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nnanzitutto vi ringrazio per aver accolto l’invito a farvi sentire. Spero che questo
sia solo l’inizio di una proficua collaborazione e che venga compresa da tutti
l’utilità di avere a disposizione un mezzo di informazione come il nostro notiziario
Professione Geologo. Dallo scambio di idee, opinioni ed esperienze possono infatti
nascere iniziative concrete e mirate per la nostra categoria.
Nello scorso numero è stato lanciato un sasso, sono stati sollevati dubbi e perplessità
sulla reale competenza del geologo in seguito alle nuove Norme Tecniche sulle
Costruzioni. Ebbene l’Ordine della Valle d’Aosta condividendo le preoccupazioni
espresse dai colleghi ha richiesto al Presidente del Consiglio Nazionale, tramite una
lettera che pubblichiamo, un’azione di carattere legislativo per rimediare alla mancanza
di riconoscimento della nostra professionalità. E sempre sullo stesso argomento
riportiamo opinioni e analisi di altri colleghi per cercare di comprendere al meglio gli
aspetti positivi e negativi di questo Testo Unico.
E in questo clima di cambiamenti non si può non citare il Decreto Legislativo recante
norme in materia ambientale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in
data 10 febbraio 2006 ed ora in attesa solo della firma del Presidente della Repubblica.
Una sua prima lettura lascia abbastanza interdetti e perplessi. Dedicheremo sicuramente
ampio spazio per i dovuti approfondimenti nei prossimi numeri.

Nelle pagine dedicate alle informazioni troverete anche un cenno alla Direttiva
2005/36/CE sulle Libere Professioni in attesa che venga recepita dal nostro Governo e
al Decreto del Ministero della Giustizia n. 682 del 14/11/2005 “Regolamento in materia
di misure compensative per l’esercizio della professione di Geologo”.
E ancora, troverete informazioni utili su incarichi da affidare al Geologo per le Verifiche
Tecniche Sismiche.
Infine, tornando al tema dei contributi al notiziario, vorrei richiedere una
collaborazione specifica. Con la redazione abbiamo pensato ad una rubrica che preveda
una panoramica di siti web utili ai professionisti, magari divisi per tematiche ed
eventualmente corredati da un breve commento. Per far questo però abbiamo bisogno
di qualcuno che se ne possa occupare. Chi fosse interessato può darne comunicazione
direttamente al nostro indirizzo di posta elettronica.

Il Direttore Responsabile
Geol. Manuela Ruisi

Per contattare la redazione:
professionegeologo@geologilazio.com
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L’editoriale
del Presidente

Nuovo
incontro del
Consiglio con
la Regione
Lazio

Da sinistra, il Vice Presidente Claudio Paniccia,
il Presidente Fabrizio Millesimi, l’Assessore Angelo
Bonelli, i Consiglieri Giuseppe Capelli, Antonio
Colombi e Eugenio Di Loreto.

D

opo la lunga parentesi elettorale, seguita all’altrettanto lungo periodo di stasi
dovuto alle proroghe dei Consigli, l’attività istituzionale è finalmente ripresa e,
con essa, sono stati riavviati i contatti e i rapporti con soggetti pubblici e privati;
come prima visita si è scelto di incontrare i nuovi amministratori regionali al fine di
consolidare quanto di positivo ottenuto in passato e risolvere le questioni pendenti.
In data 18 gennaio 2006 alcuni rappresentanti del neo eletto Consiglio dell’Ordine dei
Geologi del Lazio sono stati ricevuti dall’Assessore Regionale all’Ambiente e alla
Cooperazione tra i Popoli Angelo Bonelli.
La delegazione era composta dal Presidente, dal Vice Presidente e dai Consiglieri
Giuseppe Capelli,Antonio Colombi ed Eugenio Di Loreto.
L’incontro era stato richiesto dall’Ordine con la finalità di presentare il nuovo Consiglio e
per stabilire forme di collaborazione propositiva con l’Assessorato Ambiente che detiene
competenze istituzionali in materia di Difesa del Suolo e di Valutazione di Impatto
Ambientale e dal quale dipendono sia il Servizio Geologico che le Agenzie Regionali
quali ARDIS, ARP e ARPA.
Nel corso del colloquio, franco e cordiale, sono state illustrate alcune attività proprie del
Geologo (sia dipendente che libero professionista) e sono state proposte iniziative che
potrebbero utilmente essere svolte in collaborazione:
• Organizzazione e patrocinio di Corsi di aggiornamento
professionale (Fascicolo del fabbricato, Microzonazione
sismica, Nuove norme tecniche sulle costruzioni,Valutazione
di impatto ambientale, Bonifiche di Siti contaminati) e di
Convegni su tematiche specifiche (Ingegneria Naturalistica,
Frane, Geohazard).
• Collaborazione dell’Ordine alle proposte di revisione della
normativa regionale relativa ai pareri di Compatibilità
geomorfologia (DGR 2649/99), del Vincolo Idrogeologico
(DGR 6215/96 e 3888/98), in materia di sprofondamenti
improvvisi del suolo o Sinkhole (DGR 1159/02) e della
Legge Regionale 30/2000 sulle piccole derivazioni.
• Collaborazione dell’Ordine ad iniziative tematiche quali
Geosentieri o Inserimento e proposta di nuovi Geositi, in
collaborazione con ARP - Agenzia Regionale dei Parchi.
• Nuova perimetrazione aree sottoposte a Vincolo
Idrogeologico (L. 183/89 e L.R. 53/89).

Il Consiglio ha ribadito all’Assessore Bonelli che tutto quanto discusso non può avvenire
senza un serio e reale potenziamento quantitativo e qualitativo del ruolo del Geologo
nell’Amministrazione Regionale sia in sede centrale (Area Difesa del Suolo) che in quelle
periferiche (Aree decentrate Ambiente e Lavori Pubblici,ARDIS,ARP e ARPA).
Tale crescita professionale è auspicata anche per consentire ai geologi liberi professionisti
di interloquire proficuamente con omologhi professionisti pubblici dipendenti.
È stato inoltre richiesto all’Assessore di adoperarsi in seno alla Giunta per proseguire nella
preziosa collaborazione con tutti gli Ordini e Collegi professionali.
Al termine dell’incontro, registrando la disponibilità dell’Assessore Bonelli a impegnarsi sui
temi trattati, si è convenuto di aggiornare a successi appuntamenti l’approfondimento di
specifiche tematiche.

Il Presidente
Fabrizio Millesimi
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Parliamo ancora
di Norme Tecniche
per le Costruzioni
Pubblichiamo la lettera
che l’Ordine dei Geologi
della Valle d’Aosta ha inviato
al Consiglio Nazionale come
grido d’allarme circa

Lettera dell’Ordine
della Valle d’Aosta

la competenza del Geologo
nelle nuove Norme Tecniche.
Proseguiamo poi
l’approfondimento con le
considerazioni di altri colleghi.

Aosta, lì 23/0l/2006
Al
Presidente Consiglio Nazionale dei
Geologi Dott. Pietro Antonio De Paola
e p.c.
A tutti gli Ordini Regionali dei Geologi
A tutti gli iscritti all’Albo
Oggetto: D.M. n.159 del 14-09-2005
“Norme Tecniche per le
Costruzioni”: quali prospettive?
Come noto, in merito al quesito se il
Geologo possa avere competenza in campo
geotecnico, si ricorda che, dopo lunghe ed
impegnative discussioni tra colleghi e,
soprattutto, con altre professionalità, dove
spesso le divergenze risultavano marcate, la
sentenza del Consiglio di Stato n. 701
del 1999 poneva fine o quantomeno
attenuava il contenzioso, riconoscendo
pari dignità intellettuale al Geologo
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sulla possibilità di eseguire e sottoscrivere
gli studi geotecnici, propedeutici ed
integrativi a tutte le varie fasi progettuali
previste dal D.P.R. n. 554 del 1999
(preliminari, definitive ed esecutive).
Si formalizzava, pertanto, la possibilità di
intraprendere un lavoro professionalmente
legittimato e che, seppur spesso complesso
ed impegnativo, risulta intellettualmente
coinvolgente e gratificante, anche per il
concreto e diretto contributo tecnico
fornito per la risoluzione di ricorrenti
problematiche connesse con la
progettazione sul territorio. Per molti
Geologi era il legale riconoscimento di
un’esperienza fatta in molti anni di lavoro
sul terreno, e per altri poneva le basi per
nuove aspettative lavorative sulle quali
investire importanti risorse per il futuro.
Con l’emanazione del nuovo
Regolamento, di cui al D.P.R. n. 328 del
05-06-2001, peraltro in fase di revisione e
aggiornamento, che come noto integra la
disciplina dell’ordinamento di diverse

professionalità, compresa
quella del Geologo, si
confermavano i nuovi
orientamenti e si
riconosceva la necessità
di dare una preparazione
più mirata a partire dagli
studi universitari, con
nuovi e più specifici
corsi introdotti nel
percorso di studi per la
Laurea specialistica nella
classe 86/S Scienze
Geologiche (o 86/M
Scienze e tecnologie
geologiche).
Ora, se ora si esamina
attentamente il recente
D.M. n. 159 det 1409-2005 “Norme
Tecniche per le
Costruzioni”, approvato
dopo aver sentito gli
Ordini Professionali,
nascono dubbi,
perplessità e
preoccupazioni,
contrariamente alla
“molta soddisfazione”
per l’approvazione del
Testo Unico, espressa
dal Consiglio Nazionale in un articolo
sull’argomento riportato nel Bollettino dei
Geologi n. 1-2-3/2005 del
gennaio/giugno.
Per contro, si è d’accordo con molti altri
colleghi i quali, così come peraltro anche
sostenuto nell’articolo di A. Colombi - “Le
nuove norme sulle costruzioni: un passo
avanti?” edito da Professione Geologo,
notiziario dell’Ordine dei Geologi del
Lazio - nov. 2005, ritengono che il nuovo
Testo Unico sulle costruzioni possa
definitivamente e legalmente abrogare la
citata sentenza del Consiglio di Stato n.
701/99, che, come già detto, dava pari
opportunità agli Ingegneri e ai Geologi in
materia Geotecnica.
A tale convinzione si è pervenuti
interpretando il D.M., ed in particolare il
capitolo 7 “Nome per le opere interagenti con
i terreni e con le rocce, per gli interventi nei
terreni e per la sicurezza dei pendii”, Norme

che, peraltro, sostituiscono i disposti di cui
al noto D.M. LL.PP. del 11-03-1988.
È proprio realistico pensare che
l’applicazione rigorosa degli articoli del
citato Decreto da parte degli Enti Pubblici
possa irrimediabilmente pregiudicare
l’attività geotecnica al Geologo,
comprensiva, ovviamente, di tutte quelle
prestazioni connesse con le indagini e le
prove geognostiche in sito ed in
laboratorio, in termini di programmazione,
esecuzione e caratterizzazione dei siti.
Peraltro, con il nuovo regolamento, prove
ed indagini dovranno essere eseguite solo
da Laboratori Ufficiali appositamente
certificati presso il Ministero delle
Infrastrutture.
Proseguendo, al punto 7.2.1 -“Modellazione
geologica del sito”, il testo recita:
«Il modello geologico del sito... deve essere
sviluppato in modo da consentire utile
elemento di riferimento per l’inquadramento,

da parte del progettista,
delle problematiche
geotecniche a piccola e a
grande scala e del
programma delle
indagini».
È evidente che è il
progettista ad avere la
prerogativa esclusiva di
studiare le “problematiche
geotecniche” e
conseguentemente di
programmare le
indagini di ricerca. La
documentazione
geologica risulta essere
solo una prestazione di
supporto e di
consulenza al
progettista, anche se si
vuole riconoscere al
Geologo una
maggiore
responsabilità con la
“validazione” del
modello geologico
predisposto.
Si legge, inoltre, al
punto 7.2.2 - “Indagine,
caratterizzazione e modellazione
geotecnica”: «...È responsabilità
del progettista definire il piano
delle indagini e la caratterizzazione geotecnica
corrispondente alle diverse fasi del progetto
(preliminare, definitivo ed esecutivo)...»
A questo punto è fondamentale chiarire ed
individuare “chi è il progettista?”, per
comprendere definitivamente quale
professionista è ufficialmente competente
in campo geotecnico. Quello che è certo è
che non siamo noi i progettisti, poiché chi
dimensiona, ad esempio, una casa di civile
abitazione, un manufatto industriale, una
strada, una galleria, una diga e quant’altro
di strutturale, anche costruzioni di modesta
rllevanza, compreso gli interventi di
stabilizzazione e la messa in sicurezza dei
versanti, è un Ingegnere, un Architetto,
un Forestale, un Geometra o un Perito.
È inutile convincerci del contrario, nelle
Amministrazioni è così! Come peraltro
nelle grandi Società di servizi d’ingegneria,
dove i mansionari vengono modificati e >>
professioneGeologo 11-2006
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strutturati attorno a professionalità
ingegneristiche che, pertanto, assumono
sempre un ruolo di maggiore importanza e
prestigio. Nonostante possa anche essere
confermata la competenza del Geologo, è
ipotizzabile pensare che Enti Pubblici o
altri Committenti possano anche non
accogliere Relazioni Geotecniche
sottoscritte da Geologi, e accettare solo
relazioni a firma del progettista.
Le suddette considerazioni, sottoscritte da
tutto il Consiglio Regionale dei Geologi
della Valle d’Aosta, vogliono in sintesi
riportare le profonde preoccupazioni
pervenute dagli iscritti, i quali non
percepiscono nelle Norme alcuna
rivalutazione e riconoscimento della
propria professionalità.
È un grido d’allarme!
Diteci, responsabilmente, che non è così!
Ma ditelo anche agli Enti, ma soprattutto
agli Ingegneri, agli Architetti, ai Forestali e
ai Geometri i quali, in quanto progettisti,
anche se spesso non supportati da adeguata
e specifica professionalità, vedranno
finalmente accolte con successo le antiche
istanze di una loro esclusiva competenza
nel settore.
Non vorremmo trattare la materia solo su
iniziativa subordinata alla discrezionalità
dell’Ingegnere, anche perché è facile
ipotizzare che il ricorso al subappalto
potrebbe, purtroppo, essere ricorrente,
come nel recente passato!
Ritenendo che a livello legislativo e nelle
sedi opportune si possa e si deve rimediare
a quanto di equivoco possa esserci sugli
argomenti esposti, rimaniamo in attesa di
Vostre autorevoli considerazioni in merito.
Il Consiglio dei Geologi
della Valle d’Aosta
Dott. Paolo Castello - Presidente
Dott. Stefano De Leo - Vice Presidente
Dott. Dario Mori - Tesoriere
Dott. Luca Pitet - Consigliere
Dott. Mario Pignatelli - Consigliere
Dott. Roby Vuillermoz - Consigliere
Dott.Alessandro Bellini - Segretario
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Tanto rumore
per nulla
Antonio Menghini
Geologo, libero professionista
antonio.menghini@tele2.it

nnanzitutto una doverosa premessa: spero
che l’articolo di Antonio Colombi
apparso sul precedente numero di
Professione Geologo, sia stato di valido
stimolo per affrontare in maniera
costruttiva e critica lo spinoso tema delle
Norme Tecniche per le Costruzioni, non
solo per il sottoscritto, ma anche per altri
colleghi. Non vorrei infatti che, come è
accaduto durante le sporadiche riunioni
tenute sul tema nel corso degli ultimi anni,
il tutto si riduca in un semplice “faccia a
faccia” che potrebbe sembrare,
contrariamente a quanto è nella mia
intenzione e, ne sono convinto, anche in
quella del collega Colombi, una “questione
personale”, un qualcosa del tipo “Antonio
vs.Antonio”.
Fra l’altro quelli che porrò in questo
intervento sono solo degli interrogativi,
che mi sento di esporre in tutta umiltà, nel
mio ruolo di semplice libero professionista
che, alla data odierna (febbraio 2006),
ancora non ha capito come vadano
applicate delle semplici norme tecniche; e
questo dopo ben 15 anni di attività nel
campo geotecnico.
Per chi, come me, si attendeva dal Testo
Unico sull’Edilizia un minimo di
chiarezza, sperando che venissero
finalmente superate le molteplici
Ordinanze che si erano succedute dal
marzo 2003 in poi, è stato a dir poco
deluso nel constatare che ci troviamo
ancora di fronte ad una situazione di
estrema confusione.A mio parere è
semplicemente scandaloso che ciò accada
in un campo così delicato come quello
dell’edilizia, anti-sismica e non. O meglio,

I

questo lo pensavo sino a qualche mese fa,
visto che, in base alla mia esperienza, mi
sto rendendo conto ogni giorno di più che
“l’evento epocale” sbandierato tanto dai
sostenitori dell’OPCM 3274 che del Testo
Unico, si sta rivelando nient’altro come un
buco nell’acqua: ad oggi praticamente
nessuno applica le nuove norme; al
contrario la maggioranza dei Progettisti fa
ricorso al provvidenziale periodo di
transizione di diciotto mesi, previsto dal
Testo Unico, per cui preferiscono affidarsi
alle vecchie care norme. E non è un
problema di “arretratezza culturale” o di
difesa estrema di posizioni ataviche: è
semplicemente perché le nuove norme
sono talmente confuse da risultare
inapplicabili! In definitiva tutti si tengono
ben lontani dall’imbarcarsi nell’avventura
di applicare quanto previsto dal Testo
Unico (si badi bene una normativa tecnica
e non un trattato filosofico!): ho avuto
esperienza diretta di Progettisti che, nel
momento in cui si erano resi conto che
ciò avrebbe comportato non solo un
adeguamento “sismico” che (secondo loro)
poteva riguardare tutt’al più il geologo,
incaricato di dire la sua sulla categoria di
suolo, ma anche una completa rivoluzione
nel loro modo di operare (anche Colombi
nel suo articolo ha minimizzato, come i
più, che accanto alla tanto conclamata
“azione sismica”, il Testo Unico prevede
l’applicazione degli Stati Limite e non più
delle Tensioni Ammissibili), hanno tutti
precipitosamente fatto marcia indietro,
preferendo progettare con la vecchia
normativa.
L’inapplicabilità vale tanto per l’OPCM
3274 (comprensivo di tutte le successive
modificazioni) che il Testo Unico.
A riprova di quanto asserisco vi sono i
seguenti fatti:

• l’OPCM 3274 (si badi bene del marzo
2003) è stata prorogata (pur avendo tutti
i crismi dell’urgenza) per ben 3 volte
(doveva infatti entrare in vigore nel
novembre del 2004, per poi slittare
dapprima nel maggio 2005, poi
nell’agosto 2005 ed infine nell’ottobre
2005): se le norme rappresentavano
effettivamente «un Rinascimento
dell’ingegneria sismica in Italia»
(cit.“Norme antisismiche.Verso un paese
più civile”, Prof. Ing. Gian Michele
Calvi(1), L’Edilizia n.132), che bisogno
c’era di rimandarne reiteratamente
l’effettiva applicazione?
• Cosa ancora più grave, l’OPCM 3333
(gennaio 2004) rendeva palese
l’inapplicabilità delle norme, in quanto
allargava anche per gli edifici strategici
(attenzione parliamo di ospedali, scuole,
etc.) la possibilità di scegliere se
progettare con le vecchie norme (per
capirci quelle “medioevali”).
• Se queste nuove norme fossero
realmente fondamentali, di
inoppugnabile validità scientifica, perché
ad oggi e sino all’aprile del 2007 (!) è
stata lasciata la possibilità di utilizzare
anche le vecchie?
Che la confusione sia totale lo dice poi il
fatto che l’adeguamento sismico o la
progettazione degli edifici della Classe 2, la
si fa ancora con la vecchia normativa. Non
è paradossale che per rendere più sicura
una scuola, si lasci la possibilità di ignorare
questa normativa nuova di zecca? La realtà
è che se si applicano le nuove norme «su
scuole in muratura… si arriva in genere a
risultati preoccupanti» (cit. Intervento
dell’Ing. Giovanni Manieri del Servizio
Geologico Sismico dell’Emilia-Romagna,
Giornata di studi sulla nuova classificazione
sismica nazionale, Bologna 08/03/04).
Per intenderci, come ha sottolineato
l’Ing. Fausto Giovannardi sul Forum
Sismica dell’Emilia-Romagna
(www.regione.emilia-romagna.it/
geologia/forum/sismica), con
l’applicazione delle nuove norme nel caso
di edifici esistenti, come appunto le scuole,
il rapporto tra forze sismiche e verticali
risulterebbe quadruplicato!

E già le scuole… vale la pena rammentare
che tutto è nato dal crollo di San Giuliano
di Puglia e che l’OPCM 3274 fu
presentata agli occhi degli Italiani come
«il frutto del crollo della Scuola Jovine, il vero
monumento a questi innocenti caduti»
(cit. Guido Bertolaso, Direttore del
Dipartimento di Protezione Civile,
Corriere della Sera, novembre 2003).
A parte il fatto che, cosa ancora più
raccapricciante, la Commissione Tecnica ha
appurato che il crollo fu causato da
problemi statici della struttura e non dal
sisma (rif. «San Giuliano, la scuola era
costruita male», Carlo Vulpio, Corriere della
Sera dell’11/11/04), mi chiedo quanti
colleghi siano disposti a sottoscrivere che
con le nuove norme saremo in grado di
garantire la sicurezza dei nostri figli.
Stiamo ai fatti: ad oggi, per l’adeguamento
sismico, dovrei in teoria (e sottolineo “in
teoria” perché non mi risulta che
l’applicazione delle nuove norme avvenga
come effettivamente previsto dal Testo
Unico) tener conto delle fatidiche
“categorie di suolo”. Ma vogliamo essere
un po’ onesti con noi stessi? Secondo voi
con questo abbiamo effettivamente risolto
il complesso problema delle azioni
sismiche? Basta dire cioè se abbiamo a che
fare con:
a) un terreno litoide (categoria A)
b)un terreno con Nspt < 15 (categoria D)
c) un terreno con Nspt > 15 (categorie B,
C od E)?
Ho volutamente accorpato le ultime tre, in
quanto ad esse viene assegnato un unico
spettro di risposta, per cui ai fini progettuali
non vi è alcuna differenza.
Parecchi colleghi mi rispondono: «Ma se la
legge che deriva dagli Eurocodici prevede
questo, il nostro compito di tecnici è di seguire
le norme senza disquisire più di tanto».
E qui c’è un equivoco di fondo, in quanto
nessuno ha mai detto che gli Eurocodici
debbano essere presi come leggi calate
dall’alto, ma come «delle guide che
propongono un approccio ricco di possibilità,
che permette cioè di scegliere le vie che, a livello
nazionale, si ritengano più appropriate. Perciò
la discussione scientifica e tecnica sull’EC8 e
sulle interfacce con gli altri Eurocodici doveva di
gran lunga precedere l’emanazione di una

normativa…» (cit.“Norme antisismiche
avanzate normali per un paese normale”,
Prof. Ing.Teresa Crespellani(2), L’Edilizia
n.113).
E poi, avessero almeno recepito
correttamente l’EC8! Vi sono invece una
serie di grossolane semplificazioni che lo
stravolgono del tutto:
1)l’accorpamento delle categorie B, C, E
non è presente nell’Eurocodice 8 (rif.
“Italia: Caraibi?”, Ing. Paolo Rugarli,
www.regione.emilia-romagna.it/
geologia/forum/sismica)
2)nell’EC8 sono previste due famiglie di
spettri di risposta, una per le zone ad alta
sismicità e una per quelle a bassa
sismicità, con le prime che sono molto
più cautelative; siccome sono state
mantenute solo queste ultime, ne
consegue uno sbilanciamento
ipercautelativo nei confronti della
sicurezza. In realtà l’esperienza maturata
in Italia Centrale mostra che la famiglia a
bassa sismicità si adatta meglio alle
risposte rilevate (rif.“Le nuove norme
tecniche per le zone sismiche: alcune
osservazioni da una prospettiva
geotecnica”, Prof. Ing.Teresa Crespellani,
www.regione.emilia-romagna.it/
geologia/forum/sismica)
3)nell’EC8 non è prescritto lo
“stratagemma” anti-scientifico di
utilizzare cautelativamente il suolo tipo
D (per capirci il peggiore), nel caso in
cui non si abbiano elementi per definire
in quale situazione geologica siamo (rif.
“Italia: Caraibi?”, Ing. Paolo Rugarli)
4)l’utilizzo dei valori di Nspt, in luogo
delle velocità delle onde di taglio (Vs), è
giustificato dall’assunto che una
formuletta semi-empirica, proposta da
due autori giapponesi (Otha e Gota,
1978) (Vs= 69 Nspt0,17D0,2E F), valga per
tutto il Mondo e per qualsiasi tipo di
terreno. Per chi si occupa un minimo di
geofisica applicata, è chiaro che si tratta
di una forzatura colossale. D’altro canto
esistono evidenze sperimentali sulla non
affidabilità di tale correlazione: l’Ordine
dei Geologi della Toscana, facendo
propri i risultati del Progetto VEL
(Valutazione degli Effetti Locali) ha
concluso che:
>>
professioneGeologo 11-2006
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• non è possibile eseguire la prova SPT in
tutti i tipi di terreno,
• esiste un’elevata dispersione dei valori di
correlazione Nspt/Vs,
• i valori di Vs ottenuti dalla correlazione
con Nspt si discostano talora eccessivamente
dai valori misurati in sito
(rif. www.geologitoscana.it/varie/
comunicati/osservazioniopcm.htm)
La cosa assume poi aspetti ancora più
nebulosi, nel caso in cui la tanto agognata
classificazione del suolo venga fatta
attraverso le Vs30: innanzitutto c’è ancora
oggi (dopo ben 3 anni dall’uscita della
prima Ordinanza) un’evidente disaccordo
nel campo scientifico-professionale, su
quale sia la metodologia più giusta per
ricavare tale parametro: c’è chi propone le
prove down-hole, chi la MASW, chi la
ReMi, chi il dilatometro sismico, chi la
punta conica sismica… insomma, il
professionista è costretto a brancolare
nell’incertezza più totale, fidandosi
ciecamente del commerciante di turno che
vuole propinargli il “suo” metodo, quando
invece dovrebbe esserci a monte un
minimo di controllo, di certificazione da
parte di esperti.
Siamo sicuri che poi tutti abbiano afferrato
il “senso” di questi primi 30 m, ovvero che
il valore di Vs30 va riferito in realtà alla
«profondità compresa tra la sommità del
deposito e lo strato in cui si ha il primo
significativo contrasto di impedenza»?
(cit. Prof. Ing.Teresa Crespellani,
www.regione.emilia-romagna.it/
geologia/forum/sismica).
Ma mi spingo ancora oltre: ammesso che
ci si metta d’accordo sul fatto che è da
irresponsabili ricorrere alle correlazioni
con le Nspt, che siano definiti una volta
per tutte i criteri per ricavare le Vs30, mi
dite voi se con quelle pochissime (il più
delle volte una sola) e costosissime indagini
puntuali (chi fa professione si rende conto
del costo di un carotaggio di 30 m e di
prove geofisiche fatte bene), abbiamo
finalmente risolto i dubbi
sull’amplificazione sismica locale? E se a
pochi metri dal carotaggio sono in
presenza di un netto cambio litologico, tale
da provocare pericolosi effetti di
12
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amplificazione?
Quindi, ricapitolando, il tanto sbandierato
“adeguamento sismico” si risolve o
nell’applicazione di norme ormai vetuste
(con l’utilizzo del coefficiente epsilon,
giustamente definito dagli esperti come il
“coefficiente di ignoranza”, e che
comunque non tengono affatto conto
degli effetti di amplificazione locale) o di
norme grossolane, zeppe di
approssimazioni ed errori. Forse sarebbe
meglio risparmiare questi soldi della
collettività, per fare invece qualcosa di più
serio.
A peggiorare il tutto arrivano poi altre
“chicche”:
a) sono scomparsi i coefficienti di
amplificazione determinati dall’assetto
morfologico, che invece erano stati
introdotti dall’OPCM 3431 (una volta
che era stata fatta una cosa buona!);
b)i valori di Vs30, Nspt e Cu devono
essere «valutati di concerto dal Progettista
(!) e dal Committente» (!!!);
c) la possibilità di avvalersi “dell’esperienza”
e delle “conoscenze disponibili”, senza
quindi far ricorso ad indagini dirette,
«nel caso di costruzioni di modesta
rilevanza e di zone ben conosciute dal punto
di vista geotecnico»
d)il significato dei coefficienti parziali per i
parametri del terreno, che dovrebbero
sostituire il vecchio “eta” è tutt’altro che
chiaro, così come non è affatto chiaro
come dobbiamo rapportarci con l’analisi
agli Stati Limite.
Certo non è facile proporre vie d’uscita a
questo disastro, anche se si potrebbe
provare a fare qualcosa: sono convinto ad
esempio che, come fatto giustamente
osservare dall’Ordine dei Geologi della
Toscana (rif. www.geologitoscana.it/varie/
comunicati/osservazioniopcm.htm)
sarebbe opportuno introdurre il concetto
di “modesta costruzione”, come per altro
già previsto dall’EC8, che introduce un
coefficiente di riduzione delle azioni per le
costruzioni minori (rif.“Italia: Caraibi?”,
Ing. Paolo Rugarli). Questo poi con lo
scopo fondamentale di graduare
l’approfondimento delle indagini
geognostiche in relazione all’importanza

dell’intervento edilizio (anche questo già
previsto dall’EC7 che rapportava i gradi di
complessità delle indagini in funzione della
categoria delle opere, rif.“Le nuove norme
tecniche per le zone sismiche: alcune
osservazioni da una prospettiva
geotecnica”, Prof. Ing.Teresa Crespellani,
www.regione.emilia-romagna.it/
geologia/forum/sismica).
Tutto ciò per non fare di tutte le erbe un
fascio, con le conseguenze che o non si fa
niente (caso attuale) o si fa male.
Lo stesso Ordine della Toscana perviene
inoltre alla conclusione, tutt’altro che
infondata, che uno studio di
caratterizzazione sismica sia più consono
nell’ambito di una pianificazione
territoriale, che questa sì tiene conto di
tutte le condizioni al contorno, piuttosto
che all’interno di un limitato intervento
edilizio.
Al termine di tutte queste considerazioni,
vorrei sperare che tutti i colleghi
concordino con la Prof. Ing.Teresa
Crespellani quando sostiene che «le
normative non possono essere un cantiere
permanente in costante trasformazione»
(cit.“Difesa dai terremoti e normative
tecniche. Un’eredità difficile”, Democrazia
e Diritto n.3/2005) e che sarebbe al
contrario folle accettare l’idea che «le
norme devono essere cambiate con continuità»
(cit. Prof. Gian Michele Calvi,“Era tutto
previsto” di Bernardo Iovine, dalla
trasmissione Report del 23/10/05, Rai 3).
In definitiva ritengo che tra un anno,
quando la Commissione consultiva per il
monitoraggio renderà noti i suoi risultati,
ci si renderà conto che le nuove norme
sono state praticamente ignorate dalla quasi
totalità dei professionisti e che è stato fatto
“tanto rumore per nulla”.

NOTE
(1) Docente di Ingegneria dell’Università Di
Pavia e Presidente della Commissione Tecnica
che ha redatto l’OPCM 3274.
(2) Docente di Ingegneria Geotecnica Sismica
dell’Università di Firenze.

Circolare 349/STC
e Norme tecniche
per le costruzioni
Questo articolo si collega a quanto già pubblicato
sul nostro notiziario ad opera dei colleghi Roberto Salucci
(n° 8/2005) e Antonio Colombi (n° 10/2005), ed ha lo scopo
di chiarire il nuovo ruolo delle prove geotecniche
e dei sondaggi ai fini progettuali.

o istituti universitari di architettura; il
Laboratorio di Scienza delle Costruzioni
del Centro Studi ed Esperienze dei
Servizi Antincendi e di Protezione Civile
di Roma; il Laboratorio dell’Istituto
Sperimentale di Rete Ferroviaria Italiana
s.p.a.; il Centro Sperimentale dell’Ente
Nazionale per le Strade di Cesano;
b)laboratori autorizzati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, che
operano attraverso l’Istituto della
Concessione. In questo caso sono
comprese anche le realtà non
propriamente definibili come laboratori,
quali le società che eseguono prove in
sito (ma questa è la dizione usata nella
circolare in oggetto).
Tuttavia, solo dal mese di marzo del 2000,
cioè dalla pubblicazione della Circolare
16.12.1999 n. 349/STC, sono stati stabiliti

Maurizio Scarapazzi
Geologo - Direttore del laboratorio concessionato
Geoplanning servizi per il territorio s.r.l.
laboratorio@geoplanning.it
Fabio Garbin
Geologo - Membro del consiglio direttivo dell’A.L.G.I.
Associazione Laboratori Geotecnici Italiani
f.garbin@algi.it

l D.M. 14/09/2005 “Norme tecniche
per le costruzioni” sostituisce il D.M.
11/03/88: i sondaggi e le prove
geotecniche eseguite in laboratorio e in
sito assumono rilevanza ufficiale.
I laboratori di prova sono sempre stati un
elemento importante per la sicurezza delle
costruzioni e da circa un trentennio il
Legislatore ha stabilito dei criteri per
selezionare le strutture che effettuano
prove sui materiali da costruzione (acciai,
calcestruzzi, ecc.).
Solo recentemente è stata estesa la
qualificazione anche alle società e agli enti
che operano nel campo delle prove
geotecniche. Non è un caso se il
riconoscimento ufficiale delle prove
geotecniche è arrivato in Italia qualche
decennio dopo quello riguardante le prove
sui materiali da costruzione. La geotecnica,
com’è noto, in Italia sconta un ritardo
culturale che sicuramente ha pesato molto
sulla sua diffusione e sulla sua accettazione

Foto di Renato Cerisola.

I

quale elemento conoscitivo imprescindibile
per la progettazione di un’opera.
Il Legislatore, all’art. 59 del D.P.R.
n. 380/01, che recepisce l’art. 20 della
Legge 1086/71, riconosce due tipi di
strutture che hanno la facoltà di certificare prove
(sui materiali o geotecniche):
a) laboratori ufficiali, quali i laboratori
degli istituti universitari, dei politecnici e
delle facoltà di ingegneria e delle facoltà

i requisiti per ottenere la concessione a
effettuare e a certificare prove geotecniche.
L’ufficio che istruisce le richieste di
concessione è il Servizio tecnico centrale
del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, il quale verifica il possesso dei
requisiti del richiedente relativamente alle
caratteristiche societarie, ai locali, al
personale, alla capacità tecnica della
struttura, all’idoneità e trasparenza dell’iter >>
professioneGeologo 11-2006
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amministrativo e al sistema di gestione per
la qualità.

Foto di Renato Cerisola.

Circolare 349/STC del Ministero del
Lavori Pubblici del 16 dicembre 1999
La Circolare specifica i requisiti che i
richiedenti devono possedere per risultare
idonei ad eseguire prove geotecniche in
sito ed in laboratorio.
La norma distingue 3 settori diversi e
specifici:
- settore A prove di laboratorio su
terre;
inficino i risultati delle prove
(es. assenza di vibrazioni, sbalzi termici
limitati, eccessiva polverosità, ecc.);
4. indipendenza della struttura nei
confronti di società di costruzioni
(ovvero presenza di un Garante che
personalmente accerti l’indipendenza
della medesima);
5. qualità: le strutture devono possedere ed
avere implementato da almeno un anno
un sistema di gestione per la qualità con
tutta la documentazione necessaria
(manuale, procedure ed istruzioni) in
riferimento alla normativa ISO 9001:2000.

Foto di Renato Cerisola.

>>

- settore B prove di laboratorio su
rocce;
- settore C prove geognostiche in sito,
compreso il prelievo di campioni.
Le strutture possono ottenere la
concessione per uno solo o più settori.
Le caratteristiche di base richieste
riguardano:
1. capacità tecnica: strumentazioni idonee
per numero e con caratteristiche
tecniche tali da poter eseguire tutte le
prove geotecniche di routine; in
particolare le strumentazioni di misura delle
forze e delle pressioni devono essere tarate
semestralmente da laboratori ufficiali, al fine
di controllare in modo continuo
l’affidabilità delle misure stesse;
14
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2. competenza: personale formato
all’esecuzione di prove sulla base della
normativa di riferimento, con particolare
attenzione ad un costante
aggiornamento delle tecniche
sperimentali; inoltre la circolare richiede
che nella struttura operino almeno 3
unità di personale a tempo pieno (per
un solo settore di prova), oltre al
Direttore del Laboratorio, il quale,
insieme allo sperimentatore che firma il
certificato, diventa personalmente
responsabile dell’attività di prova e dei
risultati;
3. locali: luoghi adeguati a poter alloggiare
un congruo numero di strumentazioni e
in condizioni ambientali che non

Norme tecniche per le costruzioni
(Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 14-09-2005)
La citata circolare è partita in sordina.
La sua pubblicazione non è stata
accompagnata contemporaneamente da
una norma che stabilisse l’obbligo per i
tecnici del pool di progettazione di
rivolgersi, per le prove geotecniche, ai
laboratori ufficiali o ai laboratori in
concessione. Opportunamente, occorre
dire, in quanto era necessario far passare un
tempo minimo affinché il “sistema” delle
concessioni andasse a regime, in modo che
un numero consistente di strutture fosse
operativo e risultasse in grado di
rispondere efficacemente alle richieste del
mercato.Tuttavia, la mancanza dell’obbligo
ha comportato una sorta di indifferenza dei
committenti riguardo la possibilità di
rivolgersi a queste strutture qualificate;
inoltre i laboratori concessionati hanno
faticato non poco a mantenere gli standard
richiesti dalla Circolare, dovendo essi

PROVE DI LABORATORIO
SUI TERRENI

PROVE DI LABORATORIO
SULLE ROCCE

• Analisi granulometrica
• Misura del peso dell’unità di volume
• Misura del contenuto d’acqua
• Misura del peso specifico dei grani
• Determinazione dei limiti
di consistenza
• Misura del contenuto di sostanze
organiche
• Misura del contenuto di solfati
• Misura del contenuto di carbonati
• Prova di compressione edometrica
• Prova di taglio diretto
• Prova di compressione semplice
• Prova di compressione triassiale
• Prova per la determinazione dell’indice
di portanza CBR
• Prova di permeabilità a carico costante
• Prova di permeabilità a carico variabile
• Misura della densità relativa delle sabbie
• Prova di compattazione
• Prova di rigonfiamento

• Misura del peso dell’unità di volume
• Misura del peso specifico del solido
• Misura del contenuto d’acqua
• Misura del coefficiente di imbibizione
• Prova di gelività
• Prova a carico concentrato
(point load test)
• Prova di compressione uniassiale
• Prova di compressione triassiale
• Prova di taglio diretto
• Prova di flessione
• Prova di trazione indiretta
• Prova di resistenza all’usura
• Prova di usura per attrito radente
• Prova di resistenza all’abrasione
• Misura della velocità ultrasonica
delle onde elastiche
• Misura della rugosità dei giunti (J.R.C.)
• Prova Los Angeles
• Prova sclerometrica
• Prova di permeabilità

PROVE
IN SITO
• Perforazione a rotazione
o a distruzione di nucleo
• Prelievo di campioni indisturbati
• Rilievi di falda nel sondaggio
e installazione di piezometri
• Prova di pompaggio
• Prove di permeabilità in foro
nei terreni (prove Lefranc)
• Prova di permeabilità in foro
nelle rocce (Prova Lugeon)
• Prove penetrometriche statiche
• Prove con punta meccanica
• Prove con punta elettrica
• Prove con piezocono
• Prove penetrometriche dinamiche
• Standard Penetration Test (S.P.T.)
• Continue a punta chiusa (S.C.P.T.)
• Prove scissometriche (vane test)

Il D.M. 14/09/2005, recante “Norme
tecniche per le costruzioni” ha colmato
questa lacuna.
Al punto 7.2.2 si stabilisce che «le indagini
e prove devono essere eseguite e certificate dai
laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R.
6.6.2001 n. 380. I laboratori su indicati
faranno parte dell’elenco depositato presso il
Servizio tecnico centrale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti».
L’obbligo di rivolgersi a queste strutture,
tuttavia, non decorre dalla pubblicazione
del citato decreto. Il Legislatore, infatti, ha
stabilito una fase sperimentale di

applicazione delle norme tecniche di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
delle stesse, consentendo, durante questo
periodo, l’uso delle normative previgenti.
Dal 23 aprile 2007 sarà obbligatorio
rivolgersi ai laboratori ufficiali o ai
laboratori autorizzati in regime di
concessione.
Il Servizio tecnico centrale pubblica
sul suo sito
www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp
l’elenco delle strutture che hanno ottenuto
la concessione nei tre settori,
suddividendole su base regionale.
Foto di Renato Cerisola.

competere con laboratori che non avevano
vincoli alcuni e che potevano offrire a
prezzi più competitivi apparentemente gli
stessi servizi, anche se tali strutture in
generale non risultano in grado di fornire
le medesime garanzie.

Gli scriventi ringraziano il collega
Geol. Fabio Faltelli, dirigente della
divisione geotecnica del Servizio Tecnico
Centrale del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, per i suggerimenti e per
la revisione critica del presente testo.
professioneGeologo 11-2006
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L’Articolo
parliamo di...

Il Parco
Geopaleontologico
dei Monti Lepini
Per la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio
ambientale e naturalistico
e degli straordinari siti
paleontologici, nasce la
proposta di un “geoparco”
dei Monti Lepini.

Superficie di strato con piste di Sauropodi
e Teropodi, Sezze (LT) Monti Lepini.

Daniele Raponi e Gaspare Morgante
in collaborazione con Dr. Stefano Panigutti
Geos - Studio Associato di Geologia
www.horst.it
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da circa un trentennio che è aperto
il dibattito attorno alla trasformazione
dei Monti Lepini in Parco Naturale.
Il progetto è ambizioso, ma, come spesso
avviene in Italia, dalle parole non si è mai
riusciti a passare ai fatti.
L’istituzione di un parco, di solito,
rappresenta una grande possibilità di
sviluppo per un territorio, l’occasione per
realizzare una autentica valorizzazione
delle risorse naturali.
La disciplina che verrebbe introdotta con
la creazione di un’area protetta sarebbe
infatti una valida garanzia di
conservazione per tutto il comprensorio.
Del resto i monti Lepini ci offrono, oltre
un patrimonio ambientale e naturalistico
di assoluto valore, siti paleontologici di
straordinaria importanza scientifica.
È il caso del sito ad impronte fossili di
Dinosauro di Sezze Scalo, del Plattenkalk
giurassico di Bassiano e delle innumerevoli
scogliere cretaciche a Rudiste.
Senza contare inoltre che dal settembre
2005 è stato inaugurato a Bassiano un
laboratorio interattivo di geologia.
Ed è proprio partendo da questa
constatazione che, durante lo svolgimento
di un convegno sulla divulgazione
scientifica tenutosi a Sermoneta (LT)
nel settembre del 2005, è nata l’idea, o
meglio l’utopia, di lanciare la proposta
di un parco geopaleontologico
dei Monti Lepini.

È

Il sito ad impronte di
dinosauro di Sezze
Passione per la geologia, luce radente al
tramonto e ombre che conferiscono
spessore alle “depressioni” ritrovate in una
cava di calcare dei Lepini. Una scoperta
che, banalmente, si potrebbe definire
eccezionale, ma che nella pratica apre
nuove ed interessanti prospettive sul passato
geologico del nostro Paese, rimettendo in
discussione acquisizioni ed ipotesi
scientifiche ora in crisi.
La scoperta delle impronte di dinosauro di
Sezze risale al luglio del 2003, quando un
team di geologi, Daniele Raponi, Gaspare
Morgante, su incarico concesso dalla XIII
Comunità Montana dei Monti Lepini ed
Ausoni finalizzato a ricercare tracce fossili
di dinosauri, coadiuvati dal Dr. Fabio
Marco Dalla Vecchia, paleoicnologo,
individuò delle “strane tracce” presenti su
una superficie di strato calcarea in una cava
presso Sezze Scalo.
Ad un attento esame, si sono rivelate da
subito come impronte di dinosauri, e il
sogno è diventato realtà, la chiara certezza
che l’area lepina novanta milioni di anni fa
era popolata dai giganteschi e scenografici
dinosauri. Immediata la segnalazione alla
Soprintendenza Archeologica per il Lazio
per la difesa del sito da occhi e mani
indiscrete.
Nella cava è ben esposta una sezione di
parecchie decine di metri di potenza e

Impronte del sito di Sezze (LT).
A sinistra sopra, particolare di una pista
di Sauropode; sotto, particolare di una pista
di Teropode. In basso, disegno del Sauropode
(da “I Dinosauri dalla A alla Z” di D. Lambert,
modificato da Geos - Studio Associato di Geologia).

scarsamente disturbata dalla tettonica. Si
tratta di carbonati di piattaforma interna,
ben stratificati e a geometria tabulare, con
facies “fangose” (mudstone) prevalenti.
Secondo il Foglio 159 “Frosinone” della
Carta Geologica d’Italia, essi risalgono
all’intervallo Daniano-Cenomaniano
superiore (PC1C6). Da accurata indagine
micropaleontologica è stata accertata in
realtà un’età relativa al Cenomaniano
inferiore.
Nei blocchi accumulati sul piazzale di cava
sono comuni le strutture di disseccamento
(mud cracks) indicative di emersione. Si
osservano anche brecce con clasti neri o
arrossati in matrice marnosa verdastra,
probabilmente dovute ad emersione. Sono
presenti inoltre intervalli stromatolitici con
fenestrae. Sul letto del piano di cava
affiorano a tratti delle superfici di strato.
Alcune di esse presentano evidenti mud
cracks ed orme di dinosauro. Si tratta di
depressioni prevalentemente subcircolari su
di un mudstone grigio dolomitizzato e
privo di strutture evidenti. Le depressioni
sono riempite dallo strato soprastante di
uguale litologia, mentre, i due livelli sono
separati da un velo di ossidazione di
colorazione marrone.Alcune depressioni
presentano ancora il riempimento
originario, altre sono state messe
completamente alla luce dall’erosione.
Lo studio delle orme non si concentra solo
sulla raccolta dei dati dimensionali e
morfologici che riguardano le impronte
stesse (numero e forma delle dita,
lunghezza, larghezza ecc), e quelli che
riguardano l’intera pista (lunghezza e
angolo del passo ecc), ma pone notevole
attenzione a tutte quelle che possono
essere le interazioni fra le varie piste,
ovvero fra gli animali
che le hanno
lasciate.
L’elaborazione
di tutta questa
messe di dati,
porta poi a
definire le varie
stime su dimensioni,
abitudini, velocità ecc., ma anche a creare,
attraverso l’integrazione con i dati
scheletrici, sedimentologici e stratigrafici,

un modello ambientale e paleogeografico il
più possibile completo e dettagliato.
Le depressioni, subcircolari o informi,
sembrano presentare bassi bordi di
espulsione. Una depressione, che
conservava ancora il riempimento, è stata
messa alla luce per osservare la sua
morfologia. Si tratta di una orma singola e
isolata, larga circa 26 cm, lunga circa 16 cm
e profonda circa 8 cm a forma di
mezzaluna (manus di un sauropode), con
pareti quasi verticali. Dal margine concavo
della depressione è evidentemente
collassato verso il fondo una “fetta” di
margine; questo dato risulta
particolarmente interessante poiché
rappresenta il cedimento del bordo della
depressione causato dalla ripidità e
conseguente instabilità della parete, allo
stato ancora inconsolidato del sedimento.
Tale indizio è testimonianza del fatto che si
tratta di una depressione

formata nel
sedimento prima
del suo
seppellimento e
non di una
struttura di carico
(load cast)

successiva al ricoprimento. Il Sauropode
che ha lasciato le sue orme durante la
passeggiata era un grande erbivoro
quadrupede, mentre, i più piccoli e agili
dinosauri carnivori sono attribuiti invece a
vari Teropodi. Dalla distribuzione delle
orme sembra che, a volte, i piccoli
dinosauri fossero troppo leggeri per lasciare
impronte se non dove il grande animale
aveva creato dei bordi d’espulsione di
fango più morbido.
All’interno della “banda” di depressioni che
attraversa la superficie possono essere
identificate alcune depressioni subcircolari,
lunghe 45-50 cm (L, lunghezza) che si
trovano disposte regolarmente in
successione con uno stride (falcata, SL) di
160-165 cm. Insieme a queste depressioni
apparentemente organizzate, si trovano
intercalate ulteriori depressioni simili,
possibilmente dovute al passaggio di altri
individui. Orme di animali più piccoli che
hanno impresso le loro zampe all’interno
di quelle degli animali più grandi. Queste
ultime presentavano con molta probabilità
un fondo riempito da sedimento ricco di
acqua e quindi più plastico del sedimento
esterno all’orma.
Sono state identificate inoltre alcune
depressioni a struttura trifida, identificabili
come orme tridattili, lunghe attorno ai 20
cm. Sembra esserci pure un allineamento
di queste strutture e una possibile
organizzazione in piste con simile
direzione. Le impronte trifide hanno tutte
le caratteristiche tipiche delle
impronte di Teropodi, si
tratta infatti di impronte
mesaxoniche ovvero con
la presenza di un
dito III più lungo
e funzionale
rispetto alle dita
II e IV e che
evidentemente
gioca il ruolo
maggiore nel sopportare il
peso dell’animale. L’impressione
delle dita termina con la classica
forma a V, che identifica
chiaramente la presenza di artigli
sulle dita stesse. Le impronte
sono abbastanza simmetriche, >>
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In questa pagina, due immagini
del Laboratorio Geopaleontologico
di Bassiano (LT).
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l’angolo fra le dita II e III e fra le dita III e
IV è pressoché identico e di circa 40°.
Tutte le impronte di Teropodi da noi
identificate sono strettamente digitigrade;
in un’unica orma isolata è presente
l’impressione del metapodio, ovvero di
parte delle ossa metatarsali e del dito I.
Anche l’angolo del passo che è di circa
170°-180° si accorda perfettamente con i
valori tipici delle piste attribuite ai
Teropodi (Thulborn, 1990), la lunghezza
del passo è invece di circa 90 cm.
Dai parametri delle impronte e della pista,
misurati secondo le indicazioni di
Leonardi, (1987), è stato possibile ricavare
informazioni sulle dimensioni e le velocità
degli autori di queste impronte. Il primo
parametro ricavato è stato l’altezza all’anca
(heigth at the hip), valutato secondo le
metodologie proposte da Alexander, (1976)
e da Locley et al. (1983), il cui valore
medio è stato di circa 90 cm. Le velocità
ricavate attraverso la metodologia proposta
da Alexander (1976) hanno fornito valori
molto bassi, di circa 3-4 km/h, tipici di un
essere vivente che cammina lentamente.
Gli autori di queste impronte, animali di
circa 3 metri di lunghezza e circa 100 chili
di peso, sono stati attribuiti a piccoli e agili
dinosauri carnivori appartenenti al
sottordine dei Teropoda. Un’attribuzione
più specifica necessita di studi più
approfonditi e di una comparazione a
livello osteologico con i taxa dinosauriani
presenti in letteratura, che per il momento
non è stato possibile effettuare.

Il Plattenkalk di Bassiano
Nelle immediate vicinanze del centro
abitato di Bassiano (Latina) è presente un
sito fossilifero particolarmente interessante:
il Plattenkalk di Bassiano. Plattenkalk è una
voce tedesca che significa letteralmente
“calcare in lastre”, ovvero, piatto, in lastre
sottili, in altre parole “calcare litografico”.
Giacimenti simili sono molto conosciuti in
geologia, basti pensare al Calcare litografico
di Solnhofen in Baviera (Germania
meridionale), ricchissimo di resti fossili, fra
cui Archeopterix (il primo rettile piumato
rinvenuto), oppure, il Plattenkalk di
Pietraroia, nei pressi di Benevento, in cui è
stato ritrovato il primo dinosauro italiano
18
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(Scipionics samniticus, detto “Ciro”) di cui si
è già fatto cenno.
Dal punto di vista scientifico, il giacimento
di Bassiano riveste una grandissima
rilevanza; è infatti, l’unico giacimento
contente flora continentale relativa al
Giurassico medio in tutta la dorsale
carbonatica dei Lepini,Ausoni e Aurunci, e
probabilmente, uno dei rari giacimenti di
questo tipo in tutta l’Italia centrale.
L’ambiente di sedimentazione è
identificabile con un’ampia laguna con
fondali privi d’organismi che turbassero la
quiete del fondo marino, ovvero, in
posizione protetta nell’ambito della
piattaforma carbonatica e posta nelle
immediate vicinanze di aree emerse con
vegetazione a conifere (Bravi, 1996).
L’apporto di sedimenti nella laguna era per
lo più dovuto al trasporto da parte d’onde
a bassa energia (onde di marea), di
sedimenti fini delle aree circostanti.
La roccia calcarea è caratterizzata da
intervalli fittamente laminati, ovvero, è
presente una ciclica variazione dello
spessore delle lamine in intervalli
successivi. Eventi sedimentari a maggior
energia cinetica (tipo tempeste, uragani,
mareggiate), producevano periodicamente
le intercalazioni detritiche di spessore
d’alcuni decimetri, contenenti piccoli
foraminiferi, frammenti di molluschi ed

altri organismi provenienti da aree più
aperte, esterne alla laguna. Sebbene
l’ambiente di formazione del Plattenkalk
sia stato precedentemente identificato con
un bacino con una forte concentrazione di
sali (Praturlon, 1965) per l’alta percentuale
di dolomite del sedimento (pari a circa
l’80%), la presenza d’ostracodi a valve
sottili, talora molto abbondanti, unitamente
all’assenza di minerali evaporitici ed alla
presenza di ittioliti (pesci) del genere
Pleuropholis, caratteristici, almeno per il
Cretacico, di depositi a bassa salinità,
lascerebbero prospettare l’ipotesi di un
bacino a salinità ridotta, nel quale
giungevano abbondanti resti di flora
continentale (Brachiphyllum sp.), forse
trasportati da corsi d’acqua che sfociavano
nella laguna. Riguardo invece l’alta
percentuale di dolomite degli strati del
Plattenkalk di Bassiano, si può osservare
che sedimenti attuali, che ad esempio si
ritrovano nel Golfo Persico, contengono
fino al 65% di dolomite di apporto eolico.
L’analisi di dettaglio della roccia di un gran
numero di strati del Plattenkalk rivela
inoltre la presenza di foraminiferi ed altri
microfossili marini, evidenziando il
carattere tidale di questa formazione, con
apporto d’organismi (bivalvi, felci fossili) da
aree marine vicine. La sedimentazione
nella laguna, in gran parte legata alle maree
ed alle tempeste, è da considerarsi alquanto
rapida: la buona conservazione dei resti
fossili può essere pertanto, almeno in parte,
attribuita al rapido seppellimento.
Gli studi condotti hanno consentito la
datazione del Plattenkalk che, diversamente
da quanto ipotizzato dai precedenti Autori
(Praturlon, 1965; Colacicchi & Praturlon,
1965a, b) che lo ascrivevano al passaggio
Giurassico-Cretacico, risulterebbe
attribuibile al Giurassico medio e, più
precisamente, ad un intervallo compreso
con ogni probabilità fra il Bajociano
inferiore ed il Bathoniano (intorno ai
170-175 milioni di anni fa).
I fossili rinvenuti nel Plattenkalk di
Bassiano sono quindi costituiti
principalmente dai resti di conifere del
genere Brachyphyllum, già segnalati dal
Prof. Praturlon dell’Università di Roma
Tre (1965), e, subordinatamente, da rari

A destra, Brachiphyllum sp. Laboratorio
Geopaleontologico di Bassiano (LT).
In basso, disegno del Teropode
(da “I Dinosauri dalla A alla Z” di D. Lambert,
modificato da Geos - Studio Associato di Geologia).

pesci ascrivibili al genere Pleuropholis e
crostacei Decapodi Macruri; sono inoltre
presenti valve isolate di bivalvi bissati, tra
cui Catella sp., superfici con impronte di
piccoli bivalvi a valve aperte ma ancora
articolate e abbondanti Coproliti (Bravi,
1996; Dalla Vecchia, Morgante & Raponi,
2003).

Horst: laboratorio
interattivo di geologia
Il Laboratorio di Bassiano vuole essere un
esempio di struttura museale moderna e
innovativa, in grado di attrarre ed
entusiasmare i visitatori di ogni età, grazie
all’utilizzo di tecnologia multimediale, sia
analogica che informatica.
L’idea di fondo che ha animato la
realizzazione della struttura è stata quella di
creare un luogo in cui i visitatori possano
interagire attivamente con i macchinari e,
attraverso l’esperienza diretta, possano
comprendere le tematiche che riguardano
lo studio delle Scienze della Terra.
Il fruente è stimolato ad utilizzare, oltre alla
vista e all’udito, anche il senso del tatto, che
soprattutto nelle persone più giovani,
riveste una notevole importanza nei
processi di assimilazione culturale.
In questo particolarissimo caso il visitatore
non è semplice spettatore di vetrine e
pannelli, ma diventa attore protagonista
facendo funzionare le apparecchiature che
illustrano i vari processi geologici.
Il risultato è quello di suscitare un vivo
entusiasmo in coloro che fruiscono della
struttura, entusiasmo che è
per ovvie ragioni
massimo nei più
piccoli.

Durante il
percorso
sono
presenti a
più riprese giochi multimediali che
fanno scatenare la fantasia e il desiderio
di scoperta dei ragazzi e dei bambini.
Nonostante questo particolare tipo di
approccio, si è tentato di non tralasciare
mai la precisione scientifica. L’esperienza
diretta avviene grazie all’utilizzo di

tecnologia multimediale, attraverso la quale
i visitatori potranno interagire direttamente
con gli argomenti trattati.
L’esperienza diretta non si ferma però
all’utilizzo di sistemi informatici, ma viene
affiancata da alcune esperienze dirette in
un vero e proprio laboratorio didattico.
Sarà possibile, grazie ad una serie di piccoli
esperimenti, simulare in scala quello che i
geologi realmente fanno.
È importante sottolineare come sia di
primaria importanza nella filosofia di
questo tipo di laboratorio, l’attività pratica
svolta dai ragazzi, che in questo modo
imparano divertendosi, non vivendo quindi
l’apprendimento come una imposizione
noiosa e pedante.
Questo tipo di strutture quindi servono
non solo da un punto di vista della
divulgazione delle Scienze della Terra, ma
contribuiscono in maniera decisa allo
sviluppo dell’amore per la conoscenza,
soprattutto nei più giovani.
Il laboratorio è diviso in vari settori,
ognuno dei quali rappresenta una tematica
particolare legata alla geologia e
paleontologia, corredato di pannelli
esplicativi in grado di fornire tutte le
informazioni necessarie alla comprensione
dell’argomento trattato. Il laboratorio è
inoltre arricchito di fossili provenienti dai
Monti Lepini ed Ausoni, alcuni dei quali
hanno un rilevante valore scientifico.

Un’idea
per i Lepini: un
Geopark Unesco
L’idea di un
EuroGeoPark dei
Monti Lepini segue la
filosofia nata
nell’ambito di un
programma

internazionale per invogliare, armonizzare,
sviluppare e integrare il turismo ecologico
e quello naturale, ovvero, preservativo della
natura. Questo piano è stato concepito
sulla base delle molteplici attrazioni di
natura geologica e paesaggistica dei diversi
paesi europei. I punti fulcro di questa
iniziativa sono i seguenti: proteggere e
conservare i paesaggi per le generazioni
future ed invogliare il turismo a diretto
contatto con la natura, ed in particolare,
invogliare la conoscenza delle Scienze
della Terra con azioni culturali verso i
mass media, per far conoscere le diverse
regioni appartenenti all’EuroGeoPark
nell’ambito internazionale.
I Geopark locali, come potrebbe essere
quello dei Lepini, devono essere legati da
un concetto generale che deve essere
continuamente aggiornato e sponsorizzato
globalmente. Il progetto EuroGeoPark si
prefigge infatti di raggiungere le seguenti
mete principali:
• invogliare il lavoro nell’ambito turistico,
sia nazionale che internazionale, con un
concetto chiaro e unitario di
presentazione e sponsorizzazione;
• invogliare i punti di attrazione delle
rispettive regioni (GeoPark) con
l’integrazione della natura e del paesaggio;
• invogliare l’interesse nella Geologia, il
paesaggio e la protezione della natura;
• sviluppare iniziative culturali di Geologia,

storia del paesaggio e della
protezione della natura per bambini in età
scolastica fino ai pensionati.
La presente proposta di un GeoPark
Unesco dei Lepini sarà presentata nella
prossima primavera a Latina in occasione
di una mostra sulle impronte fossili di
Dinosauro, con la speranza di sensibilizzare
le Amministrazioni pubbliche locali per
un’azione politica finalizzata a tal fine.
professioneGeologo 11-2006
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I geositi del Lazio
dal censimento
alla valorizzazione
L’Assessorato alla Cultura
della Regione Lazio pubblica
un altro volume della collana
sui Beni Culturali Geologici.
Nuovi geositi e controllo dello
stato di conservazione
di quelli già censiti.

Lucrezia Casto
Funzionario del C.R.D. Regione Lazio
lcasto@regione.lazio.it

20

professioneGeologo 11-2006

Beni Culturali a carattere geologico del
Lazio: i Monti Lepini,Ausoni ed Aurunci
è il quarto volume della collana sui Beni
geologici che il Centro Regionale per la
Documentazione dei Beni Culturali ed
Ambientali (C.R.D.), Ufficio afferente
all’Assessorato alla Cultura, Spettacolo e
Sport della Regione Lazio, pubblica da
quando nel 1985 ha intrapreso l’attività di
censimento del patrimonio culturale nel
territorio regionale.
L’elemento geologico, il sito geologico
individuato sul territorio che diventa bene
culturale: è questa la trasformazione che
costituisce da oltre vent’anni l’impegno del
C.R.D., quando nel 1979 il Consiglio
Regionale, su proposta dello stesso
Assessorato alla Cultura, ha adottato un
documento programmatico(1), dove per la
prima volta in Italia si delineavano e
venivano per così dire spiegate le
caratteristiche “primitive” di questa nuova
categoria di bene culturale: il bene geologico.
Le caratteristiche “primitive” erano
incentrate essenzialmente sulla promozione
di una innovativa conoscenza del territorio,
inteso come spazio reale su cui le
popolazioni vivono e operano, mediante le loro
potenzialità culturali, in intimo rapporto con
l’ambiente naturale e antropico.
Veniva pertanto sancita l’unità del concetto
del Bene Culturale, al posto della
tradizionale divisione tra beni umanistici e
beni ambientali, precorrendo pertanto le

I

linee guida del sostrato normativo, adottate
successivamente in ambito nazionale con il
Codice Urbani.
Gli strumenti di questa innovativa
conoscenza del territorio erano individuati
nel censimento e nella successiva
catalogazione.

Il censimento e la
catalogazione dei geositi
nell’Assessorato alla
Cultura della Regione Lazio
Con l’istituzione nel 1979(2) del Centro
Regionale per la Documentazione dei
Beni Culturali ed Ambientali (poi
riorganizzato con la Legge regionale 26
luglio 1991, n. 31), inizia nel 1985 la
sistematica catalogazione dei Beni Culturali
sul territorio regionale.Tale attività
relativamente ai Beni Culturali geologici
(geositi) può essere suddivisa in due fasi: la
prima compresa tra il 1986 ed il 1996; la
seconda iniziata nello stesso 1996 e ancora
in corso di svolgimento.
Il lavoro all’inizio fu intrapreso un po’ in
sordina, in uno scenario in ambito
nazionale privo di iniziative, ad eccezione
dell’attività svolta nella Regione Emilia
Romagna riguardante però
specificatamente beni a carattere
geomorfologico.
Durante la prima fase, il censimento è stato
condotto, con rilievi puntuali direttamente
sul territorio, da Lucrezia Casto,

funzionario del C.R.D. e
Francesco Zarlenga,
direttore di ricerca
dell’ENEA, a seguito di
una collaborazione
intercorsa tra
l’Amministrazione regionale
e lo stesso ENEA ed
effettuato in tre aree
campione: la media Valle del
Tevere, il Distretto vulcanico
dei Colli Albani e la Pianura
Pontina, Fondana ed i Monti
Ausoni Meridionali con un
complessivo investimento
territoriale di 45 comuni,
ricadenti nelle province di
Rieti, Roma e Latina.
Per la scelta dei siti a rilevanza
geologica, sono stati utilizzati i
criteri espressi da Wimbledon
(1990),Andersen (1996) e Gonggrijp
(1992) e condivisi in ambito internazionale
durante i lavori del I° e II° Simposio di
ProGEO (Tabella 1).
La raccolta dei dati scientifici è stata poi
riversata in un’apposita scheda di
rilevamento (di cui l’Assessorato alla
Cultura detiene il copyright), scheda
peraltro adottata nel suo impianto
strutturale dal Servizio Geologico
Finlandese in una sua pubblicazione del
1993.
I risultati di questa prima ricerca hanno
dato luogo all’individuazione di
complessivi 131 geositi: 60 nella media
Valle del Tevere; 44 nell’area dei Colli
Albani e 27 nella Pianura Pontina, Fondana
e i Monti Ausoni meridionali; ognuno di
essi è stato georeferenziato, fotografato,
descritto scientificamente nella scheda e
“valutato” in base ad una scala di
importanza (Tabella 1) legata al valore
scientifico, alla rarità, alla testimonianza
culturale.
I censimenti condotti nelle tre aree
campione sono stati successivamente
pubblicati nei primi tre volumi della
collana sui Beni Culturali a carattere geologico
del Lazio (Casto, 1996; Casto & Zarlenga,
1992 per la media Valle del Tevere; Casto &
Zarlenga, 1996 per il Distretto vulcanico
Albano; e Casto & Zarlenga, 1997 per la

dei luoghi allora schedati sono
andati distrutti o fortemente
compromessi. Nella definizione
delle linee guida stabilite dal
Comitato di Studio regionale
(di cui chi scrive fa parte) per
la redazione del rapporto
annuale sullo Stato
dell’ambiente della Regione
Lazio, tra gli altri, è stato
riconosciuto fra i criteri di
valutazione della salute
ambientale proprio lo stato di
conservazione dei geositi, a
seguito di un confronto
effettuato tra un prima
(vecchi censimenti) ed un
dopo (nuovi censimenti di
controllo).

Pianura Pontina, Fondana ed i Monti
Ausoni Meridionali).
La seconda fase è iniziata nel 1996 con
indizione da parte dell’Amministrazione
regionale di un’Avviso pubblico(3)
(reiterato nel 2002) per la sezione di
geologi esperti in catalogazione di Beni
Culturali a carattere geologico e
formazione di graduatorie di merito in
base a titoli professionali.
L’attività di censimento dei geositi è quindi
continuata sul restante territorio regionale
con l’affidamento di contratti di
catalogazione a professionisti esterni, il cui
operato è stato svolto con stesse modalità
precedentemente descritte (rilevamento di
campagna) ed ha determinato il
completamento della provincia di Latina
ed ha interessato il territorio provinciale di
Viterbo, Rieti e Frosinone.
Attualmente, con l’affidamento nel 2005
degli ultimi 4 contratti di catalogazione, è
prevista per il 2006 la copertura dell’intero
territorio regionale ed il completamento
della provincia di Roma.
In parallelo a questa attività relativa ai
nuovi geositi, dal 2005 è stato anche
intrapreso il controllo dello stato di
conservazione dei siti oggetto dei primi
censimenti per così dire storici, approntati
tra il 1988 e il 1996 (in collaborazione con
l’ENEA). Si è scoperto infatti che molti

I Beni Culturali a carattere
geologico del Lazio:
i Monti Lepini, Ausoni
ed Aurunci
Dal 1997, anno di edizione del terzo
volume (I Beni culturali a carattere geologico
del Lazio: la Pianura Pontina, Fonadana e i
Monti Ausoni Meridionali) molta strada è
stata percorsa.
L’impiego di risorse umane (catalogatori
esterni) ed economiche, volte
specificatamente alla catalogazione, inserite
in Programmi regionali finalizzati alla
conoscenza e alla migliore gestione del
territorio, hanno determinato una notevole
accelerazione nel rilevamento dei siti di
importanza geologica, permettendo a
tutt’oggi una raccolta complessiva di circa
un migliaio di schede, dove per ognuna,
come in passato, il sito è georeferenziato,
fotografato, descritto scientificamente e
“valutato” in base ad una scala di
importanza.
I risultati dei censimenti relativi ai primi
contratti di catalogazione, destinati al
completamento della provincia di Latina e
di parte della provincia di Frosinone, sono
stati elaborati da Lucrezia Casto e
pubblicati nell’ottobre del 2005 nel
volume dal titolo: Beni Culturali a carattere
geologico del Lazio: i Monti Lepini,Ausoni
ed Aurunci.
I siti presentati in questo volume sono
>>
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sono 148 (geositi di interesse primario),
costituiscono una selezione proveniente da
un catalogo di circa 400 geositi. Essi sono
il frutto di più censimenti effettuati dal
1998 al 2005 ad opera di sette catalogatori
(coordinati e diretti sempre da Lucrezia
Casto) nel territorio di 55 comuni,(4)
ricadenti nell’area geografica dei
Monti Volsci.
Il primo censimento condotto tra il 1998 e
il 1999 da Franco Capotorti ha riguardato
i comuni di Priverno e Sermoneta; tra il
1999 ed il 2000 Carlo Rosa si è interessato
di Carpineto Romano, Gorga e
Montelanico e Paola Cipollari ha rilevato i
dati dei comuni Norma, Prossedi, Segni,
Cori, Rocca Massima, Roccasecca dei
Volsci e Sonnino.
Tra il 2000 e il 2001 due nuove campagne
di censimento hanno battuto i comuni dei
Monti Ausoni e dei Monti Aurunci
Tabella 1

Criteri di Selezione
(secondo Andersen, 1996; Gonggrijp,
1992;Wimbledon, 1990)
• SITI MIGLIORI (“Best Sites”);
• SITI UNICI (“Unique sites”);
• I PRIMI (“Firsts”);
• LE CARATTERISTICHE
SALIENTI (“Patterns”)

Attribuzione del valore
(secondo Gonggrijp, 1992; Panizza,
1988; Sturm, 1994)
• rarità e condizione, riferiti al
processo di formazione e al
significato scientifico
• diversità e caratteristiche di
rappresentatività
• valore educativo-didattico
• viabilità ed accessibilità
• vulnerabilità
• valore scenico
• valore socio-economico
• valore culturale
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meridionali grazie all’attività di
rilevamento rispettivamente di Tania
Ruspandini e Sergio Cavelli.
Successivamente tra il 2004 e il 2005 il
censimento dell’area studiata è stato
completato da Marina Fabbri, (comuni
interessati dai prodotti del Vulcano Laziale
e dal vulcanismo della Valle Latina), Sergio
Cavelli (comuni dei Monti Lepini ed
Ausoni non interessati dai precendenti
censimenti) ed Elisabetta Piccardi (Artena).
Si parte quindi da censimenti effettuati in
un intervallo di tempo abbastanza lungo
(1998-2005), tale da registrare modifiche
(in genere peggiorative) dello stato di
conservazione di alcuni luoghi. I dati
contenuti in alcune schede pertanto sono
stati aggiornati, per rendere conto della
profonda trasformazione subita dal sito,
uno dei casi più eclatanti riguarda la
scheda n. 93 ad esempio, relativa alla cava
di sabbia quarzifera sita in località Bosco
del Polverino in Priverno (immagine in
questa pagina), dove le due immagini

testimoniano lo stato del luogo nel 1999 e
nel 2004 dopo la riapertura della cava.
In altri casi l’aggiornamento è stato
effettuato per riportare i risultati di nuove
ricerche: si possono vedere in proposito le
schede relative ai sinkholes o ad alcune
grotte carsiche dove sono presenti
aggiornamenti scientifici derivati dagli Atti
del Seminario sui sinkhole organizzato
dall’APAT a Roma nel maggio 2004 e
dalla pubblicazione sulle grotte carsiche del
Lazio di Mecchia et alii (2003).
I siti presenti nel volume sono 148 (geositi
di interesse primario), costituiscono una
selezione proveniente da un catalogo di
circa 400 geositi.

La tutela e la
valorizzazione
Wimbledon (in verbis), durante i lavori del
II° Simposio Internazionale, tenutosi a
Roma nel Maggio del 1996 (AA.VV,
2000), indica nei cosiddetti cataloghi
regionali una fase propedeutica e

indispensabile alla scelta successiva di un
numero ristretto di geositi destinati alla
tutela “attiva”, tutela cioè attuata con
specifici provvedimenti normativi. Questi
cataloghi sono fisiologicamente ricchi di
segnalazioni, sicuramente degne di
conservazione. Ma non tutti i siti così
individuati, per la propria conservazione
necessitano di un vincolo, tutti però, per
continuare ad esistere, necessitano di
valorizzazione. Molte volte la critica che
viene mossa verso chi si occupa di geositi,
è quella di ritenere che ogni sito segnalato
abbia bisogno per la propria conservazione
di un vincolo. In effetti, in un concetto già
ribadito da Casto & Zarlenga, (1992), si
diceva che ogni sasso può costituire la

testimonianza di un processo geologico di
trasformazione del territorio, ma non per
questo il territorio deve essere necessariamente
tutto vincolato.
I Beni culturali a carattere geologico del Lazio:
i Monti Lepini,Ausoni ed Aurunci dimostra,
riportando un’ampia casistica sia di
esperienze italiane che di avvenimenti
internazionali, che la tutela, che permette
la conservazione del Patrimonio geologico
di un territorio, non si attua esclusivamente
attraverso il vincolo, ma deriva
soprattutto dalla conoscenza e quindi
dalla coscienza da parte delle
popolazioni locali e delle
Amministrazioni locali di possedere
quel bene, promuovendo pertanto
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una sorta di tutela spontanea che viene
dal basso.
Nel volume alcuni dei 148 geositi presenti
fanno parte di aree protette, altri per le
loro caratteristiche di rarirà, importanza
scientifica e rappresentatività potrebbero
sicuramente essere inseriti nella “Rete
Regionale delle Aree Protette” (in Cresta
et alii, 2005) e quindi vincolati, altri
ancora,“non necessariamente vincolabili”,
ma non per questo di importanza minore,
costituiscono, unitamente ai primi due
gruppi, l’insieme dei “Beni del patrimonio
geologico” dell’area e sono già inseriti in
itinerari ecologici promossi da cooperative
locali e destinati a soddisfare la crescente
domanda di “turismo verde” proveniente
anche dagli altri paesi Europei.
In conclusione, i 148 geositi “selezionati”,
estratti da un sostrato di non conoscenza, da
parte delle popolazioni che abitano quei
territori, che prima vivevano, nascosti ai
più, si sono rivelati carichi di significati
scientifici e di storia ed hanno quindi
manifestato la loro valenza di Bene Culturale.
Essi costituiscono pertanto il Patrimonio
Culturale a carattere geologico dei Monti
Lepini,Ausoni ed Aurunci, la cui
conoscenza rappresenta per le
Amministrazioni locali un formidabile
strumento di aiuto, efficace nelle decisioni
di programmazione e gestione del
territorio.
NOTE
(1) Del.Cons.Reg., 16 maggio 1979, n.642 “Piano
per il censimento e la catalogazione dei Beni
Culturali e Ambientali”
(2) Legge Regionale 6 marzo 1979, n.17
(3) Del. G.Reg. 14 maggio 1996, n. 3901 e Del.
G.Reg. 8 marzo 2002, n. 270
(4) Artena, Bassiano, Carpineto Romano, Cori,
Gavignano, Giuliano di Roma, Gorga, Maenza,
Montelanico, Morolo, Norma, Patrica, Prossedi
Roccagorga, Rocca Massima, Segni, Sermoneta,
Sezze, Sgurgola, Supino,Ameseno, Castro dei Volsci,
Ceccano, Falvaterra, Fondi, Lesola, Monte San
Biagio, Pastena, Priverno, Roccasecca dei Volsci,
Terracina, Vallecorsa, San Giovanni Incarico,
Sonnino, Villa S. Stefano, Ausonia, Campodimele,
Castelforte, Coreno Ausonio, Castelnuovo Parano,
Esperia, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Pico,
Pontecorvo, S. Ambrogio sul Garigliano, S.
Apollinare, S. Giorgio al Liri, Sperlonga, Spigno
Saturnia,Vallemaio, SS. Cosma e Damiano, S.Andrea
sul Garigliano.
professioneGeologo 11-2006
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Workshop - La Riqualificazione
fluviale, un approccio integrato per la
gestione sostenibile dei corpi idrici
naturali e artificiali e del territorio
Eugenio Di Loreto

l 1 febbraio 2006, presso la Sala
Conferenze, in Viale di Villa Pamphili 84,
dell’Amministrazione Provinciale di
Roma, si è svolto il Workshop “La
Riqualificazione fluviale, un approccio integrato
per la gestione sostenibile dei corpi idrici
naturali e artificiali e del territorio”.
L’Obiettivo del workshop, promosso
dall’Assessorato Provinciale alle Politiche
della tutela ambientale della Provincia di
Roma, è stato quello di dare impulso alla
diffusione di un nuovo approccio alla
gestione dei corsi d’acqua, basato su una
visione integrata delle problematiche e
sulla promozione di interventi
multiobiettivo in grado di garantire
sicurezza idraulica e salvaguardia del ruolo
ecologico dei corpi idrici.
Il Coordinamento generale della giornata,
organizzata in due sezioni differenti
(mattina e pomeriggio), è stato svolto dal
Dott. Bruno Panico, Dirigente del Servizio
“Tutela delle acque, suolo e risorse
idriche” della Provincia di Roma.
Il rappresentante dell’Assessore Rosa
Rinaldi,Vice Presidente della Provincia,
dopo i saluti ai partecipanti, ha sottolineato
nel suo intervento come l’Assessorato
intenda consolidare, ampliare e aggiornare
le conoscenze e la consapevolezza in
materia di gestione sostenibile delle risorse
idriche, dei propri tecnici e in generale dei
tecnici che operano nel settore acque nel
Lazio e più in generale della cittadinanza.
Si sono quindi succedute le comunicazioni
del Dott. Giulio Conte e Dott. Giuseppe
Sansoni, rispettivamente Presidente e
Consigliere del CIRF (Centro Italiano per
la Riqualificazione Fluviale) che nei loro
interventi hanno illustrato i caratteri
essenziali della riqualificazione fluviale e
l’importanza che questa può avere nella
gestione integrata del territorio e delle

I
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risorse idriche. I relatori
hanno sottolineato come
la riqualificazione
fluviale non sia un
insieme di tecniche, ma
essenzialmente un
approccio, un modo
integrato di guardare i
fiumi, con l’obiettivo di
raggiungere il livello di
compromesso più alto
possibile tra naturalità e
usi antropici degli
ambienti fluviali.Tutto
ciò alla luce della recente
normativa (D.l.vo
152/99 e Direttiva
comunitaria quadro sulle
acque 2000/60/CE) che
sancisce che per valutare
lo stato ecologico dei
corsi d’acqua si deve
prendere atto che il
fiume non è solo acqua ma anche
l’ambiente circostante e che quindi
l’alterazione fisica degli alvei rappresenta,
per le comunità vegetali e animali che ci
vivono, un impatto spesso più elevato e di
gran lunga persistente dell’inquinamento
delle acque.
Tra i vari interventi, succedutesi nel corso
della mattinata, segnaliamo quello del
nostro collega Dott. Alfredo Di
Domenicantonio, Dirigente dell’Autorità
di Bacino del Tevere, che ha presentato, in
collaborazione con i Dott. Manuela Ruisi
e Paolo Traversa, i risultati di uno studio
condotto sul Complesso Idrogeologico dei
Colli Albani, mettendo in risalto come la
tutela del deflusso di base nella
pianificazione di bacino sia un
fondamentale elemento di riqualificazione
fluviale.

La Dott.ssa Laura Mancini dell’Istituto
Superiore di Sanità ha quindi descritto, le
conclusioni di una indagine sullo stato
attuale e la funzionalità fluviale dei corsi
d’acqua della Provincia di Roma.
È seguita una tavola rotonda, coordinata
dalla Provincia di Roma, a cui hanno
partecipato gli Enti e le Istituzioni che si
occupano a vari livelli
della gestione e tutela
delle acque:APAT,
Autorità dei Bacini
Regionali del Lazio,
CIRF, Comune di
Riano, Consorzio di
Bonifica di Pratica di
Mare, Consorzio di
Bonifica Tevere e Agro
Romano,
Rappresentante
dell’Assessorato
all’Ambiente e
Cooperazione tra i
Popoli della Regione
Lazio, Istituto
Superiore di Sanità,
Ministero
dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio. Il
dibattito e il confronto
tecnico che si è svolto
sull’argomento è stato
concreto e costruttivo.
Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio, i
lavori del workshop sono stati incentrati
sulle esperienze di gestione del reticolo
idrografico minore e della manutenzione
dei canali di bonifica. La discussione ha
avuto un taglio prettamente tecnico: con i
rappresentanti dei Consorzi di bonifica
della provincia di Roma, e il Direttore
Tecnico ed il Responsabile Ufficio
Manutenzioni del Consorzio di bonifica
del Dese-Sile che sono intervenuti a
descrivere le problematiche specifiche dei
propri territori di competenza.
Molto interessante e pregevole la relazione
del geologo Dott. Giancarlo Bovina, in
collaborazione con l’Ing. Stefano Salbitani
Direttore del Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino, sul tema “Esempi di
riqualificazione ambientale dei canali di
bonifica della Pianura Pontina: il caso dei

canali Colmata e Mastropietro”. Il relatore ha
illustrato con notevole chiarezza le
possibilità, i vantaggi (ambientali, tecnici ed
economici) e le modalità tecnico-operative
di una gestione dei canali efficace e
coerente con il ruolo ecologico che essi
possono svolgere.
Il workshop, che ha visto una buona

partecipazione di tecnici, ha consentito di
comprendere i vantaggi e potenzialità della
riqualificazione fluviale intesa come
insieme sinergico di tecniche ed azioni
(afferenti a campi estremamente diversi)
tese a rendere l’intero sistema fluviale (il
corso d’acqua ed il territorio circostante)
capace di espletare le proprie funzioni

Workshop - Analisi ed
applicabilità delle tecniche
di ingegneria naturalistica
relative alla sistemazione
dei versanti. Manuale di
ingegneria naturalistica
Eugenio Di Loreto

i è svolto a Roma, il 2 febbraio u.s.,
presso la Sala Tirreno della Regione
Lazio, il Convegno “Analisi ed applicabilità
delle tecniche di ingegneria naturalistica relative
alla sistemazione dei versanti. Manuale di
ingegneria naturalistica”. I Lavori del
Convegno sono stati aperti dagli indirizzi
di saluto dell’Assessore all’Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli On.le Angelo
Bonelli il quale ha riconosciuto l’utilità e la
validità dell’applicazione delle tecniche di
ingegneria naturalistica nel quadro delle
iniziative per la Difesa del Suolo nella
Regione Lazio e di un recente progetto di
cantiere pilota in Nicaragua, nell’ambito
della cooperazione fra i popoli.
Il Direttore della Direzione Regionale
all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli,
dott. Raniero De Filippis, ha quindi
coordinato le varie comunicazioni,
succedutesi durante la mattinata.
L’ing. Francesco Gubernale, dell’Area
Difesa del Suolo della Regione Lazio, ha
presentato il 3° volume del Manuale di
Ingegneria Naturalistica (Sistemazione dei
versanti), con allegato il DVD riguardante
le esperienze dei cantieri pilota per gli
interventi di sistemazione dei versanti nella

S

Regione Lazio, e la Bozza di Quaderno di
Cantiere (1° Fascicolo) relativo alla
Palificata viva doppia. Il Relatore nel corso
dell’intervento, ha effettuato alcune
considerazioni sulle iniziative promosse sin
qui dalla Regione Lazio, in collaborazione
con l’AIPIN, per la divulgazione in tutte le
sedi istituzionali e professionali delle
Tecniche di Ingegneria Naturalistica, per
cui la pubblicazione di questo terzo
volume va a completare un processo
iniziato alcuni anni fa, ma che prevede
ulteriori sviluppi con la pubblicazione di
specifici quaderni di cantiere.
Di particolare significato il successivo
intervento del Prof. Florin Florineth,
dell’Università di Vienna, che ha illustrato
alcune esperienze e sperimentazioni di
sistemazioni di versante con tecniche di
ingegneria naturalistica in Centro Europa.
Il relatore, che vanta una esperienza
pluriennale nel settore, ha evidenziato la
particolare attenzione con la quale deve
essere curata sia la fase progettuale che
quella esecutiva degli interventi, e della
fondamentale importanza del
monitoraggio delle opere eseguite.
Successivamente sono intervenuti Giuliano

ecosistemiche e soddisfare gli obiettivi
socioeconomici.
Per chi volesse ricevere ulteriori
informazioni, può contattare la segreteria
organizzativa del workshop
p.camuccio@provincia.roma.it e consultare
il sito web del CIRF all’indirizzo
www.cirf.org.

Sauli e Paolo Cornelini dell’AIPIN
(Associazione Italiana per l’Ingegneria
Naturalistica), che hanno svolto relazioni
riguardanti, rispettivamente le “Tecniche di
ingegneria naturalistica applicate ai versanti” e
le “Problematiche tecniche e deontologiche
nelle sistemazioni di versante con tecniche di
ingegneria naturalistica”.
Sul piano strettamente tecnico sono statte
presentate le esperienze di sistemazione dei
versanti in varie località in Italia: Provincia
di Bolzano, in aree calanchive della
Basilicata, Repubblica San Marino, Riserva
Naturale Monti Navegna e Cervia (nel
Lazio), e Parco Nazionale del Vesuvio.
Molto interessanti gli interventi dei nostri
colleghi Geologi Alessandro Trigila
dell’APAT che ha presentato la “Banca dati
dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia
(progetto IFFI)” e Claudio Bicocchi della
Regione Lazio, che ha commentato la
“Analisi dell’applicabilità e della diffusione
potenziale nel Lazio dell’ingegneria naturalistica
in funzione del substrato litologico”.
Il Convegno ha visto una numerosa
partecipazione da parte di amministratori e
tecnici esperti in diverse materie, a
sottolineare l’aspetto multi disciplinare del
tema trattato. Rilevante la presenza dei
geologi, sia liberi professionisti che pubblici
dipendenti.
Per ulteriori informazioni contattare la
Segreteria tecnica del Convegno:
Simona De Bartoli tel. 06 51 68 80 69,
Francesco Gubernale tel. 06 51 68 84 75,
Giovanni Falco tel. 06 51 68 30 19,
Regione Lazio - Assessorato all’Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli.
Il materiale del Convegno è consultabile
sul sito internet della Regione:
http://213.175.14.98/ambiente/ingegneria
_naturalistica/home.shtml.
professioneGeologo 11-2006
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Informazioni

Partono le
Verifiche Tecniche
Sismiche
Antonio Colombi

Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3274 del 20
Marzo 2003 prevedeva, al comma 3
dell’art. 2, che, nei successivi cinque anni
dalla data di emanazione della suddetta
normativa, fosse fatto obbligo «...di
procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei
rispettivi proprietari, ...sia degli edifici di
interesse strategico che delle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli
eventi sismici assume ruolo fondamentale ai
fini della protezione civile, sia degli edifici che
delle opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso ... e
riguardare in via prioritaria edifici ed opere
ubicate nelle zone sismiche 1 e 2…».
La Regione Lazio, come le altre Regioni,
in base al Decreto Legislativo 112/98,
nel predisporre il proprio atto deliberativo
di riclassificazione sismica, ha inserito
nell’All. 2 della DGR Lazio 766/03
(http://213.175.14.98/ambiente/difesa_suo
lo/riclassificazione_sismica/riclassificazione_sis
mica.shtml o vedi Professione Geologo n. 4
novembre 2003 ndr) gli edifici da sottoporre
a verifica.
Con la successiva OPCM 3362/04
venivano definiti dallo Stato i criteri per la
predisposizione dei programmi temporali
delle Verifiche Tecniche da parte delle
Amministrazioni Regionali e la Regione
Lazio, attraverso il Servizio Geologico
Regionale, ha presentato il proprio
programma temporale per il 2004/2005
che è stato approvato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con la contestuale
assegnazione di finanziamenti per circa

L’
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7,5 milioni di Euro (G.U. 165 del
18.07.2005).
La Regione nel proprio bilancio
finanziario 2006, in via di discussione, ha
finanziato un pari importo per far si che le
Amministrazioni proprietarie degli edifici
di questo primo programma (Comuni,
Province e Regione stessa), non dovranno
sostenere alcun esborso economico. Nel
medesimo Decreto di assegnazione dei
fondi (OPCM del 6 giugno 2005), la
Presidenza del Consiglio dei Ministri fa
riferimento all’OPCM 3362/04 che
indicava in sei mesi (18 gennaio 2006) il
periodo entro il quale le Amministrazioni
proprietarie di edifici e/o di opere
interessate dai finanziamenti dovevano
trasmettere alla Regione Lazio le
determine di affidamento di incarico a
Tecnici professionisti per la Redazione
delle Verifiche Tecniche.
Alla data di pubblicazione del presente
notiziario sono pervenute in Regione
determine di incarico che coprono
soltanto il 70% dei finanziamenti, con la
seria possibilità da parte delle
Amministrazioni inadempienti di perdere
quanto già finanziato. Infatti non è certa la
emanazione di un atto di deroga da parte
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
sulla tempistica di assegnazione, viste le
difficoltà riscontrate in ogni Regione.
In base al comma 1 dell’art. 3 dell’OPCM
3362/04, la Regione Lazio con una
Determinazione Dipartimentale ha
stabilito che fino ad un massimo del 20%
del contributo per le Verifiche Tecniche per
ogni edificio venisse utilizzato per indagini

di carattere geologico/geotecnico.
Il Servizio Geologico Regionale sta
predisponendo sia la Scheda di Sintesi delle
Verifiche Tecniche e sia le Linee Guida per
la Redazione delle Verifiche, che presto
verranno inviate ai Comuni e pubblicate
ondine sul sito istituzionale della Regione
Lazio e del nostro Ordine. In tali
documenti è prevista la presenza del
Geologo come tecnico-consulente che
dovrà firmare e timbrare per la parte di sua
competenza.
Pertanto le Amministrazioni all’atto
dell’affidamento dovranno provvedere ad
incaricare un Geologo o informare il
Tecnico specializzato di Ingegneria delle
Strutture di avvalersi obbligatoriamente del
Geologo per le indagini indicate nella
Scheda di Sintesi della Verifica Tecnica di
tipo prettamente geologico-geotecnicogeofisico, laddove non esistendo dati
oggettivi le indagini
geologiche/geotecniche siano di reale e
necessario bisogno per le opportune
conoscenze e valutazioni. In altre
situazioni, quelle più semplici, il Geologo
chiamato a partecipare potrà utilizzare i
dati in suo possesso se interpretabili, sicuri
e realmente compatibili.
Per quanto è a mia conoscenza, tenuto
conto dei rapporti istituzionali che tengo
con Funzionari di altre Regioni, credo che
siamo, se non gli unici, fra i pochi ad avere
questo “privilegio”.
Però attenzione che non so fino a quanto
sia realmente un privilegio e non una vera
assunzione di forte responsabilità nei
confronti di ogni cittadino e di ogni
amministrazione. Queste verifiche
serviranno per conoscere lo stato di
agibilità e disponibilità di quegli edifici
strategici in caso di evento sismico, vale a
dire dovranno essere edifici sicuri per
permettere di ricoverare sfollati, per attivare
i Centri di collegamento dei primi
soccorsi, i Centri di Comando e
Controllo, gli edifici di trasmissione dei
dati e così via, quindi edifici ed opere che
di cui si deve essere sicuri che risultino
agibili anche per le scosse successive a
quelle del “main-shock”.
Non sarà quindi possibile, ne i Geologi
potranno permettersi, di prendere a cuor

leggero ciò che redigeranno e firmeranno,
ponendo la loro assunzione di
responsabilità a garanzia dei cittadini.
Credo che aver permesso alla nostra
categoria di essere parte integrante di un
vero progetto strategico di prevenzione
sismica a livello nazionale rappresenti da un
lato una grande prova di responsabilità e di
valorizzazione della nostra categoria e
dall’altro una opportunità unica di crescita
professionale. Desidero però rammentare
che la Regione, garante presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dell’esecuzione secondo le linee guida
delle Verifiche Tecniche, non permetterà
imbrogli o verifiche camuffe, come non lo
permetterà il Servizio Geologico
Regionale per quanto di sua competenza.
L’essere entrati a pieno titolo in un
progetto in cui oggettivamente il 80% del
lavoro è piena responsabilità di altre figure
professionali, ci deve far essere consci che
quel 20% deve essere dato al massimo e
senza piegarsi a richieste di addolcire o
inasprire il proprio giudizio, ben essendo
consci però che ciò che si richiede al
Geologo è molto semplice e attuabile viste
le proprie competenze nel campo.
Ricordiamoci che oggi più che mai ogni
nostro atto può determinare conseguenze
positive o negative sulla comunità e
determinare l’aumento o la diminuzione
del rischio geologico con conseguenza di
perdita di vite umane.
Tutto è partito da San Giuliano di Puglia.
Nessuno un domani potrà permettersi la
rivisitazione delle stesse immagini di quei
poveri bambini schiacciati dall’imperizia e
dalla scarsa professionalità prima che dalla
stessa scuola, avendo predisposto una
verifica tecnica sismica che assevererà che
l’edificio sarà stabile e funzionante anche
dopo un evento sismico. I Geologi
dovranno, con scienza e coscienza, firmare
e timbrare pensando di più al bene della
comunità che al proprio interesse
personale, e non pensino di poter
guadagnare denari, seppur non tantissimi,
scrivendo o realizzando indagini scadenti.
Non perdiamo questa grande opportunità.
Sarà mia cura, se il Consiglio lo accetterà,
organizzare una giornata di studio sulle
Verifiche Tecniche Sismiche.

La Direttiva
Europea sulle
Libere Professioni
Massimo Amodio

resso la Sala Conferenze del Palacultura
di Latina si è tenuto, il 13 gennaio u.s.,
un incontro dal titolo “Libere Professioni: la
Direttiva europea è una realtà”, organizzato
dalla Associazione Ordini e Collegi
Professionali della Provincia di Latina, cui il
nostro Ordine aderisce. Protagonisti
dell’incontro, e dell’interessante dibattito
che ne è seguito, sono stati l’On. Ing.
Stefano Zappalà (Deputato Europeo e
Relatore della Direttiva 36/05) ed il Prof.
Avv. Gian Paolo Prandstraller.
Riteniamo di fondamentale importanza
che i Colleghi prendano coscienza di tale
nuovo riferimento normativo, la Direttiva
2005/36/CE del 7 settembre 2005,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 30/09/2005, alla
quale - naturalmente - si rimanda per una
lettura approfondita. La Direttiva 36/05 è
entrata in vigore dal 20 ottobre 2005, e da
questa data gli Stati membri hanno 2 anni
per recepirla nella propria normativa
nazionale.
L’Avv. Malinconico, Presidente
dell’Associazione Ordini e Collegi
Professionali della Provincia di Latina, ha
introdotto l’analisi al nuovo testo
normativo sostenendo, correttamente a
nostro parare, che «... La prestazione
professionale, quale importante portato storico
della nostra cultura, costituisce un modello
terzo ed autonomo di produzione del servizio
... garantisce la qualità del servizio e la
possibilità di offerta anche in ambiti territoriali
e di domanda minimi, evitando così il rischio
di concentrazione insito nella logica di mercato.
Questo modello viene messo in serio pericolo

P

da una generica applicazione delle logiche di
mercato o dalla generazione di ibridi come le
società miste con socio di capitale ...».
Ci sentiamo di condividere in pieno
l’affermazione, da sempre sostenuta dalla
gran parte dei Professionisti italiani, ed in
particolare dal nostro Consiglio, secondo
cui «... il Professionista (quantomeno nei paesi
di diritto continentale) è cosa profondamente
diversa dall’impresa e richiede interventi
normativi autonomi che, nello stesso tempo,
tengano conto delle differenze normative che
connotano i diversi paesi».
In tale contesto si colloca l’intervento della
nuova Direttiva europea sulle Professioni,
che ha suscitato immediatamente
aspettative e timori. In attesa che, con la
prossima legislatura, il Governo
predisponga la normativa nazionale di
recepimento, è utile affrontare il problema
e suscitare un dibattito anche all’interno
della nostra categoria professionale, in
grado di costituire uno stimolo per il
Legislatore nazionale.
La Direttiva costituisce, naturalmente, una
enunciazione di principi che dovranno
trovare applicazione puntuale nella
normativa di recepimento degli stati
membri.
Tra questi principi alcuni sono senza
dubbio di rilevante interesse: in primo
luogo, scopo della direttiva è quello di
consentire l’eliminazione degli ostacoli alla
libera circolazione di persone e servizi
nell’ambito degli stati membri; tale libertà
di circolazione comporta anche la facoltà
di esercitare, come lavoratore autonomo o >>
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subordinato, una Professione in uno Stato
membro diverso da quello in cui il
cittadino europeo ha acquisito la relativa
qualifica professionale.A tale necessità la
Direttiva 36/05 risponde con chiarezza già
nell’enunciazione dell’articolo 1:
«La presente direttiva fissa le regole secondo cui
lo Stato membro ospitante riconosce, per
l’accesso alla professione e per il suo esercizio, le
qualifiche professionali acquisite nello Stato
membro di origine e che permettono al titolare
di queste qualifiche di esercitarvi la stessa
professione».
Si legge al comma 1 dell’articolo 4:
«Il riconoscimento delle qualifiche professionali
da parte dello Stato membro ospitante permette
al beneficiario di accedere in tale Stato alla
stessa professione per la quale risulta qualificato
nello membro di origine e di esercitarla alle
stesse condizioni dei cittadini dello Stato
membro ospitante».
Ma, secondo quanto riportato nel comma
3 dell’articolo 5: «In caso di spostamento il
prestatore è soggetto alle norme professionali (di
carattere professionale, legale o amministrativo)
direttamente connesse alle qualifiche
professionali ... nonchè alle disposizioni
disciplinari applicabili nello Stato membro
ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la
stessa professione».
In estrema sintesi, per esercitare una
professione, vale il titolo acquisito nel paese
di origine ma si applicano le norme
previste per l’esercizio della stessa nel paese
ospitante. In realtà, il riconoscimento del
titolo del paese di origine può non essere
automatico, ma prevedere - eventualmente
specificandolo nella normativa di
recepimento - un tirocinio di adattamento
o una prova attitudinale qualora ricorrino
una serie di condizioni (articoli 13, 14 e 15).
In base al coordinamento delle condizioni
minime di formazione, la direttiva al Capo
III (articoli 21 - 49) sancisce un principio
di riconoscimento automatico per le
professioni di medico di base, medico
specialista, infermiere generale, dentista,
dentista specialista, veterinario, farmacista
ed architetto.
Altri spunti interessanti derivano dalla
formazione ed aggiornamento
professionale, che la direttiva pone in
posizione centrale, ma - rispetto ai quali 28
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non emerge con chiarezza quali siano i
ruoli e le competenze delle Istituzioni
nazionali coinvolte: il nostro auspicio è che
la normativa di recepimento nazionale
colga lo spirito della Direttiva 36/05 ed
attribuisca, in questo specifico argomento,
alle Università e agli Ordini Professionali i
ruoli che rispettivamente gli competono.
Nell’analisi delle ultime novità normative
che interessano la nostra professione, non
può sfuggire il Decreto del Ministero della
Giustizia n°268 del 14/11/2005
“Regolamento in materia di misure
compensative per l’esercizio della
professione di Geologo”. La data di
promulgazione di tale Decreto
(14/11/2005) è immediatamente successiva
alla data di effettiva entrata in vigore della
Direttiva 2005/36/CE (20/10/2005):
essendo i temi normati dallo stesso
Decreto n.268 sovrapposti non
marginalmente a quanto trattato dalla
Direttiva europea, di cui il Decreto stesso
non sembra costituire la nomativa di
recepimento, visto che la Direttiva
2005/36 non viene neanche citata in
premessa, ci chiediamo se un maggior
coordinamento tra il Legislatore Nazionale
e quello Europeo non fosse stato più
opportuno.
Cosa succederà ora?
Il Decreto n.268/2005 verrà integrato
dalla normativa di recepimento della
Direttiva 2005/36/CE?
Verrà completamente sostituito, magari
stravolto dalla normativa di recepimento?
Tutte le iniziative previste dal Decreto
n.268/2005 sono a scadenza come un
prodotto alimentare, vista la data limite di
recepimento della Direttiva 2005/36/CE?
I prossimi mesi ci forniranno indicazioni
più precise che tenteremo di trasferire ai
Colleghi.

Le Circolari del CNG

CIRCOLARE N° 238
Roma, 12 ottobre 2005
Rif. P/CR.c/3781
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini Regionali dei Geologi
- Riunione di insediamento
del nuovo Consiglio.
Si rende noto che questo Consiglio Nazionale ha chiesto gli
opportuni chiarimenti al Ministero della Giustizia sulle modalità di insediamento dei nuovi
Consigli degli Ordini Regionali dei Geologi, nulla disponendo in materia il D.P.R.
169/2005.In attesa che il citato
Ministero fornisca i richiesti
chiarimenti, appare opportuno
che gli Ordini Regionali in indirizzo non diano luogo a nessuna iniziativa relativa all’oggetto. Seguiranno ulteriori tempestive comunicazioni.

CIRCOLARE N° 239
Roma, 13 ottobre 2005
Rif. P/CR.c/3614
Oggetto: D.P.R. 8 luglio
2005, n. 169 – Elezioni per
il rinnovo del Consiglio
Nazionale dei Geologi. Predisposizione elenchi degli
aventi diritto al voto al 31
ottobre 2005.
Il Consiglio Nazionale dei
Geologi,
- Visto l’art. 4 della legge 17
agosto 2005, n° 168, che fissa al
15 novembre 2005 la data di
svolgimento delle elezioni per
il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi;
- Visto l’art. 3, punto 1, del
DPR 8 luglio 2005, n° 169, secondo cui la data di indizione
delle elezioni deve precedere di

quindici giorni quella fissata
per le votazioni e che, pertanto,
la data di indizione delle elezioni per il Consiglio Nazionale dei Geologi è fissata al 31 ottobre 2005;
- Visto l’art. 3, punto 3, del richiamato DPR n° 169/2005,
secondo cui l’avviso di convocazione per le elezioni del
Consiglio Nazionale dei Geologi deve essere inviato agli
iscritti alla Sezione A ed alla Sezione B dell’Albo e dell’Elenco
Speciale, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione;
- Visto l’art. 3, punto 4, del richiamato DPR n° 169/2005,
secondo cui l’avviso di convocazione deve contenere, tra l’altro, anche l’indicazione del numero degli iscritti alle due Sezioni dell’Albo e dell’Elenco
Speciale;
- Visto l’art. 5, punto 2, della
legge 12 novembre 1990, n°
339, secondo cui i geologi
pubblici dipendenti iscritti nell’Elenco Speciale sono elettori
e possono essere anche eletti,
invita gli Ordini in indirizzo a
predisporre gli elenchi degli
iscritti alle Sezioni A e B dell’Albo e dell’Elenco Speciale
che abbiano diritto al voto ed a
trasmetterli in tempo utile al
Consiglio Nazionale dei Geologi perché possa, il giorno 31
ottobre 2005, adottare la delibera della indizione delle elezioni con la indicazione del numero degli iscritti alle due Sezioni aventi diritto al voto.

CIRCOLARE N° 240
Roma, 25 novembre 2005
Rif. P/CR.c/4726
Oggetto: Aggiornamento
della Circolare n° 349/stc
del Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti del
16 dicembre 1999.
Il Servizio Tecnico Centrale del
Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ha istituito una Commissione per la redazione di un
documento di revisione ed aggiornamento della Circolare di
cui all’oggetto. Il citato Servizio
Tecnico Centrale ha invitato a
presentare eventuali osservazioni
“in via succinta e puntuale” entro
una decina di giorni, da oggi.
Si resta in attesa di riscontro.

CIRCOLARE N° 241
Roma, 30 dicembre 2005
Rif. P/CR.c/5157
Oggetto: Insediamento Consiglio Nazionale dei Geologi
Si comunica che il Consiglio
Nazionale dei Geologi, eletto
in data 9 dicembre 2005 ed insediatosi il 29 dicembre 2005
presso il Ministero della Giustizia, risulta così composto:
Sezione A
• Pietro Antonio De Paola
Presidente
• Gianfranco Bruzzi
Vice Presidente
• Marino Trimboli
Segretario
• Egidio Grasso
Tesoriere
• Piergiacomo Beer
Consigliere
• Gerardo Nolledi
Consigliere
• Enrico Nucci
Consigliere
• Donatella Pingitore
Consigliere
• Mauro Pompei
Consigliere
• Giovanni Privitera
Consigliere
• Umberto Puppini
Consigliere

• Francesco Quarta
Consigliere
• Ermenegildo Rossetti
Consigliere
• Beniamino Tenuta
Consigliere
Sezione B
• Tommaso Mascetti
Consigliere

CIRCOLARE N° 242
Roma, 25 gennaio 2006
Rif. P/CR.c/868
Oggetto: Determinazione
quote di iscrizione e diritti
di segreteria per l’anno 2006
Il Ministero della Giustizia, con
Decreto del 16 gennaio 2006,
ha approvato la deliberazione
del Consiglio Nazionale dei
Geologi n° 127/2005 del 27
settembre 2005, relativa alle
quote di iscrizione ed ai diritti
di segreteria per l’anno 2006,
fissati nella seguente misura:
• quote annuali dovute dai geologi iscritti all’Albo da oltre
due anni: Euro 95,00
• quote annuali dovute dai
geologi iscritti all’Albo per il
primo e secondo anno: Euro
50,00
• quote annuali dovute dai geologi iscritti all’Elenco Speciale: Euro 46,00
• quote annuali dovute dai geologi iunior iscritti all’Albo:
Euro 75,00
• quote annuali dovute dai geologi iunior iscritti all’Albo per
il primo e secondo anno: Euro 48,00
• quote annuali dovute dai geologi iunior iscritti all’Elenco
Speciale: Euro 45,00
• diritti di segreteria per rilascio
copie di documenti, compreso
il costo di riproduzione: Euro
2,00 ogni 4 fogli o frazione.
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Linea diretta
La corrispondenza

A:

Responsabile del V Settore del Comune di Canino
Geom. Giuseppe Benedetti
Via Roma, 3 - 01011 CANINO - (VT)

Roma, 17 gennaio 2006
Prot. n. 33/V/2006

Oggetto: Conferimento incarico professionale, per un corrispettivo di importo inferiore a
100.000,00 euro, avente per oggetto la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione dei lavori, liquidazione contabilità, coordinamento sicurezza in fase progettuale
e esecutiva ed indagine geognostica per messa in sicurezza del complesso scolastico
Paolo III Comune di Canino Via Vulci che insiste sul territorio delle zone soggette a
rischio sismico di cui all’art. 80, comma 21, della legge 27.12.2002 n. 289.

Questo Consiglio ha preso visione dell’avviso pubblico richiamato in oggetto, ed avendo rilevato
alcune irregolarità comunica quanto segue:
Il bando, citando la necessità di fornire una relazione geologica senza prevedere l’incarico diretto al
professionista Geologo configura, da parte del professionista incaricato Ingegnere-strutturista, il
subappalto della relazione geologica espressamente vietato dalla legge 451/98 all’art.17 comma 14
quinquies che impone che l’incarico debba essere affidato direttamente al geologo
dall’Amministrazione appaltante;
Relativamente agli incarichi per la redazione delle Relazioni Geologiche il Consiglio della Autorità
per la Vigilanza sui LL.PP. ha espresso le seguenti determinazioni:
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n.19/2000
«la redazione della Relazione Geologica è di esclusiva competenza del Geologo professionista iscritto all’Albo
dei Geologi e pertanto, qualora la Relazione Geologica faccia parte dell’oggetto di affidamento,
l’Amministrazione appaltante deve procedere per l’affidamento al professionista geologo»
Ciò può essere utilmente fatto seguendo due procedure:
a) ricorrendo ad incarico diretto ad un geologo abilitato con un avviso o un bando parallelo a quello
di progettazione;
b)prevedendo nel bando o nell’avviso che nel raggruppamento temporaneo di professionisti vi sia
anche un geologo.
Gli elementi suesposti rendono l’avviso irregolare sul piano giuridico e non conforme alle leggi
vigenti, per cui si richiede l’immediato annullamento e rettifica a norma di legge.
Questo Ordine si riserva comunque ogni azione anche legale a tutela della professione di Geologo.
Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi

30

professioneGeologo 11-2006

COMUNE DI CANINO
Responsabile del V Settore Geom. Giuseppe Benedetti

A:

Ordine dei Geologi del Lazio
Via Flaminia, 43 - 00196 ROMA

Oggetto: Conferimento incarico professionale, per un corrispettivo di importo inferiore a 100.000,00 euro,
avente per oggetto la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, liquidazione
contabilità, coordinamento sicurezza in fase progettuale e esecutiva ed indagine geognostica per messa in
sicurezza del complesso scolastico Paolo III Comune di Canino Via Vulci che insiste sul territorio delle zone
soggette a rischio sismico di cui all’art. 80, comma 21, della legge 27.12.2002 n. 289.

In riferimento alla Vs del 17.01.2006 prot. 33/V/2006 inviata via fax il 17.01.2006 non sussistono i presupposti per
l’annullamento e/o rettifica dell’avviso di cui all’oggetto.
L’avviso in questione infatti precisa:
- Trattandosi di progettazione completa il professionista partecipante dovrà garantire all’interno della propria struttura la
presenza di un professionista geologo e di un professionista in possesso dell’abilitazione professionale per la coordinazione
della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 s.m.i.
- La presenza di dette figure professionali potrà manifestarsi sia sotto forma di componenti di eventuale associazione
temporanea, ovvero in qualità di responsabile della prestazione, nominativamente indicato nell’offerta, in organico nella
struttura partecipante.
- Il corrispettivo per il geologo sarà determinato in base alla tariffa professionale vigente, sul corrispettivo come sopra
determinato (comprese le spese) sarà applicata una riduzione del 20% ai sensi della Legge 155 del 26.04.89 e del
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti.
Le indagini geognostiche, preventivamente autorizzate dall’Amministrazione, verranno liquidate a fattura.
E l’art. 3 del disciplinare di incarico:
- 1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono nella:
- progettazione completa (preliminare, definitiva e esecutiva);
- coordinamento sicurezza in fase progettuale;
- ogni altra documentazione tecnica necessaria per acquisire pareri e/o autorizzazioni richiesti dalla legge di finanziamento;
- relazione geologica e geotecnica e relative indagini geognostiche.
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di affidare la direzione dei lavori, liquidazione e contabilità e
il coordinamento in fase esecutiva al professionista ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte della Regione e
prima dell’appalto dei lavori.
Trattandosi di progettazione completa il professionista ha indicato:
- per la coordinazione della sicurezza il professionista ______________________ in possesso dell’abilitazione professionale ai
sensi del D.Lgs. 494/96 s.m. facente parte della propria struttura e/o associato in ATI.
- per le indagini geognostiche il geologo ______________________ facente parte della propria struttura e/o associato in ATI.
Detti professionisti sottoscrivono il presente atto in segno di accettazione.
In linea quindi con la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui LL.PP. n. 19/2000.
A disposizione per ogni eventuale ulteriore precisazione facendo presente il puntuale adempimento di questa Amministrazione,
si inviano distinti saluti.
Il Responsabile del V Settore
(Geom. Giuseppe Benedetti)
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Attività del Consiglio
Le sintesi delle delibere

Consiglio del 05.12.2005
Presenti: Capelli, Colombi, Di Loreto,
Gasparini, Melchiorri, Millesimi, Paniccia,
Ruisi, Salucci, Stocchi.
Assenti: Amodio.
La Provincia di Roma organizza il
16/12/2005 un incontro per l’avvio del
forum Agenda 21 al quale parteciperà il
Consigliere Delegato Melchiorri.
Il Presidente Millesimi ha partecipato al
Convegno sulla Geologia Urbana
organizzato dalla Sigea e dalla Soc.
Geoplanning presso la Sala convegni del
CNR di Roma il giorno 28/11/2005,
portando il saluto dell’Ordine.
Il Tesoriere Gasparini ha partecipato alla
riunione nella quale il Presidente
dell’Ordine dei Commercialisti ha esposto
le nuove evoluzioni dell’Antitrust
evidenziando il fatto che si palesa la
possibile trasformazione degli Ordini
professionali in Associazioni.
È pervenuto l’invito per la giornata sulla
“Qualità ambientale del fiume Tevere - Nuove
metodologie di valutazione e primi risultati”
alla quale parteciperà il Consigliere Capelli.

La Sapienza: Prof. Carlo Boni
- Delegato con l’Università di Roma Tre:
Consigliere Capelli.

ne delibera l’approvazione.

Delibera C.R.108/05
Il Consiglio, su proposta del Presidente
Millesimi, delibera all’unanimità di
nominare Responsabile Sito Internet il
Vice Presidente Paniccia.

Presenti: Amodio, Capelli, Colombi, Di
Loreto, Melchiorri, Millesimi, Paniccia,
Salucci, Stocchi.
Assenti: Gasparini, Ruisi.

Delibera C.R.109/05
Il Consiglio, su proposta del Direttore
Responsabile Ruisi, delibera all’unanimità
di nominare il seguente Comitato di
Redazione:Amodio, Di Loreto, Gasparini
e Salucci.
Delibera C.R.110/05
Il Consiglio, su proposta del Presidente
Millesimi, delibera all’unanimità di
nominare Delegato con i Rapporti con
Formedil Giorgio Feraboli.
Delibera C.R.111/05
Il Tesoriere informa che è arrivata da parte
del Cup Lazio, la richiesta di contributo
per azione legale e di consulenza relativo
alla Legge Regionale sul Fascicolo
Fabbricato. La parte spettante all’Ordine
dei Geologi è di Euro 1.000,00 e vista la
copertura di bilancio, il Consiglio delibera
all’unanimità di provvedere a versare
quanto di competenza.

Delibera C.R.104/05
Il Consiglio, viste le varie richieste da parti
di Enti e/o Società a patrocinare e/o
partecipare a Convegni, Giornate di Studi
ecc., su proposta del Consigliere Colombi,
delibera all’unanimità di istituire una
Commissione di valutazione composta dai
Consiglieri: Capelli, Colombi, Gasparini,
Stocchi.

Presenti: Amodio, Capelli, Di Loreto,
Paniccia, Ruisi, Salucci, Stocchi.
Assenti: Colombi, Gasparini, Melchiorri.

Delibera C.R.106/05
Il Consiglio, su proposta del Presidente
Millesimi, delibera all’unanimità di
nominare i seguenti delegati:
- Comune di Roma: Segretario Salucci
- Provincia di Roma: Consigliere
Melchiorri
- Regione Lazio: Consigliere Colombi.

Il Presidente comunica che con il rinnovo
del Consiglio Nazionale si è concluso il
periodo elettorale. Del nuovo Consiglio
fanno parte la Geologa Donatella Pingitore
della Sezione A ed il Dott. Mascetti della
Sezione B dell’Ordine dei Geologi del
Lazio, ai quali questo Consiglio manda i
migliori auguri di un proficuo lavoro.

Delibera C.R.107/05
Il Consiglio, su proposta del Presidente
Millesimi delibera all’unanimità di
nominare i seguenti delegati:
- Delegato con l’Università di Roma

Delibera C.R.113/05
Il Tesoriere Gasparini ha trasmesso
al Consiglio il Bilancio Preventivo per
l’anno 2006, dopo attenta lettura e
discussione, il Consiglio all’unanimità
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Consiglio del 20.12.2005

Consiglio del 10.01.2006

È pervenuta una richiesta, da parte
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia
di Frosinone, di verifica di iscrizione al
nostro ordine relativa al nominativo del
Dr. Claudio Carnevale, citato come
coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione in un cantiere di Frosinone.
Dalla verifica di segreteria tale nominativo
non risulta fra gli iscritti di questo Ordine
e pertanto si provvederà a darne
comunicazione ai richiedenti.
È pervenuto da parte dell’Ordine dei
Commercialisti di Roma l’invito alla
presentazione della Fondazione Etica ed
Economia di Roma che si terrà a Roma il
31 gennaio p.v. presso i saloni del Grand
Hotel Parco dei Principi di Roma a cui
parteciperà il Presidente Millesimi.
Delibera C.R.02/06
Il Consiglio delibera all’unanimità di
concedere il patrocinio per i Corsi di
Tecnico Ambientale che si svolgeranno
nella provincia di Frosinone e Latina
organizzati dalla società Eco Utility
Company Srl.

Consiglio del 30.01.2006
Presenti: Amodio, Capelli, Colombi, Di
Loreto, Melchiorri, Millesimi, Paniccia,
Ruisi, Salucci, Stocchi.
Assenti: Gasparini.
Delibera C.R.09/06
Il Vice Presidente Paniccia illustra al
Consiglio uno schema riepilogativo dei
preventivi ricevuti per l’affidamento
dell’incarico di ristrutturazione e gestione
del sito internet. Dalla loro analisi si stila
una graduatoria in base all’offerta
economica.
Il Consiglio delibera all’unanimità di
affidare l’incarico per la ristrutturazione del
sito e la gestione per l’anno 2006

Aggiornamento Albo
Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni

al Sig. G.Toro per la somma di Euro
4.187,00 omnicomprensiva, previa verifica
amministrativa. In caso dell’assenza dei
necessari requisiti da verificare si scorrerà la
graduatoria approvata.

Consiglio del 02.02.2006
Presenti: Capelli, Colombi, Di Loreto,
Melchiorri, Millesimi, Paniccia, Ruisi,
Salucci, Stocchi.
Assenti: Amodio, Gasparini.
I Consiglieri Ruisi e Di Loreto
comunicano che hanno partecipato per il
Consiglio ai Convegni “La Riqualificazione
fluviale” organizzato dalla Provincia di
Roma il 1 febbraio 2006 e “Analisi ed
applicabilità delle tecniche di ingegneria
naturalistica relative alla sistemazione dei
versanti” organizzato dalla Regione Lazio
in data odierna.

Nuove iscrizioni
10 gennaio 2006
Abbattista Francesco
A.P. sez.A n°1678
Delle Cese Silvia
A.P. sez.A n°1679
Panvini Fernanda
A.P. sez.A n°1681
30 gennaio 2006
Baldi Emanuele
A.P. sez.A n°1683
Cavinato Maria Luigia
A.P. sez.A n°1684

Trasferimenti
Ferrari Cristina
Da Ord. Geologi Toscana
A Ord. Geologi Lazio
A.P. sez.A n°1680
Pucci Giuseppe
Da E.S. sez.A
a A.P. sez.A n°1682
Stefano Ciolli
Da A.P. sez.A
a E.S. sez.A n°299
Travia Giuseppe
Da Ord. Geologi Emilia
Romagna
a Ord. Geologi Lazio
E.S. sez.A n°300

Pacioni Eva
A.P. sez.A n°1685

Cancellazioni

Selvaggio Claudio
A.P. sez.A n°1686

20 dicembre 2005

Riammissioni

Blasi Leopoldo
Fibbi Alessandro
10 gennaio 2006

Dramis Francesco
Naldini Eugenia

Castagna Renato
Cota Giuseppe
Lezza Claudia
Salvatori Plinia
Santangeli Elisabetta
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Corsi e Convegni

15 marzo 2006 Convegno
Salerno - L’Evoluzione della Normativa Tecnica
Palazzo di Città
Salone dei Marmi

sulle Costruzioni
- La Sicurezza Strutturale e Sismica
del Patrimonio Esistente
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno
tel. 089.224955 - fax. 089.241988
Dipartimento di Ingegneria Civile - Università degli
Studi di Salerno - tel. 089.964110 - fax 089.964109
www.geologi.it/campania/corsi/salerno_15-03-2006.htm

16 marzo 2006 Convegno
Potenza L’innovazine tecnologica

16-18 maggio 2006
Torino
Lingotto Fiere

31 maggio 2006
Termine domande
di ammissione

23 marzo 2006 Master
Termine richieste
di iscrizione

3 aprile 30 settembre 2006
Marina di San Salvo
(Chieti)
Giardino Botanico

Restauro del Paesaggio Mediterraneo

31 marzo 2006 Giornata di Studio
San Giovanni Metodologie e Strumenti per la
Valdarno (Arezzo) Progettazione degli Interventi di

1 giugno 2006

Incontri Tecnici Primaverili
- Idrogeochimica e studio degli acquiferi

Termine domande
di ammissione

giugno-luglio 2006
San Giovanni
Valdarno (Arezzo)

5-6 aprile 2006 Conferenza
Roma 9° Conferenza Italiana Utenti ESRI
Auditorium del Massimo Segreteria Organizzativa ESRI Italia
tel 06.40696.229/216 - fax 06.40696.333
info@esriitalia.it - www.esriitalia.it/conferenza2006/info.htm
4-5 maggio 2006 Workshop
Napoli Workshop on Environmental
Centro Congressi
Ateneo Federico II

Geochemistry: Site Characterization,
Waste Disposal, Data Analysis, Case
Histories
Prof. Benedetto De Vivo - Dipartimento di Geofisica e
Vulcanologia Università di Napoli Federico II
lufedele@unina.it
www.dgv.unina.it/convegni/Eviron_workshop.htm
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- Geologia applicata alla pianificazione
territoriale
- Certificazioni SQL
Centro di GeoTecnologie - Università degli Studi di Siena
Info: Dr. Fabio Mantovani, fabio.mantovani@unisi.it www.geotecnologie.unisi.it/Formazione/IncontriTecnici/
index.php

13-15 giugno 2006
Barcellona - Spagna

Congresso
5th Congress on Geoscientific
Cartography and Information Systems
Earth and Water Institut Cartogràfic de Catalunya
Info: econgeo2006@icc.es
www.icc.es/econgeo2006/home.html

19-23 giugno 2006
Urbino

Bonifica Ambientale
(analisi di rischio, geostatistica,
modellazione numerica, GIS)
S.I.A.P.A.T. Scuola Internazionale di Aggiornamento
Permanente sui temi Ambientali e Territoriali
Centro di GeoTecnologie - Università degli Studi di Siena
Info: Sig.ra Barbara Ginanneschi - tel. 055 911.94.89
fax 055 911.94.39 - ginanneschi2@unisi.it
www.geotecnologie.unisi.it

Incontri Tecnici Primaverili
Il telerilevamento applicato
alla pedologia
Centro di GeoTecnologie - Università degli Studi di Siena
Info: Dott.ssa Serena Castignoni - tel. 0577.272875
fax 0577.272875 - serena@stastudiosiena.it servizi@stastudiosiena.it - www.geotecnologie.unisi.it/
Formazione/IncontriTecnici/index.php

Scuola Superiore di Restauro del Paesaggio
in collaborazione con Corso di Laurea Specialistica in
Geografia e Processi Territoriali - Università di Bologna
Info: tel. 0871572470 - fax 0871540332
info@ilpaesaggio.org - www.ilpaesaggio.org

29-31 marzo 2006 Corso di aggiornamento
Roma Bonifica dei siti inquinati
SIGEA Società Italiana di Geologia Ambientale
Info: tel. 06.5943344 - 338-8319443 - fax 06.8845960
info@sigeaweb.it - www.sigeaweb.it

Mack Brooks Exhibitions
Info: tel. 011.5069308 - fax: 011.5629236
intertunnel@mackbrooks.com - www.intertunnel.com

7-8-9 giugno 2006
San Giovanni
Valdarno (Arezzo)

nella difesa del suolo
Comitato Provinciale A.Di.S. di Potenza
Sala “Ingusso” Dipartimento Sanità Regione Basilicata
Info: tel./fax 0971.774339 - presidente@difesadelsuolo.it
www.difesadelsuolo.it

Esposizione Internazionale della Galleria in Italia
INTERtunnel 06

Congresso
Adria 2006 - International Geological
Congress on the Adriatic Region
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Info: adria2006@uniurb.it - www.uniurb.it/adria2006

22-23 giugno 2006
Vienna - Austria

European Groundwater Conference 2006
held under the Austrian Presidency
Info: www.umweltbundesamt.at/en/umweltschutz/
wasser/wasser_events/eu-grundwasser2006

