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il punto del Direttore

C

ari Colleghi
eccoci arrivati ad un altro numero. È l’ottava volta che ci presentiamo
a Voi ed ormai credo che Professione Geologo sia diventato un appuntamento
importante ed aspettato dagli iscritti.
Probabilmente, sempre se il bilancio lo permetterà, il prossimo anno potrebbe essere
l’anno del colore, ma non diamo per certo ciò che di certo ha ben poco, viste le finanze
di un Ordine che ormai si regge soltanto sulle quote annuali e quasi più sulle
vidimazioni delle parcelle, come invece accade in altre Regioni.
Novità ci sono anche per quanto concerne la riorganizzazione degli Ordini Professionali
e degli Albi e ne parliamo approfonditamente nel primo articolo, tutto da leggere
attentamente.
In questo numero, gli articoli sono variegati e il corpo
del notiziario non presenta una uniformità come invece
ha avuto nel passato.
Infatti passeremo da un articolo sulla Geo-archeologia,
ad un’intervista al Direttore
dell’Ufficio Idrografico e
Mareografico ad un articolo su un
nuovo interessante volume
riguardante le Riserve naturali e le
Aree Protette della nostra Regione,
scritto da due nostri colleghi
dell’Agenzia Regionale dei Parchi della Regione Lazio.

Un numero
particolare!

Purtroppo ancora una volta siamo qui a parlare di due scomparse nel mondo della
Geologia laziale. Il Dott. Jacobacci, ex direttore del Servizio Geologico ed il collega
Marcantelli di Frosinone. Ci hanno lasciato ed anche a loro è dedicato questo numero.
Ma lo spettacolo deve continuare ed i nostri percorsi geo-gastronomici oggi volano
anche al di fuori della nostra Regione in un percorso itinerante che ci porterà fino in
Emilia-Romagna in occasione del Geofluid, nel quale gli autori ci illustreranno le novità
e lo stato di fatto delle indagini geognostiche nel nostro paese.
Bene credo che anche per questo numero vi abbia anticipato i piatti del nostro menù.
Ora sta a voi sedervi e degustarli con la calma e l’attenzione che meritano. L’importante
è alzarsi dalla nostra tavola geologica sazi, ma con la voglia di conoscere e lavorare con
maggiore impegno e professionalità, perché siamo noi a dover tutelare la nostra bellissima
ed interessantissima professione.
Ad maiora

Il Direttore Responsabile
Geol.Antonio Colombi

professionegeologo@geologilazio.com

professioneGeologo 7-2004

3

L’indice

del numero sette

Il punto del Direttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
di Antonio Colombi
Rivista quadrimestrale
dell’Ordine dei Geologi del Lazio
Anno III - numero 7 - Novembre 2004
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

L’editoriale del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
di Fabrizio Millesimi

L’argomento - Si torna a votare per il rinnovo dei Consigli . . 8
di Antonio Colombi

Interviste - Ufficio Idrografico e Mareografico
di Roma: intervista al Direttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
a cura di Manuela Ruisi e Antonio Colombi

L’articolo - Prospezioni archeologiche non invasive . . . . . . 18
di Carlo Rosa

Novità editoriali - Geologia e Parchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
di Stefano Cresta, Cristiano Fattori, Dario Mancinella

Circolari del Consiglio Nazionale dei Geologi . . . . . . . . . . . 24
Notizie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

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

Pubblicità
Lo Studiaccio
Viale Petrarca, 39 - 04100 Latina
Tel. 0773.692870
e-mail: lostudiaccio@libero.it

Aggiornamento Albo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Chiuso in redazione il 16 novembre 2004
Copertina stampata su carta ecologica
Interno stampato su carta riciclata

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

Immagini di copertina:
Il Tevere a Roma il 9/4/2004 - foto M. Ruisi
Piena del Tevere a Roma del 1915 - Ufficio
Idrografico e Mareografico di Roma
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.

Rilevando e... mangiando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
di Francesco Leone e Roberto Brancaleoni

Corsi e Convegni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
professioneGeologo 7-2004

5

L’editoriale
del Presidente

È ora di
cambiare
davvero

A

d un anno di distanza dal primo Congresso Nazionale degli Ordini dei
Geologi, svoltosi a Roma ed organizzato dal nostro Ordine Regionale, si è
celebrato a Firenze l’undicesimo Congresso Nazionale del Consiglio Nazionale
dei Geologi, ospitato all’interno dell’importante appuntamento di interesse mondiale
quale il trentaduesimo Congresso Internazionale di Geologia.
Ho partecipato alle due giornate del Congresso Nazionale, avendo così l’occasione di
seguire anche alcuni interessanti interventi delle sessioni estere, di visionare qualificati
Poster e di visitare i numerosi spazi espositivi: confesso che, al pari di molti altri colleghi
rappresentanti degli Ordini Regionali, facevo la spola tra la sala del Congresso
Nazionale e gli altri spazi espositivi e di dibattito.
Come spesso accade nei Congressi e nelle Conferenze, l’offerta e l’interesse degli
interventi erano tra i più vari, con estremi rappresentati da relazione di sicura rilevanza
ed altre delle quali si avrebbe fatto volentieri a meno, ma purtroppo per la nostra
categoria al secondo gruppo appartenevano molti dei contributi in programma nel
Congresso Nazionale.
Noi rappresentanti degli Ordini Regionali, che non eravamo stati in alcun modo
coinvolti nell’organizzazione, speravamo comunque che alla fine ci sarebbe stato un
colpo d’ala, un coup de teatre, un qualcosa insomma, che ci avrebbe gratificato ed al
tempo stesso inorgoglito per la nostra appartenenza alla categoria e per la nostra
presenza in quel posto. Ed il colpo c’è stato, proprio alla fine, proprio nelle conclusioni
con le quali il nostro Presidente Nazionale ha voluto comunicarci che per i Geologi
italiani l’epoca dei congressi “politici” era ormai un lontano ricordo, superata da
momenti di elevato contenuto scientifico e culturale!
A quel punto alcuni dei presenti avevano uno sguardo sgomento, altri ironicamente
divertito, altri ancora cercavano di dissimulare lo stupore per non contrariare la
Presidenza, ma tant’è, la frase era stata pronunciata e la frittata era stata fatta!
Cosa dire allora del Primo Congresso Nazionale degli Ordini Regionali dei Geologi,
svoltosi l’anno scorso a Roma, con il quale si è voluto ricreare quel momento di
incontro, di dibattito e, non ultimo, di indirizzo politico tramite la votazione di
documenti e mozioni?
Le reazioni sarebbero arrivate solo a riflettori spenti, lontani dalla sede congressuale;
il collega Cadrobbi, Presidente dell’Ordine del Trentino Alto Adige, ha lanciato le prime
riflessioni con una lettera che viene integralmente pubblicata a pagina 13.
E credo che anche per tutti noi Geologi del Lazio, alla vigilia del rinnovo di tutte le
cariche elettive, sia arrivato ormai il momento di interrogarci sull’azione che devono
svolgere gli Ordini Regionali ed il Consiglio Nazionale, su come devono essere
composti, come devono raccordarsi tra loro e con la base degli iscritti: chi ha idee e
voglia di lavorare a favore della categoria è invitato a farsi avanti.
Questo è l’ultimo numero del Notiziario edito dall’attuale Consiglio: dal numero zero
al presente numero sette il progresso risulta evidente, con contenuti sempre più attuali,
ricchi e diversificati per una pubblicazione periodica che vuole essere informativa, di
confronto e di dibattito e non tecnico-scientifica.Al Direttore Responsabile, alla
redazione, al progettista grafico, alla segreteria ed alla stampa va il mio incondizionato
ringraziamento per il lavoro svolto.

Il Presidente dell’Ordine
Fabrizio Millesimi

Il Presidente
Fabrizio Millesimi
professioneGeologo 7-2004
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Si torna a votare
per il rinnovo
dei Consigli
A breve sarà emanato il D.P.R.
che regola le nuove
assemblee elettorali dei
Consigli degli Ordini
Professionali. Vediamo cos’è...
che non cambia.

Antonio Colombi
geologo
acolombi@regione.lazio.it
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he si dovesse tornare a votare per il
rinnovo del Consiglio Nazionale dei
Geologi e dei Consigli degli Ordini
Regionali era un fatto risaputo e
fisiologico, visto che erano tutti in scadenza
fra novembre 2004 e febbraio 2005; ma
dopo il D.L. 158/2004 del 24/6/04
(Circolare C.N.G. 190/04) che aveva posto
in prorogatio almeno fino al 31 dicembre
2004 i Consigli di tutti gli Ordini
Professionali, non solo quello dei Geologi,
nessuno era più certo del quando si
dovesse tornare a votare.
Il Decreto di prorogatio ha avuto la finalità
di non far svolgere il rinnovo dei Consigli
con le vecchie regole elettorali, in attesa di
un nuovo D.P.R. che indicasse la nuova
normativa per le elezioni degli Ordini
Professionali in attuazione al D.P.R. 328/01.
Lo Schema di D.P.R. (vedere l’articolato del
D.P.R. nelle pagine seguenti) è arrivato
come un fulmine a ciel sereno sulle nostre
scrivanie nella seconda metà di ottobre,
quando nessuno se lo aspettava.Ancora
una volta è stato catapultato sulla testa dei
Consigli degli Ordini Regionali con tempi
strettissimi per le osservazioni, anzi in
questo caso ben al di fuori dei limiti
imposti dal Ministero Istruzione Università
e Ricerca e del Ministero di Giustizia che
lo presentano di concerto.
Purtroppo a differenza di altri Ordini
Professionali, i cui Consigli Nazionali lo
hanno immediatamente trasmesso agli

C

organi periferici, per noi Geologi lo
schema di D.P.R., il nostro Consiglio
Nazionale lo ha inviato con qualche
giorno di ritardo, soprattutto soltanto dopo
le rimostranze poste all’attenzione del
Presidente De Paola dal Presidente
dell’Ordine Regionale dell’Emilia-Romagna
che aveva avuto la bozza da colleghi
Ingegneri emiliani, pensate con quale
imbarazzo.
Anticipo subito che le uniche osservazioni
inviate ai Ministeri sono quelle del C.N.G.,
che è risaputo ha idee e strategie diverse
da quelle di molti, non tutti, Consigli di
Ordini Regionali. I Consiglieri degli
Ordini Regionali non hanno avuto il
tempo di assimilare quanto scritto e
osservare puntualmente l’articolato di
legge, e già questo aspetto se non inficia
dal punto di vista legale, certamente risulta
alquanto poco elegante e democratico.
Fatto sta che il nuovo schema di
regolamentazione sulle procedure elettorali
per il rinnovo degli Ordini Professionali non
convince sia nella forma sia nella sostanza.
Molti Ordini Regionali pensano e
credono che il loro ruolo non dovrà
restare subalterno a quello del C.N.G.,
bensì che quest’ultimo debba essere
un’istituzione di punta piramidale con
significato e competenze di raccordo,
indirizzo, unione e quindi di strategia
comune delle istanze provenienti delle sedi
regionali.

On.le Roberto CASTELLI
Ministro della Giustizia
Via Arenula, 70 - 00186 Roma
anticipata per fax al n° 06 68897951
Roma, 28 ottobre 2004
Prot. 310/MG/2004
Oggetto: Bozza DPR regolamento elettorale ordini professionali.
In riferimento alla bozza in oggetto, predisposta dal Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca a seguito
del DPR 328/2001 e del D.L. 158/2004, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio, riunitosi a Roma in data
giovedì 21 ottobre u.s., sentita la relazione del Presidente sui risultati della riunione dei Presidenti Regionali svoltasi
a Pescara il giorno 15 ottobre, ed esaminata attentamente la bozza definitiva di regolamento, osserva quanto segue:
1) l’Ordine Nazionale dei Geologi è stato abolito con legge 339/1990 e sostituito dagli Ordini Regionali. Rimane
quindi il Consiglio Nazionale dei Geologi che erroneamente viene definito nella bozza in esame “Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Geologi”.
Al Consiglio Nazionale dei Geologi competono esclusivamente compiti di rappresentanza nazionale, disciplinari di
seconda istanza e di coordinamento.
La rappresentanza diretta della categoria, i compiti disciplinari di prima istanza, i rapporti con le istituzioni regionali
e locali, la formazione, la definizione delle commissioni per l’esame di stato, competono esclusivamente agli Ordini
Regionali.
2) Il Consiglio del Lazio rileva che nella prima stesura della bozza, era finalmente prevista, all’art. 8, l’elezione del
Consiglio Nazionale dai Consigli Regionali abolendo quindi il suffragio universale, uniformando così i sistemi
elettorali di tutti gli Ordini con organismi regionali o provinciali.
Nella bozza definitiva viceversa, inspiegabilmente ma non troppo, si ritorna al suffragio universale per il solo
Consiglio Nazionale dei Geologi, retaggio di quando l’Ordine era unico su base nazionale, ma non più proponibile
con l’avvenuto decentramento a seguito dell’emanazione della già ricordata legge 339/1990.
Si ricorda che su questa materia il recente Congresso Nazionale degli Ordini Regionali dei Geologi, tenutosi a
Roma dal 6 all’8 novembre 2003, aveva approvato a larghissima maggioranza una specifica mozione che invitava il
Consiglio Nazionale ed i Consigli Regionali a favorire la modifica del sistema elettorale dello stesso Consiglio
Nazionale prevedendone l’elezione con il solo voto rapportato dei Consigli Regionali.Tutto ciò non solo al fine di
uniformare i criteri di elezione fra i vari ordini e per contenere i costi, ma soprattutto per evitare inutili, dannose e
spesso controproducenti sovrapposizioni di rappresentanza, e particolarmente accentramenti dannosi per l’intera
categoria che viceversa vede nei riferimenti regionali, anche a livello istituzionale, un più moderno ed efficace
riferimento.Visione quest’ultima, in linea con la recente modifica costituzionale finalmente approvata dalla Camera
dei Deputati.
Tutto ciò premesso il Consiglio dell’Ordine del Lazio chiede al Sig. Ministro:
- per quanto al precedente punto 1) che sia soppressa la dicitura Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Geologi, per
ritornare a quella di Consiglio Nazionale dei Geologi;
- per quanto al punto 2) si richiede il ritorno, per l’articolo 8, alla prima stesura ovvero all’elezione del Consiglio
Nazionale da parte dei soli Consigli degli Ordini Regionali con voto rapportato al numero di iscritti.
Il Presidente
Dr. Geol. Fabrizio MILLESIMI

Differente è il ruolo che il C.N.G. ha
inteso ed intende ritagliarsi anche con
questo nuovo D.P.R., un ruolo di
pensatore unico ed emanatore di direttive
per gli Ordini Regionali che le dovranno
pedissequamente eseguire rimanendo
soltanto delle macchine amministrative di
gestione delle quote associative. Se questo

ci può trovare abbastanza d’accordo
sull’aspetto strategico non può e non deve
essere accettato su tutti gli aspetti di vita
propositiva, ordinaria ed amministrativa che
con la Legge 339/90 sul decentramento
sono stati trasferiti completamente come
oneri ed onori agli Ordini Regionali. Ma
qui entriamo in un discorso di carattere

politico e quindi vi rimando alla lettera del
collega Cadrobbi, all’Editoriale del
Presidente e alla lettera inviata dal nostro
Ordine Regionale al Ministro di Giustizia.
Quindi entro gennaio si voterà.
Vediamo adesso quali saranno le grandi
novità con il nuovo sistema elettorale.
professioneGeologo 7-2004
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La prima grande novità (Artt. 5 e 8) è che
ancora una volta non cambia nulla, cioè i
sistemi di elezione dei Consigli Nazionali
delle varie Professioni sarà differente fra i
diversi Ordini Professionali. Per gli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori, Ingegneri,Agronomi e
Forestali,Assistenti Sociali e Chimici i
Consigli Nazionali saranno eletti dai
Consigli Regionali a loro volta eletti da

tutti gli iscritti, mentre per i Biologi,
Psicologi,Attuari e, logicamente c’era da
aspettarselo, per noi Geologi, le elezioni
saranno disgiunte, come avviene adesso,
cosicché tutti gli iscritti avranno
l’opportunità di votare sia per l’elezione
del CNG che del Consiglio dell’Ordine
della Regione di residenza.
La domanda nasce spontanea. Perché
continuare con questa dicotomia nei

Schema di D.P.R. recante disposizioni in materia di procedure
elettorali e di composizione degli organi disciplinari dei
Consigli degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali, degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori, degli Assistenti sociali, degli Attuari, dei Biologi,
dei Chimici, dei Geologi, degli Ingegneri e degli Psicologi, ai
sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge. n. 4/1999 e
dell’articolo 4 del D.P.R. n. 328/2001. (Bozza del 15 ottobre
2004)
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai consigli
degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli
attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri e degli
psicologi.
Art. 2
Composizione dei consigli degli ordini locali
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 9 del presente
regolamento, i consigli degli ordini locali di cui all’articolo 1 sono
formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei
rispettivi albi pari a sette se il numero complessivo degli iscritti non
supera i 100, a nove se supera i 100 e non i 500, a 11 se supera i 500 ma
non i 1500, a 15 se supera i 1500.
2. Secondo quanto previsto nella tabella 1, la rappresentanza degli
appartenenti alla sezione A è determinata in misura non inferiore al 50
per cento dei componenti del consiglio; quella degli appartenenti alla
sezione B è assicurata proporzionalmente al numero degli iscritti
complessivi all’albo.
3. I consiglieri dell’ordine rappresentano tutti i professionisti
appartenenti all’albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di
sezioni o settori di appartenenza.
4. I componenti del consiglio restano in carica quattro anni.
5. I componenti che per qualsiasi motivo siano venuti a mancare sono
sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che, per minor numero
di voti ricevuti, seguono immediatamente gli eletti all’interno di
ciascuna sezione dell’albo. Qualora venga a mancare la metà più uno dei
consiglieri, si procede a nuove elezioni.
Art. 3
Elezione del consiglio dell’ordine locale
1. L’elezione del consiglio si svolge nei 30 giorni precedenti la scadenza
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modelli elettorali?
Spero che non si celi la volontà di
mantenimento di un imprimatur, di uno
status quo dell’attuale modo di concepire il
ruolo dei subalterni OO.RR. allora non è
possibile accettarlo.A voi le riflessioni del
caso. Perché è logico che un CN eletto dai
Consiglieri di tutti gli Ordini Regionali
legherebbe a doppio filo il Consiglio
Nazionale alle istanze delle varie realtà

di quello in carica e la data è fissata dal consiglio.
2. Il consiglio dell’ordine uscente rimane in carica sino all’insediamento
del nuovo consiglio.
3. L’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto è spedito a
tutti gli iscritti nell’albo per posta raccomandata o a mezzo fax, ovvero
consegnato a mano, almeno 23 giorni prima della data fissata per la
prima convocazione. In luogo dell’avviso spedito o consegnato a mano,
la notizia della convocazione può essere pubblicata in almeno un
giornale quotidiano locale per due volte consecutive. La notizia della
convocazione è pubblicata entro tre giorni dalla data in cui il consiglio
ha indetto le elezioni.
4. L’avviso e la notizia di cui al comma precedente contengono
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora di inizio e di chiusura delle
operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli
iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime,
che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente
regolamento.
5. In prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con
l’intervento di un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di
1500 iscritti all’albo; della metà degli aventi diritto, per gli ordini con
meno di 1500 iscritti all’albo. In seconda convocazione, l’assemblea è
regolarmente costituita con l’intervento di un quinto degli aventi diritto,
per gli ordini con più di 1500 iscritti all’albo; di un quarto degli aventi
diritto, per gli ordini con meno di 1500 iscritti all’albo. In terza
convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il
numero degli aventi diritto presenti.Ai fini della regolare costituzione
dell’assemblea si computano le schede deposte nel seggio nel periodo di
apertura ai sensi del successivo comma 14.
6. Gli iscritti nell’albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero
uno dei seggi istituiti nella sede dell’ordine. Qualora siano istituiti seggi
fuori dalla sede dell’ordine, i dati relativi alle votazioni confluiscono
immediatamente nel seggio centrale.
7. E’ ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ove deliberata
dal consiglio. L’elettore, all’uopo, richiede alla segreteria dell’ordine la
scheda debitamente timbrata e la fa pervenire al seggio, prima della
chiusura delle votazioni nell’assemblea in prima convocazione, in busta
chiusa sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata nei modi
di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di
votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del
seggio, verificata e fattane constatare l’integrità, apre la busta, ne estrae la
scheda, senza aprirla, e la depone nell’urna. Ove non sia raggiunto il
quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo
dei quorum della seconda convocazione e, in subordine, della terza.
8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun

regionali e sarebbe una spinta democratica
dal basso verso l’alto, dalla base ai
Rappresentanti e non viceversa come
avviene oggi.
Il Consiglio dell’Ordine del Lazio si è
espresso favorevolmente per l’elezione del
C.N.G. da parte dei Consigli Regionali in
modo che il Consiglio Nazionale sia una
emanazione ed un punto di riferimento
reale delle istanze di tutte le regioni (ndr:

leggere la lettera al ministro).
Altra novità riguarda il numero dei
Consiglieri (Artt. 3, 5 e 8).Aumenteranno
da 9 a 15 per il CNG e da 9 a 11 per il
Consiglio dell’Ordine del Lazio secondo
un meccanismo tabellare regolato dal
numero di iscritti alla data dell’indizione
dell’assemblea elettorale. Per chi lavora
all’interno del Consiglio da ormai otto
anni la paura è rappresentata che ciò

seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario e due
scrutatori.
9. Durante la votazione è sufficiente la presenza di almeno tre
componenti del seggio.
10. L’elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua
identità personale, mediante l’esibizione di un documento di
identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un
componente del seggio.
11. L’elettore ritira la scheda elettorale, che indica il numero dei
consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell’albo. Il voto viene
esercitato, compilando, in segreto, la scheda che, per essere valida, deve
contenere, per ciascuna sezione, un numero di nomi, scelti tra coloro che
si sono candidati ai sensi del comma 12, uguale a quello dei componenti
da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell’urna.
12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell’ordine fino a sette
giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Il consiglio
dell’ordine ne assicura l’idonea diffusione presso i seggi per l’intera durata
delle elezioni.
13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente,
sigillate in un plico per l’archiviazione le schede votate al seggio, rinvia
alla successiva convocazione, che deve avere luogo il giorno successivo
feriale. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo
del quorum della successiva convocazione.
14. Il seggio elettorale è aperto, in prima convocazione, per otto ore nella
stessa giornata; in seconda convocazione, per otto ore al giorno per gli
otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza convocazione,
per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente
consecutivi.
15. I tempi della seconda e terza convocazione di cui al comma 14 sono
ridotti alla metà negli ordini con meno di 3000 iscritti.
16. Il seggio è chiuso, anche per lo scrutinio, dalle ore 22.00 alle ore
9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara
chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori procede
immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il
maggior numero di voti.
18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di
iscritti alla sezione B dell’albo, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati
iscritti alla sezione A.
19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità
di iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il
maggiore di età.
20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e
ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

comporterà maggiori spese vive per
l’Ordine (si aumenteranno le quote degli
iscritti o magari si aumenteranno ancora il
numero delle Segretarie?) ed una maggiore
incontrollabilità del Consiglio sia in fase
decisionale che operativa. Il numero di
nove rappresentanti penso possa essere una
aliquota giusta per mantenere efficiente
l’operatività del Consiglio.
Con il D.P.R. 328/01 sono state istituite

Art. 4
Presidente del consiglio dell’ordine
1. Il consiglio dell’ordine elegge nel proprio seno un presidente iscritto
alla sezione A dell’albo.
2. Il presidente ha la rappresentanza dell’ordine, di cui convoca e presiede
il consiglio e l’assemblea. Il presidente è tenuto a convocare l’assemblea
quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del
consiglio ovvero da un quarto degli iscritti all’albo.
Art. 5
Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale
dell’ordine
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente
regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all’articolo 1 è
costituito da 15 componenti, che restano in carica cinque anni, ripartiti
tra gli iscritti alla sezione A e B secondo la tabella 1, allegata al presente
regolamento.
2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti
iscritti negli albi tenuti dagli ordini locali senza distinzione riguardo alle
sezioni o settori di appartenenza.
3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere locale sono
incompatibili.
4.A ciascun consiglio spetta un voto ogni 100 iscritti o frazione di 100,
fino a 200 iscritti; un voto ogni 200 iscritti fino a 600 iscritti; un voto
ogni 300 iscritti, oltre i 600 iscritti.
5.All’elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine
locale.A tal fine ciascun consiglio dell’ordine delibera, a maggioranza dei
presenti, i nomi dei 15 componenti che intende eleggere sulla base del
modello di scheda predeterminato dal Ministero della giustizia. Per la sua
validità, la scheda deve essere compilata, per ciascuna sezione, con un
numero di nomi, scelti tra coloro che si sono candidati ai sensi
dell’articolo 3, comma 12, uguale a quello dei componenti da eleggere.
Ad ogni candidato indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti
spettanti all’ordine.
6. Le candidature vanno indicate entro il giorno stabilito nell’avviso di
convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno
nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.
7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di
iscritti alla sezione B dell’albo, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati
iscritti alla sezione A.
8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di
iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore
di età.
9. Il consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente tra i
>>
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due categorie: i Professionisti Senior e
quelli Junior. Ebbene questo schema di
D.P.R. prevede che siano rappresentate
(Artt. 2 e 3) nel Consiglio entrambe le
categorie secondo percentuali riferite agli
iscritti secondo Tabelle allegate al D.P.R.,
ma in modo tale che i Consiglieri Senior
siano comunque in numero maggiore del
50%. Le cariche di Presidente e Vice
Presidente saranno comunque rivestite da

Consiglieri Senior. I Consiglieri degli
Ordini Regionali rimangono in carica
quattro anni, mentre quelli del Consiglio
Nazionale cinque anni e le due cariche
sono incompatibili (Artt. 3 e 5).
Altra novità è la modalità di votazione
(Artt. 3, 8 e 11). Udite bene ci saranno ben
quattro convocazioni, non più due come
in passato che già erano troppe, a seconda
del quorum da raggiungere e le giornate

elettorali saranno come minimo quattro di
otto ore ciascuna con una ovvia
lievitazione delle spese elettorali.
La candidatura dovrà essere presentata
almeno una settimana prima del voto della
prima convocazione e la scheda che non
conterrà tutti i 15 o 11 nominativi
(rispettivamente per il CNG e per gli
OO.RR) saranno annullate.
Ma veniamo all’ultimo articolo (Art. 11)

>>

componenti iscritti nella sezione A dell’albo.
10.Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 4, comma 2, del presente regolamento.
Artt. 6 e 7 ...Omissis...
Art. 8
Consiglio nazionale dell’ordine dei geologi
1. Il consiglio dell’ordine nazionale dei geologi si compone di 15
membri, eletti dagli iscritti all’albo secondo le modalità di cui
all’articolo 3 del presente regolamento, con l’esclusione di quanto
previsto al secondo periodo del comma 6 del medesimo articolo. I
tempi della seconda e terza convocazione di cui all’articolo 3, comma
15, del presente regolamento sono ridotti alla metà.
2. La rappresentanza degli iscritti alla sezione A è assicurata in misura
non inferiore al 50 per cento dei componenti dei Consigli; quella degli
iscritti alla sezione B è assicurata proporzionalmente al numero degli
iscritti complessivi all’albo secondo quanto previsto nella tabella 6,
allegata al presente regolamento.
Art. 9 ...Omissis...
Art. 10
Procedimenti disciplinari
1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per
l’istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi
degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell’esercizio di tale
funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del
professionista assoggettato al procedimento.
2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell’albo non sia
tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione
monocratica.
3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore
anzianità di iscrizione.
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. Sono fatte salve le disposizioni degli ordinamenti professionali
compatibili con il presente regolamento, incluso, ove previsto,
l’elettorato attivo e passivo degli iscritti agli elenchi speciali.
2. In sede di prima applicazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1-bis della legge 30 luglio 2004, n. 177, le elezioni dei consigli locali
e nazionali dell’ordine degli attuari, dei biologi, degli psicologi e dei
geologi sono indette entro due giorni dalla entrata in vigore del
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presente regolamento e, in ogni caso, entro e non oltre il 31
dicembre 2004. A tal fine gli iscritti sono convocati in assemblea
entro trenta giorni dalla data di indizione delle elezioni. L’assemblea
si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti ed il seggio elettorale è aperto per otto ore al giorno per
due giorni feriali immediatamente consecutivi. Le elezioni si
svolgono ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
3. In sede di prima applicazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1-bis della legge 30 luglio 2004, n. 177, le elezioni dei consigli locali
dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, dei chimici e degli
ingegneri sono indette entro due giorni dalla entrata in vigore del
presente regolamento e, in ogni caso, entro e non oltre il 31
dicembre 2004. A tal fine gli iscritti sono convocati in assemblea
entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni.
L’assemblea si intende regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli intervenuti ed il seggio elettorale è aperto per otto ore
al giorno per otto giorni feriali immediatamente consecutivi, fatto
salvo per gli ordini con meno di tremila iscritti per i quali tali
termini sono ridotti alla metà. Il presidente del seggio centrale
proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione al Ministero
della giustizia. I consigli sono insediati almeno due giorni prima
della data fissata dal Ministero della giustizia, ai sensi del comma
successivo, per l’elezione dei consigli nazionali. Le elezioni si
svolgono ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, fatto
salvo per i termini che sono ridotti alla metà, con arrotondamento
per difetto.
4. In sede di prima applicazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1-bis della legge 30 luglio 2004, n. 177, le elezioni dei consigli
nazionali degli ordini di cui al precedente comma sono indette,
entro due giorni dal rinnovo di tutti gli ordini locali, dal Ministero
della giustizia e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2004.
Le elezioni si svolgono ai sensi del presente regolamento, fatto salvo
per i termini che sono ridefiniti dal Ministero della giustizia,
nell’avviso di convocazione, al fine di assicurare l’insediamento dei
consigli entro quarantacinque giorni dalla loro scadenza. Nel caso in
cui le elezioni siano indette prima del rinnovo di tutti i consigli
degli ordini, la votazione si effettua il giorno 11 febbraio 2005 e,
all’uopo, procede alla votazione il consiglio uscente.
5. I commi precedenti non si applicano, ai sensi dell’articolo 1-bis
della legge 30 luglio 2004, n. 177, ai consigli degli ordini che sono
stati rinnovati nel corso del periodo di proroga stabilito con la legge
1 agosto 2002, n. 173, e successive modificazioni, il cui mandato
abbia più lunga durata.

Vi presentiamo la lettera inviata a tutti gli OO.RR. da Lorenzo Cadrobbi,
Presidente Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige, sul Congresso Nazionale
svoltosi a Firenze nell’agosto 2004.
Trento, 30 agosto 2004
Ai Presidenti degli Ordini Regionali
Cari Amici,
venerdì notte ho avuto un sonno agitato. Nel pomeriggio avevo
ricevuto una medaglia d’argento e questo mi metteva a disagio, perché
non ne avevo capito la ragione.
Siamo stati invitati, noi Presidenti, senza aver partecipato alla fase
organizzativa, né aver potuto dare il nostro contributo presentando
relazioni o partecipando a dibattiti, ad un Congresso Nazionale dei
Geologi d’Italia a cui si voleva dare valenza internazionale e sin qui
tutto va bene: conoscere lo stato dell’arte nel mondo è senz’altro un
fatto positivo.
Abbiamo sentito alcuni relatori provenienti dai punti più disparati del
mondo che ci hanno parlato essenzialmente di una professione
geologica legata agli aspetti naturalistici e minerari. Dalla Geologia
applicata vera e propria, ossia di quanto riguarda la professione da noi
esercitata in Italia, si è visto ben poco, fatta eccezione per la relazione
del professore CHEN di Taiwan.
Per quanto riguarda gli aspetti scientifici si è trattato in alcuni casi di
interventi, anche pregevoli, però scollegati tra loro e non aventi sempre
relazione con il tema argomento del Congresso.
Nella relazione conclusiva del Congresso il Presidente del Consiglio
Nazionale ci ha poi informato, con una certa sufficienza, che noi
geologi italiani abbiamo completamente superato, rispetto agli altri
Ordini professionali, la fase dei congressi, per così dire,“politici”, con
presentazione di mozioni, dibattiti, confronti, ma che siamo invece
indirizzati a congressi ad alto valore morale, culturale e scientifico. Non
una parola sul recente Congresso Nazionale degli Ordini Regionali,
ovviamente evento di bassa levatura culturale e senza importanza per la
categoria.
Alla fine del Congresso Nazionale è stata poi presentata una mozione
da approvare plebiscitariamente. Una mozione, che dopo pagine di
ringraziamenti e omaggi a destra e a sinistra, concludeva con
affermazione di principio generiche ed ovvie.
Innescare un dibattito, seppur dopo una frettolosa richiesta formale di
intervento, nella fase dell’approvazione plebiscitaria, sarebbe stato
inopportuno ed avrebbe richiesto, per lo meno, uno o due giorni di
discussione.
Nel documento, per certi aspetti comunque condivisibile, nessuna
parola, considerazione, analisi dialettica e critica sui nuovi problemi che
riguardano effettivamente l’attività professionale della categoria e le sue

recante le disposizioni transitorie. Soltanto
per questa prima volta le elezioni saranno
svolte in un solo giorno e risulteranno
eletti i Consiglieri più votati anche se non
si è raggiunto il quorum degli iscritti
votanti. Ma le disposizioni transitorie

implicazioni e applicazioni innovative: la “progettazione geologica”.
Non si vuol capire, nonostante se ne abbia abbondantemente parlato e
discusso nel recente Congresso Nazionale degli Ordini Regionali a
Roma, che la “progettazione geologica” non è qualcosa da tenere
nascosto in quanto essa non è altro che lo sbocco logico e finale, ovvero
l’attuazione moderna della “geologia applicata ed ingegneria” intuita e
definita, molti anni fa, da Ardito Desio.
L’ingegnere geologo o geoingegnere presente in altri Paesi (Germania,
Austria, Francia, Inghilterra, USA, ecc.) non è altro che il nostro
geologo applicato e la loro preparazione è molto simile alla nostra con
una fortissima componente naturalistica abbinata a conoscenze di tipo
ingegneristico.
Il fatto fondamentale è capire, far capire e rivendicare all’esterno che il
campo di intervento della “progettazione geologica” è un settore
strettamente sinergico in cui le competenze geologiche ed
ingegneristiche si fondono come ha ben evidenziato una mozione
presentata dal collega Emanuele Siragusa e approvata al Congresso
Nazionale degli Ordini Regionali: ...per “progettazione geologica” si
intendono quegli ambiti di progettazione in cui la valenza geologica a
livello di analisi e definizione del modello geologico-tecnico ed
idrogeologico locale sono fondamentali e prevalenti, così come diventa
fondamentale il riconoscimento degli effetti all’interazione terre struttura messa in relazione continua con le dinamiche
geomorfologiche presenti prima, durante e dopo la realizzazione degli
interventi.
Queste attività progettuali possono quindi essere svolte solo da
professionisti: geologi, ingegneri o forestali, non generici, ma
specificamente preparati. Ripeto, preparati, che sappiano riconoscere
con continuità il modello fisico, le sue dinamiche e l’interazione
terreno-struttura prima, durante e dopo la costruzione dell’opera.
Cari colleghi, come conclusione di questo mio sfogo, chiedo che nella
prossima riunione degli Ordini Regionali in Abruzzo venga portato
all’ordine del giorno, in vista dei rinnovi del Consiglio Nazionale dei
Geologi e di quelli degli Ordini Regionali, che prima o poi dovranno
essere fatti, il problema del raccordo “politico” tra le due entità:
Ordini Regionali semplici attuatori delle direttive del Consiglio
Nazionale o Consiglio Nazionale espressione degli Ordini ed attuatore
delle politiche democraticamente scelte da questi.
Un caro saluto.
Il Presidente

Dott. Geol. Lorenzo Cadrobbi

dicono anche che comunque le assemblee
elettorali dovranno essere indette due
giorni dopo l’uscita del D.P.R. e
comunque non oltre il 31 dicembre 2004,
dando la scadenza che le elezioni dovranno
essere svolte entro 30 giorni dalla data di

convocazione dell’assemblea elettorale.
Questo significa che comunque il rinnovo
del Consiglio Nazionale dei Geologi ed i
Consigli di tutti gli Ordini Regionali dei
Geologi avverranno entro e non oltre il 30
gennaio 2005. Iscritti preparatevi!
professioneGeologo 7-2004
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Interviste

L’Ufficio Idrografico
e Mareografico
di Roma
Intervista all’Ing. Francesco
Mele, Direttore dell’Ufficio
Idrografico e Mareografico.

a cura di Manuela Ruisi
e Antonio Colombi

14

professioneGeologo 7-2004

1. Ing. Mele quali sono le funzioni dello
storico e prestigioso Ufficio che dirige?
Prima di tutto desidero fare una premessa
per far capire ai vostri lettori quali siano
state le difficoltà incontrate e tuttora
parzialmente irrisolte con il trasferimento
dei compiti a seguito del D.L.vo 112/98
(Decreto Bassanini ndr) dallo Stato alle
Regioni.
Prima del trasferimento degli Uffici
Periferici del Dipartimento dei Servizi

Tecnici Nazionali, il Servizio Idrografico e
Mareografico Nazionale era articolato in
dieci compartimenti idrografici più i due
compartimenti delle regioni autonome
Sicilia e Sardegna; i limiti di detti
compartimenti erano sostanzialmente
individuati con riferimento ai bacini
idrografici principali. Il passaggio di
competenze è avvenuto invece su basi
amministrative, ciò ha prodotto
sostanzialmente una suddivisione dell’unità
fisiografica “bacino idrografico” fra diverse
regioni, e questo sia in termini di
monitoraggio che di operatività. Così ad
esempio nel bacino del Tevere, che
interessa ben sei regioni (Emilia Romagna,
Toscana, Marche,Abruzzo, Umbria e Lazio
ndr) il trasferimento ha comportato il
frazionamento del sistema di monitoraggio
ed acquisizione dei dati meteo-pluvioidrometrici con le conseguenze facilmente
immaginabili e sulle quali non sto a
dilungarmi.
Si è tentato comunque di non perdere
l’omogeneità delle informazioni superando
le differenze organizzative proprie di ogni
regione attraverso la definizione di accordi
interregionali che dovrebbero garantire
l’unitarietà della gestione dei dati a scala di
bacino; tali attività di coordinamento sono
peraltro sancite nell’accordo Stato-Regioni
del 24 maggio 2001 e nel successivo
DPCM del 24 luglio 2002 con cui si è
disciplinato il trasferimento degli Uffici

In alto, due foto della piena del Tevere a Roma del 15 febbraio 1915. In basso, distribuzione delle stazioni di monitoraggio in telemisura e il primo registro, del
1920, degli Ordini di Servizio del Servizio Idrografico e Mareografico. Nella pagina a fianco, l’asta idrometrica di Ripetta. (Foto Archivio Storico Ufficio Idrografico)

compartimentali del SIMN alle regioni.
Per rispondere direttamente alla domanda,
l’Ufficio Idrografico e Mareografico di
Roma che dirigo, la cui istituzione risale al
febbraio del 1920, assolve principalmente
al compito di monitoraggio idrologico ed
idraulico del bacino del Tevere, dei bacini
costieri laziali e del Liri-Garigliano; le
competenze attuali sono definite in
dettaglio dall’art. 22 del DPR 85/1991, e
sono attinenti al rilevamento ed alla
validazione, archiviazione e
pubblicazione delle
grandezze climatiche,
idrologiche e
idrografiche interessanti
il reticolo superficiale e
sotterraneo, nonché
l’osservazione del clima
marittimo, dei livelli
marini e dei litorali.
La finalità è quella di
descrivere i fenomeni
climatici, idrologici e
marittimi in rapporto alle
necessità della difesa del suolo
ed alla quantificazione e
monitoraggio delle risorse
idriche in relazione alle
proposte della loro
utilizzazione. In poche parole le nostre
attività sono finalizzate alla difesa “delle”
acque e “dalle” acque.
L’attività operativa dell’Ufficio è articolata

sostanzialmente in
due filoni principali:
quello del “tempo
differito” e quello
del “tempo reale”.
Al primo fanno capo
tutte le attività di raccolta, elaborazione
ed analisi statistica che si traducono in
ultimo nella pubblicazione degli Annali
Idrologici, mentre al secondo fanno capo
tutte le attività di supporto alla decisione

per il contrasto del rischio idrogeologico e
più in generale in materia di protezione
civile. Le attività nel “tempo reale” sono
coordinate a livello nazionale dal
Dipartimento della Protezione Civile, così
come previsto dalla Direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio 2004 per l’organizzazione del
sistema di allertamento nazionale e
regionale per il rischio idrogeologico. La
Direttiva disciplina l’interazione delle varie
professioneGeologo 7-2004
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componenti di previsione, allertamento,
contrasto e gestione dell’emergenza del
sistema di protezione civile: in particolare
vengono dettagliatamente definiti i compiti
della rete dei “Centri Funzionali
Regionali”, creati nell’ambito della
L. 267/98 (legge di conversione del D.L. 180
“Decreto Sarno” ndr), è di cui ogni regione
è chiamata a costituire un nodo operativo.
Ogni Centro Funzionale ha il compito di
realizzare e gestire una rete di
monitoraggio pluvio-idrometrico in
tempo reale con adeguata copertura
spaziale e temporale del territorio, di
definire le aree di allertamento per le quali
vengono emessi specifici avvisi di criticità,
di dotarsi di una adeguata organizzazione
logistica per la gestione di una Sala
Operativa Regionale in H24.
All’Ufficio che dirigo è attribuita la
responsabilità del Centro Funzionale della
Regione Lazio e pertanto siamo chiamati
ad operare, nelle fasi di emergenza e
criticità, come supporto decisionale delle
strutture operative di Protezione Civile
provinciali e regionali.
2. Qual’è la pianta organica a
regime dell’Ufficio Idrografico e
ritiene che la professionalità del
Geologo sia fra le figure necessarie
in questa pianta organica?
Il personale attivo ed operativo al
momento è circa al 25% della
dotazione organica ottimale e quindi
come è facilmente desumibile non
riesce a sopperire in modo
continuato ed efficace alle diverse

In alto,
alcune foto che
ritraggono Piazza
del Popolo a
Roma durante
la piena del 1937.
A sinistra,
un anemografo
elettrico del 1940.
(foto Archivio
Storico Ufficio
Idrografico)
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attività che ho descritto. In
Sala Operativa dovrebbero
essere presenti a rotazione
circa una ventina di unità
e solo grazie
all’abnegazione del
personale riusciamo in
qualche modo a gestire
l’ordinario e le fasi di
emergenza direi in
modo più che
dignitoso.
Per l’aspetto climatologico (preparazione e
pubblicazione degli Annali Idrologici)
siamo quasi in linea con le altre realtà
nazionali europee. Ho qui davanti la
pubblicazione tedesca dell’Annale
Idrologico del 2001, che mi è appena
pervenuta, mentre noi siamo fermi
“soltanto” al 2000.
Per l’aspetto del “tempo reale” la Sala
Operativa funziona H24 e quindi ci sono
dei limiti strutturali lavorativi che non
possono essere superati con il Personale
dipendente a disposizione, per cui
attualmente ci avvaliamo del supporto di

Due foto dell’Isola Tiberina durante la piena
del 1937 (a sinistra, Archivio Storico Ufficio
Idrografico) e del 2004 (a destra, foto F. Mele).
In basso, una stazione pluvio-idrometrica
in telemisura.

personale dell’ARDIS (Agenzia Regionale
Difesa Suolo ndr).
La Pianta Organica prevede la figura del
Geologo ed io personalmente ritengo
molto importante la presenza di questa
professionalità all’interno di una struttura
come questa per il grande apporto di
competenza e di operatività che può dare
in tutto il settore inerente alla Difesa del
Suolo e delle attività di previsione,
valutazione e contrasto del rischio

idrogeologico.Al momento in servizio è
presente un solo Geologo, peraltro ormai
alla soglia della pensione, e quindi questo
sarà un altro problema che dovrà essere
risolto con la dotazione e l’ampliamento
della Pianta Organica. Intanto per
sopperire alla carenza di geologi utili

all’attività del Centro Funzionale stiamo
pensando ad una convenzione con il
Servizio Geologico regionale per l’utilizzo
di tali professionalità sia come supporto di
“competenza” nel tempo differito, sia
come supporto operativo “on line”.
3. La banca dati è attualmente fruibile dagli
operatori esterni?
Attualmente stiamo predisponendo, ed è in
via di ultimazione, l’aggiornamento del
nostro sito web www.idrografico.roma.it
che sarà ancora più fruibile per tutti. Sono
previsti infatti due livelli di ingresso, uno
libero, in cui possono essere visualizzati
dati, notizie, cartografie, archivi di carattere
generale ed uno con accesso a password
per le Amministrazioni e gli Enti relativo
ad informazioni sulle aree di allertamento
ed agli avvisi di criticità. Sarà inoltre
possibile accedere in tempo reale ai dati
pluviometrici e idrometrici delle stazioni
di monitoraggio presenti sul nostro bacino.
Naturalmente sarà possibile accedere a
immagini e notizie riguardanti le piene
storiche nella città di Roma, come per

esempio quelle dell’inverno del 1937,
del 1915, del 1900 o quella drammatica
del 1870.
Evidentemente tutte queste informazioni
sono attualmente disponibili, presso il
nostro Ufficio dove è anche giornalmente
consultabile una fornita Biblioteca di
settore dove, tra l’altro, sono disponibili le
serie complete originali degli Annali
idrologici di tutti i compartimenti
idrografici del territorio nazionale.
Regione Lazio - Dipartimento Territorio
Direzione Regionale Ambiente
e Protezione Civile
Ufficio Idrografico e Mareografico
Via Monzambano n. 10 - 00189 Roma
Tel. 06.491659 - Fax 06.4441435
e-mail: idroroma@tiscali.it
Direttore: Dr. Ing. Francesco Mele
Centro Funzionale Regionale
Sala Operativa
N. verde 800.276570 - Fax 06.44702876
Via Monzambano n. 10 - 00189 Roma
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L’articolo
parliamo di...

Prospezioni
archeologiche
non invasive
La Geoarcheologia è ormai
una realtà professionale e le
tecniche di prospezioni
geologiche rappresentano
uno strumento di valutazione
preventiva.

egli ultimi venti anni le prospezioni
geofisiche, unite alle perforazioni
meccaniche a carotaggio continuo, hanno
svolto un ruolo sempre più importante per
la valutazione del “rischio archeologico” e
la programmazione di scavi e interventi da
parte delle Soprintendenze.
Questo vale specialmente nelle aree urbane,
dove l’espansione edilizia ed i progetti di
riqualificazione dei quartieri e di
valorizzazione culturale degli elementi
strategici in essi esistenti, mettono
continuamente gli Ispettori di zona nella
necessità di raccogliere dati sufficienti per
prendere decisioni importanti e vincolanti
sulla incidenza di tali progetti sull’eventuale
patrimonio archeologico sepolto.

N

Breve introduzione alle
prospezioni archeologiche

Carlo Rosa
Fondazione Carlo Maurilio Lerici
Politecnico di Milano
carlo.rosa@tin.it
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In questa breve introduzione alle varie
metodologie generalmente utilizzate
saranno sottolineate le diverse
caratteristiche e problematiche senza
soffermarsi troppo sulle particolari
specifiche tecniche.
Il termine prospezioni archeologiche fu
introdotto alla metà degli anni Cinquanta,
quando divenne evidente che l’applicazione
di tecnologie e metodologie afferenti alla
Scienza della Terra, dava la possibilità di
raccogliere una vasta quantità di dati, non
rilevabili con le consuete tecniche di scavo.
Le prospezioni archeologiche, divennero

così progressivamente, una vera e propria
metodologia di indagine preventiva allo
scavo, comprendente discipline e metodi di
ricerca non distruttivi, capaci di intervenire
nella ricostruzione macroscopica delle
caratteristiche di un territorio archeologico.
Le principali metodologie d'intervento
sono: foto interpretazione, ricognizione di
superficie, prospezioni geofisiche,
geochimica, studi geomorfologici e
perforazioni a carotaggio continuo.
Per contenere il termine troppo generico
di prospezioni archeologiche, negli anni
Ottanta fu adottata l’espressione
esplorazione geoarcheologica o
geoarcheologia, intesa come lo studio delle
testimonianze archeologiche per ricostruire
il passato attraverso le tecniche proprie delle
Scienze della Terra. L'archeometria è la
branca della Geoarcheologia che misura le
proprietà fisico-chimiche degli oggetti
archeologici.
All’interno del settore geoarcheologico,
occorre tuttavia distinguere tra discipline
riguardanti l’indagine sul territorio visibile
di superficie (geomorfologia, ricognizione,
topografia, ecc.) e le indagini per
l’esplorazione del sottosuolo:
telerilevamento radar, geofisica, geochimica
e sondaggi meccanici.
Queste ultime vanno sotto il nome di
metodi non invasivi per l’indagine del
sottosuolo archeologico e sono applicate
per localizzare e definire gli elementi

Fig. 1 Prospezione
geoelettrica
all’Olgiata
(Roma) Strutture di una
Villa Romana.

archeologici sepolti. Per affrontare la
problematica archeologica, occorre avere
una competenza molto specifica sulla
complessità dell’ambiente in cui un resto
archeologico è inserito, competenza che è
alla base sia delle scelte metodologiche da
applicare che delle letture interpretative.
È bene ricordare che l’esplorazione
geoglaciologia non sostituisce lo scavo
archeologico ma può indirizzarlo, limitarlo
o, in alcuni casi, escluderlo.
Le prospezioni geoarcheologiche, con le
loro caratteristiche di rapidità e disturbo
nullo o molto limitato del sottosuolo,
conciliano le esigenze di conoscenza e
tutela con quelle di programmazione e
sviluppo, evitando, nei casi migliori, gli
interventi a cantiere aperto, fonte di danni
economici rilevanti e talvolta inadatti alla
salvaguardia di quanto rinvenuto.
Un principio fondamentale da tenere
presente è che nelle prospezioni
archeologiche non esiste un metodo ideale
d’esplorazione: solo l’apporto di più
metodologie è in grado di dare i risultati
migliori ed ogni caso presenta problemi
differenti e differenti soluzioni.

Metodi Geofisici
• Geomagnetici (Metodo differenziale Gradiometro - Misure di suscettività)
• Geoelettrici - (Profili di resistività Sondaggi elettrici verticali - Tomografia
geoelettrica - Sezioni di resistività)
• Georadar - (Semplice - Multicanale)
• Gravimetrici - (Microgravimetria)

Perforazioni meccaniche
• A carotaggio continuo senza circolazione
di fluidi
Trattare le prospezioni geofisiche insieme
alle perforazioni a carotaggio continuo è
fondamentale in quanto, benché entrambe

possano autonomamente fornire dati
importanti sulla presenza di elementi di
interesse archeologico, è solo attraverso
l’interazione dei due diversi metodi
d’esplorazione, qualora vi siano le
condizioni per utilizzarli, che si ottengono i
risultati più affidabili.
Nell’ambito della prospezione geofisica i
metodi comunemente impiegati per
indagini archeologiche in aree urbane sono:
la geoelettrica e il georadar. I metodi invece
utilizzati meno frequentemente sono: la
gravimetria e la sismica.
L’utilizzo di magnetometri in aree urbane è
sconsigliabile per la natura e la varietà dei
disturbi presenti che arrivano a superare di
gran lunga il segnale dell’anomalia
archeologica (laterizi, fornaci, ecc)
mascherandola completamente qualora sia
presente.

La prospezione geoelettrica
La resistività elettrica è una caratteristica
fisica del materiale costituente il corpo e
non dipende dalle sue dimensioni. La
ricerca dalla superficie del terreno di resti
archeologici sepolti senza effettuare scavi
può essere condotta mediante l’impiego di
metodi basati sulla misura delle proprietà
elettriche del sottosuolo.
In generale ogni resto sepolto riflette
differenti proprietà fisiche dal terreno che
lo circonda e in particolare una diversa
resistività elettrica, cioè una diversa
attitudine a lasciarsi attraversare da correnti
elettriche. Con i metodi elettrici si
individuano le zone di resistività anomale
dei terreni, rilevando in questo un
elemento archeologico sepolto. La resistività
delle rocce e dei terreni dipende
soprattutto dalla salinità dell’acqua che
contengono e dalla percentuale di argilla
presente: tanto maggiore sarà il contenuto
d’acqua e più alta la sua salinità, tanto

minore sarà la sua resistività elettrica.
Il valore di resistività del sottosuolo viene
calcolato in funzione del rapporto tra la
tensione misurata e la corrente inviata nel
terreno.A questo scopo si possono usare
strumenti a corrente continua oppure a
corrente alternata a bassa frequenza.
Problematica in aree urbane è la locale
presenza di coperture di materiali
eterogenei (riporti antropici moderni) con
spessori anche superiori ai 4-5 metri, che
obbligano ad un notevole approfondimento
del segnale elettrico con una diminuzione
della risoluzione.

La prospezione georadar
Il metodo comunemente chiamato
georadar (noto in campo internazionale
con il termine anglosassone di ground
penetrating radar - GPR), è un sistema di
indagine del sottosuolo, a piccole
profondità, basato sulla riflessione delle
onde elettromagnetiche con frequenza
compresa tra 10 e 2000 MHz.
Questo metodo, di cui si possono vedere
frequentemente usi ed abusi, rappresenta la
vera novità degli ultimi venti anni nel
campo delle prospezioni geofisiche in
archeologia. Se utilizzato correttamente
nelle condizioni ambientali opportune, è
effettivamente in grado di mostrare la
stratigrafia della parte di terreno investigato.
Il georadar, una volta valutata le
caratteristiche elettriche del mezzo
attraversato dall’impulso elettromagnetico è
in grado di “vedere” la forma dell’oggetto,
il suo spessore e valutare la profondità alla
quale esso si trova, con una precisione e
affidabilità generalmente maggiore di quella
degli altri metodi.
Il metodo è relativamente giovane e
fornisce i migliori risultati quando viene
impiegato in terreni a bassa attenuazione,
caratterizzati da un bassa conduttività
elettrica, come sabbia, roccia, ghiaccio, ecc.
È molto meno efficace quando opera in
mezzi ad alta attenuazione come argilla e
limi saturi, acqua con alta concentrazione
di sali.
Operativamente consiste nell’invio nel
terreno di impulsi elettromagnetici ad alta
frequenza (radio frequenze) e nella misura
del tempo impiegato dal segnale a ritornare >>
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al ricevitore dopo essere stato riflesso da
eventuali discontinuità intercettate durante
il suo percorso.Tali riflessioni sono causate
in generale dal cambiamento delle
proprietà elettriche del sottosuolo, dalla
variazione del contenuto d’acqua, da
cambiamenti litostratigrafici. In particolare,
nel caso della prospezione per scopi
archeologici (antenne 300-400 MHz), le
riflessioni possono essere prodotte da
strutture, da vuoti presenti nel terreno
(ipogei, cunicoli, ecc.), da elementi metallici
e superfici di contatto tra strati differenti.
Un caso frequente di inutilizzabilità del
metodo è spesso la presenza di falde
acquifere molto superficiali che limitano
fortemente la penetrazione del segnale
elettrico in profondità.Ad esempio i
depositi alluvionali del Tevere, nell’area
urbana di Roma, presentano spesso una
falda acquifera con superficie piezometrica
a - 3-4 metri dal piano campagna che
accompagnato con la natura fortemente
argillosa delle stesse rende praticamente
impossibile una prospezione seria al di sotto
di tali profondità.

Le perforazioni meccaniche
a carotaggio continuo
Le perforazioni a carotaggio continuo
rappresentano l’unico metodo di indagine
“diretto” nell’ambito delle tecniche di
diagnosi non invasive, dato che viene
prelevato un campione del sottosuolo, la cui
dimensione è comunque infinitesima
rispetto all’estensione dell’area di indagine
(i campioni hanno un diametro in genere
di 8-10 cm).
I carotaggi vengono di solito programmati
ed effettuati secondo una maglia 20 metri
per 20 metri che permette di avere un
sufficiente dettaglio esplorativo (una
struttura importante di solito ha dimensioni
superiori) ed allo stesso tempo di limitare i
costi, che altrimenti sarebbero insostenibili
per vaste aree.
La porzione di terreno estratto in punti
accuratamente prestabiliti, permette una
lettura diretta della situazione stratigrafica
con i seguenti scopi:
• ricostruzione del paesaggio antico;
• determinazione dell’ambiente
sedimentario e delle condizioni di
20
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Fig. 2 - Foto aerea Area Ostiense-Marconi con evidenziato il vecchio corso del Tevere in età Romana ed il corso
del fiume Almone alla fine dell’800. A: area Italgas, B: area dei vecchi Mercati Generali; C: area dei Resti della villa
Romana di Pietra Papa, erosa in parte dallo spostamento del Tevere. A-B: traccia della sezione geologica di fig. 4.

formazione del deposito;
• attestazione della presenza di strati
antropici;
• possibilità di prelievo di materiali
all’interno del campione (frammenti
ceramici, strutturali, ossei, botanici ecc.)
per la definizione degli orizzonti culturali
presenti, il loro sviluppo e la loro
determinazione cronologica;
• analisi su macroresti di flora e fauna ed
analisi palinologiche;
• analisi micromorfologiche.
Integrato alle prospezioni geofisiche, il
carotaggio è inoltre un utile strumento per
la “taratura” della prospezione ed accertare
rapidamente la natura di determinate
anomalie.
Per valutare l’entità di eventuali cavità o
intercapedini, rilevate con questi altri
metodi, è inoltre possibile in determinate
condizioni, inserire nel foro strumenti di
rilevamento a fibre ottiche.

Il caso di Roma
Particolare è il caso di Roma, il cui centro
storico presenta una sequenza stratigrafica
di interesse archeologico spesso superiore ai
12-18 metri metri, che va dalla preistoria
e/o protostoria passando all’età romana
repubblicana ed imperiale fino al medioevo
ed al rinascimento. Qui, la forte presenza di
moderni elementi di disturbo di origine

antropica quali i numerosi sottoservizi,
gallerie metropolitane e ambienti
sotterranei vari e soprattutto la presenza di
una falda acquifera, nelle aree della pianura
tiberina, a profondità di 3-4 metri dal piano
campagna, rende estremamente difficile
ottenere dei risultati soddisfacenti con le
prospezioni geofisiche quali il georadar o la
geoelettrica. In questo caso particolare,
soprattutto nelle aree della valle del Tevere e
dei suoi affluenti, non potendo operare fino
alle profondità di interesse archeologico
con la geofisica, ho progettato insieme ai
ricercatori del Laboratorio GeologicoCartografico e di aerofotointerpretazione
della Soprintendenza Archeologica di
Roma, in stretta e proficua collaborazione
con l’ispettore di zona della Soprintendenza
Archeologica di Roma, una tipologia di
intervento preventivo che utilizza le
perforazioni meccaniche a carotaggio
continuo a scopo archeologico per una
conoscenza di dettaglio sulle sequenze
stratigrafiche sepolte ed una ricostruzione
delle variazioni geomorfologiche e degli
utilizzi delle varie aree a partire dalla
preistoria.
Il costo delle perforazioni non ricade solo
sulla Soprintendenza, notoriamente priva di
fondi sufficienti, ma sugli enti pubblici e
privati che progettano interventi sul
territorio comunale urbano. La necessità da

parte di questi ultimi di effettuare
comunque perforazioni meccaniche a
carotaggio continuo per la necessaria
valutazione e progettazione geotecnica e
strutturale, offre la possibilità di poter
concordare un piano di perforazioni che
uniscono alle necessità specifiche
progettuali una buona valutazione delle
possibili presenze archeologiche da parte
della Soprintendenza. Si prevedono quindi,
in sede di Conferenza dei Servizi,
approfondimenti e leggeri spostamenti di
perforazioni già in progetto qualora vi siano
le condizioni e le necessità di raggiungere
determinate profondità, o si progettano
perforazioni aggiuntive, di tipo puramente
archeologico, per coprire eventuali zone
non interessate dal piano iniziale.
L’area in esame deve essere indagata con
perforazioni a carotaggio continuo, a scopo
archeologico, con una buona densità e una
copertura uniforme. Necessaria è la
presenza in fase esecutiva delle perforazioni
di un geologo con provate conoscenze
della geologia locale, di perforazioni
meccaniche a carotaggio continuo in aree
urbane ed in campo archeologico e un
archeologo che anch’esso abbia una buona
conoscenza di terreno e dei processi di
stratificazione urbana, oltre la necessaria
competenza per l’analisi dei frammenti di
interesse archeologico (ceramica, laterizi,
vetri, ecc) eventualmente contenuti nelle
carote. La figura che meglio risponde a
queste competenze è il geoarcheologo, la
cui formazione di base può essere sia
geologica che archeologica.
Una volta analizzati i carotaggi dal punto
di vista geologico-stratigrafico e
archeologico-stratigrafico, realizzate
opportune sezioni stratigrafiche ed
elaborati grafici vari che permettono di
ricostruire la evoluzione morfologica e di
utilizzo dell’area nel corso del tempo, si
possono progettare eventuali saggi di scavo
nel caso di evidenti presenze archeologiche
(strutture murarie, necropoli, ecc).
Un ottimo esempio di applicazione di tale
tipologia di intervento, per gli ottimi
risultati che ne sono emersi, è costituito
dall’area Ostiense-Marconi.
In questo caso, nell’ambito di un ampio
Progetto urbano Ostiense-Marconi -

Fig. 3 - Sezione geologica ricostruita in base ai dati di sondaggio. Viene evidenziato il progressivo
spostamento del corso locale del Fiume Tevere.

inserito nel nuovo Piano Regolatore
Generale di Roma - finalizzato alla
riqualificazione dei quartieri ed alla
valorizzazione culturale degli elementi
strategici esistenti nella zona, sono state
investigate le aree dismesse dell’Italgas, dei
vecchi Mercati Generali, nell’area del
vecchio Porto Fluviale alla sinistra
idrografica del Tevere e le due aree di
sponda appoggio del progettato ponte
pedonale presso il teatro India, in riva destra
e sinistra.
Sono stati eseguiti in totale 121 sondaggi a
carotaggio continuo dei quali circa la metà
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con finalità prettamente archeologiche.
La figura 2 e la sezione di figura 3
mostrano come dai risultati delle indagini
si sia potuta ricostruire la evoluzione del
locale corso del fiume Tevere negli ultimi
duemila anni. Evidenziando uno
spostamento continuo verso ovest, favorito
forse dalla presenza di una struttura
sporgente verso fiume nell’angolo che le
mura Aureliane fanno in corrispondenza
del Tevere, che avrebbe causato una
perturbazione idrodinamica con le
conseguenze finali della parziale erosione
di importanti strutture romane nel settore
a destra idrografica (Mattucci, Rosa,
Sebastiani, in stampa).
Sono stati inoltre individuati gli orizzonti
archeologici e localizzati i settori a
maggiore rischio archeologico
permettendo, con una spesa relativamente
contenuta, una corretta progettazione che
tenga conto del bene archeologico
presente.Ad esempio, nei vecchi Mercati
Generali, un saggio di scavo archeologico
mirato in base all’analisi della maglia di
carotaggi effettuati nell’area, ha portato in
luce strutture e materiali di età romana,
confermando, per localizzazione, profondità
e tipologia di preesistenza, le valutazioni
archeologiche elaborate in sede di
sondaggio.
L’Ufficio Città Storica - Comune di
Roma ha progettato ed elaborato un GIS
che contiene, oltre a tutte le cartografie
storiche disponibili ed ai dati sui
ritrovamenti archeologici nell’area, anche
tutte le informazioni ottenute nel corso
dei lavori di perforazione e dei successivi
saggi di scavo.
professioneGeologo 7-2004
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e è vero che un territorio può essere
descritto in termini di diversità dei
paesaggi e della diversità genetica e
temporale delle rocce e dei suoli che lo
caratterizzano, con il termine Geodiversità
non si intende la semplice sommatoria di
questi elementi, bensì l’interazione del
paesaggio geologico (fenomeni e processi
attivi che lo modellano), rocce, minerali,
fossili, suoli e altri depositi superficiali con
la biosfera. La geodiversità rappresenta
quindi la qualità che si intende conservare;
la geoconservazione è l’attività di tutela del
patrimonio geologico nel quale ricadono
gli esempi concreti (Geositi) di ciò che si
intende tutelare.
La varietà geologica della Regione Lazio è
percepibile consultando una qualsiasi
cartografia sintetica o anche semplicemente
percorrendone le strade.A questa si
aggiunge un’importante biodiversità e un
paesaggio culturale che accompagna i
caratteri di entrambe da millenni.
L’Agenzia Regionale Parchi annovera tra i
suoi compiti Statutari (D.C.R. 27 ottobre
1993, n. 827): la ricerca su aree regionali
meritevoli di tutela e da destinare ad Area
Protetta; il concorso nella valutazione di
Piani e progetti di settore che incidono o
riguardano il Sistema delle Aree Protette,
nonché nei processi di Valutazione di
Impatto Ambientale. Nell’aggiornamento
dello schema di Piano regionale dei Parchi
e delle Riserve Naturali, l’ARP ha
sviluppato uno specifico tema riguardante
la Geodiversità. Si è difatti manifestata la
necessità di passare da una fase, tuttora in
corso, di inventariazione delle emergenze
geologiche (geositi di reperimento), alla
loro classificazione nel Sistema delle Aree
Protette e alla conseguente tutela.

S

La geodiversità del Lazio
L’Atlante che qui presentiamo contiene la
fotografia dei punti di interesse geologico

indicati nella letteratura scientifica come
geositi o equivalenti (stop di itinerari
geologici e/o di escursioni didattiche).
È il prodotto di numerose collaborazioni
con Enti (APAT - Settore Tutela del
Patrimonio geologico del Servizio Parchi,
ecosistemi e biodiversità;Assessorato
Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della
Regione Lazio; Servizio Geologico Area
Difesa del Suolo della Regione Lazio),
Associazioni (ProGEO;Associazione
Italiana Geologia e Turismo) e singoli
ricercatori.Alcune di queste collaborazioni
sono volontarie, nel senso che a richiesta
sono stati messi a disposizione testi inediti,
altre “involontarie” nel senso che località
pubblicate sono state inserite
“redazionalmente” nell’inventario.
In una prima fase di lavoro si è proceduto a
costruire una banca dati dei geositi di
reperimento; sono stati presi in
considerazione gli archivi (inediti) del
tolfetano e dei Monti Prenestini dell’Area
Musei, archivi e biblioteca e gli inventari
(dell’ex Centro Regionale di
Documentazione) pubblicati, relativi alla
media valle del Tevere, al distretto vulcanico
Albano e alla pianura Pontina, Fondana e
Monti Ausoni meridionali; le località
individuate dagli itinerari geologici
automobilistici nel Lazio dalla Società
Geologica Italiana e contributi settoriali.
I geositi di reperimento inventariati nel SIT
dell’Agenzia Regionale Parchi, in numero
di 655 alla data odierna, sono posizionati su
68 tavole, articolate in 5 settori, nelle quali
sono rappresentati, alle scale variabili da
1:15.000 a 1:50.000, le Aree Protette del
Lazio.
Lo sfondo geologico in scala 1:25.000 per
le tavole analitiche è stato realizzato dalla
Università di Roma Tre, in convenzione
con l’Area Difesa del Suolo della Regione
Lazio e da quest’ultima messo a
disposizione dell’ARP.

Lo sfondo geologico adoperato per le
tavole di sintesi (alla scala 1:250.000)
è stato ricavato dal “modello
litostratigrafico-strutturale della
regione Lazio” di pari scala
semplificato in contesti geologici
così raggruppati:
a) Ambiente marino di piattaforma
carbonatica.
b) Ambiente marino pelagico.
c) Ambiente continentale.
d) Edifici vulcanici.

Geositi e
Geoconservazione
Poiché le finalità di un Ente pubblico
Territoriale sono diverse da quelle proprie
di un Ente di ricerca, abbiamo cercato di
contestualizzare i geositi di reperimento per
poter procedere nell’obiettivo di classificare
le emergenze geologiche all’interno del
costituendo Sistema regionale dei
monumenti geologici. Senza nulla togliere
al valore scientifico di ognuna delle
peculiarità individuate e individuabili nella
letteratura geologica è necessario, al fine di
una politica di geoconservazione,
individuare un percorso, il più possibile
partecipato, attraverso il quale proporre al
legislatore l’eventuale perimetrazione di
luoghi testimoniali.
Da un punto di vista metodologico i criteri

di valutazione che
permettono di rilevare il valore di un
geosito fanno riferimento alle
caratteristiche di rarità, integrità,
rappresentatività, interesse scientifico,
importanza paesaggistica, valore educativo,
accessibilità e vulnerabilità. Entrando nella
dialettica territoriale ci si accorge però che
tali elementi, ove adottati pedissequamente,
possono giustificare la classificazione di ogni
singola emergenza geologica
indipendentemente dal contesto
pianificatorio. Si arriverebbe così al
paradosso teorico di avere ogni singolo
affioramento roccioso, purchè oggetto di
pubblicazione scientifica, trasformato in un
potenziale elemento del Sistema.
La possibile strumentalizzazione è
facilmente intuibile, basti pensare a quante

attività ad
elevato impatto territoriale potrebbero (e in
alcuni casi lo sono già state) essere bloccate
per l’apposizione di un vincolo a basso
impatto legislativo quale è quello istitutivo
di un Monumento Naturale (Decreto del
Presidente della Giunta Regionale).
In basso è rappresentato l’istogramma con
la densità di geositi totali e in aree protette
per ciascuna provincia. Si tratta
obbiettivamente di una visione parziale
perché la costruzione della banca dati
operata dall’ARP non ha potuto finora
tenere in conto, come già detto, della
imponente mole di studi settoriali in
materia di scienze della terra. Riteniamo
però che la fotografia proposta riesca a
fornire all’attenzione dei potenziali fruitori
e amministratori locali le dimensioni del
tema in studio.
In conclusione, l’obiettivo che l’Agenzia
Regionale per i Parchi del Lazio si
propone, una volta effettuata la ricognizione
dei potenziali elementi del costituendo
Sistema regionale dei monumenti
geologici, si articola lungo due direttrici.
La prima, inserendo tutti i geositi di
reperimento nella cartografia
accompagnante gli strumenti di
pianificazione territoriale regionale, è
mirata al consolidamento di una soglia di
attenzione per tutte le località inventariate.
La seconda, con la classificazione di alcuni
geositi nella categoria dei Monumenti
Naturali, è mirata alla conservazione di
almeno un testimone per ognuno dei
contesti geologici regionali, ivi incluse
le idrostrutture e gli elementi
geomorfologici.
professioneGeologo 7-2004
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Le Circolari del CNG

CIRCOLARE N° 191

CIRCOLARE N° 192

CIRCOLARE N° 193

Roma, 30 luglio 2004
Rif. P/CR.c/2930

Roma, 4 agosto 2004
Rif. P/CR.c/3068

Roma, 5 agosto 2004
Rif. P/CR.c/3076

Oggetto: Determinazione degli onorari
spettanti ai geologi per gli incarichi
di coordinatore per la progettazione e
di coordinatore per l’esecuzione dei
lavori.

Oggetto: Legge n° 188 del 27 luglio
2004, “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 24
giugno 2004 n° 158, concernente
permanenza in carica degli attuali
consigli degli ordini professionali
...omissis...”

Oggetto: Professionisti incaricati della
redazione di un P.R.G. o di un P.d.F.
- Incompatibilità - Art. 41-bis legge
1150/1942.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi,
premesso che:
• l’art. 9 del decreto legislativo 528 del 19
novembre 1999 individua, fra i requisiti
del coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori,
anche il “diploma di laurea in geologia”;
• il Tariffario per le prestazioni professionali
dei geologi, di cui al D.M. 18.11.1971 e
s.m.i., non prevede i compensi per le
prestazioni del responsabile e del
coordinatore in materia di sicurezza nei
cantieri;
• la misura dei predetti compensi è
determinata dal D.M. Giustizia 4 aprile
2001 e s.m.i. (G.U. n° 128 del 5 giugno
2001)
osserva che:
• l’onorario relativo agli incarichi in
oggetto deve essere calcolato, fino alla
emanazione di nuova e specifica tariffa,
secondo le disposizioni del citato D.M.
Giustizia 4 aprile 2001.
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Si informa che il decreto legge citato in
oggetto è stato convertito, con
modificazioni, nella legge n° 188 del 27
luglio 2004,“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
2004, n. 158, concernente permanenza in
carica degli attuali consigli degli ordini
professionali”, pubblicata sulla G.U. n. 177
del 30 luglio 2004.
L’art. 1 della legge in esame così recita:
“1.All’articolo 4, comma 1, del decretolegge 10 giugno 2002, n. 107, convertito,
con modificazioni, nella legge 1° agosto
2002, n. 173, le parole:“30 giugno 2004”
sono sostituite dalle seguenti:“31 dicembre
2004”.
1-bis. Il regolamento previsto dall’articolo
4, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328, è emanato entro il 31
dicembre 2004. Entro la medesima data
devono essere indette, ove il mandato non
abbia più lunga durata, le elezioni per il
rinnovo dei consigli degli ordini e collegi
interessati.”.
Pertanto, gli Ordini Regionali in indirizzo
non adotteranno alcuna iniziativa fino
all’emanazione del regolamento di cui
all’art. 4, comma 3 del DPR 328/2001.
Ogni ulteriore iniziativa normativa sarà
tempestivamente comunicata.

A chiarimento ed integrazione della
Circolare n° 182 del 6 ottobre 2003 di
pari oggetto si porta a conoscenza degli
Ordini Regionali quanto segue.
Testo art. 41-bis legge 1150/1942:“i
professionisti incaricati della redazione di
un Piano Regolatore Generale o di un
Programma di Fabbricazione possono, fino
all’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 viene segnalata al
rispettivo Consiglio dell’Ordine per i
provvedimenti amministrativi del caso”.
Articolo aggiunto dall’art. 14 legge 6
agosto 1967 n° 765.
1. La vigenza dell’art. 41-bis della legge
1150/1942 risulta confermata dagli artt.
136 e 137 del D.P.R. 380/2001 Testo
Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. L’art.
136 dispone, infatti, l’abrogazione dei soli
art. 26, 27, 31, 33, 41-ter, 41-quater e
41-quinquies - ad esclusione dei commi
dei commi 6, 8 e 9 - mentre l’art. 137
dispone la permanenza in vigore della
legge ad eccezione dei suddetti articoli.
2. L’ambito di applicazione dell’art. 41-bis
della legge 17.08.1942 n° 1150 è
circoscritto alla fattispecie della redazione
di P.R.G. (Piano Regolatore Generale)
e/o di P.d.F. (Piano di Fabbricazione).
3. Ove, pertanto, l’attività professionale del
geologo faccia parte della redazione di
P.R.G. e/o di P.d.F., il geologo
incaricato, fino all’approvazione di tali
“piani” da parte dell’Autorità
Competente, potrà assumere, nell’ambito
del territorio del Comune, soltanto

incarichi di progettazione di opere ed
impianti pubblici, con il divieto di
assumere incarichi analoghi da parte di
privati.
4. Per opera pubblica - pur nell’ampia e
articolata trattazione esistente anche in
dottrina sulla definizione - può
intendersi l’opera commissionata da
soggetto pubblico (Stato, Regioni,
Comuni, Province, Comunità Montane,
Consorzi Intersoggettivi tra gli stessi,
etc.).
5. L’elemento essenziale e determinante per
l’applicazione della norma è dato,
dunque, dall’inserimento della
prestazione professionale richiesta dal
Comune nell’ambito della redazione di
P.R.G. e/o P.d.F.
6. La violazione del divieto è sanzionata
con “segnalazione al Consiglio
dell’Ordine per i provvedimenti
amministrativi del caso”.Trattasi dunque
di sanzione di natura deontologica,
mentre l’ammenda prevista dall’art. 17
della legge 10/1977 dovrebbe essere
venuta meno per effetto dell’art. 136
lettera “F” del D.P.R. 380/2001 - in
vigore dal giugno 2003 - che ha
soppresso l’art. 20 della legge 28 febbraio
1985 n° 47 in cui era confluito il citato
art. 17 legge 10/1977.
7. Per la comminatoria si ritiene
competente l’Ordine di appartenenza
dell’iscritto, mentre l’Ordine del luogo
ove l’infrazione venga commessa dovrà
procedere alla segnalazione all’Ordine
competente.
8. L’applicazione della norma ad altri livelli
di pianificazione - regionale, provinciale,
autorità di bacino, comunità montane
etc. - pur rilevando l’analogia delle
fattispecie, deve, però, allo stato attuale
della legislazione, essere esclusa ove si
consideri la sussistenza di statuizione
sanzionatoria in caso di violazione del
divieto e, conseguentemente,
l’inapplicabilità di comminatorie che
non siano espressamente stabilite dalla
legge.

CIRCOLARE N° 194
Roma, 5 agosto 2004
Rif. P/CR.c/3077
Oggetto: Redazione di relazione
geologica affidamenti in
collaborazione con Università.
Si verificano casi di Comuni che,
nell’affidamento di incarico per la
redazione del nuovo Piano Regolatore,
stabiliscono che la prestazione geologica
verrà espletata da geologo affidatario in
collaborazione con Dipartimenti
Universitari.Allo scopo è prevista la stipula
di specifica convenzione anche con
l’Università. Nella convenzione, stipulata
tra il Comune ed il libero professionista
incaricato, pur richiamando i compensi per
la parte geologica calcolati in conformità al
D.M. 18.11.1971 e s.m.i., si stabilisce però
che tali compensi dovranno essere suddivisi
tra il libero professionista e il Dipartimento
Universitario.
La fattispecie riveste interesse e rilievo di
carattere generale e implica effetti giuridici
in ordine: alla compatibilità tra attività di
docente universitario e svolgimento di
attività professionale; all’intangibile garanzia
degli ambiti professionali dei geologi;
all’obbligo di osservanza della tariffa
professionale. Si richiama, pertanto,
l’attenzione degli O.R. su tutto quanto
segue.
1. L’esecuzione della prestazione geologica,
pur nell’ambito della convenzione, deve
espletarsi nell’osservanza tanto della
legge professionale che delle norme sulla
incompatibilità.
2. Sussiste sempre principio di
incompatibilità tra attività professionale
ed impegno accademico a tempo pieno.
3. L’attività svolta nella fattispecie
dall’Università non deve invadere in
alcun modo il campo delle specifiche
prestazioni riservate dall’ordinamento
all’attività professionale del geologo.
4. In nessun caso l’attività dell’Università
può surrogare le prestazioni professionali
del geologo indicate nella convenzione.
5. Non può ritenersi legittima la
determinazione del compenso spettante

all’Università con calcolo effettuato in
base alla tariffa professionale.Tale
compenso dovrà essere determinato in
modo e misura del tutto autonomi e
separati dal compenso spettante al
geologo.
6. In nessun caso l’eventuale suddivisione
dei compensi può comportare illegittima
violazione della tariffa professionale.
7. Ove si abbia, quindi, a determinare una
situazione concreta di illegittimità per
aggiramento della normativa
sull’incompatibilità da parte dei docenti
universitari impegnati nella prestazione
de qua, nonché della tariffa professionale,
con connessa e conseguente violazione
della normativa professionale, tale status
di illegittimità dovrà essere rappresentato
all’Ente emanante ed alla stessa
Università, potendosi anche inoltrare
ricorso giurisdizionale, sussistendone i
relativi termini.
Gli Ordini riceventi sono invitati a dare la
massima diffusione alla presente circolare,
onde richiamare l’attenzione dei geologi
sull’importanza del tema trattato.

CIRCOLARE N° 196
Roma, 5 novembre 2004
Rif. P/CR.c/4242
Oggetto: Proroga attuazione OPCM
n° 3274/2003
Si comunica per opportuna conoscenza
che il Dipartimento di Protezione Civile,
in attesa delle conclusioni dell’iter
approvativo del T.U. sulle norme tecniche,
si è limitato a disporre una ulteriore
proroga di sei mesi per l’applicazione
dell’OPCM 3274/2003, a partire dal 9
novembre 2004, senza apportare alla
predetta OPCM alcuna revisione o
modifica.
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Notizie

Protocollo d’intesa fra Provincia di
Roma, Ordini e Collegi professionali
Istituzione del tavolo di concertazione
di Fabio Melchiorri

o scorso 10 maggio 2004 è stato siglato
un protocollo d’intesa tra la Provincia
di Roma, rappresentata dall’Assessore alle
Politiche del Territorio e dell’Urbanistica
On.Amalia Colaceci ed i seguenti ordini e
collegi professionali:
- Ordine Professionale degli Ingegneri di
Roma e Provincia
- Ordine Professionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e conservatori di
Roma e Provincia
- Ordine dei Geologi del Lazio
- Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Roma
- Collegio dei Geometri di Roma e
Provincia
- Collegio Professionale dei Periti
Industriali di Roma e Provincia
Le finalità ed il percorso operativo del
Protocollo di Intesa, nonché i luoghi di
incontro tra i membri sono:
a) Finalità dell’iniziativa: coordinamento e
raccordo delle realtà locali nelle materie
della pianificazione territoriale,
dell’urbanistica e dell’edilizia, con
l’obiettivo ultimo conseguente di
fornire, a tutti i Comuni del territorio
provinciale, uniformi e condivisi
strumenti per l’esercizio della funzione
di governo locale del territorio.
b)Strumenti adottati: istituzione del tavolo
di concertazione permanente sulle
tematiche sopra citate, che vedrà la
presenza dei rappresentanti degli Ordini
e Collegi Professionali, dell’Assessore
all’Urbanistica e di una delegazione
tecnico-amministrativa del Dipartimento
provinciale competente in tali materie.
c) Riunioni e temi trattati e da trattare:
riunioni periodiche, convocate dalla
segreteria dell’Assessorato competente;

L
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gli argomenti che costituiscono l’oggetto
della discussione in ciascun incontro
sono e potranno essere proposti sia
dall’Assessorato alla programmazione
territoriale ed urbanistica sia dagli
Ordini e Collegi.
d)Divulgazione dei temi trattati: è cura
dell’Amministrazione provinciale
divulgare i contenuti e gli esiti delle
discussioni svolte al tavolo attraverso la
distribuzione ai Comuni della Provincia
di Roma di verbali di incontro, e
mediante ulteriori strumenti di
comunicazione che vengono definiti di
volta in volta.
e) Durata: le parti intervenute ritengono
valido e vincolante il protocollo d’intesa
per tutta la durata del vigente consiglio;
qualora uno dei firmatari decida di
recedere, o comunque abbandoni il
tavolo di concertazione, sarà facoltà dei
rimanenti membri valutare l’opportunità
e/o la necessità del proseguimento della
presente iniziativa.
In riferimento a quanto sopra indicato
sono state svolte periodiche riunioni, a
cadenza settimanale, presso la sede di Via
Santa Eufemia in Roma, durante le quali il
rappresentante di ogni Ordine e/o
Collegio Professionale ha esposto le
proprie esperienze maturate in materia di
procedure edilizie e ne ha discusso in
forma collegiale al fine di poter ipotizzare
le possibili modifiche atte a semplificare i
diversi iter procedurali per la richiesta della
D.I.A. e per il Permesso a Costruire, oltre a
rendere gli uffici interessati sempre più
efficienti.
Unitamente all’avvio di snellimento
procedurale per il recepimento e la

valutazione della documentazione da
presentare, sono stati valutati inoltre i
possibili miglioramenti da apportare ad
analisi e studi da eseguire in fase di
progettazione.
Al riguardo degli studi geologici, di nostro
specifico interesse, è stato indicato che in
fase progettuale dovranno essere
evidenziate le caratteristiche geologiche,
idrogeologiche e geologico-tecniche dei
siti interessati, in relazione alla vincolistica
vigente sul territorio e alla tipologia
dell’opera, come di seguito schematizzato:
1)Relativamente alle zone soggette a
vincolo idrogeologico, il cui quadro
normativo di riferimento è dettato dai
D.G.R.L. n. 6215/96 - D.G.R. 3888/98
concernenti: R.D. 3267/23 e s.m.i.;
R.D. 1126/26, occorre redigere uno
studio geologico da elaborare in
conformità e con le modalità d’indagine
previste dal Regolamento forestale,
comprensivo di dichiarazione di
fattibilità dell’intervento.
2)Tutti gli interventi, le modificazioni e le
trasformazioni d’uso del suolo ricadenti
in aree classificate a pericolosità di frana
e/o a pericolosità idraulica sono
sottoposti alle disposizioni ed alle
procedure autorizzative contenute nel
D.P.R. 1 Giugno 1998,“Approvazione
della perimetrazione del bacino
idrografico del fiume Tevere”; medesime
considerazioni per area ricadente
nell’Autorità di bacino regionale: L.R. 7
ottobre 1996 n. 39 (BR2, BR3). Lo
studio geologico dovrà quindi valutare il
grado di rischio geomorfologico ed
idraulico al fine di determinare la
fattibilità geologica.
3)Relativamente alla determinazione

dell’area di salvaguardia delle acque
destinate al consumo umano, il cui
quadro legislativo di riferimento è
indicato dai D.Lgs. 18/08/2000, n. 258 D.lgs. 11/05/1999, n.152 - D.P.R.
24/05/1988, n.236 - D.G.R.L. n.
5817/99, è necessario redigere uno
studio geologico con individuazione
delle aree di salvaguardia distinte in zone
di tutela assoluta e zone di rispetto,
nonché, all’interno dei bacini imbriferi e
delle aree di ricarica della falda, le zone
di protezione.
4)Per gli interventi ubicati in zone
sismiche, i cui principali riferimenti
normativi sono: O.P.C.M. 20 marzo
2003, n. 3274 - D.G.R.L. n. 766/03
D.M.LL.P.P. 11 marzo 1998, è
indispensabile redigere uno studio
geologico che individui i metodi per
garantire la sicurezza e la funzionalità del
complesso opera-terreno e per assicurare
in generale la stabilità del territorio sul
quale si inducono sollecitazioni e
deformazioni.
N.B. - Resta inteso che nel caso in cui
coesistano più vincoli, gli studi geologici
dovranno contenere tutte le informazioni
indicate per singolo tema.
Nel mese di settembre si è conclusa la
prima fase di lavoro del tavolo di
concertazione; la modulistica concepita è
stata inviata a tutti gli Assessorati
all’Urbanistica dei Comuni della Provincia
in modo tale che possa essere visionata dai
Tecnici comunali i quali potranno inoltrare
all’Assessorato Politiche del Territorio ed
Urbanistica le osservazioni e le richieste
ritenute necessarie per rendere il lavoro
maggiormente condiviso dalle realtà locali.
Tutte le osservazioni pervenute saranno
quindi oggetto di discussione di un
Convegno organizzato appositamente per
la presentazione della modulistica in
oggetto, a cui parteciperanno gli Ordini e
Collegi Professionali e tutti i Tecnici
interessati.
Il convegno si terrà il giorno 18 novembre
2004 alle ore 10,30 presso la Sala della
Pace di Palazzo Valentini, in Via IV
Novembre 119/A.

Rinnovo dell’elenco dei colleghi
disponibili per terne e commissioni
È a conoscenza di tutti i colleghi che il
Consiglio in carica ha proceduto alcuni
anni fa ad istituire un elenco di iscritti
disponibili ad essere inseriti nelle terne
di professionisti per la nomina nelle
commissioni edilizie comunali.Tale
elenco risulta oggi abbastanza limitato e
spesso riferito a colleghi che nel
frattempo hanno variato il loro assetto
professionale. Spesso si riscontra infatti la
non disponibilità a partecipare alle
commissioni da parte di colleghi che a
suo tempo avevano manifestato interesse
e peraltro sarebbe oramai necessario
aggiornare anche i curricula a suo
tempo forniti.
Parallelamente si rileva una assoluta
carenza di iscritti con una anzianità di
iscrizione all’albo superiore ai 15 anni
che siano disponibili a far parte delle
commissioni esaminatrici per gli esami
di stato per l’abilitazione per l’esercizio
della professione di Geologo che si
tengono presso le Università La Sapienza
e Roma Tre.
Alla luce di una situazione che oramai
sta diventando abbastanza problematica,
ed in ottemperanza a quanto previsto
dagli articoli n. 4 e n. 9 del “regolamento
per il funzionamento degli Ordini
regionali “ attualmente in vigore

(approvato dal C.N.G. il 29/01/2003
con delibera 01/2003 e dal nostro
Ordine il 17/02/2003 con delibera
13/2003) si è deciso di rinnovare
completamente gli elenchi a partire
dal 1 gennaio 2005.
Pertanto si invitano tutti i colleghi
interessati ad essere inseriti nelle
terne per le commissioni edilizie
comunali, nelle terne esaminatrici
degli esami di stato, ed in
qualunque altra commissione di
competenza regionale a contattare
la segreteria dell’Ordine via internet
o per posta ordinaria indirizzando la
documentazione alla sede sita in via
Flaminia 43 - 00196 Roma, fornendo i
dettagli della loro disponibilità, i loro dati
precisi ed il curriculum aggiornato.Tale
dichiarazione è atto indispensabile per
l’inserimento nei nuovi elenchi che
entreranno in vigore dal 1 gennaio 2005.
I colleghi che attualmente risultano
essere in carica presso commissioni
edilizie comunali e/o commissioni
di qualsiasi altra natura sono pregati
di darne comunicazione alla
segreteria.
Certi di una ampia partecipazione e di
una pronta risposta restiamo in attesa dei
richiesti e necessari apporti.

Giornata di studio
il 15 dicembre
a Roma

del territorio. L’esperienza e il
progetto della Regione Lazio.
La giornata di studio si svolgerà presso
l’Aula “Giuseppe Dalla Vedova” Palazzetto
Mattei in Villa Celimontana - Via della
Navicella, 12. Per informazioni:
segreteria@societageografica.it
www.societageografica.it
Ai partecipanti, unitamente all’attestato
di frequenza, sarà distribuita la Carta
Geomorfologico-turistica del
Terminillo - Monti Reatini
(Appennino Centrale) - 2004

La Società Geografica Italiana e la
Regione Lazio - Assessorato alla Cultura
Spettacolo Sport e Turismo, organizzano a
Roma il 15 dicembre 2004 una giornata
di studio dal titolo: Le potenzialità del
GIS per la valorizzazione geologica
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Attività del Consiglio
Le sintesi delle delibere

Consiglio del 22.06.2004
Presenti: Amodio, Boni, Gasparini,
Melchiorri, Millesimi, Paniccia, Salucci.
Assenti: Colombi, Ruisi
Il Consiglio si rende disponibile all’invito
del CNG per azioni congiunte e
concertate avverso il progetto Ministeriale
di accorpamento delle attuali Lauree
specialistiche in Scienze della Natura, in
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente ed il
Territorio e in Scienze Geologiche nella
Laurea magistrale in Scienze della Natura.
Delibera C.R. 55/04
Il Consiglio delibera di espletare una
procedura selettiva interna per il passaggio
del personale dipendente dall’area B alla
posizione iniziale dell’area C.
Delibera C.R. 59/04
Il Consiglio approva all’unanimità il
Bilancio Consuntivo 2003 e la Relazione
del Revisore Contabile che rileva la
corretta tenuta delle scritture contabili.

Consiglio del 13.07.2004
Presenti: Amodio, Colombi, Gasparini,
Melchiorri, Millesimi, Paniccia, Salucci,
Ruisi.
Assenti: Boni
Il Consiglio prende atto della nomina del
Presidente quale membro della
Commissione, nominata dal CNG, che si
occuperà della revisione del tariffario.
Il Consiglio prende atto della Circolare
CNG 190/04 con la quale comunica che
gli attuali Consigli degli Ordini resteranno
“in prorogatio” di carica fino al 31
Dicembre 2004 a seguito dell’emanazione
del Decreto Legge 24/06/2004 n° 158.
Delibera C.R. 64/04
Il Consiglio dichiara la Sig.ra Rosangela
Sacco vincitrice della procedura selettiva
interna volta ad inquadrare un’unità di
personale dipendente dell’area B nella
posizione iniziale dell’area C.
Delibera C.R. 66/04
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dal
28
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Tribunale di Roma per l’iscrizione all’Albo
dei Periti, delibera all’unanimità di delegare
il Consigliere Paniccia a partecipare alla
riunione che si svolgerà il 14 luglio p.v.

Consiglio del 27.07.2004
Presenti: Amodio, Boni, Colombi,
Gasparini, Melchiorri, Millesimi, Paniccia,
Salucci, Ruisi.
Il Consiglio decide la partecipazione del
Presidente e dei Consiglieri Ruisi e
Gasparini all’XI° Congresso Nazionale dei
Geologi d’Italia che si terrà a Firenze il 26
ed il 27 agosto 2004 in concomitanza del
32° International Geological Congress.
Delibera C.R. 72/04
Il Consiglio delibera la ratifica
dell’accordo siglato tra l’OGL ed il
rappresentante sindacale per la definizione
del contratto integrativo d’Ente relativo
agli anni 2002-2005.
Delibera C.R. 74/04
Il Consiglio,vista la richiesta del Comune
di Campoli Appennino (FR) di una terna
di nominativi per la C.E.C., in
ottemperanza alle norme stabilite, delibera
all’unanimità di indicare la seguente terna:
Geol Alberto Leoni, Geol Angelo Lauretti,
Geol. Domenico Ferri.

Consiglio del 07.09.2004
Presenti: Amodio, Boni, Gasparini, Melchiorri,
Millesimi, Paniccia, Ruisi, Salucci.
Assenti: Colombi.
Delibera C.R. 73/04
Il Consiglio delibera una sanzione
disciplinare di un mese per
comportamento deontologicamente
scorretto tenuto da un iscritto all’Albo nei
confronti di un collega ...omissis…
Delibera C.R. 79/04
Il Consiglio,vista la richiesta del Comune
di Gerano (RM) di fornire una terna di
nominativi per il rinnovo della C.E.C., in
ottemperanza alle norme stabilite, delibera
all’unanimità di indicare la seguente terna:
Geol. Raffaele Fiorentino, Geol. Stefano
Neri, Geol. Giorgio Feraboli.

Delibera C.R. 80/04
Il Consiglio,vista la richiesta del Comune
di Castiglione in Teverina (VT) di una
terna di nominativi per la C.E.C., in
ottemperanza alle norme stabilite, delibera
all’unanimità di indicare la seguente terna:
Geol. Giancarlo Bruti, Geol. Emma
Bernardini, Geol.Vittorio Stocchi.

Consiglio del 21.09.2004
Presenti: Colombi, Melchiorri, Paniccia,
Ruisi, Salucci
Assenti: Amodio, Boni, Gasparini, Millesimi
Delibera C.R. 84/04
Il Consiglio delibera all’unanimità che per
l’anno 2005 le quote per le sezioni A e B
siano uniformate.
Delibera C.R. 85/04
Il Consiglio, vista la richiesta del Comune
di Villa San Giovanni in Tuscia (VT) di una
terna di nominativi per la C.E.C., in
ottemperanza alle norme stabilite, delibera
all’unanimità di ratificare la seguente terna:
Geol.Antonio Mancini, Geol. Sandro
Cantoni, Geol. Sandro Tamantini.

Aggiornamento Albo
Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni

Nuove iscrizioni
22 giugno 2004
Conti Mauro
A.P. n° 1617

07 settembre 2004
Nardoni Fabrizio
A.P. n° 1624

Di Cesare Paolo
A.P. n° 1619

Ticconi Massimiliano
A.P. n° 1626

Trasferimenti

27 luglio 2004

Crescenzi Roberto
Da E.S. a A.P. n° 1622

Consales Riccardo
A.P. n° 1621

Mancini Mauro
Da A.P a E.S. n° 285

Priori Marco
A.P. n° 1623

Mignardi Silvano
Da A.P. a E.S. n° 286

Cancellazioni
12 ottobre 2004
D’Ajello Caracciolo
Francesca

Sette Alessandro
A.P. n° 1625

13 luglio 2004
Antonini Luca
A.P. n° 1618

Moraca Mariangela
Da Ord. Geologi Toscana
A Ord. Geologi Lazio
A.P. n° 1620

In ricordo
del Geologo
Antonio Marcantelli
Il 4 luglio 2004 nel pieno della
sua attività umana e
professionale è venuto a
mancare il caro e stimato
collega Antonio Marcantelli,
Tonino per gli amici, lasciando
addolorati i familiari e quanti lo
hanno apprezzato

professionalmente.
Per tutti i colleghi Geologi
ciociari che ebbero modo di
apprezzarne lo stile ed il
comportamento umano, è
sempre stato guida ed
esempio oltre che un punto
di riferimento. La sua
disponibilità e simpatia mai si
potrà dimenticare.
Era un trascinatore, amava la
geologia, l’avventura e la vita.
Ciao Tonino
I Colleghi amici
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Linea diretta
La corrispondenza

Le risposte e gli interventi
dell’Ordine dei Geologi del
Lazio su argomenti di

A: Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 ROMA

interesse per la professione
venuti alla luce da indicazioni

Roma, 13 Luglio 2004
Prot.n.: 261/GC/2004

degli iscritti.
Oggetto: Competenza dei Geologi per progettazione di vasche IMHOFF
Questo Consiglio, avendo ricevuto dall’ASL di Frosinone un quesito in riferimento
alle competenze in materia di Progettazione per vasche Imhoff da parte dei
Geologi,
ritenendo
la materia in oggetto di pertinenza nazionale,
rilevando
come estremamente delicato, per il futuro della professione, ogni pronunciamento di
merito,
trasmette
il fascicolo a Codesto Consiglio Nazionale per l’espressione del parere di
competenza.

Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi
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A:

Ordini dei Geologi della Regione Lazio
Via Flaminia 43
00196 ROMA

Roma, 11 agosto 2004
Rif. P/CR.RM/2854

Oggetto: Competenza dei geologi per progettazione
vasche IMHOFF
Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha analizzato il quesito posto da
codesto Ordine e sotteso dalla nota dell’ASL di Frosinone, prot. 818
del 19 maggio 2004. Il quesito riguarda le competenze professionali
dei geologi circa la realizzazione di n.2 impianti di smaltimento
acque reflue di tipo domestico mediante fossa Imhoff e successivi
“vassoi assorbenti”. Rilevato che le vasche Imhoff sono dei
prefabbricati la cui capacità di trattamento delle acque reflue è
definita prioritariamente dai progettisti dell’opera cui risultano
annesse, si rileva che il progetto vero e proprio dell’impianto consiste
nel definire le caratterisitiche idrogeologiche locali e le proprietà
depurative del terreno sul quale verranno smaltite le acque reflue,
nonché la eventuale individuazione di interventi per la tutela delle
acque sotterranee o per la mitigazione dei rischi di inquinamento
delle componenti ambientali interessate; proprietà caratteristiche ed
interventi che sono legati alla qualificazione petrografiche e
mineralogiche del terreno, alle sue qualificazioni fisiche (porosità,
permeabilità, ecc.), alle condizioni idrogeologiche del sito (spessore
dell’areato, caratteristiche dell’eventuale falda idrica presente, quali
soggiacenza, vulnerabilità, trasmissività, direzioni di flusso, ecc.).
Ciò considerato, si ritiene che il geologo possa utilmente e
legittimamente sottoscrivere il progetto di smaltimento relativo alle
immissioni della acque reflue sul terreno, in coerenza con il disposto
del DPR 328/2001, art.41, punto 1, lettera n), che di seguito si
ripropone:
“1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella
sezione A,….:
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle
componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a
fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l’individuazione e la
definzione degli interventi di mitigazione dei rischi;”

Al:

Direttore dell’Azienda Sanitaria
Locale Frosinone
Dipartimento di Prevenzione - DIP
Dr. Guido Di Russo
Città della Salute - Via A. Fabi
03100 FROSINONE

e p.c. al: Responsabile Area Sistema
Distretto Anagni - Alatri
Azienda Sanitaria Locale Frosinone
Servizio Igiene Pubblica - Distretto “A”
Dr. Leandro Di Giulio
Via S. Giorgetto, 17 - 03012 ANAGNI

Roma, 21 Settembre 2004
Prot.n.: 289/V/2004

Oggetto: Competenza dei Geologi per
progettazione di vasche IMHOFF
Facendo seguito alla Vs. del 27/05/2004 prot.n. 1099
relativa alla competenza dei Geologi per progettazione
di vasche IMHOFF si trasmette, in allegato, il parere
di competenza rimesso dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, su ns. richiesta, dal quale si evince la totale
competenza del professionista Geologo a sottoscrivere
progetti di vasche IMHOFF.
Certi di aver esaurito la Vs. richiesta, restando
disponibili per ogni eventuale chiarimento, si inviano
distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi

Nelle osservazioni di cui sopra si ritiene aveso il quesito posto.

Il Presidente
Pietro Antonio De Paola
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Rilevando e mangiando
escursioni geo-gastronomiche nel Lazio

In viaggio verso il Geofluid
Un giro geogastronomico
fuori regione toccando alcune
aree geologiche a tutti noi
ben note fino ad arrivare
nella pianura padana.
Leggiamo il racconto dei
colleghi nel loro viaggio fra
martello e forchetta.

Pierluigi Friello
geologo libero professionista
pologeo@rdn.it
Roberto Salucci
geologo libero professionista
r.salucci@tin.it
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ei primi giorni di ottobre si è svolto,
presso il quartiere fieristico della città
di Piacenza, il Geofluid, la mostra mercato
a cadenza biennale dedicata alle tecnologie
relative all’estrazione dei fluidi del
sottosuolo.
Quest’anno di particolare interesse è stato
il convegno organizzato dall’ANISIG
(Associazione Nazionale Imprese
Specializzate Indagini Geognostiche) e
dall’AIF (Associazione Italiana Fondazioni)
dedicato al ruolo e alle prospettive di
sviluppo delle imprese specializzate nelle
indagini geognostiche
e nei lavori del
sottosuolo.
In questa sede sono
state affrontate le
novità del settore sia
da un punto di vista
normativo che
tecnico a seguito
della oramai
consolidata Legge
109/94 (e relativo
regolamento
attuativo del DPR
554/99) più nota come legge
“Merloni”, e del ben più discusso e
controverso DPR 34/2000 che istituisce le
categorie di esecuzione di tutte le imprese
che si trovano ad operare nel settore dei
lavori pubblici.
L’occasione è risultata ghiotta per i
Geologi di tutta Italia, non solo per la
possibilità di tenersi aggiornati sulle varie
novità nel campo, ma anche per la
possibilità di incontrare colleghi conosciuti
durante le varie “trasferte” che sono tipiche
della vita professionale di ciascuno di noi.
Per chi parte ben al di sotto della linea
Gotica, è consigliabile progettare una visita
di due giorni, ma se gli impegni
professionali lo impongono è realizzabile
anche l’impresa in un solo giorno, purché
si sia disposti a rinunciare a qualche ora di
riposo ed a sobbarcarsi un considerevole

N

quantitativo di chilometri, ma anche questa
non dovrebbe essere una novità per il
geologo DOC.
In poche ore davanti ai nostri occhi si
snodano famosi punti di “navigazione
geologica”: usciti da Roma sulla sinistra si
incontra il thrust del Monte Soratte, poi le
rupi tufacee di Orte. Continuando verso
Nord sulla destra si osservano le forme
calanchive delle argille plio-pleistoceniche
di Fabro e di seguito gli affioramenti di
flysch del tratto appenninico, con le
bellissime bancate del Macigno.
Superata l’asperità appenninica eccoci
immersi nella desolata pianura padana che
costringe la mente a recuperare antiche
nozioni di geologia degli idrocarburi, ma
con la compagnia giusta e con un paio di
soste per l’immancabile caffè si riesce ad
arrivare sul posto in buone condizioni e a
compiere una visita fruttuosa.
Il primo impatto con il Geofluid
quest’anno è risultato immediatamente
positivo, quantomeno rispetto ad alcune
precedenti edizioni caratterizzate da una
minore vivacità e qualità.
Quest’anno si è vista un’immediata e netta
forte ripresa delle principali case
costruttrici di gruppi da perforazione con
la presenza della quasi totalità dei cosiddetti
grossi marchi. L’effetto, anche visivo, della
parte di fiera all’aperto ne ha
immediatamente giovato. Si è riscontrata,
da parte di quasi tutte le grosse case
costruttrici, la tendenza a realizzare gruppi
di perforazione caratterizzati da ingombri e
dimensioni tali da rendere possibili le
lavorazioni in ambienti molto angusti,
anche relativamente al settore delle
perforazioni di medio e grande diametro.
Tale orientamento trova evidente riscontro
nella crescente necessità di interventi nel
settore del consolidamento di fabbricati
che a nostro avviso subirà nei prossimi anni
una generale espansione, più evidente nelle
grosse realtà metropolitane anche a seguito
della sempre crescente attenzione che

viene rivolta alle problematiche connesse
alla messa in sicurezza del patrimonio
immobiliare.
Nel campo delle indagini indirette si è
notato un notevole miglioramento delle
varie apparecchiature, soprattutto in
termini di miniaturizzazione e di
razionalizzazione progettuale e costruttiva,
il tutto naturalmente ulteriormente
migliorato sotto l’aspetto della potenza di
calcolo e della versatilità dei software di
gestione, caratteristiche la cui evoluzione
procede di pari passo con i rapidi progressi
dell’informatica.
In breve si possono elencare sismografi
multicanali con tecnologia “touch
screen”, telecamere da foro con visione a
180° che forniscono immagini ad alta
risoluzione, georesistivimetri per
tomografie elettriche automatiche con
sensori intelligenti, apparecchiature per la
misura di vibrazioni, ecc.
Fa particolarmente piacere inoltre notare
che anche il “made in Italy”, di questo
settore ha notevolmente migliorato il
livello di produzione delle proprie
apparecchiature, avvicinandosi a quello
delle produzioni straniere.
Tornando all’aspetto geo-gastronomico, chi
conosce bene le peculiarità del geologo sa
benissimo però che, oltre ai già citati punti
di “navigazione geologica”, esistono altri
punti di riferimento altrettanto
irrinunciabili per il suo sostegno morale e
materiale.
Per chi decide di interrompere la visita
“professionale” e puntare sul pranzo
comodamente seduto, segnaliamo la
Trattoria Carrozza nella città vecchia di
Piacenza (Via X giugno, 122). Si possono
gustare i sapori assolutamente unici dei
piatti tipici della cucina piacentina.
Per chi preferisce gustare piatti a base di
pesce si consiglia il ristorante La Conchiglia
in via Emilia, 1 in località Rocco al Porto,
appena fuori città, dove si possono gustare
buoni antipasti misti di pesce, discreti primi
e secondi piatti abbinati ad una eccelsa
carta dei vini.
Per chi decide di puntare sulla cena,
magari durante la via del ritorno, non si
può fare a meno di segnalare ai colleghi
più “addestrati” l’abituale sosta toscana

presso Barberino
del Mugello al
ristorante Il paiolo. Il
locale si trova a
pochissima distanza
dall’uscita
dell’autostrada e merita
certamente una sosta di
almeno un ora e mezza,
giusto il tempo di
acclimatarsi nella rustica
accoglienza del locale che ci da il
benvenuto con il calore di un fuoco
acceso e di una griglia di ampie
dimensioni dalla quale si sprigionano
effluvi paradisiaci.
Una volta accomodati ci si trova
immediatamente davanti al primo
dilemma: prendere o no il primo piatto?
La risposta è difficile ma tenete presente
che anche i più irriducibili sono stati
duramente provati dal pasto completo
soprattutto se tenete presente che prima
dell’arrivo a casa bisogna percorrere
qualche altro centinaio di chilometri.
Il nostro parere spassionato, seppur
consapevole della notevole perdita, è di
abbandonarsi al tenero abbraccio del
binomio antipasto “completo” e fiorentina
con porcini. Il primo è costituito da una
succosa fetta di pancetta adagiata su
verdure miste, il tutto grigliato alla
perfezione.
La tenerissima fiorentina viene servita sotto
un tappeto di funghi ed è caratterizzata da

un sapore
assolutamente
unico, che vi rimarrà
in mente per parecchi giorni.
Per quanto riguarda il vino non c’è bisogno
di fare i sofisticati, quello della casa è buono
e “sincero” ed accompagna alla perfezione
le pietanze appena descritte. Un ultima
citazione per i dolci, tutti ottimi a partire
dai cantucci accompagnati dal Vino Santo.
Non resta che rimettersi in cammino
raccomandando a tutti le usuali regole di
prudenza che ci consentiranno di ritornare
ad “aggiornarci” al prossimo Geofluid di
Piacenza.
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Corsi e Convegni

1 - 5 dicembre 2004

Iglesias (Miniera di Monteponi)
Simposio
Le Grotte di Miniera
Tra economia mineraria ed economia turistica
Università del Sulcis Iglesiente, IGEA Spa
Con la collaborazione di:
Società Speleologica Italiana, Istituto Italiano di Speleologia, Federazione Speleologica Sarda
Informazioni:
Università del Sulcis Iglesiente: ausi.iglesias@tiscali.it
IGEA Spa: igeadir@tin.it

3 dicembre 2004

Cagliari (Hotel Panorama, viale Diaz, 231)
Seminario di Aggiornamento Tecnico
La progettazione antisismica alla luce della nuova normativa
Dario Flaccovio Editore
Internet: http://flaccovio.geoexpo.it

3 dicembre 2004

Termine di scadenza della domanda di ammissione

Firenze
Master universitario di I livello
a.a. 2004 - 2005
Meteorologia applicata
Università di Firenze
Dipartimento di Scienze Agronomiche e Gestione del Territorio Agro-forestale
www.unifi.it/unifi/disat/master_meteo.htm

7 dicembre 2004

Corso di perfezionamento
(III Modulo)
Videoconferenza
L’Illecito Amministrativo Ambientale
Spunti teorico-pratici in tema di principi generali dell’illecito amministrativo ambientale
Scuola di Pubblica Amministrazione ISCEA
Segreteria:Tel. 081/5629270-06/69923499 - E-mail: iscea@iscea.it
www.iscea.it

10 dicembre 2004

Rovereto
Workshop in Geofisica
Ottimizzazione delle misure geofisiche tramite indagini su
modelli ridotti e Aree Test
Museo Civico di Rovereto
B.go S. Caterina, 41 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. +39/0464 439055 - Fax + 39/0464 439487
E-mail: museo@museocivico.rovereto.tn.it
www.museocivico.rovereto.tn.it

17 dicembre 2004

VideoSeminario
Corso di base

L’illecito amministrativo ambientale
Scuola di Pubblica Amministrazione ISCEA
Segreteria Iscea Napoli:Tel. 081/5629323-0815629270 - Fax.081/5629261
Roma: 06/69923499 - E-mail: iscea@iscea.it
www.iscea.it

19 - 24 giugno 2005

Torino
The 11th International Conference of IACMAG
International Association of Computer Methods and Advances in Geomechanics
Prediction, Analysis and Design in Geomechanical Applications
Politecnico di Torino - Department of Structural and Geotechnical Engineering
AGI - Italian Geotechnical Society
www.iacmag2005.it
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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

