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ontinua il periodo di transizione, di incertezza e di attesa; aspettiamo tutti
di vedere cosa succede, di sapere in quale modo la nostra vita professionale
(e non solo!) sarà condizionata dalle scelte che farà il nuovo Governo e,
nel particolare, di sapere cosa ne sarà del nuovo Decreto Ambientale. L’impressione
generale è che ci sia poca attenzione verso l’ambiente e che nel nostro paese le esigenze
ambientali siano considerate secondarie. Non a caso l’Italia è oggetto di numerose
azioni legali della Commissione europea per violazioni della normativa ambientale,
tanto da detenere il primato negativo per la quantità di procedure di infrazione.
Il 3 aprile scorso è stato pubblicato il Decreto Ambientale 152/06 e alcune sue parti
sono entrate in vigore dal 29 aprile. Rimane tuttavia ancora poco chiaro quali siano i
meccanismi di modifica, quali siano le norme immediatamente vigenti e quali invece
necessitano di ulteriori atti per diventarlo. La questione è comunque in evoluzione.
Nel frattempo vorremmo capire qualcosa di più sulle novità introdotte e credo che
sarebbe utile conoscere le opinioni direttamente da chi è coinvolto per la propria
attività su aspetti specifici trattati nel decreto. Per iniziare partiamo da alcune brevi
considerazioni (per questioni di spazio disponibile) per aprire un dibattito che mi
auguro utile a tutti.
Con questo numero inizia una nuova rubrica “Geo-internet informarsi in rete” grazie
al contributo di due nostre colleghe che hanno risposto all’appello lanciato sullo scorso
numero. La nuova rubrica tratta di siti web che possono essere utili alla nostra
professione con una breve descrizione delle tematiche trattate e delle informazioni
disponibili.
Troverete anche pubblicati due pareri del nostro Consiglio Nazionale in merito alle
competenze dei geologi su tematiche precise, anche se a volte non è così facile capire
il nostro reale campo di azione.
Infine, vi chiedo gentilmente di rispedire all’Ordine, per presa visione, il foglio che avete
trovato allegato a questo numero. E sempre riguardo al trattamento dei dati personali
vi invito a compilare il modulo che troverete a pagina 31 per inviarlo via fax alla
segreteria dell’Ordine. Gli stessi moduli sono anche disponibili sul sito dell’Ordine.

Il Direttore Responsabile
Geol. Manuela Ruisi

Per contattare la redazione:
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L’editoriale
del Presidente

Si torna
a parlare
del secondo
Congresso
degli Ordini
Regionali...

S

ono ormai trascorsi tre anni da quando si è tenuto il I Congresso Nazionale degli
Ordini Regionali dei Geologi, voluto per promuovere il ruolo della categoria e per
affrontare e discutere temi strettamente inerenti la professione tracciando, attraverso
la votazione di mozioni, linee guida impegnative per la politica dell’Ordine a livello
regionale e nazionale.
Ricordo, a beneficio di tutti, che fu proprio l’Ordine del Lazio ad avere l’onore e l’onere
di organizzare il primo Congresso, svoltosi a Roma nel novembre 2003. Il successo fu
decretato dall’adesione di rappresentanti di tutti gli Ordini Regionali e del Consiglio
Nazionale, dall’attenta partecipazione ai lavori degli ospiti, dei delegati e dei colleghi, dalla
presenza di sponsor che ha coperto circa il 50% delle spese e, ultimo ma non per
importanza, dalla presentazione, discussione e approvazione delle numerose mozioni.
Come accade per ogni debutto si sono riscontrati anche malintesi, piccole imprecisioni,
equivoci interpretativi di un Regolamento che ha mostrato la necessità di essere
ulteriormente dettagliato su alcuni articoli, tutti aspetti che impongono una dovuta
considerazione nell’allestimento del prossimo appuntamento congressuale.
Già, il prossimo. Ma quando e dove?
Sembra una domanda con risposta semplice, in quanto il Regolamento fissa una cadenza
biennale e in una delle ultime riunioni dei Presidenti degli Ordini regionali e Consiglio
Nazionale, svoltasi a Pescara, tra le candidature presentate la scelta si era orientata su Matera.
La domanda non è però così banale e la risposta non appare tanto scontata perchè, nel
frattempo, ci sono state due prese di posizione del Consiglio Nazionale.
La prima è maturata a Firenze nell’agosto 2004, all’interno dell’XI Congresso Nazionale
del CNG, nel corso del quale il Presidente De Paola annunciava che i Geologi italiani
hanno definitivamente abbandonato la formula congressuale di tipo “politico” per
orientarsi su quella più marcatamente “scientifica”, in tal modo contraddicendo gli intenti
e perciò mettendo in dubbio la partecipazione dello stesso CNG al futuro II Congresso
degli Ordini Regionali.
La seconda è più recente, risalente a meno di un mese fa, quando si è tenuto il primo
incontro dei rinnovati Consigli Regionali e Nazionale.All’ordine del giorno un punto
riguardava proprio il Congresso e, dall’introduzione dello stesso De Paola e
successivamente dagli interventi di altri Presidenti, sembra ci si orienti verso un
appuntamento unico dei geologi italiani; ma con quale formula, quella del Convegno o
quella del Congresso?
Se infatti dal punto di vista terminologico i termini Convegno e Congresso sono spesso
considerati sinonimi, indicando genericamente una riunione di persone, entrando nel
dettaglio assumono un significato caratterizzante: dal vocabolario Zingarelli si osserva che
il primo indica «…riunione appositamente fissata per discutere, tra esperti, problemi di carattere
scientifico, tecnico, artistico…» mentre il secondo «…assemblea ufficiale di persone autorizzate a
discutere questioni di interesse comuni…».
Il Consiglio Nazionale svolge da anni Congressi che in realtà sono Convegni scientifici e
tecnici, con un documento finale prodotto dallo stesso Consiglio senza contributi di altri
soggetti, senza possibilità di emendamenti, aggiunte, correzioni, e senza una votazione finale
ma con una scontata approvazione plebiscitaria effettuata con un applauso.
Nell’organizzare il Congresso Nazionale degli Ordini Regionali dei Geologi noi
promotori abbiamo invece voluto riappropriarci di spazi di riflessione e di
approfondimento su temi specifici della nostra professione, marginalizzando l’aspetto
tecnico scientifico ed esaltando quello politico.
La questione è dunque aperta, e nelle prossime riunioni preparatorie all’evento il Consiglio
del Lazio, tramite i suoi rappresentanti, continuerà sulla linea tracciata nella consapevolezza
che questa rappresenti l’unica possibilità per dare voce, democraticamente, alle istanze
della base.
Il Presidente
Fabrizio Millesimi
professioneGeologo 12-2006
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L’argomento

Norme in materia
ambientale
Il D.Lgs 152/06 recentemente
entrato in vigore è molto
dibattuto e criticato.
Vediamo alcune brevi
considerazioni, in attesa
di ulteriori contributi.

Manuela Ruisi
geologo
Autorità di Bacino del Tevere
manuela.ruisi@abtevere.it
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lla fine il Decreto Ambientale è stato
pubblicato! Dopo tante voci e,
soprattutto, dopo aver visto circolare tante
versioni, il 29 aprile è entrato in vigore il
Decreto Legislativo n.152 del 3/04/2006
recante “Norme in materia ambientale”
(Supplemento Ordinario n. 96 della
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile
2006). Curiosa coincidenza: stesso numero
per due decreti molto simili 152/99 e
152/06 uno abrogativo dell’altro.
Obiettivo del decreto, emanato dal
Governo in base alla legge delega
308/2004, era il “riordino, il coordinamento e
l’integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione”,
una riscrittura quindi della normativa
ambientale esistente.
Senza entrare in merito alle critiche
sollevate di tipo giuridico-costituzionali
proviamo a guardare insieme di cosa si
tratta e a fare alcune considerazioni.
Esso è composto da 318 articoli e 45
allegati ed è strutturato in sei parti:
- disposizioni comuni - parte prima;
- procedure per la valutazione ambientale
(VIA,VAS e IPPC) - parte seconda;
- difesa del suolo e gestione delle risorse
idriche - parte terza;
- gestione dei rifiuti e delle bonifiche parte quarta;
- tutela dell’aria - parte quinta;
- danno ambientale - parte sesta.
Il decreto recepisce un gran numero di
direttive europee, compresa la Direttiva
Quadro sulle Acque la 2000/60/EC. Una
buona occasione per chiudere alcune delle
procedure di infrazione a carico dell’Italia.
Infatti era fatto obbligo agli Stati membri
di recepire la Direttiva Quadro sulle Acque

A

entro il 31 dicembre 2003. Ebbene solo
l’Italia e la Grecia non lo hanno ancora
fatto e per tale motivo l’Italia è stata
condannata dalla Corte europea di
Giustizia. Ma siamo inadempienti anche
per non aver individuato i distretti di
bacino e per non aver inviato le
informazioni ad essi riguardanti.
Nel suo insieme il Decreto Ambientale
non appare un vero testo unico, piuttosto
un collage di norme già esistenti ma con
alcune modifiche anche sostanziali. Basti
pensare che tutta la materia delle
derivazioni di acque sotterranee e
superficiali è lasciata sempre al R.D. 1775
del 1933, al quale vengono apportate, per
la quasi totalità, le stesse modifiche
introdotte del D.Lgs. 152/99.
Iniziamo a guardare la parte terza
“norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque
dall’inquinamento e di gestione delle risorse
idriche”. Come prima cosa leggiamo le
definizioni (artt. 54 e 74). La prima lettura
lascia a dir poco sconcertati. Credo che
chiunque legga, anche se non
propriamente della materia, possa
concordare con me. Esempi sono le
definizioni di “falda idrica” e di “risorse
idriche sotterranee disponibili”, la prima
scambiata con la definizione di “acquifero”
riportata sulla direttiva e la seconda
letteralmente incomprensibile.
Le definizioni però sono riprese dalla
Direttiva Quadro, più precisamente, dalla
traduzione in italiano della direttiva. Ma se
esaminiamo il testo originario in inglese,
capiamo come le definizioni siano state
erroneamente tradotte e come la
traduzione sia stata riportata tale e quale

nel decreto. Questo errore, di non poco
conto, fa sorgere il legittimo dubbio che
nella stesura del decreto non abbia
partecipato alcun competente in materia.
Ed ora veniamo alla novità principale,
l’istituzione dei “distretti idrografici” ai
sensi dell’art. 64. Per questo argomento è
necessario fare una premessa. La Direttiva
Quadro sulle Acque definisce il distretto
idrografico come “area di terra e di mare,
costituito da uno o più bacini idrografici limitrofi
e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che,
a norma dell’art. 3, paragrafo 1, è definito la
principale unità per la gestione dei bacini
idrografici”. Gli Stati membri avrebbero
dovuto individuare i distretti entro giugno
2004. La Commissione Europea ha inviato
pareri motivati (ultimo avvertimento prima
della condanna) all’Italia, alla Spagna ed alla
Grecia per non averlo fatto e ulteriore
parere motivato per non aver, di
conseguenza, trasmesso le informazioni ad
essi relative. Mentre la Spagna si è
adeguata, l’Italia e la Grecia ancora non lo
hanno fatto (vedi figura).
Dunque il concetto fondamentale della
Direttiva Quadro è quello di assumere
come riferimento territoriale il bacino
idrografico esteso alle acque costiere e
soprattutto alle acque sotterranee per la
miglior gestione e tutela delle risorse. Può
essere considerato come un ulteriore passo
in avanti verso il concetto di gestione
integrata, l’entrata del concetto di bacino
idrogeologico, un piccolo passo in più
rispetto all’importante concetto della
L. 183/89 del bacino idrografico come
riferimento di gestione. Un esempio
calzante potrebbe essere un distretto
costituito dal territorio del bacino del
Tevere e dei bacini regionali del Lazio
superando così la suddivisione
amministrativa dei territori vulcanici per
operare scelte gestionali adeguate ed
univoche sugli acquiferi condivisi.
Per questi motivi l’abolizione delle attuali
Autorità di bacino, a mio avviso, non deve
essere considerato come un gesto
sprovveduto del legislatore bensì come un
atto dovuto perché richiesto dalla Direttiva
europea. I problemi nascono invece
quando esaminiamo come sono stati
individuati i distretti e le Autorità di

bacino distrettuali.
Il decreto stabilisce, all’art. 63, che l’intero
territorio è suddiviso nei seguenti distretti:
delle Alpi orientali, Padano, dell’Appennino
settentrionale, dell’Appennino centrale,
dell’Appennino meridionale, della
Sardegna, della Sicilia e il distretto pilota
del Serchio.Tale suddivisione non sembra
essere certo l’applicazione di quanto
indicato nella Direttiva Quadro.
Innanzitutto si comprende ben poco il
motivo dell’individuazione del distretto
pilota, quello del Serchio, poiché le
Autorità di distretto sono chiamate
all’elaborazione dei Piani di gestione per il
raggiungimento del buono stato (stato
ecologico) delle risorse idriche entro il
2015. E se non si rispettano i tempi si è
soggetti a sanzioni. Non è più tempo
quindi di sperimentare.
Oltretutto il bacino del Serchio
interrompe la continuità del distretto
dell’Appennino settentrionale mentre per
la direttiva questo dovrebbe essere evitato.
La maggior parte degli altri distretti invece
si sviluppano su un territorio con sbocco
su entrambi i mari e, addirittura, per quello
meridionale, su tre mari. La suddivisione
tra il distretto dell’Appennino
settentrionale e quello centrale che vede la
Regione Marche suddivisa in due appare
senza motivo. I distretti così individuati
diventano difficilmente gestibili.
Le Autorità di distretto istituite dal decreto
sono enti pubblici non economici che
esercitano le attività e le funzioni delle
vecchie Autorità di bacino per la loro
costituzione si demanda ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della parte terza (termine oramai
scaduto), nel quale sono definiti i criteri e
le modalità per l’attribuzione o il
trasferimento del personale e delle risorse
patrimoniali e finanziarie.Al comma 8
dell’art. 170 si precisa che “Dall’attuazione
della parte terza del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate
a carico della finanza pubblica”. Ci si chiede
allora come sia possibile prevedere simili
cambiamenti a costo zero. Non è infatti
lecito pensare ad una semplice unione di
Autorità di bacino esistenti perché il

personale delle Autorità nazionali e quello
delle Autorità regionali è inquadrato in
maniera diversa, il primo come dipendente
dell’Autorità di bacino e il secondo come
dipendente della Regione. Rimarrebbe
quindi a disposizione solo il personale delle
Autorità di bacino nazionali con un
notevole aumento però della superficie del
territorio di riferimento, paralizzando in
questo modo l’attività di pianificazione.
Il decreto prevede, all’art. 63 comma 4,
che la Conferenza Istituzionale delle
Autorità di distretto sia composta da 6
Ministri o Sottosegretari delegati
(Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti, delle attività produttive, delle
politiche agricole e forestali, per la
funzione pubblica, per i beni e le attività
culturali) oltre al delegato del
Dipartimento della protezione civile e da
rappresentanti delle regioni facenti parte
del distretto. Per i distretti della Sardegna e
della Sicilia sono previsti oltre ai Presidenti
delle regioni, due rappresentanti ciascuno.
Si vengono così a creare degli squilibri per
quei distretti costituiti da poche regioni in
cui il peso statale supera quello regionale.
Tanto più che la conferenza istituzionale
permanente delibera a maggioranza.
In generale nel Decreto Ambientale si
riscontra una confusione ed una poca
chiarezza; si ha l’impressione che la
Direttiva sulle Acque non sia stata
sufficientemente compresa. Per esempio
all’art. 117 viene detto che il Piano di
gestione può essere considerato un piano
stralcio del Piano di bacino mentre il
Piano di gestione dovrebbe essere proprio
il Piano di bacino.
Allo stato attuale le Autorità di bacino
continuano ad esistere (senza conoscerne
bene i motivi) e continuano a svolgere il
loro compito in attesa della costituzione
delle Autorità di bacino distrettuali che
dovrà avvenire in seguito all’emanazione
dell’apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Queste sono solo alcune delle tante
riflessioni che nascono dalla lettura del
testo di questo decreto.Attendiamo gli
sviluppi futuri e auguriamoci qualcosa di
positivo per l’ambiente.
professioneGeologo 12-2006
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Il periodo di piena
del Tevere a Roma
alla fine del 2005
Le piene del Tevere
verificatesi nel
novembre-dicembre 2005
mostrano come sia ancora
elevato il rischio
di inondazione a Roma.

Ponte Milvio, visto da valle durante il colmo del
7 dicembre 2005 alle ore 17,30 (altezza all’idrometro
di Ponte Milvio: 12,30 m). Foto Pio Bersani.

Pio Bersani
geologo libero professionista
piober@libero.it
Valentina Vitale
ingegnere Autorità di Bacino del Fiume Tevere
valentina.vitale@abtevere.it
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ella presente memoria si intende
soprattutto mostrare alcune immagini
della piena del Tevere che ha interessato la
città di Roma nel periodo tra la fine di
novembre e l’inizio di dicembre 2005.
Le immagini evidenziano come il livello di
rischio per le piene del Tevere sia ancora
oggi elevato, in particolare nel tratto
urbano del fiume, dove la presenza di
barconi galleggianti può costituire un
ostacolo al deflusso delle acque, ed in
considerazione anche del fatto che

N

dall’inizio del millennio (Palmieri et alii,
2006) le piogge su scala annuale sono in
aumento.
Il periodo piovoso autunnale che tra fine
novembre ed inizio dicembre 2005 ha
interessato l’intero bacino del Tevere, in
particolare il territorio della regione
Umbria, ha prodotto un prolungato
periodo di piena in diversi corsi d’acqua

del bacino; a Roma il livello del Tevere si è
mantenuto sopra le banchine (6,75 m alla
stazione idrometrica di Roma Ripetta
che sottende un bacino di 16.545 km2,
vedi figura 1) per oltre due settimane
consecutive. Infatti (Rapporto Centro
Funzionale Regionale della Regione
Lazio, 2005) nelle due settimane tra il 25
novembre e il 9 dicembre 2005 l’intero
bacino del Tevere è stato interessato da
precipitazioni diffuse e persistenti, anche se
non particolarmente intense, con durate
caratteristiche di 24-48 ore inframmezzate
da pause dello stesso ordine di tempo. Le
perturbazioni principali si sono verificate
nei giorni 25-26/11, 29-30/11, 5-6/12
e 9/12.
Un periodo di piena così prolungato si era
già avuto in precedenza a Roma nel
novembre del 1991, con il colmo massimo
raggiunto il giorno 22 novembre (altezza
al colmo Hc = 11,77 m a Ripetta).
Il giorno precedente, 21 novembre, vi è
stato un altro colmo di 11,70 m; i due
colmi citati, verificatisi a distanza di circa
24 ore, sono stati il prodotto della
laminazione del serbatoio di Corbara, che
ha permesso lo sfalsamento delle onde
provenienti dall’Alto Tevere e dal fiume
Paglia.Altri due colmi importanti si sono
avuti i giorni 16 (Hc = 10,41 m) e 25
novembre (Hc = 11,18 m) ed il livello del
fiume si è mantenuto per oltre due
settimane consecutive sopra le banchine.

Ponte Vittorio Emanuele II durante il colmo del 7 dicembre 2005. Foto Pio Bersani.

Per quanto concerne la situazione
meteorologica, nel periodo 25-28
novembre 2005 sono stati registrati nella
parte umbra del bacino circa 95 mm di
pioggia media fino a Corbara (bacino
6.077 km2), con punte in alcune zone di
130 mm in 36 ore (Viterbo et alii, 2005).
Tale valore di piovosità, non eccezionale
per la stagione in cui si è verificato, seppur
legato ad una distribuzione spaziale delle
precipitazioni piuttosto omogenea, non
giustifica gli effetti importanti sul reticolo
idraulico e dei danni piuttosto ingenti che
Ponte S.Angelo, visto da valle in riva sinistra
durante il colmo del 7 dicembre 2005 ore 18,30
(altezza all’idrometro di Roma Ripetta: 11,41 m).
Foto Pio Bersani.

Figura 1 - Idrometro di Ripetta, Centro Funzionale Regione Lazio, 2005.

si sono verificati, soprattutto nelle zone
maggiormente soggette a rischio idraulico.
Al serbatoio di Corbara, nel comune di
Baschi, si è avuta infatti un’onda di piena
in ingresso di circa 1.500 m3/s, portata
avente un tempo di ritorno circa
cinquantennale.
L’eccezionalità dell’evento idrometrico a
Corbara in relazione all’ordinarietà
dell’evento pluviometrico (sono state
registrate infatti piogge di 24 ore con
tempi di ritorno dell’ordine di 5 anni solo
in alcune zone della regione) è stata
causata dall’effetto combinato della
saturazione del terreno dovuta alle piogge
cadute nelle settimane precedenti e dello >>
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scioglimento delle nevi (Alta Val Tiberina,
Monti Eugubini), prodotto da un forte
innalzamento di temperatura, che a partire
dal 24 novembre è risalita mediamente nel
bacino di 6 °C, con punte in Umbria fino
a 14 °C, fornendo così grandi quantitativi
di acqua che si sono sommati alle piogge
dirette.
Nel descritto evento di novembre,
fondamentale è stata la gestione dei
principali invasi presenti nel bacino
(figura 2):
- la diga di Montedoglio (bacino 273 km2)
sull’alto corso del fiume Tevere ha
immagazzinato un volume d’acqua in
ingresso tale da raggiungere la quota
massima di regolazione, sfruttando parte
del volume di laminazione e rilasciando a
valle una portata di circa 3 m3/s,
perfettamente compatibile con il reticolo a
Figura 2 - Principali invasi
nel bacino del Tevere.

Il barcone del rock a valle di Ponte dell’Industria, ribaltato nella piena di fine novembre 2005. Foto Pio Bersani.

valle. Ciò ha permesso di proteggere i
territori ricadenti nei comuni di Città di
Castello e Umbertide, anche tramite lo
sfalsamento del colmo proveniente dell’alto
Tevere con quello del torrente Cerfone;
- la diga di Casanova sul fiume Chiascio
(bacino 442 km2), non ancora in funzione,
presentando le paratoie dello scarico di
fondo fisse, nel corso dell’evento di piena
ha funzionato come “bocca tarata”,
consentendo il transito di portate di
solo 100 m3/s circa, contro i 400
m3/s circa in ingresso,
immagazzinando un volume tale
da innalzare il livello a monte di
alcuni metri;
- la diga di Corbara (bacino 6.077
km2), nel medio corso del fiume
Tevere a monte della confluenza
con il Paglia (bacino 1.329 km2),
ha immagazzinato il giorno 28
novembre, in poche ore, un
enorme volume d’acqua
proveniente da monte
(circa 1.500 m3/s contro i
circa 900 m3/s rilasciati)
innalzando il livello nel
serbatoio di 6,5 m fino
al massimo livello
possibile di regolazione pari a circa
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138,00 m.
- gli altri sbarramenti presenti sul corso del
Tevere tra Corbara e Roma (Alviano,
Ponte Felice, Nazzano e Castel Giubileo)
sono delle traverse senza la capacità di
immagazzinare acqua e quindi senza potere
di laminazione. Soltanto Alviano aveva in
origine un piccolo serbatoio, che è però
ormai quasi completamente interrato.
L’effetto della laminazione del serbatoio di
Corbara ha evitato la sovrapposizione delle
portate provenienti dall’Alto Tevere con
quelle provenienti dal bacino del fiume
Paglia, cosicché a Roma si sono avuti due
colmi separati della stessa entità a circa 40
ore di distanza (figura 1). Il primo colmo,
proveniente dal Paglia, si è registrato il
giorno 28 novembre alle ore 0,15 con
altezza idrometrica a Roma Ripetta di
11,17 m, mentre il secondo colmo
proveniente dall’alto bacino del Tevere si è
avuto il giorno 29 novembre alle ore 16,30
con altezza idrometrica a Roma Ripetta di
11,19 m. Senza l’effetto di laminazione del
serbatoio di Corbara l’altezza idrometrica a
Roma Ripetta avrebbe superato i 12 m.
Secondo la scala di deflusso di Bencivenga
et alii, 2001 all’altezza idrometrica
registrata di circa 11,20 m ha corrisposto
una portata di circa 1.350 m3/s, mentre a
12 m avrebbe corrisposto una portata al
colmo superiore a 1.500 m3/s (si ricorda

L’isola Tiberina vista dalla sponda
destra di Trastevere il giorno 8 dicembre.
Foto Pio Bersani.

Ponte Risorgimento, rimasto incagliato nel
letto del fiume, è affondato; una draga
(Ribout) abbandonata si è incagliata
immediatamente a monte della traversa
Enel di Castel Giubileo.
Inoltre, in corrispondenza del livello di
11 m alla stazione di Roma-Ripetta
(Rapporto Centro Funzionale Regionale
Regione Lazio, 2005) è stato riscontrato il
rigurgito in diversi collettori principali
che la portata di 1.500 m3/s è
convenzionalmente posta come la portata
d’inizio delle piene eccezionali del Tevere a
Roma).
La piena a valle è stata lunga e sostenuta
proprio per lo svuotamento progressivo
della diga di Corbara; svuotamento
strategico e precauzionale rispetto alle
precipitazione che si prevedevano per i
giorni successivi.
Per quanto concerne gli effetti provocati
dalla piena “spettacolare” nella città di
Roma, un barcone (Tiber II) adibito alla
navigazione del tratto urbano del Tevere,
ormeggiato tra Ponte Duca d’Aosta e

L’isola Tiberina vista da Ponte Garibaldi il giorno 28 novembre 2005. Foto Pio Bersani.
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fognari ispezionati, quali Fidene,
Acquacetosa,Almone, Grotta Perfetta,Tre
Fontane causato dalle acque del Tevere e
Bufalotta, causato dalle acque dell’Aniene.
Il giorno 7 dicembre 2005 si è poi avuto a
Roma un secondo evento di piena, il cui
colmo ha raggiunto un’altezza idrometrica
massima di 11,41 m alla stazione di
Ripetta alle ore 17,30. Due eventi di piena
si considerano infatti indipendenti, quando
(Bersani e Bencivenga, 2001) i rispettivi
colmi avvengono a distanza di tempo di
almeno 7 giorni. Secondo la scala di
deflusso di Bencivenga et alii, 2001
all’altezza idrometrica registrata di circa
11,40 m ha corrisposto una portata di circa
1.400 m3/s.
Durante questo secondo evento di piena,
il giorno 8 dicembre 2005, a valle di Ponte
dell’Industria un barcone-discoteca
(Nestore) si è semirovesciato, adagiandosi
su un fianco, dopo aver imbarcato acqua.
Il natante è stato bloccato agli ormeggi dai
vigili del fuoco e ancora oggi non è stato
possibile ripristinare il suo assetto normale
sul fiume.
>>
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Il colmo a Roma del 7 dicembre è stato
determinato da piogge nel bacino
notevolmente inferiori a quelle della piena
del 28-29 novembre; ciò è dovuto al
duplice effetto della maggiore saturazione
del bacino nell’evento di dicembre rispetto
all’evento di novembre ed anche al fatto
che le piogge che hanno determinato il
colmo successivo hanno trovato una
portata, e quindi anche un livello
idrometrico del fiume, già elevato.
Importanti sono stati anche i contributi dei
fiumi Velino ed Aniene; in particolare non
si può escludere che il contributo del
Velino (e quindi del Nera) sia stato
superiore a quello che si sarebbe verificato
in condizioni naturali, a causa dello
svuotamento dei grandi serbatoi sui fiumi
Salto e Turano, affluenti del Velino, riempiti
anch’essi dalle piogge di fine novembre.
Si evidenzia come l’evento di dicembre,
nonostante si siano registrati a Roma livelli
superiori a quelli relativi all’evento
precedente di novembre, non sia stato

Lo scarico del serbatoio di Corbara il giorno 28 novembre 2005.
Foto Centro Funzionale Regione Lazio, 2005.

oggetto della medesima attenzione da parte
della stampa e quindi della popolazione; a
partire infatti dal primo dicembre i toni
catastrofici e di eccessivo allarme utilizzati
dai mezzi di comunicazione (“Roma,
un’onda alta 12 metri” - La Nazione di
Firenze; “Tevere, paura per la grande piena” Il Tempo; “Maltempo, il Tevere rompe gli argini
e tracima” - Liberazione; “Allarme per il
Tevere, in arrivo una piena” - Corriere della
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Sera) che hanno in molti casi riportato
informazioni non corrette, hanno lasciato
poi spazio a notizie erroneamente
rassicuranti sulla situazione
idro-meteorologica.
Infine, la grande importanza avuta dalla
regolazione dei serbatoi per la gestione delle
piene nel periodo novembre-dicembre
2005 ha riaperto il dibattito se sia
opportuno o meno prevedere la
costruzione di una nuova diga con
serbatoio artificiale nel bacino del fiume
Paglia in località Torre Alfina (bacino circa
450 km2), in modo da disporre in caso di
piena di due grandi serbatoi per la
laminazione delle piene a valle, in
particolare per la difesa della città di Roma.
Bisogna tener presente che un nuovo
serbatoio a monte di Roma, da una parte
aumenterebbe sicuramente la protezione
della città in caso di piena con la possibilità
di laminare un volume aggiuntivo d’acqua
proveniente dal Paglia, oltre a quello già
immagazzinabile a Corbara.
Essendo però il bene da difendere la città
di Roma, bisogna tener presente che
proprio la presenza di due grandi serbatoi a
monte, nel lungo periodo potrebbe essere
più pericolosa per la città, a causa della
possibilità che le portate a valle vengano
amplificate rispetto alla portata naturale.
Infatti nel lungo periodo bisogna
considerare anche la possibilità dell’evento
bellico, dell’atto terroristico ed anche più
semplicemente di un errore umano,
consistente in una sbagliata gestione degli
impianti, eventualità questa già verificatasi
in passato sia in Italia (in piccoli bacini)
che all’estero.

Geo-internet
informarsi in rete

a cura di Antonella Forli
e Tiziana Guida
aforli@regione.lazio.it
tizguida@yahoo.it

www.podis.it

www.issds.it

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione
Generale Difesa Suolo, attraverso il Progetto Operativo Difesa Suolo
(PODIS) finanziato dal Quadro Comunitario di Sostegno (QCS,
programmazione 2000-2006),
svolge attività di supporto alle
Regioni dell’Obiettivo 1
nell’attuazione delle misure
previste nei rispettivi
Programmi Operativi
Regionali in materia di difesa
del suolo. Nella sezione
“Cartografia”, oltre ai
tematismi relativi alle singole
regioni dell’obiettivo 1
(Campania, Molise, Calabria,
Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna), è disponibile la mappa delle aree a
potenziale rischio idrogeologico più elevato dell’intero territorio
nazionale.Tale tematismo deriva dalla raccolta ed omogeneizzazione,
effettuata dalla Segreteria Tecnica Difesa Suolo del Ministero
dell’Ambiente, dei dati contenuti nei Piani stralcio per l’Assetto
Idrogeologico elaborati dalle Autorità di Bacino. Più in particolare, le
perimetrazioni riportate si riferiscono alle aree a maggior rischio o
pericolosità di frana ed alluvione.
Sono interessanti anche, nella sezione “pubblicazioni”, i volumi tecnici
nel settore della difesa del suolo nell’ambito delle seguenti tematiche:
idraulica, idrogeologia, geotecnica, difesa delle coste e dei litorali,
ingegneria naturalistica, aspetti amministrativi.

Sito dell’Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo con
sede in Firenze, appartenente al Consiglio per la Ricerca e per la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA).
Oltre ad illustrare le varie attività di ricerca in corso e l’organizzazione di
esse nelle sezioni dislocate in Italia, si presenta come sito di riferimento
nazionale in campo
pedologico offrendo la
possibilità di
consultazione di carte e
di banche dati dei suoli,
necessaria al fine di
regolare le decisioni
sull’uso e la gestione dei
suoli. Le informazioni
fornite rappresentano la
distribuzione dei diversi
suoli nel territorio
italiano e si prestano ad essere rielaborate, per progetti specifici, nei
settori: agro-forestale, ambientale, idraulico, urbanistico. In particolare
attraverso il link: www.soilmaps.it/ita/home.html è possibile accedere
alla home del Centro Nazionale di Cartografia Pedologica creato
nell’ambito del progetto Metodologie pedologiche: definizione di criteri e
specifiche per la realizzazione, conservazione, aggiornamento e consultazione della
carta dei suoli d’Italia in scala 1:250.000, attività promossa
dall’Osservatorio Nazionale Pedologico e per la Qualità del Suolo del
Mi.PA.F. È possibile accedere a pubblicazioni in campo pedologico,
consultare le cartografie associate alla banca dati dei suoli d’Italia,
consultare i modelli di valutazione pedoclimatica e le informazioni
(metadata) su carte dei suoli e pedositi d’Italia.

www.egeo.unisi.it
Il sito nasce dal progetto e-Geo: una mare di carte dell’Università di Siena e
consente di accedere gratuitamente al più completo archivio delle carte
geologiche e geotematiche d’Italia.Tramite il motore di ricerca interno è
possibile accedere ad oltre
il 70% della cartografia
pubblicata in Italia,
eseguendo ricerche
alfanumeriche
(interrogando il database
per nome dell’autore, titolo
della carta ed anno di
pubblicazione), e ricerche
basate su di un interfaccia
gis_oriented con la
possibilità di ottenere tutte le carte geologiche e geotematiche distribuite
per provincia, comune e regione. È possibile ottenere informazioni
aggiuntive tramite schede collegate direttamente alla carta che riportano,
se presenti, i riferimenti bibliografici dell’articolo a cui si riferisce oltre
ad informazioni riguardanti la proiezione e le coordinate geografiche.
Il sistema gestisce contemporaneamente varie componenti logiche tra
loro collegate in base ad un codice univoco identificativo di ogni
elemento cartografico, in particolare:
- catalogo di immagini digitali in formato ErMapper Enchanced
Compression Wavelet (ecw);
- geodataset costruito sulla rappresentazione dei campi carta in ambiente
georeferenziato;
- banca dati delle notizie bibliografiche delle mappe.

www.dirittoambiente.net
Il sito si presenta come raccolta delle ultime novità legislative e
normative in campo di ambiente, ed è articolato per aree tematiche:Area
rifiuti,Area acque,Area tutela del territorio ed aree protette,Area tutela
degli animali e caccia/pesca. Ognuna di esse a sua volta si suddivide in:
Articoli e contributi, Sentenze importanti, Domande e risposte.
Altre macro-aree sono dedicate agli operatori di polizia giudiziaria,
pubblica amministrazione, sanzioni e ambiente ed istituzioni.
Un aspetto pratico e diretto del
sito, sono i quesiti ed il dibattito
sui singoli e specifici temi
giuridici connessi alle varie
norme ambientali e procedurali.
Il responsabile del sito risponde
per iscritto on-line direttamente
ai quesiti degli utenti, creando
interazione e dibattito, su un
tema specifico scelto ogni volta
tra quelli più attuali e concreti.
Tra le pubblicazioni è fornita
una specifica rassegna in materia di controlli su illeciti ambientali, edilizia
e vincoli paesistici di particolare e pratico interesse per tutte le forze di
polizia e gli operatori di vigilanza e tecnici degli enti pubblici impegnati
nel campo edilizio, vincolistico e di tutela generale del territorio con
analisi pratica delle leggi, schemi esemplificativi e moduli di verbali
prestampati per tutti i casi concreti.
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Attualità
dalla ricerca

Sondaggio
“profondo”
nei Colli Albani
Un occhiata all’interno della
Terra attraverso un sondaggio
profondo per scopi scientifici
nell’area dei Colli Albani.
Vediamone gli obiettivi
e le innovative tecniche
di indagine utilizzate.

Fig. 1 - Ubicazione sondaggio.
Maria Teresa Mariucci
geologo ricercatore INGV
Sezione Sismologia e Tettonofisica
mariucci@ingv.it
Simona Pierdominici
geologo ricercatore INGV
Sezione Sismologia e Tettonofisica
pierdominici@ingv.it
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ell’ambito della convenzione tra
l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) e il Dipartimento
della Protezione Civile è attualmente in
corso un Progetto vulcanologico dal titolo
“Research on active volcanoes, precursors,
scenarios, hazard and risk” che contribuirà a
migliorare le conoscenze su sette aree
vulcaniche attive in Italia definendone i
livelli critici e valutandone la pericolosità
(www.ingv.it/progettiSV).
In particolare, nell’ambito del sottoprogetto
“Colli Albani”, l’Unità di Ricerca 9 ha
proposto l’esecuzione di un sondaggio
“profondo” e prove in foro con l’obiettivo
principale di definire il campo di stress
attivo e la sua evoluzione nel passato più
recente, quale contributo ad una migliore
caratterizzazione della struttura e della
dinamica del distretto vulcanico.
L’idea ambiziosa che ha animato l’UR9 era
quella di realizzare per la prima volta un
sondaggio “profondo” per soli scopi
scientifici ed acquisire in modo diretto
quante più informazioni possibili di tipo
geologico, geofisico, geochimico e
sismologico e testare metodologie e
tecniche di indagine innovative.
Tra le varie informazioni dirette sulle
condizioni del sottosuolo, che sarà possibile
ottenere tramite prove in situ e in
laboratorio, menzioniamo:
- stima del campo di stress attivo attraverso
la misura dei valori assoluti dei principali

N

tensori dello stress;
- caratterizzazione geomeccanica delle
rocce attraversate;
- assetto strutturale profondo;
- stima dei valori di porosità e permeabilità
dei litotipi;
- studio dettagliato delle unità
stratigrafiche da un punto di vista
geologico, paleontologico e petrografico;
- datazioni 40Ar/39Ar;
- magnetostratigrafia e anisotropia della
suscettività magnetica;
- dati relativi alle analisi geochimiche di
fluidi e gas profondi.
Inoltre, una volta terminate le indagini più
strettamente connesse agli obiettivi
principali dell’UR9, sarà installato in
profondità un sismometro che monitorerà
il “respiro” del distretto vulcanico dei Colli
Albani acquisendo in continuo e
trasmettendo i dati in tempo reale alle sede
dell’INGV di Roma. L’ubicazione
profonda del sensore permetterà
l’eliminazione nelle registrazioni del
rumore che caratterizza le zone altamente
urbanizzate.
I fondi per l’esecuzione della ricerca
(perforazione, indagini geofisiche,
sismometro) sono stati ottenuti, oltre che
dal Progetto INGV-DPC suddetto, dal
Progetto Miur-Firb “Crustal Imaging in
Italy”-C3, dalle Sezioni INGV di Roma
“Centro Nazionale dei Terremoti” e
“Sismologia e Tettonofisica”.

Fig. 2 - Sonda.

Il sondaggio è ubicato in località Santa
Maria delle Mole in una proprietà del
Comune di Marino nel territorio del
Comune di Ciampino (Fig. 1). La scelta di
questo sito è legata alla strategica
ubicazione nell’area di maggiore interesse
scientifico, dal punto di vista geologico e
geochimico, e alla favorevole posizione
logistica.
Infatti l’area circostante è nota per le
emanazioni di H2S, Radon e le alte
concentrazioni di CO2, imputabili
all’attività vulcanica, rilevate negli acquiferi
superficiali e oggetto di studi da parte della
comunità scientifica. In particolare, qualche
anno fa emissioni gassose hanno portato
alla moria di alcune specie animali nella
zona “Cava dei Selci” poco distante dal sito
di perforazione.
Il sondaggio, che ha raggiunto i 350 m dal
piano campagna, è stato eseguito dalla
Ditta SO.RI.GE. srl di Parma con la
tecnica wireline a carotaggio continuo
utilizzando una sonda Casagrande C8
(Fig. 2). La tecnica wireline è costituita
essenzialmente da aste di perforazione (o
“colonna” di rivestimento) entro le quali,
nella parte terminale, è ricavata una sede
per il carotiere che scorre all’interno delle
aste di perforazione e possiede un sistema
di aggancio che lo rende solidale alle aste,
sia in termini di rotazione che di spinta;
nell’intercapedine fra la parete esterna del
carotiere e la parete interna delle aste
scorre il fluido di circolazione (nel nostro
caso essenzialmente acqua mista ad una
bassa quantità di polimeri), che ha il
compito di lubrificare il foro ed asportare i
detriti di perforazione. Il diametro della

perforazione cambia a seconda della quota
e degli obiettivi preposti. Il nostro
sondaggio ha i seguenti diametri: 178 mm
fino a 18,5 m; 152 mm fino a 25 m; 122
mm fino a 206 m, 96 mm fino a 300 m;
76 mm fino a 350 m. Considerata la
problematica geochimica dell’area è stato
utilizzato un blow-out preventer
sovradimensionato ed è stato effettuato un
monitoraggio continuo dei gas a boccaforo
(indice di esplosività e concentrazione di
H2S) per operare in condizioni di estrema
sicurezza qualora si fossero incontrate
elevate pressioni e concentrazioni di gas
pericolosi per la salubrità dell’ambiente
circostante.
La tecnica utilizzata ha consentito il
recupero quasi totale delle carote (Fig. 3)
che hanno permesso una iniziale analisi

Fig. 3 - Carota wireline.

Fig. 4 - Caliper log.

speditiva delle unità vulcaniche e
sedimentarie presenti nel sottosuolo e ora
sono a disposizione per ulteriori dettagliate
analisi di laboratorio su campioni
opportunamente scelti. Una delle fasi
sicuramente più interessanti per i nostri
scopi è stata l’esecuzione di sei log in foro,
affidati all’esperienza del Gruppo
Operativo di Supporto dell’ICDP
(International Continental Drilling Project)
del GFZ di Potsdam (Fig. 4):
- four-arm caliper;
- borehole televiewer;
- laterolog;
- sonico;
- gamma ray;
- suscettività magnetica.
Anche questi dati saranno al più presto
processati e poi analizzati in dettaglio.
Il sondaggio è stato rivestito fino a 200 m
e cementato nella parte sottostante ed è
pronto ad accogliere il sismometro
broad-band che verrà installato nei prossimi
giorni.
Diamo appuntamento ad un prossimo
aggiornamento con i risultati del sondaggio.

Coordinatori progetto “Research on active volcanoes, precursors, scenarios, hazard and risk”:
Dr. P. Papale dell’INGV e Prof. S. Gresta dell’Università di Catania
Coordinatori sottoprogetto “Colli Albani”: Dr. P. Scarlato dell’INGV e Dr. M. Gaeta dell’Università
La Sapienza di Roma
Componenti dell’Unità di Ricerca 9: Dr. F. Florindo, Dr. M.T. Mariucci (Responsabile), Dr. F. Marra,
Dr. P. Montone, Dr. S. Pierdominici
Coordinatore Progetto Miur-Firb “Crustal Imaging in Italy”-C3: Dr. P. Montone dell’INGV
Direttore Sezione INGV di Roma “Centro Nazionale dei Terremoti”: Dr.A.Amato
Direttore Sezione INGV di Roma “Sismologia e Tettonofisica”: Dr. M. Cocco
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Dalla Tesoreria

Bilancio
Consuntivo 2004
Pubblichiamo il Bilancio
Consuntivo 2004
dell’Ordine dei Geologi
del Lazio approvato
dal Consiglio Nazionale
con delibera 181/2005.

Relazione del Revisore Contabile
sul Bilancio Consuntivo
dell’Ordine Regionale dei Geologi del Lazio
dell’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2004
Ho esaminato i libri ed i documenti dell’Ente messi a mia disposizione dal reparto
amministrativo dell’Ordine.
Dopo attenta analisi e mirati raffronti, sono in grado di rassegnare la presente relazione.
1. Principi ispiratori adottati dall’Ente nel predisporre il consuntivo 2004.
Nel redigere il consuntivo al 31.12.2004, sono state rispettate le disposizioni normative
così come integrate e modificate dalla L. 208 del 25 giugno 1999 estesa anche agli Ordini
professionali.
Sia le entrate che le uscite sono state suddivise tra la gestione di competenza e la gestione
dei residui (attivi e passivi); sono stati altresì regolarmente evidenziati gli scostamenti
ottenuti confrontando il totale delle somme accertate (riscosse e da riscuotere, pagate e da
pagare) con l’ammontare delle previsioni definitive (previsioni iniziali +/- variazioni.
2. Bilancio IV Direttiva CEE.
La L. 208/99 sopra nominata, ha comportato una nuova articolazione del bilancio
suddiviso in due parti, conto del patrimonio e conto economico.
L’analisi da me effettuata rileva il rispetto dei principi ispiratori dettati dalla normativa
vigente.
Osservazioni conclusive.
A conclusione della presente quest’organo rileva la corretta tenuta delle scritture contabili
e la piena rispondenza del bilancio e del consuntivo rispetto alle rilevazioni gestionali così
come riportate nei libri dell’Ente.
Dott.Antonio Bramante
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CONTO
ENTRATE
DESCRIZIONE
a

GESTIONE DI COMPETENZA
PREVISIONI
SOMME ACCERTATE
Variazioni
Definitive
Riscosse
Da riscuotere
Totali
c
d=(b+c)
e
f
g=(e+f)

Scostamento
Preventivo
Accertato

GESTIONE DEI RESIDUI

h=(g-d)

Inizio
Esercizio
i

/
/
/
/
/
/
/
/

217.978,40
124.290,00
14.745,00
55.332,25
5.646,40
14.413,51
2.471,24
1.000,00
80,00

135.037,03
107.740,00
8.728,00
15.494,70
325,00
482,43
266,90
2.000,00
/

32.860,00
17.680,00
585,00
13.320,00
1.275,00
/
/
/
/

167.897,03
125.420,00
9.313,00
28.814,70
1.600,00
482,43
266,90
2.000,00
/

-1.130,00
+5.432,00
+26.517,55
+4.046,40
+13.931,08
+2.204,34
-1.000,00
+80,00

108.528,40
/
/
66.675,55
9.453,27
27.674,44
4.725,14
/
/

16.569,03
/
/
15.494,70
325,00
482,43
266,90
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

91.959,37
/
/
51.180,85
9.128,27
27.192,01
4.458,24
/
/

124.819,37
17.680,00
585,00
64.500,85
10.403,27
27.192,01
4.458,24
/
/

2.710,00
1.200,00
135,00
1.375,00

/
/
/

2.710,00
1.200,00
135,00
1.375,00

3.098,82
1.988,82
84,00
1.026,00

/
/
/
/

3.098,82
1.988,82
84,00
1.026,00

-788,82
+51,00
+349,00

/
/
/
/

/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

3) ENTRATE STRAORDINARIE
- Recupero anticipazioni
- Contributi da terzi
- Pubblicità
- Tariffari
- Dispense corsi
- Pubblicazioni
- Altri proventi

672,70
672,70
/
0,00
/
/
/
/

/
/
/
0,00
/
/
/
/

672,70
672,70
/
0,00
/
/
/
/

3.127,98
3.110,64
/
0,00
/
/
10,34
7,00

/
/
/
0,00
/
/
/
/

3.127,98
3.110,64
/
0,00
/
/
10,34
7,00

-2.437,94
/
0,00
/
/
-10,34
-7,00

/
/
/
0,00
/
/
/
/

/
/
/
0,00
/
/
/
/

/
/
/
0,00
/
/
/
/

/
/
/
0,00
/
/
/

/
/
/
0,00
/
/
/
/

4) ENTRATE FINANZIARIE
- Interessi bancari
- Interessi postali
- Interessi dep. cauzionali

215,00
105,00
110,00
/

/
/
/

215,00
105,00
110,00
/

85,96
33,79
52,17
/

17,72
1,00
16,72
/

103,68
34,79
68,89
/

+70,21
+41,11
/

72,85
1,38
71,47
/

72,85
1,38
71,47
/

/
/
/
/

/
/
/

17,72
1,00
16,72
/

20.938,24
20.688,24
250,00

/

20.938,24
20.688,24
250,00

4.872,85
4.742,85
130,00

/
/

4.872,85
4.742,85
130,00

+15.945,39
+120,00

5.337,96
5.337,96
/

5.337,96
5.337,96
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

242.514,34

/

242.514,34

146.222,64

32.877,72

179.100,36

113.939,21

21.979,84

/

91.959,37

124.837,09

Inizio
Esercizio
i

Pagati

Iniziali
b

1) QUOTE
- Albo professionale
- Elenco Speciale
- Albo Professionale anni precedenti
- Elenco Speciale anni precedenti
- Sospesi Albo Professionale
- Sospesi Elenco Speciale
- Tassa iscrizione Albo
- Tassa iscrizione Elenco Speciale

217.978,40
124.290,00
14.745,00
55.332,25
5.646,40
14.413,51
2.471,24
1.000,00
80,00

2) ENTRATE PER SERVIZI
- Diritti di vidimazione/liquidazione
- Certificati
- Tessere e Timbri

5) ENTRATE PARTITE DI GIRO
- Quote c/CNG
- Quote non dovute
TOTALE ENTRATE
CONTO
USCITE
DESCRIZIONE
a
1) ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
- Spese riunioni Consiglio
- Rimborso spese attività consiglieri
- Spese consiglieri per commiss., rappresent.
- Assicurazioni
- Elezioni
- Postali per elezioni
- Stampati per elezioni

Iniziali
b

GESTIONE DI COMPETENZA
PREVISIONI
SOMME ACCERTATE
Pagate
Variazioni
Definitive
Da pagare
Totali
c
d=(b+c)
e
f
g=(e+f)

19.550,00
3.100,00
2.600,00
1.500,00
2.500,00
350,00
8.000,00
1.500,00

/
/
/
/
/
/
/
/

19.550,00
3.100,00
2.600,00
1.500,00
2.500,00
350,00
8.000,00
1.500,00

7.034,72
1.778,30
2.842,52
152,57
2.261,33
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

7.034,72
1.778,30
2.842,52
152,57
2.261,33
/
/
/

2) COORDINAMENTO
CON CNG E OO.RR.
- Riunioni, rappresentanza

3.200,00
3.200,00

/
/

3.200,00
3.200,00

1.016,30
1.016,30

/
/

3) CONGRESSI E CONVEGNI
- Rimborsi convegni, riunioni
- Rimborsi
- Attività CUP e Consulte Interprofessionali
- Congresso Ordine Regionale

6.000,00
1.000,00
1.500,00
3.000,00
500,00

/
/
/
/
/

6.000,00
1.000,00
1.500,00
3.000,00
500,00

1.946,21
1.033,25
357,66
136,75
418,55

4) STAMPA
- Spese tipografiche bollettino
- Impaginazione grafica bollettino
- Spese postali spedizione bollettino
- Quota Ordine Giornalisti
- Iscrizione Tribunale
- Pubblicazioni non periodiche
- Stampa Albo Professionale
- Stampa tariffario

17.750,00
11.000,00
3.200,00
2.000,00
150,00
/
1.400,00
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

17.750,00
11.000,00
3.200,00
2.000,00
150,00
/
1.400,00
/
/

5) SPESE PERSONALE
- Stipendi
- Contributi Inps, Impdap, Inail
- Contributi Irap
- Fondo Trattamento Accessorio
- Buoni mensa
- Ritenute sindacali
- Indennità di fine rapporto
- Assicurazioni

39.550,00
16.500,00
12.000,00
2.600,00
5.500,00
550,00
150,00
2.000,00
250,00

/
/
/
/
/
/
/
/
/

6) FUNZIONAMENTO SEDE
- Affitti
- Elettricità - gas - NU
- Telefono
- Manutenzione macchine e locali
- Internet
- Pulizie sede

39.100,00
28.000,00
1.800,00
2.700,00
2.000,00
2.900,00
1.700,00

7) SPESE GENERALI
- Postali
- Cancelleria e stampati
- Spese contratti di servizi
- Spese consulenze e prest. professionali
- Esazione quote annuali
- Spese bancarie
- Spese di C.C.P.
- Acquisto libri, riviste, abbonamenti
- Acquisto timbri e tessere
- Spese varie

Scostamento
Preventivo
Accertato
h=(g-d)

Riscossi

Stralciati

l

Da riscuotere

l1

m=(i-l-l1)

Residui
att. fine es.
n=(f+m)

GESTIONE DEI RESIDUI
Stralciati

l

Residui
pass. fine es.
n=(f+m)

Da pagare

l1

m=(i-l-l1)

+1.321,70
-242,52
+1.347,43
+238,67
+350,00
+8.000,00
+1.500,00

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

1.016,30
1.016,30

+2.183,70

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/
/
/

1.946,21
1.033,25
357,66
136,75
418,55

-33,25
+1.142,34
+2.863,25
+81,45

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

12.926,72
8.183,10
2.970,00
1.672,10
101,52
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

12.926,72
8.183,10
2.970,00
1.672,10
101,52
/
/
/
/

+2.816,90
+230,00
+327,90
+48,48
/
-1.400,00
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

39.550,00
16.500,00
12.000,00
2.600,00
5.500,00
550,00
150,00
2.000,00
250,00

34.958,53
17.155,00
9.139,15
1.947,88
3.860,31
486,72
216,20
1.842,82
310,45

2.621,25
/
2.621,25
/
/
/
/
/
/

37.579,78
17.155,00
11.760,40
1.947,88
3.860,31
486,72
216,20
1.842,82
310,45

-655,00
+239,60
+652,12
+1.639,69
+63,28
-66,20
+157,18
-60,45

4.168,00
1.464,00
1.619,00
/
1.085,00
/
/
/
/

4.168,00
1.464,00
1.619,00
/
1.085,00
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

2.621,25
/
2.621,25
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

39.100,00
28.000,00
1.800,00
2.700,00
2.000,00
2.900,00
1.700,00

35.997,10
25.036,79
3.049,82
2.220,19
1.558,44
2.681,66
1.450,20

294,15
/
/
173,30
/
/
120,85

36.291,25
25.036,79
3.049,82
2.393,49
1.558,44
2.681,66
1.571,05

371,85
/
/
251
/
/
120,85

371,85
/
/
251
/
/
120,85

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

294,15
/
/
173,3
/
/
120,85

37.237,09
2.500,00
4.200,00
7.000,00
14.000,00
4.987,09
750,00
300,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

37.237,09
2.500,00
4.200,00
7.000,00
14.000,00
4.987,09
750,00
300,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00

21.096,33
1.248,51
1.275,54
6.610,54
6.821,81
3.585,01
298,43
118,84
/
647,11
490,54

4.320,00
/
/
4.320,00
/
/
/
/
/
/
/

25.416,33
1.248,51
1.275,54
10.930,54
6.821,81
3.585,01
298,43
118,84
/
647,11
490,54

-3.930,54
+7.178,19
+1.402,08
+451,57
+181,16
+1.500,00
+352,89
+509,46

4.413,96
/
93,96
4.320,00
/
/
/
/
/
/
/

4.413,96
/
93,96
4.320,00
/
/
/
/
/
/
/

,/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

4.320,00
/
/
4.320,00
/
/
/
/
/
/
/

700,00
450,00
250,00
/
/

/
/
/
/

700,00
450,00
250,00
/
/

286,53
258,63
27,90
/
/

128,36
128,36
/
/
/

414,89
386,99
27,90
/
/

+63,01
+222,10
/
/

126,44
106,76
/
19,68
/

126,44
106,76
/
19,68
/

/
/
/
/

/
/
/
/
/

128,36
128,36
/
/
/

1.500,00
/
1.500,00

/
/

1.500,00
/
1.500,00

1.530,00
/
1.530,00

/
/
/

1.530,00
/
1.530,00

/
-30,00

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

20.938,24
20.688,24
250,00

/
/

20.938,24
20.688,24
250,00

31.127,04
30.997,04
130,00

/
/
/

31.127,04
30.997,04
130,00

-10.308,80
+120,00

7.696,61
/

7.696,61
/

/
/

/

/

185.525,33

/

185.525,33

147.919,48

7.363,76

155.283,24

16.776,86

16.776,86

/

/

7.363,76

11) ACQUISTI
- Acquisti impianti e rete informatica
- Mobili e arredi

4.500,00
2.000,00
2.500,00

/
/
/

4.500,00
2.000,00
2.500,00

268,80
268,80
/

/
/
/

268,80
268,80
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

TOTALE SPESE c/capitale

4.500,00

/

4.500,00

268,80

/

268,80

/

/

/

/

/

8) ONERI FINANZIARI
- Oneri bancari
- Oneri postali
- Imposte su interessi attivi
- Altre imposte
9) ORGANI ISTITUZIONALI
- Nucleo di valutazione
- Revisore dei conti
10) USCITE PARTITE DI GIRO
- Quote incassate conto c/CNG
- Restituzione quote non dovute
TOTALE SPESE correnti

+1.731,20
+2.500,00
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Le Circolari del CNG

CIRCOLARE N° 243
Roma, 9 marzo 2006
Rif. P/CR.c/1817
Oggetto: Esami di Stato di
abilitazione per l’esercizio
professionale per l’anno
2006 - Ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
del 17 febbraio 2006
Si trasmette, per quanto di
competenza, l’Ordinanza in oggetto pubblicata sulla G.U.,
quarta serie speciale, Concorsi
ed Esami, n° 13 del 17 febbraio
2006 dal titolo “Ordinanza con
la quale vengono indette, per i mesi
di giugno e novembre 2006, rispettivamente la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001.”

CIRCOLARE N° 244
Roma, 27 aprile 2006
Rif. P/CR.c/12494
Oggetto: Applicazione dello
Studio di settore SK29U
per il 2006 - Proroga del
monitoraggio per affinare
ulteriormente gli indicatori.
La Commissione degli esperti
costituita presso l’Agenzia delle
Entrate in data 22 febbraio
2006 ha dato il proprio assenso
alla proroga, per un ulteriore
anno, dell’applicazione monitorata degli studi di settore relativi
alle attività professionali approvati con il Decreto 24 marzo
2005, tra i quali è compreso anche lo studio SK29U.
La proroga di un anno tende ad
acquisire elementi per migliorare le funzioni di ricavo e gli
20
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indicatori di coerenza, per rendere lo Studio più aderente alla
effettiva realtà degli studi professionali.
La prima conseguenza da evidenziare è che anche per il
2006 i risultati derivanti dall’applicazione dello Studio
SK29U non potranno essere
usati direttamente per l’azione
di accertamento da parte delle
locali Agenzie delle Entrate e lo
Studio r isulta utilizzabile
esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da
sottoporre a controllo con le
ordinarie metodologie. Lo studio di settore SK29U verrà approvato con carattere definitivo,
sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati comunicati per i periodi d’imposta 2004 e 2005 (mod. unico
2006), entro il 31 marzo 2007.
È importante sottolineare che i
contribuenti che per i suddetti
due anni risultino congrui in
base all’applicazione monitorata
dello Studio (o che si adeguino
alle sue risultanze) non potranno essere assoggettati ad accertamento sulla base delle risultanze dell’applicazione dello
Studio definitivo qualora lo
stesso eventualmente conducesse alla determinazione di ricavi
maggiori rispetto a quelli scaturenti dallo Studio “monitorato” attualmente in vigore. Al
contrario, nei confronti dei
contribuenti che non risultino
congrui, i ricavi derivanti dall’applicazione dello Studio approvato al termine della fase di
monitoraggio potranno essere
utilizzati per effettuare accertamenti con riferimento anche ai
periodi di imposta precedenti.
È da rilevare, infine, che gli accertamenti basati sugli Studi di
Settore possono essere effettuati
nei confronti dei professionisti
quando in almeno 2 periodi

di imposta su 3 consecutivi
considerati, compreso quello
da accertare, l’ammontare dei
ricavi o compensi risultanti dagli Studi di Settore sia inferiore
a quello dichiarato.
In base alle suddette considerazioni risulta importante, in
questo ulteriore anno di monitoraggio, che tutti gli interessati
collaborino con il Consiglio
Nazionale Geologi al fine di
dare significato al monitoraggio
stesso, evidenziando gli elementi che possano migliorare le
funzioni di ricavo e gli indicatori di coerenza, in modo da
rendere l’SK29U più aderente
alla effettiva realtà degli studi
professionali.
Già un anno fa il Consiglio
Nazionale espresse a tutti i geologi interessati dalla compilazione, per la prima volta, del
modello unico sulla base dello
studio di settore SK29U, l’invito a far conoscere, tramite gli
Ordini Regionali di appartenenza, eventuali e motivati rilievi ed osservazioni che potevano emergere nella prima applicazione dello Studio. Lo scopo era e rimane quello di eliminare o correggere anomalie
e difetti che eventualmente
possano emergere in sede di
prima attuazione, in modo da
pervenire ad uno strumento il
più possibile efficace e rappresentativo della categoria.
Le segnalazioni pervenute non
furono molte e comunque sono
state valutate ed elaborate dai
consulenti del C.N.G., che pertanto rinnova a tutti la richiesta
ed attende riflessioni e segnalazioni che ovviamente saranno
utilizzate in maniera anonima,
nel rispetto della privacy.

I pareri del CNG

L’Amministrazione Provinciale di Frosinone ha richiesto all’Ordine dei Geologi del Lazio
due pareri sulla competenza dei geologi nel campo delle terre rinforzate e delle emissioni
in atmosfera. Valutando la questione di interesse per l’intera categoria, abbiamo inoltrato
la richiesta al nostro Consiglio Nazionale. Di seguito riportiamo i pareri espressi.

A:

Ordine dei Geologi della Regione Lazio
Via Flaminia, 43 - 00196 ROMA

E p.c.: Amministrazione Provinciale di Frosinone
Settore Pianificazione Territoriale e
Sviluppo Sostenibile
P.zza Gramsci, 13 - 03100 FROSINONE

Roma, 25 maggio 2006
Rif. P/CR.RM/1778

Oggetto: Quesito relativo alle competenze del Geologo
in materia di progettazione di opere in terre rinforzate.

Codesto Ordine,
su istanza della Provincia Frosinone, richiede un parere circa la
competenza progettuale del geologo per opere in terre rinforzate,
destinate alla stabilizzazione di scarpate e di versanti. In via
preliminare, si deve rilevare come sussistano alcune opere che
possono essere progettate dal geologo ed altre in cui - come di
seguito illustrato - il geologo dà il proprio apporto sia alla
progettazione con attività di rilevamento, elaborazione dati, studio
e relazione geologica, sia alla fase esecutiva indicando le soluzioni
progettuali più idonee e, quindi, svolgendo, a supporto del
direttore dei lavori, la direzione dei lavori per la parte di propria
competenza.Al riguardo è possibile affermare che circa la
stabilizzazione dei versanti l’attività di progettazione del geologo
risulta sicuramente prevalente anche se rimane esclusa dalla sua
competenza la parte di progettazione strutturale.
In sede normativa l’attività di progettazione, tanto in via esclusiva
quanto concorrente, del geologo trova il suo fondamento
normativo nell’art. 3 della legge 3 febbraio 1963, n° 112,
recante “Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di
geologo”.Tale norma, al punto “c”, elenca tra le attività oggetto
della professione, “le indagini geologiche relative alla geomorfologia
applicata con sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni
costiere, erosioni del suolo”. Dette attività possono essere limitate ad
una fase di mero studio volta alla conoscenza e caratterizzazione

geologica del territorio - ed in tal caso non possono considerarsi
attività progettuali - ma possono anche essere espletate ai fini della
progettazione di una specifica opera di stabilizzazione dei versanti
o di scarpate, individuando le scelte progettualmente compatibili
con le caratteristiche geomorfologiche, geostrutturali, litotecniche
e idrogeologiche del terreno dove l’opera dovrà sorgere.
Nell’individuazione delle scelte progettualmente
compatibili sta, appunto, il carattere progettuale
dell’attività del geologo.
Devesi rilevare come l’attività progettuale, di collaudo e di
direzione dei lavori, di competenza esclusiva o concorrente del
geologo non inerisce alla progettazione ingegneristica dell’opera,
bensì, solo ed esclusivamente alla progettazione degli interventi
geologici. In tal senso il D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328 recante
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per
l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, indica, all’art. 41 - a conferma di quanto sopra
rilevato - tra le altre, le competenze del geologo circa
“l’individuazione e la valutazione delle pericolosità ambientali’’
(punto “b”); la “progettazione degli interventi geologici strutturali e
non strutturali, compreso l’eventuale relativo coordinamento di
strutture tecnico-gestionali” (punto “b”); la “programmazione e la
progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori
relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica” (punto
“c”); ed ancora “la progettazione degli interventi geologici”
(punto “g”).
Ulteriore conferma del carattere progettuale dell’attività geologica
si rinviene nella legge 11.02.1994, n° 109 e s.m.i. legge
quadro sui LL.PP. e nel D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554
recante “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia
di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109 e successive
modificazioni” (art. 16 legge “Merloni ter”, commi 4, 5 e 6;
art. 18, comma 1, lettera “d”, comma 2, lettera “a”; art.
19 del Regolamento; art. 25, lettera “b”, del Regolamento;
art. 26, comma 1 e 2 lettere “b”, del Regolamento; art. 27,
comma 1, del Regolamento; art. 28 del Regolamento; art.
35 del Regolamento; art. 37 del Regolamento; art. 188,
comma 2, del Regolamento), ove è prevista l’acquisizione della
relazione geologica a ciascuna delle fasi della progettazione delle >>
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opere pubbliche. Del resto già il decreto ministeriale
11.03.1988, al punto “B.5”, aveva espressamente previsto che
“i risultati delle indagini (ndr. geologiche e geotecniche) devono
essere oggetto di apposite relazioni, parte integrante del progetto”.
La giurisprudenza, conformemente, ha considerato la relazione
geologica come “parte integrante degli atti progettuali”
(Consiglio di Stato, Sez.Va 4.05.1995, n° 701- pag. 19). Nei diversi
pareri che negli anni si sono susseguiti in materia di competenza a
redigere la relazione geologica e la relazione geotecnica, tali
elaborati sono sempre stati definiti, sia dal Consiglio di Stato, che
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, come “elaborati
progettuali”.
Anche il recente Testo Unitario sulle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/9/2005 considera la modellazione
geologica fase integrante del progetto delle opere interagenti con
il terreno, unitamente alla modellazione geotecnica, al
dimensionamento degli interventi, alle modalità costruttive, alle
verifiche di sicurezza ed ai piani di monitoraggio (punto7.2).
Coerentemente alla normativa sopra indicata, il D.M. 18.11.1971
e successive integrazioni e modifiche, recante la “La tariffa
per le prestazioni professionali dei geologi”, all’art. 12 indica i
compensi per le varianti ai progetti; all’art. 18 indica i criteri
per la determinazione dell’onorario a percentuale dello studio
geologico del progetto; all’art. 26, punto “c”, nel definire lo
studio per la compilazione della relazione relativa al progetto
esecutivo, include la “programmazione degli eventuali interventi di
sistemazione dell’area in esame o comunque relativi a problemi di
natura geologica”.Al successivo punto “d” prevede “la direzione
ed alta sorveglianza sotto l’aspetto geologico dei lavori con visite periodiche
al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del geologo,
emanando, in collaborazione con la direzione dei lavori, le disposizioni e
gli ordini per l’attuazione della parte geologica dell’opera progettata
nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita”.
Dal quadro normativo sopra indicato emerge che l’attività del
geologo costituisce un’attività presente ed integrata nella
progettazione e permeata dell’oggetto specifico della progettazione
stessa. Ne deriva, quindi, che l’attività di prestazione geologica è
definibile come progettuale, dovendosi comprendere nel progetto
anche i rilievi, le concrete prospettazioni e le soluzioni geologiche
inerenti al progetto stesso.
La disciplina relativa alle opere oggetto specifico del quesito posto,
ossia opere in terra rinforzata, destinate alla stabilizzazione di
versanti, di scarpate o al sostegno di rilevati in terra, ecc; trae
origine dal D.M. 11 marzo 1988 recante le “Norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione”
Devesi evidenziare come per gli interventi di stabilizzazione dei
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versanti il D.M. in oggetto prescriva, obbligatoriamente, oltre alla
relazione geotecnica, quella geologica. Dette opere sono, infatti,
disciplinate dalla sezione “G” ed “O”.
…omissis…
Le prescrizioni di cui sopra sono state fatte proprie anche dal
recente e già citato Testo Unitario sulle Norme Tecniche per le
Costruzioni, di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del
14/9/2005, che tra l’altro include tra le opere di sostegno le
“strutture miste”, cui fanno capo anche le “terre rinforzate”
(punto 7.3.2.), in ogni caso da assoggettare alla prescritta
modellazione geologica e caratterizzazione geotecnica.
L’obbligo, quindi, di acquisire la relazione geologica alla
progettazione delle opere di stabilizzazione dei versanti o delle
scarpate o dei rilevati, dimostra, anche a livello normativo,
l’insurrogabile competenza del geologo in materia. Infatti i rilevati,
le frane e le erosioni, di cui le terre rinforzate rappresentano
presidi od opere di sostegno, possono riguardare diversi ambiti
geomorfologici e geostrutturali (scarpate montane, rilievi collinari,
falesie costiere, rilevati stradali, etc.), ed aspetti molto diversi: dalla
valutazione dell’equilibrio geostatico dei versanti e delle scarpate
alla previsione delle aree di invasione dei terreni mobilizzati.Al
geologo compete la fase di indagine (indagine sugli affioramenti;
qualificazione delle carote di sondaggio; misurazione della potenza
o dello spessore reale di uno strato o di un insieme di strati;
osservazioni sullo stadio evolutivo del rilievo e sul grado di
alterazione e degradazione di litotipi; caratteristiche della
circolazione idrica sotterranea ed escursioni stagionali dei livelli di
falda; etc.) la classificazione, a seguito delle indagini, delle terre; la
valutazione del pericolo di frana; la definizione degli interventi.
L’attività relativa alla progettazione delle opere di stabilizzazione
dei versanti e delle scarpate è quindi di competenza del geologo
per quel che concerne:
a) identificazione di tutti i parametri litologici, geostrutturali,
sismotettonici e idrogeologici che influenzano il
comportamento meccanico dei terreni;
b)definizione e qualificazione delle coltri di alterazione;
c) individuazione della genesi e dei meccanismi di innesco dei
fenomeni di instabilità;
d)delimitazione delle aree teoricamente esposte al rischio di frana;
e) analisi cinematica dei processi di frana;
f) scelta delle modalità, tipologie e ubicazione degli interventi di
difesa attiva e passiva e relativo monitoraggio;
g)progettazione degli interventi.
Proprio in quest’ultima fase - ed in quella successiva di direzione
lavori - può essere necessario l’apporto della professionalità
ingegneristica quando si debba procedere al dimensionamento
delle opere di sostegno, ivi comprese le terre rinforzate.
Ne consegue, pertanto, che l’attività progettuale in materia di

protezione e di stabilizzazione dei versanti non rientra nella
competenza di un solo professionista, bensì, come rilevato, ad
esempio, dal Comitato Interprofessionale degli Ordini e dei
Collegi ad indirizzo tecnico della Provincia di Bolzano - Alto
Adige, con nota del 14 luglio 2004, prot. n° 07/2004, nella
competenza del geologo, per l’aspetto geologico e per la
progettazione degli interventi geologici e la direzione lavori

generale, di cui ai sopra menzionati punti a, b, e, d, e, nella
competenza concorrente del geologo per il punto f, e nella
competenza dell’ingegnere per il conseguente dimensionamento
delle opere strutturali, ivi incluse le opere in terra rinforzata.

A:

La norma, attuativa di direttive CEE (80/779; 82/884; 84/360;
85/203), si inserisce nell’ambito della legislazione in materia di
inquinamento atmosferico.Tale legislazione stabilisce gli obiettivi
per la qualità dell’aria ambiente, al fine di evitare, prevenire o
ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel
suo complesso.Vengono quindi dettati criteri e metodi per
valutare la qualità dell’aria ambiente.

Ordine dei Geologi della Regione Lazio
Via Flaminia, 43 - 00196 ROMA

E p.c.: Amministrazione Provinciale di Frosinone
Settore Ambiente - Energia - Ufficio Atmosfera
P.zza Gramsci, 13 - 03100 FROSINONE

Roma, 8 maggio2006
Rif. P/CR.RM/1622

Oggetto: Parere relativo al quesito posto dalla Provincia di
Frosinone circa la competenza del geologo a redigere e
sottoscrivere gli elaborati in materia di emissioni in
atmosfera di cui all’art. 6 del D.P.R. 24.05.1988, n° 203.

La Provincia di Frosinone ha rivolto a codesto Ordine un quesito
circa la competenza del geologo a redigere e sottoscrivere gli
elaborati in materia di emissioni in atmosfera contemplati dall’art.
6 del D.P.R. 24.05.1988, n° 203 e relativi all’autorizzazione per la
costruzione di nuovi impianti.A seguito di tanto, questo Consiglio
Nazionale esprime il seguente parere così come richiesto da
codesto Ordine.
Riferisce la Provincia che le è pervenuta una richiesta di
autorizzazione, ai sensi del citato art. 6 del D.P.R. 203/1988, con i
seguenti allegati sottoscritti e timbrati da un geologo: relazione
tecnica; planimetria 1:2000; planimetria generale dell’impianto.
L’art. 6 del D.P.R. 203/1988 prevede che “per la costruzione di un
nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla
Regione o alla Provincia Autonoma competente, corredata dal progetto nel
quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate
per prevenire l’inquinamento, la quantità e la qualità delle
emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti”.
Tale norma si applica, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 203/1988,
anche in caso di modifica sostanziale dell’impianto o di
trasferimento dell’impianto in altra località.

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
Pietro Antonio De Paola

Dall’esame, tanto dei citati criteri e metodi, che dei contenuti del
progetto che deve essere allegato alla domanda di autorizzazione ai
sensi dell’art. 6 D.P.R. 203/1988, si evince come le attività
necessarie siano prevalentemente attinenti l’area scientifica e
professionale dei fisici, dei chimici e degli ingegneri laureati in
ingegneria industriale o dell’ambiente e del territorio.Al riguardo
la giurisprudenza si e espressa stabilendo che “le analisi dirette alla
caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni in atmosfera
rientrano nella competenza professionale dei chimici”, in forza di quanto
disposto dalla relativa legge professionale e, precisamente, dall’art.
16, comma 3 R.D. 1.03.1928, n° 842 (T.A.R. Campania - Napoli
- Sezione Prima 17.07.2001. n° 3417;T.A.R. Campania - Napoli
- Sezione Prima, 8.04.2003, n° 3508; Cons. Stato, Sezione Quarta,
4.04.2002, n° 1868). Peraltro il Consiglio di Stato, con la sentenza
da ultimo citata, ha ritenuto che le analisi chimiche dirette alla
caratterizzazione quantitativa e qualitativa rientrino nella
competenza professionale anche dei biologi, con riferimento al
disposto di cui all’art. 3 della legge 24.05.1967, n° 396. Per quel
che concerne infine la competenza dei laureati in fisica ed in
ingegneria, si ritiene sufficiente considerare come per i primi la
“fisica dell’atmosfera” costituisca materia fondamentale nei corsi di
laurea. Per i laureati in ingegneria, che hanno tale materia nel
corso di laurea, le attività relative al disinquinamento ed ai sistemi
e processi industriali e tecnologici formano oggetto della
professione, tanto nel settore dell’ingegneria civile ed ambientale,
quanto nel settore dell’ingegneria industriale.
Viceversa, nella normativa concernente le competenze dei geologi,
nonché nelle relative materie ed indirizzi universitari di studio,
non è dato riscontrare espresse disposizioni che consentano di
ricondurre alla professionalità geologica lo svolgimento delle
attività necessarie per stabilire se le emissioni industriali in
>>
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atmosfera siano o meno conformi ai livelli di legge. D’altronde
neppure sussiste alcuna disposizione del tariffario professionale che
contempli un compenso per le attività di cui trattasi.
Con riguardo alla considerazione formulata da codesto Ordine,
secondo cui dal complesso della normativa in materia di
inquinamento atmosferico “non sembra emergere in modo univoco e
chiaro l’attribuzione ad una specifica professionalità della redazione degli
atti professionali connessi”, deve osservarsi anzitutto come tale
normativa si limiti a prevedere soltanto le attività da svolgere per la
valutazione della qualità dell’aria ambiente.
Tali attività - che consistono nella verifica dei valori limite di
concentrazione nell’atmosfera degli inquinanti quali, ad esempio, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, il piombo, il benzene, il
monossido di carbonio, etc. - presuppongono naturalmente
indagini propriamente chimiche e fisiche, con l’utilizzo, inoltre, di
specifici metodi ed apparecchiature per il campionamento e
l’analisi. Del resto, il progetto che deve essere presentato a corredo
della domanda di autorizzazione ex art. 6 D.P.R. 203/1988, deve
indicare il ciclo produttivo, le tecnologie di prevenzione
dell’inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni,
nonché il termine per la messa a regime degli impianti.
Deve considerarsi, dunque, la complessità delle attività necessarie
per la redazione del progetto da allegare alla richiesta di
autorizzazione, consistenti in: descrizione del ciclo produttivo
(materie prime; prodotti finiti; ciclo tecnologico;
apparecchiature utilizzate; modalità di stoccaggio); descrizione
delle tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento; verifica
della quantità e della qualità delle emissioni (indicazione
dell’apparecchiatura da cui proviene l’emissione; indicazione
qualitativa e quantitativa di ogni emissione inquinante, anche
solo prevista o presumibile, espressa in m3/h con riguardo alla
portata; indicazione della temperatura dell’aeriforme espressa in
°C; indicazione della concentrazione degli inquinanti in
emissione espressa in mg/m3; altezza geometrica del punto di
emissione espressa in m. dal piano terra, indicazioni
dimensionali del camino; indicazione del materiale costruttivo
del camino; indicazione del principio di abbattimento e degli
impianti impiegati per il contenimento degli inquinanti in
atmosfera generati dai singoli cicli produttivi; etc.).
Come può rilevarsi, la legislazione in materia di inquinamento si
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limita a prevedere e disciplinare le attività che devono essere svolte,
senza però alcun riferimento o attribuzione specifica a
figure professionali abilitate a svolgerle.
Spetta, quindi, agli operatori del settore, ed in particolare alla P.A.,
verificare che le attività vengano svolte da soggetti che, in base ad
altra normativa (ordinamenti degli studi universitari; ordinamenti
professionali), ne abbiano la relativa competenza. Pertanto la
competenza in materia deve essere individuata nell’ambito non
della normativa in tema di inquinamento atmosferico, ma
rapportando tali attività a quelle previste nei vari corsi di studio e
attribuite dalle varie leggi professionali.
In tale ambito la sussistenza di competenze geologiche può
ravvisarsi negli eventuali effetti geologici del ciclo tecnologico e
delle modalità di stoccaggio, mentre si ritiene non sussistente per
quanto attiene le valutazioni circa le emissioni inquinanti
trattandosi, nella specie, di emissioni prodotte da ciclo industriale e
non di origine geologica.Anche riguardo alla redazione di
planimetrie si ritiene doversi distinguere tra planimetrie illustranti
il nesso e l’effetto geologico dell’impianto, dalle specifiche
planimetrie edil-costruttive, non rientrando queste ultime nella
competenza geologica.
In conclusione, atteso cha alla richiesta di autorizzazione ex art. 6
D.P.R. 203/1988 deve essere allegato un progetto (relazione) ove
sia indicata la qualità e la quantità delle emissioni in atmosfera e
quindi la loro caratterizzazione chimico-fisica, il geologo,
quantomeno per questa parte del progetto, non appare aver competenza,
appartenendogli soltanto la valutazione dell’interazione e degli
effetti geologici delle suddette emissioni sul terreno e sulle acque,
superficiali e sotterranee.
Alla luce di quanto sopra, ove il geologo sottoscriva una relazione
tecnica e le allegate planimetrie di cui alla richiesta di
autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 203/1988 dovrà, a
parere dello scrivente Consiglio Nazionale, quantomeno indicare
nominativamente il chimico, il fisico o l’ingegnere che ha svolto
l’attività di rilievo della quantità e qualità delle emissioni e detta
figura scientifico/professionale dovrà anche sottoscrivere la
relazione e le connesse planimetrie.
Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
Pietro Antonio De Paola

Linea diretta
La corrispondenza

A:

Dott. Geol. Fabrizio Millesimi
Ordine dei Geologi del Lazio
Via Flaminia, 43 - 00196 ROMA

A:

Dott. Geol. Leonardo Evangelisti
Strada Maremmana Inf. km 3,900
00010 Villa Adriana - Tivoli

Da: Dott. Geol. Leonardo Evangelisti
Roma, 20 marzo 2006
Prot. n. 136/IA/2006
Colleferro, 30 dicembre 2005

Egregio Presidente,
dopo aver cercato più volte di ottenere risposte attraverso l’indirizzo di
posta elettronica info@geologilazio.com, ho pensato di scriverle per
chiederle direttamente se i Geologi del Lazio potranno ancora usufruire di
corsi di aggiornamento professionale, seminari e convegni anche alla luce
delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. Mi riferisco a corsi
organizzati dall’Ordine, specificatamente dedicati ai professionisti che
operano nella nostra Regione, tenuti solo in parte da docenti universitari e
finalizzati soprattutto ad informare e/o comunicare esperienze e
metodologie di lavoro reali e concrete, anche di confronto con altri Ordini
regionali ed altre professionalità.
Ritengo che l’informazione e l’aggiornamento rappresentino un impegno
dei singoli professionisti possibilmente aiutati da chi li rappresenta; altri
enti o istituzioni di studio e di ricerca, non conoscendo realmente le
esigenze operative degli iscritti all’Albo, disattendono i metodi professionali
che, pur dovendo essere supportati dalla ricerca scientifica, non possono
essere del tutto demandati a questa.
Credo che il necessario supporto debba essere sempre definito dagli
Ordini regionali con il concorso delle Università, dei professionisti stessi, di
laboratori e di imprese specializzate, mediante attivi momenti di incontro.
In questo particolare periodo di transizione normativa, e quanto mai
auspicabile l’organizzazione di convegni che abbiano per oggetto le nuove
Norme Tecniche per le costruzioni, insieme ai criteri e ai metodi a cui il
geologo-geotecnico dovrà attenersi necessariamente nel prossimo futuro.
Mi auguro che maggiore enfasi venga data a tematiche inerenti a:
- indagini del sottosuolo dirette ed indirette;
- caratterizzazione fisico-meccanica di terre in laboratorio;
- determinazione dei “valori caratteristici” dei parametri geotecnici
ottenuti da prove in sito e in laboratorio, come previsto dal T.U. per le
costruzioni e in accordo con lo Eurocodice 7 per la progettazione
geotecnica e le verifiche agli “Stati Limite”;
- geologia e geotecnica in prospettiva sismica;
- geologia tecnica di ammassi rocciosi fratturati.
Ringraziandola anticipatamente per le risposte che potrà darmi, rimango
in attesa di un suo cortese riscontro e augurandole buon lavoro
cordialmente la saluto.

Caro Dott. Evangelisti
il Comune di Frosinone ha espletato un bando nella
sua forma autonoma per incaricare professionisti in
merito alle Verifiche Tecniche su edifici di cui
all’OPCM 3362/04.
Da quanto mi ha affermato il Consigliere Colombi, le
Linee guida che sta predisponendo la Regione Lazio
prevedono che il 20% dell’importo sia dedicato ad
indagini di carattere geologico/geognostico e la
Regione Lazio ha inserito nella scheda di Sintesi, a
differenza delle altre Regioni, campi di competenza e
pertinenza del Geologo che, quindi, dovrà firmare e
timbrare la scheda insieme al Professionista delle
strutture, su cui però oggettivamente ricade il
massimo sforzo.
Ogni comune dovrà attrezzarsi prevedendo o un
incarico ad hoc a un Geologo o dovrà obbligare il
Professionista delle Strutture di avvalersi di un
Geologo per la parte di competenza, fermo restando
che l’importo per le nostre competenze non potrà
superare il 20% di quanto assegnato dallo Stato e dalla
Regione Lazio.
D’altra parte nella riunione degli iscritti di Frosinone
lo scorso 8 marzo, i suoi colleghi che hanno
partecipato hanno potuto sentire queste stesse cose dal
Consigliere Colombi, che è il Responsabile per la
Regione Lazio delle Verifiche Tecniche.
Ti prometto che l’Ordine vigilerà affinchè le linee
guida regionali sia rispettate nel metodo e nel merito.
Spero di essere stato per il momento esauriente nella
mia risposta.
Distinti Saluti
Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi

Leonardo Evangelisti
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Linea diretta
La corrispondenza

A:
A:

Comune di Rieti
V Settore Lavori Pubblici
Dott. Ing. Stefano Spaziani
P.zza Vittorio Emanuele II, 1
02100 RIETI

Roma, 4 maggio 2006
Prot.n.: 173/V/2006

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

Rieti, 23 maggio 2006
Prot.n.: 326/V/2006

Oggetto: Richiesta informazioni affidamento
incarico geologi per lavori di messa in sicurezza
Casa di Cura “Manni”,Via Garibaldi - Rieti.

Oggetto: Richiesta informazioni affidamento incarico
geologi per lavori di messa in sicurezza Istituto Manni.

Lo scrivente Ordine è venuto a conoscenza che il Comune di
Rieti ha affidato l’incarico per la Relazione Geologica
comprensiva di prove geotecniche, relativamente ai lavori in
oggetto, a Geologo scelto tra professionisti di propria fiducia.
Considerando che il valore dei lavori supera i 700.000 Euro e
che l’offerta del Geologo scelto risulta di circa 2.450 Euro,
questo Ordine chiede copia della documentazione presentata,
da tutti i Geologi, per poter verificare il rispetto dei minimi
tariffari stabiliti con Decreto Ministeriale 18 novembre 1971
modificato dai Decreti Ministeriali 22 luglio 1977, 31 ottobre
1982, 15 maggio 1986, 7 novembre 1991 n. 456 e 30 luglio
1996 n. 519.
In attesa della risposta, si porgono cordiali saluti.
Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi
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A seguito della vostra nota 173/V/2006 pari oggetto si
comunica che è stato richiesto un preventivo offerta
(schema in allegato) a n.5 geologi di fiducia che in prima
istanza vengono contrassegnati con dei numeri ed i cui
preventivi sono in allegato.
Qualora riteniate necessario un ulteriore approfondimento
questo Ufficio rimane a Vostra disposizione, previo
appuntamento telefonico al numero 0746/287432.
Si coglie l’occasione per inviare i nostri migliori saluti.
Il Funzionario P.O. Ufficio Immobili
Dott. Ing. Stefano Scanzani

A:
A:

Comune di Rieti
V Settore Lavori Pubblici
Dott. Ing. Stefano Spaziani
P.zza Vittorio Emanuele II, 1 - 02100 RIETI

Roma, 06 Giugno 2006
Prot.n.: 195/V/2006

Ordine dei Geologi del Lazio
ordine@geologilazio.com

Da: Gabriele Zanetti
geostudio.2005@libero.it
Campagnano 9 maggio 2006
Oggetto: Richiesta chiarimenti.

Oggetto: Affidamento incarico a geologi per lavori
di messa in sicurezza Casa di cura “Manni”,
Via Garibaldi - Rieti.
Con riferimento alla vostra risposta del 23-05-06 prot. 32898,
con la quale ci avete rimesso i 5 preventivi di offerta a voi
pervenuti, l’Ordine dei Geologi del Lazio precisa quanto segue:
- nessuno dei cinque preventivi esaminati rispetta i minimi
tariffari stabiliti con DM 18/11/1971 modificato dai DM
22/07/1977, 31/10/1982, 15/05/1986,07/11/1991 n. 456
e 30/07/1996 n. 519, infatti gli onorari risultano tutti
notevolmente sotto i minimi.
- applicando un onorario a percentuale (art del tariffario da
18 a 26) sull’importo presunto dei lavori di Euro
700.000,00, ricadendo il lavoro nella classe III, applicando le
tabelle III e IV, prevedendo lo svolgimento delle fasi a,b,c,
applicando lo sconto del 20% previsto dalla legge n. 115/89
art.4 comma 12 bis ed ipotizzando un minimo di rimborso
spese pari almeno al 10% si valuta un compenso minimo
per la prestazione professionale del geologo pari a circa Euro
7.150,00 con l’esclusione dei contributi EPAP e dell’IVA.
Si precisa che la cifra su esposta non comprende in alcun
modo i costi relativi all’esecuzione di attività imprenditoriali
(tra le quali ricadono le prove penetrometriche e le indagini
geofisiche) che dovranno essere preferibilmente
commissionate direttamente dall’Ente appaltante all’impresa
esecutrice o eventualmente rimborsati al costo al
professionista incaricato previa presentazione di regolari
fatture pagate alle Ditte esecutrici.
A seguito delle su esposte considerazioni si richiede
l’annullamento dell’incarico e la ripresentazione delle offerte
redatte nel rispetto dei minimi tariffari e con la chiara
distinzione tra prestazione professionale e attività
imprenditoriali.
Certi di un Vostro tempestivo recepimento della presente
istanza e riservandoci, in caso contrario, di procedere nelle
opportune sedi alla difesa della dignità della professione dei
colleghi Geologi, restiamo a disposizione per ogni ulteriore
precisazione e chiarimento in merito e cogliamo l’occasione
per porgere distinti saluti.
Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi

Buongiorno, mi chiamo Gabriele Zanetti e sono un geologo
iscritto all’Ordine regionale al n.893.
Scrivo dopo aver già avuto un colloquio telefonico con il Dott.
Salucci riguardo una contestazione, da parte dei tecnici del
Comune di Campagnano (RM), su un progetto e conseguente
Direzione Lavori (D.I.A.) di un impianto di sub-irrigazione da me
firmato in quanto, dicono, non ho la competenza necessaria
(vogliono un geometra o un architetto). In altri comuni della
provincia di Roma e Viterbo ho già eseguito lavori simili senza
alcun problema.Vi chiedo cortesemente di aiutarmi
documentando, non so, suggerire in che modo, la nostra
competenza professionale in questo tipo di attività.
In attesa di un sollecito riscontro porgo distinti saluti. Grazie.
Gabriele Zanetti
A:

Dott. Geol. Gabriele Zanetti
Via Roma, 80
00063 Campagnano di Roma (RM)

Roma 17 maggio 2006
Prot.n.: 182/IT/2006
Oggetto: Richiesta chiarimenti.
Facendo seguito alla Sua mail del 9/05/06 ns. prot
n.2847IA/2006 relativa alla competenza dei Geologi per la
progettazione di impianti di subirrigazione, Le trasmettiamo,
in allegato, il parere di competenza emesso dal Consiglio
Nazionale dei Geologi* dal quale si evince la totale
competenza del professionista Geologo a sottoscrivere progetti
di impianti di subirrigazione. La informiamo inoltre, che il
Consigliere Dott. Geol. Vittorio Stocchi provvederà a
contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Campagnano di
Roma per esporre anche in quella sede il suddetto parere di
competenza.
Certi di aver esaurito la Sua richiesta, restando disponibili
per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.
Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi
* Pubblicata su Professione Geologo 7 Novembre 2004 pagine 30-31

professioneGeologo 12-2006

27

Attività del Consiglio
riunioni, assemblee, convegni

Verbale
della Riunione
degli iscritti
della Provincia
di Frosinone
l giorno 8 marzo 2006 presso la sala
Riunioni del Collegio dei Periti
Industriali di Frosinone in Via Marittima
194 a Frosinone, si è tenuta la riunione dei
Geologi iscritti all’Ordine dei Geologi del
Lazio della provincia di Frosinone con il
seguente odg:
1. Elezioni del Consiglio dell’Ordine dei
Geologi del Lazio: risultati delle votazioni;
2. Chiarimenti circa l’OPCM 3362 del
08/07/2007 e il DPCM del 06/06/2005
(Riduzione del rischio sismico);
3. Programmi da sviluppare nel quadriennio;
4. Attività e chiarimenti relativi all’EPAP;
5. Varie ed eventuali.
Intervengono per l’Ordine Regionale il
Vicepresidente Claudio Paniccia e il
Consigliere Antonio Colombi. È presente
il collega Domenico Ferri neoeletto al
CIG dell’EPAP. Sono presenti 15 geologi
della provincia.

I

1. Per il primo punto all’odg il
Vicepresidente Paniccia ringrazia tutti i
presenti e in generale tutti i colleghi della
provincia per la partecipazione alle elezioni
concluse da pochi mesi. I risultati sono
noti a tutti, ma come già riportato sulla
lettera di convocazione, al di là delle scelte
di ogni iscritto, è stato molto importante
che ci sia stata un’alta affluenza al voto,
cosa che nelle precedenti occasioni non si
era mai riscontrata. Partecipare alle
consultazioni elettorali ed alla vita
dell’Ordine permette al Consiglio di
lavorare meglio e di responsabilizzarsi
maggiormente. Ben vengano quindi
consigli, iniziative e critiche alle attività
dell’Ordine.
2. Per il secondo punto all’odg il
Consigliere Colombi illustra la circolare
OPCM 3362 e quanto deliberato nel 2003
dalla Regione Lazio circa la classificazione
28
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sismica dei comuni Laziali. L’Ordinanza
specifica che tutti i proprietari degli edifici
pubblici entro i successivi 5 anni debbano
farli sottoporre a verifica. Ogni regione si è
attivata per definire il programma
temporale delle verifiche e per ottenere
l’adeguato finanziamento. La Regione
Lazio ha previsto nel proprio bilancio 2006
una somma di importo pari a quella
finanziata dalla Stato: entrambe le somme
saranno trasferite alle Amministrazioni. Per
la Regione Lazio ci sono stati problemi
relativamente al trasferimento di notizie tra
Enti periferici, Regione e Stato, anche per
la concomitante mancanza, a partire dal 1°
settembre, del Dirigente del settore.
Conseguentemente si sono verificati
diversi problemi di gestione e di
informazione che a partire da metà
gennaio hanno incominciato a risolversi.
Colombi illustra inoltre in cosa consistano
le verifiche da eseguire e quali siano le
competenze; sottolinea che nell’Ordinanza
non era prevista la figura del Geologo ed è
stato a seguito delle proposte del Servizio
Geologico della Regione che si è inserita,
solo relativamente al Lazio, una voce
specifica con relativo finanziamento.
Chiarisce infine che prima di Pasqua
dovrebbe uscire la delibera della Regione
per l’attivazione della pratica e quindi nel
sito Internet istituzionale della Regione si
potranno consultare e scaricare le Linee
guida alla realizzazione delle Verifiche e la
Scheda di sintesi dei risultati della Verifica
Tecnica che i professionisti dovranno
redigere.
L’Ordine, per questo tipo di attività,
intende svolgere un seminario di
aggiornamento per gli iscritti interessati o
coinvolti direttamente in questo tipo di
lavori. Precisa infine che lo “sconto” del
20% di solito applicato agli Enti Pubblici
(ai sensi dell’art. 4 comma 12 bis della L.
155/89) per questa prestazione non deve
essere applicato.
A seguito di una serie di quesiti il
Consigliere Colombi fornisce ulteriori
delucidazioni su casi ed argomenti relativi
all’Ordinanza illustrata ed anche ad altre
questioni.
3. Per il terzo punto all’odg, il
Vicepresidente Paniccia, visto il poco

tempo rimasto, fa un rapido cenno ai corsi
di aggiornamento (sismica, fascicolo del
fabbricato, sicurezza, ecc.) e alle giornate di
studio in preparazione. Poiché un’apposita
Commissione sta studiando argomenti,
modi e tempi relativi a queste attività, non
appena ci saranno notizie si provvederà ad
informare tempestivamente gli iscritti.
4. Il dott. Domenico Ferri rapidamente
informa che allo stato attuale gli Organi
dell’Ente non si sono ancora completamente
insediati e che presumibilmente entro metà
mese l’EPAP potrà riprendere le attività
con il pieno organico amministrativo.
Ringrazia i colleghi che lo hanno aiutato
in questa tornata elettorale, riservandosi
entro qualche mese, di comune accordo
con l’Ordine regionale, di organizzare un
incontro con tutti i colleghi del Lazio
chiedendo anche la partecipazione del
consigliere Pirrello del CdA.
Resta a disposizione di tutti i colleghi per
qualsiasi problema o chiarimento circa i
rapporti con l’Ente.
Alle ore 19:30, l’assemblea viene sciolta.

Riunione
degli iscritti
della Provincia
di Viterbo
Vittorio Stocchi

l 27 marzo 2006, a Viterbo, presso la sala
riunioni dell’Amministrazione
Provinciale si è tenuta, oltre al consiglio
dell’Ordine, una riunione con gli iscritti
dedicata, in particolare, alla discussione sulla
nuova normativa introdotta dalla circolare
n° 349/STC del Ministero delle
Infrastrutture.
All’evento hanno partecipato una trentina
di iscritti provenienti sia dalla Provincia di
Viterbo che da quella di Rieti, a
testimonianza dell’interesse suscitato dalla
suddetta circolare.
La discussione ha assunto, inizialmente, toni
polemici all’indirizzo dell’Ordine, per una
presunta trascuratezza nell’informare gli
iscritti della entrata in vigore di una
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normativa così importante per lo
svolgimento della nostra professione.
Preso atto delle opinioni di alcuni iscritti e
dell’operato dell’Ordine, con particolare
riferimento alla nota di commento al
Consiglio Nazionale, spedita immediatamente
dopo l’arrivo della circolare sui tavoli del
Consiglio, si è proseguito nel commento
(in generale molto negativo) alla normativa
in vigore ed ai suoi possibili sviluppi futuri.
Purtroppo la sensazione ricavata dalle
diverse tesi sostenute, è quella di una certa
impotenza del nostro consesso, nel processo
di modifica e miglioramento che la circolare
e la successiva normativa richiederebbero.
È chiara, anche all’interno del Consiglio
Nazionale, la presenza di interessi diversi,
che non sempre collimano con le esigenze
del singolo professionista ma che derivano
dalla presenza di realtà appartenenti a
società e strutture con organizzazione e
dimensioni ben più ampie.
Durante la discussione sono state suggerite
ipotesi di intervento anche di tipo
prettamente “sindacale” che non
rispecchiano, però, il corretto modus
operandi del Consiglio.A questo si aggiunge
l’attesa nei confronti del nuovo governo, al
fine di capire come quest’ultimo vorrà
agire nel campo delle libere professioni.
Sono stati proposti, comunque, interventi
presso il Consiglio Nazionale e presso altre
realtà coinvolte, al fine di far conoscere
l’opinione dei geologi del Lazio e di
rafforzare il fronte degli interessati ad una
sostanziale revisione delle normative discusse.
A parere dello scrivente siamo, volenti o
nolenti, in presenza di un’evoluzione
epocale del nostro mestiere come delle
altre libere professioni, per la quale la
peculiare via italiana del “piccolo è bello”
viene a cozzare con le diverse concezioni
del mondo del lavoro provenienti dal resto
d’Europa.
Già si profila un ridimensionamento degli
ordini professionali a favore della libera
concorrenza, concetto che proprio la
circolare incriminata sembra limitare,
attraverso la creazione di un cartello di
ditte autorizzate da concessione statale.
Dalla riunione di Viterbo è comunque
scaturita la necessità di un intervento su
scala nazionale al fine di limitare certi

eccessi normativi ed al fine di partecipare
con maggior peso alla stesura stessa delle
norme in discussione.Tutti gli iscritti,
nell’interesse della nostra comunità, hanno
il dovere di partecipare attivamente alla
discussione in atto e devono aiutare il
Consiglio in questa difficile battaglia per il
rispetto dei diritti e delle peculiarità della
nostra professione.

Assemblea
degli iscritti
all’Ordine dei
Geologi del Lazio
l 29 maggio presso l’Auditorium della
Cassa Forense di Roma in Via Ennio
Quirino Visconti, si è svolta un’assemblea
degli iscritti all’Ordine dei Geologi del
Lazio che aveva lo scopo di far conoscere i
nuovi eletti nel Consiglio dell’Ordine ed i
nuovi eletti negli organismi dirigenziali
dell’EPAP. Con l’occasione si sono
presentati i risultati di recenti studi
effettuati dall’A.P.A.T. (Agenzia per la
protezione dell’Ambiente e per i Servizi
Tecnici) e dall’Università Roma Tre.
Il successo dell’incontro è testimoniato
dalla partecipazione di 250 iscritti.
Dopo i saluti di rito del Presidente
Fabrizio Millesimi, il primo intervento è
stato del Prof. Giuseppe Capelli
dell’Università degli Studi Roma Tre, dal
titolo “Presentazione delle misure di
salvaguardia delle acque sotterranee nel dominio
vulcanico Laziale” molto apprezzata sia per
l’argomento trattato che per la chiarezza
nell’esposizione.
Il collega Pantaleone, del Servizio
Geologico d’Italia Dipartimento Difesa del
Suolo A.P.A.T. ha presentato il cofanetto
“MAPSET: repertorio completo della
Cartografia Geologica d’Italia. Utilizzo degli
‘attributi’ alla carta vettoriale per la
realizzazione di Carte Tematiche”, illustrando
brevemente il contenuto dei due DVD, il
loro utilizzo e le possibilità di ricerca
mirata. Nei DVD sono raccolti i fogli
geologici e le relative note illustrative editi
dal Servizio Geologico e tutte le carte
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geologiche storiche presenti negli archivi
del Servizio. Questo materiale sarà di
grande interesse ed utilità per tutti i
colleghi ed in particolare per coloro che si
interessano di programmazione del
territorio.
Giordano dell’Università degli Studi Roma
Tre ha parlato del CD realizzato con
Funiciello contenente il primo volume
della Carta Geologica del Comune di
Roma realizzata nell’ambito del Progetto
CARG; le tavole sono già note perché
presentate con il Volume L delle Memorie
della Carta Geologica d’Italia, ma sono
sempre molto interessanti e addirittura
indispensabili per chi lavora nell’ambito del
centro storico della capitale. Il relatore ha
anticipato la non lontana uscita di una
edizione rivista del primo volume in cui
saranno emendati alcuni errori, in vero
non eccessivamente rilevanti, e l’uscita del
secondo volume che conterrà le tavole
mancanti per coprire tutto il territorio del
Comune di Roma.
A seguire Amanti ha presentato lo studio,
eseguito con Chiessi e Neri, tutti del
Servizio Geologico d’Italia Dipartimento
Difesa del Suolo A.P.A.T., relativo a
“L’evento franoso del 30 Aprile ad Ischia.
Prime considerazioni” suscitando un grande
interesse per l’interpretazione degli eventi e
per le tecniche utilizzate.Al termine
l’argomento è stato oggetto di un
interessante dibattito sulle tecniche di
prelievo dei campioni e sulla scelta del tipo
di prove a cui sottoporli in laboratorio.
Infine il Presidente Millesimi ha introdotto
i rappresentanti neoeletti dell’Ente di
Previdenza EPAP: Pirrello, Presidente del
Consiglio d’Amministrazione e Ferri,
Consigliere del Consiglio di Indirizzo
Generale. Il Consigliere del Comitato dei
Delegati, Diano, non ha potuto partecipare
per un imprevisto.
L’incontro ha consentito ai rappresentanti
dell’EPAP di illustrare le attività dell’Ente
ed i programmi previsti; nel dibattito che
ha fatto seguito gli iscritti hanno potuto
trovare risposta ai molti interrogativi che
sorgono a quanti svolgono la libera
professione.
Il Presidente Millesimi ha chiuso l’incontro
ringraziando per la numerosa ed attenta
professioneGeologo 12-2006
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partecipazione dei colleghi, ringraziando i
relatori ed i rispettivi Enti e soprattutto
ringraziando i dirigenti della Cassa Forense
di Roma che hanno messo a disposizione
la loro prestigiosa sede consentendo così lo
svolgimento di questa interessante assemblea.
Agli intervenuti sono stati distribuiti il

cofanetto MAPSET con i due DVD con
le carte geologiche ed il CD con le tavole
del centro storico di Roma, fino ad
esaurimento delle scorte. La segreteria
dell’Ordine informerà i colleghi registrati
rimasti senza, quando saranno nuovamente
disponibili.

Convegno “Tecnologie innovative
a basso impatto ambientale
negli interventi di difesa del suolo”
resso la Sala Convegni dell’ACER (Associazione Costruttori Edili Romani) in Roma,
si è tenuto il 15 giungo il convegno “Tecnologie innovative a basso impatto ambientale
negli interventi di difesa del suolo”, organizzato dall’Associazione Italiana per la Difesa del
Suolo (A.Di.S.) e patrocinato dal nostro Ordine.
L’A.Di.S. è un’associazione, presente sull’intero territorio nazionale e con una Sezione
anche in Provincia di Roma, che accoglie professionisti con esperienze maturate negli
interventi di difesa da dissesti idrogeologici e calamità naturali: geologi, ingegneri, docenti
universitari, consulenti tecnici, imprese ed aziende nazionali di settore.Tra i suoi scopi
risalta la promozione di una maggiore formazione sulle tematiche e sulle tecnologie legate
ai dissesti idrogeologici ed agli interventi sul suolo e sulle acque anche attraverso corsi,
stage, cantieri didattici, seminari e convegni.
Il Presidente Nazionale Carlo Frutti, fondatore dell’Associazione, che da anni si prodiga
con grande impegno personale per la crescita, tra professionisti ed imprese, di una
maggiore attenzione alle problematiche sui dissesti idrogeologici e la crescita della qualità
negli interventi di difesa del suolo anche attraverso l’introduzione di tecnologie innovative
ed a basso impatto ambientale, aveva da tempo sottoposto all’attenzione dell’Ordine dei
Geologi del Lazio la possibilità di organizzare un convegno a Roma.All’invito hanno
risposto in molti, non solo geologi ma anche ingegneri, architetti e geometri, interessati
alle relazioni tecniche e al materiale che è stato distribuito dalle imprese intervenute.
Dopo i saluti del Presidente A.Di.S. e del Presidente dell’Ordine Millesimi, che hanno
prioritariamente ringraziato l’A.C.E.R. e il suo Presidente Ing. Susi per l’ospitalità ed
hanno introdotto i lavori, il collega Giorgio Feraboli, nominato conduttore e moderatore,
ha dato la parola al collega Alfredo La Chioma Presidente del Consiglio Provinciale
A.Di.S. di Roma.
La prima relazione è stata dell’Ing. Roberto Castaldini della Confindustria ACAI, dal
titolo “Peculiarità delle barriere fermaneve omologate”.A seguire l’Ing. Marco Deana della
Geobrugg Italia ha parlato del “Sistema innovativo per la stabilizzazione delle pareti rocciose.
Il sistema SPIDER.Tecnologie per la mitigazione del rischio derivante da colate detritiche”.
Dopo il coffee break, si è passato ad altro argomento con due relazioni tenute da
specialisti della Greenvision Ambiente-Divisione Italdreni: nella prima l’Ing. Massimo
Alfieri ha presentato il Gruppo soffermandosi sugli aspetti legati alla “Sicurezza
ambientale”, nella seconda l’Ing. Luca Cucchi, il Dott. Gabriele Iaccheri e l’Ing.Angelo
Polenta hanno trattato le “Tecnologie innovative per interventi antierosivi e di rinverdimento.
I sistemi drenanti nella stabilizzazione dei versanti”.
Per maggiori informazioni sull’attività A.Di.S. ci si può rivolgere direttamente al collega
Geol.Alfredo La Chioma mentre sulle tecnologie presentate si rinvia ai siti
www.geobrugg.it e www.greenvisionambiente.it.

P
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Informativa
sul Fascicolo
Fabbricato
In data 30 marzo 2006 sono state
pubblicate le modifiche al Regolamento
regionale 23 marzo 2005 n.1 “Modifiche
al regolamento regionale 14 aprile 2005, n.6
di attuazione della Legge Regionale 12
settembre 2002, n.31 concernente
l’istituzione del fascicolo del fabbricato”
relativamente agli articoli 2 e 5.
La modifica dell’art. 2 conferma e ratifica
la necessità che il Fascicolo Fabbricato
contenga informazioni e verifiche dei
requisiti geomorfologici e dell’influenza
della vegetazione sulla sicurezza del
fabbricato. Le modiche relative all’art. 5
annullano l’anzianità minima richiesta ai
professionisti per la redazione del
Fascicolo Fabbricato. Pertanto può essere
redatto da professionisti regolarmente
iscritti all’Albo e in possesso delle
competenze professionali previste. Il
suddetto articolo sottolinea la necessità
che il Professionista redattore del fascicolo
debba avvalersi della collaborazione
specialistica di altre figure professionali per
specifiche problematiche fra le quali,
ovviamente, quelle del Geologo e/o di
dottori agronomi forestali.
Con la pubblicazione di tale modifiche si
deve ritenere concluso l’iter applicativo
della Legge Regionale n. 31 e del
relativo Regolamento che, come tale,
dovrà essere recepito prossimamente da
tutti i Comuni della Regione Lazio.
Il Consiglio dei Geologi del Lazio, visto
il numero elevato dei Comuni della
regione (quasi 400), non potrà garantire
la presenza ed il rispetto delle
competenze geologiche nei Fascicoli
Fabbricato che verranno istituiti. Si
richiama pertanto l’attenzione di tutti i
colleghi di prestare attenzione a qualsiasi
iniziativa in merito, dandone tempestiva
comunicazione al Consiglio affinché si
possa istituire un tavolo di confronto con
le Amministrazioni Comunali.

Aggiornamento Albo
Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni

Nuove iscrizioni
21 febbraio 2006
Giorgio Caramanna
A.P. sez.A n°1687
Mauro D’Angelantonio
A.P. sez.A n°1688,
Francesca Ferrazzoli
A.P. sez.A n°1689
Giordana Gennari
A.P. sez.A n°1690
Luca Goretti
A.P. sez.A n°1691
Alessandro Mei
A.P. sez.A n°1692
Emiliano Montenero
A.P. sez.A n°1693
Valeria Venturi
A.P. sez.A n°1694
6 marzo 2006
Andrea D’Arcangelo
A.P. sez.A n°1695
Maria Angela Ingrao
A.P. sez.A n°1696
Domenico Terriaca
A.P. sez.A n°1697
Valeria Tirelli
A.P. sez.A n°1698
27 marzo 2006

Emanuela Falcucci
A.P. sez.A n°1700
Stefano Gori
A.P. sez.A n°1701
11 aprile 2006
Valentina Campo
A.P. sez.A n°1702
15 maggio 2006
Mauro Bizzarri
A.P. sez.A n°1704
Francesco Del Monaco
A.P. sez.A n°1705
12 giugno 2006
Gennaro Gerardo Borriello
A.P. sez.A n°1707
Marco Chech
A.P. sez.A n°1708
Maurizio Cinque
A.P. sez.A n°1709
Giulia Neri
A.P. sez.A n°1710
Francesco Purri
A.P. sez.A n°1711
Katia Sabatini
A.P. sez.A n°1712

Riammissioni
Aldo Segre

Gabriele De Carli
A.P. sez.A n°1699

Trasferimenti
Giovanni Aloisio
Da A.P. sez.A
a E.S. sez.A n°301
Roberto Pizzi
Da A.P. sez.A
a E.S. sez.A n°303
Anna Rosa Scalise
Da A.P. sez.A
a E.S. sez.A n°304
Lorenzo Pistocchi
Da A.P. sez.A
a E.S. sez.A n°305
Tommaso Piacentini
Da A.P. sez.A
a E.S. sez.A n°306

Dario Mancinella
Da E.S. sez.A
a A.P. sez.A n°1339
Giuliano Giuseppe
Da E.S. sez.A
a A.P. sez.A n°1706
Daniela Nolasco
Da E.S. sez.A
a A.P. sez.A n°1344

Cancellazioni
21 Febbraio 2006
Maurizio Cinque
Paolo Conte
Fabio Simeoni
Giulivo Salvatore

Raimondo Francesco
Godano
Da Ord. Geologi Calabria
a Ord. Geologi Lazio
E.S. sez.A n°302

6 marzo 2006

Marco Salvatore Fiocco
Da Ord. Geologi Sicilia
a Ord. Geologi Lazio
A.P. sez.A n°1703

Francesco Bizzarri
Vincenzo Di Grazia
Eugenia Naldini
Aldo Segre

Fabio Catano
Da Ord. Geologi Lazio
a Ord. Geologi Emilia
Romagna

Maurizio Torresi
27 marzo 2006

12 giugno 2006
Antonio Bonfili
Graziano Berti

Cristiano Fattori
Da E.S. sez.A
a A.P. sez.A n°1469

Da inviare firmato via posta o fax all’Ordine dei Geologi del Lazio,Via Flaminia, 43 00196 Roma, Fax 06/36000167

T R AT TA M E N TO DAT I P E R S O N A L I
Il/La sottoscritto/a .......................................................................................................................................................................................................
nato/a ......................................................... il .................................................... residente a ......................................................................................
in Via ............................................................................................................................................................................................................................
autorizza l’Ordine dei Geologi del Lazio a rendere pubblici i seguenti dati in ottemperanza al D. Lgs. n.196 del 30/06/2003
in materia di protezione dei dati personali. L’autorizzazione consente all’Ordine dei Geologi del Lazio a diffondere i dati a coloro
che ne facciano richiesta per gli usi consentiti e per uso interno all’Ordine.
Tel. ........................................................................

cell. ............................................................................

Fax ........................................................................

e-mail ........................................................................

Lì ..........................................................................

Dott. Geol. ..................................................................................................
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Attività del Consiglio
Le sintesi delle delibere

Consiglio del 06.03.2006
Presenti: Amodio, Capelli, Colombi, Di
Loreto, Melchiorri, Millesimi, Paniccia,
Stocchi.
Assenti: Gasparini, Ruisi, Salucci.
Il Presidente comunica che il Consiglio
Nazionale dei Geologi ha approvato il
Bilancio consuntivo 2004. Comunica,
inoltre che il giorno 8 marzo p.v. avverrà
l’incontro con gli iscritti della Provincia di
Frosinone, cui parteciperà il Vice
Presidente Paniccia ed il Consigliere
Colombi. In relazione alle audizioni che il
Presidente dell’ATER di Frosinone sta
svolgendo con i Presidenti degli Ordini
Professionali, questo Ordine ha inviato una
richiesta in merito.
Il Presidente parteciperà il giorno
19/03/06 ad un incontro riguardante la
riforma delle Professioni, presso
l’Auditorium della Cassa Forense.
Il Consiglio dà mandato al Consigliere
Colombi di redigere una bozza di bando
di gara per la realizzazione del logo
dell’Ordine.
Delibera C.R.23/06
Il Consiglio, viste le disponibilità ricevute,
delibera all’unanimità nominare le seguenti
terne di professionisti per le Commissioni
Esami di Stato 2006:
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
Liberi Professionisti: Claudio Paniccia,
Stefano Sgarbi, Fabio Garbin
Dipendenti Pubblici:Alberto Orazi,
Roberto Crescenzi, Fabrizio Benedetti
Liberi Professionisti Supplenti: UNIVERSITÀ ROMA TRE
Liberi Professionisti: Massimo Amodio,
Tito Emilio Conforti, Pio Bersani
Dipendenti Pubblici: Roberto Graciotti,
Antonio Colombi, Sandro Loretelli
Liberi Professionisti Supplenti: Delibera C.R.24/06
Il Consiglio delibera di sottoscrivere con la
Tecnosintesi un contratto di locazione
mensile per la macchina fotocopiatrice,
con un impegno annuale di spesa,
comprensivo di Iva, di Euro 1.224,00, il
contratto, della durata di 48 mesi, è
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comprensivo anche della manutenzione e
prevede un costo aggiuntivo di Euro
0,01550 +Iva per ogni copia oltre le 1500
mensili previste.
Delibera C.R.25/06
Il Consiglio delibera all’unanimità di
nominare il Consigliere Colombi Delegato
per la Sez. B dell’Albo Professionale e
dell’Elenco Speciale.
Delibera C.R.26/06
Il Consiglio delibera all’unanimità, a
seguito della comunicazione pervenuta dal
Tribunale di Roma, circa la riunione del
comitato per l’iscrizione all’Albo dei CTU,
di delegare il Consigliere Melchiorri a
partecipare alla riunione che si svolgerà il 6
aprile 2006.

Consiglio del 27.03.2006
Presenti: Amodio, Di Loreto, Millesimi,
Paniccia, Ruisi, Salucci, Stocchi.
Assenti: Capelli, Colombi, Gasparini,
Melchiorri.
Il Presidente informa che il giorno 29
marzo alle ore 11 si svolgerà una
conferenza su “Il ruolo degli Ordini, Collegi
ed Ater per la sicurezza dei cittadini” nella
sede dell’ATER a cui parteciperà il Vice
Presidente Paniccia.
Il Presidente informa che il giorno 31 p.v.
si terrà la presentazione della nuova
normativa che modifica la Legge
Regionale n°38/99 concernente “Norme
sul governo del territorio”, presso la sala
conferenze di Palazzo Gentili della
Provincia di Viterbo a cui parteciperà il
Consigliere Stocchi o un suo delegato.
Il Presidente informa che è pervenuta la
convocazione per una riunione
dell’Osservatorio sul Fascicolo Fabbricato
del Comune di Roma per il giorno 31
marzo p.v. alla quale parteciperà il
Segretario Salucci.
Il Consigliere Amodio informa che sono
stati identificati n. 3 studi di consulenza
che hanno offerto i lori servizi ad un
prezzo convenzionato per i colleghi
iscritti all’Ordine. In vista della imminente
scadenza del 31/03/2006 si è provveduto a
dare diffusione dei nominativi sul sito

dell’Ordine.
Su invito del Consigliere Stocchi al
termine del Consiglio si terrà un incontro
con i colleghi delle Province di Rieti e
Viterbo per discutere della Circolare
n° 349/stc del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Il Consigliere Stocchi sta studiando
l’organizzazione di corsi sulla Sicurezza
(Leggi 494 e 626/96). Il Presidente
propone, inoltre, di organizzare sia un
incontro con i rappresentanti EPAP in cui
si potrà presentare e distribuire il cofanetto
del Servizio Geologico sulla cartografia
Nazionale che una Giornata di Studio con
le Soc. Geobrugg Italdreni e Andis.

Consiglio del 11.04.2006
Presenti: Capelli, Melchiorri, Millesimi,
Paniccia, Ruisi, Salucci, Stocchi.
Assenti: Amodio, Colombi, Di Loreto,
Gasparini.
Il Presidente informa che è pervenuta la
convocazione per una riunione
dell’Osservatorio sul Fascicolo Fabbricato
del Comune di Roma per il giorno 18
aprile p.v. alla quale parteciperà il
Segretario Salucci.
Il Presidente informa che
l’Amministrazione Comunale di
Frosinone, Settore Lavori Pubblici, si è
dotata di elenchi di professionisti
(collaudatori tecnico-amministrativi, statici
e consulenti e periti) che verranno
aggiornati con periodicità semestrale. Il
Consiglio decide di diffondere sul sito
internet tale avviso.
Il Segretario Salucci informa che è stata
pubblicata sul BUR Lazio n. 9 del
30/03/2006 la revisione del Regolamento
Regionale sul Fascicolo Fabbricato che
elimina l’anzianità minima di 10 anni per i
professionisti che redigono il Fascicolo
Fabbricato e prevede la presenza di diverse
figure professionali, fra cui il geologo, fra i
tecnici che redigono le diverse parti del
Fascicolo Fabbricato.
Il Consiglio decide di procedere con
l’organizzazione di un incontro con tutti i
colleghi che si terrà verso la fine di maggio
presso la sede dell’ADEP con il seguente
ODG di massima:

- Incontro con rappresentanti EPAP.
- Presentazione progetto CARG con
riferimento all’area Romana.
- Presentazione piano Uso Compatibile
Acque Sotterranee.
- Presentazione e distribuzione cofanetto
carte geologiche.
Il Presidente verificherà la disponibilità
della sala, concorderà la data con i
rappresentanti dell’EPAP e del Servizio
Geologico e ne riferirà al prossimo
Consiglio.
Il Consigliere Stocchi propone un
incontro sul nuovo Testo Unico
Ambientale (Decreto Legislativo n. 152 del
3/4/2006 pubblicato sul Supplemento
Ordinario n. 96/L della Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 14/04/2006, che entrerà in
vigore il 29 aprile 2006) e si fa carico di
predisporre una bozza di programma da
proporre all’attenzione del Consiglio.
Il Consigliere Melchiorri comunica che si
sono conclusi i lavori della prima fase del
Tavolo di concertazione con la Provincia
di Roma, mirata alla adozione di una
modulistica unica per tutti i Comuni, da
utilizzare sia per le Denuncie di Inizio
Attività che per la richiesta di Permessi a
Costruire. Illustra il volume che è stato
prodotto con allegato CD. La Provincia di
Roma, inoltre, sta diffondendo l’iniziativa
in tutti i comuni della Provincia.
Delibera C.R.36/06
Il Consiglio delibera all’unanimità, a
seguito della comunicazione pervenuta dal
Tribunale di Frosinone, circa la riunione
del comitato per l’iscrizione all’Albo dei
CTU, di ratificare la delega al Vice
Presidente Paniccia a partecipare alla
riunione che si svolgerà il 12 aprile 2006.

Consiglio del 02.05.2006
Presenti: Amodio, Di Loreto, Gasparini,
Melchiorri, Millesimi, Paniccia, Ruisi,
Salucci, Stocchi.
Assenti: Capelli, Colombi.
Il Presidente informa che è stata fissata una
riunione tra gli OO.RR. ed il CNG per il
giorno 25 maggio 2006 con inizio alle ore
10 alla quale parteciperà con il Vice
Presidente Paniccia e il Consigliere

Colombi. Inoltre, il giorno precedente, il
24 maggio, inviterà i Presidenti e/o loro
delegati ad un incontro, presso la sede
dell’OGL, per discutere sull’organizzazione
del 2° Congresso Nazionale degli Ordini
Regionali.
L’ALGI ha organizzato, il 5 maggio p.v.,
una giornata di studi ed aggiornamento
sulle “Norme Tecniche per le Costruzioni”,
alla quale parteciperà il Vice Presidente
Paniccia.
L’AIPIN sezione Lazio, l’Assessorato
Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
della Regione Lazio e il Parco Regionale
dei Monti Aurunci organizzano un
Workshop “Applicazione di tecniche di
ingegneria naturalistica in ambito
mediterraneo” il 12 maggio 2006 nel
Comune di Formia, al quale parteciperà il
Consigliere Amodio.
Il Presidente informa che il Comune di
Veroli (FR) ha pubblicato un avviso
pubblico per la costituzione di un elenco
di professionisti per l’affidamento di
incarichi; la notizia è stata diffusa agli
iscritti tramite il sito internet.
Delibera C.R.39/06
Il Consiglio delibera all’unanimità, vista la
richiesta pervenuta da parte della SIGEA
di patrocinare il Convegno “Tecnica di
Idraulica Antica. Le opere di captazione: dighe,
cunicoli, ed esautori” che si svolgerà a Roma
il 7 e 8 settembre 2006.

Consiglio del 15.05.2006
Presenti: Capelli, Colombi, Di Loreto,
Gasparini, Melchiorri, Paniccia, Ruisi,
Salucci, Stocchi.
Assenti: Amodio, Millesimi.

Norme Tecniche sulle costruzioni di cui
riferirà in dettaglio in un prossimo
Consiglio.

Consiglio del 12.06.2006
Presenti: Amodio, Capelli, Colombi,
Di Loreto, Gasparini, Melchiorri,
Millesimi, Paniccia, Ruisi, Salucci.
Assenti: Stocchi.
Il Consigliere Colombi conferma la data
del 11 luglio p.v. per la Giornata di Studio
sulle Norme Tecniche che si svolgerà
presubilmente presso la sala Marconi del
CNR di Roma e chiede ai Consiglieri di
comunicare eventuali interventi.
In merito al Convegno del 15 giugno p.v.
“Tecnologie innovative a basso impatto
ambientale negli interventi di difesa del Suolo”
il Presidente comunica che ad oggi sono
arrivate oltre 70 adesioni, e chiede ai
Consiglieri di dare diffusione all’iniziativa e
intervenire numerosi.
Delibera C.R. 46/2006
Il Consiglio delibera all’unanimità di
incaricare il Consigliere Colombi di
relazionare al prossimo Consiglio
sull’eventuale apertura di un procedimento
disciplinare in seguito ad una denuncia di
comportamento deontologicamente
scorretto da parte di due iscritti nei
confronti di un Collega.
Delibera C.R. 47/2006
Il Consiglio delibera all’unanimità di
procedere con un Concorso di Idee per la
realizzazione del Logo dell’Ordine e dà
incarico al Consigliere Colombi di istruire
la pratica.

Il Presidente della seduta informa che si sta
definendo l’organizzazione sia dell’incontro
con gli iscritti del 29/05/06, che si terrà
presso l’Auditorium della Cassa Forense di
Roma, sia della Giornata sulle Tecnologie
innovative a basso impatto ambientale negli
interventi di difesa del suolo, che si
svolgerà il 15/06/06 presso la Sala
Convegni dell’Acer di Roma.
Il Consigliere Colombi propone di
organizzare una Giornata di Studio, per la
fine del mese di giugno, sulle nuove
professioneGeologo 12-2006
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Corsi e Convegni

14-16 luglio 2006 Corso di Aggiornamento
Milano Metodi di Calcolo nell’Ingegneria

Strutturale (XVII Edizione) - Analisi
strutturali statiche e dinamiche per
elementi finiti: nozioni di base, sviluppi
recenti, significative applicazioni pratiche
Programma di Formazione Permanente
Politecnico di Milano - Dip. Ingegneria Strutturale
Info: tel. 02.23994209 - francesca.clemenza@polimi.it
http://formperm.elet.polimi.it/mainNs.asp
20-22 luglio 2006 EYGEC 2006 - 17th European Young
Zagabria (Croazia) Geotechnical Engineers’ Conference
ISSMGE - International Society for Soil Mechanics
and Geotechnical Engineering
Info: tel. 385.1.4639621 - fax 385.1.4827008 svlasta@grad.hr
www.issmge.org/addon/view.asp?EventID=326

dall’11 settembre
al 23 ottobre 2006
Firenze

GISland.it Formazione
Info: tel. 055.599825 - 347.1556899
www.gisland.it/formazione/corsi2006_cal_avanz.php
12-16 settembre 2006
Chieti

15 settembre 2006
Termine richieste
di partecipazione

1 dicembre 2006
Rovereto

21 e 22 settembre
2006

Museo Civico di Rovereto
Info: tel. 0464.439055 - fax 0464.439487
museo@museocivico.rovereto.tn.it
www.museocivico.rovereto.tn.it

Open Source WebGIS for the
dissemination of Territorial Data

4-8 settembre WebGIS Open Source per la diffusione di Dati Territoriali
San Giovanni Centro di GeoTecnologie - Università degli Studi di Siena
Valdarno (AR) www.geotecnologie.unisi.it/Formazione
settembre-ottobre Corsi di aggiornamento professionale
2006 RISCHIO SISMICO
Valmontone (RM) Criteri di classificazione, pericolosità e
microzonazione con sperimentazione di campo
a scala reale ed elaborazioni numeriche.

25-27 settembre
2006
Canosa di Puglia
(Bari)

Convegno
Le risorse lapidee dall’antichità ad oggi
in area mediterranea

28-30 ottobre 2006
Iraklio, Creta
(Grecia)

IWA Specialty Conference
WWTAC 2006
1st International Symposium
on Water and Wastewater Technologies
in Ancient Civilizations

RISCHIO SISMICO corso avanzato
Sicurezza e stati limite, valutazione e rinforzo
di edifici esistenti in muratura ed in c.a.

SITI INQUINATI
Monitoraggio e tecnologie per la bonifica dei siti
inquinati nel contesto europeo.

novembre-dicembre RISCHIO SISMICO corso base
2006 La riduzione del rischio sismico in accordo con la
più recente normativa italiana. Sicurezza e stati
limite, progetto di nuovi edifici, elementi di
valutazione e rinforzo di edifici esistenti.

Alta Scuola per le Applicazioni della Geologia
Info: tel. 06.49914923, 06.959938229
fax: 06.49914923, 06.959938207
ceri.valmontone@uniroma1.it - www.ceri.uniroma1.it
7-8 settembre 2006 Convegno
Roma Tecnica di Idraulica antica. Le opere

di captazione, dighe, cunicoli, esautori,
ieri e oggi
Sigea
Segreteria organizzativa:
La Sintesi - tel. 06 5406964 - fax 06 2332 39783
info@la-sintesi.it - www.la-sintesi.it
professioneGeologo 12-2006

Corso di Perfezionamento
La Microzonazione Sismica
e le Norme Tecniche per le Costruzioni
Urbino, Campus Scientifico
GISLab
Istituto di Geologia Applicata
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Loc. Crocicchia - 61029 Urbino
Info: tel. 0722.304232 - fax 0722.304260
gislab@uniurb.it - www.uniurb.it/geoappl/gislab

31 luglio 2006 Summer School
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Workshop in Geofisica
Geofisica e Tecniche di indagine non
invasiva applicate agli ambienti estremi

Dynamics of the Flow Past a Bluff-body

CISM International Centre for Mechanical Sciences
9-13 ottobre Info: tel. 0432.248511 - fax 0432.248550
Udine cism@cism.it - www.cism.it

Termine domande
di ammissione

83a Riunione Estiva
della Società Geologica Italiana
Società Geologica Italiana
Info: tel. 06.4959390 - fax 06.49914154
sgi@socgeol.it - www.socgeol.it

26 luglio 2006 Corso
Termine domande
di ammissione

Corsi di formazione e aggiornamento professionale
Master in Scienze dell’Informazione
Geografica 2006 - Livello Avanzato

Dipartimento di Geologia e Geofisica
Università degli Studi di Bari
Info: www.geologia-geofisica.uniba.it

International Water Association (IWA)
25-28 settembre
2006
Tito Scalo (Pz)

VIII Corso di Formazione
Analisi di sedimenti argillosi
per diffrazione di raggi X:
metodi di preparazione campioni,
analisi qualitativa e quantitativa
Associazione Italiana per lo Studio delle Argille - onlus
Info: Dr.ssa Claudia Belviso
tel. 0971.427.283 - belviso@imaa.cnr.it
Dr.ssa Maria Luigia Giannossi
tel. 0971.427.224 - giannossi@imaa.cnr.it
www.aipea.it

