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il punto del Direttore

Q

uesta volta sarò breve. Il numero che vi apprestate a leggere è un numero
importante perché oltre a proseguire il filo del discorso fino adesso mantenuto
da questa Redazione, e peraltro gradito nella forma e nella sostanza dai
commenti giunti in Redazione, parla soprattutto del I° Congresso degli Ordini
Regionali dei Geologi che si è svolto all’inizio di novembre a Roma.
Non pensiate che sia stata una cosa da poco organizzare questo evento. Mettere assieme idee
differenti, smussare incomprensioni, portare a terra voli pindarici e dare fiato a idee dette
sottovoce, il tutto condito dal cronico problema economico. E pubblicamente, attraverso
questa pagina, desidero ringraziare il Presidente Millesimi, il Tesoriere Paniccia e la Sig.ra
Sacco per aver permesso, con la loro pazienza, testardaggine e diplomazia, tutto ciò.
E’ stato davvero un momento di confronto importante in un periodo in cui la nostra
Professione inizia a raccogliere quella consistenza che ci compete e quel rispetto
professionale che permette di far discutere ed apprezzare le
nostre idee. L’articolo spiegherà meglio di cosa si è discusso
e sull’importanza dell’evento.

Un numero
importante

Potrete leggere nell’articolo riservato
all’interviste del Direttore, le risposte, sullo
stato della Professione nella nostra Regione,
date da colleghi che rappresentano a livello
dirigenziale segmenti e strutture diverse;
vedrete i loro punti di vista anche diversi ma
sostanzialmente improntati a rendere sempre
maggiormente visibile ed importante il ruolo del Geologo nell’attività Professionale e
nell’Amministrazione Pubblica.
Parliamo poi del “Progetto di Piano Stralcio del fiume Tevere per il tratto metropolitano
da Castel Giubileo alla foce” con un articolo che presenta la situazione allo stato attuale
delle decisioni prese o da prendere per mitigare al massimo i rischi presenti in un’area di
grande importanza socio-economica e culturale quale quella romana.

In ottemperanza all’art. 4 della Legge
n. 339 del 12/11/1990 è stata stampata
su cd-rom l’ultima versione dell’Albo
Professionale e dell’Elenco Speciale
degli Iscritti
all’Ordine;
il cd verrà
allegato al
prossimo
numero
di
Professione
Geologo.

professionegeologo@geologilazio.com

Pubblichiamo integralmente, come corollario a quanto pubblicato negli articoli sul numero
precedente, la Delibera di Giunta Regionale del Lazio sulla riclassificazione sismica della
nostra regione che ha recepito quanto disposto dall’Ordinanza PCM 3274/03.
Continueremo nei nostri itinerari geologico-gastronomici con un percorso che si snoda
ancora una volta nella Provincia di Roma lungo la zona dei Lepini nord-orientali, dove
potrete trovare tanti stimoli per le future escursioni e le nostre immancabili soste...
geologiche.
Un ultimo aspetto triste, ma doveroso, è riservato all’ultimo saluto a due Geologi che ci
hanno lasciato, Salvatore Paternò e Giacomo “Jack” Pallini. Il primo, geologo silenzioso
quanto istrionico per le sue molteplici iniziative anche esternamente alla professione, il
secondo, verace professore di Paleontologia che molti di noi hanno conosciuto durante la
carriera universitaria, per la sua simpatia e umanità. Ci hanno lasciato senza rumore, senza
frastuoni, così in dignità, pur se colpiti da qualcosa di troppo più forte rispetto alla sua
voglia di vivere. Lasciamo spazio ai ricordi preparati da alcuni colleghi e amici.
Buona lettura ancora una volta, la quinta, e anche questo non è uno scherzo. Il nostro
sforzo è davanti a tutti e spero che ancora una volta lo possiate apprezzare.
Il Direttore Responsabile
Geol.Antonio Colombi
professioneGeologo 4-2003

3

L’indice

del numero quattro

Il punto del Direttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
di Antonio Colombi
Luglio 2002

0

Rivista quadrimestrale
dell’Ordine dei Geologi del Lazio
Anno II - numero 4 - Novembre 2003
Autorizzazione del Tribunale di Roma
572/2002 del 15 ottobre 2002
Direttore responsabile
Antonio Colombi
Redazione
Massimo Amodio, Manuela Ruisi,
Roberto Salucci
Segreteria
Rosy Sacco
Direzione, Redazione,Amministrazione
Ordine dei Geologi del Lazio
Via Flaminia, 43 - 00196 Roma
Tel. 06.36000166, Fax 06.36000167
e-mail: segreteria@geologilazio.com
professionegeologo@geologilazio.com
internet: www.geologilazio.com
Progetto grafico e impaginazione
Andrea Benenati
Via Latina, 49 - 00179 Roma
Tel. 06.70493401
e-mail: andrea.benenati@tiscali.it
Stampa
Cipes di Ezio Fioretta
Via Sabaudia, 63 - 04100 Latina
Pubblicità
Lo Studiaccio
Viale Petrarca, 39 - 04100 Latina
Tel. 0773.692870
e-mail: lostudiaccio@libero.it

L’editoriale del Presidente

.........................7

di Fabrizio Millesimi

L’argomento - Il 1° Congresso degli Ordini Regionali . . . . . 8
di Francesco Leone

Interviste del Direttore - Quale futuro per
il professionista Geologo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
di Antonio Colombi

Riclassificazione sismica - La Regione approva i criteri . . . 16
di Antonio Colombi

L’articolo - Il Progetto di Piano stralcio per l’area romana . . 20
di Manuela Ruisi

Circolari del Consiglio Nazionale dei Geologi . . . . . . . . . 24

In ricordo di... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Aggiornamento Albo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Attività del Consiglio - Sintesi delle delibere . . . . . . . . . . 28

Chiuso in redazione il 20 novembre 2003
Copertina stampata su carta ecologica
Interno stampato su carta riciclata

Linea diretta - La corrispondenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Immagine di copertina:
Il logo del 1° Congresso Nazionale
degli Ordini Regionali dei Geologi

Rilevando e... mangiando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

La riproduzione totale o parziale degli articoli
e delle foto, vietata ai sensi dell’art. 65 della
L. 633/41, può essere autorizzata
solo dalla Direzione.

di Antonio Gerardi

Corsi e Convegni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
professioneGeologo 4-2003

5

L’editoriale
del Presidente

Una
professione
in crescita
destinata
a un grande
futuro

M

entre scrivo il presente editoriale il 1° Congresso Nazionale degli Ordini
Regionali dei Geologi si è appena concluso, e finalmente mi sento libero di
esprimere il mio stato d’animo e la mia soddisfazione; infatti, in qualità di
Presidente dello stesso Congresso e del relativo Comitato Organizzatore, ho trascorso gli
ultimi due mesi di settembre e ottobre a curare tutti gli aspetti, da quelli politici (di raccordo
con il Consiglio Nazionale, gli altri Ordini Regionali e con gli ospiti espressioni di Ministeri
e di Enti Territoriali e Locali), a quelli organizzativi (con alcuni colleghi dell’Ordine, la
Segretaria e con gli altri colleghi del Comitato Organizzatore), per finire con quelli più
pratici (con la Società Simmetria Immagine e Comunicazione di Roma che ha curato la
segreteria organizzativa, con l’addetto stampa per i rapporti con giornali ed emittenti
radio-televisive e con la Società Pegaso di Lucca che ha curato tutta le fasi di stampa).
Questo lavoro è stato senz’altro molto faticoso (praticamente a tempo pieno) e se di risultato
positivo oggi si può parlare ciò si deve al lavoro di tutti coloro che si sono realmente impegnati
nella riuscita di un evento che rappresentava una novità per tutti, compresi gli organizzatori.
Ed è per condividere le numerose testimonianze di riconoscimento e i complimenti che ho
ricevuto che voglio, ancora “a caldo”, trasmettere a tutti i collaboratori queste attestazioni
unite alla mia profonda gratitudine; in particolare voglio ringraziare due persone che hanno
lavorato con assoluta passione e dedizione: Claudio Paniccia e Rosy Sacco, rispettivamente
Tesoriere e Segretaria del nostro Ordine, senza l’apporto dei quali non si sarebbero raggiunti
questi buoni risultati.
Volendo enfatizzare ancora gli aspetti positivi, c’è da dire che gli argomenti scelti quali temi
conduttori per le tre sessioni sono stati oggetto di interventi dei delegati e di
approfondimenti con la proposizione di numerose mozioni; altri temi sono stati inoltre
discussi nelle sessioni parallele, e particolare interesse hanno suscitato le relazioni sulla
copertura assicurativa, sulla previdenza e le informative sugli studi di settore.
La partecipazione è stata ampia, era dai tempi del V Congresso dell’Ordine Nazionale svoltosi
a Palermo nel 1984 che non si ripresentavano le condizioni affinché tutti i Geologi d’Italia
potessero esprimere le loro idee e contribuire al dibattito interno. Il mio compito è stato
quello di introdurre i lavori e di presentare la situazione e le aspettative dei tanti professionisti
che operano nel nostro Paese. Lo ho svolto con una relazione che è stata distribuita ai
congressisti e che ha rappresentato lo spunto per gli interventi dei successivi oratori.

Il Presidente dell’Ordine
Fabrizio Millesimi

Questi, soprattutto i rappresentanti di regione Lazio, Provincia e Comune di Roma, hanno
riconosciuto l’importanza della figura professionale del Geologo non solo in fase emergenziale
ma soprattutto in quella pianificatoria e progettuale. Non mancherò di richiedere agli intervenuti
atti concreti consequenziali alle dichiarazioni fatte, affinché queste non restino vaghe dichiarazioni
ma si tramutino in maggior coinvolgimento dei Geologi liberi professionisti, nell’assunzione
di giovani all’interno di tante Amministrazioni locali che sono sotto organico o addirittura
prive di geologi, e nello sblocco di concorsi a favore di geologi che aspirano alla dirigenza.
Quelle esposte da me e dagli altri intervenuti sono state solo alcune delle questioni da
chiarire per una professione comunque in crescita; certamente dal confronto e dalla
conoscenza dei molteplici aspetti della nostra vita professionale trarremo tutti grandi benefici,
e questo Congresso ha rappresentato l’occasione per mostrare all’opinione pubblica
l’evoluzione della figura del Geologo quale professionista specialista indispensabile nelle fasi
di programmazione e progettazione degli interventi sul territorio.
Nel concludere il mio intervento al Congresso ho trasmesso ai presenti il mio condizionato
ottimismo, che voglio ripetere a conclusione di questo editoriale: se sapremo uscire dai nostri
particolarismi e se sapremo meglio relazionarci con i politici, con gli amministratori e con
gli altri professionisti tecnici, la nostra professione sarà destinata a un grande futuro.
Il Presidente
Fabrizio Millesimi
professioneGeologo 4-2003
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°
Il1 Congresso degli

Ordini Regionali
dei Geologi
Si è svolto a Roma il primo
Congresso degli Ordini
Regionali. È stato un
successo. Un evento che
aspettavamo da dieci anni,
dall’anno dell’uscita della
Legge sul decentramento.
Unica nota stonata la scarsa
affluenza dei giovani iscritti.
L’Ordine non è una macchina,
è fatto da persone e l’assenza
delle persone non potrà mai
far crescere la nostra
professione.

di Francesco Leone
Geologo, libero professionista
Geoplanning Servizi per il Territorio S.rl.
francesco.leone@geoplanning.it
Addetto Stampa
1° Congresso Nazionale
degli Ordini Regionali dei Geologi
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i sono conclusi con un grande successo
sia di partecipazione che di risultati i
lavori del 1° Congresso Nazionale degli
Ordini Regionali dei Geologi dal titolo
“Professione Geologo: tra scienza e
progettazione” che si è svolto a Roma
nella prestigiosa cornice del Centro
Congressi “Montecitorio Eventi” nei
giorni 6, 7 e 8
novembre 2003.
Le finalità
dell’iniziativa,
promossa
dall’Ordine dei
Geologi del Lazio,
sono state quelle di
promuovere il ruolo
della categoria,
incentivando la
formazione sui
nuovi indirizzi nel
campo
professionale, le relazioni con le Istituzioni,
in particolar modo con gli organismi
preposti al governo del territorio e delle
risorse, col mondo delle Università, della
ricerca, del lavoro e dell’imprenditoria.
Sono trascorsi esattamente quaranta anni
dall’istituzione dell’Ordine, avvenuta con
Legge n.112 del 3 febbraio 1963
“Disposizioni per la tutela del titolo e della
professione di geologo” e a tredici dalla
Legge n.339 del 12 novembre 1990,
“Decentramento dell’Ordine Nazionale

S

dei Geologi”; il decentramento è stato
effettuato a livello regionale pertanto,
attualmente, i circa quattordicimila Geologi
italiani afferiscono a venti Ordini regionali.
Ci sono inoltre, trenta corsi di laurea in
scienze geologiche presenti in tutta Italia
ma l’aspetto che più conforta lo sviluppo
della professione del geologo oggi, è
rappresentato da una
significativa crescita
dell’aspetto legislativo.
Quello dei geologi
quindi, è un sodalizio
ormai maturo ma pur
sempre relativamente
giovane che ha visto la
sua nascita dalla
separazione dal corso di
laurea in Scienze
Naturali. Si sentiva allora
la necessità di
approfondire gli aspetti
più applicativi della materia, abbandonando
una visione d’insieme di stampo
prettamente naturalistico.
In quarant’anni il geologo ha maturato
finalmente una precisa identità e si è fatto
strada partendo dai tempi in cui la
geologia professionale era in una fase
pionieristica, non c’era traccia di esperienza
professionale alle spalle, non c’erano leggi
che tutelavano, non esisteva
giurisprudenza; la professione si è dovuta
praticamente “inventare”. Il primo

tariffario è datato 1971 e nell’ultimo
trentennio la professione di geologo è
cresciuta con un dinamismo straordinario.
Negli ultimi anni poi, questo sviluppo ha
spinto il legislatore a emanare alcuni
decreti che costituiscono le pietre miliari
per la nascita della moderna figura del
geologo. In essi si riconoscono la totale
autonomia del geologo come progettista, la
non subappaltabilità della relazione
geologica e la nuova definizione di
relazione geologica.
Si tratta di specifiche norme che
prescrivono la relazione geologica,
geotecnica e idrogeologica tra gli elaborati
progettuali in zone sismiche o soggette a
particolari vincoli (D.M. 11/3/88 e relativa
circolare applicativa,Vincolo idrogeologico
R.D.L. n.3267/23 e R.D.1126/26); della
c.d. Legge Merloni ter e il relativo
regolamento applicativo DPR 554/99, che
costituisce un documento innovativo nel
quale vengono poste delle regole ben
precise.Tale regolamento, infatti, stabilisce
che la relazione geologica deve partire
dall’esecuzione di indagini geologiche,
predispone che il geologo attraverso la sua
personale lettura del territorio deve
definire un programma di indagini al fine
di produrre il modello geologico tecnico
del terreno. E’ un aspetto che lega
direttamente la geologia al progetto e il
geologo alla pianificazione. Di
fondamentale importanza è anche

l’Ordinanza PCM n.3274 del 20/03/03
concernente i primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica
del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica.
La Regione Lazio, seppur con alcune
modifiche, è stata tra le prime a recepire
l’Ordinanza e a operare la riclassificazione
sismica del territorio regionale che ha
comportato un considerevole aumento dei
comuni in zona sismica 1 (quella a più alto
rischio) e dei comuni in zona sismica 2,
con una migliore e obbligatoria
conoscenza dell’aspetto geologico in sede
di preparazione degli strumenti urbanistici.
Degno di nota inoltre, per l’esempio che
potrebbe essere seguito a livello nazionale,
è un provvedimento che prende in esame
la sicurezza degli stabili. Il Comune di
Roma ha deliberato nel dicembre del 1999
l’istituzione del Fascicolo del fabbricato,
all’interno del quale era prevista una
apposita sezione con contenuti geologici.A
seguito dell’arresto dell’iter applicativo
dovuto a un’ordinanza del Consiglio di
Stato che ha ritenuto illegittima la
deliberazione comunale in assenza di una
specifica normativa nazionale o regionale
che preveda tale facoltà, la Regione Lazio
ha recentemente varato la Legge 31/02
che dà la possibilità ai Comuni di istituire
il Fascicolo del Fabbricato; al momento si
è in attesa del Regolamento di attuazione
in seguito al quale tutti i 378 Comuni del

Lazio potranno emettere le relative
delibere esecutive, e anche il Comune di
Roma potrà riprendere il cammino
interrotto.
Ma la maturazione del geologo sta
avvenendo, in chiave futura, anche
attraverso la riforma universitaria. Oltre al
rinnovo, con l’inserimento di
insegnamenti più attinenti ai nuovi
sviluppi professionali, del corso di laurea in
scienze geologiche della durata di cinque
anni è stato da poco varato anche il corso
di laurea in scienze della terra della durata
di tre anni. Si tratta di un importante
risultato maturato in sinergia con le
università. Il confronto con il mondo
accademico, il continuo aggiornamento
professionale degli iscritti all’albo, la
collaborazione tra Consiglio Nazionale dei
Geologi e gli Ordini Regionali,
rappresentano non solo i temi che sono
stati affrontati durante i giorni di dibattito
ma costituiscono i nodi centrali per la
crescita della figura del geologo e per
sospingere il legislatore e le Istituzioni
centrali e periferiche a garantire una
migliore tutela della professione.
I segnali di un cambiamento nell’opinione
pubblica nei confronti dei geologi si sono
già avvertiti da qualche tempo. Un
esempio a tale riguardo viene fornito dalla
citazione del nostro Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in
occasione della commemorazione della >>
professioneGeologo 4-2003
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tragedia del Vajont.“Il Paese deve
progredire, ma rispettando le regole della
natura. I nostri scienziati, i nostri Geologi,
che in questi anni hanno fatto molti
progressi continuino nel loro lavoro per
consentire di prevenire e avvertire in
tempo le popolazioni in caso di calamità”.
Una dichiarazione importante che indica
la necessità di operare non più in fase
emergenziale ma attraverso un’attenta e
mirata pianificazione del territorio e di
prevenzione, perché quella del geologo
deve essere d’ora in poi una professione
che deve dedicarsi a questo tipo di
interventi piuttosto che all’emergenza
come avvenuto in passato.
Analizzando in dettaglio le
argomentazioni trattate durante le

E’ necessario che ci sia un
coordinamento a livello centrale
dell’offerta formativa degli atenei
altrimenti si assiste continuamente alla
nascita di nuovi corsi professionali che
non sempre sono in linea con le esigenze
del territorio. C’è comunque da segnalare
un’importante ipotesi allo studio del
Ministero dell’Istruzione e Università che
prevede, come parte integrante dell’esame
di stato, l’istituzione di un tirocinio
operato da professionisti certificati, per
rendere così effettiva la pratica che dovrà
pertanto essere svolta esclusivamente
presso gli studi accreditati dagli ordini
professionali. Sarebbe in questo modo
assicurata sia una effettiva preparazione
pratica in strutture adeguate alla

Alcuni dati sull’affluenza
nelle giornate dei lavori

giornate congressuali emerge che le
problematiche su cui ancora c’è molto da
lavorare sono legate all’adeguamento della
formazione universitaria alle reali richieste
del mondo professionale e alla difficoltà di
rispetto delle leggi che tutelano gli
interessi della categoria, spesso disattese
delle amministrazioni pubbliche e private,
nei bandi di assegnazione di incarichi
professionali.
10
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Nelle giornate del Congresso si è registrata una partecipazione pressoché totale di
coloro che si potevano considerare gli “addetti ai lavori”: 19 presidenti e 85 delegati
degli Ordini regionali di tutta Italia. Inoltre il Consiglio Nazionale al completo ha
preso parte a tutte le giornate. Questo ha dimostrato la riuscita dell’iniziativa e
quanto fosse opportuno che si realizzasse; ma anche il grande impegno che i
colleghi da noi delegati a rappresentarci (consiglieri e presidenti) dedicano alla
crescita del ruolo della categoria. Numerosi anche i partecipanti dell’ultimo
momento, quelli, cioè, che non si erano iscritti al Congresso: più di 200 nelle tre
giornate! Purtroppo, come in tutti gli appuntamenti in cui l’argomento non è
strettamente tecnico, ma riguarda gli altri aspetti della vita professionale (vedi, ad
esempio, le elezioni dei Consigli Regionali e di quello Nazionale), si è registrata una
scarsa affluenza di giovani. Eppure il fatto che il Congresso fosse gratuito avrebbe
dovuto costituire un incentivo in più per coloro che, avendo ancora molti anni di
carriera davanti, dovrebbero essere i più interessati alle linee che guideranno nel
futuro l’azione politica degli Ordini Regionali e del Consiglio Nazionale, tesa a
valorizzare il ruolo e la figura professionale del geologo. Questo atteggiamento
dimostra lo scarso interesse per le attività dell’Ordine, di cui si finisce per ricordarsi
solo quando si ha qualche problema con il regolare svolgimento dell’attività
professionale o per il pagamento della quota annuale. Dal rapporto del CENSIS
sull’evoluzione della professione del geologo, commissionato dal Consiglio
Nazionale, emerge che negli ultimi anni si è verificata una contrazione numerica
degli iscritti con corrispondente invecchiamento della categoria.A maggior ragione
quindi c’è da augurarsi che si verifichi quanto prima un’inversione di tendenza che
porti i giovani iscritti a partecipare più attivamente alla vita dell’Ordine.
Rafforzando il ruolo della categoria, saremo in grado, tra l’altro, di indirizzare con
sempre maggiore efficacia la gestione del territorio verso scelte che ne rispettino la
naturale vocazione, e da questo potremo sicuramente trarne tutti dei grandi
benefici.
Geol.Tiziana Guida

I delegati dell’Ordine dei Geologi del Lazio.
Da sinistra: F. Millesimi, C.F. Boni, M. Ruisi,
M. Amodio, C. Gasparini, R. Salucci,
F. Melchiorri, C. Paniccia.
(foto Sergio Subrizi)

significativi progressi che hanno portato la
categoria ad integrarsi con gli altri esperti
tecnici, ad allargare le proprie conoscenze
verso altre discipline, tendendo così a
divenire professionisti con forti e precise
connotazioni specialistiche e ad avvicinarsi
al mondo politico e istituzionale
raccogliendo importanti riconoscimenti.
Questi processi impongono al nuovo
geologo di operare un radicale
cambiamento di rotta rispetto al passato,
sia come categoria che come singolo
libero professionista. Anche in sede di
redazione di una relazione geologica, il
professionista del futuro non può limitarsi
ad un generico parere geologico riassunto
in poche note formazionali e una sezione
estrapolata dai dati bibliografici. Già nel
formazione del futuro professionista.
Probabilmente questa strada potrebbe
garantire una maggiore libertà e
autonomia al geologo, le cui aree di
attività sono ancora troppo spesso assediate
da altre figure professionali che sviluppano
forme di concorrenza molto forti, che
accerchiano il geologo: quello delle
competenze tecnico-applicative e quello
della multidisciplinarietà.
Anche dal Ministero dell’Ambiente sono
arrivate notizie confortanti per lo sviluppo
della professione di geologo con la
proposta di un patto con i professionisti
per la tutela del territorio. Si tratterebbe di
dare vita a un tavolo permanente di
concertazione con le categorie
professionali direttamente coinvolte quali
geologi, architetti, ingegneri e agronomi.
Prima di dare il via libera alle opere
pubbliche è opportuno valutare
attentamente l’impatto sul territorio;
servono quindi protocolli di qualità
definiti dall’amministrazione in tandem
con i professionisti.
Gli amministratori locali hanno
riconosciuto la necessità di conferire ai
geologi maggiori poteri affidando a questa
figura professionale un ruolo determinante
non solo come consulente ma anche
come progettista. E’ stato confermato
l’impegno per l’avvio di una politica più
incisiva a livello di prevenzione e

pianificazione basata da un lato sulla tutela
del territorio, limitando l’eccessivo ricorso
al condono edilizio come strumento
urbanistico, dall’altro nella ricerca costante
di fondi da destinare allo sviluppo di
progetti su tematiche ambientali.
La sensazione è che ormai il geologo,
dopo aver seguito un percorso in salita
fatto di lenti e faticosi passi, sia finalmente
giunto ad una svolta importante. In
quarant’anni sono stati compiuti

lontano 1928 Maurice Lugeon ammoniva
che un geologo che parla al condizionale,
cercando di mettersi al sicuro, non ha
alcuna possibilità di successo in un mondo
di persone concrete come quello degli
ingegneri. Ora che il geologo è investito
di maggiori responsabilità, potendo
recitare un ruolo di protagonista anche in
fase di progettazione, deve assolutamente
dimostrare di essere all’altezza della
situazione.
professioneGeologo 4-2003
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Quale futuro
per il professionista
Geologo?
Il Direttore di Professione
Geologo intervista il
Presidente dell’Ordine dei
Geologi, il Direttore del
Servizio Geologico della
Regione Lazio e un esponente
del mondo accademico su
alcuni temi importanti per il
futuro della Professione.

di Antonio Colombi
professione geologo@geologilazio.it
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1. Qual’è attualmente il compito del Geologo
in riferimento ai rischi e che futuro vede,
nel breve e medio raggio, per lo sviluppo
professionale dei Geologi in questo campo.
Fabrizio MILLESIMI, Presidente
dell’Ordine dei Geologi del Lazio:
Il Geologo è sicuramente quel
professionista che può consapevolmente
definire i parametri di pericolosità sismica,
vulcanica, idrogeologica che concorrono
alla definizione del rischio; pertanto,
essendo il nostro paese molto esposto a
questi rischi, ed essendo notevolmente
aumentata la ricerca del benessere e della
sicurezza, nel futuro l’apporto del Geologo
sarà sempre più richiesto e apprezzato.
Francesco NOLASCO, Dirigente
Servizio Geologico Regione Lazio:
Prima di iniziare l’intervista ed
avventurarmi nel cercare di fornire
indicazioni ed opinioni, sempre personali e
discutibili, desidero congratularmi per
l’iniziativa che oltre ad aprire un dialogo
all’interno della categoria sui problemi
legati alla professione tende ad acquisire su
temi di attualità esperienze di colleghi
impegnati nei campi più diversi. Negli
ultimi tempi la figura del Geologo ha
avuto un’inversione di tendenza
nell’approccio al rischio. Non è più lo
specialista che a catastrofe avvenuta cerca
disperatamente di evidenziare che forse si
poteva intervenire prima dell’evento per la
presenza di segnali e limitare quindi i

danni, ma è quello che ora prende
direttamente parte alla programmazione,
alla redazione di normative specifiche,
all’emanazione di pareri anche preclusivi o
fortemente vincolanti sulla maggior parte
delle opere che interessano direttamente il
territorio. È quindi un compito che, anche
se iniziato da poco tempo, risulta
particolarmente incisivo e può determinare
una consistente riduzione dei rischi
connessi alla componente geologica. Per
arrivare a raggiungere un obiettivo così
ambizioso è indispensabile che ogni
componente della categoria occupi il
proprio ruolo e, in sinergia, si proceda a
rendere efficaci gli interventi. Scusate se
per semplicità di ragionamento considero i
ruoli che a mio giudizio sono quelli più
rappresentativi e sui quali sviluppo il mio
pensiero. Il ruolo del libero professionista,
che è quello di base, che opera
direttamente sul campo ed evidenzia con i
necessari accertamenti tecnici e conoscitivi
le problematiche connesse al sistema
opera-territorio. Il ruolo del geologo
“pubblico” che esamina e si esprime sul
lavoro del libero professionista. Il ruolo del
geologo ricercatore che deve sostenere gli
altri due per l’alta specializzazione e con
l’indicazione di processi innovativi.
Renato FUNICIELLO, Professore
Ordinario Università Roma Tre:
Ritengo necessario che il geologo si
integri al massimo nel sistema produttivo

moderno: dalla figura tradizionale dello
studioso dedicato alla ricerca e valutazione
delle risorse del sottosuolo a quella
dell’analista delle condizioni e dei limiti
della natura vista come risorsa finita nelle
attività correnti dell’uomo moderno.
2. Perché la nostra Professione viene
ancora fortemente associata
all’emergenza e non ancora legata alla
prevenzione. È un problema strutturale
o di cattiva comunicazione del mondo
geologico inteso come Università,
Amministrazione e Ordine.
MILLESIMI: Anche se è vero che
l’intervento del Geologo è soprattutto
invocato a seguito di situazioni emergenziali
io non sarei così pessimista, le cose stanno
cambiando: lo dimostra la sempre più diffusa
presenza di Geologi nella Pubblica
Amministrazione (soprattutto negli Enti
locali e Territoriali), l’aumento delle sedi
universitarie e dell’offerta di corsi di
formazione, l’impegno degli Ordini
Regionali a dialogare con gli altri Ordini
tecnici e a collaborare con le Pubbliche
Amministrazioni per emanare leggi
regionali e regolamenti dove l’aspetto
geologico sia sempre tenuto nella debita
considerazione.Vorrei aggiungere che anche
alcune trasmissioni televisive a carattere
scientifico-divulgativo contribuiscono a far
conoscere l’attività del Geologo e la sua
cognizione dei rischi naturali, e quindi a
promuoverne l’immagine.
NOLASCO: Credo che questa
affermazione faccia parte di tempi passati
quando ancora si confondeva la figura del
Geologo con quella di altri professionisti.
Non mi sembra che sia più questa la
situazione se non altro per i diversi
programmi culturali che regolarmente
vengono trasmessi dalla televisione di cui
uno è anche mirabilmente condotto da un
nostro collega e che ha contribuito in
modo notevole alla diffusione delle
conoscenze geologiche. È naturale che in
caso di disastri le interviste e le informazioni
vengano richieste alla nostra categoria e
quindi si può avere la sensazione che il
Geologo sia chiamato solo nell’emergenza.
L’immagine che si va imponendo è quella

di un serio professionista e di un accorto
ricercatore e soprattutto di una professione
fortemente impegnata sia in campi
squisitamente tecnici che in quelli più
propriamente scientifici.
FUNICIELLO: L’inquadramento del
Geologo come figura di valutatore a
posteriori di un evento naturale che ha
provocato danni è legato al concetto di
bene naturale come risorsa infinita. I tempi
stanno lentamente cambiando e il concetto
di valutazione preventiva e di natura come
bene finito si sta lentamente affermando. Il
Geologo deve e può trovare la sua
collocazione; si deve fare uno sforzo,
insieme ai vari componenti del sistema
complesso in cui viviamo, per raccogliere i
contributi di conoscenza di ogni figura
professionale e la nostra giusta, doverosa e
preziosa partecipazione.
3. Quali sono i Rischi Geologici che nel
prossimo futuro occuperanno il Geologo,
sia libero professionista che dipendente,
nella nostra Regione.
MILLESIMI: Nel territorio della regione
Lazio sono i diffusi i seguenti rischi:
esondazioni di corsi d’acqua conseguenti al
dissesto idrogeologico e al disordine
idraulico; frane e dissesti dei versanti, con la
compromissione di una molteplicità di
centri abitati anche di rilevante valore
storico, artistico e culturale; erosione dei
litorali che, interessando il 50% della costa,
mette a repentaglio il sistema ambientale su
cui poggia una parte importante
dell’economia regionale; terremoti
potenzialmente interessanti quasi tutto il
territorio regionale, considerando che, a
seguito della recente riclassificazione delle
aree a rischio sismico effettuata dal
Servizio Geologico regionale, sul totale di
378 Comuni solo 7 (pari all’1,8%)
appartengono alla zona 4 (ex non
classificati), mentre i restanti 371 si
dividono in prima zona (9,5%), in seconda
zona (68,3%) e in terza zona (20,4%).
A questi rischi vanno aggiunti quelli più
localizzati ma non meno temibili, quali i
crolli di cavità sotterranee (naturali ma più
spesso antropiche), cedimenti di terreni di
riporto antropico e/o dalle scadenti

caratteristiche geotecniche, manifestazioni
tardo vulcaniche; ultimi, ma non per
importanza, risultano i rischi legati
all’inquinamento degli acquiferi e al
depauperamento di risorse idropotabili.
Sono convinto che il Geologo potrà
operare per la mitigazione degli effetti di
tutti i sopraelencati rischi.
NOLASCO: A questa domanda sarebbe
più facile far rispondere ad un indovino. In
genere i rischi sono affrontati a seguito di
eventi che determinano l’emanazione di
leggi e normative. Faccio alcuni esempi.A
seguito di un evento sismico catastrofico è
stata emanata la legge n. 64/74 che di fatto
ha imposto forme di prevenzione
geomorfologica nell’adozione degli
strumenti urbanistici. Con il crollo
dell’edificio al Portuense è stato istituito,
sempre come prevenzione, il fascicolo del
fabbricato. Per cui prevedere quali saranno
i futuri rischi che occuperanno i liberi
professionisti e quelli impegnati nel
pubblico mi sembra piuttosto velleitario.
Posso solo dire che con la nuova
classificazione sismica del territorio
regionale, i geologi saranno chiamati ad
una più attenta valutazione di questo
rischio e ad una maggiore specializzazione
che comporterà indagini specifiche più
approfondite ed una produzione a livello
progettuale molto più qualificata. Lo stesso
dicasi per la delimitazione delle aree di
salvaguardia delle risorse idriche, normata
ultimamente, che contribuirà alla preservazione
del patrimonio idrico sotterraneo il cui
depauperamento e contaminazione sarà, a
mio giudizio, uno dei rischi di maggiore
rilievo del prossimo futuro.
FUNICIELLO: In primo luogo la
pericolosità “idrogeologica”: il
deupaperamento delle falde, quindi la
stabilità dei versanti con varie tipologie ed
estensione nelle diverse parti della Regione.
4. Com’è la situazione, all’interno
dell’Istituzione alla quale appartiene,
per quanto riguarda lo spazio e la
cultura geologica.Trova una maggiore o
una minore sensibilità al problema. E se
si, perché esiste ancora una cattiva
digestione all’intervento del Geologo da >>
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parte di altre professioni.
MILLESIMI: Come Presidente
dell’Ordine, la risposta alla prima parte della
domanda è scontata. Ritengo inoltre che
esistano migliori rapporti anche con gli altri
professionisti tecnici; ad esempio nel caso
del Fascicolo del Fabbricato ho verificato
personalmente che, quando l’apporto
professionale del geologo è concreto, i
progettisti sono ben felici di contare su un
professionista che, tra l’altro, si assume
precise responsabilità.
NOLASCO: La professione del Geologo è
piuttosto recente e quindi per affermarsi è
necessario un congruo lasso di tempo che
oltre a ritagliare lo spazio di competenza sia
anche in grado di dimostrare l’indispensabilità
della sua azione. Emblematico è il caso della
Regione Lazio ove dal 1974 a circa i primi
anni del 90 aveva un solo Geologo,
riconosciuto tale, che ha dovuto individuare
e delimitare gli spazi di competenza fino alla
costituzione del Servizio Geologico
Regionale. Successivamente, risultando
evidente la necessità di utilizzare esperti con
questo profilo professionale, inserito nel
frattempo fra quelli che operano all’interno
della Regione, è stato ampliato notevolmente
l’organico e la specializzazione ha trovato una
buona rappresentanza all’interno
dell’Amministrazione. L’apporto massiccio di
colleghi ha naturalmente ampliato le
competenze, aumentato la visibilità esterna e
resa più visibile la professione e quindi
l’approccio culturale specie da parte degli
operatori e di altre professioni che da qualche
tempo operano in stretta collaborazione col
Geologo libero professionista e col Geologo
dell’Amministrazione. Per cui, a mio
giudizio, la sensibilità alle problematiche
geologiche si sono ampliate, specie in questi
ultimi anni, in maniera esponenziale. Per
quanto riguarda la cattiva digestione da parte
di altre professioni all’intervento del Geologo
questo è dovuto soprattutto alla crescita del
peso della professione che, ferma per un
lunghissimo periodo, ha avuto uno sviluppo
repentino senza dare il tempo agli altri di
accorgersi della nuova realtà professionale.
È compito delle nuove generazioni, come è
stato di quelle passate che hanno imposto la
figura del Geologo nella libera professione e
14 professioneGeologo 4-2003

nelle Amministrazioni, di farsi valere e
rendere sempre più indispensabile, con serietà
e capacità tecniche, l’apporto professionale
del Geologo.
FUNICIELLO: Nell’ambito accademico
dell’Università di Roma Tre godiamo di
una situazione ancora privilegiata, non solo
per gli spazi ma sopratutto per la
considerazione e l’attenzione dei colleghi
di Facoltà e di Ateneo.
5. Perché, pur apprezzando i passi in
avanti fatti dal mondo universitario, si
denota ancora una grossa dicotomia fra
la richiesta del mondo del lavoro e la
conoscenza alla fine del Corso
Universitario? Ritiene che la Legge
328/2002 sarà sufficiente ad eliminare
questa differenza domanda/offerta.
MILLESIMI: Il vecchio ordinamento
degli studi in Scienze Geologiche era
carente per quanto riguarda la progettazione,
l’insegnamento di legislazione tecnica,
l’utilizzo di macchinari per perforazioni e
sondaggi nonché di strumentazione
specialistica; con il DPR 328/02 è stata
offerta la possibilità di attivare corsi più
confacenti alla richiesta del mondo del
lavoro, ma ciò è demandato a ogni singola
sede universitaria. In alcune Università non
si è colto in pieno la portata della riforma,
e pertanto non sono stati attivati corsi
specifici in accordo con il mondo
professionale e con le imprese: sono queste
le sedi che rischiano però di essere
penalizzate dalla risposta degli studenti i
quali, potendo scegliere ormai su un
numero sempre maggiore di sedi e di corsi,
si indirizzano su quelle che offrono
maggiori agganci con le realtà del mondo
del lavoro. Le Università dovrebbero tutte
effettuare uno sforzo per collaborare
fattivamente con gli Ordini Professionali.
FUNICIELLO: Il sistema universitario
risponde ancora in tempi troppo lunghi alle
necessarie modificazioni di struttura e
organizzazione.
6. Un consiglio ai colleghi che sono
entrati nel mondo professionale da poco
ed uno a chi ormai c’è da molto tempo.
MILLESIMI: Operare in uno studio

professionale associato composto da diverse
figure professionali (geometra, architetto,
ingegnere) al fine di rispondere al meglio e
in modo completo alle richieste dei
committenti; per chi è sulla breccia da molto
tempo, non dimenticare l’aggiornamento
continuo in quanto la normativa tecnica e
la tecnologia sono in rapida evoluzione.
Un’esortazione finale a tutti i Geologi,
siano essi giovani o anziani, liberi
professionisti o dipendenti di enti pubblici
o aziende private: relazionatevi di più e
collaborate con l’Ordine, fate sentire le
vostre voci, esponete i vostri problemi
professionali e raccontate i vostri successi.
Tutto ciò è di fondamentale importanza per
chi deve guidare questo complesso organo
di autogoverno della professione.
NOLASCO: Lo studio, la pignoleria e la
professionalità senza mai dimenticare gli
insegnamenti dei nostri predecessori:“la
geologia si fa in campagna”. Mai fidarsi del
sentito dire o della capacità di raggiungere
il risultato confidando sulla propria capacità
interpretativa, su esperienze similari o
sull’aggiustamento di dati o peggio ancora
su discorsi evasivi e fumosi. La professione
va sempre più nella direzione della
specializzazione per cui un incarico deve
sempre tenere conto della finalità per cui è
stato commissionato e questa va verificata
in ogni suo dettaglio. Comunque un
consiglio per tutti, sia per i nuovi che per i
meno giovani: il segreto è l’umiltà. Mai
assumere la posizione di essere i soli
depositari della scienza, perché non è vero.
Le decisioni vanno prese, altrimenti si cade
nell’insicurezza e nell’incertezza, ma dopo
aver sentito anche le ragioni degli altri e
ponderato tutto il possibile quadro delle
conoscenze a disposizione. La professione
ha forza e assume importanza se si è uniti,
compatti e soprattutto se il prodotto che si
fornisce è sempre il risultato di serietà di
studio. Prodotti scadenti, approssimativi o
peggio ancora errati non danneggiano solo
l’immagine dell’autore ma tutta la
categoria.
FUNICIELLO: Avere sempre la
consapevolezza del valore delle proprie
conoscenze e non permetterne mai la
sottoconsiderazione o svendita.

L’argomento
parliamo di...

Riclassificazione
sismica, la Regione
approva i criteri
La Regione Lazio ha recepito
l’Ordinanza del P.C.M.
3274/03 con l’emanazione
della Delibera di Giunta
Regionale 766/03 nella quale
il territorio regionale è stato
riclassificato. Vediamo nel
dettaglio il testo.

di Antonio Colombi
Membro Gruppo di Lavoro per la
Riclassificazione Sismica della Regione Lazio
acolombi@regione.lazio.it
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ia libera alla riclassificazione sismica
del territorio della Regione Lazio in
applicazione dell’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003.
Lo ha deciso la Giunta della Regione
Lazio su proposta dell’assessore
all’Ambiente,Vincenzo Saraceni,
approvando la relativa delibera redatta sulla
base delle risultanze del Gruppo di Lavoro
interno al Servizio Geologico Regionale.
Il provvedimento fa proprie le indicazioni
del dispositivo del Governo, ma aggiunge
tutte le conoscenze peculiari del territorio
laziale al fine di ricondurre la
riclassificazione sismica ad un mosaico più
confacente alla situazione geologica del
Lazio.
Le zone sismiche sono fissate in numero di
quattro, in funzione di quattro valori
significativi delle “accelerazioni sismiche”.
In particolare, per la zona sismica
“quattro”, la meno a rischio, la stessa
Ordinanza lascia alla Regioni la facoltà di
introdurre o meno l’obbligo della
progettazione antisismica.
La Regione ha scelto la filosofia di non
applicare per i comuni rientranti in questa
zona le normative sismiche, a parte gli
edifici strategici di cui all’allegato 2.
I criteri su cui si basa la classificazione
prevedono la pericolosità sismica di un’area
quantificata attraverso la Pga (picco di
massima accelerazione orizzontale).
La Regione ha predisposto l’elenco dei

V

Comuni e la loro assegnazione alle quattro
zone sismiche, modificando in parte
quanto indicato dall’elaborato di
riferimento dell’Ordinanza 3274/03, e
provvederà agli aggiornamenti sulla base di
studi specialistici, con la finalità di poter
definire una migliore zonazione sismica
secondo gli effetti reali provocati dagli
eventi sismici.
La Regione, inoltre, potrà definire
sottozone sismiche, a scala comunale,
differenziate anche in relazione alle locali
caratteristiche peculiari geolitologiche e
geomorfologiche.
Altra caratteristica del provvedimento
riguarda gli edifici e le opere sottoposte a
verifica da parte dei proprietari di cui
all’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza
3274/03, in cui vengono elencati (Allegato
2) gli edifici, le opere e le strutture
strategiche ed infrastrutturali che saranno
sottoposti a verifica entro cinque anni; tali
verifiche riguarderanno in via prioritaria
gli edifici e le opere strategiche ed
infrastrutturali ubicate nelle zone sismiche
1 e 2.
Mi preme sottolineare come la nostra
Regione sia fra le prime ad aver
predisposto una regolamento di
recepimento dell’Ordinanza 3274/03.
Siamo a conoscenza che il Consiglio
Nazionale dei Geologi si è opposto
all’Ordinanza, insieme ad altri Ordini
Professionali, attraverso un ricorso al TAR

Massime intensità macrosismiche osservate
nei comuni del Lazio negli ultimi 1000 anni

Nuova classificazione sismica della Regione Lazio
proposta dal “GdL-Regione Lazio”
secondo i “Criteri” contenuti nell’Ordinanza
P.C.M. - n. 3274 del 20.03.2003 (giugno 2003)

del Lazio. Personalmente credo che questa
sia una azione sbagliata sia nel merito che
nel metodo.
Si può convenire che questa Ordinanza,
che oltretutto nel suo titolo cita “Primi
elementi...”, poteva essere migliore nella
sua struttura e possa essere ampliata e
perfezionata, ma credo assolutamente che
un paese moderno non poteva e non
doveva rimanere fermo ad una
classificazione determinata da D.M. lontani
più di vent’anni fa e che spesso sono stati

dettati secondo le convenienze dei Sindaci
ad entrare o non entrare nella
classificazione.
Troppe cose sono cambiate, troppi eventi
hanno cambiato l’Italia e troppi morti sono
vittime della non curanza e della fragilità
delle norme.
Questo è un primo passo necessario che ci
deve portare ad una regolamentazione più
cautelativa e sicura del tessuto urbanizzato
italiano.
In giro si diceva che il Consiglio Superiore

dei LL.PP. avesse una nuova
riclassificazione e nuove norme più
idonee, innovative e definitive, e allora
come mai sono rimaste nel cassetto e se ne
riparla solo adesso che è uscita
un’Ordinanza, anche sull’emergenza
emotiva del dopo terremoto Molisano?
Non mi convince la motivazione del
CNG, secondo cui nell’Ordinanza non è
scritto che la Relazione Geologica è
obbligatoria.A prescindere che l’Ordinanza
ha un oggetto specifico e leggendo le
Norme mi chiedo chi possa dare tutti quei
dati geologici e/o geognostici se non un
Geologo. Ma anche se questa chiarezza
fosse, come dire,“non chiara” nel testo il
punto 2.4 “Prescrizioni relative ai terreni
di fondazione delle Norme tecniche per il
progetto, la valutazione e l’adeguamento
sismico degli edifici” recita testualmente
«L’occorrenza di tali fenomeni dovrà essere
indagata e valutata secondo quanto stabilito
nelle Norme tecniche per il progetto
sismico di opere di sostegno e di
fondazione dei terreni e dalle disposizioni
vigenti, in particolare dal D.M. LL.PP.
11.03.1988 ed eventuali sue successive», e
credo che questo testo valga più di ogni
risposta.
D’altra parte mi sembra che nemmeno i
precedenti D.M. LL.PP. del 1996 che
regolavano la normativa sismica
affrontassero il problema della relazione
geologica... o sbaglio?
Inoltre, personalmente, non ritengo giusto
il metodo. Ci si oppone all’Ordinanza per
poter avere maggiore potere politico in
vista del riordino del D.M. LL.PP. 11.03.88
che nella sua bozza prevede un netto
ridimensionamento della parte geologica.
E allora mi chiedo dove era il CNG e
dove era soprattutto il rappresentante
Geologo in seno al Consiglio Superiore
dei LL.PP., peraltro Esperto e Consulente
dello stesso CNG in altre occasioni,
quando si è redatta la bozza? Solo adesso ci
si accorge che quella bozza è a noi,
Geologi, sconveniente e si corre ai ripari?
La delibera, completa degli allegati, può
essere scaricata in formato PDF sia sul sito
dell’Ordine dei Geologi del Lazio e sia sul
>>
sito della Regione Lazio.
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REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE N. 766 DEL 01.08.2003
Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio in
applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n° 3274 del 20/03/2003.
Prime disposizioni.

LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente
VISTA la Legge n° 64 del 02.02.1974 concernente i
provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per
le zone sismiche;
VISTO l’articolo 93 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 112 del
31.03.1998 concernente le funzioni mantenute allo Stato in
materia di criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche
del territorio nazionale e di norme tecniche per le costruzioni
nelle medesime zone;
VISTO l’articolo 94 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 112 del
31.03.1998 che attribuisce alle Regioni le funzioni per
l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e
l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
VISTI gli artt. 119, 120 comma e), 133, 134 commi b), l) e m)
del L.R. Lazio n° 14 del 06.08.1999 di recepimento del D. Lgs.
112 del 31.03.1998;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3274 del 20 marzo 2003 concernente i primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica (pubblicata sul S.O. n° 72 della G.U. n° 105 del 8
Maggio 2003) e la Nota esplicativa dell’Ordinanza emanata dal
Dipartimento della Protezione Civile delle Presidenza del
Consiglio dei Ministri in data 4 Giugno 2003;
VISTO il D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 in materia di Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce,
la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali
e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
VISTA l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile n° 2788
del 12 giugno 1998 concernente l’individuazione
delle zone ad alto rischio sismico;
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VISTA la D.G.R. Lazio n° 2649/99 concernente le linee guida e
la documentazione per l’indagine geologica e vegetazionale in
estensione dell’applicabilità della L. 64/74;
VISTA la D.G.R. Lazio 1588 del 22 novembre 2002 concernente
l’incarico alla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile
del Dipartimento Territorio per la predisposizione di una proposta
di revisione della classificazione sismica del territorio della
Regione Lazio;
VISTA la Determinazione del Direttore Regionale Ambiente e
Protezione Civile n° 1294 del 11 dicembre 2002 che ha istituito
un Gruppo di Lavoro preposto alla revisione della classificazione
sismica del territorio regionale;
PRESO ATTO della relazione “Riclassificazione sismica del
territorio della Regione Lazio” (allegato 1) predisposta dal
Gruppo di Lavoro di cui al punto precedente, che forma parte
integrante della presente deliberazione, nella quale sono stati
riclassificati sismicamente tutti i Comuni della Regione Lazio
secondo i Criteri definiti nell’Ordinanza del P.C.M. n° 3274/03;
CONSIDERATA necessaria un’efficace prevenzione del rischio
sismico per la tutela della pubblica incolumità e per il
contenimento dei danni derivanti da eventi sismici;
RITENUTO inoltre opportuno, in attesa delle indicazioni
generali previste all’art. 2 comma 4 dell’Ordinanza del P.C.M. n°
3274/03, individuare edifici ed opere di tipo strategico o rilevanti
in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
ALL’UNANIMITÀ
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato 1 “Riclassificazione sismica del
territorio della Regione Lazio” che forma parte integrante della
presente deliberazione;
2. DI APPROVARE l’allegato 2 “Elenco preliminare degli
edifici e delle opere sottoposte a verifica da parte dei proprietari
di cui all’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza del P.C.M. 3274/03”; tali
verifiche riguarderanno in via prioritaria gli edifici e le opere
strategiche ed infrastrutturali ubicate nelle zone sismiche 1 e 2
dell’allegato 1;
3. DI STABILIRE che nei comuni rientranti nelle Zone
Sismiche 1, 2 e 3, come evidenziati nell’elenco di cui all’allegato
1, è fatto obbligo della progettazione antisismica secondo le
norme tecniche dell’Ordinanza 3274/03;
4. DI STABILIRE che nei comuni rientranti nella Zona Sismica
4, come evidenziati nell’elenco di cui all’allegato 1, non è fatto

obbligo della progettazione antisismica,
fatta eccezione per le costruzioni elencate
nell’allegato 2 per le quali è fatto obbligo
della progettazione antisismica secondo le
norme tecniche dell’Ordinanza 32/74;
5. DI CONSIDERARE i comuni che
rientrano nella Zona sismica 3, ai fini e per
gli effetti di cui all’art. 18 della L. n°64/74,
a bassa sismicità;
6. DI AGGIORNARE la riclassificazione
sismica, entro ventiquattro mesi dalla data
di pubblicazione della presente
deliberazione, secondo quanto stabilito al
punto h) dei Criteri per l’individuazione
delle zone sismiche che sono parte
integrante dell’Ordinanza P.C.M. n°
3274/03;
7. DI STANZIARE la somma di Euro
200.000, per gli studi finalizzati al suddetto
aggiornamento e per le indagini di
microzonazione sismica finalizzata alla
stima delle risposta sismica locale e per
l’individuazione delle sottozone sismiche;
8. DI AUTORIZZARE il Direttore del
Dipartimento Territorio a proporre
l’istituzione di un apposito capitolo ai fini
della realizzazione dell’aggiornamento
della riclassificazione sismica regionale;
9. DI STABILIRE che per raggiungere
gli obiettivi di cui ai precedenti punti 6 e
7, la competente Area Difesa del Suolo e
Servizio Geologico Regionale potrà avvalersi di Istituti di Ricerca
o Personale esperto in campo sismico;
10. DI MANTENERE IN VIGORE, fino alla data del 9
novembre 2004 le classificazioni dell’Appendice 1 e Appendice 2
del D.G.R. 2649 del 18 maggio 1999 “linee guida e
documentazione per l’indagine geologica e vegetazionale” e quella
di cui all’allegato 1 della presente deliberazione, fermo restando
che a decorrere dal giorno 10 novembre 2004 resterà in vigore la
sola classificazione dell’Allegato 1 alla presente deliberazione;
11. DI DARE FACOLTA’, al proprietario o
all’amministrazione competente, di continuare ad applicare, sino
alla data del 9 novembre 2004, la classificazione sismica e le norme
tecniche vigenti prima dell’Ordinanza P.C.M. n° 3274/03. Gli
uffici preposti al controllo delle costruzioni in zona sismica, in

attuazione della presente deliberazione, definiranno il regime di
applicazione.Tale facoltà non si applica per le costruzioni elencate
nell’allegato 2 per le quali è fatto obbligo della progettazione
antisismica secondo le norme tecniche dell’Ordinanza 3274/03;
12. DI DARE FACOLTA’ fino alla data del 30 aprile 2004 alle
amministrazioni competenti di poter richiedere il parere ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974 ed ai sensi della
D.G.R.L. n. 2649 del 18 maggio 1999, secondo la classificazione
sismica vigente prima dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003.
Dalla citata data, le richieste di parere dovranno essere conformi
alla classificazione sismica di cui all’allegato 1 della presente
deliberazione.
La presente deliberazione è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
professioneGeologo 4-2003
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Il Progetto
di Piano stralcio
per l’area romana
Il 31 luglio scorso è stato
approvato il Progetto di Piano
Stralcio per il tratto
metropolitano del Tevere,
un primo esempio di piano
di bacino su un ambito
territoriale circoscritto.
Vediamo quali sono le linee
essenziali e soprattutto
i riflessi della pianificazione
su un’area così importante in
cui ricade la città di Roma.

Manuela Ruisi
geologo
Ufficio Studi e Documentazione
per il Sistema Informativo e l’Assetto Idrogeologico
Autorità di Bacino del Fiume Tevere
manuela.ruisi@abtevere.it
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l Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino del Fiume Tevere, il 31 luglio
scorso con delibera n.104, ha adottato il
Progetto di Piano Stralcio per il Tevere
metropolitano nel tratto compreso tra
Castel Giubileo e la foce (PS5),
denominato per semplicità “Piano dell’area
romana”. Dal 19 novembre si è aperta la
consultazione e quindi il progetto di Piano
è visionabile, per quarantacinque giorni,
presso l’Autorità di bacino, la Regione
Lazio e la Provincia di Roma.
Il Piano è stato redatto, ai sensi della legge
18 maggio 1989 n. 183, come stralcio
territoriale del piano di bacino.
L’area interessa il basso bacino percorso dal
Tevere, compreso tra la diga di Castel
Giubileo e la foce, e dal tratto di Aniene
compreso tra la diga di Acquoria e la
confluenza con il Tevere, estendendosi tra le
pendici dei Castelli Romani ad est e le
pendici dei Sabatini ad ovest, per una
superficie di circa 1725 km2.
Si tratta quindi di piano estremamente
importante e delicato poiché interessa
prioritariamente il territorio del comune di
Roma e copre, più o meno interamente,
trentacinque comuni. Il piano scaturisce da
una serie di studi settoriali e dal continuo
confronto tra i soggetti interessati: Regione,
Provincia e Comune di Roma.
L’obiettivo del Piano è la tutela e la
valorizzazione del sistema delle acque e la
mitigazione dei rischi connessi agli aspetti

I

idraulici e agli usi in relazione al contesto
ambientale e insediativo del territorio. Il
Piano vuole essere quindi uno strumento
di riferimento per: la migliore fruizione
dell’ambito fluviale in contesto urbano
(aree golenali e navigabilità); il
miglioramento delle condizioni di qualità
delle acque superficiali del reticolo
idrografico; la tutela della risorsa idrica; la
riduzione del livello di rischio idraulico per
il Tevere, l’Aniene ed i principali affluenti,
secondo le previsioni già definite nel
progetto di piano per l’Assetto
Idrogeologico (PAI); la valorizzazione di
ambiti territoriali di pregio ambientale
attraverso la tutela di un reticolo idrografico
di sostegno e collegamento; la
valorizzazione ambientale in generale del
Tevere e dell’Aniene.
Sono stati individuati due ambiti di
pianificazione principali:Area vasta e
Corridoi fluviali Tevere e Aniene. Per l’area
vasta il riferimento principale è la “carta
dell’acqua” le cui analisi dettano linee di
indirizzo per usi compatibili con la tutela
della risorsa idrica; l’area è stata inoltre
suddivisa in sottobacini sui quali sono state
condotte analisi a livello di impatti.
Le analisi sui corridoi fluviali derivano,
invece, dai principali studi di settore svolti in
campo idraulico correlati con studi di tipo
ambientale effettuati nelle zone limitrofe ai
corsi d’acqua, riguardanti soprattutto gli
aspetti vegetazionali e naturalistici.

Foto di M. Ruisi

All’interno dell’area vasta
sono stati poi individuati
altri specifici ambiti di
pianificazione quali i
“corridoi ambientali”,
determinati per salvaguardare
un reticolo idrografico
ecologicamente portante,
costituito dai maggiori corsi
d’acqua confluenti nel Tevere
e nell’Aniene.
Senza entrare nel dettaglio
degli studi, che possono
essere visionati anche sul
sito dell’autorità
(www.abtevere.it) vorrei
focalizzare l’attenzione
sulla cosiddetta “carta
dell’acqua” perché, attraverso
una serie di elaborati, riassume le
conoscenze inerenti la risorsa idrica
superficiale e sotterranea. Ed è proprio
questa l’importante novità perché è la
prima volta, credo, che si dettano indirizzi
per la pianificazione prendendo in
considerazione la risorsa idrica.
Nella carta dell’acqua sono racchiuse le
risultanze della prima fase degli studi
condotti sugli acquiferi vulcanici dal
Dipartimento di Scienze Geologiche
dell’Università di Roma III (coordinatore
scientifico prof. G. Capelli) nell’ambito della
convenzione, firmata in accordo con
l’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio,

Inquadramento generale dell’area di piano e dei principali
ambiti di pianificazione: area vasta (coincidente con l’area
di piano), i corridoi fluviali del Tevere e Aniene e i corridoi
ambientali del reticolo portante.

“Studi idrogeologici per la
definizione degli strumenti
necessari alla redazione dei piani stralcio
relativi agli acquiferi vulcanici del territorio
della Regione Lazio”. La fattiva
collaborazione con l’Autorità dei Bacini
Regionali è un’ulteriore dimostrazione di
come la risorsa, che non conosce confini
amministrativi, sia finalmente divenuta
l’elemento fondamentale rispetto al quale
devono essere volte le azioni di tutela e
salvaguardia. Si è infatti oramai arrivati ad
un punto in cui l’ambiente comincia a

risentire in maniera sensibile,
e tendenzialmente irreversibile,
degli abusi che vengono operati
su di esso.
In sintesi, gli studi hanno messo
in luce come negli ultimi
trent’anni ci sia stato un
generale abbassamento delle
falde e si siano generate delle
depressioni della superficie
piezometrica, più o meno
marcate, in determinate aree.
L’abbassamento è
direttamente visibile nel lago
Albano (che non è altro che
lo sfioro della falda) e nella
diminuzione di portata dei
corsi d’acqua che solcano le
strutture vulcaniche, un
tempo direttamente alimentati dalle acque
sotterranee. Mentre l’abbassamento delle
falde può essere imputato anche ad una
generale diminuzione degli afflussi, per le
depressioni localizzate la causa va ricercata
in una indiscriminata e non pianificata
estrazione di acqua sotterranea tramite
pozzi. Il conseguente sovrasfruttamento,
in alcuni bacini idrogeologici, va oltre il
100% della ricarica, cioè la quantità di
acqua emunta è più elevata rispetto a quella >>
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che riesce ad infiltrarsi e a ricaricare le
falde. Si sono così individuati dei bacini
idrogeologici con diverso grado di
squilibrio e su questi si sono evidenziate
delle “aree critiche” ad elevata
concentrazione di prelievi.
Queste considerazioni sono state quindi
tradotte in disposizioni normative
finalizzate all’arresto del depauperamento
delle risorse e al recupero di condizioni
accettabili.Viste però le situazioni di
conclamata crisi era necessario arrestare
immediatamente i preoccupanti trend di
sovrasfruttamento delle risorse attraverso
delle “misure di salvaguardia” come
anticipazione temporale di quanto dettato
dalle norme, così come previsto dalla

Una delle tavole
di progetto
del piano: “Bacini
idrogeologici
ed aree critiche
per elevata
concentrazione
di prelievi”.

L. 183/89 art.17 comma 6 bis. Le norme,
infatti, entrano in vigore solo ad
approvazione del piano, il cui iter dipende
dal tempo necessario per la fase di
consultazione al pubblico, di revisione, di
modifica e infine di approvazione del piano
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vero e proprio (e non più di “progetto”),
durata di tempo generalmente dell’ordine
di anni. Le misure di salvaguardia invece
entrano in vigore immediatamente dalla
loro approvazione e rimangono in vigore
finché il piano non viene approvato e

comunque per un tempo non superiore ai
tre anni.
Purtroppo il Comitato Istituzionale nella
seduta del 31 luglio ha adottato il progetto
di piano senza le misure di salvaguardia
proposte, riguardanti sia la risorsa idrica che

l’assetto idrogeologico, indicando quale
priorità la costituzione di un “tavolo di
confronto tecnico” tra tutti i soggetti
interessati all’applicazione delle misure di
salvaguardia.Vista l’urgenza e l’importanza
di arrestare il sovrasfruttamento e di

invertire la tendenza dando avvio ad una
nuova gestione nel settore dei pozzi, e non
solo, a partire da fine agosto si è quindi
riunito questo tavolo di confronto, al quale
hanno partecipato i rappresentanti dei
Ministeri facenti parte del Comitato

Istituzionale (Politiche Agricoli e Forestali,
Infrastrutture e Trasporti,Ambiente, Beni
Culturali e Architettonici), del
Dipartimento della Protezione civile,
dell’Autorità dei Bacini Regionali del
Lazio, dei vari Assessorati della Regione
Lazio e della Provincia di Roma. Nel giro
di qualche mese, dopo diverse riunioni
nelle quali si sono valutati anche gli effetti
socioeconomici dei riflessi indotti dalle
proposte “misure”, si è raggiunto un
accordo su un testo normativo da
sottoporre nuovamente al Comitato
Istituzionale per l’approvazione come
misure di salvaguardia.
Praticamente le misure di salvaguardia in
questione prevedono degli indirizzi per gli
uffici istruttori, regionali e provinciali, che
devono istruire le pratiche riguardanti le
autorizzazioni alla ricerca e le concessioni
di acqua sotterranea dando dei valori di
salvaguardia a cui attenersi e dei valori a cui
tendere. Prevedono altresì una riduzione
dei prelievi e la sospensione di nuove
concessione nelle aree critiche finché non
verrà effettuato il censimento di tutte le
utilizzazioni e la conseguente revisione
delle concessioni, censimento già previsto
dalla L. 152/99 ma mai effettuato.A questo
scopo sono state previste azioni congiunte
con la regione e la provincia per
l’espletamento di questo censimento che
diventa, quindi, il punto essenziale e
indispensabile per il riordino di tutta la
materia.
Siamo adesso in attesa della convocazione
dei Comitati Istituzionali dell’Autorità di
bacino del Tevere e dell’Autorità dei bacini
regionali del Lazio per l’approvazione delle
misure di salvaguardia ricadenti nei
rispettivi territori e ci auguriamo che
questa volta vengano approvate come atto
di rispetto verso il nostro ambiente e
quindi verso tutta la collettività.
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Le Circolari del CNG

CIRCOLARE N°181
Roma, 16 luglio 2003
Rif. P/CR.c/2802
Oggetto: Copertura assicurativa di
Responsabilità Professionale del
Geologo – Convenzione con i
Lloyd’s di Londra
Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha
concluso, lo scorso 19 giugno, una
convenzione che permette a tutti i geologi
liberi professionisti o associati nelle varie
forme previste dalla legge, di stipulare con i
Lloyd’s di Londra, a condizioni
particolarmente vantaggiose, una copertura
assicurativa di Responsabilità Professionale
ed estensibile alle garanzie richieste dalla
legge Merloni. La scelta di tali Assicuratori è
avvenuta, tramite la AEC Broker-Assicurazioni
per Engineering, Costruzioni e Responsabilità
Professionali Srl, dopo una lunga ed
approfondita ricerca sul mercato
assicurativo, che ha messo a confronto le
proposte delle più importanti compagnie
operanti nel settore della responsabilità
civile professionale, tenendo conto delle
esigenze specifiche dei professionisti geologi.
La polizza, denominata CNG 2003, è
formulata con lo schema Lloyd’s di tipo
“All Risks”, già collaudato con importanti
associazioni del settore quali l’OICE
(Organizzazione Ingegneria,Architettura
Consulenza Tecnico-Economica) lo
SNILPI (Sindacato Nazionale Ingegneri
Liberi Professionisti Italiani) ed altri,
secondo il quale tutte le tipologie di sinistro
sono previste e comprese salvo quelle
esplicitamente escluse; ciò significa che la
garanzia è prestata per tutte le attività
rientranti nelle competenze professionali
dei geologi, come definite da leggi,
normative statali e regionali, sentenze, atti
giurisdizionali. Si tratta pertanto di una
copertura completa, in cui sono comprese
oltre alle garanzie per i danni diretti anche
per quelli conseguenziali, danni patrimoniali
e danni indiretti e per l’inquinamento
accidentale, garanzie non previste dalle
polizze normalmente reperibili sul mercato.
La garanzia comprende anche qualunque
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responsabilità professionale contestata al
professionista e derivante da atti o omissioni
dei dipendenti, dei consulenti o incaricati.
La garanzia copre qualsiasi opera e
qualsiasi valore, con estensione territoriale a
tutto il mondo escluso U.S.A. e Canada,
entro i limiti di indennizzo (massimali di
garanzia) prescelti tra gli scaglioni di
500.000, 1.000.000, 1.500.000, 2.500.000
Euro (estensibili, su richiesta, ad importi
superiori), con livelli di franchigia da un
minimo di 5.000 ad un massimo di 15.000
Euro, senza previsione di scoperti percentuali.
La polizza R.C. di base è di tipo annuale e
viene formulata sia in funzione di
un’attività ordinaria, in modo da contenere
il premio base da pagare, sia in funzione di
attività specialistiche, quali quelle relative ai
D.Lgs. 626/94, 624/96, 494/96 e 528/99, la
cui copertura comporta un modesto
incremento del premio base. Questo viene
calcolato in rapporto al fatturato lordo, con
scaglioni fino a 25.000, 50.000, 100.000,
150.000, 200.000, 300.000 Euro, da riferire
al consuntivo dell’anno fiscale precedente,
senza conguagli a fine anno. Massimali
superiori potranno essere quotati separatamente al momento della stipulazione
della polizza di base. Il premio è ovviamente
variabile anche in funzione della franchigia
prescelta. La polizza risulta pertanto, oltre
che completa, anche ampia e flessibile, in
quanto ciascun professionista può modularla
in funzione della propria attività, del
massimale di garanzia preferito e della
franchigia che è disposto ad assumersi. La
polizza prevede una copertura pregressa
automatica per coloro che erano
precedentemente assicurati presso altra
Compagnia. Da sottolineare che non sono
previste esclusioni in occasione di
terremoti, maremoti e simili, al contrario di
quanto offrono normalmente le altre
Compagnie (tale garanzia risulta essere
fondamentale nello scenario di sismicità del
territorio nazionale).
La polizza copre anche, entro il 25% del
massimale, le spese legali civili sostenute
dall’assicurato in caso di danno e gli altri
eventuali costi sostenuti per evitare un’azione
di risarcimento. Inoltre, poiché l’Autorità di
Vigilanza sui LL.PP, con determinazione n.

274/2001, ha esteso anche alle prestazioni
del geologo nelle Opere Pubbliche
l’obbligo della polizza prevista dall’art.30,
comma 5, della legge n. 109/94 (“Merloni”),
così come specificato dall’art. 105 del DPR
554/99, a copertura del rischio di eventuali
varianti e spese di riprogettazione, la polizza
può essere cumulata con l’emissione, a tassi
prestabiliti, di certificati di assicurazione per
Opere Pubbliche, per singolo incarico, fino
a 36 mesi di cronoprogramma lavori. Il
premio per la polizza relativa all’estensione
“Merloni” viene calcolato con aliquote
rapportate non all’importo dei lavori ma
alla parcella per l’indagine geologica relativa
al progetto definitivo/esecutivo, e rapportate
anche alle fasce di reddito e di massimale
della polizza R.C. base.Anche questo
aspetto è importante; infatti le opere
possono ricadere nelle classi I, II e III della
tariffa professionale, a cui corrispondono, a
parità di importo lavori, onorari assai
diversi, per cui il premio modulato sulla
parcella risulta essere più congruo ed
appropriato. Invece, nel caso in cui un
professionista intenda avvalersi della sola
copertura “Merloni” in assenza di polizza
generale di R.C., è prevista la possibilità di
emissione di contratti limitati alle garanzie
previste dalla L. 109/94; in questo caso il
premio viene calcolato in funzione
dell’importo dell’opera e quindi del
massimale prestato.
La AEC Broker, tramite la propria rete di
colleghi, è disponibile ad esaminare in tutta
Italia i rischi dei singoli professionisti al fine
di valutare la copertura più idonea alla
specificità della attività esercitate.Tale esame
potrà, su richiesta, prevedere uno
studio/relazione scritta - gratuita - delle
eventuali polizze già stipulate con altri
Assicuratori fornendo, se del caso, un
supporto alla integrazione delle eventuali
garanzie mancanti.
Si allega un estratto della convenzione e
delle principali condizioni di copertura e
garanzie previste. Ulteriori informazioni
possono essere richieste alla Sig.ra Simona
Zirano della AEC Broker - Sede di Roma,
Via Yser, 8 - 00198 Roma, tel. 06/85.332.1,
fax 06/45439619, email info@merloni.net,
www.merloni.net.

CIRCOLARE N°182
Roma, 6 ottobre 2003
Rif. P/CR.c/3518
Oggetto: Professionisti incaricati
della redazione di un P.R.G.
o di un P.d.F. – Incompatibilità
A norma dell’art. 41 bis della legge
17.08.1942, n° 1150 “I professionisti
incaricati della redazione di un piano regolatore
generale o di un programma di fabbricazione
possono, fino alla approvazione del piano
regolatore generale o del programma di
fabbricazione, assumere nell’ambito del
territorio del Comune interessato soltanto
incarichi di progettazione di opere ed impianti
pubblici. Ogni violazione segnalata al rispettivo
Consiglio dell’Ordine per i provvedimenti
amministrativi del caso”.
Dalla lettura della norma sopra riportata
emerge:
a) che l’ambito soggettivo di applicazione si
estende a tutti i professionisti incaricati
della redazione di un piano regolatore
generale o di un programma di
fabbricazione e quindi anche ai geologi
che hanno predisposto, anche nell’ambito
del P.A.I., le verifiche, lo studio e le
prescrizioni geologiche che costituiscono
parte integrante dello stesso P.R.G.;
b)che la violazione del divieto, posto da
detta norma, determina una fattispecie di
incompatibilità;
che l’incompatibilità riguarda
esclusivamente l’assunzione di incarichi
affidati al geologo estensore delle attività
geologiche poste a supporto del P.R.G.,
da parte di privati cittadini ed aventi ad
oggetto la progettazione di opere od
impianti privi del carattere pubblico;
che l’impossibilità di svolgere incarichi
professionali nell’ambito del territorio del
Comune interessato dal P.R.G. è limitata
al periodo di tempo intercorrente tra la
redazione e l’approvazione da parte del
Comune del Piano regolatore generale o
del programma di fabbricazione.
Devesi sottolineare che la Suprema Corte di
Cassazione si è pronunciata più volte in
materia precisando che l’inosservanza

dell’art.41 bis della citata legge urbanistica
non è causa di nullità del contratto di
prestazione di opera intellettuale e che tale
norma non pone un divieto di carattere
assoluto e cogente, bensì un principio di
etica professionale sanzionato con
l’irrogazione, ad opera del competente
Consiglio dell’Ordine, dei provvedimenti
disciplinari del caso. Pertanto la ratio del
citato articolo, secondo il riportato indirizzo
giurisprudenziale, va ravvisata nell’esigenza
di tenere il professionista incaricato dalla
pubblica amministrazione al di sopra di
qualsiasi sospetto, così evitando situazioni di
dubbia correttezza e, in particolare, rischi di
imparzialità e di favoritismi connessi
all’eventuale commistione di interessi
pubblici e privati.
Devesi, altresì, sottolineare quanto disposto
dall’art.17 della legge 10/1977 (così come
sostituito dall’art. 20 legge 28.02.1985,
n°47): “Salvo che il fatto costituisca più grave
reato e ferme le sanzioni amministrative, si
applica: a) l’ammenda fino a Lit. 20.000.000
(attuali euro 10.329) per l’inosservanza delle
disposizioni previste… dalla L. 17 agosto
1942, n°1150 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Sembrerebbe potersi dedurre che la
violazione dell’art.41 bis della legge
urbanistica importi l’applicabilità, oltre che
delle sanzioni disciplinati ad opera dei
competenti Consigli dell’Ordine,
dell’ammenda sopra indicata.
Concludendo e ribadendo quanto innanzi
esposto, si ritiene che ove il P.R.G. o il
Piano di Fabbricazione contenente le
verifiche, lo studio e le prescrizioni
geologiche, sia già stato approvato, il
geologo (o i geologi) che ha predisposto
tali attività di supporto potrà
legittimamente assumere incarichi
nell’ambito del territorio comunale per
conto di privati.Viceversa, ove il P.R.G.
non sia ancora stato approvato, il geologo
potrà assumere soltanto incarichi dalla
committenza pubblica. In diverso caso
potrà essere sottoposto a sanzioni
disciplinari da parte del competente
Ordine professionale ed anche alla sanzione
consistente nell’ammenda di cui al citato
art.17 legge 10/1977.
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In ricordo di

In poco tempo,
ultimamente, due colleghi particolarmente
conosciuti del nostro ambiente se ne sono
andati. Grande è il vuoto lasciato dalle loro
presenze non più tra noi.
Salvatore Paternò e Giacomo “Jack”
Pallini.
Un doveroso saluto a due colleghi che se

Giacomo“Jack”
Pallini
Nello scorso mese di Settembre la comunità
dei geologi romani ha subito la gravissima
perdita di un maestro ed amico. Durante lo
svolgimento del campo estivo presso
l’abituale scenario del Monte Nerone, in
provincia di Pesaro, il professor Giovanni
Pallini ha perso la vita precipitando con il
suo mezzo nella gola dell’Infernaccio.
Giovanni Pallini, conosciuto anche con il
nomignolo di “Jack”, dopo aver ricoperto
per lungo tempo il ruolo di ricercatore
presso l’Università di Roma, era di recente
approdato alla Università Gabriele
D’Annunzio di Chieti, come Professore
Associato alla cattedra di Paleontologia.
Ai pochi che non lo conoscevano
personalmente o “di fama”, sembrerà
strano che in uno spazio dedicato
usualmente alla parte professionale della
geologia ci si occupi di una persona che ha
passato la sua troppo breve esistenza
studiando fossili di molluschi che non
hanno visto l’alba del Cenozoico.
Tutti gli altri, compresi coloro che hanno
abbracciato la vita professionale fin dal
periodo universitario, sanno bene che i
primi incerti passi fatti al di fuori
dell’Istituto di Geologia a “sporcarsi le mani
con la terra” sono stati molto spesso
accompagnati prima dalle sue indicazioni
sulle località fossilifere da raggiungere e poi,
a bottino più o meno scarso acquisito, dai
suoi commenti di stile immancabilmente
goliardico.
Anche a coloro che riportavano alla base
pezzi di conglomerato bituminoso e che
raccoglievano successivamente il frutto del
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ne sono andati, geologi silenziosi quanto
istrionici per le loro molteplici iniziative
anche esternamente alla professione.
Ci hanno lasciato, senza rumore, senza
frastuoni, così in dignità pur se colpiti da
qualcosa di troppo più forte rispetto alla
loro voglia di vivere, di troppo più
immutabile rispetto alla grandiosa mutabilità
delle ere geologiche. Per me che li ho

incontrati non in maniera assidua sia nel
periodo universitario, Pallini, sia sul luogo
di lavoro in Regione, Paternò, mi fa
piacere che vengano ricordati da persone
che gli sono stati vicini nella loro esistenza.
Un saluto a voi due su qualunque
affioramento adesso siate, per osservare una
frana o trovare una nuova Ammonite.
Il Direttore

suo sarcasmo, non faceva mai mancare un
lieto fine a base di parole di
incoraggiamento e di ulteriori indicazioni
espresse nel suo particolare stile “geologico
epicureo”.
Chi ha avuto modo di frequentarlo più da
vicino e per un periodo di tempo più
lungo, ha potuto imparare da lui una
visione del mondo geologico del tutto
particolare, che partiva dalla cura maniacale
nel lavorare ogni singolo strato di un
affioramento ed arrivava, con la paziente
opera di correlazione dello stratigrafo, alla
ricostruzione dell’assetto paleogeografico di
grandi aree.
Il suo talento si è espresso prevalentemente
tra Umbria e Marche, su terreni giurassici e
cretacei e quindi in zone geografiche spesso
di straordinaria valenza paesaggistica, alle
quali Jack sapeva offrire il suo particolare
valore aggiunto.
Molti studenti hanno infatti imparato con
lui che una spolverata di neve evidenzia in
maniera netta la stratificazione e ancora
molti hanno visto le nuvole presenti in una
valle trasformarsi nel “mare pliocenico” dal
quale spuntavano i primi rilievi appenninici.
La predilezione per i suoi discepoli di tutti i
tempi la dimostrava cercando in ogni modo
di non far mai mancare la sua importante
ed entusiastica presenza ai cosiddetti
“richiami”, convegni di puro stampo
enogastronomico organizzati da un
manipolo di geologi romani, quasi tutti
professionisti, allo scopo di mantenere
sempre viva la fiamma dell’amicizia.
Pur considerando la netta differenza tra il
suo lavoro di pura ricerca e la più
pragmatica attività dei partecipanti a tali
raduni, Jack non mancava mai di interessarsi
delle varie carriere e spesso auspicava la

creazione di “succursali abruzzesi” con il
malcelato scopo di riuscire ad avere vicino i
suoi vecchi amici romani e i ragazzi che
aveva più di recente addestrato presso la sua
nuova sede di lavoro.
Era un maestro nato, che ha insegnato a
tanti che l’amore e la passione per la propria
professione permette di rendere accettabili
anche le giornate di lavoro più dure e che
se si ha la fortuna di condividere l’attività
con uno o più colleghi il ritorno alla base
sarà sempre piacevole e con il sorriso sulle
labbra. Coloro che hanno abbracciato
questo stile di lavoro sanno bene di essere
considerati quanto meno strani dai tanti che
non hanno imparato a vivere la propria
attività in maniera appassionata.
Jack era un maestro nato e la prova è che a
dargli l’ultimo saluto erano presenti diverse
generazioni di amici, colleghi e studenti,
tutti accomunati dalla consapevolezza di
aver ricevuto da lui molto molto più di
quello che hanno dato. Jack era un maestro
nato, che ha perduto la vita nel pieno della
sua attività didattica, sul monte che amava
di più, nella valle più bella che aveva
ammirato ogni volta per migliaia di volte,
circondato dai suoi studenti … è insomma
morto facendo quello che adorava fare.
Chi scrive queste note ha avuto la fortuna e
il privilegio di conoscerlo molto bene e di
frequentarlo sia durante il periodo di studi
che nella successiva vita professionale; è sulla
base di questa conoscenza che si invitano
tutti i colleghi che vorranno rivolgere un
pensiero in ricordo del Prof. Pallini a farlo
in una piacevole situazione conviviale, con
un buon bicchiere di vino e, per coloro che
saranno tanto bravi da riuscirci, con un
sorriso sulle labbra.
Gli amici dei Richiami

Ricordo di Salvatore Paternò
Ci ha lasciato uno spirito libero, avventuroso, indomito, bizzarro e ribelle.
Ha amato la geologia quanto l’avventura, la ricerca e la vita.
Lo vogliamo ricordare fra le bianche cime della sua Moena scivolare
dolcemente sulla neve o arrampicarsi sicuro fra le falesie dell’isola di
Ponza. Lo vogliamo ricordare entusiasta organizzatore di impossibili
puntate al Polo Nord e puntiglioso professionista nel lavoro quotidiano.
Lo vogliamo ricordare nelle fatiche del rilevamento e nell’allegria della
serata, con la sua sigaretta fra le dita o con la sua gentilezza nell’aprire la
tua porta per chiederti un favore, una stampa, un libro.
Lo vogliamo ricordare come un collega, affettuoso ed orgoglioso, come
un Geologo, appassionato e coraggioso, ma soprattutto lo vogliamo
ricordare come un amico fraterno e leale.
Francesco Nolasco

Aggiornamento Albo
Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni

Nuove iscrizioni
9 giugno 2003
Paron Paolo
A.P. n° 1565
23 giugno 2003
Flore Dante
A.P. n° 1566

17 settembre 2003
Calzoletti Federico
A.P. n° 1572
Raoli Fabio
A.P. n° 1573
13 ottobre 2003
Falciani Francesco Lorenzo
A.P. n° 1574

7 luglio 2003

27 ottobre 2003

Fiori Stefano
A.P. n° 1567

Manuel Maria Rosaria
A.P. n° 1575

Vitale Valerio
A.P. n° 1569
28 luglio 2003
Muraro Cristina
A.P. n° 1571

Trasferimenti

Cancellazioni

Fontana Mario Tommaso
Da Ord. Geologi Calabria
A Ord. Geologi Lazio
A.P. n° 1568

28 luglio 2003

Macrì Patrizia
Da Ord. Geologi Calabria
A Ord. Geologi Lazio
A.P. n° 1570

17 settembre 2003

Natoli Sandra
Robustini Pasquale

Pone Edoardo

Riammissioni
24 maggio 2003
Gianfranco Francioni
5 novembre 2003
Enrico Giorgetti

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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Attività del Consiglio
Le sintesi delle delibere

Consiglio del 19.05.2003
Presenti: Boni, Gasparini, Millesimi,
Paniccia, Salucci, Ruisi.
Assenti: Amodio, Bernardini, Colombi.
In merito all’organizzazione del
1° Congresso Nazionale degli Ordini
Regionali sono state visionate una serie di
possibili sedi congressuali che verranno
esaminate nella riunione dei Presidenti
degli Ordini Regionali che si terrà a
Napoli il 23 maggio 2003
Delibera C.R. 46/03
Il Consiglio, vista la richiesta del Comune
di Frosinone di una terna di nominativi
per il rinnovo della Commissione Edilizia
Comunale, in ottemperanza alle norme
stabilite, delibera all’unanimità di indicare i
seguenti Geologi: Domenico Ferri,Alberto
Leoni, Stefania Di Bernardo.
Delibera C.R. 47/03
Il Consiglio, vista la richiesta del Comune
di Nepi (VT) di una terna di nominativi
per il rinnovo della Commissione Edilizia
Comunale, in ottemperanza alle norme
stabilite, delibera all’unanimità di indicare i
seguenti Geologi: Emma Bernardini,
Giuseppe Pagano,Alvaro Tozzi.

Consiglio del 09.06.2003
Presenti: Amodio, Bernardini, Boni,
Gasparini, Millesimi, Paniccia, Salucci,
Ruisi.
Assenti: Colombi.
Il Consiglio, dopo aver esaminato la
documentazione del Testo Unico delle
Norme Regionali in Materia Urbanistica,
ritiene necessario un ulteriore
approfondimento, anche attraverso il
confronto con analoghe normative di altre
regioni. Nel frattempo decide di richiedere
all’Assessorato Regionale all’Urbanistica e
Casa un incontro con la Commissione
Cassese per sottoporre alcune osservazioni.
Delibera C.R. 51/03
Il Consiglio, ...OMISSIS... esaminati gli
atti, uditi i Consiglieri, considerato che il
comportamento dell’iscritto ...OMISSIS...
non costituisce violazione al punto 9 del
codice deontologico, visto l’art.15
L. 25/07/66 n° 616, delibera all’unanimità
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di chiudere il procedimento disciplinare
nei confronti dell’iscritto ...OMISSIS...
Delibera C.R. 52/03
Il Tesoriere Paniccia illustra le offerte
pervenute per la stampa dell’Albo
Professionale ed Elenco Speciale in
versione sia cartacea che digitale. Dopo
attenta analisi, il Consiglio delibera
all’unanimità di accettare l’offerta per
l’allestimento dell’Albo in versione digitale
della ditta Microluce per importo pari a ✟
900,00 IVA compresa. Si decide, anche,
che del relativo Albo sarà predisposta dalla
Segreteria la copia cartacea che sarà a
disposizione di chi ne farà richiesta.
Il Consiglio, inoltre, delibera all’unanimità
di predisporre la stampa di 1.000 copie su
CD per una spesa complessiva non
superiore a ✟ 1.200 complessive IVA
compresa.
Delibera C.R. 54/03
Il Consiglio, vista la richiesta del Tribunale
di Tivoli per l’iscrizione all’Albo dei CTU
e dei Periti, delibera di delegare il
Consigliere Ruisi a partecipare alla
riunione dell’8 luglio p.v.

Consiglio del 23.06.2003
Presenti: Boni, Gasparini, Millesimi,
Paniccia, Salucci.
Assenti: Amodio, Bernardini, Colombi,
Ruisi.
Il Presidente informa che la Giunta
del Comune di Roma ha approvato uno
schema di deliberazione che riavvia l’iter
del Fascicolo Fabbricato; nei prossimi
giorni sarà sottoposto all’esame del
Consiglio Comunale.
Delibera C.R. 58/03
Il Consiglio delibera all’unanimità di
autorizzare il Presidente alla stipula del
contratto con la Società Simmetria
Immagine e Comunicazione srl per
l’organizzazione del Congresso degli
Ordini Regionali dei Geologi.
Delibera C.R. 59/03
Il Consiglio approva all’unanimità il
Bilancio Consuntivo 2002 corredato dalla
Relazione del Revisore Contabile che
rileva la corretta tenuta delle scritture
contabili.

Delibera C.R. 60/03
Il Consigliere Gasparini presenta al
Consiglio il programma dettagliato del
Corso di Microzonazione Sismica che si
dovrebbe tenere a Roma l’ultima settimana
di settembre e la prima di ottobre. Il
Consiglio esprime vivo apprezzamento per
l’iniziativa dei Consiglieri Gasparini,
Colombi e delibera all’unanimità di
approvare il programma del Corso e dà
mandato al Consigliere Colombi di
occuparsi di tutte le attività organizzative.

Consiglio del 07.07.2003
Presenti: Boni, Bernardini, Colombi,
Paniccia, Salucci.
Assenti: Amodio, Gasparini, Millesimi,
Ruisi.
Il giorno 03/07/2003 presso la sala
CTCR della Regione Lazio è stata
presentata la Bozza del Regolamento della
Legge sul Fascicolo Fabbricato. Entro 15
giorni dalla data di presentazione sarà
possibile inviare alla Regione eventuali
proposte di modifica. I Consiglieri Salucci
e Paniccia propongono e concordano con
il Consiglio le modifiche che saranno
proposte alla Regione.
Delibera C.R. 64/03
Il Consigliere Ruisi ha comunicato la sua
indisponibilità a partecipare alla riunione
del Tribunale di Tivoli del 08/07/2003.
Il Consiglio delibera all’unanimità di
incaricare il Tesoriere Paniccia di
presenziare all’incontro al posto del
Consigliere Ruisi.
Delibera C.R. 65/03
Il Tesoriere comunica che a seguito delle
determinazioni del Comitato
Organizzatore del Congresso si deve
provvedere al versamento del relativo
contributo che ammonta a ✟ 1.000,00
(numero degli iscritti superiore a 100)
più ✟ 1.400, 00 (✟ 200,00 per ognuno
dei 7 delegati). Il Consiglio delibera
all’unanimità di provvedere al pagamento,
si provvederà a richiedere al CNG la
necessaria variazione di bilancio per le
somme eccedenti le attuali disponibilità
nella voce di bilancio (punto 3 delle
Uscite - Congressi e Convegni -

Congresso Ordini Regionali).
Delibera C.R. 66/03
Vista la richiesta della Sig.ra Sacco, il
Consiglio delibera all’unanimità (Del.
66/2003) di approvare la richiesta di
congedo ordinario dal 01 agosto al 29
agosto p.v. compresi; al fine di garantire la
presenza dei Consiglieri per necessità
urgenti viene stabilito un calendario che
sarà comunicato tramite internet, televideo
e segreteria telefonica.

Consiglio del 28.07.2003
Presenti: Amodio, Boni, Colombi,
Millesimi, Paniccia, Ruisi e Salucci.
Assenti: Gasparini, Millesimi.
Il Consigliere Colombi espone quanto
emerso nella riunione del 23/07 u.s.
tenutasi presso l’Assessorato Regionale
Urbanistica e Casa in merito alla nuova
Legge Urbanistica Regionale, e dà lettura
delle osservazioni che sono state rimesse da
questo Consiglio.
Il Consigliere Colombi informa che il
corso di Microzonazione Sismica si
svolgerà nel mese di ottobre 2003 presso
la sede del CEFME di Pomezia (RM),
lo stesso CEFME curerà tutta la logistica e
l’organizzazione al costo di ✟ 250,00 + Iva
a partecipante.
Delibera C.R. 70/03
Il Consiglio considera interessante
l’iniziativa esposta dal Consigliere
Bernardini, circa la proposta dell’Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Viterbo di creare una sede
comune degli Ordini e Collegi di VT, e
delibera all’unanimità di aderire
all’iniziativa nei limiti della possibilità
prevista dalla specifica voce di bilancio. Si
riserva di riconsiderare questa proposta
quando sarà stata stabilita la quota spettante
a questo Ordine.

Consiglio del 17.09.2003
Presenti: Boni, Gasparini, Millesimi,
Paniccia e Ruisi.
Assenti: Amodio, Bernardini, Colombi e
Salucci
Il Presidente aggiorna il Consiglio

sull’organizzazione del Congresso
informando sugli esiti della riunione del
Comitato Organizzatore tenutasi presso la
sede dell’Ordine il 3 settembre scorso.
Informa altresì che la prossima settimana si
terrà una riunione plenaria con tutti i
Presidenti degli OO.RR. ed i
rappresentanti del Consiglio Nazionale,
presso la sede dell’Ordine, per definire gli
aspetti legati alla interpretazione del
regolamento ed allo svolgimento del
Congresso.
Esaminata la richiesta pervenuta dal
Comune di Mompeo (RI) si ritengono
valide e meritorie le iniziative prese dal
Comune per la realizzazione di un
laboratorio sismologico.
Il Tesoriere comunica che il Bilancio
Preventivo 2003 è stato approvato dal
Consiglio Nazionale nella seduta
19/06/2003 con la delibera 73/2003

Delibera C.R. 81/03
Il Consiglio, rilevato che la
documentazione relativa al caso
dell’incarico professionale Comune di
Fiuggi ricevuta in forma anonima per fax,
decide di richiedere al Comune di Fiuggi
copia conforme all’originale di tutta la
documentazione relativa all’incarico. Il
Consiglio, vista la delicatezza della
vicenda ed a tutela dell’iscritto coinvolto,
delibera all’unanimità di secretare tutti gli
atti relativi alla vicenda.
Delibera C.R. 82/03
Il Consiglio delibera all’unanimità di
lasciare invariate per l’anno 2004 le quote
ed uniformarle per le sezioni A e B.

Consiglio del 29.09.2003

Delibera C.R. 87/03
Il Presidente informa di aver partecipato
ad una riunione promossa dall’Ispettorato
provinciale del lavoro di Rieti e di aver
aderito insieme ad altri Ordini e Collegi
al Convegno “Campagna Europea sulla
Sicurezza nel settore delle costruzioni”
che si terrà a Rieti il 30/10/2003.
Il Consiglio delibera all’unanimità di
partecipare con una spesa presunta
di ✟ 100,00.
Delibera C.R. 88/03
Il Tesoriere Paniccia relaziona sulla fasi di
approntamento del CD-rom relativo
all’Albo Professionale ed Elenco Speciale.
Per ottenere un prodotto facilmente
consultabile si è convenuto con la ditta
Microluce di realizzarne una versione più
completa rispetto a quanto previsto nel
preventivo iniziale.Vista la copertura di
bilancio si delibera all’unanimità di
incrementare la somma impegnata per la
Composizione del cd per un totale
omnicomprensivo di ✟ 1.640,00.
Delibera C.R. 89/03
Il Consiglio delibera all’unanimità di
affidare alla Ditta Novera la duplicazione di
n. 2500 cd-rom dell’Albo Professionale ed
Elenco Speciale per un impegno di spesa
omnicomprensivo di ✟ 1.542,00.

Presenti: Colombi, Salucci,Amodio, Ruisi,
Millesimi, Boni.
Assenti: Bernardini, Gasparini, Paniccia.
Il Presidente dà lettura della risposta
pervenuta dalla Provincia Rieti in merito
al Bando di gara per l’affidamento esterno
di servizi per la redazione del piano di
gestione/regolamento nei siti natura 2000
ZPS “Monti Reatini” Docup e di due Sic
inclusi. Il Consiglio dopo ampia
discussione predispone un’ulteriore nota da
inviare all’Amministrazione Provinciale di
Rieti.
Delibera C.R. 80/03
In merito alla designazione dei Delegati
per l’Ordine del Lazio, il Consiglio, dopo
ampia discussione, preso atto delle
indicazioni del Presidente che indicava
come i Delegati fossero i Consiglieri
dell’Ordine, delibera all’unanimità di
nominare i seguenti Delegati: Calvino
Gasparini, Roberto Salucci, Massimo
Amodio, Manuela Ruisi, Carlo Boni e
Claudio Paniccia. Inoltre il Consiglio,
considerata l’indisponibilità degli altri
Consiglieri, individua nella persona di
Fabio Melchiorri, primo dei non eletti
all’ultima elezione, il 7° delegato.

Consiglio del 13.10.2003
Presenti: Amodio, Boni, Colombi, Paniccia,
Millesimi, Salucci.
Assenti: Bernardini, Gasparini, Ruisi
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Linea diretta
La corrispondenza

A: Dirigente VI Settore
Arch. Pasquale Zangara

DA: Provincia di Rieti
VI Settore
Tutela Ambientale e Valorizzazione del Territorio

e p.c.: Presidente Dott. Giosuè Calabrese
Prot.n. 27300/5572 del 24/09/2003
Direttore Generale/Segretario Generale
Dott.Antonio Filippi
Amministrazione Provinciale di Rieti
Via Salaria, 3 - 02100 RIETI
Roma, 08 Settembre 2003
Prot.n.: 303/V/2003
Oggetto: Bando di gara per l’affidamento esterno di servizi
per la redazione del piano di gestione/regolamento nei siti
natura 2000 ZPS “Monti Reatini” (nella parte in area
docup) e di due sic inclusi. Richiesta modifica bando con
emanazione di avviso pubblico riservato a Geologi.
In relazione al bando di gara in oggetto si osserva che tra i
professionisti individuati come necessari per la predisposizione del
Piano di Gestione non figurano i Geologi.
Considerando che nella descrizione degli Aspetti fisici (punto 1.2
dell’Allegato B) così come ripreso dalla “Linee Guida per la
Redazione dei Piani di Gestione di SIC e di ZPS” redatte dal
Ministero dell’Ambiente, Servizio Conservazione Natura,
nell’ambito del PROGETTO LIFE 99 NAT/IT/006279 D.M. del
3/9/2002 pubblicate sulla G.U. n°224 del 24/9/2002, devono essere
trattati, tra gli altri, i seguenti argomenti:
A. Geologia
B. Geomorfologia
C. Substrato Pedogenetico
D. Suolo
E. Idrologia
e considerando che gli aspetti C, D, E fanno parte del bagaglio
culturale del Geologo mentre i punti A, B sono di sua esclusiva
competenza (Legge n°112 del 03/2/1963), si chiede di rettificare il
bando con l’inserimento della figura del Geologo; tale bando dovrà
essere indirizzato ai soli professionisti Geologi iscritti all’Albo.
In caso contrario, questo Ordine si troverà costretto al ricorso delle
procedure legali in virtù del proprio obbligo istituzionale per la
tutela della professione.
Il Presidente
Geol. Fabrizio Millesimi
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A: Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi
Via Flaminia, 43 - 00196 ROMA
Oggetto: Bando di gara relativo
all’affidamento di incarico esterno di servizi
per la redazione del piano di
gestione/regolamento dei siti Natura 2000
ZPS “Monti Reatini” (nella parte in area
Docup) e di due SIC inclusi. Risposta alla Vs.
richiesta di rettifica del bando.
In riferimento alla Vs. nota prot. n. 303/V/2003 del
08/09/03 in cui si richiede la modifica del bando
di cui in oggetto si specifica che al punto 6
“Soggetti interessati” del suddetto bando anche se
non è esplicitamente nominata la figura del
geologo, essa viene considerata fra i “contributi
specifici ed altamente specialistici”, come riportato
anche nel paragrafo 1 dell’Allegato B in cui si
richiama la necessità di coinvolgere i geologi e
come indicato dalle linee guida regionali e nazionali
per la predisposizione dei Piani di Gestione di
ecosistemi.
È evidente, pertanto, che la redazione delle analisi
geologiche e geomorfologiche di cui al punto 1.2
“Descrizione degli aspetti fisici” sarà di esclusiva
competenza del professionista geologo coinvolto nel
gruppo di lavoro (imprese di servizi,ATI,
associazioni professionali).
Dirigente VI Settore
Arch. Pasquale Zangara

A: Dirigente VI Settore
Arch. Pasquale Zangara

A: Sindaco del Comune di Veroli
Danilo Campanari
P.zza Mazzoli, 1 - 03029 VEROLI

e p.c.: Presidente Dott. Giosuè Calabrese
Direttore Generale/Segretario Generale
Dott.Antonio Filippi
Amministrazione Provinciale di Rieti
Via Salaria, 3 - 02100 RIETI
Roma 29 Settembre 2003
Prot.n.: 326/V/2003
Oggetto: Bando di gara per l’affidamento esterno di
servizi per la redazione del piano di
gestione/regolamento nei siti natura 2000 ZPS “Monti
Reatini” (nella parte in area Docup) e di due sic
inclusi.
In risposta alla Vs. del 24/09/03, prendendo atto con
compiacimento della lettura ed interpretazione autentica da Voi
fornita al bando in oggetto, in base alla quale risulta “di
esclusiva competenza del Geologo la redazione delle analisi
geologiche e geomorfologiche”, con la presente Vi chiediamo
cortesemente di fornire a questo Ordine Regionale gli
elementi necessari a verificare la corretta posizione del
Professionista Geologo presente all’interno del Gruppo
(Imprese di servizi, ATI, etc.) vincitore del bando, ritenendo
requisito indispensabile - per la produzione dell’atto
professionale richiesto - l’iscrizione all’Albo.
Il Presidente
Geol. Fabrizio Millesimi

Roma, 28 Maggio 2003
Prot.n.: 216/V/2003
Vs. Rif: Prot.n. 10893 e 10931 del 17/05/2003
Oggetto: Affidamento incarichi professionali
In merito ai due avvisi per incarico di progettazione
e direzione lavori per opere di riqualificazione
valorizzazione e miglioramento dell’accessibilità
Centro Storico Comunale e Viabilità centro storico
del comune di Veroli e per la realizzazione di una
strada di collegamento Cappuccini/Angeli da Voi
rimessi, si rammenta a codesta spettabile
Amministrazione che nell’ambito dell’affidamento di
incarichi professionali non è consentita la
commistione fra gli onorari per le attività
professionale ed i costi per le attività d’impresa.
Le offerte che andrete a richiedere dovranno
prevedere la distinzione fra onorari professionali e
costi imprenditoriali (sondaggi, prove in sito, prove di
laboratorio, ecc.).
Per quanto concerne gli onorari professionali
dovranno in particolare essere rispettati sia l’art. 14
delle norme deontologiche che prevede la netta
distinzione fra interventi professionali, di cui è
incaricato il Professionista Geologo, e eventuali
servizi imprenditoriali, che le normative vigenti
(D.M. GG.GG. 18.11.1971 e succ. aggiornamenti) in
merito alla inderogabilità dei minimi tariffari.
Si rimane a vostra disposizione per ogni eventuale
chiarimento e collaborazione in merito e si coglie
l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Presidente
Geol. Fabrizio Millesimi
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Rilevando e mangiando
escursioni geo-gastronomiche nel Lazio

In questo numero scopriremo
le particolarità geologiche e
gastronomiche del settore
nord orientale dei Monti
Lepini, il cui nome deriva
probabilmente dal latino lapis
per indicare un paesaggio
aspro, roccioso ed arido.
di Antonio Gerardi
agerardi@regione.lazio.it

Proponeteci i vostri itinerari geologici
ma non scordate di indicare
le soste gastronomiche!
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Sui Monti Lepini, fra mura
poligonali, sagne e rudiste
n questo numero scopriremo le
particolarità geologiche e gastronomiche
del settore nord orientale dei Monti Lepini,
il cui nome deriva probabilmente dal latino
lapis per indicare un paesaggio aspro,
roccioso ed arido che dovette impressionare
fortemente i romani durante la guerra
contro i Volsci che abitarono i primi villaggi
sorti su questi monti.
Il territorio è di notevole interesse
ambientale, modellato profondamente dal
carsismo, con forme superficiali (doline,
polje e campi solcati) e ipogee, con la
presenza delle grotte più importanti del
Lazio per profondità, come l’Abisso
Consolini a Carpineto e l’Inghiottitoio di
Campo di Caccia a Gorga che superano i
600 metri, e per sviluppo planimetrico,
come la Grotta del Formale a Carpineto
che supera i 4 km.
L’itinerario ha inizio da Artena che è
raggiungibile percorrendo l’Autostrada A1
Roma-Napoli uscita Valmontone svoltando
a sinistra dopo il casello. La particolarità di
Artena è la presenza di spettacolari doline
di crollo, la più importante è visibile
prendendo la strada per la Civita. Se la
vostra auto è in grado di sopportare
l’elevata pendenza della strada vi porterà in
prossimità di un parcheggio dove,
affacciandosi dal muretto a sinistra della
strada si osserva un’ampia voragine. Sul
bordo settentrionale sono state costruite le
case del vecchio Borgo di Artena (l’antica
Montefortino) che ha conservato le
caratteristiche urbanistiche ed
architettoniche medioevali. Pensate che
ancora oggi l’unico mezzo di trasporto nel
centro storico è il mulo, organizzato come
servizio pubblico dal Comune.
Seguendo la segnaletica si raggiunge il
ristorante Chiocchiò, che propone piatti
come la polenta con le spuntature di
maiale e le sagne e patacca, fettuccine di
farina senza uova, mentre continuando la
strada si arriva a Pian della Civita, dove si
possono ammirare i resti dell’antica città,

I

scomparsa nel II sec. a. C., le cui origini
sono ancora sconosciute.
Seguendo le indicazioni si raggiunge Segni,
dove è d’obbligo una visita ai resti
dell’antica Signia città romana di primaria
importanza fondata nel IV sec. a. C. ed
utilizzata come avamposto nella strenua e
cruenta lotta contro le antiche e selvagge
popolazioni Volsce. L’antica città è
delimitata da spettacolari mura poligonali
lunghe oltre 5 km e dotate di quattro porte
principali, la più importate delle quali è la
Porta Saracena, ancora perfettamente
conservata. Sulla zona più elevata del paese
sorge l’acropoli, dove fu fondato un tempio
e costruita una cisterna monumentale. Per
chi si sposta con mezzi fuoristrada può
risultare piacevole raggiungere il Campo di
Segni che è un’ampia depressione carsica
allungata in direzione appenninica e
dominata dalla cima di M.te Lupone
(1.378 m); il Campo, come viene chiamato
localmente, si raggiunge prendendo la S.P
per Roccamassima e svoltando su una
strada sterrata a sinistra, posta a circa 2,5 km
dal Cimitero.
La sosta gastronomica è consigliabile al
ristorante La Pace che propone piatti della
tradizione ciociara con fettuccine,
gnocchetti lunghi, abbacchio alla scottadito
da annaffiare con il Cesanese, vino tipico
della zona.
Il viaggio prosegue alla volta di
Montelanico dove ci inoltriamo nel cuore
dei Monti Lepini attraverso la linea
Montelanico-Carpineto-Maenza, che li
divide in due settori: quello tirrenico è
disposto a monoclinale ribassato a gradinata
da una serie di faglie dirette, con rigetti di
centinaia di metri fino a scomparire sotto la
coltre quaternaria della Pianura Pontina. Il
settore orientale si affaccia sulla Valle Latina
con un fronte di sovrascorrimento che è
ben visibile percorrendo l’Autostrada A1
nel tratto Anagni-Frosinone.
Continuando lungo la S.S. Carpinetana si
arriva a Carpineto Romano, nota località

non solo per aver dato
i natali a Papa Leone XIII,
autore dell’enciclica Rerum
Novarum, ma anche per il
numero di grotte e cavità
carsiche: si pensi che sui Lepini
sono state censite ben 471 cavità, che
costituiscono circa il 35% di quelle
presenti nel Lazio, di cui circa la metà sono
ubicate nel territorio comunale di
Carpineto. Una volta arrivati in paese
consigliamo una visita al Pian della Faggeta,
raggiungibile dopo 7 km seguendo le
indicazioni stradali; il pianoro costituisce un
bellissimo esempio di campo carsico dove
sono presenti importanti emergenze
naturalistiche e sono stati rinvenuti reperti
di industrie litiche del musteriano che
testimoniano la presenza dell’uomo di
Neanderthal.
Nella zona centrale della piana è ubicato
l’inghiottitoio Pozzo Comune, profondo
quasi 200 metri e considerato una sorta di
palestra per gli speleologi; proseguendo la
strada sterrata nella parte più alta della valle
si possono osservare bellissimi e rarissimi
esemplari di Taxus baccata: i pochi
esemplari esistenti sono la testimonianza
delle specie vegetali che coprivano questi
territori durante l’ultima glaciazione
würmiana. Da qui si può raggiungere a
piedi il Monte Semprevisa (1.537 m) che è
la cima più elevata della dorsale lepina, da
dove è possibile osservare uno spettacolare
panorama fino a scorgere il Mar Tirreno e
le Isole Pontine.
Riprendendo la strada in direzione
Carpineto e prendendo la pista sterrata a
destra, si possono osservare particolari
strutturali della linea MontelanicoCarpineto-Maenza, in località La Foresta

Affioramento di rudiste radiolitidi
in posizione fisiologica
(foto A. Gerardi)

(toponimo riportato nella C.T.R.). Qui si
può osservare il sovrascorrimento dei
calcari cretacici sui sedimenti argillosi
miocenici, tramite specchi di faglia
immergenti in direzione NE, che mostra
una direzione di movimento da NE a SW,
contrario al movimento della catena
avvenuto da SW a NE. Si tratta pertanto di
un retroscorrimento.
Prima di avventurarci in un’altra sosta è
bene rinfrancare il corpo e lo spirito presso
la trattoria La Sbira, un locale tipico a
conduzione familiare dove si degustano i
famosissimi gnocchitti della Sbira, e poi
tagliatelle ai funghi porcini, piatti al tartufo
nero di Carpineto, abbacchio alla brace e
non dimenticate i dolci secchi, le
ciambelline al vino e le ciambelle
carpinetane.
L’ultima tappa del nostro viaggio è Gorga,
con i suoi 766 metri di quota. Dopo aver
scalato i mitici 12 tornanti della strada
provinciale, svoltare a destra proprio dove
finisce la salita. Lungo la strada si osserva un
bel panorama del paese, fortificato dalla
presenza di una rupe scoscesa ed
inaccessibile e da mura perimetrali che
formano un “unicum” con le vecchie case,

la rupe è costituita da un contatto tettonico
tra i calcari cretacici e le argille caotiche
mioceniche. Continuando per circa 700
metri dopo la fine della strada asfaltata si
possono osservare bellissimi esemplari di
Rudiste radiolitidi, molte delle quali in
posizione fisiologica, per un fronte stradale
di circa 400 metri. Si tratta di uno dei
migliori affioramenti del Lazio.
Le bellezze di questo sito sono arricchite
dalla presenza di forme carsiche superficiali,
come lapiez e bellissimi esempi di vaschette
di corrosione note anche come kaminitze,
dette localmente “Prete acquare”, un tempo
usate dai pastori per bere l’acqua che vi si
raccoglieva.
Per riprenderci dalle fatiche è consigliabile
una sosta gastronomica alla trattoria Il
Cavallino, locale giovane ma in crescita
dove si possono gustare, fettuccine con sugo
di pecora, gnocchitti ai funghi porcini, la
trippa di Nonna Rosa (vera specialità della
casa), capretto di montagna, castrato,
formaggio pecorino, piatti al tartufo nero
lepino, affogate il tutto con Cesanese
D.O.C. del Piglio.
Altre informazioni sono reperibili al sito
internet http://web.tiscali.it/gerardi/
professioneGeologo 4-2003
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Corsi e Convegni

1-2-3, 10-11 dicembre 2003

Milano
Progetto ISA - Interventi per la Sostenibilità Ambientale
9° Corso sperimentale per la linea Sostenibilità Ambientale e P.A.
Pianificazione Strategica e Governance Ambientale
Formez - Centro di Formazione e Studi
Dipartimento della Funzione Pubblica - www.formambiente.org/isa/index.htm

9 dicembre 2003

Milano
Corso
D.Lgs. 36/2003. Post-chiusura delle discariche controllate: aspetti
gestionali, operativi e finanziari
C.F.A. Srl - Referente per il corso Andrea Bertolino. Responsabile organizzativo Luca Dattilo
Via Gaeta, 19 – 10133 Torino
Tel. 011.6606384 – Fax 011.3839091 - E-mail:segreteria-corsi@cfa.it
www.siticontaminati.it/corso/listCorsi.php

10 dicembre 2003

Roma (Sala Conferenze di Palazzo Marini)
Quarta Conferenza Annuale “Arrigo Croce”
Terreni argillosi consistenti: esperienze italiane
tenuta dal Prof. Giovanni Calabresi
AGI - Associazione Geotecnica Italiana
Segreteria: Viale dell’Università, 11 - 00185 Roma
Tel. 06.44704349 - 06.4465569 - Fax: 06.44361035
E-mail: agiroma@iol.it - www.associazionegeotecnica.it/~agi/

10-11-12 dicembre 2003

Chieti
Corso di perfezionamento (IV ed.)
Siti Inquinati: approcci e soluzioni tecnico-operative di risanamento
A.I.G.A. - Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale
con il contributo dell’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo
www.aigaa.it/Corsi_e_Convegni.htm
EMMEVI Servizio Congressi – Segreteria amministrativa: Dr.ssa Giulia Dettori
Viale dei Mille, 140 - 43100 Parma - Tel. 0521.290191 - Fax: 0521.291314 - E-mail:AIGA@mvcongressi.it

30 dicembre 2003

Scadenza della domanda di ammissione/iscrizione
Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Ingegneria
Anno Accademico 2003/2004
Master di I livello in:
Tecniche, organizzazione e gestione delle attività
e dei sistemi di bonifica e di tutela negli ambienti di lavoro
Informazioni: LAST - Laboratorio Master
Claudio Bertorelli (responsabile operativo), Giulio Glavici, Silvia Masetto
E-mail: bertorelli@dic.units.it, glavici@dic.units.it, masetto@dic.units.it
http://master.ing.units.it/index.html

12-13 febbraio 2004

Firenze
Seminario di studi su
Caratterizzazione geotecnica dei terreni in relazione
a problemi di Ingegneria Civile
A.L.G.I. - Associazione Laboratori Geotecnici Italiani - www.geologi.it/basilicata/corsi/algi.htm
Segreteria del Seminario presso laboratorio ELLETI Srl Via Galeotti, 3 - 50136 Firenze
Tel., fax: 055-6505508 - E-mail: laboratorio.elleti@tiscali.it

20-28 agosto 2004

Firenze
Congresso Geologico Internazionale (32a sessione)
From the Mediterranean Area Toward a Global Geological
Renaissance Geology, Natural Hazards and Cultural Heritage
Informazioni presso la segreteria scientifica: Dr. Chiara Manetti
Dipartimento di Scienze della Terra - Via La Pira, 4 - 50121 Firenze
Tel./Fax: 055.2382146 - E-mail: casaitalia@geo.unifi.it - www.32igc.org/default1.htm
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Ordine dei Geologi del Lazio
Via Flaminia, 43 - 00196 Roma
Tel 06.36000166 Fax 06.36000167
E-mail segreteria@geologilazio.com
www.geologilazio.com

