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Presentazione

Carissimi Geologi, carissimi amici
scusate ma ho sempre odiato il termine carissimi colleghi, ha sempre rappresentato
qualcosa di freddo, di poco geologico...
Finalmente ci siamo! Lo so, siamo in ritardo di tre anni con quanto promesso, ma alla fine
anche il nostro Ordine ha un suo notiziario secondo i canoni editoriali. Finalmente sono
lontani i tempi del singolo foglio inviato agli iscritti; è cambiata l’impaginazione grafica,
è cambiata la forma, è cambiato il modo di informare gli iscritti che rimane comunque
l’obiettivo principale di questa idea così come lo era il “vecchio” notiziario. Usciamo per
adesso con un numero zero in attesa dell’Autorizzazione del Tribunale, ma la struttura
del notiziario è quella che vedrete anche nei prossimi numeri.

È arrivato!

Abbiamo deciso di non cambiare il nome della testata,
lasciando “Professione Geologo” proprio con l’intento di
dare comunque una continuità ad un percorso che anche
se con le sue discontinuità di uscita e le sue irrequietezze
grafiche, ha perlomeno portato all’esterno e fatto conoscere
le attività e le iniziative di un Consiglio che si è sempre prefisso di mantenere un
rapporto di chiarezza e collaborazione con ogni singolo iscritto.
Offriremo spazio a tutti coloro che avranno la voglia e la capacità di formulare consigli
e stimolare il dibattito fra tutti; continueremo a dare voce alle proteste ed alle critiche
garbate come quelle pervenute in questi anni e che speriamo perverranno ancora dalla
base degli iscritti. È idea di questa Redazione dedicare delle pagine ad un Forum, su una
tematica specifica, sulla quale tutti gli iscritti potranno dire la loro attraverso la pagina web
dell’Ordine.
Avremo una pagina dedicata a quei luoghi o siti con forte valenza geologica che
subiscono o stanno per subire scempi antropici tali da nasconderli o cancellarli del tutto
dal panorama ambientale, così come dedicheremo spazi a percorsi di carattere geologico
che serviranno per escursioni; pensiamo di dare spazio ad un settore, quello della
“Geologia culinaria” con indicazioni di soste dove ogni buon Geologo possa fermarsi
davanti a un bel bicchiere di vino ed ad un bel piatto di fettuccine prima di tornare a...
rilevare.
Ogni numero avrà un articolo, nella sua parte mediana, che investirà una problematica
geologica di particolare rilevanza; non sarà un articolo tipicamente e spiccatamente
tecnico-scientifico, ma di riflessione e visto dagli occhi dei Geologi, per focalizzare
un aspetto su cui soffermarsi un attimo e capire verso dove si sta andando nell’ambito
professionale.
Ci saranno pagine pubblicitarie che permetteranno, a regime, di offrire di volta in volta
un prodotto migliore (già pensiamo per il 2003 ad un interno a colori), sempre nel
rispetto di una scelta sobria e intelligente degli spazi.
Insomma adesso finalmente ci siamo, cercheremo di offrire sempre un prodotto pulito,
di classe ma anche fresco e simpatico, sperando nell’aiuto e nella collaborazione di tutti
gli iscritti... visto che questo nuovo notiziario dovrà essere in primo luogo degli iscritti.
Il Segretario
Antonio Colombi
professioneGeologo 0-2002
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L’editoriale

C

on questo numero il Bollettino dei Geologi del Lazio assume una nuova veste;
questa sicuramente incontrerà il favore di quei lettori che da qualche tempo
richiedevano una pubblicazione che rispondesse a standard più elevati, in linea
con le riviste di altri Ordini Professionali Tecnici e, nell’ambito della nostra categoria, di
alcune Regioni più avanzate.Voglio però sottolineare come questo rappresenti un ulteriore
sforzo del rinnovato e confermato Consiglio per rendere l’attività dell’Ordine sempre più
trasparente e vicina agli iscritti.

Il Presidente dell’Ordine Millesimi
con il Presidente della Regione Lazio Storace

La novità di più grande interesse e portata degli ultimi tempi è rappresentata dalla
riforma degli Albi Professionali di cui al DPR n.328 del 5 giugno 2001; esso disciplina la
riforma per l’accesso agli albi professionali, consentendo ai laureati dei nuovi corsi triennali
introdotti dalla riforma universitaria di accedere alle professioni, per esercitare le quali è
necessario superare un esame di stato.Tale Regolamento modifica e
integra la disciplina dell’ordinamento di alcune professioni (dottore
agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale,
attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario,
perito industriale, psicologo), istituisce negli albi due diverse sezioni
individuanti ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di
capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo. Per tutte
le citate professioni sono pertanto distinte una Sezione A cui si accede,
previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica biennale, e una
Sezione B cui si accede, sempre previo esame di Stato, con il titolo di
laurea triennale. Per quanto riguarda la nostra professione, agli iscritti nella
sezione A spetta il titolo di geologo mentre agli iscritti nella sezione B
quello di geologo iunior; l’iscrizione all’albo dei geologi è accompagnata
dalle dizioni:“sezione dei geologi” e “sezione dei geologi iuniores”.
Nell’articolato del Regolamento sono specificate le attività professionali
delle due distinte sezioni, con l’avvertenza che agli iscritti della sezione A
spettano, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle
attribuite agli iscritti nel corrispondente settore della sezione B.
Le lauree specialistiche (durata 5 anni) con le quali si può essere
ammessi all’esame di stato per la sezione A sono tre: Scienze e tecnologie
per l’ambiente e il territorio, Scienze geofisiche e Scienze geologiche,
mentre per essere ammessi all’esame di stato per la sezione B occorre essere in possesso
della laurea (durata 3 anni) in Scienze della terra. Le norme finali e transitorie stabiliscono
che gli attuali appartenenti all’Ordine dei Geologi transitano nella Sezione A, alla quale
possono anche iscriversi coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale o che
la conseguano prima dell’entrata in vigore del decreto. Dalla prossima sessione di giugno
2002, gli esami di stato saranno ancora secondo la vecchia normativa, in attesa dei primi
laureati secondo il nuovo ordinamento universitario. Comunque per l’Ordine comporterà
l’obbligo di istituire una doppia numerazione, con le prescritte diciture, e già si profilano
all’orizzonte differenze interpretative tra le varie regioni (senza contare la futura possibilità
di contenziosi tra appartenenti ai due albi in materia di competenze professionali!).Al fine
di evitare tali problemi, la Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali ha deciso di
proporre alcuni quesiti al Consiglio Nazionale anche in considerazione che questo, in base
alla vigente normativa, è l’organo al quale vanno indirizzati eventuali ricorsi.
Confidiamo nell’aiuto di tutti i colleghi per segnalare eventuali distorte interpretazioni
sull’applicazione di tale decreto, torneremo sull’argomento con articoli di approfondimento.
Il Presidente
Fabrizio Millesimi
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Il nuovo Consiglio
triennio 2001-2004

Nelle elezioni dello scorso novembre si

Presidente

è costituito il nuovo Consiglio, formato

Fabrizio Millesimi, Presidente dal 1995,
terzo mandato, Funzionario Geologo
part-time della Provincia di Rieti, libero
professionista, delegato provinciale di Rieti.

in prevalenza dai membri dello scorso
triennio e da tre nuovi consiglieri.

Vice Presidente
Carlo Felice Boni, terzo mandato,
Professore Associato di Idrogeologia
all’Università La Sapienza di Roma,
presiede il Gruppo di Lavoro in
Idrogeologia, rappresentante del Consiglio
nella Commissione della Regione Lazio
per i pozzi.

Tesoriere
Claudio Paniccia, terzo mandato,
libero professionista, membro della
Commissione Parcelle, delegato
provinciale di Frosinone.

Consigliere
Emma Bernardini, primo mandato,
libero professionista, delegato provinciale
di Viterbo.

Consigliere
Manuela Ruisi, primo mandato,
Funzionario Geologo dell’Autorità del
Bacino del Fiume Tevere, membro del
Gruppo di Lavoro in Idrogeologia,
delegato provinciale di Roma.

Segretario
Antonio Colombi, terzo mandato,
Funzionario Geologo
del Servizio Geologico Regionale,
Direttore Responsabile del notiziario
dell’Ordine, docente incaricato corso
di Legislazione Ambientale
Università Roma Tre

Consigliere
Massimo Amodio, primo mandato,
libero professionista, delegato
provinciale di Latina, membro della
Commissione Parcelle e rappresentante
del Consiglio nel Gruppo di Lavoro
della Regione Lazio per le normative
sui Lavori Pubblici.

Consigliere
Calvino Gasparini, terzo mandato,
Dirigente di Ricerca dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Consigliere
Roberto Salucci, terzo mandato,
libero professionista, membro della
Commissione Parcelle, rappresentante del
Consiglio per il Fascicolo Fabbricato,
delegato provinciale di Roma.

professioneGeologo 0-2002
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professione geologo
dove siamo, cosa facciamo

L’Africa sarà
la nostra oasi
Diamo voce ai Geologi,
iscritti nel nostro Ordine,
che operano in grandi
progetti internazionali o
lavorano per tematiche di
interesse sociale. Questo è lo
scopo della sezione
“professione geologo”.
Siamo lieti che ad aprire sia
un articolo di Marcello
Goletti, vice presidente
dell’Ordine dal 1995 al 2001.

di Marcello Goletti
Responsabile Movimondo
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olti ricorderanno la didascalia e il
disegno con la palma che, a cavallo
tra gli anni 70 e 80 campeggiavano
sull’asfalto del piazzale della Minerva, alla
base della bianca gradinata di Geologia.
C’era scritto «L’Africa sarà la nostra oasi»
ed il messaggio lasciava grandi spazi
all’interpretazione soggettiva dei futuri
Geologi.Tralasciando i richiami agli spazi
liberi ed incontaminati del Continente
Nero, provo ad elencare alcuni slogan tra i
più condivisi: «Non si fa professione in
Italia!»: a Geologia studiamo fenomeni
naturali, situazioni e soluzioni applicative, e
di tali studi il territorio italiano avrebbe
tanta necessità in termini culturali, tecnici,
scientifici, sociali. Eppure ogni spazio
potenziale dei geologi è di fatto ridotto a
favore della categoria dei “costruttori” che
muove interessi più forti ed appetibili.
«Nell’Oltremare al geologo si offrono
opportunità di qualificazione professionale e
dignità»: nei Paesi meno sviluppati il
geologo italiano (che, come ci diceva il
prof. Zalaffi, ha caratteristiche di maggiore
flessibilità e duttilità rispetto ai supertecnici
d’altre nazionalità) viene considerato con
grande rispetto e riesce ad identificare,
progettare, eseguire e valutare opere di
grande utilità.
«In Africa la logica della pianificazione
territoriale può ancora vincere rispetto allo
sfruttamento non sostenibile»: le logiche
macro-economiche che nei Paesi più
sviluppati hanno già dimostrato di essere
“NON sostenibili”, nei Paesi in via di
sviluppo non si sono (sarebbe meglio dire
non si erano) ancora appropriate
completamente dei meccanismi che

M

regolano il mercato del lavoro, della
politica e della comunicazione.
Personalmente, avevo trovato in quel
“murales orizzontale” anche uno stimolo
ad opporsi, in Italia, a quello stato di cose e
non farsi ammaliare da situazioni più facili.
La mia vita professionale mi ha spesso
portato a lavorare nei Paesi in via di
Sviluppo, ma, tenendo fede a quel preciso
impegno, ho sempre portato la mia
testimonianza ed il mio contributo nel
tentativo di aumentare in Italia ed in
Europa la credibilità del geologo come
figura capace di interpretare il territorio e
di pianificarne l’uso secondo criteri e leggi
che ne garantiscano la “sostenibilità”. Da
questa mia personale dualità di
professionista con ormai ventennale
esperienza all’estero e testardo idealista di
un mondo che non deve dimenticare il
rispetto dell’ambiente, dei popoli e delle
future generazioni, nasce la volontà di
porre degli spunti di riflessione su cosa
può fare l’Ordine (inteso come livello di
rappresentanza “politica” e non solo
“lobbystica”) per dare voce ai tanti che, per
scelta o per necessità, lavorano all’estero.
Provo ad elencare alcune situazioni
“tipiche” e possibili “politiche” che
migliorerebbero i rapporti con gli
“emigrati”.

Opportunità di lavoro
Certamente il lavoro all’estero rimane
un’opportunità importante nel mercato,
ma è piuttosto difficile “varcare la soglia”,
cioè ottenere il primo incarico. Molto
spesso l’estero è una scelta precisa,
raramente rappresenta un rimedio alla

«...L’Africa sarà la nostra oasi;
ed il messaggio lasciava grandi spazi
all’interpretazione soggettiva
dei futuri geologi...»
(foto A. Colombi)

disoccupazione; in molti decidono di
emigrare, anche temporaneamente, alla
ricerca di dignità e riconoscimento che
non trovano in Italia. I cantieri di
perforazione sono per alcuni il primo
banco di prova, per altri le ONG
(Organizzazioni Non Governative – senza
scopo di lucro) offrono l’inserimento come
“operatore” – “volontario” o
“cooperante”- in progetti anche tecnici di
cooperazione allo sviluppo che realizzano
su finanziamento dell’Unione Europea, del
Ministero Affari Esteri, o di altri “Donors”.
Dopo la prima esperienza all’estero
(..quando questa è risultata positiva!) la
strada si fa più semplice e, sebbene in
questi ultimi anni si sia ridotto il numero
di grandi opere (dighe, strade, perforazioni,
ecc) o importanti ricerche (minerarie,
idriche, petrolifere, archeologiche, ecc) in
cui vengono impiegati geologi, tale figura
professionale riesce ancora ad inserirsi nei
progetti internazionali assai meglio che
negli equivalenti progetti in Italia. Si
potrebbe perciò creare uno spazio
informativo che cerchi, in maniera attiva, e
raccolga le informazioni provenienti dai
potenziali datori di lavoro e le metta a
disposizione di chi vuole tentare questa
opzione. Si potrebbero anche organizzare
spazi di approfondimento su alcune
tipologie di “sbocco professionale” non
convenzionali, ma non per questo meno
dignitose e soddisfacenti.

Promozione della professione
Molte opportunità sono anche messe in
campo dagli Enti Finanziatori quali
Ministero Affari Esteri, Unione Europea,

Banca Mondiale, FAO,WFP, BEI, ecc.
Una maggiore attenzione da parte
dell’Ordine sarebbe necessaria sia per
garantire l’inclusione del titolo di geologo
tra quelli di idoneità richiesta nei bandi
per i concorsi per ruoli tecnici, sia per
valorizzare nell’ambito di progetti di
cooperazione tecnica i settori di
pianificazione e tutela del territorio.

Tutela della professione
Alcuni interventi tipicamente professionali
vengono affidati a laureati che in Italia non
potrebbero svolgere le mansioni
professionali richieste. Sarebbe auspicabile
che, soprattutto all’interno del MAE, le
posizioni che rivestono caratteristiche
professionali venissero riservate agli Iscritti
all’Ordine, come ogni altra attività regolata
dalla nostra Legge istitutiva del 1963.
In ambito UE potrebbe essere riservato
maggiore spazio professionale al geologo
sia nei bandi di gare per la progettazione o
realizzazione di opere, sia nella selezione
dei consulenti per le valutazioni dei
progetti.

Tassa associativa
Tutti coloro che lavorano all’estero vedono
la tassa annuale come un’ingiusta
vessazione: il titolo di iscritto non è
considerato necessario dal loro datore di
lavoro, non vedono l’Ordine come
riferimento per la tutela dei loro diritti,
non godono di nessun beneficio che
l’Ordine può offrire a chi vive ed opera in
Italia. In più, con il decentramento hanno
visto raddoppiati gli oneri e addirittura
diminuita (per chi ne vedeva) la capacità

dell’Ordine a dare voce alle proprie
istanze. Negli anni in cui sono stato
Vicepresidente dell’Ordine del Lazio non
nascondo di aver avuto difficoltà a
giustificare questa esazione “di legge” e di
essermi molto rammaricato nel vedere
tanti colleghi decidere di “cancellarsi”
dall’Albo in via definitiva. Sono convinto
che in questo modo l’Ordine abbia perso
contributi importanti dal punto di vista
culturale e professionale: tra quei colleghi
che lavorano all’estero c’è una fetta di
pregevoli professionisti che hanno
maturato esperienza in Paesi difficili,
ponendo la cultura scientifica della
pianificazione territoriale al centro della
propria identità umana prima ancora che
professionale. Credo che vadano trovate
soluzioni a questo problema nelle due
direzioni: una riduzione della quota
annuale per chi effettivamente riceve meno
benefici di coloro che svolgono la
professione in Italia; un maggiore
coinvolgimento nella vita dell’Ordine di
questi esperti che, a vario titolo, lavorano
all’estero per recuperare esperienze utili
soprattutto ai giovani, ma anche per
rappresentare in varie sedi il valore del
nostro background culturale e scientifico.

Extra territorialità
dei regionali e possibilità
di attività all’estero
Resta infine il problema dell’appartenenza
dei geologi temporaneamente all’estero
all’Ordine regionale relativo all’ultima
residenza in Italia. L’Ordine del Lazio è
forse quello più interessato dal
fenomeno:molte sedi internazionali si
trovano a Roma e molti sono coloro che
hanno deciso di cancellarsi dall’Albo del
Lazio avendo intrapreso attività all’estero.
Ma resta il fatto che coloro che
temporaneamente risiedono all’estero si
sentono rappresentati solo dal Consiglio
Nazionale perché questo è l’unico
organismo che possa interloquire a livello
centrale con gli organi di Governo e le
Istituzioni nazionali ed internazionali. È
possibile ipotizzare deleghe da parte del
Consiglio e/o richiedere al Consiglio una
maggiore attenzione al problema?
professioneGeologo 0-2002
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L’articolo

parliamo di...

Cosa succede
a Cassino?
Un articolo pungente
e nello stesso tempo vero e
critico. Daremo sempre spazio
a questo tipo di pensiero che
porta il livello del Geologo
ad esprimersi senza remore
e condizionamenti.

di Carlo Felice Boni

10

professioneGeologo 0-2002

a diversi anni a Cassino succedono
cose molto strane, che i Geologi del
Lazio devono conoscere.
Dentro il centro abitato e nelle zone
circostanti, si trova il gruppo di sorgenti del
Fiume Gari, che eroga complessivamente
una portata variabile tra 15 e 20 m3/s.
Poche sorgenti al mondo hanno portate
così elevate, stabilità di regime ed acque
con caratteristiche chimico-fisiche tanto
pregiate; poche sorgenti al mondo
costituiscono una risorsa tanto importante,
perché danno origine ad ambienti naturali
di grandissimo pregio naturalistico e
perché costituiscono una risorsa di enorme
importanza socio-economica.
Poche sorgenti al mondo sono state tanto
trascurate e maltrattate da chi ha avuto la
fortuna di averle vicino all’uscio di casa e
da chi ha il compito istituzionale della loro
gestione e della loro tutela.
Le sorgenti sono distribuite su un’area di
pochi chilometri quadrati, in parte
all’interno del centro urbano ed in parte
lungo il corso del Gari. Le sorgenti di
quota più elevata si trovano nei giardini
pubblici della città, proprio dove parte la
strada che porta alla celebre Abbazia di
Montecassino. Da qui prende origine il
corso del Gari, con una portata variabile
tra 1 e 2 m3/s. Questo ramo, che attraversa
il centro abitato, è sempre stato e continua
ad essere una vera e propria fogna a cielo
aperto, con oltre 100.000 colibatteri per
cm3 di acqua, ricettacolo di scarichi
incontrollati, di ogni tipo.
Un chilometro più a valle, il Gari riceve le
acque delle Terme Varroniane, uno degli
ambienti più singolari, suggestivi e

D

affascinanti del Lazio, dove vengono a
giorno, distribuiti in una miriade di piccole
sorgenti, 7 m3/s di acque sorgive ancora
miracolosamente purissime, nonostante il
degrado urbano che le circonda. Lungo il
suo corso, il Gari continua a ricevere il
contributo di altre grandi sorgenti, a monte
della confluenza con il Fiume Rapido.
Due parole sulla genesi delle sorgenti del
Gari. Sono il punto di recapito di una
vastissima area di alimentazione, che si
estende, verso nord, nella dorsale
carbonatica di M.te Cairo e dei SimbruiniErnici, fino alla valle dell’Aniene, su una
superficie di un migliaio di chilometri
quadrati. L’apice meridionale della dorsale
è stato interessato da fenomeni distensivi
postorogenici, che hanno prodotto la vasta
depressione di Cassino ed hanno dato
origine all’apparato vulcanico di
Roccamonfina. Nella depressione chiusa, si
è creato un vasto bacino lacustre, il lago
Lirino, dove, nel Pleistocene, si sono
deposti potenti accumuli di sedimenti
prevalentemente limoso-argillosi, sopra un
substrato carbonatico disarticolato
dall’attività tettonica. Nella piana di
Cassino, l’imponente acquifero della
dorsale simbruino-ernica si trova, quindi,
imprigionato, sotto i depositi lacustri e dà
origine a due diversi tipi di emergenze.
Le acque delle sorgenti che si trovano nel
centro abitato, a quota più elevata,
traboccano al contatto tra i calcari della
dorsale e i depositi lacustri della pianura.
Le acque che emergono più a valle, in
diversi punti della pianura e lungo il corso
del Gari, vengono a giorno in
corrispondenza di modesti affioramenti del

Foto M. Ruisi

substrato carbonatico,
Fiume Gari
circondati dai depositi lacustri.
In corrispondenza di queste
emergenze, l’acquifero
Depositi fluvio-lacustri
imprigionato ha un potenziale
(Pleistocene)
superiore alla quota del piano
campagna e le sorgenti sono,
quindi, artesiane. Questa particolare
situazione garantisce un’ottima
protezione igienica delle acque
sorgive, che non risentono il degrado
delle condizioni ambientali circostanti.
Le acque delle Terme Varroniane da tanto
Apporti di acque
tempo sono state date in concessione
sotterranee
come acque minerali e vengono, quindi,
sottoposte a controlli periodici, che ne
testimoniano l’assoluta purezza.
Il corso del Gari, fino alla confluenza con
il fiume Rapido è spaventosamente
confinato sotto la copertura lacustre, con
inquinato, per l’assenza di un’efficiente rete
una batteria di pozzi, capaci di prelevare
fognaria nel centro abitato di Cassino e di
portate estremamente elevate, dell’ordine
adeguati impianti di trattamento delle
di diversi m3/s. Queste opere di captazione,
acque reflue. Non essendo in alcun modo
realizzate da Pietro Celico, notissimo
utilizzabili le acque inquinate del fiume
Idrogeologo, attualmente docente
Gari, le Terme Varroniane, per la loro felice
all’Università di Napoli, erano
situazione, hanno sempre suscitato gli
tecnicamente perfette e tali da consentire
appetiti degli enti acquedottistici, che
un consistente prelievo di acque pure e
vedevano in queste sorgenti una
protette, destinate al consumo umano.
straordinaria fonte di approvvigionamento.
Questi pozzi non sono mai entrati in
All’interno dell’area termale, un forte
produzione, perché, per sconosciuti motivi,
prelievo viene operato dallo stabilimento
quest’opera non era evidentemente gradita.
della Fiat di Cassino, immediatamente a
Durante le prove di emungimento per il
monte della confluenza con il Gari.
collaudo dei pozzi, sono state sollevate forti
All’interno delle Terme Varroniane, area di
lamentele, da parte della città di Cassino,
concessione mineraria, non era possibile il
per il timore che il prelievo avrebbe potuto
prelievo diretto di acque per uso potabile.
provocare addirittura fenomeni sismici, che
Negli anni 80, la Cassa per il Mezzogiorno
mettevano a repentaglio l’incolumità della
realizzava uno straordinario sistema di
popolazione.Tutto si è arrestato:
captazione dell’acquifero carbonatico
un’indagine della Magistratura ha

Terme Varroniane

Complesso carbonatico
(Mesozoico)

Profilo idrogeologico schematico orientato Est-Ovest

riconosciuto il grave rischio prodotto
dall’attività dei pozzi ed è quindi stato
ordinato l’abbandono dell’attività.
Le acque delle Terme Varroniane facevano
comunque gola, ma si aspettava l’occasione
buona, per metterci le mani sopra. Questa
è avvenuta in occasione del terremoto, che
ha colpito l’Irpinia. Per far fronte
all’“Emergenza idrica”, in deroga alle
normali procedure, il Commissario
Straordinario ha ordinato la captazione
delle sorgenti del Gari, non più nel
sottosuolo, ma in superficie, all’interno
della concessione mineraria delle Terme
Varroniane. La captazione è stata, quindi,
realizzata a servizio del Nuovo Acquedotto
Campano, che è entrato in funzione,
ovviamente, molti anni dopo il periodo
dell’“Emergenza idrica” provocata dal
terremoto. Formalmente era tutto perfetto,
ed ogni regola rispettata. Di fatto si è >>
professioneGeologo 0-2002
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L’articolo

parliamo di...
Terme Varroniane

Rilevato ferroviario

Depositi fluvio-lacustri
(Pleistocene)
Complesso carbonatico
(Mesozoico)

Apporti di acque
sotterranee
Profilo idrogeologico schematico orientato Nord-Sud

>>

approfittato di una emergenza per risolvere
un problema di tutt’altra natura.
Il comune di Cassino prepara un progetto
di una nuova rete fognaria (finalmente!),
per risanare le acque all’interno della città.
Un ramo di questa fognatura doveva
attraversare, con profondi scavi, l’area
protetta delle Terme Varroniane, proprio in
corrispondenza delle sorgenti. La fognatura,
in quella posizione, costituiva un’evidente
minaccia alle risorse idriche delle Terme.
Solo a seguito di un’energica azione di
convincimento su base tecnico-scientifica,
la minaccia è stata scongiurata e il
Comune ha sospeso la realizzazione del
progetto.
La salvaguardia delle risorse idriche delle
Terme Varroniane è, da qualche anno, una
preoccupazione costante del Comune di
Cassino, preoccupazione che si concretizza
nella realizzazione di progetti, che hanno lo
scopo di garantire la migliore protezione
idrogeologica dell’area delle Terme.
Ho visionato, recentemente, un progetto di
un’opera faraonica concepita a protezione
delle acque delle Terme Varroniane. Questa
consisteva nella realizzazione di un
diaframma, profondo 7-8 m, nel settore
nord-orientale delle Terme, in parte
realizzato con la tecnica del jet-grouting ed
in parte realizzato con una profonda
trincea, che si sarebbe dovuta riempire di
malta cementizia. La realizzazione di
quest’opera avrebbe prodotto danni
irreversibili al delicato equilibrio
idrogeologico locale. Lo scavo di una
trincea tanto profonda da raggiungere il
substrato carbonatico, avrebbe prodotto la
rimozione dei sedimenti lacustri che lo
12
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coprono e, di conseguenza, l’emergenza di
enormi portate di acque artesiane in
corrispondenza degli scavi. In tali
condizioni sarebbe stato impossibile
completare l’opera e realizzare il
diaframma.
Ancora una volta la minaccia è stata
scongiurata con la presentazione di un
documento tecnico che dimostrava, non
solo la totale inutilità dell’opera nel
contesto idrogeologico locale, ma
soprattutto l’elevato rischio di alterare e di
compromettere le naturali condizioni di
tutela dell’acquifero artesiano, che, come si
è detto, garantiscono, attualmente, l’assoluta
purezza delle acque sorgive.
Il Comune ha recepito solo in parte il
contenuto dei documenti prodotti; ha
rinunciato allo scavo della trincea, ma sta
attualmente realizzando la prevista opera di
protezione con la sola tecnica del jetgrouting. E’ noto che questa consiste
nell’esecuzione di un notevolissimo
numero di fori, di diametro relativamente
limitato (4-6 pollici) e distanti tra loro
qualche decimetro, lungo un
predeterminato allineamento, dove si vuole
realizzare il diaframma impermeabile. Nei
fori viene iniettata boiacca di cemento ad
alta pressione: perché l’operazione abbia
efficacia il cemento deve penetrare nei
sedimenti ed estendersi attorno al foro,
tanto da raggiungere la malta iniettata nel
foro contiguo. Nel caso specifico di
Cassino, i sedimenti interessati sono
prevalentemente costituiti da limi ed argille
lacustri, privi di permeabilità significativa. Il
cemento iniettato nel foro, non avendo la
possibilità di penetrare nel sottosuolo, si

sparge prevalentemente in superficie,
creando, al contorno, una situazione
spaventosa. Con questa tecnica, si può solo
ottenere il risultato di alterare l’originaria
continuità dei depositi limoso-argillosi, che
coprono e proteggono l’acquifero
carbonatico. Si tratta, quindi, di un’opera
assolutamente inutile e presumibilmente
dannosa, che non consente di migliorare la
tenuta idraulica dei depositi fluvio-lacustri,
ma può solo produrre l’effetto contrario.
Tutti questi strani fatti sono avvenuti e
avvengono per diversi motivi, che non è
certo il caso di analizzare in questa sede.
Fra questi è bene considerare quale valenza
hanno gli aspetti tecnici nei processi
decisionali.
Le sorgenti del Gari sono una risorsa di
eccezionale importanza, che deve essere
tutelata; esistono molti casi analoghi, che
meritano altrettanta attenzione. I geologi
possono e devono svolgere, per quanto di
loro competenza, un’importante funzione
in questo senso. Fino ad oggi non hanno
ancora potuto farlo, perché esiste un
groviglio di responsabilità, distribuite tra i
vari Ministeri, le Autorità di Bacino e gli
enti locali, che porta alla completa
deresponsabilizzazione delle strutture
coinvolte e dei loro funzionari.
L’Ordine dei Geologi del Lazio sta
promuovendo iniziative perché i geologi
della Pubblica Amministrazione assumano
sempre più responsabilità e poteri
decisionali nella gestione del territorio e
delle risorse idriche, in modo da meglio
esercitare quella funzione di tutela, di loro
specifica competenza, che fino ad oggi è
stata insufficiente.

Iniziative dell’Ordine
approfondimenti

Gruppo di lavoro
in idrogeologia
egli ultimi anni si è registrato
un notevole aumento del numero
dei pozzi per il prelievo di acque
sotterranee, grazie anche alla facilità di
perforazione tramite nuove tecnologie
sempre meno costose.
Attualmente, nel panorama nazionale e
regionale, esiste una grande confusione
riguardo le concessioni per il prelievo
delle acque sotterranee, sia dal punto di
vista tecnico che amministrativo.
La problematica coinvolge le
amministrazioni pubbliche, che sono
chiamate a dare consensi e pareri senza
avere adeguati strumenti, e i liberi
professionisti che, di conseguenza, non
hanno a disposizione degli standard chiari
e precisi sulle informazioni necessarie da
allegare alle domande di concessione.
Il Consiglio ha dunque costituito un
gruppo di lavoro per trattare questa
delicata problematica. L’intento è quello
di rimettere un po’ di ordine. Sarà forse
un obiettivo troppo arduo da perseguire
ma... tentar non nuoce!
Il gruppo di lavoro è attualmente costituito
da due Consiglieri che hanno specifiche
esperienze in problemi idrogeologici
(Carlo Boni e Manuela Ruisi) e da un
geologo della Regione Lazio (Giacomo
Catalano).A questo gruppo ristretto si
aggiungeranno nel tempo altri membri
per un costruttivo contributo alla
soluzione dei problemi analizzati.
L’obiettivo del gruppo di lavoro è alto e
ad ampio respiro: ci prefiggiamo di
redigere bozze di disciplinari tecnici da
sottoporre all’esame degli organi
competenti in materia, per essere recepiti

N

nell’ambito di disciplinari amministrativi.
Il punto di partenza è la rivisitazione della
normativa e delle procedure
amministrative vigenti, in particolare nella
Regione Lazio, per valutare i pregi e i
limiti del quadro amministrativo e tecnico
attuale. Su questa base si potrà definire il
possibile campo d’azione, nel rispetto
delle attuali norme vigenti o
l’opportunità di proporre una revisione
delle stesse.
Sotto il profilo tecnico si pensa di
distinguere i pozzi in funzione del loro
uso, della loro portata e dell’acquifero
utilizzato, in modo da graduare, nei diversi
casi, la documentazione richiesta per il
rilascio delle concessioni. In particolare
s’intende definire quali debbano essere le
caratteristiche tecniche dei pozzi per uso
domestico, che si differenziano
nettamente da quelli per uso civile,
agricolo e industriale.
Si sta inoltre analizzando la possibilità di
pervenire ad una certificazione di tutti i
pozzi esistenti che consenta, alle Autorità
competenti, di valutare più accuratamente
il grado di sfruttamento degli acquiferi.
Le premesse sono molto buone: la
Presidenza della Regione Lazio ci ha
richiesto un brevissimo documento che
illustri le problematiche esistenti e le linee
generali della proposta di una nuova
disciplina delle acque sotterranee.
Il documento sarà esaminato dai vari
Assessorati competenti e, se troverà
riscontro, potremo procedere con la
redazione dei disciplinari tecnici.
Speriamo di potervi dare presto notizie
positive in tal senso.

È arrivato il momento di
affrontare la tematica
riguardante i prelievi di acque
sotterranee. Il Consiglio ha
costituito un gruppo di lavoro
per proporre una nuova
disciplina in materia.
di Manuela Ruisi
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Legislazione vigente

Essere aggiornati nella
giungla della normativa
italiana sappiamo che è
realmente difficile.
Questa sezione vuole essere
un piccolo aiuto ai colleghi,
un utile vademecum per
potersi districare meglio
e più velocemente
tra leggi e circolari.
a cura di Antonio Colombi

a legislazione nel settore della
Pianificazione Territoriale è regolata in
Italia da una norma a carattere nazionale
(Legge 64/74) e da Leggi e Delibere di
carattere Regionale; infatti con la normativa
di delega legislativa dallo Stato agli Enti
locali la materia di pianificazione urbanistica
e territoriale è delegata alle singole
Regioni. Di seguito vengono illustrate
brevemente le normative da seguire per
una corretta formulazione dello studio
geomorfologico a corredo di uno
Strumento Urbanistico.

L

Legge n. 64 del 02/02/1974
Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone
sismiche.
La Legge 64/74 stabilisce quali siano i
provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone
sismiche. In particolare per il comma c
dell’art.1 sono indispensabili «indagini sui
terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, criteri generali e
precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle opere di sostegno
delle terre e delle opere di fondazione»;
inoltre gli art. 2 e l’art. 13 dispongono
che i Comuni devono richiedere
«sugli strumenti urbanistici generali e
particolareggiati prima della delibera di
adozione nonché sulle lottizzazioni
14
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Gli strumenti
urbanistici
convenzionate prima della delibera di
approvazione, e loro varianti ai fini della
verifica della compatibilità delle rispettive
previsioni con le condizioni geomorfologiche
del territorio».
L. R. Lazio n. 72 del 12/06/1975
Criteri da osservare in sede di
formazione degli strumenti
urbanistici comunali.
La L.R. Lazio 72/75 riguarda i criteri da
osservare in sede di formazione degli
strumenti urbanistici comunali. I Comuni
del Lazio in sede di formazione degli
strumenti urbanistici del proprio territorio
debbono attenersi ai criteri specificati nelle
norme seguenti. Ogni strumento
urbanistico di disciplina del territorio
comunale va redatto secondo le indicazioni
territoriali contenute nella pianificazione a
livello sovracomunale e nei provvedimenti
regionali incidenti sull’assetto del
territorio. In particolare ai comma a, b e c
dell’art.3 devono essere evidenziati
«...i principali caratteri geomorfologici del
territorio comunale; le zone in via di
dissesto idrogeologico (per frane, calamità,
erosioni) le zone sottoposte a vincolo
idrogeologico ed ai vincoli di cui alla legge
29 giugno 1939, n. 1497».
Circolari Regione Lazio n.3317 del
29.10.1980, n. 2950 del 11.09.1982,
n. 769 del 23.11.1982
Le circolari dell’Assessorato ai LL.PP. della
Regione Lazio n. 3317, n. 2950 e n. 769
definiscono i criteri tecnici di valutazione
atti a definite i requisiti minimi
indispensabili per i terreni di fondazioni in
zone sismiche.
D.G.R. Lazio n. 2649 del 19/05/1999
Linee guida per l’indagine geologica
e vegetazionale

La D.G.R. Lazio 2649/99 disciplina le
linee guida e la documentazione per
l’indagine geologica e vegetazionale in
estensione all’applicabilità della legge
64/74 ai comuni individuati tra quelli ad
alto rischio sismico in base all’ordinanza n.
2788/98 della Presidenza del Consiglio
Dipartimento della Protezione Civile.
Inoltre stabilisce che tutti i comuni della
Regione Lazio, in sede di formazione degli
strumenti urbanistici generali e
particolareggiati prima della delibera di
adozione nonché delle lottizzazioni
convenzionate, prima della delibera di
approvazione, e loro varianti, richiedano il
parere preventivo all’organo competente
della Regione Lazio ai fini della verifica
della compatibilità delle rispettive
previsioni con le condizioni geologiche e
con le condizioni vegetazionali del
territorio; devono essere presentati al
Servizio Geologico Regionali gli elaborati
previsti nell’Allegato 1.
D.G.R. Lazio n. 655 del 08/05/2001
Indagine geologica e vegetazionale
La D.G.R. Lazio 655/01 (BUR Lazio n.
18 del 30.06.2001) modifica e completa le
prescrizioni per l’indagine vegetazionale,
stabilendo che l’indagine vegetazionale
può essere omessa in quattro particolari
situazioni che la delibera elenca
nell’articolato.
DPR n. 380 del 06/06/2001
Nuovo Testo Unico dell’edilizia.
In questo nuovo testo unico, in vigore dal
primo gennaio di quest’anno, (pubblicato
sulla GU 245 del 20.10.2001 e sul numero
3/01 della rivista del CNG Geologia
Tecnica & Ambientale) sono inserite ed
uniformate diverse Leggi riguardante la
materia. In particolare l’art. 13 della
L. 64/74 diventa l’articolo 89.

Il settore
delle acque
R.D. n. 1775 del 11/12/1933
Testo Unico delle Acque.
Ancora in vigore anche se parzialmente
modificato con leggi e decreti emanati
negli anni successivi.
D.P.R. n. 236 del 28/05/1988
Attuazione della direttiva CEE n.
80/778 concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell’art.15 della legge del
16/04/1987 n.183.
Il presente decreto stabilisce i requisiti di
qualità delle acque destinate al consumo
umano, per la tutela della salute pubblica e
per il miglioramento delle condizioni di
vita. Introduce misure finalizzate a
garantire la difesa delle risorse idriche.
Per acque destinate al consumo umano si
intendono tutte le acque, qualunque ne sia
l’origine, allo stato in cui si trovano o dopo
trattamento, che siano fornite al consumo.
Restano escluse dal campo di applicazione
del presente decreto le acque minerali e
termali.
Legge n. 183 del 18/05/1989
Norme per la Difesa del Suolo.
Tutta la materia dell’inquinamento idrico e
del suolo ha subito notevoli rivolgimenti
con la L. 183/89. Si stabilisce che le
Autorità di Bacino sovrintendono alle
acque che si scaricano nell’ambito del
bacino di competenza. La legge è un
importante tentativo di razionalizzare gli
interventi in un bacino idrografico,
superando, almeno a livello
programmatico, la frammentazione di
competenze fra lo Stato, le Regioni, le
Province e tra i diversi Ministeri.
Si tratta di una legge fondamentale per la
pianificazione delle risorse idriche, perché
mira non solo ad assicurare la difesa del
suolo, ma anche ad attuare il risanamento

delle acque e la fruizione e gestione
del patrimonio idrico allo scopo di
raggiungere un razionale sviluppo
economico e sociale.
D.L. n. 275 del 12/07/1993
Riordino in materia di concessione
di acque pubbliche.
Sostituisce l’art. 6 del RD 1775/33 per
quanto concerne le grandi e le piccole
derivazioni, stabilisce i criteri per i pareri,
le informazioni e le domande.
Legge n. 36 del 05/01/1994
Disposizioni in materia di Risorse
Idriche (Legge Galli)
La riforma del settore idrico avviata con la
legge quadro sulla difesa del suolo è stata
completata nel gennaio del 1994 con
l’emanazione della legge di
riorganizzazione dei servizi idrici,
denominata “legge Galli” dal nome del
parlamentare primo firmatario. Il cardine
della riforma introdotta poggia sul
concetto di equilibrio idrico, inteso come
contemperamento fra disponibilità di
risorse e fabbisogno dei diversi usi. Per la
prima volta vengono unificati all’interno di
uno stesso testo normativo e di un
progetto unitario di governo del territorio,
i principi di salvaguardia ambientale e di
efficienza economica.
D.L. n. 152 del 11/05/1999
Disposizioni sulla tutela dell’acque
dall’inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE ……..
(G.U. n.124 del 29/05/1999).
Il presente decreto definisce la disciplina
generale per la tutela delle acque
superficiali, marine e sotterranee, cercando

di prevenire e ridurre l’inquinamento e
attuare il risanamento dei corpi idrici
inquinati; di conseguire il miglioramento
dello stato delle acque ed adeguate
protezioni di quelle destinate a particolari
usi; di perseguire usi sostenibili e durevoli
delle risorse idriche con priorità per quelle
potabili.
D.G.R. Lazio n. 5817 del 14/12/1999
Approvazione ed emanazione
delle direttive per l’attuazione
delle competenze regionali.
Direttive per l’individuazione
delle aree di salvaguardia
delle acque destinate
al consumo umano.
La Delibera stabilisce per le captazioni
sprovviste di delimitazione delle aree di
salvaguardia definite con apposita
deliberazione regionale le linee guida per
la redazione degli studi idrogeologici come
descritto nell’allegato 1 alla presente
deliberazione. Nel raggio di metri 200
circostante ogni singola captazione di
acque destinate al consumo umano vigono
le norme elencate all’articolo 21
del D.L. n. 152/99
Circol. Ass. OO.RR. Reg. Lazio 1/97
Competenza dei Geologi a
sottoscrivere progetti da allegare alle
domande di ricerca e di derivazione
di acqua pubblica.
D.L. n. 258 del 11/08/2000
Disposizioni correttive e integrative
del DL 152/99, in materia di tutela
delle acque dall’inquinamento.
(G.U. n.218 del 18/09/2000).
Sono modifiche e correzioni al DL
152/99 soprattutto in termini di
definizioni, aree geografiche sensibili ed
aree di salvaguardia.
L. R. Lazio n. 6 del 1996
Recepimento delle Disposizioni
in materia di Risorse Idriche
della L. 36/94).
ha recepito e disciplinato le disposizioni
in materia di Risorse Idriche emanate
con la Legge 36/94.
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CIRCOLARE N° 155
Roma, 28 Febbraio 2002
Rif.: P/CR.c/
Oggetto: Ammissione dei geologi
nell’Elenco dei Periti della Camera
Arbitrale presso l’Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici –
articolo 151 comma 6 del D.P.R.
554/1999, sentenza del T.A.R. del
Lazio n°5 del 02.01.2002
Il T.A.R. del Lazio, con sentenza n°5 del
02.01.2002, ha accolto il ricorso prodotto
da questo Consiglio Nazionale relativo
all’ammissione dei geologi nell’elenco dei
periti della Camera Arbitrale, così
annullando in parte il comma 6
dell’art.151 del Regolamento dei Lavori
Pubblici. Il Consiglio Nazionale ha
sostenuto come l’elenco dei periti, in
coerenza con la legge, debba contenere la
stessa composizione e qualificazione
tecnico professionale del quadro
progettuale-operativo, a meno di non
creare lacune ordinamentali, oltre che
ingiustificate discriminazioni. È stata,
infatti, rilevata l’illegittima disparità di
trattamento contenuta nel Regolamento
della “Merloni ter” in danno della
categoria, giacché la formulazione – ora
annullata – del comma 6 dell’art.151
D.P.R. 554/1999, in violazione del
principio di trasparenza, imparzialità e
correttezza specificatamente previsto dalla
stessa legge “Merloni ter”, comportava, di
fatto, che la competenza tecnico-peritale
del geologo nel giudizio arbitrale fosse
ritenuta fungibile, o peggio, sostituibile con
quella di ingegneri ed architetti.
La sentenza, ribadendo come l’attività
del geologo sia strutturalmente
inserita nell’ambito della progettazione
dei Lavori Pubblici, ha disposto che la
professionalità geologica debba essere
compresa nell’elenco dei periti della
Camera Arbitrale.
I geologi potranno, dunque, essere inclusi
nell’Elenco dei Periti della Camera
Arbitrale e nominati in quei giudizi ove
necessita l’apporto tecnico della

professionalità geologica. Per l’ammissione
all’Elenco dei Periti ciascun geologo
interessato dovrà inoltrare istanza alla
Camera Arbitrale presso l’Autorità di
Vigilanza per i Lavori Pubblici sita in
Roma, Via Ripetta 246.

CIRCOLARE N° 156
Roma, 08 Marzo 2002
Rif.: P/CR.c/1233

In questa sezione si dà ampio
spazio alle Circolari del
Consiglio Nazionale dei
Geologi a firma del Presidente
De Paola, inviate a tutti gli
Ordini Regionali per la
diffusione agli iscritti.

Oggetto: Geologi responsabili tecnici
delle imprese che effettuano la
bonifica dei beni contenenti amianto
siti iscrivibili nella Categoria 10.
Deliberazione 14 marzo 2001,
prot.004/CN/Albo, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, Comitato Nazionale
dell’Albo Nazionale delle Imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti.
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti, istituito presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
ha accolto la richiesta motivata del
Consiglio Nazionale dei Geologi ed ha
ritenuto di dover integrare l’allegato B
della deliberazione 1° febbraio 2000, prot.
002/CN/Albo, includendo i geologi tra i
professionisti qualificati ad assumere il
ruolo “Responsabile tecnico” delle imprese
che effettuano la bonifica dei beni
contenenti amianto, iscrivibili nella
Categoria 10.
Si allega il testo integrale della citata
Deliberazione (disponibile presso la sede n.d.r.).

CIRCOLARE N° 157
Roma, 21 marzo 2002
Rif.: P/CR.c/1289
Oggetto: Esami di Stato per l’esercizio
professionale per l’anno 2002
Ordinanza del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
del 12 marzo 2002
Si trasmette per quanto di competenza

l’Ordinanza sopra emarginata, avente ad
oggetto:“Sessioni degli esami di stato di
abilitazione all’esercizio professionale per
l’anno 2002 per le professioni disciplinate
dal D.P.R. 5 giugno 2001, n°328 (attuario,
chimico, ingegnere, architetto, biologo,
geologo, psicologo, dottore agronomo e
dottore forestale, assistente sociale)”.
Con riferimento alla predetta Ordinanza,
si ritiene opportuno fornire
>>
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i seguenti chiarimenti:
• il “diploma di laurea o di laurea
specialistica conseguita in base
all’ordinamento introdotto in attuazione
dell’articolo 17, comma 95, della legge
15.5.1997, n°127 e successive
modificazioni” si identificano
rispettivameente con il diploma di laurea
triennale (laurea in Scienze della Terra),
di cui al D.M. 4 agosto 2000, e con le
lauree quinquennali specialistiche (laurea
in Scienze Geologiche, laurea in Scienze
e Tecnologie per l’ambiente ed il
territorio), di cui al D.M. 28 novembre
2000.
• Il “diploma di laurea conseguito ai sensi
dell’ordinamento previgente” è
identificato con la originaria laurea
quadriennale e con la laurea
quinquennale in Scienze Geologiche
conseguita ai sensi della legge 341/1990.
• Il “diploma universitario di cui alla
tabella a) allegata al citato D.P.R. n.328
del 2001” è identificato con i Diplomi
Universitari previsti dalla legge
341/1990, che, per i geologi, sono i
seguenti:“Geologia”,“Geologia per la
protezione dell’ambiente”,“Prospettore
geologico”.
Art. 7
• Gli esami di Stato per i possessori di
laurea specialistica quinquennale di cui al
nuovo ordinamento (D.M.28/11/2000)
e per i possessori della laurea a cinque ed
a quattro anni conseguite secondo gli
ordinamenti previgenti avranno inizio in
data 25 giugno 2002 per la prima
sessione e in data 26 novembre 2002 per
la seconda sessione.
• Gli Esami di Stato per i possessori della
nuova laurea triennale (D.M. 4/08/2000)
e per i possessori del Diploma
Universitario di cui alla legge 341/1990
(D.U. di “Geologia”, D.U. di “Geologia
per la protezione dell’ambiente”, D.U. di
“Prospettore geologico”) avranno inizio
in data 2 luglio 2002 per la prima
sessione e in data 3 dicembre 2002 per la
seconda sessione.
Si fa infine presente che, secondo
informazioni acquisite per le vie brevi
direttamente dal Ministero, le materie
18
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oggetto dell’Esame di Stato per i laureati
triennali e per i laureati specialisti sono
quelle previste, rispettivamente, dagli
articoli 42 e 43 del D.P.R. 328/2001.

CIRCOLARE N° 158
Roma, 20 Marzo 2002
Rif.: P/CR.c/1233
Oggetto: Geologi responsabili tecnici
delle imprese che effettuano la
bonifica dei siti iscrivibili nella
Categoria 9. Deliberazione 12
dicembre 2001, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, Comitato Nazionale
dell’Albo Nazionale delle Imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti.
Il Comitato Nazionale di cui all’oggetto,
istituito presso il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, con la
deliberazione sopra emarginata ha dettato i
requisiti per l’iscrizione delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti all’Albo
nella categoria 9 ed ha, altresì, definito i
requisiti professionali di “Responsabile
Tecnico” delle predette Imprese.
Come si evince dall’allegato F il geologo,
ovvero un ingegnere o un chimico
possono svolgere la funzione di
Responsabile Tecnico per tutte le classi di
imprese che svolgono le attività di bonifica
dei siti.
Si allega il testo integrale della
deliberazione 12/12/2001 pubblicato sulla
G.U. n°15 del 18/01/2002 (disponibile
presso la sede n.d.r.).

CIRCOLARE N° 159
Roma, 21 Marzo 2002
Rif.: P/CR.c/
Oggetto: Determinazione degli onorari
spettanti ai geologi per le operazioni
di collaudo. D.P.R. 554/1999, art.188,
punto 2, e art.10, punto 2.
Il Consiglio esamina la questione relativa
alla determinazione degli onorari relativi ai

collaudi effettuati dai geologi non
appartenenti all’organico della stazione
appaltante, a norma dell’art.210, punto 2,
del D.P0.R. 554/1999.
Il Consiglio Nazionale, premesso che:
• il Tariffario per le prestazioni professionali
dei geologi, di cui al D.M. 18.11.1971 e
successive integrazioni e modificazioni,
non prevede i compensi per le operazioni
di collaudo come individuate all’art.187
del D.P.R. 554/1999, da affidarsi ai
geologi a norma dell’art.188, punto 2,
del D.P.R. 554/1999;
• l’art.210, punto 2, del D.P.R. 554/1999
rimanda al Tariffario degli ingegneri ed
architetti la determinazione degli onorari
ai collaudatori;
• i geologi nonché dottori agronomi e
forestali, in forza delle norme innanzi
citate, devono far ricorso alla tariffa degli
ingegneri per la quantificazione degli
onorari in oggetto.
Stabilisce, con delibera n°17/2002, che
l’onorario come innanzi determinato
debba poi essere riferito agli articoli 12 e
27 del Tariffario dei Geologi, da
richiamarsi nella stesura della parcella
professionale

CIRCOLARE N° 161
Roma, 22 Aprile 2002
Rif.: P/CR.c/
Oggetto: Legittimità tariffe
professionali – Inderogabilità tariffa
dei geologi: Circolari del C.N.G. n°39
del 16.05.1989; n°54 del 26.09.1996;
n°71 dell/11.03.1997
Questo Consiglio Nazionale,
• vista la giurisprudenza interna e
comunitaria in materia di tariffe
professionali;
• esaminate in particolare:
1. La sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 18.06.1998 resa nella causa
c-35/96, concernente la tariffa degli
spedizionieri doganali non sottoposta,
però, all’epoca, a procedimento di
approvazione da parte del competente
Ministero;

2. La sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione I,
28.01.2000, n°466, confermativa, in
materia di tariffe professionali, dei
principi espressi dalla Corte di Giustizia
Europea con la sentenza cui sopra;
3. La sentenza della Corte di Cassazione,
Sezione II, del 26.01.2000, n°863, ove,
nel riconoscere validità al patto in deroga
ai minimi tariffari stipulato tra le parti, si
stabilisce che “i minimi tariffari sono
dettati nell’interesse del decoro e della
dignità delle singole categorie professionali
che può essere adeguamento tutelato in
sede disciplinare”;
4. La sentenza della Corte di Cassazione,
Sezione III, del 9.01.2001, n°247, ove si
ribadisce, in più passaggi, il principio
dell’inderogabilità delle tariffe e la
rilevanza disciplinare della violazione dei
minimi;
5. La sentenza del Consiglio di Stato,
Sezione V, 1° ottobre 2001, n°5193, ove,
nel considerare legittima la clausola di
un bando di gara che preveda, tra gli
elementi di valutazione ai fini
dell’aggiudicazione, quello del presso più
basso, si ribadisce che detta clausola non
deve essere violata di altre statuizioni
normative (quali, appunto, quelle
sull’inderogabilità dei minimi);
6. La sentenza della Corte di Giustizia
Europa del 19.02.2002 resa nella causa
n°C-35/99, che ha riconosciuto la
legittimità delle tariffe professionali degli
avvocati, poiché emanate mediante
decreto ministeriale e, quindi, a tutela
dell’interesse pubblico;
• rilevato che fa contesto giurisprudenziale
sopra delineato risulta confermata la
legittimità delle tariffe professionali, il
carattere inderogabile delle stesse, nonché
la rilevanza disciplinare della violazione
dei minimi;
• esaminata, altresì, la Risoluzione del
Parlamento Europeo del 5.04.2001, n°50247/2001 ove si conferma la legittimità
per ciascun Stato membro di stabilire
“tariffe obbligatorie tenendo conto
dell’interesse generale”, anche “al fine di
assicurare ai cittadini servizi di alta
qualità e di creare relazioni di fiducia tra i
liberi professionisti e i loro clienti”;

• considerato che la tariffa dei geologi
viene approvata, ai sensi dell’art.17 della
legge 25.07.1966, n°616. “con decreto del
Ministero dell’Industria, l’Artigianato ed
il Commercio (ndr. Oggi Ministero delle
Attività Produttive), su proposta del
Consiglio Nazionale dei Geologi” e che,
quindi – in analogia alle tariffe di altre
categorie professionali quali, ad esempio,
quella degli avvocati – la tariffa viene
proposta dal Consiglio Nazionale al
competente Ministero per
l’approvazione, tenuto conto degli
interessi generali, nonché degli interessi
degli utenti a cui i servizi professionali
geologici sono prestati;
• in considerazione di quanto disposto da
questo stesso Consiglio in materia di
tariffe professionali in precedenti circolai
(circolare n°39 del 16.05.1989; circolare
n°54 del 26.09.1996; circolare nb°71
dell/11.03.1997).
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato
questo Consiglio Nazionale ritiene che la
tariffa professionale dei geologi è
pienamente legittima, anche alla luce della
normativa e giurisprudenza comunitaria.
Ne consegue il carattere inderogabile dei
minimi della tariffa professionale dei
geologi, così come stabilito con circolare
n°39 del 16.05.1989, e la conseguente
rilevanza disciplinare della violazione dei
minimi.

CIRCOLARE N° 164
Roma, 16 maggio 2002
Rif.: P/CR.c/2021
Oggetto: Esazione quote per l’anno 2003
Al fine di consentire l’adozione da parte
degli Ordini interessati dei provvedimenti
di competenza, si trascrive di seguito il
testo della delibera n°63 assunta da questo
Consiglio in data 22 aprile 2002:
«Il CNG, considerata l’esigenza di
semplificare le procedure di riscossione e
registrazione delle quote al fine di
raggiungere livelli di adeguata attendibilità
contabile per la formulazione dei bilanci;
atteso che al momento non c’è omogeneità

nelle modalità di riscossione delle quote
rilevato che la questione è stata osta e
discussa nel corso dell’ultima riunione con i
Presidenti degli OO.RR. del 4.4.02;
ritenuto che si debba conseguire l’interesse
primario del rispetto delle scadenze dei
bilanci e della regolarità contabile;
decide, con delibera n°63/2002,
che a partire dall’anno 2003 il CNG e gli
OO.RR. daranno corso all’esecuzione
disgiunta delle quote annuali di propria
pertinenza. Di detta decisione verrà data
comunicazione agli OO.RR. interessati».
Ci dispiace dover informare gli iscritti che
dal prossimo anno, come si evince dalla
circolare 164 del CNG, si ritornerà alle
quote disgiunte e quindi ogni anno
bisognerà versare la quota al Consiglio
e la quota all’Ordine Regionale.
Noi con piacere, nonostante l’aggravio di
costi e di lavoro per la ns. segreteria,
avremmo voluto mantenere congiunto
questo servizio ma per problemi interni al
CNG, non c’è stato consentito.
Il Tesoriere

CIRCOLARE N° 167
Roma, 13 giugno 2002
Rif. P/CR.c/2404
Oggetto: Decreto Legge 10 giugno
2002 , n. 107 – Disposizioni urgenti in
materia di accesso alle professioni
(G.U. n. 135 dell’ 11.6.2002)
Si informa per quanto di competenza che
l’art. 1 del Decreto Legge in oggetto,
rivedendo l’Ordinanza del MIUR del 12
marzo 2002, dispone che i possessori di
titoli conseguiti secondo l’ordinamento
previgente alla riforma universitaria
svolgano le prove degli esami di Stato per
la sessione del 25 giugno 2002 “secondo
l’ordinamento previgente al Decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n° 328”.
Per i geologi provenienti dal vecchio
ordinamento, pertanto, le prove di esame
sono quelle previste dal D.P.R.
n° 981/1982.
professioneGeologo 0-2002
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Un nostro iscritto ci ha
segnalato e inviato l’avviso
pubblico IACP di Frosinone
per la redazione di elenchi di
professionisti idonei al

Spett.le
IACP Frosinone
alla c.a. Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Roberto Protano
Via Marittima, 394 - 03100 FROSINONE
e p.c.:

All’Autorità di Vigilanza sui LL.PP.
Via Ripetta, 246 - 00196 ROMA

conferimento per gli anni
2000/2003 di incarichi al di

Roma, 13 Febbraio 2002
Prot.n.: 67/V/2002

sotto di 40.000 Euro.
Il Consiglio ha ritenuto di
chiedere l’annullamento e la
rettifica a norma di legge. Si
riporta la nota inviata all’ente

Oggetto: Avviso per la redazione di elenchi di soggetti idonei al
conferimento per gli anni 2002/2003 di incarichi al di sotto di E 40.000.
Richiesta annullamento e rettifica a norma di legge.
In relazione all’oggetto ed alla pregressa corrispondenza con il Dott. Geol. Marco
Spaziani si richiama il concetto di valenza generale che le prestazioni professionali non
possono essere commiste a quelle d’impresa.

e all’autorità di vigilanza e le
risposte fino ad oggi ricevute.

Pertanto, se per attrezzature in situ da parte del Geologo codesto Ente ritiene quelle di
un normale utilizzo professionale (bussola, altimetro, martello, cordella metrica) è ovvio
che queste siano nel bagaglio culturale e nella disponibilità del professionista, ma se
invece si fa riferimento ad attrezzature più complesse quali penetrometri, trivelle,
sismografi, strumenti per analisi di laboratorio si deve ribadire che il loro utilizzo
sfugge al semplice esercizio professionale (L.112/63) per configurarsi come attività
d’impresa, soggetta non più al Tariffario Professionale (D.M. 18/11/1971 e successive
modificazioni) bensì alle leggi sugli appalti pubblici.
Pertanto, visto che nel bando presumibilmente si fa riferimento ad attrezzature e
strumentazioni specifiche appartenenti alla seconda tipologia, riaffermando che le
prestazioni professionali non possono essere commise a quelle d’impresa, l’avviso in
oggetto non risulta corrispondente ad una legittima selezione di professionisti per la
prestazione professionale.
Gli elementi suesposti rendono l’avviso irregolare sul piano giuridico e non conforme
alla legge 415/98 sui LL.PP. e al Regolamento 554/99, per cui si richiedere
l’immediato annullamento e rettifica a norma di 1egge, con l’indicazione di nuovi
termini di scadenza.
Si resta disponibili per ogni eventuale chiarimento.
Questo Ordine si riserva comunque ogni azione anche legale a tutela della professione
di geologo.
Distinti saluti.
Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi
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Risposta pervenuta il 22/02/02

Risposta pervenuta il 27/02/02

IACP
Provincia di Frosinone

IACP
Provincia di Frosinone

Al Presidente dell’Ordine degli Architetti
Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
Al Presidente dell’Ordine dei Geologi
Al Presidente del Collegio dei Geometri
Al Presidente del Collegio dei Periti
Industriali

Ordine dei Geologi del Lazio
e p.c.: Autorità di Vigilanza LL.PP.

Prot.n. /727
Frosinone 20 Febbraio 2002
Oggetto: Avviso per la redazione di
elenchi di soggetti idonei al
conferimento per gli anni 2002/2003
di incarichi al di sotto di ✟ 40.000.
Nota IACP n°9247 del 07/12/2001
Errata corrige
Si rende noto a Codesti spett. Presidenti di
Ordini e Collegi professionali che a
seguito di mero refuso di stampa, il
secondo capoverso della prima pagina
dell’avviso in oggetto presenta un
imprecisione, per cui il periodo “possono
presentare istanza i soggetti di cui al 1° c.o.
lett.D, e, F” si deve intendere “possono
presentare istanza i soggetti di cui al 1°c.o.
lett. d) e) con esclusione della f), cioè le
società di ingegneria a cui tutt’oggi
nonostante alcune recenti aperture
normative in itinere, anche a seguito di
interventi giurisprudenziali (Consiglio di
Stato sentenza n.505 del 31/01/2002) è
sostanzialmente precluso l’accesso agli
incarichi fiduciari d minore entità, cioè
quelli oggetto dell’avviso. Si chiede
cortesemente di dare la dovuta pubblicità
alla presente precisazione.
Il Dirigente dell’Area Tecnica
Dott. Ing. R. Protano

Prot.n. 1801
Frosinone 22 Febbraio 2002
Oggetto: Avviso per la redazione di
elenchi di soggetti idonei al
conferimento per gli anni 2002/2003
di incarichi al di sotto di 40.000.
Risposta a nota prot.n.67/V/2002 del
13/02/02
In relazione alla nota di codesta Spett.
Presidenza e facendo seguito ai colloqui
telefonici del 20/02/02 si conferma
quanto già rappresentato con nota n. 806
del 31/01/02 dove già di fatto si prendeva
atto di quanto rappresentato dal Vostro
iscritto, tra l’altro coincidente con gli
intendimenti dell’avviso che prevede quale
essenziale e primaria la prestazione
intellettuale che deve contraddistinguere
tutte le prestazioni professionali richiedeste
per le varie categorie dell’avviso.
Ad ulteriore specifica di quanto già
rappresentato si conferma che nell’ambito
dei criteri di valutazione parametrazione
dei curriculum non verrà presa in
considerazione (per la cat.6) l’eventuale
segnalazione di possesso di attrezzature
complesse per le quali possa ravvisarsi
attività di impresa.
Si fa presente che l’Ente ciclicamente
indice regolari gare per l’effettuazione dei
sondaggi e quant’altro necessario, con
procedure di evidenza pubblica.
Si ribadisce però che l’avviso presenta
caratteristiche di sperimentalità, e concerne
una pluralità di figure professionali per
alcune delle quali l’attrezzatura da utilizzare
in situ costituisce normale svolgimento
dell’attività professionale, regolarmente
considerata nell’ambito delle tariffe
professionali.
L’avviso lascia capire in modo palese che
questo Ente intende operare con la

massima trasparenza possibile, (pur
tenendo conto della discrezionalità
Dirigenziale prevista dalla legge) in quanto
l’avviso rispetta tutti i parametri minimali
previsti dalla attuale normativa sui LLPP,
dal Regolamento 554/99, nonché tutti i
criteri indicati dalla stessa Autorità di
Vigilanza dei LLPP con determinazioni
n.6/99, n.8/2001 e da ultimo la n.
2/2002, in tema di “adeguata pubblicità”,
criteri di scelta, completezza di
informazione, etc, (rif. Sentenza Consiglio
di Stato 03/01/2002 rif. C. Stato
07/03/2001 n. 1339).
Pur tuttavia ogni suggerimento o
osservazione ritenuta attendibile e atta al
perfezionamento delle procedure avviate,
deve considerarsi utilmente accoglibile,
come quella esternata da Codesto Ordine
con nota richiamata in oggetto. Si richiede
cortesemente di dare publicità della
presente sul sito di codesto Spett.le
Ordine.
Il Dirigente dell’Area Tecnica
Dott. Ing. R. Protano
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Su segnalazione di un iscritto,
che ci inviato l’avviso
pubblico bandito dall’ISTAT
nel quale non era prevista la
laurea in Scienze Geologiche

Al Direttore del Dipartimento dell’Istat
Dott. Nereo Bortot
Via a. Depretis 77 - 00184 ROMA
RACCOMANDATA A.R.
Roma, 19 Aprile 2002
Prot. n. 202/V/2002

sebbene fra i settori di
attività vi fossero quello
Geotecnico e di Valutazione
di Impatto Ambientale,
l’Ordine ha chiesto
spiegazioni all’Ente.

Oggetto: Avviso Pubblico “Elenchi di tecnici professionisti di fiducia” con
validità biennale ai quali affidare incarichi per l’effettuazione di attività di
progettazione e direzione dei lavori di importo inferiore a 40.000 Euro, ai
sensi dell’art.17 della Legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 62
del D.P.R 554799, ed incarica di collaudo.
In riferimento dell’Avviso Pubblico con il quale l’ISTAT intende costituire “Elenchi di
Tecnici Professionisti di fiducia” questo Ordine, avendo visionato la domanda di
partecipazione e la scheda tecnica, chiede a codesto Ente di inserire fra le lauree
richieste anche quelle in Scienze Geologiche.
Tutto ciò in considerazione del fatto che fra i settori di attività professionale richiesti
sono inseriti la Geotecnica, la Valutazione di Impatto Ambientale il DPR 494/96, in
cui il Geologo possiede, anche se non in modo esclusivo, proprie e peculiari
competenze.
Questo Ordine chiede all’ISTAT l’inserimento della figura del Geologo con la
riapertura del bando e la conseguente proroga del termine per la presentazione delle
domande.
Distinti saluti
Il Segretario
Dott. Geol.Antonio Colombi

La risposta pervenuta il 29 aprile 2002
ISTAT
Dipartimento del personale
e dell’amministrazione
Al Segretario dell’Ordine
dei geologi del Lazio
Dott. Geol. Antonio Colombi
Via Flaminia 43 00196 ROMA
Prot. n. 2624
Roma 26 Aprile 2002
Oggetto: Avviso Pubblico “Elenchi di
tecnici professionisti di fiducia”
Di seguito alla sua nota del 19.04.2002
22

professioneGeologo 0-2002

prot.n 202/V/2002 vi segnaliamo quanto
segue:
1. L’Istat al momento ha in progaramma
l’affidamento di incarichi di
progettazione inerenti esclusivamente la
ristrutturazione di uffici e di impianti e
non prevede pertanto la necessita di
avere tra i professionisti di fiducia la
figura del geologo;
2. Le professionalità indicate nella scheda
allegata all’avviso pubblico hanno lo
scopo di offrire un quadro conoscitivo
generale dei tecnici che presenteranno
domanda di iscrizione e di avere un

data base completo di professionalità
che, seppure non necessarie oggi,
potrebbero successivamente essere utili
all’Istituto;
3. A medio termine l’Istat avrà la necessita
di affidare alcuni incarichi che
presumibilmente potranno richiedere
l’impegno della figura del Geologo e a
tal fine sarà a breve pubblicato analogo
avviso per i laureati in Scienze
Geologiche, iscritti al vostro Ordine.
Distinti saluti.
Il Direttore del Dipartimento
dott. Nereo Bortot

Il bando non è stato
divulgato in quanto il
Consiglio ha ritenuto di
chiedere l’annullamento e la
rettifica a norma di legge. Si

Avviso arrivato all’Ordine l’8 aprile 2002
COMUNE DI BORGOROSE
Provincia di Rieti
Borgorose, lì 02.04.02
AVVISO PUBBLICO

riporta la nota inviata al
comune ed all’autorità di
vigilanza. Alla data di chiusura
della stampa del notiziario
non è ancora pervenuta una
risposta. Speriamo di darvi
notizie al prossimo numero.

Affidamento incarico per effetuazione
indagini geologiche con relativa relazione
presso la Rocca di Corvaro, ai sensi
dell’art.17, comma 1, legge 109/94.
Oggetto: Indagini Geologiche con
relativa relazione presso la rocca di
Corvaro

- n° 2 georadar
Il Comune di Borgorose ha necessità di
affidare l’incarico di cui all’oggetto di
importo inferiore a 40.000 Euro.
I Professionisti interessati potranno inviare
entro il 15.04.02 alle ore 12.00 all’Ufficio
Protocollo di questo Ente:
1. Curriculum professionale
2. Tempo stimato di esecuzione del
servizio
3. Presa visione dei luoghi
4. Offerta economica
IL RESPONSABILE DEL U.T.C.
Ing. Francesco Cattivera

L’incarico prevede, indicativamente, le
seguenti indagini:
- n°12 sondaggi

La risposta dell’Ordine del 10 aprile 2002

Spett.le Comune Borgorose
alla c.a. Responsabile dell’U.T.C.
Ing. Francesco Cattivera
02021 – BORGOROSE
e p.c.:
All’Autorità di Vigilanza sui LL.PP.
Via Ripetta, 246 - 00196 ROMA
Roma, 10 aprile 2002
Prot.n.: 181/V/2002
Vs. Rif.: Prot.n. 2678 del 2/04/02
Oggetto: Avviso pubblico per conferimento incarico
professionale di indagini geologiche con relativa relazione
presso la Rocca di Corvaro. Richiesta annullamento e
rettifica a norma di legge.

successive modificazioni) bensì alle leggi sugli appalti pubblici.
Pertanto, l’avviso in oggetto non risulta corrispondente ad una
legittima selezione di professionisti per la prestazione professionale
della relazione geologica.
Gli elementi suesposti rendono l’avviso irregolare sul piano
giuridico e non conforme alla legge 415/98 sui LL.PP. e al
Regolamento 554/99, per cui si richiedere l’immediato
annullamento e rettifica a norma di 1egge, con l’indicazione di
nuovi termini di scadenza.
Si resta disponibili per ogni eventuale chiarimento.
Questo Ordine si riserva comunque ogni azione anche legale a
tutela della professione di geologo.
Distinti saluti.
Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi

In relazione all’oggetto si richiama il concetto di valenza generale
che le prestazioni professionali non possono essere commiste a
quelle d’impresa.
L’utilizzo dei sondaggi e del georadar sfugge al semplice esercizio
professionale (L.112/63) per configurarsi come attività d’impresa,
soggetta non più al Tariffario Professionale (D.M. 18/11/1971 e
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Attività del Consiglio
Le sintesi delle delibere

Colombi. Incaricato del Trattamento: la
Sig.ra Sacco.

Consiglio del 14.01.2002
Presenti: Amodio, Bernardini, Boni,
Colombi, Gasparini, Millesimi, Paniccia,
Ruisi e Salucci.

Nelle sintesi delle delibere
del Consiglio, non sono citati
i seguenti argomenti:
aggiornamento dell’Albo
Professionale, vidimazione
delle parcelle e delibere
pagamento.
Consiglio del 05.12.2001
Presenti: Amodio, Bernardini, Boni,
Colombi, Gasparini, Millesimi, Paniccia,
Ruisi e Salucci.
Delibera C.R. 102/01
Il Consiglio, visto il Decreto Legislativo
luogotenenziale 328/74 e successive
modifiche e integrazioni e visto l’esito
della votazione effettuata, delibera
all’unanimità la nomina delle seguenti
cariche: Presidente Fabrizio Millesimi;Vice
Presidente Carlo Felice Boni; Segretario
Antonio Colombi e Tesoriere Claudio
Paniccia.

Consiglio del 17.12.2001
Presenti: Amodio, Bernardini, Boni,
Colombi, Gasparini, Millesimi, Paniccia,
Ruisi e Salucci.
Delibera C.R. 103/01
Il Consiglio delibera all’unanimità i
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seguenti componenti della Commissione
Parcelle: Massimo Amodio, Claudio
Paniccia, Roberto Salucci.
Delibera C.R. 104/01
Il Consiglio delibera all’unanimità i
seguenti Delegati Provinciali: Frosinone:
Claudio Paniccia; Latina: Massimo
Amodio; Rieti: Fabrizio Millesimi; Roma:
Roberto Salucci e Manuela Ruisi;Viterbo:
Emma Bernardini.
Delibera C.R. 105/01
Il Consiglio, su proposta del Presidente,
delibera all’unanimità di delegare alla firma
dei documenti di competenza in materia
di Segreteria e di Tesoreria, il Segretario
Colombi ed il Tesoriere Paniccia.
Delibera C.R. 106/01
Il Consiglio delibera all’unanimità di
approvare il Bilancio Preventivo 2002 e
stabilisce, con la medesima delibera che le
anticipazioni delle quote per l’anno 2001
versate dall’Esattorie saranno recuperate,
da parte del Concessionario, sui futuri
versamenti.
Delibera C.R. 107/01
Il Consiglio delibera all’unanimità che le
firme disgiunte sul c/cp e su quello
bancario siano quelle del Presidente, del
Vice Presidente e del Tesoriere.
Delibera C.R. 111/01
Il Consiglio in riferimento all’accesso
ai dati amministrativi da parte di
personale esterno, delibera all’unanimità
le seguenti nomine: Responsabile del
Trattamento: il Presidente Millesimi.
Amministratore di Sistema: il Segretario

Il Presidente, informa il Consiglio che si
sono verificate distorte interpretazioni da
parte del Sub Commissario per il Sisma
97 che prevede unilateralmente la
riduzione del 40% dell’importo a base
d’asta del lavoro, con un conseguente
minor compenso per i professionisti
Geologi incaricati.
Il Consiglio decide di informare gli iscritti
che questo Ordine non ha siglato accordi
che prevedessero riduzioni del 40%;
inoltre invierà nota ufficiale al Sub
Commissario per riaffermare quanto già
espresso nelle sedi appropriate con
intervento scritto nel verbale della
riunione del 21/12/01.

Consiglio del 28.01.2002
Presenti: Boni, Colombi, Millesimi,
Paniccia, Ruisi.
Assenti: Amodio, Bernardini, Gasparini,
Salucci.
Delibera C.R. 05/02
Il Consiglio delibera all’unanimità
l’acquisto di un nuovo software dedicato
per la gestione dei dati di archivio e di
segreteria con un impegno di spesa
complessivo di ✟ 2.678,00 e delega il
Tesoriere a provvedere all’acquisto presso
una società specializzata.
Delibera C.R. 06/02
Il Consiglio delibera all’unanimità
l’acquisto di un nuovo personal computer
ed una stampante per la Segreteria con un
impegno di spesa complessivo, sulla base dei
preventivi ricevuti, di ✟ 1.350,00.Viene
scelta l’offerta della società Byte Works.
Delibera C.R. 07/02
Il Consiglio, su proposta del Vice Presidente,
delibera all’unanimità di istituire il Gruppo
di Lavoro in Idrogeologia per lo studio
delle problematiche inerenti la gestione
delle acque sotterranee. Dà mandato al

Vicepresidente di presentare il programma
ed i nominativi per la ratifica del Consiglio.
Delibera C.R. 08/02
Il Consiglio, vista la richiesta del Comune
di Gallese per la nomina di un Geologo
per la C.E.C., delibera all’unanimità di
nominare i seguenti Geologi: Bruno
Bonsignori, Rosanna Fantucci, Maurizio
Monego.

Consiglio del 11.02.2002
Presenti: Amodio, Bernardini, Boni,
Colombi, Gasparini, Millesimi, Paniccia,
Ruisi e Salucci.
Il Presidente informa il Consiglio
sull’incontro avuto con il Presidente della
Regione Lazio Storace al quale hanno
partecipato anche il Segretario ed il Vice
Presidente. Nell’incontro sono stati discussi
i problemi inerenti la riorganizzazione del
Servizio Geologico Regionale, i rapporti
fra Ordine e Regione Lazio e la gestione
della captazione delle acque. Il Presidente
Storace ha chiesto all’Ordine di inviare
entro breve tre documenti diversi sulle
problematiche discusse.
Delibera C.R. 21/02
Il Consiglio, su proposta del Vice Presidente,
e secondo quanto stabilito dalla Del 07/02,
ratifica la nomina dei seguenti componenti
per il Gruppo di lavoro in Idrogeologia:
Giacomo Catalano per la Regione Lazio,
Manuela Ruisi per l’Autorità di Bacino del
Tevere, Lucio Belletti in qualità di esperto
libero professionista.

Consiglio del 25.02.2002
Presenti: Amodio, Bernardini, Boni,
Colombi, Gasparini, Millesimi, Paniccia,
Ruisi e Salucci.
Delibera C.R. 22/02
Il Consiglio, su proposta del Segretario,
delibera all’unanimità che in occasione di
trasferimenti dall’A.P. all’E.S. o viceversa,
l’originario numero di iscrizione rimanga
“congelato” in modo da poter essere
riutilizzato dall’iscritto in caso di un suo
nuovo trasferimento.
Delibera C.R. 23/02
Il Consiglio, su proposta del Segretario,

delibera all’unanimità di approvare la nuova
ristrutturazione grafica del notiziario
“Professione Geologo” ed incarica il
Segretario di vagliare i preventivi ricevuti
ed espletare tutte le pratiche necessarie per
l’iscrizione al Tribunale.
Delibera C.R. 24/02
Il Consiglio, vista la richiesta del Comune
di Subiaco per la nomina di un geologo
nella C.E.C., delibera all’unanimità di
nominare i seguenti Geologi: Frare Lidano,
Marco Sandrucci, Fabio Garbin.
Delibera C.R. 25/02
Il Consiglio, vista la richiesta del Tribunale
di Velletri, delibera all’unanimità di
delegare il Consigliere Amodio a
partecipare alla riunione per l’iscrizione
all’Albo dei CTU.
Delibera C.R. 26/02
Il Consiglio, su proposta del Vice Presidente,
e secondo quanto stabilito dalla Del. 07/02
ratifica il programma di lavoro per il
Gruppo di Lavoro in Idrogeologia, che
viene allegato al verbale.

Consiglio del 11.03.2002
Presenti: Amodio, Boni, Colombi,
Gasparini, Millesimi, Ruisi.
Assenti: Bernardini, Paniccia e Salucci.
In merito al Regolamento sulla Pubblicità
per gli iscritti ed in riferimento alla lettera
del CNG del 22 febbraio u.s. in cui si
invitava questo Ordine ad approvare il
Regolamento come stabilito dal CNG, il
Consiglio decide di ribadire la volontà di
quanto già deliberato precedentemente
sull’argomento, anche se in contrasto con
la richiesta dal CNG.
Delibera C.R. 31/02
Il Consiglio, vista la richiesta del Tribunale
di Roma, delibera all’unanimità di delegare
il Tesoriere Paniccia a partecipare alla
riunione per l’iscrizione all’Albo dei CTU.

Consiglio del 25.03.2002
Presenti: Amodio, Bernardini, Boni, Gasparini,
Millesimi, Paniccia, Ruisi e Salucci.
Assenti: Colombi.
Delibera C.R. 34/02
Il Consiglio, visto il ricorso presso il TAR

del Lazio dell’Ordine Nazionale dei
Biologi per l’annullamento della
Deliberazione del Comitato Nazionale
Gestione dei Rifiuti del 12/12/01, delibera
all’unanimità di nominare lo studio legale
Lagonegro-Romano di resistere in
giudizio per conto dell’Ordine.
Delibera C.R. 35/02
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta
dalla Regione Lazio di un componente
Geologo per il Comitato Tecnico
Regionale per la stesura di una Legge
Regionale di recepimento ed
adeguamento della legge 109/94, delibera
all’unanimità di nominare il Consigliere
Massimo Amodio.
Delibera C.R. 37/02
Il Consiglio, su proposta del Segretario,
delibera all’unanimità di incaricare lo studio
grafico Diagonale di Andrea Benenati per
l’impaginazione grafica dei due numeri del
2002 di Professione Geologo per un
impegno di spesa complessivo di ✟ 1.920,00.
Delibera C.R. 38/02
Il Consiglio, su proposta del Segretario,
delibera all’unanimità di incaricare la
Società Lo Studiaccio srl per quanto
riguarda la parte tipografica e di spedizione
dei due numeri del 2002 di Professione
Geologo per un impegno di spesa
complessivo di ✟ 5.500,00.
Delibera C.R. 42/02
Il Consiglio, vista la richiesta del Comune
di Isola del Liri per la nomina di un
geologo, la C.E.C., delibera all’unanimità
di nominare i seguenti Geologi:Alberto
Leoni,Aristide Paolo Sciacca, Stefania
Di Bernardo.

Consiglio del 08.04.2002
Presenti: Amodio, Bernardini, Boni,
Colombi, Gasparini, Millesimi, Paniccia,
Ruisi e Salucci.
Delibera C.R. 43/02
Il Consiglio, vista la richiesta della Regione
Lazio di un componente Geologo per il
Gruppo di Lavoro Regionale per le linee
di intervento in applicazione del D.L.
152/99 e della L.R. Lazio 30/00,
delibera all’unanimità di nominare
il Vice Presidente Boni.
professioneGeologo 0-2002
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Come far vidimare
la vostra parcella
Nei primi mesi di quest’anno
si è notata una brusca
diminuzione nel numero di
parcelle presentate all’Ordine
per il rilascio della
vidimazione, in confronto ai
corrispondenti periodi degli
anni precedenti.
Sarebbe interessante
conoscere se questa
variazione è dovuta ad un
minor numero di incarichi
assegnati dalle pubbliche
amministrazioni o se gli
incarichi sono in maggioranza
preconcordati senza richiesta
di vidimazione.

di Claudio Paniccia
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Criteri per l’applicazione del Tariffario
Nel corso della nostra attività di controllo delle parcelle abbiamo potuto costatare che i
colleghi utilizzano, come è comprensibile, varie edizioni del Tariffario e questo induce a
volte a commettere degli errori non voluti in quanto nel tempo sono intervenuti dei
cambiamenti che hanno modificato il modo di interpretare ed applicare alcune norme. Se
a quanto esposto si aggiunge il recente cambiamento di valuta, è sembrato importante
riproporre le note pubblicate sul numero di Settembre 1995, con le dovute variazioni ed
aggiornamenti.
Onorario a percentuale
Per il calcolo dell’onorario a percentuale si ribadisce ancora una volta che non è più
valido il sistema proposto nella tabella del tariffario edito nel 1986 in quanto, con Delibera
n° 176 del 24 giugno 1992, il Consiglio Nazionale ha definitivamente stabilito che,
nell’applicare la tabella III, il calcolo degli importi intermedi deve essere fatto utilizzando
l’interpolazione lineare, così come detto dal 3° comma dell’articolo 22.
Nell’applicare le aliquote della TABELLA IV in caso di progetto esecutivo dello studio
geologico, all’aliquota relativa va sempre sommata quella (aliquota a) relativa al progetto di
massima ed al preventivo sommario steso dallo stesso progettista, così come disposto
nell’ultimo comma dell’articolo 26.

Modalità di presentazione delle richieste di vidimazione
e/o liquidazione
Nel compilare una parcella occorre aver presente che, se il Tariffario è a volte difficilmente
comprensibile per gli addetti ai lavori, lo è sempre per coloro, privati o dipendenti di Enti
e Società, che ricevono le parcelle e quindi occorre che tutti noi si faccia uno sforzo per
esporre in modo chiaro e trasparente i dati necessari.
A questo scopo nell’avviso di parcella devono essere inserite sempre, nell’ordine, le seguenti
informazioni:
• i dati del Professionista che emette la parcella (nome, cognome, domicilio fiscale, partita
IVA, codice fiscale);
• i dati del Committente (nome, cognome o nome dell’Ente o Società, domicilio fiscale,
codice fiscale, partita IVA se esistente);
• il numero d’ordine annuale dell’avviso di parcella e la data di emissione;
• l’oggetto della prestazione;
• il calcolo dell’onorario e delle spese professionali, seguendo per quanto possibile gli
schemi esposti in seguito;
• le spese previdenziali, l’I.V.A., la ritenuta d’acconto.
Per quanto riguarda le spese imprenditoriali si ricorda che non sono soggette a
vidimazione/liquidazione da parte del Consiglio dell’Ordine e quindi possono non

figurare nell’avviso di parcella; se comunque fosse necessario farle comparire, esse devono essere collocate dopo il calcolo dell’onorario e
ben distinte da questo, riportando il totale e gli estremi del Soggetto esecutore in modo da avere un riscontro trasparente al momento
dell’emissione della fattura.
Si riafferma inoltre che l’attuale normativa vieta al Professionista di essere contemporaneamente l’Estensore della relazione e il Soggetto
che esegue l’attività imprenditoriale.
Per rendere facilmente comprensibile a tutti il contenuto dell’avviso di parcella ed anche per facilitare il lavoro della Commissione
parcelle ed evitare di conseguenza inopportune perdite di tempo prima del rilascio del visto, è necessario rispettare le seguenti
indicazioni:
a) occorre indicare sempre il tipo di onorario applicato per il calcolo specificando i criteri di valutazione (ad esempio per l’onorario a
quantità come si sono valutati i parametri relativi al coefficiente P di Tabella II e per l’onorario a percentuale come si è proceduto per
stabilire la classe e la categoria dell’opera di Tabella III con le relative aliquote di Tabella IV);
b)la parcella deve essere redatta raggruppando gli onorari per tipo (vacazione, quantità, ecc.) con l’indicazione accanto ad ogni voce
dell’articolo o degli articoli del tariffario a cui si è fatto riferimento nel calcolo;
c) le spese professionali vanno esposte dopo gli onorari;
d)i calcoli vanno sempre esplicitati in tutti i passaggi per rendere comprensibile alla Commissione l’applicazione che si è fatta del
tariffario e per velocizzare le operazioni di verifica.
Nel procedere alla compilazione dell’avviso di parcella e/o della fattura è possibile utilizzare una delle varie edizioni del Tariffario che nel
tempo sono state date alle stampe, in quanto non sono mai state apportate delle modifiche al testo degli articoli; con una serie di Decreti
Ministeriali che si sono succeduti nel tempo, a partire dal 18 novembre 1971, data di prima pubblicazione della nostra Tariffa, sono stati
apportati molteplici aggiornamenti all’entità dei compensi e per questa ragione occorre aggiornare tali cifre all’ultimo D. M. del 30 luglio
1996 n° 519, operativo dal 05 ottobre 1996, data della pubblicazione sulla G. U. n° 234 ed all’aggiornamento alle norme sulla moneta
unica europea.
Formula per l’interpolazione lineare
Questo calcolo si esegue utilizzando l’equazione di una retta passante per due punti:
da cui si ricava:
dove:
x
y
x0 e x1
y0 e y1

è l’ammontare lordo dell’opera
è la percentuale corrispondente da calcolare
sono gli importi, individuabili nella Tabella III, entro cui è compreso l’ammontare lordo dell’opera
sono le percentuali, determinabili dalla Tabella III, corrispondenti ai due importi esposti sopra.

Esempio di calcolo di aliquote intermedie
A) Si supponga di voler calcolare la percentuale da applicare ad un importo opere di ✟ 5.681,03, per un lavoro compreso nella Classe I,
categoria a.
La cifra immediatamente inferiore inserita nella Tabella III è ✟ 5.164,57 e la percentuale da applicare si trova direttamente nella tabella e
corrisponde a y0 = 3,769 %, che dà un onorario di ✟ 194,65. Per la restante cifra di ✟ 516,46 si deve calcolare l’aliquota con
l’interpolazione lineare; a questo scopo, dalla tabella III si trova per la cifra immediatamente inferiore x0 =5.164,57, y0 =3,769, e per la
cifra immediatamente superiore x1 = 10.329,14, y1 = 1,884.
Poiché l’importo dell’opera è x = 5.681,03, l’incognita y rappresenta la percentuale cercata.Applicando la formula si ha:

la percentuale cercata è quindi 3,58050 che va applicata sull’eccedenza di ✟ 516,46 ottenendo un onorario di ✟ 18,49, per un onorario
totale di ✟ 194,65 + 18,49 = 213,14.
1) Si debba ora calcolare la percentuale da applicare ad un importo opere di ✟. 118.785,09, per un lavoro compreso nella Classe I,
categoria b.
La cifra immediatamente inferiore inserita nella Tabella III è ✟ 103.291,38 e per gli scaglioni fino a tale cifra il calcolo dell’onorario si fa
utilizzando le percentuali esposte in tabella. Per la restante cifra di ✟ 15.493,71 si deve calcolare l’aliquota percentuale con
professioneGeologo 0-2002
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l’interpolazione lineare; a questo scopo, dalla tabella III, come visto per il primo esempio, si prendono:
x0 = 13.291,38, y0 = 1,507, x1 = 258.228,45, y1 = 0,754; poiché l’importo lavori è x = 118.785,09, per trovare la y si applica la formula:

la percentuale cercata è quindi 1,4317 che va applicata sull’eccedenza di ✟ 154.937,07.
Riassumendo per il calcolo dell’onorario si procede come di seguito, facendo naturalmente riferimento alla più volte citata Tabella III,
classe Ib:
importo

fino a 5.164,57
sull’eccedenza fino a 10.329,14
sull’eccedenza fino a 25.822,84
sull’eccedenza fino a 51.645,69
sull’eccedenza fino a 103.291,38
sull’eccedenza fino a 258.228,45

importo da utilizzare
nel calcolo

5.164,57
5.164,57
15.493,71
25.822,84
51.645,69
15.493,71

percentuale da
applicare

2,826
2,826
2,826
2,261
1,507
1,4317
totale

onorario

145,95
145,95
437,85
583,85
778,30
221,82
2.313,72

In entrambi gli esempi su esposti, trovato l’onorario complessivo, si deve determinare l’aliquota di onorario spettante in base al tipo di
lavoro svolto utilizzando la Tabella IV.
Dopo il calcolo dell’onorario è possibile aggiungere le spese calcolandole secondo quanto previsto nell’art. 19 (in forma analitica) o
nell’art. 20 (in forma forfetaria) come si vedrà meglio negli esempi di Avviso di parcella che seguono.

3. Domande di vidimazione e/o liquidazione
Prima di illustrare le modalità da seguire per la presentazione delle domande di vidimazione o di liquidazione si ricorda che il TIMBRO
che ogni professionista deve apporre su tutti gli elaborati, sulle parcelle ecc. deve essere quello rilasciato da questo Ordine; nel prosieguo
di questa nota tale timbro sarà indicato con il termine “timbro dell’Ordine”.
Dal 15 novembre 1995 non sono più accettati documenti senza timbro o con timbro discordante dal modello ufficiale.
Ne consegue che il non rispetto di questa norma comporta inevitabilmente l’allungamento dei tempi di giacenza della pratica presso
l’Ordine, in attesa della regolarizzazione. Si chiede a tutti i colleghi “nostalgici” del primo timbro rilasciato dall’allora Ordine Nazionale
di non utilizzarlo più poiché l’uso di tale timbro è errato e non accettabile in quanto fa riferimento ad un Ente non più esistente e la
relativa numerazione non corrisponde più a quella con cui si è attualmente registrati negli Ordini Regionali. La proliferazione dei tipi di
timbro non contribuisce certo a migliorare l’immagine della nostra categoria verso gli altri professionisti e verso i Committenti, si
confida perciò nella collaborazione di tutti per evitare abusi.
La domanda di vidimazione o di liquidazione deve pervenire all’Ordine corredata delle seguente documentazione:
1. Lettera su carta intestata dell’iscritto con “timbro dell’Ordine” e firma in cui sia specificato il tipo di richiesta (vidimazione, liquidazione,
visto preventivo, ecc.);
2. Modulo riassuntivo (i modelli sono scaricabili dal sito Internet) con “timbro dell’Ordine” e firma;
3. Tre esemplari della parcella su carta intestata del Professionista, ognuno con “timbro dell’Ordine” e firma (non in fotocopia);
4. Copia della delibera di incarico o di altri documenti, ove esistano, che siano idonei a comprovare l’esistenza di un incarico;
5. Nel caso di parcelle con importo preconcordato occorre inviare una copia della convenzione tra il Professionista e l’Ente;
6. Elenco completo degli elaborati con “timbro dell’Ordine” e firma;
7. Una copia completa del lavoro con data,“timbro dell’Ordine” e firma; si ricorda che la firma va apposta anche sulle tavole, sulle
sezioni, sulle tabelle e sui grafici che costituiscono parte integrante del lavoro; non saranno possibili, a nessun titolo, invii parziali; tale
lavoro, nel caso di vidimazione, sarà restituito con la parcella vistata, in caso di liquidazione, sarà trattenuto negli archivi dell’Ordine;
8. Nel caso di vidimazione di parcella preventiva occorre allegare anche una breve, ma esauriente, relazione in cui sono chiaramente
riassunte le circostanze che hanno caratterizzato l’incarico, le finalità dell’indagine, il programma delle indagini, il contenuto della
relazione (paragrafi e/o argomenti principali trattati) ed i criteri adottati nella compilazione della parcella, con “timbro dell’Ordine” e firma;
9. Per i geologi pubblici dipendenti è necessaria anche l’autorizzazione ad esercitare la professione, la quale deve essere rilasciata ogni
volta da chi di dovere e per ciascun lavoro che l’iscritto si troverà a svolgere.
Le prescrizioni sopra elencate sono tassative per cui si ricorda che la Commissione Parcelle non esamina le pratiche che risultano mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti.
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Esempio
di Avviso di parcella

1

3

2

Aggiornamento Albo
Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni

Nuove iscrizioni

Mongillo Massimiliano
A.P. n°1477

Palmisano Cosimo
A.P. n°1492

5 novembre 2001

Proposito Marco
A.P. n°1493

5 luglio 2001
Iacopini Ilaria
A.P. n° 1464
Mancini Antonella
A.P. n° 1465
30 luglio 2001
Pompeo Amoroso
A.P. n° 1466

Jovane Luigi
A.P. n°1478
26 novembre 2001
Cesarini Marcello
A.P. n°1479
Villani Cristina
A.P. n°1480

Carbonari Mario
A.P. n°1467

17 dicembre 2001

Circi Mauro
A.P. n°1468

Aiello Giovanni
A.P. n°1481

Fattori Cristiano
A.P. n°1469

14 gennaio 2002

Giordano Marco
A.P. n°1470

Trasferimenti
Guido Martini
Da A.P. a E.S. n°248

11 febbraio 2002

Toccacieli Massimo
Da A.P. a E.S. n°250

Forli Antonella
A.P. n°1495

Cataldo Leonardo
Da A.P. a E.S. n°251

Morra Franco
A.P. n°1496

Calcaterra Stefano
Da A.P. a E.S. n°252

Zammito Maria
A.P. n°1497

Colombi Antonio
Da A.P. a E.S. n°253

25 febbraio 2002

Gambino Pierina
Da A.P. a E.S. n°254

Felici Maurizio
A.P. n°1499

Lang Andrea
Da A.P. a E.S. n°255

11 marzo 2002
Ferretti Domenico
A.P. n°1482

Giardina Francesca
A.P. n°1501

Mancinella Dario
Da A.P. a E.S. n°256

5 settembre 2001

Lacchini Alessandro
A.P. n°1483

Codebò Lorenzo
A.P. n°1471

Pizzutelli Anselmo
A.P. n°1484

25 marzo 2002

Gerardi Antonio
Da A.P. a E.S. n°258

Ferretti Emanuela
A.P. n°1472

Scoliere Domenico
A.P. n°1485

Caira Sandro
A.P. n°1503

Sericola Adelaide
Da A.P. a E.S. n°259

28 settembre 2001

Andreucci Alessandra
A.P. n°1487

Moscarelli Maria Cristina
A.P. n°1504

Tricarico Giuseppe
A.P. N°1473

Zizzari Pietro
Da A.P. a E.S. n°260
__________________

28 gennaio 2002

Pasquali Vincenzo
A.P. n°1505

Zingaretti Alberto
A.P. n°1474

Barbato Anna
A.P. n°1488

8 aprile 2002

15 ottobre 2001

Cassiani Benedetta
A.P. n°1489

Tarragoni Claudia
A.P. n°1506

Castiglione Luigi
A.P. n°1490

Torrini Alessandra
A.P. n°1507

Bruno Alessandro
A.P. n°1475
Manfredi Frattarelli
Francesco
A.P. n°1476
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Giustiniani Michela
A.P. n°1491

Di Ludovico Alberto
A.P. n°1502

Gallozzi Pierluigi
Da A.P. a E.S. n°257

Frinconi Luigi
Da E.S. a A.P. n°1500
__________________
Parroni Francesco
Da Ord. Geologi Lazio
a Ord. Geologi Sardegna
Biondi Francesco Antonio
Da Ord. Geologi Lazio
a Ord. Geologi Umbria

Sospensioni

24 ottobre 2001

Salvati Roberto

1 agosto 2001

Cimino Laura

Silvestri Francesco

Lapponi Riccarda
Da Ord. Geologi Lazio
a Ord. Geologi Campania

Andretta Dario

Mataloni Massimo

Speranza Fabio

Amorosi Umberto

11 dicembre 2001

Tripodi Giovanni

Miccadei Enrico
Da Ord. Geologi Lazio
a Ord. Geologi Abruzzo

Cimino Laura

Andretta Dario

Volpe Maria Teresa

Cipollari Paola

25 febbraio 2002

28 gennaio 2002

Salviati Matteo
Da Ord. Geologi Lazio
a Ord. Geologi Toscana
________________________

Crescenzi Manlio

Cusumano Emanuela

Morici Claudio

Cusumano Emanuela

Frinconi Luigi

11 febbraio 2002

D’epifanio Andrea

18 marzo 2002

Alberti Paolo

Fratini Michele

Mascoli Massimo

Biagi Guido

Marsili Pietro

18 maggio 2002

Camillucci Lamberto

Mataloni Francesco

Crescenzi Manlio

Casazza Alberto

Michetti Alessandro Maria
Da Ord. Geologi Lazio
a Ord. Geologi Lombardia

Mecchia Marco
Da Ord. Geologi Umbria
a Ord. Geologi Lazio
E.S. n°249
Valletta Mario
Da Ord. Geologi Campania
a Ord. Geologi Lazio
A.P. n°1486

Morandio Umberto

Cancellazioni

Colini Laura
Mangano Francesco

Morici Claudio
Antonelli Bianca Maria
Da Ord. Geologi Molise
a Ord. Geologi Lazio
A.P. n°1494

deceduto

5 novembre 2001
Regolo Sonia

Pessina Gaetano
Apuzzo Raffaele

25 febbraio 2002

Policicchio Raimondo
Cerisola Renato

Coppola Giorgio
Da Ord. Geologi Campania
a Ord. Geologi Lazio
A.P. n°1498

Russomando Claudio

Rinaldi Roberto

Petrai Elena
Da Ord. Geologi Toscana
a Ord. Geologi Lazio
A.P. n°1506

13 settembre 2001

Ruggeri Adriano

Fratini Michele

14 gennaio 2002

24 settembre 2001

Barbieri Maurizio

Bigi Giuseppe

D’orsaneo Raffaele

28 settembre 2001

Iurcich Massimo

Martini Guido

Lega Giorgio

deceduto

Zanfini Aldo Giorgio

Riammissioni

29 aprile 2002
17 dicembre 2001
Florindo Fabio
13 maggio 2002
Cantamessa Cesare

Montesanti Antonio
Rovati Giancarlo

Per qualsiasi
informazione o
segnalazione potete
contattare la Signora
Rosy Sacco
Tel. 06-36000166 -Fax 06-36000167
e-mail: segreteria@geologilazio.com
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Rilevando e mangiando
escursioni geo-gastronomiche nel Lazio

Con la bella stagione viene
la voglia di lasciarsi alle spalle
il caldo e lo smog cittadino
per cercare refrigerio e
ritemprarsi il fisico e lo spirito
con la vista di luoghi di
particolare interesse
geologico, in contesti
ambientali pressoché
incontaminati pur trovandosi
a poche decine di chilometri
dalle nostre città.
Vengono qui presentate due
escursioni facili comprese di
soste per mangiare, ambedue
in provincia di Rieti, da
effettuarsi in una giornata
con mezzi privati.
a cura di Antonio Colombi

Segnalateci il vostro gradimento di
questa rubrica e proponeteci itinerari
d’interesse con soste consigliate.
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Rieti-Antrodoco-Posta-LeonessaMonte Terminillo-Rieti
n appena 110 chilometri di strade statali
o provinciali, in genere ben tenute, si
osservano panorami di grande bellezza
superando un dislivello apprezzabile in
circa 1500 metri (dai quasi 400 m s.l.m.
della piana di Rieti agli oltre 1900 m
s.l.m. del valico di Sella di Leonessa); le
principali particolarità geologiche
riguardano la Piana di S.Vittorino (tra
Cittaducale e Castel S. Angelo) ove sono
presenti numerose sorgenti a diversa
mineralizzazione e fenomeni di sinkholes,
le Gole di Antrodoco, le morfologie
glaciali del versante di Leonessa del
Terminillo; il necessario supporto
bibliografico all’escursione può essere
trovato nel Foglio 138 “Terni” e Foglio
139 “L’Aquila” della Carta Geologica
d’Italia, nel numero 5 “Lazio” delle Guide
Geologiche Regionali realizzate dalla
Società Geologica Italiana (BE-MA
editrice 1993), nella Carta Idrogeologica
dell’alta e media valle del Fiume Velino
(Boni C., Capelli G. e Petitta M. 1995
edita dalla VI Comunità Montana del
Velino), nel volumetto “La Piana di San
Vittorino, contributo allo studio dei
processi evolutivi, dei rischi e della
prevenzione” (Nolasco F., ACEA 1998),
nell’articolo “All’ombra del Vulcano”
scritto dal collega Geologo Manlio
Faraoni nel numero di gennaio 2002 della
Rivista Scenari (Andrea Lazzarini
Editore) dedicata al Terminillo e in altre
numerose pubblicazioni a carattere più
turistico-escursionistico, una su tutte la
Carta del Club Alpino Italiano a scala
1:25.000 dei sentieri Montani della
Provincia di Rieti del Gruppo Monti
Reatini–Monte Terminillo (S.E.L.C.A.
Firenze 1999).
A circa metà dell’escursione si consiglia di
fare una sosta per il pranzo presso il
Ristorante Albergo Da Tonino ad
Albaneto. In un ambiente accogliente e
familiare si potranno gustare piatti tipici
della zona, curati dai proprietari: tra i

I

primi segnaliamo gli gnocchi, i ravioli di
ricotta e spinaci e le fettuccine ai funghi;
tra i secondi le costolette di agnello
scottadito, le bistecche e il petto di pollo
alla fornara. I contorni potranno essere le
patate (di Leonessa) al forno o verdure
ripassate oppure insalata mista. Per un
pranzo completo, comprensivo di acqua,
vino della casa (un buon Montepulciano
d’Abruzzo) e caffè il proprietario Tonino
ha riservato, solo per i Geologi, un prezzo
forfettario di 13 Euro, che potrà subire
aumenti se si vorranno gustare gli
appetitosi antipasti e se si vorrà
concludere con dolci e amari.
Oltre al ristorante vi è la possibilità
di soggiornare in una delle 18
camere dell’annesso albergo,
per le quali il proprietario
effettuerà uno sconto ai
geologi e ai loro
accompagnatori in
misura del 10% sul
listino (con la sola
esclusione del mese
di agosto).
Se vi fermerete non
mancate quindi di
qualificarvi come
Geologi e dopo
un buon
rilevamento...
buon appetito!
(Fabrizio Millesimi)

Piano di Cornino
e sullo sfondo
il Monte Nuria
(foto A. Colombi)

Rieti-Diga del Lago Salto-Borgo
San Pietro-Fiamignano-Piani di
Rascino-Rieti
l secondo itinerario che vi segnaliamo
si snoda attraverso la valle del Salto,
passando lungo le sponde del lago
omonimo per poi salire in quota e
attraversare l’altopiano carsico dei Piani
di Rascino. Le attrazioni di carattere
geologico sono molte e si coniugano
perfettamente con quelle
ambientali, altrettanto
spettacolari. Partendo
da Rieti lungo la
S.S. 578 si entra
nella valle del
fiume Salto,
regimentato
a monte
dalla diga
costruita
negli anni 30.
La valle presenta
versanti subverticali
con imponenti
affioramenti

I

di conglomerati cementati pleistocenici
fino all’altezza dello svincolo per la
superstrada Grotti-Torano. Sui versanti
sono riconoscibili forme geomorfologiche
operate dall’azione erosiva del fiume.
All’altezza del centro abitato di Grotti
fermatevi per riempire le borracce alla
sorgente che si trova sulla sinistra...
Si prosegue mantenendosi sulla vecchia
strada statale in modo da lasciare sulla
sinistra la superstrada; la strada s’inerpica e
la valle diventa più stretta e profonda…
stiamo per arrivare alla diga del Salto dove,
attraversandola, si nota sulla destra il
sovrascorrimento fra i Calcari a Briozoi e
Litotamni della dorsale del Monte Navegna
ed il Flysch argilloso-arenaceo. La diga è
impostata sulla vecchia discontinuità
Olevano-Antrodoco! Ora potete scegliere
fra due strade lungo il lago: in sponda
sinistra o in sponda destra. In entrambi i
casi le imponenti bancate di Flysch vi
accompagneranno nel vostro percorso
assicurando all’occhio allenato del Geologo
forme morfologiche dovute a impronte
sedimentarie (load, flute and groove cast,
ripple marks, piste di vermi etc) ed eventi
franosi a testimonianza della fragilità di
questa porzione di territorio.
Arrivando verso l’ora di pranzo a Borgo
San Pietro, paesino ricostruito
completamente sopra l’attuale lago durante
la costruzione della diga, vi consigliamo di
fermarvi a posare il martello e la bussola
sul tavolo della trattoria Il Pescatore da
Edoardo, dove potrete rifocillarvi con dei
raviolini al tartufo o le fettuccine ai funghi
porcini, un bel coregone ai ferri oppure gli

arrosticini di pecora. Il vino locale è un po’
aspretto e potrete finire con le meringhe o
la panna cotta fatta in casa. Lo so è difficile
alzarvi di nuovo da tavola, ma con un
buon amaro di Genziana (fiore tipico del
Cicolano) vi rimetterete in piedi. Da Borgo
San Pietro, il paese è su un’antica
paleofrana la cui nicchia di distacco è
visibile sui contrafforti montuosi retrostanti,
si arriva, tramite la superstrada fino
all’uscita di Gamagna. Qui si sale in quota
e la Geologia diventa realmente complessa
risentendo della drammacità delle azioni
tettoniche del passato. Flysch argillosoarenaceo, brecce in contro pendio,
cataclasiti, formazioni lacustri si addossano
tutte contro la dorsale carbonatica cretacica
di Monte La Serra per contatto tettonico
visibile attraverso il maestoso piano della
faglia di Fiamignano, che è visibile da tutta
la valle. Da Fiamignano si scenda fino a
Brusciano lungo la strada comunale e da lì
si seguano i segnali per i Piani di Rascino.
Il paesaggio, l’ambiente e la geologia
cambiano decisamente. I boschi di faggio e
di pini ricoprono i versanti calcarei e
diverse sorgenti e fontanili si presentano
lungo la strada, laddove locali affioramenti
flyschioidi tamponano le strutture.Alla fine
si arriva ai Piani di Rascino, depressione
glaciale-carsica a circa 1300 m slm, dove si
coltivano le lenticchie e dove è presente il
lago omonimo alla cui estremità s’incontra
un inghiottitoio. Il lago è sovrastato, verso
Nord, dalla dorsale carbonatica del Monte
Nuria, alla cui base, nella valle del Velino,
emergono le sorgenti del Peschiera...
attenzione siete nell’area di protezione
delle sorgenti! Lasciate la macchina
all’Uscertu, dove l’estate si può mangiare
un’ottima pizza al taglio, e incamminatevi
lungo il sentiero che porta al piano di
Cornino, altra depressione endoreica, dove
arriverete dopo circa mezz’ora e potrete
osservare forme morfocarsiche interessanti.
Insomma da buoni Geologi godetevi gli
affioramenti e le strutture che vi passano
sotto gli occhi e riposatevi fra una
smartellata ed una misura di giacitura,
assaggiando le specialità della zona.
Buona escursione.
(Antonio Colombi)
professioneGeologo 0-2002

33

Corsi e Convegni

10-12 Settembre 2002

Torino
Congresso
Società Geologica Italiana - CNR
81a Riunione estiva della Società Geologica Italiana
Cinematiche Collisionali: tra esumazione e sedimentazione
Centro Congressi di Torino Lingotto,Via Nizza, 280 - Torino
web site: www.csg.to.cnr.it/resgi2002.htm
e-mail: sgi2002@csg.to.cnr.it

11-13 Settembre 2002

L’Aquila
Convegno
AGI (Associazione Geotecnica Italiana)
XXI Convegno Nazionale di Geotecnica
Opere Geotecniche in Ambiente Urbano
Castello Cinquecentesco
web site: www.associazionegeotecnica.it
e-mail: agiroma@iol.it

12-14 Settembre 2002

Rossigliano (Genova)
Convegno
Consorzio Valle Stura Expo - AST Ambiente
Le acque sotterranee: risorsa preziosa, risorsa trascurata,
ignorata a rischio
c/o Presidenza AST Ambiente,Via Ramazza, 39/18 - Genova
web site: www.digilander.iol./it/astamabiente/
e-mail: ast.ambiente@libero.it

2-4 Ottobre 2002

San Quirico d'Orcia (Siena)
Corso di formazione
CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale
L'approccio geomorfologico per la gestione
e la riqualificazione degli alvei fluviali
Variazioni morfologiche ed instabilità di alvei e sponde fluviali: identificazione,
analisi ed implicazioni per la gestione e la riqualificazione dei corsi d'acqua
web site: www.cirf.org/corsi/geo02.php3
e-mail: info@cirf.org

2-5 Ottobre 2002

Piacenza
Mostra
GEOFLUID
14a Mostra Internazionale delle Tecnologie ed Attrezzature
per la ricerca, Estrazione e Trasporto dei Fluidi Sotterranei
Piacenza Fiere
web site: www.geofluid.it
e-mail: info@piacenzafiere.it

5-8 Novembre 2002

Perugia
Convegno
6a Conferenza Nazionale ASITA
Geomatica per l’ambiente, il territorio
e il patrimonio culturale
web site: www.asita.it
e-mail: conferenza@asita.it
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