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ol procedere degli anni è sempre più evidente che abbiamo costruito troppo e male. Eventi
naturali anche non straordinariamente intensi, come il terremoto di Ischia, e che un tempo, con
un’urbanizzazione meno spinta, quasi sicuramente non avrebbero causato vittime, ora le fanno. A
Ischia come a Livorno le persone hanno perso la vita per un’opera umana pensata male e costruita
di conseguenza, che si è rivelata inadeguata alla sua funzione: un’abitazione non realizzata con
criteri antisismici, sebbene ubicata in zona sismica, nel primo caso, il tombamento di un torrente nel
secondo. In quest’ultimo caso, poi, non c’è speranza di salvezza, poiché dubito che in Italia esista un
incondottamento di un torrente - che già appare una contraddizione in termini - in grado di contenere
le piene causate dalle piogge abbondanti e concentrate che si verificano sempre più di frequente. Lo
stesso dicasi per le condutture fognarie, che si rivelano sempre più sottodimensionate, man mano
che aumenta il consumo di suolo. Fa eccezione la Cloaca Maxima a Roma, che da più di 2500 anni
continua a svolgere egregiamente il suo compito! In effetti è curioso constatare come, andando avanti
nel tempo, sembriamo regredire nella capacità di realizzare le opere, invece di migliorare. Per cercare
di porre un freno agli allagamenti urbani, in tutta Italia si sta affermando il principio dell’invarianza
idraulica: per ogni trasformazione del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale,
la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un’area deve rimanere la stessa prima e
dopo la trasformazione dell’uso del suolo in quell’area. Il principio, tuttavia, spesso appare di difficile
applicazione per l’intensa urbanizzazione presente, che non lascia molti spazi in cui poter prevedere
di far accumulare l’acqua in eccesso. Una soluzione è quella di agire a monte, dove ci sono spazi
ancora liberi, per cercare di aumentare il tempo di corrivazione e far si che l’acqua arrivi meno
concentrata, ma anche di riprodurre il ciclo idrologico naturale precedente all’urbanizzazione,
realizzando superfici permeabili che consentano di convogliare l’acqua laddove si accumulava
naturalmente, magari realizzando serbatoi interrati. Noi geologi, che conosciamo perfettamente
i cicli naturali, siamo consapevoli dell’importanza del nostro ruolo in questa partita. Speriamo di
riuscire a farlo comprendere anche alla politica. Nella nostra Regione questo compito per noi si rivela
particolarmente arduo, poiché la sensibilità al tema dei rischi naturali è, in molti ambiti, inesistente!
Basti pensare che a seguito dell’ultima riorganizzazione nell’ufficio “Servizio geologico e sismico
regionale”, su 15 unità di personale solo 2 sono geologi. E se espandiamo l’analisi a tutta l’area difesa
del suolo e consorzi di irrigazione, di cui il servizio geologico è un “ufficio di staff” (sic!), arriviamo a
3 (tre!) geologi su 24 unità di personale. Questo fa si che le nostre pratiche giacciano inevase per anni
e di fronte a cotanta lungimiranza e sensibilità politica, il professionista ma, soprattutto, il cittadino, è
completamente indifeso. Paradossale è poi che sia il cittadino stesso a dover pagare affinché gli venga
restituito questo bel “servizio”! Va meglio nell’ambito della protezione civile, dove sono stati finanziati
ed è stata regolamentata la redazione dei Piani di Emergenza Comunale. Questo ha fatto passare da
meno del 10% a più del 90% i comuni del Lazio dotati di PEC. Proprio in queste settimane si sono
concluse le istruttorie della maggior parte dei Piani da parte della Regione, ai fini della concessione
del finanziamento, e la maggior parte hanno avuto esito positivo, a fronte di richieste di integrazioni.
Ora viene il bello, però, perché il Piano va attuato, calandolo sul territorio e facendolo conoscere alla
popolazione, che va anche sensibilizzata sull’argomento. Invito tutti i colleghi che hanno predisposto
un PEC a impegnarsi affinché questo non finisca ad impolverarsi dentro un cassetto comunale,
come è accaduto finora. So bene che non ci sono risorse e che sarà ancora una volta un’attività che
svolgeremo volontariamente e con spirito di abnegazione, nell’ambito del ruolo sociale che ci assegna
la normativa, ma anche il nostro senso di responsabilità. Anche perché, per come stanno le cose,
una buona gestione dell’emergenza mi sembra ormai l’unica possibilità che ci rimane per non dover
continuare a contare le vittime.
A metà settembre si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine del Lazio e mi è stata assegnata la
prestigiosa carica di Vicepresidente. Lascio il mio ruolo di Segretario nelle sapienti mani della bella e
brava collega Graziella De Gasperi che, sono certa, saprà portare avanti in modo egregio la gestione
degli uffici e degli adempimenti attribuiti all’Ordine. Auguro ai nuovi arrivati di vivere una bella
esperienza e a tutto il Consiglio buon lavoro.
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L’editoriale del Presidente

T

orno a scrivere l’editoriale dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi
del Lazio per il quadriennio 2017-2021 e dopo un serio incidente che mi ha impedito di dare il
mio contribuito al numero di giugno del Notiziario. Ne approfitto, intanto, per ringraziare le decine
di iscritti che mi hanno manifestato vicinanza, con messaggi, telefonate e testimonianze di affetto, che
mi hanno aiutato in questi mesi di convalescenza prima e riabilitazione poi. Grazie di cuore.
Per quanto attiene le elezioni, la compagine, rinnovata per 5/11, con cui ci siamo presentati a questo
terzo mandato, ha ottenuto un ottimo risultato relativo, pur rimanendo piuttosto bassa, rispetto ad
alcune realtà regionali, l’affluenza alle urne, che si attestata sul “solito” 30%.
Il 12 settembre scorso si è insediato il nuovo Consiglio, che mi ha eletto Presidente per la terza volta;
ringrazio tutti i consiglieri per la fiducia, che spero di ripagare, non lesinando, io per primo, tempo,
energie, idee, iniziative per una definitiva affermazione della nostra categoria.
Presidente dell’Ordine
dei Geologi del Lazio Un ringraziamento particolare ai cinque Consiglieri uscenti, Marina Fabbri, Fabio Garbin, Giovanni
Savarese, Roberto Spalvieri e Dario Tufoni, nonché ai membri del Consiglio di Disciplina, Tito
Emilio Conforti, Claudio Paniccia e Roberto Salucci, che opereranno anche per i primi mesi della
nuova Consiliatura, finché non sarà nominato dal Tribunale di Roma il nuovo organo disciplinare.
Dall’ultimo mio editoriale, che risale ormai a febbraio 2017, si sono presentate alla ribalta diverse
tematiche che riguardano la nostra professione, per le quali cercherò di fare un rapido excursus.
Continuano a permanere forti criticità, legate alle attività professionali specifiche della nostra categoria,
per quanto attiene le fasi di ricostruzione nelle aree terremotate del Centro Italia. Nonostante in un
incontro tenutosi ad Accumoli il 13 luglio, l’Arch. Moretti della Struttura Commissariale si fosse
impegnato ad affrontare il tema, ad oggi l’attività, per i geologi laziali in particolare, appare irta
di complicazioni. A solo titolo di esempio basti citare l’enorme differenza, a livello economico, del
costo per un’indagine geognostica e sismica redatta si sensi del regolamento sismico regionale (DGR
375/16), con la previsione introdotta dall’Ordinanza Commissariale, che fissava nell’aliquota del 3%
del costo di ricostruzione l’importo massimo da destinare ad indagini geologiche e strutturali. Se a
ciò si aggiunge il rifiuto delle imprese di sondaggi ad accettare incarichi, a causa di grandi incertezze
sull’individuazione della committenza e sui tempi di pagamento, ecco che il quadro risultante pone
l’attività professionale del geologo in un limbo che speriamo di definire con una nuova richiesta di
intervento del Commissario che inoltreremo nei prossimi giorni, unitamente al CNG ed agli altri
Presidenti dei 3 Ordini Regionali interessati.
La permanente difficoltà di instaurare un dialogo proficuo e costruttivo con le istituzioni viene
confermata anche dalle politiche, evanescenti e più sulla carta che reali, che il Governo attua per
contrastare i rischi geologici che interessano il nostro paese.
Il recente crollo di Torre Annunziata con 8 vittime, il terremoto ad Ischia del 21 agosto e l’evento
di Livorno sono solo gli ultimi episodi, a scandire un fenomeno su cui si fa pochissimo in termini
concreti: dal 2000 sono 190 le vittime per alluvioni, 705 quelle per i terremoti, 895 per altri rischi
(frane, voragini, ecc). La burocrazia e le lungaggini continuano a rallentare, fino quasi a paralizzare
le procedure, senza che una cabina unica di regia torni ad accentrare competenze ed attribuzioni,
unica soluzione a mio parere, per non perdersi in inutili e capziosi circoli viziosi da cui, i numeri
lo dimostrano, si finisce per non riuscire ad uscire, così restando le procedure: dei 9.230 progetti
antidissesto segnalati dalle Regioni il 94% non è cantierabile, in quanto non esecutivo. “Italia sicura”
ha predisposto un piano decennale contro il dissesto “dotato” di 10 miliardi di euro di finanziamenti
comunitari, nazionali e regionali, ma avviare le fasi esecutive è una chimera. Così come al rallenty è
partito il “piano città metropolitane” nel 2015, dotato di 654 milioni di euro, dei quali solo 70 ad
oggi realmente spesi, poco più del 10%. Senza progetti non si arriva al finanziamento, ma senza
finanziamenti i comuni non sono in grado di produrre progetti esecutivi seri. Ancora “Italia sicura”
ha introdotto il “fondo di progettazione”, inserito nel collegato ambientale nel 2015 e dotato di
100 milioni di euro, ma ad oggi di questa cifra è stato speso zero. Perché? Perché si è proceduto alla
“ripartizione regionale, all’implementazione degli elenchi regionali suscettibili di finanziamento per la progettazione; si
è conclusa per tutte le Regioni (tranne Campania e Basilicata) una prima fase istruttoria di condivisione dell’elenco
definitivo degli interventi, per poter essere poi sottoposti alla fase istruttoria successiva, mentre è in corso la verifica dei
presupposti per l’ammissibilità al finanziamento, previa verifica della documentazione disponibile, con trasferimento
delle risorse nei mesi successivi, una volta terminata la seconda fase istruttoria”. Una follia. Infatti sono passati 2
anni senza che i progetti siano partiti. Alla faccia dell’urgenza. Lunghe le procedure per la selezione
dei progettisti, lunga la filiera dei tre livelli di progettazione. Insomma niente di nuovo nonostante
proclami trionfalistici della politica nazionale.
Al tema del dissesto idrogeologico e del rischio sismico è intimamente connesso quello dell’abusivismo
edilizio. Questo in generale determina scarsa qualità dell’edificato, anche recente e riporta all’attenzione
dei tecnici e non solo, la necessità di ripensare al “fascicolo del fabbricato”. La prevenzione sismica
torna alla ribalta ad ogni evento importante, ma finisce presto nel dimenticatoio con la stessa velocità

Roberto
Troncarelli
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con cui si attenua, subito dopo, la consapevolezza del pericolo. Agli inizi degli anni ‘90 il rivoluzionario
Progetto Finalizzato Geodinamica del CNR, comprendeva anche un’analisi di vulnerabilità di sistemi
e componenti, ed ha effettivamente contribuito a cambiare la cultura e la norma antisismica in Italia,
interessando anche la “questione urbanistica”. Si discusse anche di un tema tornato di attualità, ovvero della
necessità di individuare un giusto compromesso tra consumo di suolo e sfruttamento di aree simicamente e,
più in generale, geologicamente “sicure”, con costi di realizzazione inferiori rispetto a quelli necessari per
rigenerare l’esistente, per di più su aree a rischio. A fronte di ciò l’effetto negativo dell’abusivismo, anche
sull’equilibrio del mercato immobiliare, è triplice: spesso interessa aree pregiate (quindi economicamente
convenienti) dove la vincolistica ambientale non lo consentirebbe, non è sottoposto ad oneri concessori e
di costruzione, garantendo pertanto un risparmio immediato ed, infine, viene spesso realizzato su aree di
proprietà, benché non edificabili, penalizzando i terreni edificabili offerti sul mercato. È innegabile che
un elevato abusivismo ha cozzato e contrastato con una politica di rigenerazione, anche dal punto di vista
sismico, dell’edificato pre-esistente, regolare dal punto di vista urbanistico.
In parallelo alla lotta all’abusivismo ed alle politiche delle sanatorie, purtroppo sempre predisponenti
situazioni negative dal punto di vista dei rischi geologi, viaggia l’aspetto riguardante il livello qualitativo delle
prestazioni professionali. Da mesi si parla del disegno di legge sulla reintroduzione dell’obbligatorietà delle
tariffe minime: il DL 223/06, Decreto Bersani, ed il successivo DL 1/2012, Decreto Concorrenza, hanno
indubbiamente trasformato le professioni intellettuali in attività impoverite, recando grave nocumento per
la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini e determinando un netto peggioramento della qualità
del lavoro delle professioni intellettuali. I minimi tariffari costituivano, di fatto, massimi di legge, rispetto
alle quali le PA potevano derogare con ribassi non superiori al 20%; attualmente invece, le contrattazioni
tra PA e professionisti avvengono spesso sulla base dei residui disponibili dai quadri economici, con
importi casuali, ed inevitabili squilibri al ribasso, poiché il professionista, nell’attuale stato di carenza di
lavoro, obtorto collo accetta la vessazione rappresentata dal “prendere o lasciare”. A tal riguardo OGL ha
partecipato alla manifestazione del 13 maggio a Roma, anche sulla spinta della Sentenza della Corte
di Giustizia Europea dell’8 dicembre 2016, che ha affermato la legittimità dei minimi tariffari. Auspico
pertanto che la reintroduzione di compensi minimi per le professioni intellettuali, con individuazione di
standard prestazionali, quello che in gergo viene oggi definito “equo compenso”, avvenga rapidamente e
definitivamente, a restituire la dignità ai professionisti ed a garanzia della qualità dei servizi che vengono
forniti ai cittadini.
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Misure idrometriche per una
prima valutazione dell’entità
della crisi idrica dell’estate 2017
nell’area pontina
Carlo Gazzetti

Paolo Sarandrea

Tra l’autunno 2016 e l’estate 2017 le
precipitazioni meteoriche sono state
particolarmente scarse, al punto che
in più territori dell’Italia Centrale,
soprattutto nel settore agricolo, si è
lamentata carenza idrica. La situazione
sembra essere divenuta più critica nei mesi
estivi, quando l’allarme ha riguardato
anche il sistema di approvvigionamento
idropotabile di Roma e di ampi settori del
territorio pontino.
Le prime indicazioni sulle caratteristiche
di eccezionalità dei fenomeni in corso
sono state ricavate dall’andamento delle
precipitazioni registrate dalla stazione
pluviometrica di Latina (Servizio
Idrografico e Mareografico Regionale). Al
fine di una più efficace rappresentazione,
in considerazione dei cicli di ricarica, i
dati sono stati aggregati considerando
l’inizio dell’anno in agosto con termine

al luglio dell’anno successivo. Dai dati
riportati in Fig. 1 si può osservare che,
nella stazione di Latina, le precipitazioni
cadute tra Agosto 2016 e Luglio 2017 sono
state significativamente al disotto (78% e
67%) della media pluriennale. Tali valori
risultano tuttavia comparabili con quelli
di altri noti periodi aridi (2012, 20072008, 2000-2003) che si sono susseguiti
con alternanza apparente di 5/6 anni.
La particolarità dei fenomeni osservati
sembra essere maggiormente connessa
all’eccezionale carenza di precipitazioni
tardo invernali e primaverili rilevate tra
gennaio e giugno 2017, con un valore di
164,4 mm di afflussi alla stazione di Latina
(Fig. 1), pari a circa il 40% della media
pluriennale. Tale valore, il più basso della
serie storica di misure, si associa alla
sequenza di 2 anni con caratteristiche di
aridità.

Tecnostudi Ambiente S.r.l.

Tecnostudi Ambiente S.r.l.

1600

Andamenti analoghi sono stati rilevati
nelle stazioni pluviometriche di Albano,
Velletri, Norma, Fossanova, Lenola, Itri
e Fondi. Il confronto dei valori medi
mensili misurati dalle stazioni con serie
pluviometriche più significative (Fig. 2)
conferma che le precipitazioni del primo
semestre del 2017, in tutta l’area, sono
inferiori di circa il 50% rispetto ai valori
medi registrati a partire dal 2010.
Le considerazioni sinteticamente esposte
e i numerosi studi effettuati negli anni
per la caratterizzazione e la gestione
sostenibile delle risorse idriche nei
territori del Colli Albani (Gazzetti, 2011;
Mazza et al., 2009; Capelli et al., 2005),
dei Monti Lepini e Ausoni (Bono, 2011;
Alimonti et al., 2001) e degli acquiferi
costieri del Lazio meridionale (Gazzetti
et al., 2016 e 2010) hanno indotto gli
scriventi a programmare ed effettuare
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Fig.1 – Valori di precipitazione misurati dalla stazione di Latina del Servizio Idrografico tra il 1951 e il 2017. Per ogni anno vengono riportati i valori cumulati da
gennaio a giugno e da agosto (anno precedente) a luglio.
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Fig.2 – Media delle precipitazioni cumulate del semestre gennaio-giugno. Stazioni di Latina, Lenola, Fondi e
Velletri.

una campagna di misure di portata delle
sorgenti basali dei Monti Lepini e Ausoni
che alimentano il deflusso di base della
Pianura Pontina e della Piana di Fondi, e
misure idrometriche sul lago Albano.
Le misure effettuate nel mese di Agosto
2017 (Fig. 3) sono pertanto finalizzate
ad acquisire e rendere disponibili le
informazioni minime necessarie a

quantificare gli effetti dello scenario
climatico in corso e ad inquadrarlo
nell’ambito degli atti di pianificazione
già sviluppati e in possibili strumenti di
gestione che dovranno essere elaborati in
futuro.
I rilevamenti nella Pianura Pontina
sono stati completati con il supporto
ed il cofinanziamento del Consorzio di

Bonifica dell’Agro Pontino. Le misure
del gruppo sorgivo di Ninfa sono state
rese possibili grazie alla disponibilità
della Fondazione Roffredo Caetani che
ha consentito di effettuare le misure
idrometriche all’interno del Monumento
Naturale dei Giardini di Ninfa.
Le misure di portata in alveo sono state
eseguite con idromulinello; dove le
caratteristiche della sezione o l’esigua
portata
non
permettevano
l’uso
dell’idromulinello le portate sono state
misurate con l’utilizzo di un recipiente
tarato o stimate con il metodo del
galleggiante. Per la restituzione del valore
della portata è stato applicato il metodo
delle “aree parziali”.
Lago Albano
Il rilievo della quota idrometrica del
Lago Albano è stato effettuato il 10
agosto 2017, rilevando una quota media
di 288,22 m s.l.m. rispetto allo zero
idrometrico posto a 292 m s.l.m.. Il rilievo
è stato eseguito con strumentazione GPS
topografico in modalità GPS-GNSS
(RTK - Real Time Kinematic). I valori
ricavati sono stati quindi correlati con lo
zero dell’asta idrometrica (anno 1954)

Fig.3 – Idrostrutture del settore indagato e ubicazione dei punti di misura.
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particolari recuperi, come evidenziato
dall’arretramento della linea di costa (Fig.
5). L’abbassamento non si è arrestato
neanche negli anni più piovosi, quali il
2013 e il 2014, in cui sono stati registrati
dalla stazione pluviometrica di Albano
rispettivamente 1253 e 1479 mm di
pioggia, ovvero quasi il doppio dei valori
presi a riferimento nei modelli riportati
negli studi richiamati.
Le osservazioni esposte evidenziano che
nell’area albana permane una situazione
di squilibrio dell’acquifero, indotta
prevalentemente da cause antropiche,
che richiede un monitoraggio accurato
del livello lacustre e dei parametri del
bilancio idrico, al fine di ricalibrare le più
opportune misure di tutela.

del Servizio Idrografico, posta nel canale
dell’emissario romano.
Secondo i più recenti studi svolti nell’area
(Gazzetti, 2011; Mazza et al. 2009; Capelli
et al. 2005) la misura del livello del lago
costituisce un importante indicatore dello
stato di conservazione della falda idrica
del settore calderico dei Castelli Romani.
A partire dal 1988 il livello lacustre è in
lento progressivo abbassamento (Fig. 4) a
causa di un minore apporto pluviometrico
e di un eccessivo regime di prelievi dalla
falda idrica con cui è interconnesso.
Sulla base degli studi condotti, la Regione
Lazio ha emanato con DGR 445/09
specifiche misure di tutela (Bianchini et al.,
2009) ed elaborato un piano complessivo
per l’area albana (DGR 248/2010) non
ancora divenuto attuativo.
Come previsto dagli studi richiamati,
in assenza di misure incisive di
rimodulazione dei prelievi in atto, il livello
lacustre ha continuato ad abbassarsi senza

Pianura Pontina e Valle
dell’Amaseno
Il deflusso di base dei fiumi e dei canali
della Pianura Pontina è alimentato, nel
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Fig.4 – Livello medio annuale del Lago Albano rispetto allo zero idrometrico. I punti evidenziati in rosso sono
riferiti a misure singole effettuate nel mese di agosto dei relativi anni.

Fig.5 – Posizione della linea di costa del Lago Albano osservata in diversi anni (immagini Google Earth)
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settore settentrionale, dall’emergenza
della falda dei colli Albani nel Canale
delle Acque Alte e nel Fosso Spaccasassi;
negli altri settori, dalle sorgenti basali
dell’acquifero Carsico dei Monti
Lepini e dalle sorgenti basali del
settore Occidentale dei monti Ausoni.
Queste ultime drenano, nella parte
settentrionale, nella Valle dell’Amaseno e
quindi nell’omonimo fiume e, nella parte
meridionale, direttamente nei canali
della Pianura Pontina. Nella Figura 6 si
riporta il dettaglio delle misure effettuate
per la rilevazione delle portate sorgive dai
Monti Lepini e dai Monti Ausoni verso la
Pianura Pontina.
Le misure di portata hanno riguardato sia
alcune delle principali sorgenti puntuali
che le sezioni d’alveo che raccolgono
l’intero deflusso dei diversi gruppi sorgivi
(Tab.1).
Per quanto riguarda le sorgenti basali dei
Monti Lepini, risulta particolarmente
rilevante il calo della portata delle sorgenti
di Ninfa (ID 3 - Fiume Ninfa a idrometro
Regione) che è risultata di 228 l/s pari
a meno del 35% della portata minima
segnalata dalla Cassa per il Mezzogiorno
(CASMEZ, 1883) e inferiore ai minimi
storici rilevati (Bono P., 2011; Gazzetti et
al., 2010).
La crisi idrica delle sorgenti di Ninfa non
trova una corrispondenza con i cali di
portata rilevati negli altri gruppi sorgivi
dell’idrostruttura lepina.
La portata del gruppo Cavata-Cavatella,
ottenuta dalla somma delle misure
effettuate nei punti 11, 16, 17 e 20, per
tenere conto delle diverse derivazioni
operate dal Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino, è risultata pari a 3.416
l/s, paragonabile ai valori minimi storici
indicati dagli autori richiamati.
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Fig.6 – Ubicazione dei punti di misura per il deflusso di base dai Monti Lepini e dai Monti Ausoni verso la
Pianura Pontina

Fig.7 - Ubicazione dei punti di misura selezionati nella Piana di Fondi

Il gruppo Ufente-Sardellane, misurato nel
suo complesso nel punto ID26 (Ufente a
Ponte Lago S. Carlo), aveva una portata
di 932 l/s. Più a valle, nell’alveo del Fiume
Ufente a Codarda (ID28), che raccoglie
anche le acque delle sorgenti del gruppo
dei Gricilli-Fontana del Muro, è stata
rilevata una portata di circa 2.300 l/s.
Tale portata è comprensiva dell’apporto
di circa 1.000 l/s dell’impianto idrovoro
dei Gricilli. Sottraendo al valore misurato
le portate dell’idrovora e la portata della
sezione a monte (ID26), si ricava l’ordine
di grandezza delle portate del gruppo
Gricilli-Fontana del Muro, pari a 368 l/s.
La portata media dell’area dei Laghi
del Vescovo, drenata artificialmente

dall’idrovora Gricilli, può essere stimata
tenendo conto del fatto che l’idrovora
viene attivata per 8-12 ore al giorno
con una portata di circa 1.000 l/s che
corrisponderebbero ad una portata media
giornaliera variabile tra 330 e 500 l/s.
Il valore complessivo della portata
misurata delle sorgenti basali dei Monti
Lepini risulta pari a circa 5,4 m3/s
corrispondenti a meno del 55% della
portata media annua registrata nel
2003 (anno particolarmente siccitoso) e
paragonabile ai valori di portata minima
storica (CASMEZ, 1883). Ovviamente
il valore misurato nel 2017 è relativo ad
un solo mese dell’anno ma il confronto
può dare un’idea dell’entità della crisi

in corso se si considera che il mese di
agosto è generalmente considerato
ancora un mese di morbida delle sorgenti
dell’idrostruttura Lepina.
Le sorgenti della Valle dell’Amaseno,
connesse con i rilievi nord-occidentali
dei Monti Ausoni, sono poste a quote
elevate (tra 20 e 110 m s.l.m.), e risultano
alimentate dallo sfioro della superficie
piezometrica e da circuiti carsici. Per tali
ragioni presentano un regime fortemente
variabile e, nella campagna di misure
effettuata, sono risultate secche. La
sorgente Capo d’Acqua d’Amaseno
(ID29), in particolare, è risultata secca
sino alla base del condotto carsico
esplorabile a monte, ad una quota di -7m
dall’incile (Foto 1). L’alveo del Fiume
Amaseno tra Prossedi e Pisterzo è risultato
completamente secco.
Le sorgenti basali dei Monti Ausoni
nel settore pedemontano della Pianura
Pontina, poste a quote più prossime al
livello del mare, hanno conservato una
certa portata, soprattutto nel settore
di Feronia (ID da 36 a 41). La portata
complessiva di questo settore, pari a 2.014
l/s, è ricavabile dalla somma dei valori
misurati nelle sezioni di misura sul Canale
di Navigazione indicate con i numeri 39,
40 e 41. In questo caso il calo di portata
è dell’ordine del 30% rispetto al valore di
2.904 l/s misurato nel maggio del 2006
(Gazzetti et al., 2010).
Piana di Fondi
La Piana di Fondi riceve gli apporti
delle sorgenti basali dei Monti Ausoni
sud-orientali e della struttura di Monte
Grande (Fig.7 e Tab.2). In quest’area il
rilievo è stato effettuato in corrispondenza
delle sorgenti principali. Le principali
sorgenti del settore nord-occidentale
della Piana, alimentate dalla struttura
dei Monti Ausoni, hanno evidenziato
portate da nulle (Villa San Vito – Foto 2) a
molto inferiori ai valori minimi stagionali
(San Magno, Capodacqua, Portella
ecc.). Si tratta, come nel caso della Valle
dell’Amaseno, di sorgenti alimentate
per lo più da circuiti carsici e/o dallo
sfioro della falda, con portate fortemente
variabili.
Nel settore orientale, le sorgenti alimentate
dalla struttura di Monte Grande (ID da
49 a 52) hanno invece mantenuto portate
comprese tra circa il 50% e l’80% dei
valori medi storici (Gazzetti et al. 2010),
probabilmente in conseguenza di un
minore grado di controllo carsico e di una
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ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

S.I.
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Lepini
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Ausoni

gruppo

denominazione

data

Ninfa
Ninfa
Ninfa
Ninfa
Ninfa
cavata
cavata
cavata
cavata
Ninfa
cavata
cavata
cavata
cavata
cavata
cavata
cavata
cavata
cavata
cavata
Ufente_Sardellane
Ufente_Sardellane
Ufente_Sardellane
Ufente_Sardellane
Ufente_Sardellane
Ufente_Sardellane
Ufente_Gricilli
Ufente
Amaseno
Amaseno
Amaseno
Amaseno
Amaseno
Amaseno
Amaseno
Feronia
Feronia
Feronia
Feronia
Feronia
Feronia

Rilascio impianto Piegale nel Canale Acque Medie
Rilascio impianto Piegale nel Fiume Ninfa-Sisto
Fiume Ninfa a idrometro Regione
Sorgente Bamboo
Derivazione Pantanello
Sorgente Lavatoio
Sorgente Mola dei Preti
Soegente Acquedotto Sermoneta Porto
Sorgente Regina
Sisto a Latina scalo Staz. Mon. Provincia
Fosso Bastione
Sifone da Cavatella a Schiazza
Derivazione CBAP da sifone Cavata
Sorgente del Sasso o Sambuco
Derivazione CBAP del cavatella nel Selcella
Cavatella a valle deriv. impianto Campo Setino
Derivazione Cavatella per impianto Campo Setino
Sorgenti Falcone e Fiume Coperto
Acqua Puzza
Cavata a migl. 41
Sorgente Canalelle
Pozzo artesiano vicino Canalelle
Sorgente a valle pozzo artesiano
Sorgente Mola muti
Sorgente La Barca (Scafa Rappini)
Ufente a Ponte Lago S. Carlo
Sorgente Gricilli
Ufente a Codarda Staz. Mon. Provincia
Sorgente Capo D'Acqua d'Amaseno
Amaseno a ponte sp Villa S. Stefano
Amaseno a ponte della Madonna
rilascio sorgente Fiumicello
Sorgente Marchigiana
Sorgente Bagnoli
Amaseno a sbarramento CBAP
Sorgente Fontana del porto 2
Sorgente Fontana del porto
Sorgente Ponticelli
Canale Navigazione flusso verso ponte Maggiore
Canale Navigazione flusso verso Portatore
Canale Navigazione a Staz. Mon. Provincia

01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
18/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
18/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017

Tab.1 – Misure e osservazioni nella Pianura Pontina e Nella Valle dell’Amaseno.

Foto 1 – Sorgente Capo d’Acqua d’Amaseno il 2 agosto 2017. La sorgente risulta secca, si noti il condotto
carsico da cui normalmente fuoriesce una portata nell’ordine dei 270 l/s.
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posizione topografica più depressa.
Conclusioni
La ricognizione effettuata consente di
confermare che nell’estate del 2017, in
conseguenza di un periodo di particolare
deficit di precipitazioni nel primo
semestre dell’anno, con apporti inferiori
al 50% delle medie pluriennali, si sono
verificate accentuate condizioni di magra
delle portate sorgive.
Il calo delle portate, come era da
attendersi, è stato drastico per tutte le
sorgenti basali poste più in quota (Ninfa,
Valle dell’Amaseno, Villa San Vito ecc.)
e progressivamente meno marcato per le
aree sorgive poste a quote inferiori.
Le situazioni di maggiore criticità hanno
riguardato i settori in cui al calo delle
portate si è probabilmente sommato un
aumento del prelievo idrico da pozzi in
prossimità delle aree sorgive o dagli alvei
per scopi irrigui.
È questo il caso, ad esempio, delle
sorgenti di Ninfa le cui acque devono
soddisfare
contemporaneamente
le
esigenze ambientali per il mantenimento
del Monumento Naturale dei Giardini,
gli usi acquedottistici per il fabbisogno
della città di Latina e dei settori sudorientali dei Colli Albani e la domanda
irrigua (impianto irriguo del Piegale). In
questo settore l’effetto climatico è stato
probabilmente amplificato dai prelievi a
scopo idropotabile con gravi conseguenze
per il mantenimento dei giardini e
marcato deficit nel settore irriguo.
Considerazioni
analoghe
possono
essere svolte per l’area del Lago Albano,
mentre in altri settori (Sardellane, Valle
dell’Amaseno, Piana di Fondi), rimangono
da verificare i tempi e i modi di recupero
dei livelli idrici delle falde acquifere e gli
eventuali effetti indotti dagli eccezionali
abbassamenti di livello sul chimismo
delle acque emunte e destinate agli usi
idropotabili.
Il quadro climatico sinteticamente
delineato e le numerose segnalazioni
di carenza idrica evidenziano come
sia fondamentale gestire le risorse
idriche, ed in particolare le fonti di
approvvigionamento, tenendo conto delle
variazioni delle disponibilità indotte dai
possibili scenari meteo-climatici futuri, o
quantomeno dei prevedibili effetti dagli
scenari meteo-climatici più critici già
osservati nel passato.
Ciò consentirebbe di prevedere le
criticità e di affrontarle in anticipo
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ID
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

idrostruttura
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Ausoni
M. Grande
M. Grande
M. Grande
M. Grande

gruppo
ausoni
ausoni
ausoni
ausoni
ausoni
ausoni
ausoni
monte grande
monte grande
monte grande
monte grande

denominazione
Sorgente Mola di Stefano
Sorgente Portella
Sorgente Villa San Vito
Sorgente San Magno
Sorgente Capodacqua
Sorgente Sette Cannelle
Sorgente Vitruvio
Sorgente Volpe
Sorgente Fontana di Lauro
fosso a valle di fontana lauro
Sorgente Vetere

data
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017

portata
mc/s
0.0001
0.0001
0
0.02
0.001
0.001
0.03
0.02
0.005
0.2

Tab.2 – Misure e osservazioni nella Piana di Fondi.

attivando le misure più opportune già
definite nell’ambito degli strumenti di
pianificazione e gestione.
Tale attività risulta di fatto impossibile in
assenza di misure ed osservazioni ricavate
da opportune reti di monitoraggio
climatico e idrologico con acquisizione in
continuo ad oggi ancora assenti o carenti
nelle loro funzionalità essenziali.
Bibliografia
Alimonti C., Federici E., Gazzetti C.
(2011) – Bilancio idrico distribuito e usi antropici
della risorsa idrica lepina – in Progetto Monti
Lepini – Studi idrogeologici per la tutela
e la gestione della risorsa idrica. Gangemi
Editore, Roma.
Bianchini A., Catalano G., Cattena C.,
De Cicco M., Gazzetti C., Mariani A.,
Quercia G., Zevini M. (2009) - Nuove
norme per il sistema idrogeologico dei
Colli Albani. Professione Geologo n. 22 –
Novembre 2009.
Boni C., Bono P. & Cappelli G. (1988) –
Carta dei sistemi idrogeologici del territorio della
Regione Lazio, scala 1:200.000. Regione
Lazio, Univ. degli Studi “La Sapienza”,
Roma.
Bono P. (2011) - Idrostruttura
lepina:
valutazione
delle
risorse
idriche
naturalmente
rinnovabili,

caratterizzazione chimica ed isotopica
delle acque sorgentizie e sotterranee,
condizioni ai limiti – in Progetto Monti
Lepini – Studi idrogeologici per la tutela
e la gestione della risorsa idrica. Gangemi
Editore, Roma.
Brunamonte F., Cosentino D., D’Amico
L., Gavasci R., Prestininzi A. &
Romagnoli C. (1987) – “Carta dei sistemi
idrogeologici del territorio della Regione Lazio
1:200.000”. Università degli Studi di
Roma La Sapienza, S.EL.CA, Firenze.
Capelli G., Mastrolillo L., Mazza R.,
Petitta M., Baldoni T., Banzato F., Cascone
D., Di Salvo C., La Vigna F., Taviani S.,
Teoli P., (2012) – Carta Idrogeologica
del Territorio della Regione Lazio, scala
1:100.000 (4 fogli) – Regione Lazio. S.EL.
CA Firenze
Capelli G., Mazza R. & Gazzetti C.
(2005) – “Strumenti e strategie per la tutela e
l’uso compatibile della risorsa idrica nel Lazio”.
Quaderni di tecniche di protezione
ambientale. Pitagora Editrice, Bologna,
216 pagine, 48 figure, 4 carte fuori testo.
CASMEZ (1983) – Cassa per il
Mezzogiorno – Progetti speciali per
gli schemi idrici nel Mezzogiorno
–
Idrogeologia
dell’Italia
centro
meridionale. Quaderni Cassa del
Mezzogiorno (1983).

Gazzetti C. (2011) - Esperienze e approccio
metodologico nella pianificazione per la tutela e
la gestione degli acquiferi del Lazio – Geologia
Tecnica & Ambientale, volume 2/2012.
Gazzetti C., Gomez L., Sarandrea P.
& Verbena G. (2016) - Calibrazione di
modelli di flusso e trasporto delle falde
acquifere della città di Latina. Rend.
Online Soc. Geol. It., Vol. 39 (2016),
pp. 97-100, 3 figs., 1 tab. (doi: 10.3301/
ROL.2016.56).
Gazzetti C., Loy A., Rossi S., Sarandrea
P. (2010) – Atlante delle sorgenti della Provincia
di Latina - A Cura del Settore Ecologia e
Ambiente della Provincia di Latina –
Progetto Monitoraggio acque superficiali
interne e costiere della Provincia di
Latina. Gangemi Editore, Roma, 287
pagine
Mazza R., Capelli G., Taviani S., Teoli P.
Gazzetti C., Rosa C., La Vigna F. (2009)
– L’unità idrogeologica dei Colli Albani:
Modellazione numerica degli acquiferi
per un piano di uso compatibile della
risorsa. Accademia Nazionale dei Lincei
– Atti dei convegni Lincei 248. Bardi
Editore
Regione Lazio (2009) - D.G.R. 27
settembre 2007, n°42 - art. 19, comma 2
– Provvedimenti per la Tutela dei Laghi
Albano e di Nemi e degli acquiferi dei
Colli Albani. Modifica alla D.G.R. 1317
del 5 dicembre 2003.
Regione
Lazio
(2010)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 22 marzo 2010, n. 248.
- Decreto legislativo 152/06 art. 95 e
deliberazione del Consiglio regionale
n. 42/07 (art. 4 N.T.A.). Adozione dello
schema di «Piano di Tutela Quantitativa
del sistema acquifero del Colli Albani
(PTQ-Albani)»
Servizio Idrografico e Mareografico
Regionale. http://www.idrografico.roma.it/.

Foto 2 – Sorgente Villa San Vito secca il 2 agosto 2017.
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Sinkhole nella “Duna Rossa
Antica” di Priverno
Roberto Picozza

Geologo, libero professionista

Enrico Tallini

GeoRes, Studio Tecnico Associato

“Tentiamo così di raggiungere tutte le fibre intime della terra
e viviamo sopra cavità che vi abbiamo prodotto,
meravigliandoci che talvolta essa si spalanchi
o si metta a tremare, come se, in verità,
non potesse esprimersi
così l’indignazione della nostra sacra genitrice”.
PLINIO, Storia Naturale, XXXIII
Premessa
Nel Lazio centro-meridionale affiorano
depositi costituiti da sabbie, attribuiti
al Pleistocene medio (Siciliano) e facenti
parte, impropriamente, della cosiddetta
“Duna Rossa Antica”.
Indubbiamente,
l’affioramento
più
importante, per via della sua estensione e
per il fatto che le sabbie si trovano fino
a rilevanti quote s.l.m., con un massimo
di 180 m, è quello presente nel territorio
del Comune di Priverno (LT), nel Lazio
centro-meridionale. Le sabbie ricoprono
il substrato costituito dai calcari del
Cretacico superiore e, in una delle
miniere di sabbia silicea aperta nella
“Duna Rossa Antica”, nel mese di maggio
2011, al centro dell’ex piazzale di cava si è
verificato uno sprofondamento dell’area,
con la venuta a giorno sia dei calcari di
base ma soprattutto di un sinkhole s.s..
È stata, pertanto, osservata e studiata
l’evoluzione di tale sinkhole negli ultimi 3
anni, attraverso osservazioni: sul terreno,
fotografiche e, soprattutto, nel mese di
aprile 2014 con l’applicazione di indagini
geofisiche, nella fattispecie tomografia
elettrica, che si è dimostrata efficace nella
individuazione in profondità delle aree
potenzialmente in evoluzione.
La tomografia elettrica eseguita nel sito ha
individuato, nel settore centrale, un’area
fortemente resistiva di natura calcarea,
probabilmente, caratterizzata da un
grado di fratturazione e areazione molto
elevato. Sono, inoltre, evidenti, nella
porzione di terreno superficiale, alcune
anomalie resistive che si propagano verso

l’alto imputabili alle zone svuotate della
sabbia (processi gravitativi di raveling),
ormai in comunicazione con l’area
fratturata sottostante.
Classificare in modo esaustivo il sinkhole,
da un punto di vista genetico-evolutivo,
non è di facile analisi poiché lo sviluppo
di tali fenomeni è spesso legato alla
coesistenza di più variabili.
I fattori che partecipano alla evoluzione
di uno sprofondamento catastrofico
sono complessi e vari, soprattutto se
si tiene presente che le aree italiane in
cui si verificano tali fenomeni, seppur
geologicamente diverse, presentano
un fattore raggruppante rappresentato
dall’essere sempre aree di pianura e di
risorgenza delle acque sotterranee che
circolano in circuiti profondi all’interno
del bedrock.
Lo studio geologico e le indagini geofisiche
effettuate hanno consentito di individuare
l’andamento delle aree fortemente
interessate dal carsismo e soprattutto lo
sviluppo in profondità del sinkhole.
Si è cercato, inoltre, di stabilire il rischio
di sprofondamento del suolo quale ipotesi
per tracciare un programma di tutela dei
precari equilibri idrogeologici esistenti
nell’area della “Duna Rossa Antica”.
Ubicazione
L’area è ubicata a S-SW della città
di Priverno, in provincia di Latina,
nel
Lazio
centro-meridionale,
geomorfologicamente all’interno di una
piccola conca chiusa, a ridosso del Colle
Palombi; trattasi di una monoclinale
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costituita esclusivamente da calcari del
Cretacico superiore, fratturati ed erosi
per l’intenso sviluppo superficiale del
carsismo e, in parte, ricoperti dalle sabbie
della “Duna Rossa Antica” del Pleistocene
medio-superiore.
Il sinkhole è posto ad una quota di 96 m
s.l.m. e le sue coordinate geografiche sono:
Latitudine: 41°27’05.09’’ e Longitudine:
13°11’04.74’’ (Figg. 1, 2, 3).
Le cosiddette “terre rosse”, derivanti dalla
dissoluzione dei calcari ad opera delle
acque meteoriche, sono rimaneggiate
e frammiste a terreno vegetale e
trovanti litici carbonatici, e ricoprono
il bedrock carbonatico sottostante,
parte della Piattaforma Carbonatica
dei Monti Lepini-Ausoni, originatasi
per sedimentazione in un’ampia zona
di piattaforma subsidente a partire dal
Mesozoico inferiore fino al Cenomaniano
superiore.
Caratteri geomorfologici
Il paesaggio carsico dell’area privernate,
sviluppatosi sui calcari mesozoici del
Cretacico superiore, è caratterizzato
dalla presenza di diverse forme non
coeve e configurato nel corso di più fasi
morfogenetiche che hanno originato
delle superfici aventi caratteri morfologici
peculiari. Tra il Cretacico e l’Attuale,
infatti, tale paesaggio è stato modellato
secondo differenti tipi di paesaggi carsici in
quanto le modalità della carsogenesi sono
state condizionate dal variare del clima e
dell’assetto strutturale della regione. Tra
le forme carsiche più significative, che

Sinkhole nella “Duna Rossa Antica” di Priverno

Fig.3 – Ubicazione satellitare.

Fig. 4 – Schema di funzionamento di un inghiottitoio
carsico. Si può osservare un corso d’acqua endoreico
che attraverso un inghiottitoio carsico (“sinkhole s.s.”)
penetra in modo concentrato nel sottosuolo e va ad
alimentare una falda freatica.

Fig. 1 – Ubicazione geologica (F159 Frosinone).

Fig. 2 – Ubicazione cartografica (CTR 401110).

si aprono prevalentemente nei calcari e
che caratterizzano le superfici carsificate
dell’area, non sempre facilmente
inquadrabili in uno schema cronologico,
si possono ricordare quelle tipiche di tale
modellamento: doline e inghiottitoi. Il
termine “sinkhole s.s.” viene utilizzato
per indicare una cavità carsica a sviluppo
prevalentemente verticale nella quale
possono confluire le acque superficiali.

Secondo questa accezione scientifica il
termine sinkhole è sinonimo di inghiottitoio
carsico, dolina; pertanto, un inghiottitoio
carsico o meglio sinkhole è essenzialmente
un varco che si sviluppa nell’interfaccia
atmosfera-litosfera, attraverso cui le
acque superficiali penetrano in profondità
e vanno ad alimentare le falde idriche
profonde (Fig. 4).
Nel sito in esame, denominato Valle del

Canneto in località Concatelle, dove
affiorano le rocce calcaree fratturate ed
erose, al di sotto dei depositi sabbiosi
permeabili per porosità, si è originata una
cavità a sviluppo verticale di forma subcilindrica causata da un aumento locale
del tasso di dissoluzione derivante da
un aumento del drenaggio delle acque e
che, secondo la nomenclatura vigente, è
denominata solution pipes (Fig. 5a e 5b).
Il sinkhole affiorante potrebbe essere
connesso ad un reticolo endoreico più
o meno sviluppato, dove la depressione
topografica locale costituisce un punto di
convergenza del reticolo idrico drenante
superficiale.
Contrariamente, ad una distanza di
poche centinaia di metri, all’interno
di alcune aree di estrazione di sabbia
silicea, oggi probabilmente dismesse, si
riscontrano due laghetti aventi una forma
sub-circolare, regolari e ben definiti, poco
acquitrinosi (Fig. 6).
Normalmente piccole contropendenze
in ambiente vegetato si colmano
rapidamente e scompaiono. Qui, i laghetti
persistono di anno in anno in morfologie
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A
Fig. 5 – Solution pipes (A) e particolare (B).

Fig. 6 – Il laghetto formatosi all’interno di una delle aree di cava di sabbia (per g.c. dei sigg. R. Sciscione e G.
Scarpinella).

tondeggianti e, per la presenza del livello
carbonatico carsificato, in parte affiorante
e in parte sepolto sotto spessori esigui
delle sabbie rosse, non sfondano verso il
basso ma drenano l’acqua anche nelle
stagioni più secche.
Genesi del sinkhole della Valle del
Canneto
La struttura carbonatica mesozoica
affiorante presenta aree con differente
grado di carsificazione, probabilmente
interconnesse ad una rete di condotti e
cavità ipogee (Brunamonte et al. 1994).
La
depressione
originatasi
è,
verosimilmente,
riconducibile
ad

un processo carsico relativo ad un
approfondimento e ad una connessione
con il reticolo carsico ipogeo. Infatti,
le rocce calcaree risultano ricoperte da
depositi di “terre rosse” e sabbie che
vengono a depositarsi proprio nelle zone
più depresse, grazie al trasporto idrico
superficiale.
Nell’area indagata è possibile correlare
la depressione originatasi ad un substrato
calcareo altamente carsificato, quindi
assorbente e ciò causa la tendenza
all’approfondimento sino a realizzare una
connessione idraulica con un probabile
reticolo ipogeo.
Il bedrock, in parte affiorante, risulta
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B
molto fratturato ed eroso, e la presenza
di un inghiottitoio (solution pipes) comporta
l’asporto dei livelli inferiori del terreno e lo
sviluppo di forme di collasso superficiale,
appunto, il sinkhole, le cui dimensioni
sono rapportate allo spessore del deposito
e alla tipologia delle aperture esistenti nei
calcari (Fig. 7, 8).
Le “terre rosse” frammiste alle sabbie
della “Duna Rossa Antica” si presentano
argilloso-sabbiose, decalcificate, ricche
in ossidi ed idrossidi di ferro e alluminio,
residuo della dissoluzione dei carbonati,
con un colore rosso mattone. Tali terreni
risultano esposti ai processi erosivi a
causa della scarsa protezione dei depositi
dalle acque di scorrimento superficiale.
Pertanto, essi si distribuiscono nei
fondovalle e nelle depressioni carsiche ed
è in questo contesto che la permanenza
delle “terre rosse” e delle sabbie determina
l’instaurarsi dei processi di dissoluzione
all’interfaccia deposito – substrato
calcareo. Qui, tali depositi subiscono
anche un’azione di dilavamento della
frazione più fine attraverso il sistema di
fratture in profondità, e ciò prelude alla
formazione di “sinkhole”.
Il materiale potrebbe essere trasportato,
in profondità, grazie ad un movimento
in senso verticale per processi gravitativi
di raveling andando a colmare cavità e/o
fratture carsiche presenti nel substrato.
Inoltre, i valori del coefficiente di
permeabilità delle “terre rosse” e delle
sabbie portano a ritenere l’intero deposito
come una barriera naturale a bassa
conducibilità idraulica stesa a copertura
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Fig. 7 - 8 – La depressione creatasi nel piazzale di cava della miniera. Sul fondo affiorano i calcari mesozoici
fratturati ed erosi e i depositi sabbiosi (“terre rosse” e sabbie silicee).

Fig. 9 – Schema di formazione di un “suffosion sinkhole”, (Waltham et al., 2005).

del substrato calcareo (Brunamonte et
al. 1994). Quindi, le forme di collasso
evidenziano l’azione dei processi di
filtrazione e l’esistenza di fenomeni di
instabilità nel sistema “terre rosse”/sabbie
(mezzo poroso) – substrato calcareo
(mezzo fessurato/fratturato).
Le origini di tali fenomenologie possono
essere: a) rapide e realizzate in un unico
evento; oppure, b) lente con progressivo
cedimento.
Nel caso del fenomeno della Valle del
Canneto, in cui la copertura è costituita
da materiali non coesivi (sabbie sciolte e
“terre rosse” argilloso-sabbiose), con ogni
probabilità si è verificato un richiamo più
o meno lento e continuo del materiale
di copertura, generalmente al di sopra o
in corrispondenza di fratture o condotti
presenti nel substrato. Il processo è
risultato molto lento e graduale e ciò ha
determinato la formazione della tipologia
di sinkhole, cioè un sinkhole per suffosione
(suffosion sinkhole), che con i processi di
piping sono molto diffusi in ambiente
carsico (Beck, 1984, 1988, 1989; Beck &
Wilson, 1987; Forti; 2002) (Fig. 9).
Il propagarsi del fenomeno agli strati
superficiali della copertura causa il
formarsi di un avvallamento della
superficie topografica. Le dimensioni
sono, in genere, minori rispetto ad altri
casi di sinkhole (da dissoluzione, da crollo,
ecc.). Questa categoria di sinkholes,
insieme ai sinkholes da “richiamo” (dropout
sinkholes), producono la maggior parte dei
problemi di carattere ingegneristico, con
moltissimi casi di danni ad abitazioni,
strade o infrastrutture antropiche. Il
processo fondamentale nella loro genesi
consiste nel drenaggio e nell’erosione
che procede dal basso verso l’alto. Di
frequente essi risultano, causati anche
da attività antropiche, che vanno a
modificare le vie di drenaggio naturale
delle acque sotterranee e inducendo,
quindi, il processo di formazione di
sinkhole.
Sia i suffosion sinkholes che i dropout sinkholes
rientrano, in altre classificazioni, sotto
la voce dei “sinkholes da subsidenza”, a
causa della lenta evoluzione dei fenomeni
(Parise & Florea, 2007).
Per il sinkhole oggetto di studio,
verosimilmente, si potrebbe ipotizzare la
seguente origine:
sul piazzale di cava inizia ad affiorare,
dopo estrazione delle sabbie, il tetto dei
calcari mesozoici, erosi e carsificati nonché
fratturati. Quindi, il substrato calcareo
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D
Fig. 10 – Fasi evolutive del sinkhole (a, b, c, d).
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inizia ad essere interessato da piccoli
inghiottitoi alcuni isolati altri adiacenti
gli uni agli altri che, successivamente,
vengono a riempirsi di “terre rosse” e
sabbie (Fig. 10: a, b, c, d).
La parte basale presenta un livello
costituito dalle “terre rosse” argillososabbiose, che va a colmare l’imbocco del
condotto carsico.
La frazione argillosa in parte va a riempire
le fratture presenti nei calcari e in parte
permette una lenta filtrazione delle acque
in profondità. Il sinkhole generatosi
presenta così una forma sub-circolare,
imbutiforme con le pareti modellate nelle
“terre rosse” e nelle sabbie assumendo
proprio il ruolo di “inghiottitoio”. Tale
tipologia tende però ad alterarsi con
il tempo sia nelle dimensioni che nella
forma a causa dell’azione delle acque di
ruscellamento che vengono richiamate
verso la frattura. I singoli sinkholes
adiacenti vengono poi a congiungersi
e l’intera area tende ad approfondirsi,
mettendo in evidenza un nuovo sinkhole
generatosi nel bedrock, “solution pipes”.
L’intera area risulta, quindi, essere a
rischio sinkhole (sinkhole prone areas) sotto la
spinta di diversi fattori innescanti (sinkhole
triggering issues), (Ranieri et al. 2006).
Evoluzione del fenomeno
Le prime foto scattate al sinkhole della
Valle del Canneto risalgono al 17 maggio
2011, anno di probabile venuta a giorno
del fenomeno, ed esse mettono in evidenza
una superficie di collasso all’incirca di 8 m
di diametro con una profondità di circa 3
m. (Figg. 11-12).
A distanza di pochi mesi (25 luglio
2011) l’area si presenta più allargata e
approfondita di qualche metro. È bene
notare, inoltre, lo spessore del terreno di
copertura delle sabbie che in entrambe le
foto risultava essere di circa 0.70-0.90 m.
Le dimensioni dell’area sprofondata
rimangono tali fino al mese di novembre
2013 quando, in concomitanza di un
periodo di intense piogge, dopo un
rilievo effettuato il giorno 24 cioè a circa
2 anni e 4 mesi di distanza (dal luglio
2011), l’intera area subisce un notevole
approfondimento di circa 2-3 metri
portandosi ad una profondità di 7-8
metri e, quindi, assumendo dimensioni
e profondità significativamente maggiori
(Fig.13).
Si sviluppano, intorno all’area in cui insiste
l’inghiottitoio, a macchia di leopardo,
numerose zone di collasso aventi forme

Sinkhole nella “Duna Rossa Antica” di Priverno

massima di circa 9 metri; inoltre, più volte
risulta riempito di acqua.
Risulta formato da una struttura subcilindrica con all’interno due cavità,
una più grande ed una più piccola;
quest’ultima verso il basso sfocia nella
grande, di qualche decimetro più
profonda.
Nel 2011 era visibile solo una delle
due cavità, quella grande; solo
successivamente, con gli ulteriori crolli
dell’area circostante si è manifestata
anche la seconda apertura. Da una attenta
visione dell’imbocco della cavità si nota
che la grande era costituita da un’altra
cavità che è stata approfondita di pochi
decimetri lasciando poi alla cavità più
grande di approfondirsi ulteriormente.
Il sinkhole si apre nei calcari sottostanti
aventi direzione E-W e una immersione
di 8°N, esso ha una forma ovale avente il
diametro maggiore (D = 2,00 m) orientato
secondo una direzione all’incirca N-S.
La stessa direzione N-S è presente anche
in alcune rotture nei calcari affioranti.
Inoltre, dalla misura della giacitura
di alcuni piani di faglia visibili, aventi
direzione N40°E e immersione 50°S, è
possibile ipotizzare che in profondità ci
possa essere una discontinuità tettonica
sulla quale si è impostato il fenomeno di
formazione del sinkhole (Fig.14).

Fig. 11-12 – Conformazione del sinkhole nel 2011 (per g.c. del geol. F. Morra).

sub-circolari e grandezze diverse.
Un ulteriore rilievo effettuato il 19
febbraio 2014, cioè dopo circa 90 giorni,
ha messo in evidenza le dimensioni del
sinkhole molto più sviluppate poiché i
singoli collassi che prima erano a macchia
di leopardo si sono ora congiunti. La
profondità della zona risulta ribassata
di 4 m e il diametro visivamente più
sviluppato, pari all’incirca a 22-23 m.
Nei mesi di marzo e aprile 2014 l’unione
di più aree di collasso adiacenti porta
l’area ad un ulteriore allargamento ed
approfondimento.

Stratigraficamente, nel sito affiorano
dall’alto verso il basso: sabbie silicee a
grana fine o medio-grossolana (Pleistocene
medio-superiore) soprastanti uno strato di
“terre rosse” argilloso-sabbiose poggianti
sui calcari del Cretacico superiore
(Picozza, 1994; 1999). La permeabilità
dei materiali è, generalmente, elevata;
la resistenza all’erosione è variabile, in
funzione del locale grado di cementazione.
Il solution pipes, a partire dalle prime foto
del 2011 fino al mese di maggio 2014,
risulta essersi approfondito di qualche
metro, raggiungendo una profondità

Indagine di Tomografia Elettrica
2D - Metodologia di indagine
Allo scopo di approfondire le conoscenze
sui caratteri lito-strutturali dell’area,
nel mese di aprile del 2014 sono state
realizzate indagini geofisiche, nella
fattispecie tomografia elettrica, finalizzate
alla ricostruzione dell’assetto geolitologico ed idraulico dei terreni (Fig.15).
Il metodo utilizzato si basa sulla
determinazione
della
resistività
del
sottosuolo
mediante
modelli
bidimensionali (ERT, Electrical Resistivity
Tomography – Griffiths et al., 1990; 1993).
La scelta del metodo è stata dettata dalla
possibilità di riconoscere indizi di cavità
nell’immediato sottosuolo della zona
investigata.
Il sistema dei profili elettrici superficiali con
dispositivo multi-array per Tomografia
Elettrica di Resistività è una metodologia
innovativa in quanto evoluzione delle
misure geoelettriche classiche, intesa
ed applicata in modo tale da ottenere
risoluzioni spaziali elevate. Il sistema
permette di ricostruire la distribuzione in
due o tre dimensioni della resistività reale
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ricostruire la distribuzione di resistività
reale in due dimensioni legata alle
caratteristiche geologico-stratigrafiche,
idrogeologiche e strutturali.

Fig. 13 – Sinkhole, novembre 2013 (per g.c. dei sigg. R. Sciscione e G. Scarpinella).

Fig. 14 – Piano di faglia nei calcari affioranti all’interno dell’ex-area di cava della miniera in cui è presente il
Sinkhole.

nel sottosuolo con una risoluzione che
dipende dalla distanza tra gli elettrodi.
Tutti gli elettrodi sono collegati, mediante

Fig. 15 – Traccia dei due profili tomografici (T-E1
e T-E2).

un apposito cavo multiconduttore, allo
strumento di acquisizione. La corrente
viene applicata ad una coppia di elettrodi
misurando poi la differenza di potenziale
tra tutte le altre coppie di elettrodi
disponibili nella configurazione scelta.
Si passa poi ad una seconda coppia di
trasmissione e così via fino a raggiungere
il numero massimo di misure indipendenti
sui poli e dipoli disponibili. Si ottengono
così centinaia di misure per ciascuna
sezione di interesse e, con un apposito
algoritmo di inversione, è possibile
ricostruire la distribuzione bidimensionale
o tridimensionale di resistività reale del
sottosuolo.
Le misure sono state interpretate mediante
uno specifico software dedicato, capace di
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Strumentazione utilizzata
Lo strumento di acquisizione utilizzato,
il
georesistivimetro
multielettrodo
multicanale IRIS SYSCAL PRO, è capace
di gestire contemporaneamente oltre
256 elettrodi e di personalizzare, tramite
specifico software applicativo, tutte le
misure desiderate e la loro posizione nel
sottosuolo. Questo strumento ha una
precisione strumentale di circa 0,5% ed
utilizza una alimentazione in corrente
continua fino a 2,5 A.
Caratteristiche tecniche:
Iris SYSCAL Pro acquisition unit
• 10 canali di acquisizione
• Voltaggio utilizzato per l’indagine: 400 V
• Durata immissione corrente: 500 ms
• Cavi multipolari schermati ad alta
sensibilità (multicore cables)
• 48 elettrodi di misura
Rappresentazione dei risultati
Nelle immagini di resistività ottenute
dall’elaborazione dei dati acquisiti
con metodo di tomografia elettrica
i valori di resistività reale ottenuti
vengono rappresentati attraverso curve
di isoresistività e gli intervalli (range) di
resistività sono evidenziati adottando
specifiche colorazioni (dal blu al rosso).
Le curve di isoresistività permettono,
inoltre, di precisare i contrasti tra aree
resistive adiacenti e circoscrivono le forme
che derivano dal loro andamento.
Le zone blu-azzurre, in cui i valori di
conducibilità elettrica sono pressoché
uniformi e costanti, individuano terreni
naturali o di riporto, poco rimaneggiati,
di natura fine (da argillosa a sabbiosa) con
bassi valori di resistività.
Peraltro, anche le aree di colore verde
possono essere attribuite a terreni naturali
o di riporto più addensati rispetto ai
precedenti probabilmente, ma solo
qualora siano “amorfe”, ovvero se non
rappresentano particolari forme visibili.
Qualora, invece, le zone verdi delimitino
aree circoscritte di ridotta estensione con
forme “non naturali”, sono anch’esse
zone anomale, con possibile attribuzione
a volumi di terreno rimaneggiato per
l’intervento antropico.
Le aree gialle e quelle arancioni-rosse,
possono indicare la presenza di litotipi da
compatti a litoidi (calcari).
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Risultati dell’indagine
L’analisi di tomografia elettrica, eseguita
nel sito, evidenzia uno strato superficiale,
in toni di azzurro, riconducibile ai depositi
sabbiosi e limosi affioranti (spessore
variabile tra i 7 e 10 m), che ricopre i
sottostanti calcari (in toni di aranciorosso) del Cretacico superiore (Fig. 16).
Gli stendimenti sono stati realizzati
intercettando le depressioni presenti nel
sito (aree avvallate nei profili) per meglio
evidenziare i fenomeni in atto.
Appare evidente come all’interno della
coltre superficiale si ritrovino trovanti
calcarei di dimensioni variabili non
sempre collegati ai calcari di base. Tali
trovanti risultano, quindi, fortemente
disaggregati, sintomo di una intensa
fratturazione e costituiscono, per le acque
superficiali, importanti vie di scorrimento
verso gli strati inferiori.
Conclusioni
Il sinkhole affiorante nella Valle del
Canneto, in località Concatelle, potrebbe
essere connesso ad un reticolo endoreico
più o meno sviluppato, dove la depressione
topografica locale costituisce un punto di
convergenza del reticolo idrico drenante
superficiale.
Non molto distanti dall’area oggetto di
studio, all’interno di cave di sabbia silicea,
si riscontrano due laghetti aventi una
forma subcircolare, regolari e ben definiti,
poco acquitrinosi.
Nell’area oggetto di studio, invece, non è
stata intercettata la falda d’acqua poiché
la presenza del bedrock, altamente
fratturato, evidenziato dalla tomografia
elettrica, richiama le acque verso tali vie di
scorrimento preferenziale in profondità,
alimentando, con ogni probabilità, la
falda in sotterraneo.
La presenza di litotipi a differente
permeabilità
(sabbie/”terre
rosse”calcari) porta a richiamare le acque
superficiali in profondità e quindi,
nell’area si ha una velocità di deflusso
decisamente più elevata rispetto ad

Fig. 16 – Profili tomografici.

altre zone in cui il bedrock risulta meno
fratturato, ad esempio nelle immediate
vicinanze, laddove sono presenti i due
laghetti.
I fattori che partecipano alla evoluzione
di uno sprofondamento catastrofico
sono complessi e vari, soprattutto se
si tiene presente che le aree italiane in
cui si verificano tali fenomeni, seppur
geologicamente diverse, presentano
un fattore raggruppante rappresentato
dall’essere sempre aree di pianura e di
risorgenza delle acque sotterranee che
circolano in circuiti profondi all’interno
del bedrock.
Il sito in studio presenta una forte e
rapida evoluzione del fenomeno carsico
in quanto la morfologia dell’ambiente di
cava non consente alle acque meteoriche
di defluire all’esterno, ma sono per la
quasi totalità incanalate negli inghiottitoi
sviluppatisi nel sito stesso.
Alla luce dell’esperienza maturata
nell’ambito di questo studio, la
conclusione è che il problema sinkhole
avrebbe meritato ancora un grande
lavoro di approfondimento e confronto,
per arrivare alla compilazione di un
vero e proprio protocollo specifico per lo
studio e la gestione delle aree a rischio.
La non conoscenza del problema del
sinkhole, oggetto di questo studio, ha
portato i proprietari della miniera alla
sua occlusione con materiali lapidei vari
soltanto pochi giorni dopo la presentazione
del presente lavoro nella sessione poster al
3° Workshop internazionale: Voragini in
Italia – I sinkholes e le cavità sotterranee: ricerca
storica metodi di studio e d’intervento presso la
Sala convegni del CNR, l’8 maggio 2014.
Un fenomeno sviluppatosi attraverso
l’inesorabile scorrere del tempo, in
centinaia e centinaia di anni, interrato in
meno di tre ore dalla mano dell’uomo.
Ciò che resta sono solo alcune fotografie e
lo scritto di questo studio.
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delle conoscenze sulla geologia
Valentina Campo

Daniela Delogu

Riassunto
Il Geoportale del Servizio Geologico
d’Italia - Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale costituisce un punto privilegiato di accesso
online al grande patrimonio conoscitivo
delle banche dati del Servizio, consultabili
attraverso un’interfaccia disponibile
all’indirizzo http://sgi.isprambiente.it/
geoportal.
Tali grandi archivi di dati constano
di informazioni territoriali corredate
di metadati che seguono la direttiva
INSPIRE e sono strutturate in gran
parte secondo schemi ormai consolidati.
Peraltro il Servizio Geologico da diversi
anni partecipa attivamente ai tavoli tecnici
finalizzati alla definizione degli standard
internazionali, fra questi l’Open GIS
Consortium, INSPIRE e OneGeology.
I metadati, che descrivono la struttura
ed i contenuti degli strati informativi
(database, singoli dataset o serie di
dataset), ed i relativi servizi web sono
consultabili attraverso opportuni tools.
Raccolti in un catalogo standard, sono
di facile utilizzo ed integrazione; inoltre
attraverso semplici strumenti si attivano le
modalità di ricerca e si esaminano tutte le
informazioni presenti.
Il visualizzatore, GeoMapViewer, consente
di visionare tutti i vari strati informativi
e di effettuare anche semplici operazioni
di overlay.
L’obiettivo a medio termine del Servizio
è la migrazione verso più aggiornate
tecnologie, in modo da includere anche
la consultazione della quarta dimensione.
I dati geologici disponibili sul Portale, in
particolare in una porzione dell’Appennino
centrale, a titolo di esempio, possono

essere utili all’integrazione di studi
di micropaleontologia, come quelli
pubblicati a fine anni sessanta del
secolo scorso, dalla Professoressa Anna
Farinacci.

Servizio Geologico d’Italia - ISPRA

Servizio Geologico d’Italia - ISPRA

Il Progetto del Portale
Realizzato con l’obiettivo di fornire ad
utenti di qualsiasi livello, sia operatori
tecnici (come studenti, professionisti

Fig.1 - Home page del Portale SGI.
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e ricercatori), che semplici cittadini,
una gamma di strumenti web che
permettano un accesso completo e
facile alle informazioni geologiche e
geotematiche (Delogu et al. 2012), il
Portale è lo strumento con il quale tutte
le informazioni utili alla conoscenza dei
fenomeni territoriali vengono condivise
e divulgate attraverso una SDI (Spatial
Data Infrastructure), in linea con la
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normativa europea INSPIRE.
Il Geoportale, basato su piattaforma
tecnologica ESRI open-source Geoportal
Server 10.3, è consultabile all’indirizzo
http://sgi.isprambiente.it/geoportal e a
breve sarà disponibile una nuova versione.
Potenziato nel corso degli ultimi anni nelle
capacità di ricerca ed interoperabilità,
anche con l’inserimento nel motore di
ricerca di un Thesaurus multi-lingua
specifico per le Scienze della Terra,
con l’obiettivo di facilitare sempre più
l’utente nell’individuazione del tema di
suo interesse, nel tempo è stata ampliata
e arricchita la risposta informativa alla
ricerca effettuata. È stato scelto il ThIST,
Thesaurus Italiano di Scienze della Terra,
che, grazie al progetto europeo eENVplus
(http://www.eenvplus.eu), è connesso ad
altri thesauri e vocabolari specifici sui temi
ambientali. L’uso del ThIST, combinato
con altri servizi ontologici come il
GEMET, aumenta in modo esponenziale
le capacità esplorative del motore di
ricerca.
Le attività ora in corso sono orientate
alla messa in linea dei vocabolari
geologici nazionali da affiancare a quelli
internazionali già presenti, per facilitare
l’utente nella lettura e nella ricerca delle
informazioni (Inspire codelist, CGI)
(Campo et al. 2013a).
Il Geoportale supporta anche termini
multilingua (Fig. 1).
Contenuti
La pagina principale del Geoportale
è suddivisa in sezioni e menù. Sono
presenti servizi multipli per accedere ai
dati sia attraverso standard internazionali
quali OCG, INSPIRE e OneGeology, sia
attraverso piattaforme commerciali molto
diffuse.
I dati disponibili sono nei formati
standard WMS, WCS, WFS e KML.
Nella sezione pubblicazioni è possibile
consultare relazioni tecniche e linee guida.
Attraverso i più diffusi browser, FireFOX,
Internet Explorer, Chrome, ecc., gli utenti
possono accedere ai dati territoriali della
propria regione, provincia o comune, e,
con le funzioni tipiche di un GIS (zoom,
pan, semplici interrogazioni di oggetti
geografici, selezioni dalla mappa), in
relazione al proprio grado di competenza,
disporre di uno strumento che non solo
permette la consultazione dei dati, ma
anche l’eventuale integrazione con
informazioni provenienti da altri server
oppure elaborate in locale.

I Metadati
I metadati rappresentano i documenti
descrittivi delle banche dati, dei servizi
web di visualizzazione e consultazione
dati, nonché dei documenti collegati,
quali relazioni, indagini, progetti,
cartografie statiche, vocabolari ed altro
materiale informativo.
Il catalogo standard di metadati ha una
conformità pari al 97,13% sulla base degli
standard INSPIRE (Campo et al. 2013b).
Per raggiungere tale obiettivo si è reso
necessario uno studio accurato dei
diversi profili relativi ai dataset, ai servizi
e ai cataloghi tali da essere in linea con
gli standard di riferimento europeo
(INSPIRE, OneGeology) e nazionale
(RNDT - Repertorio Nazionale dei
Dati Territoriali di DigitPA), a causa
della complessità del dato geologico
e per evidenziare la peculiarità
dell’informazione,
Nel portale vi sono due grandi gruppi di
metadati, quelli associati ai database o
ai singoli dataset e quelli relativi a servizi
web di mappe e dati.
Banche dati
Il contenuto informativo e la struttura delle
diverse banche dati del Dipartimento, più
nel dettaglio si riferiscono a:
• Progetto CARG - Cartografia geologica
alla scala 1:50.000 comprensivo di
tutti i dati della geologia, prodotti dal
rilevamento alla scala 1:10.000 e 1:25.000;
• Progetto IFFI - costituisce il primo
inventario omogeneo e aggiornato dei
fenomeni franosi sull’intero territorio
nazionale, realizzato secondo procedure
standardizzate;
• Carta Geologica d’Italia alla scala
1:100.000 - prodotto del rilevamento
geologico eseguito nell’arco di un secolo,
dal 1870 al 1970, vettorializzata e
riorganizzata in strati informativi secondo
le indicazioni del Servizio Geologico
d’Italia;
• Archivio indagini nel sottosuolo ex Legge
464/84 - rappresenta il database delle
indagini di sottosuolo eseguite tramite
perforazioni sia per scopi di ricerche
idriche che per opere di ingegneria civile,
i cui documenti sono pervenuti al Servizio
Geologico d’Italia in ottemperanza alla
Legge 464/84;
• Sondaggi profondi - che permette
di visualizzare i sondaggi profondi
liberalizzati dal Ministero dello Sviluppo
Economico realizzati per la ricerca di
idrocarburi;

• Geofisica - cartografia geofisica digitale
- Carta Gravimetrica d’Italia alla scala
1:1.000.000 ed alla scala 1: 250.000. Sono
inoltre visualizzabili le linee sismiche del
progetto CROP e le indagini geofisiche
effettuate ex Legge 464/84 oltre a quelle
effettuate dal Servizio Geologico d’Italia
- ISPRA;
• ReNDiS (Repertorio Nazionale degli
interventi per la Difesa del Suolo) - nel
quale sono presenti i dati degli interventi
realizzati per la mitigazione del rischio
idrogeologico e delle risorse impegnate
nel campo della difesa del suolo;
• GeoIT 3D - per la consultazione di
modelli 3D di vari fogli geologici e la
fruizione di altri dati ed elaborazioni
disponibili a scala nazionale, realizzati
a seguito di sperimentazioni di tecniche
di modellazione e visualizzazione
tridimensionale su diverse aree del
territorio italiano;
• Progetto ITHACA - che raccoglie
tutte
le
informazioni
disponibili
riguardo le faglie capaci, definite come
faglie che potenzialmente possono
creare deformazione in superficie, con
particolare attenzione ai processi tettonici
che potrebbero generare rischi naturali;
• Carta Litologica d’Italia - ottenuta
dalla rielaborazione della carta geologica
d’Italia alla scala 1:100.000, attribuendo
alle formazioni ivi descritte una classe
litologica e altri parametri quali la genesi,
l’ambiente di formazione della roccia, la
struttura della formazione, la struttura
e la consistenza della roccia relativo alla
carta litologica alla scala 1:100.000 ;
• Progetto OneGeology - per la
consultazione immediata attraverso un
portale geografico dei dati delle carte
geologiche di tutto il mondo;
• Progetto modello dati GeoSciML relativo all’elaborazione di un linguaggio
per la trasmissione delle informazioni
geologiche prodotte dalla comunità delle
Scienze della Terra attraverso servizi di
visualizzazione mappe e dati via web;
• Progetto Database Nazionale dei
Sinkhole - per la consultazione e la
fruizione dei dati raccolti dall’ISPRA
relativi di censimento dei fenomeni
naturali di sprofondamento, in aree di
pianura, sul territorio italiano;
• Dati di Base - relativi all’orografia,
all’idrografia, ai limiti amministrativi, alla
rete viaria, alla toponomastica e ai centri
abitati, ecc.
Sono inoltre disponibili sfondi cartografici
in formato raster relativi alla cartografia
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Fig. 2 - GeoMapViewer. Rappresenta lo strumento integrato per la visualizzazione di tutti i dati del Servizio
Geologico d’Italia.

geologica (scala 1:1.250.000, 1:500.000,
1:100.000, 1:50.000) e a quella topografica
IGMI (scala 1:500.000, 1:250.000,
1:25.000).
Il GeoMapViewer.
Il GeoMapViewer (Fig. 2) è realizzato con
tecnologia Adobe flash, utilizzando le
specifiche librerie flex di Esri. I contenuti
sono organizzati secondo widget
tematiche al fine di fornire strumenti di
interrogazione, anche attraverso query

combinate, e per ampliare l’interfaccia
di caricamento di dati esterni. (figg.
3-4). Analogamente all’impostazione
del Portale, sono stati individuati alcuni
canali/temi ritenuti di maggior interesse
allo scopo di facilitare la consultazione e
la ricerca delle informazioni.
Di recente il patrimonio di dati
a disposizione dell’utente è stato
ulteriormente arricchito con l’inserimento
di una selezione delle migliori cartografie
idrogeologiche realizzate in ambito

nazionale, per ora consultabili solo in
formato raster.
Ultima realizzazione è la raccolta di
Itinerari Geologici. In questa nuova
sezione del Portale sono consultabili tutti
gli itinerari consigliati: si tratta di una
selezione dei ‘percorsi’ geologici che per
le loro caratteristiche peculiari sono stati
realizzati e curati dal Servizio Geologico
d’Italia, nel corso degli anni, in occasione
di convegni, congressi nazionali o europei
e altri eventi attinenti alle Scienze della
Terra. Con l’obiettivo di diffonderli ad
un ampio pubblico, quindi non solo
prettamente specialistico, gli Itinerari
Geologici sono elencati in una tabella in
cui vengono indicati la regione di interesse,
gli argomenti ed i giorni previsti, il livello
di difficoltà di compimento nonchè il link
ai documenti scaricabili in formato .pdf.
Sono di prossima realizzazione altre
nuove applicazioni per visualizzare ogni
singolo itinerario anche attraverso gli
strumenti disponibili nel GeoMapViewer.
Geologia e micropaleontologia
Appennino centrale
Per rendere omaggio alla memoria della
Professoressa Anna Farinacci, scomparsa
poco più di un anno fa, grande esperta
di studi di micropaleontologia e di micro
facies sedimentarie, e per fornire un
contributo ad una disciplina delle Scienze
della Terra che consente datazioni e

Fig. 3 - GeoMapViewer. Carta Litologica d’Italia alla scala 1:100.000 e Progetto Ithaca. Interrogazione degli strati informativi: nella maschera dell’identify i link
rimandano alle banche dati dei progetti.
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Fig. 4 - Cliccando sul link generato con l’interrogazione si apre la scheda del progetto originario, in questo caso
il catalogo delle faglie capaci ITHACA.

ricostruzioni paleoambientali delle rocce
sedimentarie, i dati reperibili sul Portale
del Servizio Geologico, visualizzati
attraverso il GeoMapViewer, permettono
di analizzare sul territorio le informazioni
di natura geologica proprie dell’area su
cui la Professoressa Farinacci sviluppò
i suoi studi per poi pubblicarli. Tali
elaborazioni possono essere utili ad
integrare le conoscenze e ad approfondire
alcuni ambiti proprio alla luce dei risultati
emersi dall’analisi effettuata.

I lavori, a cui facciamo riferimento in
questo caso (Farinacci A., 1969), prendono
spunto dallo studio al microscopio ottico
ed elettronico di campioni di micriti
appenniniche provenienti dall’Appennino
centro settentrionale, in particolare in
una porzione di territorio che comprende
Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, deposti
in un intervallo temporale che va dal Lias
medio al Cenozoico superiore. Queste
analisi hanno dimostrato la persistenza
di condizioni di acque poco profonde

di mare aperto con la deposizione di
sedimenti carbonatici micritici.
Per consultare altre informazioni
geologiche ricadenti nell’area interessata,
abbiamo utilizzato il GeoMapViewer che
si apre di default con la visualizzazione
dello strato della Carta Geologica
d’Italia alla scala 1:1.000.000. Nei box
dei contenuti si può deselezionare questo
livello informativo e “accendere” la Carta
Geologica d’Italia alla scala 1:100.000,
un mosaico dei fogli realizzati nel secolo
scorso, sulla base di quanto previsto dalla
Legge Sullo (Legge n.15 del 3 gennaio
1960).
Allo stesso modo è possibile attivare altri
contenuti informativi, nel caso specifico
abbiamo scelto IFFI, ITHACA, i Sinkhole,
RenDis, le indagini del sottosuolo relative
alla L. 464/84 e i Sondaggi Profondi (fig. 5).
Con un altro strumento, l’identify, è
possibile
effettuare
interrogazioni
puntuali o areali e visionare, attraverso
link successivi, le schede originali delle
banche dati di riferimento.
Abbiamo voluto prendere come esempio
anche un altro caso caratteristico ed
estrarre
informazioni
‘integrabili’
nell’area del Monte Lacerone studiata
dalla Professoressa Farinacci negli stessi
anni (Farinacci A., 1967).
La zona interessata ricade nei dintorni
del centro abitato di Castiglione, come
mostra la figura estratta dal lavoro
originale (fig. 6). Sempre nel GeoMapViewer,

Fig. 5 - L’area oggetto di studio dell’Appennino centro settentrionale.
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Fig. 6 - Carta geologica del Monte Lacerone – Sabina
(da Farinacci A., 1967).
Geologic map of Monte Lacerone - Sabina (Farinacci
A., 1967).

utilizzando il widget per la ricerca delle
località, è possibile sovrapporre i vari
strati informativi disponibili nell’area di
interesse. Vediamo che è consultabile il
foglio alla scala 1:100.000, a cui abbiamo
sovrapposto lo strato relativo alle faglie
capaci del progetto ITHACA.
Con lo strumento “identify” è possibile
interrogare i livelli informativi di interesse
per i quali il sistema restituisce le
informazioni disponibili (Fig. 7).
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BIM e geologia, un binomio da
promuovere
Massimo Moroni
Geologo, Geoex Srls

Abstract
Il Building Information Modeling
(BIM) è una evoluzione del processo di
progettazione di un edificio o infrastruttura
che ha ripercussioni positive sia nella
fase di costruzione sia, successivamente,
in quella di gestione e manutenzione
del costruito. Il BIM contiene oltre agli
elementi grafici 3D tipici di un progetto,
anche tutte le informazioni accessorie
degli elementi costitutivi che quindi
possono essere richiamati secondo le
necessità: è, in breve, il concetto del GIS
associato al mondo delle costruzioni.
Il BIM utilizza infatti un modello che
permette di creare e gestire progetti
di costruzione più velocemente, più
economicamente e con un minor impatto
ambientale. Le informazioni contenute
nel modello possono essere visualizzate,
possono consentire simulazioni e creare
sinergie che agevolano e migliorano i
processi decisionali all’interno di tutto il
team di progettazione.
Poiché il BIM nasce come ausilio di
progettazione e gestione di un edificio
o infrastruttura, tutta l’attenzione è
rivolta alla struttura fuori terra e, ad
oggi, non esiste un sistema codificato
dell’introduzione nel BIM dei parametri
di modellazione del terreno. Solo
recentemente è stata proposta l’adozione
di un sistema codificato delle informazioni
geotecniche ed ambientali già suggerito da
una decina d’anni dalla AGS (Association
of Geotechnical and Geoenvironmental Specialists
http://www.ags.org.uk/), che consente
di raccogliere in un unico file tutte le
informazioni disponibili.
E l’industria del software comincia ad
accorgersene.

Nella bozza di decreto che è circolata sono
contenute le modalità di applicazione
della metodologia Building Information
Modeling.
Il testo attua il disposto di cui all’art.
23 comma 13 del Codice dei contratti
(Decreto 50/2016) ed è stato redatto dalla
Commissione Baratono (dal nome del
Presidente) e composta da rappresentanti
delle amministrazioni pubbliche, del
mondo accademico e delle professioni
tecnico-scientifiche.
Dalla bozza circolata emerge che il
decreto si compone di nove articoli con:
--le finalità dell’utilizzo del BIM
--le definizioni
--gli adempimenti preliminari delle
stazioni appaltanti, come il piano di
formazione del personale, il piano di
acquisizione o di manutenzione degli
strumenti hardware e software di
gestione digitale
--l’interoperabilità delle piattaforme
--l’utilizzo facoltativo dei metodi e
strumenti elettronici di modellazione
per l’edilizia e le infrastrutture

--i contenuti del capitolato allegato alla

documentazione di gara
modalità per la nomina di
una commissione finalizzata al
monitoraggio in fase di applicazione
del decreto
Per quanto riguarda le tempistiche, sono
state previste le seguenti scadenze:
-- 01/01/2019 - per i lavori complessi
(oltre 100 milioni)
-- 01/01/2020 - per lavori da 50 a 100
milioni e, a seconda degli importi
-- 01/01/2025 - ultima data, per lavori
minori e fino a un milione di euro

--le

Cos’è il BIM
Esistono molte definizioni di Building
Information Modeling (BIM), ma
lo statunitense National Building
Information Model Standard Project
Committee (2008) definisce il BIM
come una rappresentazione digitale
delle caratteristiche fisiche e funzionali
di una struttura. Un BIM è quindi una
risorsa condivisa di informazioni su una
piattaforma software che costituisce una

Il decreto bim in italia
Alla data di scrittura di questo articolo
(Agosto 2017) il Ministero ha concluso
la consultazione pubblica, e si attende
quindi l’emanazione del decreto una volta
vagliate le osservazioni ed i pareri raccolti.
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base affidabile per le decisioni durante
tutto il ciclo di vita che va quindi dalla
prima concezione alla demolizione.
È importante notare che per produrre
un modello coerente di BIM, la semplice
fornitura delle specifiche progettuali dei
singoli comparti non è sufficiente: il BIM
è infatti per sua natura multidisciplinare
e necessita della condivisione partecipata
del lavoro di specialisti dei vari settori;
il Team diventa quindi essenziale per
assolvere il compito.
La tecnologia è una parte cruciale del
BIM e qualsiasi software BIM dovrebbe
includere soluzioni complete per la
progettazione, la visualizzazione, la
simulazione e la collaborazione per
fornire dettagli precisi e validati al
processo decisionale.
Il BIM quindi non è solo CAD 3D come
generalmente si tende a credere; Issa,
Suermann e Olbina (2009) sintetizzano
l’importanza del passaggio al BIM nel
loro lavoro - “La transizione verso BIM
è diversa da quella che è stato il passaggio
dal tecnigrafo al CAD perché il CAD
non ha alterato significativamente i
processi aziendali, ma ha semplicemente
aumentato la velocità con cui i vecchi
compiti tradizionali venivano realizzati
attraverso mezzi elettronici”.
Uno dei maggiori vantaggi di BIM è poter
modellare diverse opzioni e perfezionare
il progetto con l’obiettivo di minimizzare
i rischi nel successivo processo di
costruzione.
Nell’industria
delle
costruzioni non si può infatti produrre
prototipi fisici ma BIM fornisce un mezzo

per ottimizzare il progetto nel mondo
virtuale e ridurre i rischi (prototipazione
digitale).
I modelli BIM attuali, sembrano iniziare
dal suolo per andare in su; sembrano cioè
considerare la superficie ed il sottosuolo
una sostanza omogenea distribuita
uniformemente su tutta l’impronta della
struttura. Purtroppo sappiamo che non è
così ed il ruolo della geologia deve essere
quello di modellazione del sottosuolo per
ridurre al minimo il rischio di costruzione.
Il suolo non è mai omogeneo e può
differire notevolmente tra vari cantieri,
anche vicini. Allo stesso tempo, i risultati
delle prove sui campioni provenienti
da una perforazione dovrebbero essere
rilevanti solo per la posizione che fornisce
quelle informazioni e non per tutto il sito
facendo si che, a volte, l’interpretazione di
area diventi informazione puntuale.
Le indagini in sito sono costose e
richiedono tempi da medi a lunghi e
conseguentemente tutte le opzioni che
il team di progettazione considera, non
saranno mai ben comprese se i dati delle
indagini in sito non verranno condivisi
all’interno del team BIM se, in altre parole,
i dati geologici, ambientali e geotecnici
non saranno sempre immediatamente
disponibili e con un chiaro ed
inequivocabile livello di approfondimento
con cui quei dati sono stati ottenuti. Ciò
comporta spesso l’inutilità di richiedere
ulteriori indagini rendendo il processo
decisionale più veloce ed economico.
Per ottenere il pieno vantaggio del BIM
in tutto il processo che va dalla ideazione,
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alla progettazione, alla costruzione ed
alla manutenzione, le informazioni
geotecniche e di modellazione geologica
del sito, devono essere quindi sempre
immediatamente
disponibili
per
consentire il perfezionamento del progetto
e delle sue eventuali varianti.
Ma anche nelle piattaforme software più
sofisticate il settore geologico e geotecnico
è trascurato. Uno dei più famosi software
BIM oggi disponibile il Revit di Autodesk
con il modulo geotecnica consente solo
di caricare una minima parte delle
informazioni necessarie e che vanno dalla
semplice ubicazione del sondaggio alla
descrizione secondo un formato mutuato
dall’AGS data format ma estremamente
semplificato.
Il formato dati ags e geosciml
Il formato dei dati AGS è un formato
di testo ASCII in stile variabile
separato da virgole (CSV) introdotto
dall’Association of Geotechnical and
Geoenvironmental Specialists inglese per
la codifica di tutti i parametri geologici,
geotecnici e ambientali derivanti da
una indagine geognostica propedeutica
alla realizzazione di una struttura. Il
formato arrivato alla release 4.0 è ormai
sufficientemente evoluto e maturo per
l’uso estensivo integrando di fatto la
conformità ad Eurocodice 7 e quindi
alle nostre NTC (http://eurocodes.jrc.
ec.europa.eu/showpage.php?id=137).
I vantaggi dell’utilizzo del formato sono
stati ben documentati da Wathall &
Parmer (2006), Richards e Chandler
(2006), Chadwick et al (2006) ed il formato
è ampiamente utilizzato all’interno del
Regno Unito e comunemente disponibile
in Irlanda, Singapore, Australia e Nuova
Zelanda.
Dove i dati AGS sono utilizzati, è
interessante osservare come questi dati
siano condivisi solo tra i soggetti del
settore delle prospezioni. La produzione
e la condivisione dei dati è comune tra
le società di investigazione geologica,
i laboratori ed i consulenti, ma è
raramente condivisa oltre questo punto.
La ricerca di una nota società di software
inglese (Keynetix) ha infatti dimostrato
che questo è l’ostacolo principale che i
consulenti si sono trovati ad affrontare
con la condivisione dei dati interpretati.
I dati raccolti da un’indagine geognostica
del sito sono informazioni di fatto. Una delle
prime attività del consulente è identificare
quali livelli geologici si riferiscono a

BIM e geologia, un binomio da promuovere

ciascuna stratigrafia e successivamente
l’interpretazione consente la redazione
di sezioni 2D o modelli 3D. A questa
elaborazione si aggiungono poi tutte le
caratteristiche geotecniche sui campioni
prelevati andando ad arricchire il quadro
conoscitivo.
Importante, pertanto, è che i dati
dell’indagine in sito siano disponibili in un
formato che può essere incorporato dal
team di consulenti indipendentemente dal
software utilizzato. La standardizzazione
presenta notevoli vantaggi sia per il
fruitore che per i produttori dei dati,
soprattutto se la standardizzazione
adottata è già utilizzata da entrambe
le parti; al contrario, allo stato attuale, i
dati vengono convertiti in informazioni e
presentati al cliente mediante modelli e
formati proprietari o solo in forma grafica
non consentendo ulteriori elaborazioni
o incorporazioni in un ambiente BIM
che invece, come detto, richiederebbe
l’accesso ai dati grezzi codificati in un
formato noto ed ampiamente condiviso.

La domanda a cui i consulenti dovranno
trovare una risposta nel prossimo futuro
è: in quale formato i dati geologici e
geotecnici saranno consegnati al team
BIM.
Attualmente il formato AGS sembra essere
dotato delle caratteristiche necessarie
ma non consente il trasferimento di dati
interpretati come ad esempio le sezioni
geologiche (di questo dovranno farsi
carico i software BIM interpretando i
dati?). L’industria del software cercherà di
estendere il formato AGS o promuoverà
altri formati come GeoSciML (http://
www.geosciml.org/) che, nonostante
abbia ricevuto recentemente la qualifica
di standard dall’Open Geospatial
Consortium, risulta più complesso e
maggiormente orientato alla produzione
di mappe in ambiente web-gis?
Il BIM giocherà senza dubbio una parte
rilevante nei Team di progettazione del
futuro anche prossimo ed i consulenti
geologi e geotecnici avranno l’onere
e l’opportunità di condividere le loro

professionalità nella caratterizzazione
del sito; dovrebbero pertanto sin da ora
iniziare a prepararsi per i modelli di BIM e
contribuire a promuovere la cultura dello
standard geologico nella progettazione
degli edifici e delle infrastrutture del
domani.
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Esempi di files per modulo geotecnica di Autodesk Civil 3D
File: Location Details.csv
Location ID,Location Type,Easting,Northing,Ground Level,Final Depth
BH127,CP,399838.29,301075.08,13.45,12.5
BH128,CP,399809.58,301145.9,13.69,11.75
BH129,CP,399802.58,301195.2,13.6,21.95
BH130,CP,399758.58,301221,14,20
BH134,CP+RC,399757.08,301268.1,13.89,52.7
BH135,CP,399795.91,301272.33,13.69,30.15
BH136,CP,399725.18,301339,11.69,10.05
BH137,CP,399671.18,301433,6.4,10.05
File: Field Geological Descriptions.csv
Location ID,Depth Top,Depth Base,Legend Code,Geology Code,Geology Code 2,BGS
Lexicon,Description
BH127,0,0.65,101,FILL,,,TOPSOIL
BH127,0.65,1.1,102,FILL,,,Sandy grey brown soil with many fragments of glass and plastic. MADE
GROUND
BH127,1.1,2.7,404,GLACIAL TILL,,,Dense grey-brown SAND with medium poorly graded gravel of
mudstone.. SANDY STUFF
BH127,2.7,9.2,220,BOULDER CLAY,,,Firm brown very sandy CLAY with a little subangular to
subrounded medium gravel subrounded medium gravel.. subrounded medium gravel subrounded
medium... gravel subrounded medium gravel.. GRAVELS
BH127,9.2,12.5,205,BOULDER CLAY,,,Brown CLAY with a little well rounded medium cobbles.
BH128,0,2.6,101,FILL,,,TOPSOIL
BH128,2.6,6.3,404,GLACIAL TILL,,,Dense grey-brown SAND with medium poorly graded gravel of
mudstone.
BH128,6.3,11.75,220,BOULDER CLAY,,,Firm brown very sandy CLAY with a little subangular to
subrounded medium gravel.
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Esempio di file AGS data Format 4.0

formato GeoSciML
h t t p : / / w w w. c g i - i u g s . o r g / t e c h _
collaboration/geosciml.html
Eurocode 7 http://eurocodes.jrc.
ec.europa.eu/showpage.php?id=137
Open
Geospatial
Cconsortium
Geoscience
Markup
Language
(GeoSciML) http://www.opengeospatial.
org/standards/

“GROUP”,”PROJ”
“HEADING”,”PROJ_ID”,”PROJ_NAME”,”PROJ_LOC”,”PROJ_CLNT”,”PROJ_CONT”,”PROJ_ENG”
“UNIT”,””,””,””,””,””,””
“TYPE”,”ID”,”X”,”X”,”X”,”X”,”X”
“DATA”,”121415”,”ACME Gas Works Redevelopment”,” Anytown”,”ACME Enterprises”,”ACME Drilling Ltd”,”ACME
Consulting”
“GROUP”,”TRAN”
“HEADING”,”TRAN_ISNO”,”TRAN_DATE”,”TRAN_PROD”,”TRAN_STAT”,”TRAN_DESC”,”TRAN_
AGS”,”TRAN_RECV”,”TRAN_DLIM”,”TRAN_RCON”
“UNIT”,””,”yyyy-mm-dd”,””,””,””,””,””,””,””
“TYPE”,”X”,”DT”,”X”,”X”,”X”,”X”,”X”,”X”,”X”
“DATA”,”1”,”2009-04-01”,”ACME Drilling Ltd”,”DRAFT”,”Draft Logs only”,”4.0”,”ACME Consulting”,”|”,”+”
“GROUP”,”TYPE”
“HEADING”,”TYPE_TYPE”,”TYPE_DESC”
“UNIT”,””,””
“TYPE”,”X”,”X”
“DATA”,”ID”,”Unique Identifier”
“DATA”,”X,”Text”
“DATA”,”PA,”Text listed in ABBR Group”
“DATA”,”DT”,” Date time in international format “
“DATA”,”2DP”,” Value; 2 decimal places”
“GROUP”,”UNIT”
“HEADING”,”UNIT_TYPE”,”UNIT_DESC”
“UNIT”,””,””
“TYPE”,”X”,”X”
“DATA”,”m”,”metres”
“DATA”,”yyyy-mm-dd”,”date”
“GROUP”,”LOCA”
“HEADING”,”LOCA_ID”,”LOCA_NATE”,”LOCA_NATN”
“UNIT”,””,”m”,”m”
“TYPE”,”ID”,”2DP”,”2DP”
“DATA”,”327-16A”,”523145.00”,”178456.12”
“GROUP”,”SAMP”
“HEADING”,”LOCA_ID”,”SAMP_TOP”,”SAMP_REF”,”SAMP_TYPE”,”SAMP_ID”,”SAMP_BASE”,”SAMP_
CONT”
“UNIT”,””,”m”,””,””,””,”m”,””
“TYPE”,”ID”,”2DP”,”X”,”PA”,”ID”,”2DP”,”X”
“DATA”,”327-16A”,”24.55”,”24”,”U”,”ABC121415010”,”25.00”,””
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Attività del Consiglio

Esiti delle verifiche dello svolgimento
dell’APC nel triennio 2014-16
di Gianluigi Giannella

Con grande solerzia ed un ingente lavoro
richiesto per rispettare le scadenze, la
Commissione APC dell’Ordine dei
Geologi del Lazio ha concluso lo scorso
30 giugno le verifiche dell’adempimento
agli
obblighi
dell’Aggiornamento
Professionale Continuo dei propri iscritti,
così come previsto dal Regolamento
vigente.
Come tutti sapranno, quest’anno gli
accertamenti si sono potuti avvalere di
uno strumento informatico implementato
nella piattaforma on-line dell’OGL che già
gestisce l’Albo. Il nuovo modulo consente
di attribuire agli iscritti la partecipazione
dei corsi organizzati e co-organizzati
dall’OGL ai quali hanno partecipato,

con l’assegnazione automatica dei relativi
crediti. Questa novità ha semplificato
il lavoro di segreteria, ma soprattutto
il compito degli iscritti che non hanno
dovuto trasmettere le attestazioni di
questi corsi. Addirittura chi ha superato
i 50 crediti triennali con i soli corsi
organizzati dall’OGL, a fine triennio
è stato avvisato dalla segreteria di non
dover fare alcuna comunicazione in
merito all’ottemperamento APC, essendo
già stata fatta la verifica internamente e
automaticamente.
Nel triennio APC 2014-16 sono risultati
adempienti agli obblighi 593 iscritti
(59%), di cui 27 con l’avvalimento di
deroga parziale. 276 iscritti si sono avvalsi
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delle deroghe dallo svolgimento dell’APC
previste dal Regolamento vigente. In
33 non erano tenuti allo svolgimento
dell’APC, in virtù della loro iscrizione
all’Albo nell’anno 2016. I restanti 104
iscritti, pari al 10% del totale, sono risultati
inottemperanti e sono stati segnalati al
Consiglio di Disciplina per conseguenti
azioni di competenza.
La percentuale degli ottemperanti di
questo triennio APC è praticamente
coincidente
con
quella
del
triennio
precedente;
diminuiscono
percentualmente gli inadempienti (del
5%) ma la differenza va a incrementare la
percentuale degli esonerati.

Attività del Consiglio

Notizie dall’EPAP: Bando per i
trattamenti di assistenza - II° semestre
2017
di Marina Fabbri

Consigliere CIG - EPAP

Il Consiglio di Amministrazione ha
approvato il “Bando per i trattamenti di
assistenza”, relativi al II° semestre 2017.
I trattamenti di assistenza di cui all’art.
3, comma 2, dello Statuto e dell’art.
19 bis del Regolamento consistono in
interventi economici (sussidi) erogati
per circostanze o interventi eccezionali
quando le conseguenze degli eventi
generano situazioni di particolare bisogno
economico. Possono beneficiare dei sussidi
gli iscritti, i pensionati, i superstiti degli
iscritti ovvero i superstiti dei pensionati.
In sede di redazione di bilancio preventivo
il Consiglio di Amministrazione individua,
ai sensi dell’art. 19-bis comma 1, del
Regolamento, lo stanziamento annuo
destinato alla copertura dei trattamenti di
cui al comma 1. Il medesimo stanziamento
può essere incrementato entro il 30
novembre di ogni anno compatibilmente
con i vincoli delle disponibilità di bilancio
e avuto riguardo alle domande presentate
ed alle spese sostenute, a tale data, per
ciascuna categoria dei benefici previsti dal
presente Regolamento
Nello stesso esercizio finanziario, i
sussidi possono essere erogati ad un solo
componente il nucleo familiare e non
sono cumulabili in presenza del verificarsi
contestuale di più eventi che vi danno
titolo, fatta eccezione per l’assegno di
studio e per le spese funerarie.
I requisiti per accedervi sono:
•essere in regola con la posizione
contributiva e dichiarativa (Mod2),
fino all’anno precedente a quello di
presentazione dell’istanza;
•reddito familiare percepito nell’anno
precedente la presentazione della
domanda inferiore a 60 volte il contributo
soggettivo minimo vigente nell’anno di
presentazione della domanda;
•non aver richiesto la restituzione del
montante;
•non versare il solo contributo integrativo.
Per agevolare gli iscritti nell’individuazione
della casistica di interesse il bando
generale è stato suddiviso in 5 bandi, uno
per tipologia di assistenza. La somma
stanziata per questo secondo semestre

ammonta a € 300.000 ed è ripartita tra
le diverse categorie di trattamento di
assistenza secondo i seguenti importi:
• rette di ammissione in case di riposo: €
40.000
• spese per assistenza domiciliare: € 65.000
• assegno di studio: € 60.000
• spese funerarie: € 35.000
• provvidenze straordinarie: € 100.000.
Gli interessati dovranno presentare
domanda
all’Epap,
entro
il
30 novembre 2017, redatta su
apposito
modulo
predisposto
dall’Ente, in carta semplice a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento,
oppure tramite PEC all’indirizzo epap@
epap.sicurezzapostale.it, nel quale sono
specificati i motivi della richiesta dei
singoli sussidi, secondo le modalità
individuate nel bando.
Tutte le domande dovranno contenere la
dichiarazione di consenso al trattamento
dei dati personali debitamente sottoscritta.
Eventuali integrazioni saranno richieste
successivamente dall’Ente, una volta
valutata la documentazione inviata, e
dovranno essere prodotte perentoriamente
nei termini richiesti.
Le graduatorie saranno definite sulla base
dei seguenti criteri:
a) reddito del nucleo familiare dichiarato
per l’anno precedente la presentazione
della domanda.
L’importo del reddito imponibile non
dovrà essere superiore a 60 volte il
contributo soggettivo minimo vigente
nell’anno
di
presentazione
della
domanda. Nel caso in cui l’iscritto e/o un
componente del nucleo familiare, a seguito
del verificarsi degli eventi che hanno dato
origine alla richiesta del trattamento
risulti impossibilitato a produrre reddito
da lavoro autonomo, il reddito del nucleo
familiare da considerare deve essere al
netto di quest’ultimo:
b) numero dei componenti della famiglia,
come risultante dallo stato di famiglia;
c) tipologia e gravità dell’evento causa
della richiesta;
d) risultati scolastici, nel caso di assegni di
studio;

e) percentuale di regolarità contributiva in
funzione degli anni di iscrizione;
f) eventuale percezione precedente di
sussidi ex art. 19 bis;
g) libero professionista puro, senza altra
cassa o ente previdenziale.
Per maggiori informazioni: www.epap.it.
Nello specifico i trattamenti previsti nel
bando riguardano:
• rette di ammissione in case di riposo: €
40.000. Si tratta di un sussidio che concorre
alle spese sostenute per l’ospitalità in case
di riposo pubbliche o private per anziani,
malati cronici e/o lungodegenti e per
soggetti diversamente abili;
• spese per assistenza domiciliare: €
65.000. Il sussidio è corrisposto a titolo
di contributo sulle spese effettivamente
sostenute per l’assistenza domiciliare
in conseguenza di eventi di malattia o
infortunio di carattere acuto e temporaneo
che abbiano colpito gli iscritti stessi o
i componenti il nucleo familiare come
risulta dallo stato di famiglia;
• assegno di studio: € 60.000. Gli assegni
vengono corrisposti qualora si evidenzi
una stato di bisogno economico tale da
pregiudicare il regolare procedimento
degli studi per i propri figli relativamente
all’ultimo anno della scuola superiore e ai
corsi di laurea;
• spese funerarie: € 35.000. Si tratta di un
sussidio che concorre alle spese funerarie
documentate a seguito del decesso
dell’iscritto, del coniuge, dei figli o dei
genitori facenti parte del nucleo familiare;
• provvidenze straordinarie: € 100.000.
Sono sussidi concessi in seguito al
verificarsi di eventi che abbiano causato
una rilevante incidenza economica sul
bilancio familiare. Gli eventi possono
essere dovuti a caso fortuito e a forza
maggiore (ad esempio infortunio, calamità
naturale) e devono determinare una
rilevante incidenza sul bilancio del nucleo
familiare o devono aver comportato
all’iscritto una riduzione forzata per
più di sei mesi dell’attività professionale
accertata dalla struttura sanitaria
pubblica. I relativi esborsi devono essere
documentati, urgenti o di prima necessità.
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Recensioni
Manuale avanzato di meccanica delle terre
Parte II: stress-paths, legame costitutivo sperimentale,
teoria della consolidazione
Autori: Romolo di Francesco
Editore: Dario Flaccovio Editore
Pagine: 735
Anno: 2014
Prezzo: 55 euro
Il quarto volume della collana dedicata
alla “Geotecnica del terzo millennio”
conclude lo studio dell’interazione
terreno-struttura affrontando nel dettaglio
il tema degli stress-paths, che mettono in
relazione i dati sperimentali ottenuti in
laboratorio e in sito, con le condizioni di
criticità delle strutture geotecniche.
Il volume è suddiviso in sei capitoli,
con la presentazione dell’intera collana
nel primo, il metodo degli streess-paths
nel secondo, il legame elastoplastico
sperimentale - prove di laboratorio - nel
terzo, il legame elastoplastico sperimentale
- prove in sito - nel quarto, soluzioni
teorico-sperimentali della teoria della
consolidazione nel quinto e per ultimo
la sintesi del comportamento meccanico
delle terre. Da notare che nel quinto
capitolo, viene presentata una soluzione
esatta della teoria della consolidazione
che, secondo l’autore, rivoluziona l’intero
approccio fisico-matematico al problema.
Il volume si chiude con l’analisi sistematica

Recensione di Massimo

del comportamento sperimentale di tutte
le terre, alla base per la costruzione dei
legami costitutivi teorici. Tutti i capitoli
sono corredati da esempi e casi di studio
che rappresentano chiaramente i concetti.
Il volume è impegnativo e richiede
un’attenta lettura secondo una visione
nuova per la “comprensione geotecnica”
degli ambienti geologici di formazione dei
terreni e di modellazione della superficie
terrestre, fondato sullo strumento degli
stress-paths, capace di riprodurre i
percorsi tensionali e cinematici replicabili
in laboratorio. L’uso degli stress-paths
è di notevole importanza e ci aiuta, ad
esempio, ad analizzare l’influenza di
fronti di scavo nei confronti delle opere
in progetto o esistenti e decidere sulla
necessità o meno di prevedere opere
provvisionali. Quindi una geotecnica
intesa non come semplice formulario, ma
come un “meccanismo ad ingranaggi”
sensibile ai dati di input, per quantità e
qualità. Il titolo è senz’altro appropriato

Parente

ai contenuti del volume che, attraverso
una trattazione matematica cosiddetta
“necessaria”, entra nei temi del libro con
estremo dettaglio e rigore scientifico. Il
testo si inquadra con una metodologia
differente, nuova, e può collocarsi tra
i testi di chiara natura ingegneristica e
geologica, inserendo la geotecnica ancor
più nel bagaglio culturale del geologo.
Bravo l’autore che apre, con questo testo/
collana, il mondo della geologia finalmente
al “terzo millennio”: la geotecnica diviene
una materia indissolubile dalla geologia e
al geologo sono fornite tutte le conoscenze
che indiscutibilmente lo proiettano nella
definizione e responsabilità delle scelte di
progetto.

Un saluto all’amico e collega Michelangelo Miceli
Il 31 luglio di quest’anno ci ha prematuramente lasciato il nostro amico e collega Michelangelo,
nato a Roma e cresciuto in diverse regioni del nostro Paese, aveva accolto dentro di sé quanto
di buono poteva da patrimoni differenti, sentendosi sempre a casa e facendone tesoro.
Forse per questo era una persona estremamente lineare, retta, di grande cultura e
quindi interessante, affabile e votato all’amicizia, dotato di una profonda onestà che lo ha
contraddistinto nel suo percorso di uomo e professionista.
È difficile immaginarlo impegnato in altra professione che non fosse la nostra. Sin dagli studi
universitari è stato orgoglioso e fiero del proprio percorso, consapevole dell’importanza della
figura del Geologo, quello vero, tecnicamente preparato, con le spalle larghe, determinato,
senza perdere mai la misura delle cose e con un pizzico di romanticismo. Per questo andavamo
sempre in campagna, anche quando avremmo potuto evitarlo, con alla fine della giornata solo
la grande gioia per aver fatto il proprio dovere, spesso godendo di una giornata di sole. Lascia una bellissima famiglia, una
compagna ed uno splendido bambino, e tutti noi sgomenti, con un senso di smarrimento difficile da metabolizzare. Ci
mancherà come uomo, amico e geologo, chi lo ha conosciuto, non lo dimenticherà.
Ciao Michi
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di Francesco Gaudioso

Aggiornamento Albo
a cura di Marina

Fabbri

NUOVE ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

30 GIUGNO 2017
Stefano Sterpa
A.P. sez. A n° 2038
Luciano Rota
A.P. sez. A n°441 (reiscrizione)

30 GIUGNO 2017
Giancarlo Bovina
Francesco Dramis

30 GIUGNO 2017
Alessandro Carvisiglia n° 2037
da A.P. sez. A della Regione Marche a
A.P. sez. A del Lazio
Giovanni Caprioni n° 2042
da A.P. sez. A della Regione Abruzzo a
A.P. sez. A del Lazio

25 LUGLIO 2017
Valeria Sbarra
A.P. sez. A n° 2039
Adriano Loffredo
A.P. sez. A n° 2040
Barbara Giulietti
A.P. sez. A n° 2041
Camilla Benedetta Coletta
A.P. sez. A n° 2043
Roberto Mangolin
A.P. sez. A n° 2044
Emanuele Amicone
A.P. sez. A n° 2045

25 LUGLIO 2017
Tommaso Mitrano
12 SETTEMBRE 2017
Michelangelo Miceli

12 SETTEMBRE 2017
Lorenzo Masci
A.P. sez. A n° 2046
Gianmarco Rea
A.P. sez. A n° 2047
Dario Severino Barletta
A.P. sez. A n° 2048
Elena Carpentieri
A.P. sez. A n° 2049
Giorgio Guarini
A.P. sez. B n° 17
Alessio Angeli
A.P. sez. B n° 18
Lorella Salvatori
A.P. sez. A n° 1104 (reiscrizione)
STP Petrambiente srl
A.P. Sezione dedicata alle STP n° 1
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Attività del Consiglio
a cura di Marina

Elenco Delibere del Consiglio dell’OGL da gennaio a maggio 2017
Consiglio del 25 maggio 2017
Approvazione del bilancio consuntivo
dell’anno 2016.
Approvazione impegno di spesa per il
Seminario “Siti contaminati: il rischio
chimico per i lavoratori”
Attribuzione crediti ai fini APC.
Vidimazione parcella.
Delibere di spesa.
Consiglio del 30 giugno 2017
Approvazione
della
concessione
dell’esonero APC ai richiedenti.
Approvazione degli esiti delle verifiche
dell’ottemperamento da parte degli iscritti
all’obbligo APC del triennio 2014-2016.
Impegno di € 366,00 per il progetto
grafico della serie di pubblicazioni PDF
sulla stratigrafia di Roma.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Aggiornamento albo.
Impegno di € 150,00 per il corso “La
conservazione a norma dei documenti
informatici” a cui parteciperà la Sig.ra
Murri.
Variazione al preventivo 2017 per €
1268,8 dal conto 11.6.50 (Servizi IT) a
11.9.10 (Nucleo Valutazione).
Delibere di spesa.
Consiglio del 25 luglio 2017
Riammissione iscritto moroso.
Contributo alle spese per il ricorso TAR
Lazio avverso Ordinanza Commissariale
24/17, pari a € 1.000.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa.
Consiglio del 12 settembre 2017
Non accoglimento delle richieste di
deroga APC, seppur motivate, pervenute
alla segreteria oltre i termini del
Regolamento.
Concessione patrocinio non oneroso.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa.

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

