologica informatizzata

Regione Lazio (formato pdf).
Gli attributi dello shape file poligonale
che disegna la carta geologica, oltre al

campo identità, sono:
• LITOLOGIA – con la descrizione
puramente litologica;
• CODICE_2 – codice litologico
numerico della versione aggiornata dopo
la revisione;
• CODICE_1 – codice litologico
numerico della versione precedente della
carta;
• CLASSE_ORO – con la attribuzione
della classe su base orogenetica;
• AMBITO_DEP
–
ambito
di
deposizione (continentale; avanfossa;
preorogenico ecc.);
• CODICE_BIB – codice bibliografico
(nella relazione);
• ETA – età della formazione;
• UNITA – con la denominazione della
formazione;
• DESCRIZ_1 – descrizione litologica
prima della revisione;

Dataset
Elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio
PTPR - Tav. B - Urbanizzato
Limiti amministrativi dei Comuni della Regione Lazio
Albo regionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative
PTPR - Tav. B - Linee archeologiche
PTPR - Tav. B - Rispetto punti archeologici
PTPR - Tav. B - Punti archeo tipizzati
PTPR - Tav. B - Centri storici
Elenco piste da sci riconosciute dalla Regione Lazio
PTPR - Tav. B - Decreti archeologici
PTPR - Tav. B - Punti archeologici
PTPR - Tav. B - Aree archeologiche
Censimento e monitoraggio della Coturnice (Alectoris graeca) nel Lazio
Banca dati mammiferi del Lazio
PTPR - Tav. B - Usi civici
PTPR - Tav. B - Beni singoli (a,b)
PTPR - Tav. B - Rispetto centri storici
PTPR - Tav. B - Aree borghi identitari
Piani di Emergenza - Protezione Civile
PTPR - Tav. B - Rispetto linee tipizzate
Censimento e monitoraggio dei Chirotteri nel Lazio
PTPR - Tav. B - Rispetto linee archeologiche
Amministrazioni con sede nel Lazio
Censimento di esercizi di erogazione carburante
Banca Dati Gestione Faunistica nelle Aree Naturali Protette del Lazio
Comuni Montani del Lazio: residenti e caratteristiche geografiche
Patrimonio Regionale Indisponibile Fabbricati Aree Naturali Protette
Patrimonio Indisponibile Terreni
Elenco Periti Demaniali della Regione Lazio
Patrimonio Disponibile Terreni Non Agricoli
Patrimonio Indisponibile Fabbricati Fascia Costiera
Check-list dei mammiferi della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone
La flora vascolare dei lacioni della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone
La fauna vertebrata dei lacioni della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone
Gli invertebrati dei lacioni della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone
Check-list degli uccelli della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone
Check-list della erpetofauna della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone

Tabella 6 -Elenco dataset di interesse per interventi di carattere ambientale e di VIA.
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Visul.
748
590
460
437
379
339
295
294
283
272
255
246
236
236
232
225
211
192
189
188
177
156
148
147
111
106
94
91
85
72
68
41
38
35
24
24
23
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Fig. 5 - Carta geologica del Lazio riprodotta in base alla classificazione orogenetica dei terreni (attributo:
CLASSE_ORO).

Fig. 6 - Particolare dell’area tra Viterbo ed il lago di Bolsena della carta geologica informatizzata, rappresentata
in base alla litologia. Sono ben visibili i contatti anomali generati dalla linea di quello che era probabilmente
il bordo di una precedente carta geologica. Le località di Viterbo e Montefiascone sono state aggiunte per una
migliore localizzazione dei luoghi.

Fig. 7 - Particolare dell’area sabina (dintorni di Salisano). Sono ben visibili le strutture geologiche interrotte
anormalmente dal linea nera; lungo il bordo occidentale è visibile il cambio di colore delle formazioni,
corrispondente ad un cambio di litologia.

• DESCRIZ_2 – descrizione litologica a

seguito della revisione.
Ovviamente la legenda da associare alla
carta e la scelta della categorizzazione,
per un suo eventuale uso professionale,
deve essere fatta con molta oculatezza,
“azzerando”
o
raggruppando
le
formazioni non di interesse, pena una

lista esuberante di voci.
A titolo di esempio, scelto per
la
categorizzazione
un
attributo
particolarmente sintetico quale la
classificazione su base orogenetica, nella
figura 5 è riportata la carta geologica
dell’intera regione.
La carta in generale si rivela un

Professione Geologo n. 47

22

ottimo strumento di lavoro che può
essere utilizzata in un ampio ambito
professionale, sia utilizzando gli attributi
già presenti, sia creando nuovi attributi,
eventualmente assegnati sulla base di
quelli esistenti, per studi di carattere
idrogeologico
o
geomorfologico.
Nell’ambito di questo scritto, anche per
motivi di spazio e di tempo, non abbiamo
provato ad “incrociare” la carta geologica
con altre, quali quella dell’uso del suolo, o
dei geositi e dei tematismi del PTPR (tutte
scaricabili). Riteniamo però che questo
possa essere fatto con facilità e che possa
portare a risultati interessanti.
Purtroppo la carta, come sintesi di
documentazione precedente, non è esente
da “bug”, che possono, se non limitarne
l’uso, certo costringere ad un lavoro non
piccolo per poterli correggere, rendendo
la
carta
pienamente
utilizzabile.
Riportiamo alcuni dei “bug” che ci sono
apparsi nella loro evidenza, relativamente
all’attributo litologia. Il primo è nell’area
vulsina e mostra, oltre ad un indesiderato
limite quasi rettangolare, probabilmente
derivante dal vecchio foglio geologico
utilizzato, anche una evidente discrepanza
tra le formazioni a cavallo del “bordo”
stesso, frutto evidentemente di diverse
interpretazioni o attribuzioni date dai
rilevatori alle formazioni (vedi figura 6).
Nella figura, per facilitare l’ubicazione
dell’area, abbiamo aggiunto delle località
(stelle gialle con il nome della città) non
presenti nel file scaricato.
La lunghezza della legenda non ha
consentito di contenerla tutta nella
figura; tuttavia anche senza i rifermenti
testuali, è possibile apprezzare dai colori
come le litologie rappresentate a cavallo
del “bordo” indesiderato mostrino
delle differenze. In particolare, lungo il
“bordo” nord sono a contatto, in maniera
anomala, formazioni definite come:
“tufo/tufite/diatomite/argilla”, di colore
viola, con formazioni definite come: “tufo
litoide/pozzolana”, di colore azzurro.
Anche lungo il “bordo” occidentale, a
cavallo di questo, si notano formazioni
differenti tra loro anormalmente a
contatto, come ad esempio formazioni
definite:”lave (leucite/trachite)”, di colore
viola, con colate definite: “lava satura
o sottosatura”, di colore marroncino.
Questo, unito alla difficoltà di eliminare
il “bordo” delimitante una presumibile
vecchia cartografia, pone delle limitazioni
all’utilizzo della carta in questa area, a
meno di ridisegnare completamente la

Il portale Open Data della Regione Lazio

Fig. 8 - Particolare dell’area sabina della carta geologica. Sono evidenti le anomalie a cavallo della linea scura.

Fig. 9 - Particolare della carta unione del rischio idraulico dell’area tra Cerveteri, Roma ed Ostia. L’area
mostrata in figura era di competenza in parte della Autorità dei bacini Regionali ed in parte dell’Autorità del
bacino del Tevere. La linea arancione indica il confine tra le due Autorità.

stessa. Un analogo errore, dovuto alla
presenza di un bordo cartografico, si ha
anche nell’area sabina (vedi figura 7), dove
alcune strutture geologiche sembrano
bruscamente interrotte.
Anche in questo caso l’eliminazione del
“bordo” indesiderato e la correzione
dei contatti a cavallo di questo, possono
portare alla necessità di ridisegnare
completamente l’area.
Un terzo esempio di “bug” cartografico
si ha infine nella sabina sud orientale,
quasi ai confini con l’Abruzzo. Anche in
questo caso (vedi figura 8) si realizzano,
a cavallo del bordo, anomali contatti ed
interruzioni di strutture geologiche.
Anche a sud, nell’area a Nord di Gaeta ed
in prossimità del confine campano, si ha
ancora la presenza di “bordi cartografici”,
tuttavia le formazioni a contatto non
sono interrotte e gli attributi litologici
(quindi anche i colori) corrispondono
perfettamente.
La carta geologica, malgrado queste
imprecisioni, che ci auguriamo possano
essere emendate in una prossima edizione,

risulta uno strumento di grande utilità
nella maggior parte dei casi, consentendo
un dettaglio forse anche superiore a
quello dichiarato nella presentazione.
Certamente, al di fuori delle aree affette
dai “bug” descritti, semplifica di molto il
lavoro del geologo.
Rischio Idraulico
Il portale Open Data Lazio mette a
disposizione le carte di rischio e di
pericolosità idraulica elaborate ai sensi
della Direttiva alluvioni. Si tratta di
una carta ottenuta dall’unione dei vari
elaborati prodotti dalle Autorità di
Bacino già insistenti sul territorio laziale.
Risultano quindi di grande utilità poiché
riuniscono in un unico strumento quanto
elaborato dalle varie autorità. Ricordiamo
che, nelle more della completa attuazione
di quanto previsto in merito al
funzionamento dei Distretti Idrografici,
le Autorità di Bacino interessanti il
territorio laziale erano: la Autorità dei
Bacini regionali del Lazio; la Autorità di
Bacino interregionale del fiume Tronto;

la Autorità di Bacino Interregionale
del Fiume Fiora; la Autorità di Bacino
del Tevere e la Autorità di Bacino del
Liri-Garigliano. Anche a seguito della
ripartizione in Distretti Idrografici, il
Lazio risulta comunque diviso tra il
Distretto Appennino Settentrionale
(per il Fiora), Distretto dell’Appennino
Centrale (Tevere ed affluenti), Distretto
dell’Appennino
Meridionale
(LiriGarigliano). Ovviamente in questo senso
le carte unione del rischio idraulico e della
pericolosità idraulica semplificano molto
la vita.
A titolo di esempio si riporta nella figura
9 uno stralcio del “Quadro di unione
mappa del rischio ai sensi della Direttiva
2007/60/CE” elaborata dalla Direzione
regionale Infrastrutture e Ambiente
e disponibile (insieme a quella della
pericolosità) nel portale Open Data (area
di Fiumicino – Roma).
Conclusioni
Il servizio reso disponibile con il portale
Open Data Lazio appare di grande utilità
e abbastanza semplice nel suo utilizzo.
La ricerca e selezione dei dati di interesse
risultano facilitati dalla suddivisione
in argomenti. Il servizio non produce
documentazione originale, ma si limita a
mettere in rete i dati e le cartografie che
sono disponibili o che i vari servizi regionali
rendono via via disponibili, tirandole
fuori dai cassetti. È quindi auspicabile
che altri dati e cartografie siano presto
disponibili nel portale. A parte il sogno
di una DEM regionale, come quello della
Regione Toscana o della Lombardia, ciò
che manca fondamentalmente e di cui si
sente bisogno è la possibilità di scaricare
la cartografia ed in particolare la CTR.
Purtroppo una vecchia legge regionale,
la n. 72/1978, si oppone al poter
considerare tale cartografia (di fatto la
cartografia ufficiale della ragione Lazio)
un dato open. Possiamo solo auspicare
che possa essere al più presto superato tale
limite normativo, rendendo acquisibile la
cartografia di base come open data, come
avviene in praticamente tutte le altre
regioni.
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Riforma Delrio (L. 56/2014): riorganizzazione
delle province – prospettive nazionali e stato
dell’arte nel Lazio

Gianni Menchini

Consigliere Ordine geologi Friuli Venezia Giulia
Il superamento delle
province:occasione per riorganizzare
i servizi geologici sul territorio (a
cura di G. Menchini)
Le motivazioni
La riforma Delrio (legge 56 del 7 aprile
2014) ha avviato il riordino della funzioni
di competenza statale e regionale svolte
sinora dalle Province; di prossima e
completa attuazione essa prevede, in
particolare e per quanto di interesse
specifico, le Aree metropolitane e le
unioni/fusioni dei Comuni ai quali
sono assegnati i compiti in materia
di pianificazione territoriale, tutela e
valorizzazione ambientale e vincolo
idrogeologico.

Giovanni Savarese

Consigliere Ordine geologi Lazio
I geologi
Si intravvede in questo disegno una
importante opportunità per adeguare il
rapporto della Pubblica Amministrazione
con la gestione del territorio anche in
termini geologici. E’ urgente modificare
questo rapporto se, come questa categoria
ritiene e auspica, si vuole imboccare
in maniera chiara e stabile la strada
della qualità della vita per le comunità
di questo Paese. E’ una strada maestra
che ha valenza sociale, ambientale ed
economica perché attraverso questa
passano la tutela e la valorizzazione di
un territorio, stratificate nei suoi valori
storico, culturali, insediativi e naturalistici;
essa passa evidentemente attraverso il suo
mantenimento “in sicurezza” riguardo i

Tabella 1 - Attività di un Servizio geologico.
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rischi originati da fenomeni naturali e di
origine antropica.
Troppo spesso fenomeni di natura sismica
e idrogeologica (idraulica e di equilibrio
di versante), ma anche di inquinamento
delle matrici ambientali (acque e suoli
in particolare) penalizzino in maniera
importante “l’amministrazione” del
territorio nazionale, in sfregio alla
salvaguardia di beni quali la salute e
il paesaggio espressamente dichiarati
(e, quindi anche l’ambiente, anche se
ancora oggi non formalmente espresso)
all’interno della Carta Costituzionale del
“Bel Paese”.
Servizi Geologici Regionali da aggiornare
e Terminali Geologici Locali da istituire
E’ evidente quindi come tali contributi,
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da rendere a scala regionale e a scala di
area vasta, interessino diversi utenti e
assumano valenza significativa, in qualità
e quantità, in un territorio che ha la
necessità di essere gestito certamente
attraverso la semplificazione delle
procedure burocratiche, ma, soprattutto,
con risposte adeguate alla complessità
dei processi insediativi e produttivi e dei
relativi effetti cui deve corrispondere.
Diventa dunque necessario ripensare le
funzioni dei servizi geologici regionali
(non sempre istituiti nelle singole regioni)
verso una loro funzione trasversale e una
articolazione con riguardo ad ambiti
operativi più idonei alle esigenze di
natura tecnica della società civile e, in
particolare, delle comunità locali e degli
operatori economici.
Di fatto le risposte che nell’ordinarietà
oggi un servizio geologico organico deve
fornire riguardano tre aree operative
con molteplici argomenti di riferimento
come di seguito richiamati a titolo
esemplificativo.
Per i “decisori” è arrivato il momento
di ricordare che i processi di sviluppo
tecnico autorizzativo, realizzativo e
di controllo, in esercizio sul territorio
nazionale per quanto riguarda gli
aspetti dell’urbanistica e del paesaggio,
dell’ambiente, dei lavori pubblici e
privati,
dell’energia,
evidentemente
rientrano all’interno delle previsione di
responsabilità amministrativa di cui sopra;
sono responsabilità che vanno assunte
anche attenendosi alle regole specifiche e
tecniche delle professionalità geologiche,
strumento ormai imprescindibile per il
corretto operare in questi ambiti.
Se la realtà dei Servizi Geologici Regionali,
pur disomogenea, ha ormai una storia alle
spalle e,comunque, necessita di correttivi
e di restalyng, diversa e praticamente
tutta da impostare e realizzare è la
realtà delle nuove amministrazioni di
Aree Metropolitane e Comuni che il
superamento delle Province impone di
riconfigurare per i servizi ambientali al
territorio.
In questo senso i nuovi ambiti territoriali
dovranno essere in grado di esercitare
quella funzione di Terminale Geologico
Locale che, in questi decenni, si è andata
perdendo sino a venir meno quando
addirittura, in molti casi, non è neanche
stata attivata. Ci si riferisce nella sostanza
a quel contatto con le peculiarità, le
esigenze, le priorità per il territorio che
devono essere ben chiare ai decisori per

essere interpretate non soltanto negli
aspetti analitici dei problemi, ma anche
per la loro risoluzione secondo la migliore
scelta economica.
Quale funzione per i Terminali Geologici
locali?
– quella di corrispondere agli input del
Servizio Geologico Regionale e di mettere
a sistema le conoscenze di settore;
– quella di presidiare il territorio di area
vasta, delle Aree Metropolitane e dei
Comuni associati, che significa orientare
i finanziamenti verso interventi e opere
di cui sia stato ben valutato il carattere
strategico e/o prioritario, anche per gli
aspetti della sicurezza e degli impatti,
come verso microinterventi alla scala di
ambito sovracomunale;
– quella di responsabile del procedimento
nell’affidamento di prestazioni geologiche
professionali e di servizi di impresa di
indagini geognostiche, della qualità delle
istruttorie di studi e progetti che spesso
risultano carenti o privi di contenuti
geologici, anche perché gli uffici, a livello
comunale, sono ora sprovvisti di tecnici
con queste conoscenze specialistiche;
– quella di contribuire a governare la
spesa pubblica per la qualità della vita
del territorio, oggi suddivisa in troppi
segmenti.
Simulando una realtà del Servizio
Sanitario Nazionale ormai ben incardinata
nell’assistenza del nostro Paese, quella del
medico di base, potremmo, in analogia,
chiamare “geologo di base” questa
nuova realtà operativa della Pubblica
Amministrazione.
La riorganizzazione delle province
nella Regione Lazio (a cura di G.
Savarese)
A corollario del contributo offerto
dal Collega, sembra opportuno fare
una contestualizzazione al sistema
amministrativo provinciale della nostra
regione. Risulta infatti utile, per l’iscritto
nell’esercizio della propria attività
professionale, dare informazioni, anche
pratiche, su quale sarà l’interlocutore
futuro in tal senso e su quali tematiche
esisterà ancora necessario confronto e su
quali invece, si assisterà ad un mutamento
di competenze. A chi rivolgersi per una
pratica legata, ad esempio, al rilascio
autorizzativo per la prospezione a fine di
ricerca risorsa idrica? A chi sarà necessario
presentare istanza per autorizzazione
allo scarico in pubblica fognatura, o in

corpo idrico superficiale? O ancora, chi si
occuperà della Certificazione di avvenuta
bonifica nell’ambito dei procedimenti
ambientali ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E dove avrà sede il nostro interlocutore?
Sarà ancora il collega, magari vecchio
compagno di studi, che si occuperà di
redigere il parere di competenza? Giova
ricordare, brevemente, cosa il disposto
normativo preveda, con particolare
riferimento all’attribuzione ed alla
ripartizione delle competenze. Alla città
metropolitana sono attribuite le funzioni
fondamentali delle province che, come
si legge all’art. 1 commi. 44, 85 e 86
della Legge 56/2014 e s.m.i., sono così
riassunte:
(a) pianificazione territoriale provincia
di coordinamento, nonché tutela e
valorizzazione dell’ambiente attraverso
l’adozione e l’aggiornamento di un
piano strategico triennale del territorio
metropolitano
(b) pianificazione territoriale generale, ivi
comprese le strutture di comunicazione, le
reti di servizi e delle infrastrutture, nonché
tutela e valorizzazione dell’ambiente
(c) strutturazione di sistemi coordinati
di
gestione dei servizi pubblici,
organizzazione dei servizi pubblici di
interesse generale (es. gestione dell’edilizia
scolastica;
(d) mobilità e viabilità, nonché costruzione
e gestione delle strade provinciali
(e) promozione e coordinamento dello
sviluppo economico e sociale,
(f) promozione
e
coordinamento
dei sistemi di informatizzazione e di
digitalizzazione in ambito metropolitano
Infine, secondo i commi 89 e 90 lo Stato e
le Regioni, possono, ognuno per quanto
di propria competenza, attribuire funzioni
provinciali diverse Fatto il doveroso richiamo
alla norma, al fine di evitare generalizzazioni
demagogiche dell’argomento, per trovare le
risposte alle domande sopra richiamate,
nell’impostare quest’articolo, si è pensato
opportuno rivolgersi a chi, di questa
riorganizzazione, costituisce l’elemento
umano. Prima di questo passo, in un’ottica
più ampia, anche tenendo conto delle
considerazioni espresse nella precedente
sezione, l’approccio di studio ed analisi
della geografia scolastica (che ancora
pochi possono vantare di avere fresca, e
non me ne vogliano i colleghi più formati,
ma chi scrive è classe 1987) può essere
d’aiuto. In tabella 1, mutuando il ricalco
della cartina fisica, per ciascuna provincia
sono riportati alcuni dati territoriali
Professione Geologo n. 47
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caratteristici. Ci ricordiamo così che la
provincia di Frosinone ricade, circa, per il
43% all’interno di un territorio montuoso
e per il 57% in territorio collinare. La
provincia di Viterbo ha il suo territorio
per una quota pari al 87% in aree collinari
e per la restante in aree di pianura. Il
territorio della provincia di Latina è
caratterizzato da una superficie montuosa
per una parte pari al 3% circa, una
superficie collinare per circa il 45% ed il
restante ha caratteristiche di pianura. La
provincia di Roma, forse a discapito delle
impressioni più superficiali che si possono
avere è al 16% in aree montuose, al 50%
in collina ed al 34% circa in pianura. La
provincia di Rieti è in un territorio
nettamente
montuoso
(80%)
e
limitatamente collinare (20%). I dati sono
stati reperiti dal portale http://dati.
italiaitalie.it/ del Dipartimento per lo
sviluppo delle economie territoriali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da
questo spaccato emerge come tutte le
province insistano su un territorio che,
almeno per il 40% della propria
estensione,
possiede
caratteristiche
collinari. Ciò significa che almeno il 40%
di ciascuna provincia è in un territorio le
cui quote sono, di regola, inferiori a 700
m s.l.m. e superiori a 300 m s.l.m.
(ISTAT). In tabella 2 è riportata la
descrizione attraverso alcuni indici delle
caratteristiche sociali e infrastrutturali
delle province del Lazio. Parimenti alla
tabella precedente, è bene sottolineare
come la scelta di tali indici sia stata fatta in
forma totalmente discrezionale, secondo
quelle voci che, anche ai fini del presente
articolo, sembrano essere più interessanti.
In ultimo, ma non per importanza, risulta
fondamentale,
attraverso
una
immaginaria, ma ben nota, combinazione
dei caratteri fisici e delle caratteristiche
demografiche e sociali, portare attenzione
agli aspetti di pericolosità o rischio
geologico che presentano i territori delle
province della regione Lazio. In tabella 3

collega è Dirigente del Servizio 3
“Geologico e difesa del suolo, protezione
civile in ambito metropolitano”. Tra gli
interpellati, come detto a vario titolo, a
proposito della riorganizzazione del
proprio Ente (la dove ancora ne facciano
parte) la maggior parte non è riuscita ad
esprimere, suo malgrado, un quadro
definitivo del futuro assetto ne è riuscita a
dare
informazioni
aggiuntive
o
aggiornamenti integrativi rispetto a
quanto disposto dalla Legge 56/2014 in
relazione all’attribuzione di quelle
competenze
che
interessano
maggiormente la professione del geologo.
Fa eccezione la Città Metropolitana di
Roma Capitale, da cui giungono notizie
più
confortanti
in
termini
di
mantenimento della struttura, di
conferma del personale e di continuità
effettiva del servizio pubblico. Qui la
presenza di risorse umane con formazione
in Scienze Geologiche è da lungo tempo
consolidata con un Servizio Geologico
Provinciale istituito e progressivamente
potenziato nel corso degli anni ’90.
Recentemente
l’Ufficio
è
stato
ridenominato,
nell’ambito
della
riorganizzazione dell’Ente, Servizio 3
“Geologico e difesa del suolo, protezione
civile in ambito metropolitano” e
inquadrato nel Dipartimento VI
“Pianificazione territoriale Generale”.
Tale ristrutturazione – che recupera la
denominazione originaria integrandola
con nuove competenze – si spera possa
essere funzionale ad una valorizzazione
delle competenze professionali dei
geologi, in un quadro di collaborazione
con le altre figure professionali preposte
alla tutela e gestione del territorio della
Città Metropolitana. La nuova sede del
Servizio geologico metropolitano, diretto
da un collega geologo, è in Viale Giorgio
Ribotta, n° 41-43 (zona Eur – Torrino). A
proposito, in generale, della continuità del
servizio pubblico, iniziano a giungere al
Consiglio di codesto Ordine, segnalazioni,

Aree costiere km

Superficie km2

Provincia
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo

si riportano, in alcuni casi in termini di
assenza/presenza, in altri dettagliandone
i contenuti, le condizioni di rischio per
determinati fenomeni. La scala di verifica
è ovviamente quella provinciale ed alcune
tipologie di rischio, pur consistenti, non
sono ricordate per brevità. Da tale
semplice e semplicistica analisi di alcuni
parametri delle caratteristiche fisiche,
sociali, infrastrutturali e delle condizioni
di rischio o pericolosità geologica del
territorio delle province del Lazio, emerge
anche all’occhio meno attendo o pigro,
come una attenta amministrazione
territoriale, locale o decentrata, che dir si
voglia, non possa prescindere da una
assegnazione di congruo peso di risorse,
anche umane, da destinare all’area
tematica delle Scienze della Terra ed in
particolare nelle discipline delle Scienze
Geologiche. Venendo dunque a queste
risorse umane, tornando all’argomento
principale di questa sezione, la volontà di
procede alla somministrazione di
interviste a colleghi dipendenti dell’Ente
Provincia si è scontrata con la realtà dei
fatti. Probabilmente molte delle domande
poste all’inizio e altre ancora che
potrebbero essere poste rimarranno senza
risposta. Nella provincia di Frosinone,
risulta presente un solo Geologo, che
svolge attività di consulenza esterna, per
l’espressione di pareri tecnici nelle
istruttorie riguardanti le autorizzazioni in
aree sottoposte a vincolo idrogeologico.
Nella provincia di Rieti è presente un solo
collega, che svolge funzioni nell’ambito
delle opere pubbliche ed in materia di
viabilità. Nella provincia di Latina, è stato
possibile contattare un solo collega che,
come pubblico dipendente, si occupa
principalmente delle istruttorie tecniche
legate al vincolo idrogeologico. Nella
provincia di Viterbo alcuni dei pochi
geologi pubblici dipendenti presenti
risultano ricollocati presso altro Enti.
Nella provincia di Roma (oggi Città
Metropolitana di Roma Capitale) un

complessiva
3247,08
2250,43
2750,52
5363,28
3615,24

pianura
0
1183,61
0
1798,19
468,52

collinare
1866,18
999,53
568,45
2715,65
3146,27

Tabella 2
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montuosa
1377,71
66,62
2181,18
867,09
0

130
132
0
0
0
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di carattere informale, circa l’impossibilità
all’ottenimento di riscontro in merito, ad
esempio, a richieste di permessi e ricerca
idrica inoltrate ad attuali diverse Province.
Inutile ricordare e riepilogare quanto
questo arrechi grave danno nel rapporto
con la Committente e gravi ricadute
economiche alla filiera della commessa.
Inoltre, sorgono timori che in questo
momento, nel quale alcune responsabilità
sembrano essere poco chiare o alcuni
responsabili sembrano agire con scarsa
considerazione del proprio ruolo, possano
proliferare fenomeni di procedure abusive
o scarsamente verificate. Si ricorda agli
Iscritti, come già espresso in diverse sedi,
come i tempi di risposta della P.A. siano
stati sanciti per legge, con termini che
possono variare nelle diverse situazioni, e
debbano essere rispettati. Su quest’ultimo
aspetto poi la Legge 241/1990 integrata
dalla Legge 15/2005, offre ampio
margine di tutela al richiedente rimasto
inascoltato garantendo la possibilità di
ricorso avverso il silenzio immediatamente
decorso il termine previsto per
l’espressione del parere. Riassumendo, la
riorganizzazione delle province, sebbene
sia sostenuta da un quadro normativo
nazionale che definisce in modo puntuale,
benché inevitabilmente per alcuni aspetti
generale, la ripartizione delle competenze
tra lo Stato, le Regioni ed i nuovi enti, non
sembra essere in alcuni casi accompagnata
dalla
fiducia
della
macchina
amministrativa decentrata forse, a sua
volta, poco incoraggiata dagli apparati

Provincia
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo

politici. Inoltre è da considerare come nel
Lazio la Legge Regionale del 31 Dicembre
2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale
2016), avrebbe dovuto tracciare la strada
maestra in merito a funzioni fondamentali
(che rimangono in capo alle Città
Metropolitane) e non fondamentali (che
sono esercitate, anche mediante forma di
delega, dalla Regione (art. 7). Quello che
sembrerebbe ancora non del tutto
compiuto, secondo le testimonianze
raccolte, è la definizione dei criteri per la
ricollocazione
del
personale
e,
specialmente, dell’individuazione dei
fondi necessari a garantire le spese per il
personale nonché le spese per il
funzionamento degli uffici e dei beni
mobili strumentali allo svolgimento della
funzione amministrativa. Il termine per la
formulazione di questa specifica disciplina
è stato superato il 28 febbraio u.s (comma
2). È fonte di informazione e comprensione
del complesso quadro che si va delineando
in materia, la Deliberazione del Presidente
della Provincia di Rieti, n. 33/2016
adottata nella seduta del 14 Aprile 2016.
La delibera prende atto che le funzioni
inerenti alla materia ambientale di
derivazione regionale (autorizzazione
ambientale
integrata,
energia
rinnovabile,emissioni
in
atmosfera,
gestione rifiuti, difesa del suolo, funzioni
amministrative relative alle opere di
bonifica, pareri in funzione dell’attuazione
delle norma di salvaguardia del piano
stralcio per l’assetto idrogeologico,
autorizzazione/nulla osta ad operare

Numero di
Comuni

Popolazione residente

91
33
73
121
60

496971
572472
158981
4342046
321955

negli ambiti sottoposti a vincolo
idrogeologico ai senti del R.D. 3267/1923
e del R.D. 1126/1926, disciplina dei
trasporti) non sono state normate dall’art.
7 della Legge di Stabilità 2016 prima
novellata, e, chiedendo di attivare i
necessari
tavoli
tecnici
per
il
coordinamento degli interventi di
gestione, ritiene di poter applicare quanto
previsto dall’art. 8 della L. 131/2003
secondo cui gli enti locali possono
invocare
l’intervento
sostitutivo
assegnando alla Regione un termine
congruo per adottare i provvedimenti
dovuti o provvedere a nominare apposito
commissario.
In
conclusione,
la
circostanza di riconfigurazione di questi
enti
rappresenta
indubbiamente
un’occasione di particolare rilevanza per
un’azione incisiva sulle politiche di
programmazione, gestione, tutela e
valorizzazione
del
territorio,
da
promuovere in equilibrio ed armonia con
le altre amministrazioni e i diversi organi
dello stato territoriali. Ci si augura che gli
amministratori
sappiano
cogliere
quest’opportunità e che siano valorizzate
e dove necessario integrate le competenze
disciplinari e professionali delle risorse
coinvolte, affinché anche queste trovino
nei nuovi ruoli che rivestiranno possibilità
di maggiore qualificazione e gratificazione
che, inevitabilmente, si trasformerà in un
percorso virtuoso di efficientamento della
funzione amministrativa, del servizio
pubblico e della gestione del territorio.

Densità abitativa
(abitante/km2)
153
253
57,80
809
89

Viabilità
provinciale km
1600
1100
1100
2300

Tabella 3

Provincia
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo

Rischi idrogeologico
(frana ed esondazione)
PAI - R4
PAI - R4
ha
Comuni
497
91
191
32
149
73
277
116
195
60

Rischio
sismico
SI

SI

Rischio
vulcanico

Rischio
mareggiata

Rischio
sink-hole

Rischio gas
endogeni

SI

NO

SI

SI
SI
SI

NO

SI
SI
SI
SI

SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

NO

Tabella 4
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La legislazione ambientale vigente secondo l’art. 25
undecies del d.lgs. 231/01e il ruolo del geologo.
Generalità
Per l’eticità dell’operare dell’impresa e dell’ente pubblico le misure riguardano:
– la prevenzione dei reati da responsabilità amministrativa (di cui al d.lgs. 231/2001);
– la tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro (d.lgs. 81/2008);
– la prevenzione dei reati ambientali dolosi e/o colposi (d.lgs. 152/06 e L. 68/2015).
Queste norme sono permeate di contenuti geologici: esse rappresentano la concreta opportunità di conferire valore
oggettivo e misurabile all’Ente, privato o pubblico che sia, e di avviarlo sul sentiero virtuoso della ordinaria gestione
nell’efficacia, nell’efficienza e nella legalità.
Per l’evidenza della responsabilità del tecnico e, quindi, evidentemente anche del geologo, e
dell’amministratore pubblico si rimanda a quanto scritto al n.45 della rivista “Professione geologo” nell’articolo “Le
responsabilità penali in materia di rischio idrogeologico”.
Per meglio comprendere la funzione del tecnico è utile richiamare il significato della connessione
logica di “causa-effetto-reazione” di interesse ambientale di seguito riportata:
- pressione: esercizio di attività in grado di avere un effetto modificativo sulle condizioni ambientali;
- stato: descrizione della qualità e quantità dei fenomeni fisici, chimici e biologici delle componenti ambientali
- impatto: alterazione da un punto di vista qualitativo e quantitativo dell’ambiente, considerato come insieme delle
risorse naturali e delle attività umane a esso collegate;
- risposta: attività tesa a prevenire, controllare, mitigare o adattare le iniziative per gestire al meglio gli effetti dei
processi insediativi sull’ambiente.
Si consideri e si valorizzi quindi quanto contenuto nel d.lgs. 231/01 e in particolare tre aspetti,
quali:
a) il tipico riferimento alla gestione di rischi che prevede di:
– individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
– prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in
relazione ai reati da prevenire.
Al riguardo la norma segnala espressamente le due fasi principali in cui un sistema di risk management deve
articolarsi:
l’identificazione dei rischi: ossia l’analisi di contesto per evidenziare dove (in quale area/settore di
attività dell’Ente) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal
d.lgs. 231/01;
la progettazione del sistema di controllo, ossia la valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente e il
suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre a un livello accettabile,
i rischi identificati.
b) la disciplina della responsabilità amministrativa a carico degli enti per reati commessi a vantaggio degli
enti stessi da persone fisiche con funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione ovvero in posizione
subordinata; tale responsabilità amministrativa da reato per gli enti è assimilabile alla responsabilità penale a carico
delle persone fisiche;
c) con la legge 68/2015 ai reati di interesse ambientale già presenti in materia di scarichi, bonifiche e rifiuti, sono
stati aggiunti i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale che riguardano alterazioni delle matrici
ambientali, quali anche loro deterioramento e compromissione; si rileva che al termine “abusivamente” pare
doversi attribuire il significato non solo di una situazione di assenza di autorizzazione, ma anche di autorizzazione
scaduta, illegittima o non commisurata alle attività richieste, come di violazione delle prescrizioni o dei limiti della
autorizzazioni stesse.
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Al via la Legge regionale sulle
piccole utilizzazioni locali di calore
geotermico
di Roberto Spalvieri

Finalmente! La Regione Lazio, con La
Legge n. 3 del 21 aprile 2016, rientra tra
le poche regioni italiane “virtuose” nel
dotarsi di una normativa sulla installazione
di sonde geotermiche e, al contempo,
l’unica ad emanare una disciplina estesa
a tutte le “piccole utilizzazioni locali di
calore geotermico”, cosi come intese
dall’articolo 10 del D.Lgs. 22/2010: utenze
ottenute tramite l’esecuzione di pozzi profondi
fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed
utilizzazione di acque calde e fluidi geotermici,
comprese le acque calde sgorganti da sorgenti
per potenza termica complessiva non superiore a
2000 Kw termici, anche per eventuale produzione
di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad
emissione nulla, che consentono la realizzazione
di impianti di potenza inferiore a 2 Mw termici,
ottenibili da fluido geotermico alla temperatura
dei reflui di 15°C (sistemi a circuito aperto).
Sono altresì piccole utilizzazioni quelle effettuate
tramite l’installazione di sonde geotermiche che
scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare
il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque
calde o fluidi geotermici (sistemi a circuito
chiuso).
Colgo innanzitutto l’occasione per
ringraziare l’intera Commissione Energia
dell’Ordine dei Geologi del Lazio, che
mi onoro di coordinare, per il sostanziale
contributo fornito nella definizione della
norma regionale. Da oltre cinque anni
ci stiamo impegnando in tal senso, fermi
sostenitori dei principi del geoscambio
e mossi dalla profonda convinzione
che gli obiettivi energetici nazionali e
regionali possano essere raggiunti solo
con la capillare e “criteriata” diffusione
della geotermia a bassa entalpia. Inoltre,
in un periodo di recessione e difficoltà
professionale quale quello che stiamo
vivendo, non è di secondaria importanza
la conseguenziale creazione di nuovi
sbocchi lavorativi sia per il geologo libero
professionista che per le imprese del

settore, filiera, questa, potenzialmente
tutta italiana.
Ma veniamo alle novità introdotte
dalla legge che, oltre alle procedure
autorizzative di seguito descritte,
riguardano:
• l’istituzione presso la struttura
regionale competente in materia di un
R.I.G. (Registro regionale degli
impianti geotermici), quale banca
dati atta al controllo e al monitoraggio
delle installazioni. Difatti, Il proprietario
degli impianti da realizzare è tenuto a
registrare presso il RIG, prima dell’avvio
dei lavori, il progetto relativo all’impianto
medesimo. Entro un periodo massimo
di un anno dalla data di registrazione
dell’impianto il proprietario provvede
a certificare l’avvenuta conclusione dei
lavori;
• la redazione della Carta idro-geotermica regionale, che la Regione
provvederà a produrre entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento
attuativo della legge. Tale prodotto
cartografico, da implementare con i dati
che progressivamente perverranno al
RIG, consentirà di individuare, per le
differenti aree del territorio regionale,
la naturale vocazione allo sfruttamento
delle risorse geotermiche e la conseguente
base di informazioni per la definizione
delle indagini sito-specifiche, per un
corretto dimensionamento progettuale
degli impianti e per la valorizzazione
sostenibile della risorsa ambientale;
• la definizione di uno o più
regolamenti di attuazione ed
integrazione, che la Giunta regionale
dovrà emanare entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge (quindi entro
il 21 agosto 2016). Tale quadro normativo
andrà a definire: i criteri e le modalità
relativi ai procedimenti di autorizzazione;
i criteri per l’adozione delle procedure
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semplificate, nonché le modalità
tecnico-operative per la progettazione,
l’installazione e la gestione degli impianti;
le caratteristiche del RIG e le relative
modalità di registrazione e gestione; i
criteri per la redazione della Carta idrogeo-termica regionale in base a modelli di
analisi territoriale delle caratteristiche del
sottosuolo e degli acquiferi; i criteri per
la valutazione del grado di interferenza
tra sistemi di sfruttamento; le modalità
per lo svolgimento del potere di vigilanza
da parte della Regione e delle operazioni
di collaudo e di certificazione. Vista
l’importanza di questi regolamenti, la
Commissione Energia dell’OGL ha da
subito garantito il proprio supporto alle
strutture regionali competenti, rendendosi
disponibile alla fattiva collaborazione nei
tavoli tecnici che verranno istituiti.
Circa i procedimenti autorizzativi,
una prima distinzione riguarda i sistemi
geotermici a circuito aperto o chiuso. Nel
primo caso, trattandosi di emungimenti
e reimmissioni di acque di falda,
queste piccole utilizzazioni locali sono
autorizzate dalla Regione nel rispetto
della normativa statale e regionale.
Pertanto, tali sistemi applicativi sono
sottoposti alle disposizioni previste dal
Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
e successive modifiche, dalla normativa
regionale in materia di derivazioni ed
utilizzazioni di acque pubbliche, nonché
dalle prescrizioni previste dalla legge in
questione.
Per quanto riguarda, invece, i sistemi
geotermici a circuito chiuso subentra la
seguente differenziazione:
a) è considerata attività ad edilizia libera,
ed è realizzata, previa comunicazione
al Comune competente, per impianti
aventi tutte le seguenti caratteristiche:
1) siano realizzati per gli edifici esistenti,
sempre che non alterino i volumi e le

Attività del Consiglio
superfici, non comportino modifiche delle
destinazioni di uso, non riguardino le parti
strutturali dell’edificio, non comportino
aumento del numero delle unità
immobiliari e non implichino incremento
dei parametri urbanistici; 2) abbiano una
potenza inferiore a 100 kw termici; 3)
siano costituiti da sonde geotermiche che
raggiungano una profondità massima di
120 metri;
b) è soggetta a segnalazione certificata d’inizio
attività (SCIA), da presentare alla Regione
ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche, per
gli altri impianti non rientranti nell’ipotesi
di cui alla lettera a).
In merito ai divieti, l’installazione di
impianti geotermici è vietata nelle aree di
rispetto delle risorse idropotabili ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nelle aree critiche per prelievi idrici
di cui alla D.G.R. 16 giugno 2009, n. 445
e nelle aree sottoposte a vincoli relativi al
rischio di dissesto individuate dagli atti di
pianificazione in materia di tutela delle
acque, di difesa del suolo e salvaguardia
degli acquiferi vulnerabili, tenendo
conto delle aree ove esiste sfruttamento
termale delle acque. I divieti nelle aree
critiche per prelievi idrici non riguardano
l’installazione di impianti geotermici
costituiti da sonde geotermiche a circuito
chiuso. Abbiamo spinto molto sulla
necessità di escludere da tale divieto anche
gli impianti geotermici definiti “ad acqua
sotterranea a circuito aperto bilanciato”,
ossia gli impianti che utilizzano l’acqua di
falda estratta da un pozzo di produzione
e la reimmettono nello stesso acquifero
captato attraverso un pozzo di iniezione,
a valle dello scambio termico, con
bilancio idrico nullo. Se, difatti, venisse
dimostrata tale condizione da uno studio
idrogeologico di dettaglio e sito-specifico,
non si comprende perché precludere a
priori questi sistemi applicativi che, come
tali, non intaccherebbero gli equilibri
quantitativi. Inoltre, perché riportarli
nelle “definizioni” (art. 2 della legge,
lettere u e v) se non vengono richiamati in
alcun altro articolo della legge?
Possono essere certo mosse delle critiche
ad alcuni punti della legge, si spera
migliorabili tramite i regolamenti
attuativi,
ma
questo
strumento
normativo deve essere visto in un’ottica
di piena positività, quale presupposto
necessario alla realizzazione nel Lazio
di impianti ben dimensionati e realizzati
a regola d’arte. Si tratta, ad esempio,

dell’unica legge regionale di settore che
introduce e regolamenta il concetto
di “geoscambiatore”, quale parte
dell’impianto di assoluta competenza del
geologo (progettista geotermico). Tra gli
obblighi dei proprietari degli impianti
risulta, infatti, che gli impianti oggetto della
legge sono soggetti a collaudo o a certificazione
di fine lavori nei casi e con le modalità che
saranno individuati dal regolamento attuativo. A
tal fine, i tecnici in possesso della qualificazione
prevista dalla normativa vigente provvedono
alle operazioni di collaudo ed alle certificazioni
di fine lavori attraverso un controllo di tutte le
componenti impiantistiche e del geoscambiatore e
inviano il relativo attestato alla Regione. Quanto
sopra richiede l’esigenza di procedere
con una tempestiva e capillare azione
di informazione e formazione specifica,
da indirizzare ai progettisti geotermici e
termotecnici e non ultimo agli installatori.
La prima “barriera non tecnologica” alla
diffusione del geoscambio è rappresentata,
difatti, dalla insufficiente conoscenza
delle caratteristiche e delle potenzialità
dei sistemi geotermici, soprattutto da
parte di chi, nella maggioranza dei casi,
definisce la tipologia di impianto da
realizzare per la climatizzazione degli
edifici. Contribuisce a questa barriera
l’inerzia del sistema, che tende a resistere
alle innovazioni tecnologiche e ad
amplificare le problematiche derivanti
dalla mancanza di una filiera organizzata.
Il committente finale, specie se non
particolarmente animato da motivazioni
di carattere ambientale oltre che di
risparmio economico sui consumi annui,
di fronte a questa inerzia e a questa
resistenza spesso desiste dall’ipotesi di
realizzare impianti con pompe di calore
geotermiche. Il secondo ostacolo alla
diffusione degli impianti geotermici
è certamente l’assenza di un quadro
normativo-autorizzativo di riferimento
chiaro ed univoco. Questo aspetto è
tanto più rilevante nelle Regioni che non
hanno definito né una regolamentazione
specifica (quasi tutte), né procedure
operative semplificate: il caso virtuoso
della Regione Lombardia, cui speriamo
di affiancarci, è emblematico in tal senso
e mostra che la semplificazione normativa
favorisce la creazione di un sistema
che coinvolge committenti, progettisti
ed installatori, ciascuno con le proprie
specifiche competenze, determinando la
più ampia diffusione della tecnologia.
Queste ed altre importanti considerazioni
e proposte sono emerse anche dai lavori

del Tavolo “Geoscambio ed energie
rinnovabili del sottosuolo”, presentati
nell’ambito del Congresso Nazionale dei
Geologi tenutosi a Napoli il 28, 29 e 30
aprile. Le proposte formulate dal gruppo
di lavoro nascono dall’analisi dello stato
dell’arte e dal confronto con i principali
attori del settore, riuniti all’interno
della Piattaforma Italiana Geoscambio,
coordinata dal Consiglio Nazionale dei
Geologi. In essa sono raggruppati gli
Enti, gli Ordini Professionali, le principali
Associazioni di Aziende ed alcuni
Centri di Ricerca che si occupano di
geotermia. L’esigenza primaria è proprio
il riconoscimento del ruolo di confronto
e coordinamento che la Piattaforma
dovrà avere nei rapporti con le Istituzioni
Governative
centrali
e
regionali
nell’emanazione dei provvedimenti di
settore (a partire dal tanto atteso decreto
“posa sonde”). Da quanto emerso nel
Congresso sembra davvero che qualcosa
stia cambiando e forse il Paese inizia
a considerare seriamente la risorsa
geotermica come una valida alternativa
ai combustibili fossili e come integrazione
di altre energie rinnovabili, alcune di esse
privilegiate negli ultimi anni da ingenti
risorse (prelevate dalle bollette di famiglie
ed imprese). È un momento importante,
che più che mai deve vedere tutti gli
operatori di questo settore uniti per il solo
fine di favorire uno sviluppo organico
dell’intera filiera geotermica. Sempre
nella speranza che decada quella cultura
retriva che caratterizza molti di coloro
che si oppongono alle fonti fossili e al
contempo animano i comitati che sorgono
anche contro ogni innovativa iniziativa nel
campo della geotermia (spesso pensando
solo a quella “tipo Larderello”).
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Congresso Nazionale dei Geologi Italiani
Parola d’ordine: fare sistema!
di Marina Fabbri

è stata Napoli ad ospitare il Congresso
Nazionale di tutti i geologi italiani. Un
congresso diverso da quelli avvenuti
in passato, un congresso che ha visto
la partecipazione di tutta la comunità
geologica.
Un grande evento organizzato da
Ordini Regionali e Consiglio Nazionale
dei Geologi. I numeri parlano chiaro:
oltre 800 geologi, tra cui numerosi
esponenti del governo e del mondo
politico, dell’Accademia e della Pubblica
Amministrazione. I lavori delle due
giornate sono stati trasmessi inoltre in
diretta da Radio Radicale ed stato anche
possibile seguirli in diretta streaming
attraverso il canale YouTube dell’Ordine

Il Presidente Troncarelli nel suo intervento di chiusura
dei lavori del Congresso.

dei Geologi della Campania, che ha
visto più 2000 utenti collegati nelle due
giornate. La giornata di sabato, infine,
dove si sono svolte le geoescursioni alla
grande caldera dei Campi Flegrei, al
centro storico ed al sottosuolo di Napoli,
ha visto la partecipazione di circa 150
geologi. Dalla solfatara di Pozzuoli
RADIORAI 1 ha effettuato una diretta
dalle 14 alle 16, coinvolgendo i social
(instagram.com, periscope.tv, twitter e
facebook), con domande e risposte tra i
radioascoltatori e i geologi. Il risultato è
stato circa 60.000 contatti. Sempre alla
Solfatara di Pozzuoli erano presenti anche
circa 50 inviati della stampa estera.
Tre giornate piene di confronti e dibattiti
e interventi di grande livello, impossibili
da riassumere tutti in queste due pagine,
con la figura del geologo al centro
dell’attenzione. Giornate nelle quali
abbiamo cercato di tracciare un percorso
da intraprendere per la geologia che
verrà.
In qualità di Coordinatrice della
Commissione organizzatrice voglio prima
di tutto ringraziare gli altri componenti
della commissione, il personale di
segreteria del CNG e degli Ordini
territoriali e tutti coloro che, dedicando
il loro tempo e le loro energie, hanno
contribuito alla riuscita del Congresso
attraverso un ottimo lavoro di squadra.
Ha aperto il Congresso Pino Doronzo,
Consigliere dell’Ordine dei Geologi
della Campania, introducendo i primi
interventi, quelli del Sindaco di Napoli
Luigi De Magistris e del consigliere
regionale Luca Cascone, che hanno portato
i loro saluti, del Presidente dell’Ordine dei
Geologi della Campania Francesco Russo
e del Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi Franco Peduto, con le loro
relazioni introduttive e programmatiche.
E’ stata poi la volta dei Presidenti della
rete delle Professioni Tecniche. I lavori,
coordinati e moderati dalla giornalista
Isabella Schiavone sono continuati fino
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al pomeriggio, con tre sessioni che hanno
ripreso i temi principali del Congresso:
la Politica, l’Università e le Istituzioni.
In quest’ultima sessione l’intervento di
Stefano Poeta, presidente dell’EPAP.
Tra l’altro l’Epap per i due giorni del
Congresso ha messo a disposizione una
postazione front office, presso la quale
due funzionari dell’Ente hanno risposto
ai quesiti degli intervenuti in merito alle
loro posizioni contributivo/previdenziali.
Interessante il progetto portato avanti
dalla Fondazione Centro Studi del
Consiglio Nazionale dei Geologi, della
certificazione del prodotto intellettuale del
Geologo da parte di un Ente Nazionale
di Accreditamento riconosciuto, di cui ci
hanno parlato Fabio Tortorici, Presidente
appunto della Fondazione e Gianluca
Qualano, Responsabile appalti pubblici
ACCREDIA.
Ha chiuso la prima giornata Francesco
Fragale, Presidente dell’Ordine dei
Geologi della Calabria in rappresentanza
della Conferenza dei Presidenti degli
Ordini Regionali dei Geologi, e nel suo
intervento ha ricordato l’Accordo di
collaborazione stipulato tra l’Ordine dei
Geologi dell’Emilia-Romagna e l’ANCI
Emilia Romagna, per la presenza del
geologo in tutti Comuni o Unioni di
Comuni, la creazione di presidi geologici
territoriali, la promozione di attività
di formazione dei tecnici comunali
incaricati di esaminare gli studi geologici
e il supporto per la predisposizione di
bandi per incarichi professionali di tipo
geologico. Il Congresso ha previsto
l’istituzione di 12 Tavoli tematici, formati
da esperti nei vari settori, che partendo
dall’analisi della situazione attuale,
nazionale e regionale, hanno trattato
argomenti molto importanti per la nostra
professione: Dissesti ed alluvioni, Rischio
sismico, Risorsa acqua, Attività estrattive,
Geotermia e rinnovabili, Università,
Pianificazione, Bonifiche siti inquinati e
discariche, Protezione civile, Professione
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La Vicepresidente Marina Fabbri modera la tavola rotonda del Congresso.

e società, Progettazione geologica e
progettazione geotecnica, Geositi &
Geoturismo. Per ogni Tavolo tematico, i
cui lavori sono cominciati circa un anno
fa, sono stati redatti documenti in cui
sono state evidenziate criticità e avanzate
proposte normative da inserire nelle
agende politiche. Nel secondo giorno
quindi, in quattro sessioni parallele, i
12 Tavoli tematici hanno presentato i
loro lavori accogliendo suggerimenti
e proposte. In generale quello che è
emerso dai lavori dei tavoli tematici, così
come poi ha riassunto nel pomeriggio
tornati in sessione plenaria, Maria
Teresa Fagioli Presidente dell’Ordine dei
Geologi della Toscana, è la scarsa cultura
geologica, che affonda le radici già nella
scuola dell’obbligo, dove programmi
ministeriali lasciano alla volontà e alla
capacità dell’insegnante approfondire le
materie geologiche. Inoltre siamo poco
o sotto utilizzati, spesso assenti negli
Enti territoriali e nelle Amministrazioni
Pubbliche. Mancano inoltre norme a
carattere nazionale e questo si traduce
poi in una difformità di comportamenti
a livello regionale. Ma siamo anche noi
a non avere gli strumenti necessari, in
alcuni casi, per affrontare le nuove sfide
che ci offre la professione oggi. E qui
viene ovviamente chiamata in causa
l’Università, con programmi che spesso
sono troppo incentrati sulla ricerca.
L’università però a sua volta ha le sue
difficoltà! Da 18 Dipartimenti di Scienze
della Terra si è passati ad 8, ed è diminuito il
corpo docente. Tra le proposte normative
avanzate dai Tavoli tematici ne ricordo
qui sono alcune: Testo Unico sulla difesa

del Suolo Direttiva; Direttiva europea per
il rischio idro-geomorfologico e la gestione
dei versanti; l’adozione del “fascicolo del
fabbricato” e della “certificazione sismica
degli edifici”; legge nazionale che freni la
scomparsa dei Dipartimenti di geologia
e dei corsi di laurea in geologia; legge
nazionale che individui il patrimonio
geologico italiano per proteggerlo al
pari del patrimonio culturale, storico
ed architettonico, citando i geositi e la
geodiversità; Piano energetico a livello
nazionale; Presidi territoriali permanenti;
istituzione del geologo di zona. Ed ancora
in merito alla Pianificazione in s.l.: Legge
quadro nazionale che disponga adeguate
linee guida per la redazione dei vari studi
di governo del territorio, stabilendo degli
standard minimi dei contenuti controllo
obbligatorio sui Piani (di vario tipo, da
quelli di pianificazione s.s. ai PEC).
I documenti prodotti dai 12 Tavoli
tematici rappresentano un punto di
partenza e non di arrivo. Bisognerà
quindi continuare i lavori. Le proposte
formulate dai Tavoli sono state comunque
riunite in un documento ”La Carta
dell’Italia” consegnato al Governo al
fine di dare un contributo concreto alla
costruzione di un Paese moderno con
una figura professionale moderna quale è
quella del geologo. Un Congresso quindi
che partendo dall’attuale situazione di
crisi economica, dallo stato di dissesto del
territorio, dai corsi di laurea non adatti alle
attuali esigenze di una geologia moderna e
ad una reale formazione del professionista
geologo, da spazi ed opportunità della
nostra professione sempre minori, ha
puntato a costruire rapporti e sinergie

tra mercato, università ed opportunità
di lavoro. Sembra paradossale che in un
paese come il nostro, giovane dal punto
di vista geologico e ancora in piena
evoluzione con la sua superficie che si
trasforma continuamente attraverso
terremoti, eruzioni, frane ed alluvioni e
che per questo offre paesaggi meravigliosi
da valorizzare e “raccontare”, la nostra
figura professionale sia sottovalutata.
Un territorio che viene trattato male
e che quindi reagisce ancora peggio,
dove le nostre competenze sarebbero
necessarie e imprescindibili ai fini della
sicurezza della popolazione e della tutela
dell’ambiente. Lo ha evidenziato anche
il segretario dell’Ordine Geologi Lazio,
Tiziana Guida nel suo intervento al
Tavolo Dissesti e Alluvioni, ricordando
come negli ultimi 8 anni la superficie delle
aree a più elevato rischio idrogeologico
sia quasi raddoppiata, passando dal 9.8%
al 15.8%. Eppure il geologo, che sulla
carta dovrebbe essere tra i fondamentali
interlocutori delle istituzioni, nella pratica
continua ad essere trascurato.
E allora che si può fare per la geologia
che verrà? è questa la domanda secca che
ho posto più o meno a tutti i partecipanti
della tavola Rotonda. Che può fare la
politica, che possono fare le istituzioni,
l’Università, gli Ordini regionali, il
Consiglio Nazionale dei Geologi, noi
professionisti per un paese che dia
maggiore attenzione ai georischi e alle
georisorse. Per poter rilanciare bisogna
fare sistema, fare rete. Tutti, le istituzioni,
tra cui l’EPAP, l’Università, gli Ordini
regionali, il Consiglio Nazionale dei
Geologi, tutti noi professionisti (geologi
e non). Ognuno per quanto gli compete.
In particolare però la politica deve fare
la sua parte, comprendendo finalmente
e appieno il ruolo fondamentale che
il geologo svolge per la difesa e la
prevenzione del nostro territorio,
geologicamente giovane e fragile.
A chiudere il Congresso Nazionale dei
Geologi Italiani, il Presidente dell’Ordine
dei Geologi del Lazio Roberto Troncarelli,
in rappresentanza della Conferenza dei
Presidenti degli Ordini Regionali dei
Geologi.
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Archivio degli articoli del
Notiziario “Professione Geologo”
di Massimo Parente

Quante volte ci è capitato di leggere una
articolo interessante sul Notiziario del
Lazio e non ritrovarlo più nel momento del
bisogno? Magari è anche capitato di non
ricordarne più l’esistenza e una ricerca
sarebbe stata un’operazione troppo lunga
e noiosa da affrontare!
Spesso questi articoli del Notiziario
dell’Ordine dei geologi del Lazio, sono
utili solo nel momento della loro lettura,
dimenticandone l’esistenza una volta che
viene pubblicato il numero successivo.È
un peccato!
Molti articoli affrontano temi che
si presentano nella nostra pratica
professionale e la loro rilettura è di aiuto

Anno
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

per partire con le informazioni giuste. Il
Notiziario OGL rappresenta una banca
di informazioni e dati, utilissimo per la
consultazione bibliografica del geologo
che opere nella nostra Regione, e non
solo.
Per rendere più facilmente consultabili i
contributi presenti sul Notiziario, sono
stati riportati in un elenco tutti gli articoli
pubblicati dal primo numero, redatto
nella forma attuale (numero 0 del luglio
2002) fino a quello più recente.
La struttura di questo archivio è stata
semplificata appositamente per un facile
utilizzo e le categorie scelte per il database
sono sette:

1. Ambiente
2. Geologia
3. Geotecnica
4. Idrogeologia
5. Professione
6. Sismica
7. Varie
La catalogazione secondo le categorie
indicate rispecchia l’argomento prevalente
contenuto nell’articolo, ma potrebbe essere
ulteriormente raffinato, se necessario.
L’archivio è stato realizzato in formato
excel, che consente una ricerca avanzata
anche tramite luso dei filtri ed è liberamente
scaricabile dal sito dell’Ordine dei geologi
del Lazio, nella pagina del Notiziario.

Mese PG Art
Titolo
luglio 44 1 Elementi di attualità della Carta geologica di Roma di Antonio Verri nel centenario della sua
luglio 44 2 Archeozoologia. Da figlia minore della paleontologia a contributo fondamentale per la
luglio 44 3 L’impegno del “Museo Geologico e delle Frane” per salvare Civita Di Bagnoregio
luglio 44 4 Piano di caratterizzazione e bonifica di un sito contaminato
luglio 44 5 Secondo torneo di calcio a 5 dell’ordine dei geologi del lazio
luglio 44 6 Protocollo d’intesa tra Protezione Civile ‐ Regione Lazio e Ordine dei Geologi del Lazio
luglio 44 7 Split payment e fatturazione elettronica: fenomeni non della Terra ma della vita terrena
maggio 43 1 Verifica di stabilità in pareti piroclastiche
maggio 43 2 Le nuove linee guida della Regione Lazio per la pianificazione comunale o intercomunale
maggio 43 3 I Geologi del Lazio
maggio 43 4 La fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni
maggio 43 5 L’attività del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei Geologi del Lazio
maggio 43 6 Il futuro della categoria: corsi di preparazione agli Esami di Stato 2014
maggio 43 7 Il geologo pubblico dipendente deve fare l’APC… anzi no
febbraio 42 1 La frana sulla Via Olimpica a Roma del gennaio 2014
febbraio 42 2 La successione stratigrafica della Rupe Tarpea al Campidoglio: suo significato nella Carta
febbraio 42 3 Il futuro della categoria: esami di Stato 2014
febbraio 42 4 Il concorso fotografico dell’Ordine dei geologi del Lazio
febbraio 42 5 Appalti ‐ DURC e partecipazione ad una gara: l’irregolarità contributiva sorge soltanto a fronte
febbraio 42 6 Terre e Rocce da scavo: a quando una norma chiara ed univoca?
ottobre 41 1 Le frane a Roma tra territorio e istituzioni
ottobre 41 2 Il bilancio consuntivo 2013 dell’OGL
ottobre 41 3 Aggiornamento professionale continuo: riflessioni alla fine del secondo triennio
agosto 40 1 La geologia di Cala Feola
agosto 40 2 La geoarcheologia
agosto 40 3 Il sistema idrotermale di Viterbo in crisi idrica
agosto 40 4 Grotta Marozza: eventi naturali che cambiano la storia
agosto 40 5 Il certificato di laboratorio geotecnico: le prove triassiali. Parte 2
agosto 40 6 Crisi e futuro della professione
agosto 40 7 Il Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi
maggio 39 1 Gli eventi franosi e alluvionali del 31 gennaio 2014 a Riano (Roma)
maggio 39 2 L’evento alluvionale di inizio anno che ha interessato l’area romana
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47disciplina emergente
maggio Professione
39 3 Geologia
Medica:n.una
maggio 39 4 Il geologo esperto di qualità ambientale dell’impresa e dei territori
maggio 39 5 I fondi europei per la difesa del suolo. Un caso italiano
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Le frane a Roma tra territorio e istituzioni
Il bilancio consuntivo 2013 dell’OGL
Aggiornamento professionale continuo: riflessioni alla fine del secondo triennio
La geologia di Cala Feola
La geoarcheologia
Il sistema idrotermale di Viterbo in crisi idrica
Grotta Marozza: eventi naturali che cambiano la storia
Il certificato di laboratorio geotecnico: le prove triassiali. Parte 2
Crisi e futuro della professione
Il Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi
Gli eventi franosi e alluvionali del 31 gennaio 2014 a Riano (Roma)
L’evento alluvionale di inizio anno che ha interessato l’area romana
Geologia Medica: una disciplina emergente
Il geologo esperto di qualità ambientale dell’impresa e dei territori
I fondi europei per la difesa del suolo. Un caso italiano
Studio idrogeologico multidisciplinare sull’interazione tra acquifero superficiale e profondo nella
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Le indagini sull’inquinamento ambientale. Intervista al geologo Giovanni Balestri
L’importanza del modello geologico per la RSL: l’esempio della Caserma dei Carabinieri di Sora
Segnalazione dell’esistenza di un fosso nell’area di San Lorenzo e del Verano e relative

Stefano Cianci, Massimo Parente
Domenico Ferri
Riccardo Casale, Fabio
Luigi Castiglione, Giorgio
Francesco Leone
Giuseppe Castellet y Ballarà
Giorgio Galotti
Massimo Pietrantoni
Valentina Carucci, Chiara
Rosa Maria Di Maggio
Massimo Amodio, Antonio

Consolidamento dei terreni con iniezioni di resina espandente ad alta pressione di rigonfiamento
Il certificato di laboratorio geotecnico: le prove triassiali. Parte 1
Il geologo degli idrocarburi: ha ancora senso in Italia?
Il certificato di laboratorio geotecnico: il taglio diretto
Problematiche geologiche e ambientali delle discariche: l’esempio scampato di Palidoro, Pizzo del
Jack’s Day
Segnalazione di alcune discrepanze riscontrate nella Carta Geologica del Comune di Roma
Il Radon tra obblighi normativi mai attuati, competenze discutibili e lentezze burocratiche
Un secolo e mezzo tra rocce e libri: dalla Biblioteca del Comitato Geologico alla Biblioteca

Marco Amanti, Marina Fabbri,
Fabrizio Vagni
Gianluigi Giannella
Marina Fabbri, Tiziana Guida
Leonardo Lombardi
Ugo Chiocchini
Brancaleoni R., Fratini P, Garbin

Gian Marco Luberti
Leonardo Evangelisti
Stefano Cianci, Massimo Parente
Pierluigi Vecchia
Stefano Cianci, Massimo Parente
Daniele Cocchia
Gigi Friello
Ugo Chiocchini e Giovanni

Massimo Moroni
Giulio Ercolani
Mens sana in corpore sano: Renato Funiciello atleta e scienziato
Alessio Argentieri
La geologia forense: storia ed applicazioni di una professione poco conosciuta
Rosa Maria Di Maggio
Il certificato di laboratorio geotecnico: prova edometrica
Stefano Cianci, Massimo Parente
Il coefficiente di spinta a riposo (k0) delle terre: applicazioni pratiche e sua determinazione
Stefano Cianci, Maurizio
Il ruolo del geologo nello smaltimento dei reflui provenienti da insediamenti civili (parte seconda) Maurizio Lanzini, Maurizio
La geoetica al congresso dell’ European Geosciences Union
Silvia Peppoloni
Segnalazione della presenza delle sabbie di Monte Mario sul versante orientale di Monte Ciocci Roberto Brancaleoni, Fabio
Come cambia la Protezione Civile. Ruolo e competenze dei Geologi
Decommissioning degli impianti nucleari e gestione dei rifiuti radioattivi: settore in espansione
Il ruolo del geologo nello smaltimento dei reflui provenienti da insediamenti civili (parte prima)
Il certificato di laboratorio geotecnico: le prove fisiche – parte 3
L’emergenza “arsenico” nelle acque del viterbese
Gli eventi alluvionali del novembre 2012: profili risarcitori
Il “museo geologico e delle frane” di Civita di Bagnoregio (VT)
La misura della deformabilità degli ammassi rocciosi con prove su piastra
Il certificato di laboratorio geotecnico: le prove fisiche – parte 2
Itinerari autunnali in Baviera
Lo studio degli accrescimenti delle piante nei movimenti di versante
Il certificato di laboratorio geotecnico: le prove fisiche – parte 1
I diamanti reali
Il portale del Servizio Geologico d’Italia: uno strumento al servizio dei geologi professionisti
L’attività del geologo nelle commissioni sismiche
Raccolta e modellazione dei dati nivometeorologici per la zonazione delle aree esposte a
Il certificato di laboratorio geotecnico. La descrizione del campione
Ruolo della geologia nella redazione della relazione paesaggistica
Ottenere via e‐mail terremoti di riferimento per un sito di progetto
Stati limite ultimi idraulici UPL & HYD secondo NTC 2008: esempi applicativi
La caratterizzazione sismica dei terreni. Misura diretta o uso di correlazioni?
Beni comuni, territorio e geologia
Il metodo Airborne EM per la geologia applicata: il workshop di Geoitalia
Permeametro Boutwell
Il modello di Winkler alla luce delle NTC 2008
Pianificazione nell’area romana e concessioni di derivazione di acqua sotterranea
Geoetica: dibattito in corso e nuove prospettive
Aggiornarsi in alta montagna, da geologi e in sicurezza
Sulle rive di un antico oceano…Il museo geopaleontologico di Rocca di Cave
Fino all’ultima goccia. Forum del Consiglio Nazionale dei Geologi
NTC 08, ammassi rocciosi e fronti di scavo: un nuovo “paradigma?
Cedimenti di fondazioni superficiali e NTC2008
La verifica dei progetti delle opere pubbliche
Il secondo Forum mondiale sulle frane (Roma, 3‐7 ottobre 2011)
Il rischio Radon in edilizia: proposta di codifica di un protocollo per la
Sondaggi e scheda geoarcheologica
La progettazione territoriale integrata. Strumento per prevenire la “sorpresa geologica”
Dalla Categoria di Sottosuolo all’Azione Sismica di progetto secondo NTC 2008
Approccio alla gestione dei rifiuti da demolizione e costruzione (C&D),
Accelerogrammi di riferimento per gli studi di microzonazione sismica Accelerogrammi di
La gestione delle terre e rocce da scavo
La geologia di Allumiere tra passato e presente
"Le frane in casa" Il Forum degli Ordini Regionali e del Consiglio Nazionale dei Geologi
I siti geologici di importanza nazionale
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Giorgio Coppola
Fabio Chiaravalli
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Antonella Forli
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Silvia Peppoloni
Massimo Pecci, Enea Mancosu e
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Eugenio Di Loreto
Giovanni De Caterini, Paolo
Leonardo Evangelisti
Paolo Molaioni, Massimo
Gabriele Scarascia Mugnozza
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Renato Matteucci, Carlo Rosa,
Massimo Pietrantoni
Leonardo Evangelisti
Raffaele Rizzo
Antonio Colombi, Guido Martini
Raffaele Rizzo
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Marina Fabbri
Daniela Nolasco
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2011
luglio 28 1 NTC 08, ammassi rocciosi e fronti di scavo: un nuovo “paradigma?
2011
luglio 28 2 Cedimenti di fondazioni superficiali e NTC2008
2011
luglio 28 3 La verifica dei progetti delle opere pubbliche
2011
luglio 28 4 Il secondo Forum mondiale sulle frane (Roma, 3‐7 ottobre 2011)
2011 aprile 27 1 Il rischio Radon in edilizia: proposta di codifica di un protocollo per la
2011 aprile 27 2 Sondaggi e scheda geoarcheologica
2011 aprile 27 3 La progettazione territoriale integrata. Strumento per prevenire la “sorpresa geologica”
2011 gennaio 26 1 Dalla Categoria di Sottosuolo all’Azione Sismica di progetto secondo NTC 2008
2011 gennaio 26 2 Approccio alla gestione dei rifiuti da demolizione e costruzione (C&D),
2010 ottobre 25 1 Accelerogrammi di riferimento per gli studi di microzonazione sismica Accelerogrammi di
2010 ottobre 25 2 La gestione delle terre e rocce da scavo
2010 ottobre 25 3 La geologia di Allumiere tra passato e presente
2010
luglio 24 1 "Le frane in casa" Il Forum degli Ordini Regionali e del Consiglio Nazionale dei Geologi
2010
luglio 24 2 I siti geologici di importanza nazionale
2010
luglio 24 3 L'antica sorgente dell'Acqua Acetosa a Roma
2010 marzo 23 1 Aspetti geotecnici delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008
2010 marzo 23 2 Stabilità di un’opera di sostegno secondo le NTC 2008
2010 marzo 23 3 La Gemmologia, una professione “brillante”
2010 marzo 23 4 2a Conferenza del Sistema delle Aree Protette del Lazio
2009 ottobre 22 1 Nuove norme per il sistema idrogeologico dei Colli Albani
2009 ottobre 22 2 Indagini geotecniche e Norme Tecniche per le Costruzioni
2009 ottobre 22 3 Linee guida regionali per i tre livelli di Microzonazione Sismica
2009 ottobre 22 4 Progetto DIVA: dati e informazioni per le valutazioni ambientali
2009
luglio 21 1 La nuova Riclassificazione Sismica del Lazio
2009
luglio 21 2 Ancora riflessioni sulla professione
2009
luglio 21 3 Società Geologica Italiana: intervista al Presidente Doglioni
2009
luglio 21 4 Andamento finanziario e novità Epap
2009
luglio 21 5 Notizie dall’Epap ‐ I giorni del giudizio
2009
luglio 21 6 Geositi di interesse paleo‐idraulico nella provincia di Roma
2009 marzo 20 1 Esempi di cartografia sulla pericolosità sismica locale
2009 marzo 20 2 Riflessioni sul futuro della professione del geologo
2009 marzo 20 3 Geo‐internet, informarsi in rete
2009 marzo 20 4 Applicazione di una prova con tracciante su una voragine
2008 ottobre 19 1 Riflessioni sul futuro per la laurea in Scienze Geologiche
2008 ottobre 19 2 Geo‐internet, informarsi in rete
2008 ottobre 19 3 Il catasto degli incendi boschivi nella Regione Lazio
2008 ottobre 19 4 Il nuovo mondo e il futuro dell’Ente di previdenza Epap
2008 ottobre 19 5 Il punto sul progetto cartografia geologica nazionale (CARG)
2008
luglio 18 1 Le terre e rocce da scavo secondo il D.Lgs. 4/2008
2008
luglio 18 2 L’inventario delle frane nel Lazio
2008
luglio 18 3 Nasce a RomaTRE la banca dati on line dei sinkholes italiani
2008
luglio 18 4 Pericolosità sismica e norme tecniche per le costruzioni
2008 marzo 17 1 Verifiche Sismiche, prima annualità: luci e ombre
2008 marzo 17 2 Parliamo degli investimenti dell’Epap
2008 marzo 17 3 L’interoperabilità del Portale del Servizio Geologico d’Italia
2008 marzo 17 4 Le nuove Norme Tecniche per le costruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
2008 marzo 17 5 Geo‐internet, informarsi in rete
2007 ottobre 16 1 Uno sguardo all’attività del Geologo marino
2007 ottobre 16 2 Geo‐internet, informarsi in rete
2007 ottobre 16 3 Carta Litologica d’Italia alla scala 1:100.000
2007
luglio 15 1 XIII Congresso Nazionale dei Geologi
2007
luglio 15 2 Geo‐internet, informarsi in rete
2007
luglio 15 3 Le Norme Tecniche per le costruzioni e il ruolo del geologo
2007
luglio 15 4 Il nuovo logo dell’Ordine dei Geologi del Lazio
2007 marzo 14 1 Concessioni di acqua sotterranea e superficiale
2007 marzo 14 2 Collega di chi?
2007 marzo 14 3 Geo‐internet, informarsi in rete
2007 marzo 14 4 La rete di monitoraggio delle acque sotterranee
2007 marzo 14 5 Terre e rocce da scavo nella recente normativa
2006 ottobre 13 1 Verifiche sismiche: un passo avanti, si inizia
2006 ottobre 13 2 L’Epap: la gestione attuale e futura dei nostri contributi
2006 ottobre 13 3 Geo‐internet, informarsi in rete
2006 ottobre 13 4 La crisi ambientale della valle del fiume Sacco
2006
luglio 12 1 Norme in materia ambientale
2006
luglio 12 2 Il periodo di piena del Tevere a Roma alla fine del 2005
2006
luglio 12 3 Geo‐internet, informarsi in rete
2006
luglio 12 4 Sondaggio “profondo” nei Colli Albani
2006 marzo 11 1 Parliamo ancora di Norme Tecniche per le Costruzioni
2006 marzo 11 2 Il Parco Geopaleontologico dei Monti Lepini
2006 marzo 11 3 I geositi del Lazio dal censimento alla valorizzazione
2005 ottobre 10 1 Le nuove norme sulle costruzioni: un passo avanti?
2005 ottobre 10 2 L’Osservatorio di Rocca di Papa rinasce museo
2005 ottobre 10 3 La Dendrocronologia come metodo di indagine in geologia
2005 ottobre 10 4 Le Acque della Valle dell’Aniene
2005
luglio
9 1 A proposito della delibera di radiazione
2005
luglio Professione
9 2 Lo stato
dell’arte n.
dell’EPAP
Geologo
47
2005
luglio
9 3 Fascicolo Pozzo... Perché no?
2005
luglio
9 4 Fascicolo Fabbricato. Riflessioni cinque anni dopo
2005 marzo
8 1 Incremento della quantità di natura nei Giardini di Ninfa
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Giovanni De Caterini, Paolo

Geotecnica
Geotecnica
Geotecnica
Gabriele Scarascia Mugnozza
Geologia
Mauro Castelluccio, Gianluigi
Ambiente
Renato Matteucci, Carlo Rosa,
Geologia
Massimo Pietrantoni
Geologia
Leonardo Evangelisti
Sismica
Raffaele Rizzo
Ambiente
Antonio Colombi, Guido Martini Sismica
Raffaele Rizzo
Ambiente
Roberto Brancaleoni e Violetta Geologia
Marina Fabbri
Geologia
Daniela Nolasco
Geologia
Pio Bersani, Anna Bersani
Idrogeologia
Leonardo Evangelisti, Roberto
Geotecnica
Leonardo Evangelisti, Roberto
Geotecnica
Luca Antonio Ercolani
Geologia
Cristiano Fattori
Ambiente
Antonio Bianchini, Giacomo
Idrogeologia
Fabio Garbin e Maurizio Lanzini Geotecnica
Antonio Colombi
Sismica
Paola Ceoloni, Monica Pasca,
Ambiente
Antonio Colombi
Sismica
Stefano Serangeli
Professione
Tiziana Guida
Varie
Arcangelo Pirrello
Professione
Domenico Ferr
Professione
Pio Bersani, Angelo Canalini
Geologia
G. Catalano,A. Colombi, E. Di
Sismica
Giuseppe Diano
Professione
Antonella Forlì, Tiziana Guida
Varie
Dario Tufoni, Valerio Tufoni
Idrogeologia
Gabriele Scarascia Mugnozza
Professione
Antonella Forlì, Tiziana Guida
Varie
Antonella Forlì
Varie
Domenico Ferri, Ernesto
Professione
Andrea Bollati
Geologia
Fabrizio Millesimi
Ambiente
Adelaide Sericola
Geologia
Francesco La Vigna, Cristina Di Geologia
Leonardo Evangelisti
Sismica
Antonio Colombi
Sismica
Domenico Ferri, Ernesto
Professione
Loredana Battaglini et alii
Varie
Fabio Garbin
Geotecnica
Antonella Forlì, Tiziana Guida
Varie
Intervista di Giuseppe Capelli a Geologia
Antonella Forlì, Tiziana Guida
Varie
Marco Amanti et alii
Geologia
Delegati del Lazio
Professione
Antonella Forli, Tiziana Guida
Varie
Stefano Cianci, Fabio Garbin
Geotecnica
Antonio Colombi
Varie
Manuela Ruisi, Benedetta
Idrogeologia
Lorenzo Manni
Professione
Antonella Forli , Tiziana Guida
Varie
Giacomo Catalano, Eugenio Di
Idrogeologia
Fabrizio Millesimi
Ambiente
Antonio Colombi
Sismica
Arcangelo Pirrello
Professione
Antonella Forli, Tiziana Guida
Varie
Antonella Forlì
Ambiente
Manuela Ruisi
Ambiente
Pio Bersani, Valentina Vitale
Idrogeologia
Antonella Forli, Tiziana Guida
Varie
Maria Teresa Mariucci, Simona Geologia
Ordine dei Geologi della Valle
Geotecnica
Daniele Raponi, Gaspare
Geologia
Lucrezia Casto
Geologia
Antonio Colombi
Geotecnica
Calvino Gasparini
Geologia
Rosanna Fantucci, Vittorio
Geologia
Giuseppe Capelli
Idrogeologia
Calvino Gasparini
Professione
Arcangelo Pirrello
Professione
Carlo Felice Boni, Manuela Ruisi Idrogeologia
Maurizio Lanzini
Professione
Massimo Amodio, Giancarlo
Ambiente
Leonardo Evangelisti
Paolo Molaioni, Massimo
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2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2004
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2004
2004
2004
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

marzo
marzo
marzo
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
luglio
luglio
luglio
luglio
marzo
marzo
marzo
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
luglio
luglio
luglio
luglio
marzo
marzo
marzo
marzo
ottobre
ottobre
ottobre
luglio
luglio
marzo
marzo
marzo
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
luglio
luglio
luglio

14
14
14
13
13
13
13
12
12
12
12
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3

Geo‐internet, informarsi in rete
La rete di monitoraggio delle acque sotterranee
Terre e rocce da scavo nella recente normativa
Verifiche sismiche: un passo avanti, si inizia
L’Epap: la gestione attuale e futura dei nostri contributi
Geo‐internet, informarsi in rete
La crisi ambientale della valle del fiume Sacco
Norme in materia ambientale
Il periodo di piena del Tevere a Roma alla fine del 2005
Geo‐internet, informarsi in rete
Sondaggio “profondo” nei Colli Albani
Parliamo ancora di Norme Tecniche per le Costruzioni
Il Parco Geopaleontologico dei Monti Lepini
I geositi del Lazio dal censimento alla valorizzazione
Le nuove norme sulle costruzioni: un passo avanti?
L’Osservatorio di Rocca di Papa rinasce museo
La Dendrocronologia come metodo di indagine in geologia
Le Acque della Valle dell’Aniene
A proposito della delibera di radiazione
Lo stato dell’arte dell’EPAP
Fascicolo Pozzo... Perché no?
Fascicolo Fabbricato. Riflessioni cinque anni dopo
Incremento della quantità di natura nei Giardini di Ninfa
Perché ho dato le dimissioni dall’EPAP
Importanti novità sul Fascicolo Fabbricato
Il mondo delle indagini geognostiche
Si torna a votare per il rinnovo dei Consigli
Ufficio Idrografico e Mareografico di Roma: intervista al Direttore
Prospezioni archeologiche non invasive
Geologia in archivio: il geotopo
L’APAT e il sistema agenziale italiano
Restauro e conservazione delle dune costiere
La pianificazione territoriale per la provincia di Latina
Adottate le misure di salvaguardia
Il 1° Congresso degli Ordini Regionali
Quale futuro per il professionista Geologo?
Riclassificazione sismica ‐ La Regione approva i criteri
Il Progetto di Piano stralcio per l’area romana
Il rischio di crollo per le cavità sotterranee
I rischi naturali e il terremoto nel Lazio
La riclassificazione sismica nel Lazio
Il rischio idrogeologico nel Lazio
Erosione e ripascimento delle coste laziali
Il P.A.I. nel bacino del Tevere
Interviste ‐ Autorità di Bacino
Una finestra su... ‐ Basso rischio e aree protette
A che punto è... ‐ Legge regionale sui Lavori Pubblici
Delimitazione delle aree di salvaguardia
Notizie da... ‐ Fascicolo del Fabbricato
Ultim’ora ‐ Un po’ di silenzio... per favore
Interviste ‐ EPAP: intervista al Presidente
Sinkhole nel Lazio: nuovi orizzonti?
Fascicolo del Fabbricato
Professione Geologo ‐ L’Africa sarà la nostra Oasi
Gruppo di lavoro in idrogeologia
Legislazione vigente ‐ Gli strumenti urbanistici e il settore delle acque

Antonella Forli , Tiziana Guida
Giacomo Catalano, Eugenio Di
Fabrizio Millesimi
Antonio Colombi
Arcangelo Pirrello
Antonella Forli, Tiziana Guida
Antonella Forlì
Manuela Ruisi
Pio Bersani, Valentina Vitale
Antonella Forli, Tiziana Guida
Maria Teresa Mariucci, Simona
Ordine dei Geologi della Valle
Daniele Raponi, Gaspare
Lucrezia Casto
Antonio Colombi
Calvino Gasparini
Rosanna Fantucci, Vittorio
Giuseppe Capelli
Calvino Gasparini
Arcangelo Pirrello
Carlo Felice Boni, Manuela Ruisi
Maurizio Lanzini
Massimo Amodio, Giancarlo
Lamberto Griffini
Roberto Salucci
Roberto Salucci
Antonio Colombi
Manuela Ruisi, Antonio Colombi
Carlo Rosa
Maria Bruno, Maria Carla
Antonio Colombi
Giancarlo Bovina
Carlo Perotto, Angelica Vagnozzi,
Manuela Ruisi
Francesco Leone
Antonio Colombi
Antonio Colombi
Manuela Ruisi
Maurizio Lanzini, Roberto Salucci
Calvino Gasparini
Antonio Colombi
Tiziana Guida
Massimo Gabellini, Paolo Lupino,
Paolo Traversa
Antonio Colombi
Giancarlo Bovina
Massimo Amodio
Antonio Menghini
Fabrizio Millesimi
Antonio Colombi
Redazione
Antonio Colombi
Roberto Salucci
Cosa succede a Cassino?
Manuela Ruisi
Antonio Colombi
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Varie
Idrogeologia
Ambiente
Sismica
Professione
Varie
Ambiente
Ambiente
Idrogeologia
Varie
Geologia
Geotecnica
Geologia
Geologia
Geotecnica
Geologia
Geologia
Idrogeologia
Professione
Professione
Idrogeologia
Professione
Ambiente
Professione
Professione
Geologia
Professione
Idrogeologia
Geologia
Geologia
Professione
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Professione
Professione
Sismica
Ambiente
Geotecnica
Sismica
Sismica
Idrogeologia
Ambiente
Idrogeologia
Professione
Ambiente
Professione
Ambiente
Professione
Professione
Professione
Geologia
Professione
Professione
Idrogeologia
Professione

Recensioni
Stima dei parametri geotecnici in geofisica applicata
Correlazione tra parametri sismici e geotecnici per la
pratica professionale
Autore: Francesco Roccaforte e Caterina Cucinotta
Editore: Dario Flaccovio
Pagine: 139
Anno: 2015
Prezzo: 28 euro
La geofisica applicata da sempre
rappresenta un sistema di indagine molto
utile nella fase di studio del sottosuolo,
soprattutto nella iniziale fase conoscitiva,
sia per ragioni tecnico-scientifiche sia per
esigenze economiche di progetto. Questo
metodo di indagine indiretto è entrato
nella pratica professionale in tutte le
situazioni che riguardano le NTC 2008
(vedi ad esempio le MASW).
Il testo rappresenta una rassegna di tutte
le correlazioni tra i parametri sismici
(velocità sismiche o modulo di taglio) e i
parametri geotecnici, ovvero una stima
dei principali parametri geotecnici dei

terreni tramite correlazioni empiriche.
Nei capitoli del libro vengono descritti
i parametri dei terreni in termini di:
classificazione, fisici, della storia tensionale,
resistenza penetrometrica, resistenza
al taglio, rigidezza e deformabilità,
compressibilità e permeabilità, risposta
simica locale e liquefazione.
Tutti i capitoli sono ben rappresentati da
grafici e formule e chiaramente illustrati,
con i riferimenti bibliografici a piè di
pagina, che favoriscono immediatamente
la ricerca della fonte; sono anche la
dimostrazione di quanto impegno sia
stato impiegato su questo tema.

Recensione di Massimo Parente
Ovviamente i parametri che si ricavano
sono solo stimati, senza la pretesa
di sostituire le indagini dirette, ma
molto utili per completare un quadro
geotecnico, nell’ambito di quella fase di
progettazione preliminare in cui le ragioni
di economicità sono spesso l’ostacolo
maggiore da superare.

Manuale di progettazione geotecnica
Autore: Angelo Silvio Rabuffetti
Editore: DEI Tipografia del Genio Civile, Roma
Pagine: 315
Prezzo di copertina: euro 48
ISBN: 978-88-496-0419-1
Recensione di Fabio Garbin
Il testo ha lo scopo di fornire linee
guida sintetiche ed affidabili a chi
progetta e realizza fondazioni, partendo
dall’acquisizione dei dati fino alle
applicazioni pratiche riguardanti la
spinta delle terre, le fondazioni dirette e
le palificazioni.
L’autore ha raccolto questo materiale nel
corso di una lunga pratica professionale,
ponendo particolare riguardo alla
soluzione di tutte le problematiche che
i professionisti possono incontrare nella
progettazione geotecnica.
Il volume è strutturato in tre parti. La prima
parte riguarda le definizioni fondamentali
e l’acquisizione dei parametri dei
terreni (classificazione delle terre,
parametrizzazione dei terreni, esecuzione
ed interpretazione delle indagini
geognostiche in sito). Un intero capitolo

è poi dedicato alla caratterizzazione
dei parametri geotecnici (parametri
di stato fisico, di compressibilità, di
resistenza a taglio, di consolidazione),
con descrizione dei metodi e delle prove
sia in sito che in laboratorio necessari per
ottenere adeguati valori utilizzabili in fase
progettuale. La seconda parte riguarda
il dimensionamento delle fondazioni, e
nella terza parte gli aspetti teorici vengono
messi in pratica nella progettazione vera e
propria, con riferimento alle normative
di settore e facendo esplicito riferimento
alle NTC 2008, con indicazione degli
approcci necessari per ogni specifica
problematica.
La bibliografia è molto curata e l’indice
analitico è decisamente utile, in particolare
ai colleghi che si affacciano per la prima
volta nel mondo della geotecnica.

L’autore conclude i ringraziamenti citando
un nostro collega che, dice, “è stato
sempre prodigo di suggerimenti per
quanto riguarda le sue competenze, che
non sono poche. Concordo e condivido la
sua attenzione per la figura professionale
del Geologo, che nel mondo delle
costruzioni ha una collocazione precisa
e imprescindibile. Nel percorso che
condividiamo da anni, del resto, i migliori
risultati sono venuti dalla collaborazione
e dall’integrazione delle reciproche
competenze, metodo di lavoro che
raccomando a chiunque”.
Che altro aggiungere…

Professione Geologo n. 47

39

Attività del Consiglio

Elenco Delibere del Consiglio dell’OGL
da gennaio a marzo 2016
a cura di Marina

Fabbri

Consiglio del 27 gennaio 2016
Surroga Consigliere dimissionario Rosa Maria
Di Maggio con il Dott. Geol. Massimiliano
Porena.
Partecipazione alle Olimpiadi delle Scienze
Naturali.
Concessione patrocinio non oneroso.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Approvazione della convenzione con la
Direzione Regionale Urbanistica, Mobilità
e Rifiuti della Regione Lazio finalizzata
all’organizzazione di eventi formativi inerenti
le materie di interesse comune con l’OGL.
Approvazione
della
convenzione
con l’Università di Tor per il Master
interuniversitario
di
II
livello
in
“Geoinformazione e sistemi di informazione
geografica a supporto dei processi di gestione
sostenibile del territorio e della sicurezza
territoriale – Geo-G.S.T.
Nomina in qualità di Revisore Contabile
dell’Ordine dei Geologi del Lazio della
Società di revisione REVIREVI, con incarico
triennale. Il costo dell’incarico è pari ad euro
2.300 IVA ed oneri previdenziali esclusi.
Rinnovo alla Sig.ra Erika Murri dell’incarico
di Responsabile Prevenzione della Corruzione.
Rinnovo delle consulenze annuali dell’Ordine
per l’anno 2016:
- Avv. Veronica Navarra: incarico di
consulenza legale, compenso annuo pari a
4.000 euro, IVA ed oneri previdenziali esclusi;

- Arch. Luigi Mauro Catenacci: rapporto
di consulenza professionale per l’assistenza ai
prodotti informatici realizzati e da realizzare
per l’Ordine dei Geologi del Lazio, compenso
annuo pari a 4.800 euro, IVA ed oneri
previdenziali esclusi;
- S.O.S. COMPUTER di Claudio Pellone:
contratto di assistenza tecnica annuale
hardware e software, compenso annuo pari a
1.200 euro, IVA esclusa;
- Dott. Maria Pia De Angelis: incarico di
Commercialista dell’Ordine dei Geologi del
Lazio, compenso annuo pari a 2.000, IVA ed
oneri previdenziali esclusi;
- Dott.
Federico
Abbate:
incarico
professionale di consulenza del lavoro,
compenso annuo pari a 1.120,10, IVA ed
oneri previdenziali esclusi.
- Marco Montini: incarico semestrale
addetto stampa, compenso pari a 1.872, IVA
ed oneri previdenziali inclusi.
Consiglio del 18 febbraio 2016
Approvazione del lavoro svolto dal personale
di segreteria nell’ambito degli incarichi affidati
ai fini del riconoscimento del compenso
accessorio, e rinnovo progetti per il 2016.
Approvazione bozza di convenzione scuolalavoro, da inserire nel piano triennale
dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
Nomina quale consigliere responsabile del sito
web di Fabio Garbin e quale Coordinatore del

sito web di Rosa Maria Di Maggio.
Determinazione del rimborso chilometrico
per l’intero 2016, pari a 0.29 €/Km.
Concessione patrocinio non oneroso
Attribuzione crediti ai fini APC
Partecipazione dei Consiglieri al Congresso di
Napoli.
Aggiornamento Albo
Delibere di spesa
Consiglio del 10 marzo 2016
Sottoscrizione dell’accordo per la definizione
del contratto integrativo di Ente per l’anno
2016.
Nomina della Sig.ra Erika Murri quale
Responsabile della gestione documentale
e della conservazione per il protocollo
informatico.
Sospensione degli iscritti morosi per l’annualità
2015.
Sottoscrizione polizza assicurativa per la
copertura RCT dei Consiglieri dell’Ordine,
del Consiglio di Disciplina e del responsabile
dell’anticorruzione con la LLOYD’s di
Londra.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Approvazione spese per il corso introduttivo
“ADB-TOOLBOX per professionisti”, del quale
si richiederà la validazione al Consiglio
Nazionale ai fini APC per 6 crediti.
Accreditamento APC per eventi già accreditati
da altri Ordini professionali dell’area tecnica.

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
26 GENNAIO 2016
Emanuele Tarquini
A.P. sez. A n° 2001
Sara Pasquarelli
A.P. sez. A n° 2002
Mario Macaro
A.P. sez. A n° 2003
Elio Bianchi
A.P. sez. A n° 2004
Luca Rubeis
A.P. sez. A n° 2005
Danilo Onorati
A.P. sez. A n° 2006
Andrea Angeletti
A.P. sez. A n° 2007
Andrea Di Lisa
A.P. sez. A n° 2008
Giampiero Gabrielli
A.P. sez. B n° 15
David Ciorli
A.P. sez. B n° 16

18 FEBBAIO 2016
Daniele Giordano
A.P. sez. A n° 2010.
Giuseppe Nalli
A.P. sez. A n° 2011
Paolo Mancinotti
A.P. sez. A n° 1943
(reiscrizione)

Antonio Gerardi
Sabina Bigi
Michele Fratini
Pier Luigi Gallozzi
Giovanni Petri
18 FEBBAIO 2016
Livia Tagliacozzo
Marco Donarelli
Fabrizio Gismondi
Pier Leonida Orsini
Pasquale D’Angelo
Andrea Minutolo
Luigi Pisani
Pierina Gambino
Stefano Calcaterra
Laura Caserta
Marco Tallini
Cristina Muraro
Federico Araneo
Fabio Pascarella
Eutizio Vittori
Vittorio Morelli

CANCELLAZIONI
26 GENNAIO 2016
Federico Merzi
Gianfranco Graziotti
Sandro Cantoni
Annamaria Di Nocera
Angelo Mancinelli
Violetta Menichini
Giuseppe Gisotti
Valeria Mincione
Eva Pacioni
Chiara Proietti
Luca Fraboni
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10 MARZIO 2016
Urbano Arlotta
Franco Morra
Gualtiero Magnifico

TRASFERIMENTI
26 GENNAIO 2016
Geologo Paolo D’Ottavio n°
430
da A.P. sez. A del Lazio a E.S.
sez. A del Lazio
Carlo Esposito n° 428
da A.P. sez. B del Lazio a A.P.
sez. A del Lazio
18 FEBBRAIO 2016
Geologo Andrea Taramelli n°
431
da E.S. sez. A della Regione
Umbria a E.S. sez. A del Lazio
Giuseppe Cardillo n° 432
da E.S. sez. A della Regione
Sicilia a E.S. sez. A del Lazio

