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A

priamo questo numero con il ricordo ad un grande uomo che purtroppo non
è più con noi: il prof. Carlo Felice Boni, per tutti noi Carlo, padre
dell’idrogeologia quantitativa in Italia e Vice Presidente dell’Ordine dei Geologi
del Lazio. Per me e per chi lo ha conosciuto, è un momento particolarmente
triste. Ho avuto la fortuna di laurearmi, di lavorare con lui per quasi dieci anni e di sedere
allo stesso tavolo nel Consiglio dell’Ordine, apprezzandone così le straordinarie qualità di
professore, di geologo e di uomo. Una figura che spiccava per la sua schiettezza ed
integrità e per le sue indiscusse doti di analisi e risoluzione concreta dei problemi.
All’interno troverete alcuni ricordi e saluti lasciati con grande affetto dai colleghi che da
lui hanno imparato tanto.
Devo dire che pensando agli insegnamenti di Carlo e guardando invece come vengono
gestite, anzi alla mancanza totale di una politica di gestione e pianificazione delle risorse
idriche in Italia, viene un moto di rabbia. Da una parte la Legge 17/07, di conversione
(con opportune e necessarie correzioni) del DL 300/06, proroga i termini della denuncia
pozzi e delle domande di concessione preferenziale al 31 dicembre 2007 e dall’altra, quasi
contemporaneamente, viene dichiarato lo stato di emergenza per la crisi idrica nelle
regioni centro-settentrionali per siccità (!!). È una situazione paradossale e preoccupante,
il ricorrere ad uno stato di emergenza che dà poteri straordinari per la programmazione
degli interventi anche in deroga alle normative vigenti. E le cause di tutto andrebbero
ricercate principalmente in un uso non corretto e completamente fuori controllo delle
risorse idriche disponibili piuttosto che in situazioni meteorologiche critiche.
Argomento principale del notiziario questa volta è il Congresso Nazionale dei Geologi
organizzato a Matera il 10-12 maggio scorso. Congresso quale occasione perduta di far
sentire la voce dei geologi in questo momento così delicato per il futuro degli Ordini
professionali e delle professioni stesse; occasione perduta per un confronto ed un dibattito
fra iscritti, Ordini Regionali e Consiglio Nazionale; occasione perduta di scelta
democratica della strada da perseguire! Si è cercato di illustrare l’iter seguito,
dall’organizzazione allo svolgimento del congresso, e di spiegare le motivazioni che hanno
portato ad abbandonarlo prima della sua conclusione.
A seguire vediamo quali sono le ultime novità sulle Norme tecniche per le costruzioni
che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2008 per cercare di capire come venga
considerato il ruolo del geologo e quale futuro si prospetta.
Infine troverete un articolo sul concorso di idee per la scelta del logo del nostro ordine
che ha visto una altissima partecipazione. Cogliamo l’occasione per mostravi gli undici
bozzetti entrati in classifica dai quali è uscito quello vincitore e, soprattutto, per ringraziare
la commissione che si è trovata di fronte ad una mole di lavoro del tutto inaspettata.

Il Direttore Responsabile
Geol. Manuela Ruisi

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

Auguri
al nostro
nuovo
Presidente!

I

n data 7 marzo di quest’anno ho assunto con orgoglio ma anche con una buona dose
di trepidazione, il ruolo di Presidente del nostro Ordine: ringrazio tutti i colleghi del
Consiglio che hanno voluto manifestare la loro fiducia in me affidandomi questo
delicato incarico.
Saluto tutti voi che, sempre più numerosi, leggete il nostro Notiziario e vi chiedo di
sostenermi con le critiche ed i consigli nello svolgimento dei compiti che mi attendono.
Desidero inviare un saluto cordiale al collega Fabrizio Millesimi, a cui vanno tutti i nostri
complimenti ed auguri per il nuovo incarico quale Consigliere del Consiglio Nazionale.
Voglio qui ringraziarlo a nome mio e di tutti i Consiglieri, per aver messo insieme il
nostro gruppo che ha sempre lavorato proficuamente e con unità di intenti e per il lavoro
svolto in qualità di Presidente nei dodici anni in cui ha retto le sorti dell’Ordine e ci ha
rappresentati.Tutti coloro che hanno avuto l’occasione di contattarlo sanno quanto è
disponibile ed attento alle necessità della nostra categoria.
Il Direttore aveva programmato che questo notiziario fosse dedicato in buona parte al
XIII Congresso Nazionale dei Geologi svoltosi, come certamente saprete, a Matera.
Purtroppo vedrete che una parte dello spazio è stata doverosamente dedicata al ricordo del
prof. Carlo Felice Boni la cui scomparsa è avvenuta nel corso della notte tra il 4 ed il 5
giugno u.s. dopo una breve malattia da lui affrontata con la discrezione che gli era
abituale, come avrà già appreso chi si è collegato con il sito ufficiale dell’Ordine.
Nelle pagine che seguono troverete il ricordo di chi con lui ha condiviso l’insegnamento,
il lavoro, la passione per la geologia. Io voglio qui ricordare che, dopo averlo avuto come
insegnante nel corso degli studi, ho avuto la fortuna di collaborare con lui nelle
esercitazioni per gli studenti e nella ricerca per vari mesi nei primi anni 70 e
contemporaneamente ho acquisito elementi essenziali per esercitare la professione.
Sono poi passati svariati anni prima di incontrarlo di nuovo come collega eletto nel
Consiglio dell’Ordine di cui ha poi ricoperto validamente la carica di Vice Presidente fin
quando ne ha fatto parte. Nonostante fossimo eletti in “liste” in qualche modo
contrapposte, ho potuto di nuovo apprezzarne le qualità professionali ed umane tanto che
rapidamente il rapporto è diventato, con tutti noi, di amicizia.
L’Università, l’Idrogeologia e la nostra professione perdono una figura di riferimento, un
fidato consigliere sempre disponibile con chiunque bussasse alla sua stanza.
Ho rappresentato, con alcuni Consiglieri, i geologi del Lazio in occasione del saluto ai
familiari prima delle esequie e da qui rinnovo alla signora Laura ed ai figli le nostre più
sincere e sentite condoglianze.
Infine una breve introduzione a quanto troverete circa il Congresso nelle pagine a seguire.
Gli articoli cercano di ricostruire come si è arrivati al Congresso, come siano state
modificate alcune decisioni prese nel passato dagli Ordini Regionali, come si siano svolte
le giornate di Matera ed infine come si siano conclusi i lavori. Potrete costatare che
l’Ordine del Lazio ha avuto in ogni occasione una posizione critica sulle scelte e
ritenendole non vantaggiose, ha cercato di contrastarle anche se si è dovuto scontrare con
consolidate maggioranze.
Allo stesso modo ci siamo trovati in netta minoranza quando si è trattato di trarre le
conclusioni di quanto scritto nelle mozioni ed ascoltato negli interventi di numerosi
colleghi. Siamo ancora convinti delle nostre posizioni e cercheremo di esplicitarle al
meglio nelle prossime riunioni con il Consiglio Nazionale e con gli altri Ordini
Regionali, per il momento vogliamo metterne a conoscenza tutti gli iscritti. Dalla lettura
delle relazioni mi auguro scaturiscano commenti e proposte che saremo attenti a prendere
in considerazione.

Il Presidente
Claudio Paniccia
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In ricordo di...

...Carlo Boni
il 20 giugno e stiamo risalendo la Valle del Cismon verso Passo
Rolle con gli studenti di Roma Tre partecipanti al campo di fine
biennio; stiamo andando a rilevare attorno alla Sorgente delle Acque
Nere, captata dal locale Consorzio degli acquedotti. I ragazzi si dovranno
applicare per definire le motivazioni dell’emergenza e riflettere sulla
possibile area di alimentazione dei due acquiferi, quello superficiale e
quello profondo, meno facile da definire. Mentre parlo a questi giovani
ragazzi mi ritornano con forza le immagini di Carlo che si rivolgeva col
suo stile animato e incisivo ai giovani della mia generazione e negli anni,
a tanti altri. Solo con il tempo ho capito quanto fossero avanzate le sue
analisi e rigoroso il suo metodo. Coerentemente con il suo carattere la
sua didattica era condotta sulla base di programmi assai concreti, ma se
era paziente con gli studenti, era poi irremovibile nelle discussioni con i
colleghi idrogeologi e con gli ingegneri, soprattutto quando questi
definivano analisi e progetti che prescindevano dalla realtà geologica ed
idrogeologica, per non dire dall’analisi sperimentale. Davanti ai miei
occhi di ricercatore è ancora viva la sua figura piccola, lo sguardo
penetrante che assumeva
nei momenti di
discussione con gli
esperti di Società di
gestione, della Cassa per
il Mezzogiorno, con i
tecnici delle Autorità di
bacino, ma soprattutto
con i colleghi
universitari, me
compreso.
Carlo, tra pochi, ha
definito, a partire dalla
fine degli anni ‘60, un
tipo di idrogeologia
trasferibile alla gestione
delle risorse idriche,
rendendo quantitativa
l’analisi idrogeologica a
scala regionale. Sul piano
personale io non ho mai
avuto con Carlo un rapporto paritario, perché, anche dandogli del tu da
decenni, l’ho sempre visto come un maestro, e maestro è stato fino
all’ultimo, quando pur prossimo alla pensione, attraverso la didattica del
dottorato, ha seguitato ad avviare alla ricerca giovani leve.
Una lampada da tavolo illumina il solo piccolo spazio in grado di
ospitare il foglio su cui Carlo sta scrivendo con la matita. Dense spirali di
fumo, uscendo dal fornello rendono evanescente la sua figura e a mala
pena intravedo le sue labbra che con un caratteristico movimento mi
fanno capire che sta riflettendo; nel silenzio la sua immagine scompare
tanto più il suo pensiero vive.
Giuseppe Capelli

È

8
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o conosciuto Carlo Boni seduto sui banchi
dell’Università, come quasi tutti noi. Era
l’autunno dell’85, io all’ultimo anno di geologia,
pieno di dubbi sul futuro e sulla tesi da chiedere, lui
appena tornato dall’Africa, se possibile ancora più
carico di entusiasmo del solito.
Questo entusiasmo, unito all’innegabile magnetismo
di cui era palesemente dotato e alle indiscutibili
capacità didattiche, rendevano le sue lezioni di
idrogeologia appassionanti. Mi (ci) sembrava di seguire
un romanzo di quelli che ti lasciano col fiato sospeso,
si dischiudevano finestre sulla necessità di unire
conoscenza, tecnica e ovviamente spirito di servizio,
come se dal destino delle acque sotterranee e dalla
nostra (sua) capacità di comprenderne il movimento
dipendesse quello dell’umanità intera (ma forse, chissà,
è proprio così).
In poche parole, riusciva a trasmettere non solo i
concetti, la conoscenza, ma anche e soprattutto quella
contagiosa passione, senza la quale il lavoro diventa
fatica. Inutile dire che da quel momento tutto
cambiò: per me fu l’inizio, improvviso e coinvolgente,
di un cammino che è proseguito nei vent’anni
successivi sotto la sua guida, spesso attraverso
allontanamenti e riavvicinamenti, lavori in comune,
divergenze e discussioni (con lui era impossibile non
averne!).
E ora che mi trovo nella scomoda posizione di
sostituirlo alla lavagna davanti a quelli che sarebbero
stati ancora i suoi studenti, conscio di non possederne
le capacità comunicative e nel tentativo di offrire un
valido supporto didattico, mi scopro a pensare di
chiedere il suo aiuto, ad immaginare come avrebbe
illustrato il concetto, quali esempi avrebbe portato,
con quale spunto polemico avrebbe risvegliato
l’attenzione della platea ormai distratta a fine lezione.
Per esperienza personale, posso dire che Carlo Boni
era una delle rare persone in grado di cambiarti la
vita. In meglio.
Marco Petitta

H

ono passati oramai molti anni da quando andai
in escursione per la prima volta con lui, da
quando rimasi colpita dalla sua agilità, simile a un
gatto.Aveva un modo così coinvolgente e
stimolante di trasmettere le conoscenze geologiche
ed idrogeologiche che era praticamente impossibile
non imparare. Era la passione che lo guidava e che
traspariva in ogni occasione.Anche durante la
malattia non ha mai smesso di lavorare nel tentativo
di terminare tutti i lavori in sospeso; persino nei
suoi ultimi giorni si crucciava di non essere riuscito
(secondo lui!) a completare un lavoro nel miglior
modo possibile.
Nei dieci anni in cui ho avuto la fortuna di lavorare
con lui non c’è stata volta in cui non sia rimasta
ammutolita di fronte ai suoi momenti di creazione:
per ogni lavoro, arrivava il momento in cui
chiudeva gli occhi e leggeva nella sua mente,
iniziava a comporre il quadro, a sistemare ogni cosa
e a trovare le debite spiegazioni... l’acqua che entra
prima o poi deve uscire!
Era in grado di apprezzare e valorizzare le capacità
altrui ma anche di esternare a chiare parole le sue
opinioni negative. L’ho visto uscire da battaglie con
altre figure professionali a testa alta... un grande,
veramente un grande!
E adesso, nei tanti momenti in cui penso a lui mi
ritrovo a sorridere.
Manuela Ruisi

S

a sua scomparsa mi ha profondamente
rattristato e lasciato un incolmabile vuoto.
Sono orgogliosa di aver potuto lavorare insieme e
aver potuto condividere tanti momenti. Di lui
voglio ricordare la sua grande capacità di insegnare
a pensare autonomamente, ad essere curiosi, capaci,
critici e a difendere le proprie idee.Alla sua
immensa coerenza, giustezza e serietà in ogni
situazione.
Molti sono professori ma pochi sanno essere
maestri come lo è stato lui per me. È sempre stato
il mio punto di riferimento in ogni situazione
professionale e privata.
Farò tesoro dei suoi insegnamenti e delle sue
parole. Soprattutto non dimenticherò mai le nostre
escursioni e discussioni avvenute in tanti splendidi
posti dell’Appennino centrale ed i suoi occhi
sempre curiosi e brillanti ad ogni nuova idea e
scoperta.
Con affetto
Simona Pierdominici

L

rmai era una
abitudine, un
momento al quale
non potevo fare a
meno. Finita la
lezione o gli esami
salivo all’ultimo piano del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università
La Sapienza di Roma per fare quattro chiacchiere con Carlo.
Bussavo a quella porta che per molti anni, da studente prima e da Consigliere
dell’Ordine poi, aveva significato inquietudine e soggezione, ma che mi
obbligava a leggere bene il cognome prima di bussare, vista la quasi omonimia
con Paolo Bono.Aspettavo un cenno dall’interno ed entravo in un ambiente
familiare. Restavi accecato dalla penombra e la prima cosa che ti colpiva era il
piacevole odore fruttato del tabacco da pipa, quasi vellutato e mai di disturbo.
Pochi passi nella stanza e d’improvviso era il suo sorriso a darti il buongiorno,
i suoi occhi piccoli ma intensi che velocemente mutavano dal riflessivo al
contento per dirti “oh meno male, accomodati”. Era un momento per
entrambi di grande simpatia e rilassamento, un momento che forse
aspettavamo tutti e due. Si chiacchierava dell’Ordine di come andavano le
cose, e Carlo, anche se fuori ormai per sua scelta, era interessato, voleva capire,
voleva combattere insieme a noi le tante battaglie che non sempre ci hanno
visto vincitori.
Ultimamente a Matera per il Congresso dei Geologi, molti colleghi di altre
Regioni mi hanno chiesto di Lui, ricordando la sua correttezza e la sua
integrità nel condurre il delicato ruolo di validatore delle mozioni
congressuali al Congresso di Roma... e visto cosa è successo a Matera, beh è
proprio vero la classe non è acqua.
Ma si chiacchierava anche del privato, della mia vita personale, e del volo in
aliante che gli avevo promesso e che mai sono riuscito ad organizzare.Anche
quando l’ho sentito per telefono durante la malattia, ricordandogli il volo
promesso, mi aveva detto che appena si fosse sentito meglio sarebbe venuto a
volare. Mi sedevo di fronte a lui a pochi centimetri di distanza, come ero stato
seduto per molti anni di fronte a lui, entrambi a capotavola, durante le sedute
del Consiglio dell’Ordine. Lo guardavo spesso per cercare di capire in anticipo
rispetto agli altri cosa stesse pensando, quando avrebbe iniziato a sbottare o a
parlare. E quando parlava eravamo tutti attenti a sentire.
Ho due momenti di Carlo nella sede dell’Ordine che ricordo, il primo con
tristezza ed il secondo con felicità, ma entrambi con tenerezza; il primo
quando ci comunicò, con la fermezza e la dignità che lo contraddistingueva,
che non avrebbe continuato il suo ruolo di Consigliere per motivi personali.
Il secondo quando davanti a tutti, in una pausa della seduta, mi obbligò
perentoriamente a dargli del Tu, perché il mio Lei lo faceva sentire vecchio.
Spesso non riuscivi a capirlo, sempre chiuso nei suoi pensieri, ma spesso i due
occhi cristallini si aprivano e solo allora riuscivi a percepire lo spessore del
personaggio.
Sembra ieri l’ultima volta nella sua stanza a far firmare i verbali di esami
scherzando insieme. Nei prossimi giorni avrò gli esami e certamente passerò di
nuovo al terzo piano per respirare il profumo di tabacco che sarà rimasto
nell’aria della stanza. Poi uscirò sulla mitica scalinata di geologia e se ci saranno
i cumuli del bel tempo nel cielo azzurro, come le nuvolette della sua pipa fra i
suoi occhi, allora saprò dove andarlo a salutare per un’altra risata insieme.
Ciao grande Prof, ciao Carlo con affetto grande
Antonio Colombi

O
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L’argomento

XIII Congresso
Nazionale
dei Geologi
Dal 10 al 12 maggio u.s.
si è tenuto a Matera il
XIII Congresso Nazionale
dei Geologi dal titolo: “Il
Geologo: qualità professionali
per la tutela e la gestione in
sicurezza del territorio e
dell’ambiente”.
Vediamo cosa è successo.

I Delegati del Lazio

10
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vremmo preferito, a valle di un
Congresso Nazionale che vedeva
riuniti tutti gli Ordini Regionali
(OO.RR.) ed il Consiglio Nazionale dei
Geologi (C.N.G.) in un momento topico
per il nostro futuro, soffermarci a riflettere
su ciò che la nostra categoria era riuscita a
produrre in termini di contributo
intellettuale al dibattito, e di risposta alle
ansie presenti, soprattutto negli animi dei
giovani colleghi.
Ancora echeggiano nelle nostre orecchie le
parole, spesso vuote, dei numerosi politici
che nei mesi passati hanno sfilato in tutti i
salotti mediatici di questo Paese; molta
meno eco hanno trovato le risposte che il
mondo delle professioni ha saputo o
potuto dare. In questo panorama, una
occasione congressuale avrebbe potuto e
dovuto costituire il momento più alto,
anche dal punto di vista democratico, per
far sentire la propria voce. Purtroppo così
non è stato.Vogliamo quindi illustrare cosa
è successo, a partire dall’organizzazione del
congresso.

A

Nel 2003 l’Ordine dei Geologi del Lazio
organizzò a Roma il I Congresso
Nazionale degli Ordini Regionali. In
quella sede si decise che il successivo
congresso si sarebbe dovuto tenere a
Matera due anni dopo, come da
regolamento. Ma per tre anni non si sono
avute più notizie in merito. Finalmente a

maggio 2006 viene convocata una
riunione fra i Presidenti degli OO.RR.
e il C.N.G. per discutere l’organizzazione
del II Congresso Nazionale degli Ordini
Regionali e per la nomina della
Commissione organizzatrice.
Il dibattito si indirizzò principalmente
verso critiche allo svolgimento ed ai costi
del I Congresso di Roma con richieste di
rivedere l’organizzazione. Le critiche
furono pesantemente reiterate con una
forte sottolineatura da parte del Presidente
dell’Ordine della Lombardia sulla necessità
di ridurre le spese organizzative che il suo
Consiglio non era più disposto a sostenere.
La sua posizione fu in qualche modo
accettata e sostenuta da altri per cui si
arrivò prima alla richiesta di un contributo
più consistente da parte del C.N.G. e poi
alla proposta dell’organizzazione congiunta
con conseguente fusione del Convegno
scientifico organizzato periodicamente dal
C.N.G. con il Congresso in cui discutere
di temi inerenti la professione.
Data la presenza di pareri discordi si decise
di votare e la proposta passò con il voto
contrario dei rappresentanti degli Ordini
dell’Abruzzo, del Lazio e della Sicilia: era
nato il Congresso Unico.
Il passo successivo ha visto la nomina di
una commissione paritetica tra C.N.G. e
OO.RR. per la revisione del
Regolamento; fummo informati che il
C.N.G. aveva già individuato i quattro

Consiglieri che ne avrebbero fatto parte,
senza però indicarne l’identità. Prima di
procedere alla scelta dei quattro
rappresentanti degli OO.RR. il Presidente
dell’Ordine della Lombardia ritenne
importante proporre una norma di
procedura: «nell’eventualità che uno dei
rappresentanti scelti dagli OO.RR. fosse
della stessa regione di uno dei Consiglieri
Nazionali, il regionale va sostituito per
allargare la rappresentanza». Non seguì né
discussione né voto: la norma era
tacitamente accolta.
Preso atto che il Presidente dell’Ordine
della Basilicata doveva esserci,
rappresentando l’Ordine ospitante, si auto
candidarono la Lombardia e la Campania.
Da parte nostra fu ricordato che a norma
del Regolamento l’Ordine che aveva
organizzato il congresso precedente doveva
far parte della Commissione e si chiese di
inserire anche il Lazio per arrivare ai
quattro rappresentanti richiesti.
A questo punto ci fu rivelato che tra i
quattro Consiglieri Nazionali c’era già un
rappresentante del Lazio e quindi si
procedette alla sostituzione con l’Ordine
della Sicilia, dopo aver chiesto al suo
Presidente di dare la disponibilità: anche la
Commissione, a questo punto, era cosa
fatta.
Da quel 25 maggio sono passati svariati
mesi senza che si avessero notizie certe
sull’organizzazione tanto che nel preparare

i bilanci per il 2007 molti Ordini non
seppero quale cifra indicare e si regolarono
sulla somma impegnata per il I Congresso,
fatto che poi ha comportato la necessità di
fare delle variazioni di bilancio per reperire
le somme necessarie.A seguire potrete
sapere a quanto sono poi ammontate le
spese.
La Commissione, istituita con il preciso
mandato di proporre una revisione del
Regolamento, assumeva di fatto, in assenza
di uno specifico investimento, anche il
compito dell’organizzazione del Congresso
e si limitava, con grande ritardo sui tempi
previsti, ad inviare per conoscenza agli
Ordini il testo del nuovo Regolamento,
senza che si prevedesse nessun momento

di concertazione.
Sono seguite discussioni e proposte in
occasione degli incontri dei Presidenti
(sempre però in assenza dei componenti
del C.N.G.), soprattutto per quanto
riguardava la presentazione delle mozioni.
Solo per questo argomento il testo è stato
poi modificato a seguito delle ferme
richieste di alcuni Ordini, primo tra tutti
quello della Toscana.
Si arrivò così ai giorni di Matera, dove
abbiamo avuto modo di constatare “sul
campo” sostanziali modifiche al
programma, in quanto... non si era potuta
organizzare la tavola rotonda con il
giornalista di fama, non si aveva la presenza
dei politici, neanche a livello locale, non
c’era uno spazio sufficiente in cui poter
parlare di temi che potessero effettivamente
interessare gli iscritti e così via.
A seguito di questi improvvisi mutamenti
del clima del Congresso (giusto per
rimanere in tema con la parte scientifica
del Congresso), si decise di convocare una
riunione estemporanea dei Presidenti per
esaminare la situazione che si era venuta a
creare. Sono state ascoltate una serie di
pesanti critiche e l’esternazione di un forte
malcontento da parte della quasi totalità
dei presenti, tanto che ritenemmo inutile
aggiungere altro, mentre si sarebbe potuto
ricordare che l’Ordine del Lazio aveva da
sempre espresso parere contrario alla
formula proposta e si era dissociato dalle >>
professioneGeologo 15-2007
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scelte organizzative.
In una seconda riunione dei Presidenti si
tentò di trovare una linea comune nei
confronti delle mozioni presentate, per
ricomporre al massimo le divergenze che
tuttavia erano presenti tra gli Ordini, ma ad
un passo da un risultato accettabile per
tutti, l’arrivo della richiesta di
presentazione di una mozione che in
pratica costituiva un riconoscimento della
buona riuscita del Congresso, certo non
conciliabile con le reiterate e durissime
critiche esternate dalla grande maggioranza
dei presenti, causò una frattura che non fu
possibile mediare, tra chi voleva e chi non
voleva presentarla (vedi riquadro mozioni).
Per la mattina del Sabato, il programma
prevedeva “Prosieguo interventi e
discussione sulle Mozioni finali”, ma in
pratica si ebbero solo interventi molto
critici, alcuni verso la poca attenzione che
il Congresso aveva dato ai gravi problemi

che travagliano la categoria, altri di colleghi
giovani giustamente preoccupati della
mancanza di attenzione da parte di chi
governa la professione ed altri ancora di
colleghi che individuavano responsabilità
politiche precise del Consiglio Nazionale a
cui rivolgevano quesiti chiari e
chiedendone in alcuni casi le dimissioni.
Come da uso oramai consolidato, non ci fu
nessuna replica da parte del Presidente del
C.N.G. o di alcuno dei Consiglieri. Eppure
in una assemblea con rappresentanti
democraticamente eletti sarebbe stato
doveroso dare una risposta alle domande,
spiegare le azioni svolte, confutare le
accuse.
La non condivisibile conduzione di tutta la
vicenda relativa a questo Congresso, la
mancanza di un chiaro confronto con
conseguente dibattito, tra gli OO.RR. ed il
C.N.G., per individuare i problemi della
categoria, relazionare su quanto già fatto

fino ad allora e soprattutto su cosa si
intendeva proporre come azione comune e
condivisa per il futuro ed infine l’assoluta
mancanza di risposte agli interventi hanno
determinato, da parte dei delegati della
Regione Lazio, la scelta, con decisione
unanime, di non votare le mozioni e di
allontanarsi dalla sede congressuale. La
stessa decisione prendevano con
motivazioni similari i delegati delle
Regioni Calabria, Piemonte,Toscana e
Valle d’Aosta.

Quanto costano
e quanto abbiamo speso
per i Congressi?
Massimo Amodio, Tesoriere

I Congressi costituiscono nell’ambito delle
organizzazioni democratiche auspicabili
momenti di riflessione, di crescita e anche
di aspro confronto, ma come ogni altro

Sintesi delle Mozioni presentate al Congresso
Istituzione del Centro Studi CNG - OO.RR.
Con la presente si impegna il C.N.G. a formalizzare l’istituzione
del Centro Studi C.N.G. - OO. RR. (già attivato da altri Ordini
Professionali) per favorire l’elaborazione di studi ed analisi
finalizzate a comprendere i fenomeni di Adattamento di Biosfera e
Geosfera in rapporto ai cambiamenti in atto sul pianeta terra ed ai
rischi connessi.
Il Centro Studi sarà formato da rappresentanti C.N.G. e OO.RR.
e svolgerà le funzioni di raccordo, analisi, sintesi e proposta per le
attività e le iniziative svolte a livello Nazionale e Locale da parte di
Geologi - Ordini Regionali - Consiglio Nazionale.
Mozione sulla Normativa Tecnica (D.M. 14/09/2005)
I firmatari impegnano il Consiglio Nazionale dei Geologi a
definire ed attuare iniziative, strategie e comportamenti idonei nei
confronti della Commissione Consultiva di Monitoraggio per le
NTC perché il modello geologico del sito caratterizzi in maniera
puntuale gli aspetti stratigrafici, litotecnici, fisici, strutturali,
idrogeologici e geomorfologici del sottosuolo e definisca, con
indagini geognostiche specifiche che devono essere pianificate dal
geologo in concertazione con il progettista dell’opera, l’eventuale
livello di pericolosità del sito unitamente al suo comportamento in
assenza e in presenza dell’opera da realizzare.
Dare “valore” alla professione
L’attività del Consiglio Nazionale e degli Ordini Regionali dei
12
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geologi dovrà essere indirizzata in via primaria non alla
salvaguardia apodittica dell’attività ordinistica, ma alla tutela
dell’attività professionale del geologo e delle sue competenze
attuali e future, gestendone e favorendone il divenire, consolidando
anzi la sua valenza grazie allo sviluppo della formazione
professionale continua, la certificazione delle attività e quant’altro
necessario per dare “valore” alla professione.
Ordini Professionali: terza forza sociale del Paese
I firmatari invitano il C.N.G. a ribadire nelle sedi istituzionali
deputate, insieme con le altre categorie professionali, l’importanza
e la necessità del nostro ruolo (di professionisti) come forza sociale,
individuando nei processi unionistici delle professioni, nella chiara
definizione delle proprie funzioni e nelle alleanze con le altre
forze sociali ed economiche, la loro concreta legittimazione e che
pertanto, a pieno titolo, possano intervenire nelle politiche
economiche e nelle grandi scelte che sottendono allo sviluppo del
Paese.
Per fare tutto questo, sollecitano il C.N.G.:
- ad elaborare strategie economiche rivolte ad esempio al
risparmio energetico, attraverso lo studio e l’utilizzo delle fonti
energetiche alternative, dei processi di trasformazione dei rifiuti
ed una migliore gestione delle acque sia in fase di captazione che
in fase di distribuzione, ma anche strategie per il recupero di
quelle economie di scala che generano soprattutto da una più
corretta gestione dei rischi idrogeologici e sismici, capaci di

evento organizzativo hanno un costo. Il
ruolo associativo degli Ordini Professionali
trova, tra le diverse funzioni al momento
attribuite, anche quella di ottimizzare, a
fronte di un entrata più o meno stabile
costituita quasi esclusivamente dalla
esazione delle quote annuali, le spese
nell’ambito di bilanci normalmente ridotti
al lumicino. Un congresso nazionale
costituisce, pertanto, sia in termini
organizzativi che partecipativi, un impegno
economico non trascurabile all’interno

degli stessi bilanci cui facevo cenno sopra;
esso è comunque un impegno al quale
non ci si può sottrarre, proprio per lo
spirito democratico che deve animare la
vita associativa degli Ordini Professionali.
Queste sono le motivazioni di base che mi
hanno spinto a produrre una
rendicontazione, a beneficio dei Colleghi
del Consiglio dell’Ordine del Lazio e degli
Iscritti tutti.
Sono passati quasi quattro anni dal
Congresso di Roma (novembre 2003), e

sostenere la nostra presenza nella concertazione con il Governo;
- a stabilire contatti ed eventuali intese con le altre forze sociali,
soprattutto economiche;
- ad avviare rapporti d’intesa con le forze imprenditoriali
istituzionali ed economiche, per lo sviluppo e l’utilizzo delle
professioni intellettuali.
Richiesta di tariffazione delle prestazioni
professionali dei geologi non comprese
nel tariffario dei geologi D.M. 18 novembre 1971
e succ. modd. ed intt.
Si chiede l’impegno di codesto Consiglio Nazionale ad insistere
maggiormente per l’iter di aggiornamento del Tariffario
Professionale e, nelle more, a deliberare in merito alla possibilità
che i geologi italiani possano far riferimento, per prestazioni
professionali di cui all’art. 48 del DPR 328/01, non comprese nel
DM Giustizia 18 novembre 1971, alle competenze professionali
previste per tali prestazioni specialistiche dal DM Giustizia 4 aprile
2001.
Il ruolo del geologo nelle Norme Tecniche
sulle Costruzioni (D.M. 14.09.2005)
I firmatari propongono:
1)Di riprendere, adattandoli, i contenuti espressi nell’art. 27 del
DPR. 554/99 e riportarli nel Decreto 14 settembre 2005 al
paragrafo 7.2.1. sulla modellazione geologica come segue:

notevoli differenze organizzative a seguito
delle profonde modifiche regolamentari
introdotte; non possiamo fare a meno,
tuttavia, di procedere ad una analisi
comparata dei costi tra i due eventi
congressuali, anche a seguito di
interrogativi che ci vengono posti in modo
piuttosto incalzante da parte di molti
iscritti.Vanno, in questa sede, evidenziate le
differenze organizzative tra i due eventi: il
Congresso di Roma è stato il primo (e per
il momento unico) Congresso Nazionale
degli Ordini Regionali; nell’ambito di tale
evento una giornata (la prima) è stata
dedicata al C.N.G., che ne ha curato i
contenuti organizzativi e ne ha sostenuto i
costi; le successive due giornate di lavori
sono state dedicate al Congresso degli
OO.RR. vero e proprio; i costi di queste
due giornate sono stati sostenuti dagli
OO.RR., con un contributo ulteriore del
>>
C.N.G., pari ad Euro 5.600,00.

a) La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche
indagini geognostiche, la identificazione delle formazioni
presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e
dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello
geologico e geotecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli
aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici,
litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità
geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle
opere.
b)La relazione geotecnica definisce, alla luce dei suddetti modelli
geologico e geotecnico, ilcomportamento meccanico del
volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente,
dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il
comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli
geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del
manufatto con il terreno.
2)Di modificare il testo del terzo comma del cap. 7.2.2. in modo
da renderlo più efficace:
a) sostituendo la frase “È responsabilità del progettista definire il
piano delle indagini e la caratterizzazione geotecnica
corrispondente alle diverse fasi del progetto (preliminare,
definitivo ed esecutivo), tenendo conto...” con la frase “Dovrà
essere definito il piano delle indagini e la caratterizzazione
geotecnica corrispondente alle diverse fasi del progetto
(preliminare, definitivo ed esecutivo), tenendo conto...”
professioneGeologo 15-2007
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Il paesaggio geologico
urbano di Matera
Eugenio Di Loreto

Un aspetto particolare della notevole
bellezza di Matera, sede che ha ospitato i
lavori del XIII Congresso Nazionale dei
Geologi, è dovuto all’assetto geologico e
morfologico del suo territorio. La parte
più antica di questa città, capoluogo di
provincia della basilicata, si è accresciuta
sul ciglio e lungo i fianchi del versante
destro del Torrente Gravina di Matera.
L’abitato è dominato sul ripiano dalla
cattedrale, ai cui lati si estendono i due
rioni rupestri del Sasso Barisano e del
Sasso Caveoso, che nel 1993 sono stati
inseriti dall’UNESCO tra i siti
patrimonio mondiale dell’umanità.
Nei Sassi le abitazioni scoscendono verso
il basso sovrapponendosi tra loro in un
intricato labirinto.Alcune case sono
scavate interamente o parzialmente nella
roccia, altre solo con la facciata in
muratura. Il tessuto cittadino si è
sviluppato in uno scenario naturale
eccezionale, definito da un paesaggio
geologico e geomorfologico unico, che

>>

È necessario, innanzitutto, fare una
premessa: allo stato attuale è possibile
effettuare una analisi comparata tra i dati
economici del Congresso di Roma allo
stato di consuntivo di spesa definitivo e
quelli del Congresso di Matera allo stato di
previsioni di spesa: è possibile (anzi
auspicabile, dal punto di vista del Tesoriere
dell’Ordine dei Geologi del Lazio) che tali
cifre non siano quelle definitive, anche a
seguito di improvvise ed inaspettate
variazioni rispetto al programma
congressuale verificatesi a Matera; di queste
possibili differenze tra previsioni e
consuntivo di spesa del Congresso di
Matera, non esiteremo a darne conto su
queste pagine.
Partiamo dal dato complessivo: il Congresso
di Roma è costato complessivamente
(compresa la stampa e distribuzione degli
Atti) Euro 114.440; per il Congresso di
Matera abbiamo una previsione di spesa >>

>>

2)Di modificare il testo del quarto comma del cap. 7.2.2. in modo
da renderlo più agile ed efficace:
a) sostituendo la frase “Le indagini e le prove devono essere
eseguite e certificate dai lavoratori di cui all’art. 59 del DPR
6.6.2001 n° 380...” con la frase “Le indagini e le prove
devono essere eseguite e/o validate dal geologo incaricato, il
quale, per quelle che sono disciplinate dalla circolare 16
dicembre 1999 n. 349/stc, dovrà avvalersi di laboratori ufficiali
di cui all’art. 59 del DPR 6.6.2001 n. 380”.
Impegnano il C.N.G.:
• a sostenere in tutte le sedi istituzionali deputate il ruolo dei
geologi professionisti nel campo della normativa tecnica sulle
costruzioni come espresso nelle considerazioni e nei
convincimenti della presente mozione;
• ad elaborare le più opportune strategie finalizzate alla massima
valorizzazione del modello geologico nelle norme tecniche sulle
costruzioni, con l’obbligo di sostanziarlo sempre con le
opportune e consone indagini geognostiche, dirette ed indirette,
in situ ed in laboratorio;
• a farsi promotore attivo delle proposte di modifica al paragrafo 7
del Decreto 14 settembre 2005 nel senso di quanto riportato
nella presente mozione;
• a definire ed attuare iniziative volte al superamento della
distinzione, contenuta nel Decreto 14 settembre 2005, tra
indagini geologiche ed indagini geotecniche, promuovendo la
definizione di indagini geognostiche quali indagini per
14
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rappresenta un geosito di notevole
interesse in relazione all’evoluzione
urbana.
Ci troviamo, in particolare, nel domino
geologico regionale della fascia di
transizione tra le Murge e la Fossa
Bradanica, di diversa età geologica. Ma,
soprattutto oltre all’età, la natura delle
rocce (litoidi o più o meno coerenti) ha
contribuito a determinare differenze
morfologiche notevoli che si riflettono
sensibilmente nelle forme del paesaggio.
Le Murge più antiche (di età Cretacica)
sono costituite da una successione
calcarea di piattaforma (simile a quelle
che caratterizzano il Gargano ed il
Salento). Questa successione di rocce
litoidi, forma l’ossatura della Murgia
Materana, ben visibile dai punti
panoramici della città. I calcari cretacei,
fratturati e con giaciture variabili,
presentano in genere versanti subverticali
e molto acclivi. In quest’area di grande
valenza naturale oltre che di interesse

l’esplorazione del sottosuolo finalizzata a ricavarne i modelli
geologico e geotecnico;
• a promuovere, nell’ambito della revisione del Decreto 14
settembre 2005, la figura del geologo incaricato quale soggetto
istituzionale deputato ad “eseguire” le indagini geognostiche
(“eseguire” nel senso più ampio e alto del termine, così come
espresso nel corpo della presente mozione), in modo che esso,
conformemente alla normativa sulle competenze professionali,
costituisca interfaccia obbligatoria tra il progettista ed i laboratori
ufficiali.
Per una Geologia più consapevole e partecipata
I sottoscritti chiedono
• che i geologi impegnati nella ricerca, nella docenza, nella libera
professione o dipendenti di Enti,Agenzie tecniche dello Stato,
delle Regioni o degli Enti locali non si limitino a chiedere ai
vertici degli Ordini Nazionale e Regionali di attivarsi affinchè lo
Stato riconosca il fondamentale ruolo della geologia e del
geologo per lo sviluppo del paese, ma si impegnino
coerentemente in prima persona nella sensibilizzazione e
coinvolgimento dei colleghi, dei cittadini e delle istituzioni;
• che le decisioni in materia di trasformazioni territoriali ed
ambientali, di gestione sostenibile del territorio e di corretto
sfruttamento delle risorse siano prese dal GEOLOGO, e non
demandate ad altri in quanto peculiarità che risiedono proprio
nel DNA della categoria;

storico e archeologico per la presenza
delle chiese rupestri, è stato istituito Il
Parco regionale della Murgia Materana. Il
brullo paesaggio di questa zona è stato
anche utilizzato come scenario naturale
per le riprese di molti film.
Invece, le successioni della Fossa Bradanica
sono caratterizzate da terreni che alla
sommità conservano lembi terrazzati di
depositi grossolani di ambiente marino
e/o continentale di età Plio-Pleistocenica.
In particolare, questi ultimi depositi
costituiscono la “Formazione della
Calcarenite di Gravina”, nota localmente

come “tufo calcareo”. L’uomo ha dato qui
elementi di uniformità e differenziazione a
questa regione attraverso lo scavo e
l’utilizzo per la costruzione delle dimore
dei materiali calcarenitici che
costituiscono l’ammasso roccioso che
affiora negli antichi Rioni dei Sassi. Questi
si sviluppano sul fianco destro della
profonda forra (Gravina di Matera) che ha
inciso le formazioni calcaree cretaciche
solo dopo avere eroso le unità di
copertura più tenere calcarenitiche.
L’incisione ha in parte esposto il fianco di
un alto strutturale che tra il plio-

• il diritto-dovere di poter incidere sulle politiche nazionali ed
internazionali, consapevoli di una visione complessiva ed
integrata tra protezione ambientale e sviluppo economico, tra
salvaguardia del territorio e tutela degli interessi sociali;
• che le lauree specialistiche ed i corsi di formazione permanente
siano modificati in modo da formare figure professionali che
siano capaci di poter incidere, da protagonisti, sul territorio e
sull’ambiente, sulla società e sul mondo economico, con un
bagaglio culturale e con una visione di sistema che poche altre
figure professionali possono vantare, con riferimento a:
a. Programmazione e progettazione ecosostenibile: SIA-VIA e VAS
b. Pianificazione geoambientale e geoturistica
e. Programmazione e Progettazione geologico-ambientale e
territoriale
d. Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico e
Sistemazioni idraulico forestali
e. Pianificazione e Progettazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico
• che venga implementata la multidisciplinarietà, monitorando per
ciascun corso di laurea il percorso post-laurea degli studenti e
l’accesso al mercato del lavoro;
• che la Categoria dei GEOLOGI partecipi attivamente alla
definizione dei nuovi ordinamenti didattici ed alla progettazione
dei percorsi formativi con il MIUR, attraverso procedure di
esame concordate con il C.N. e gli OO.RR. (di primo, secondo
livello e della formazione professionale permanente);

pleistocene costituiva una paleoisola
dell’esteso braccio di mare che collegava il
Mar Ionio e l’Adriatico. Sui fianchi di
questa paleoisola, in via di progressiva
sommersione per subsidenza si
deponevano i sedimenti costieri della
Calcarenite. Questa formazione si presenta
in genere con giacitura a reggipoggio e
con spessori e caratteri litostratigrafici
variabili, dando luogo versanti
relativamente poco acclivi.
In un recentissimo lavoro di Marcello
Tropeano e Luisa Sabato, presentato in
occasione del 3° Congresso Nazionale di
Geologia e Turismo (Bologna 1-3 marzo
2007), vengono proposti alcune itinerari e
soste per illustrare in maniera significativa
alcuni degli elementi di interesse
geologico stratigrafico e geomorfologico
che offre la città, accanto a quelli storici.
Questi motivi costituirebbero una
ulteriore attrattiva offerta ai turisti ma
anche un’occasione per diffondere la
cultura geologica.
Ma, accanto agli interessanti aspetti
geologici e anche storici, vorremmo citare
la presenza nella città di una fauna
particolare i Falchi Grillai che volavano
sopra i cieli di Matera nei giorni del
Congresso.

• che sia prevista la presenza di rappresentanti del C.N. e degli
OO.RR. nell’ANVUR e negli NVA.
Mozione sulla nuova riforma universitaria
Impegniamo il Consiglio Nazionale dei Geologi ad attuare tutte le
prerogative di sua competenza al fine di sopperire a questa
manchevolezza finalizzando la laurea di primo livello, consolidando
e rendendo più formanti i tirocini e stage sia in termini di ore e di
qualità, anche in collaborazione ed in sinergia con l’ente formatore
“Università” e l’ente di categoria “Ordine professionale”.
Finalità: un corso all’interno del quale il “geologo junior” impari,
ad esempio, ad eseguire delle prove geotecniche di laboratorio e/o
di campagna, a ricostruire una colonna stratigrafica, a realizzare di
indagini geofisiche e che sia in grado di avere un minimo di
dimestichezza nelle fasi burocratiche per la stesura della relazione
geologica.
Obiettivo: In questo modo si potrebbe definire la figura del
geologo junior come colui che potrebbe seguire tutte le fasi di
campagna a contatto e sotto stretto controllo di un geologo senior.
Il tal modo si delineerebbe una identità ed una professionalità ad
una figura che sembra essere ben inquadrata solo nel mondo
accademico.
Decreto Legislativo 152/06 “Norme in materia
ambientale”
I sottoscritti impegnano il Consiglio Nazionale ed i Consigli
professioneGeologo 15-2007
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totale pari ad Euro 170.000 (esclusa la
eventuale stampa e pubblicazione degli
Atti). Nel prospetto in basso sono riportate
le spese dettagliate.
Questo quadro sinottico, non comprende
(né per il Congresso di Roma né per
quello di Matera) i costi relativi alla
partecipazione alla Cena sociale.
Dal punto di vista analitico, in merito al
peso sui bilanci dei singoli Ordini
Regionali, i due congressi hanno pesato (in
relazione alle quote effettivamente versate
per il Congresso di Roma ed alle quote
previste per il Congresso di Matera) in
maniera sostanzialmente diversa. Dal grafico

allegato, si ricava una condizione di
maggior aggravio diffusa e proporzionale al
numero degli iscritti. Per quello che
riguarda il nostro Ordine, siamo passati da
un costo effettivo pari a 2.503,00 Euro per
il Congresso di Roma, ad un costo
presuntivo di Euro 4.144,00 per il
Congresso di Matera, oltre i rimborsi spese
per la partecipazione dei Delegati.Va

Quota
a carico
degli OO.RR.

(giornata in proprio
+ contributo giornate OO.RR.)

Contributo
fornito
da Sponsor

Congresso di Roma

Euro 37.970

Euro 33.970

Euro 39.500

Congresso di Matera

Euro 57.498

Euro 82.498

Euro 30.004

Quota a carico del C.N.G.

Regionali dei Geologi
- a predisporre un documento di rilievi e contributi tecnici, di
valenza geologica, con proposte di modifica e integrazione al
D.Lgs 152/06 e alle norme di recepimento a livello
regionale/provinciale;
- a perseguire gli obiettivi della informazione ambientale al
cittadino e alle comunità da parte degli Enti Pubblici, con
riguardo agli aspetti geologici tecnici, e agli atti, documenti e
interventi predisposti, a livello nazionale e locale, a scala di piano
e di progetto;
- ad attivare un Osservatorio paritetico C.N.G. e Ordini
Territoriali per la professione di Geologo presso il C.N.G.
Mozione
I sottoscritti Presidenti e Delegati degli Ordini regionali, osservano
che il Presidente De Paola nel discorso introduttivo del Congresso,
ha analizzato con grande puntualità le varie questioni afferenti
l’attuale momento attraversato dalle libere professioni e, più in
particolare, quella di geologo, illustrando e definendo con chiarezza
percorsi di intervento da effettuare presso le Pubbliche Istituzioni
e realtà socio economiche del Paese, condividono ed intendono
supportare ogni iter che in tal senso dovrà essere percorso, invitano
il Presidente De Paola a farsi latore del reale stato d’animo della
Categoria in modo che le stesse Istituzioni, ai fini delle
impostazioni di legge da assumere, conseguano piena
consapevolezza della reale portata delle questioni in ballo.
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rilevato che questa maggiore incidenza di
costi sui bilanci degli OO.RR. avviene
nonostante un impegno economico da
parte del C.N.G. più che raddoppiato. Per
quello che riguarda il nostro bilancio,
segnaliamo che, per coprire i costi sopra
indicati, si è resa necessaria una variazione
dovuta al fatto che - alla data di chiusura
del bilancio preventivo 2007 - il Comitato
Organizzatore del Congresso di Matera
non aveva ancora inviato alcuna
comunicazione in merito ai costi (seppur
presunti) del Congresso stesso.
Ci sembra opportuno concludere questa
breve analisi ribadendo come i costi della
democrazia siano sempre accettabili (per

Il Geologo: qualità professionali per la tutela e la
gestione in sicurezza del territorio e dell’ambiente
Condividendo gli orientamenti strategici e gli indirizzi generali
del CNG, espressi nella relazione del Presidente De Paola, con la
presente mozione si richiede l’attivazione di una serie di incontri
politici ed istituzionali a livello Nazionale e Regionale affinchè,
proprio in funzione di quanto sopra espresso, il CNG attivi un
confronto allargato a tutte le componenti sociali al fine di:
- promuovere la diffusione di una “sensibilità” geologica, nella
società e nelle istituzioni, per evitare che essa si manifesti solo a
valle delle emergenze e/o degli eventi estremi;
- affermare nettamente il ruolo del Geologo in tutte le attività di
vantazione e previsione dei rischi ambientali, prevenzione degli
eventi “critici” e gestione del territorio, in quanto detentore di
una visione globale delle problematiche territoriali e degli effetti
indotti sull’ambiente dalle attività antropiche; attivando anche
iniziative specifiche di formazione permanente in materia;
- individuare e definire gli aspetti relativi alle nuove problematiche
ambientali rientranti nella sfera professionale del Geologo, rimarcando
inoltre l’autonomia professionale per tutti gli atti di panificazione
ambientale ove è evidente il ruolo preminente del Geologo;
- attivare iniziative presso le istituzioni centrali e periferiche tese a
distinguere chiaramente, nei bandi pubblici, le attività
“professionali” dalle attività di “impresa” (come ad esempio
esecuzione di indagini geognostiche e prove di laboratorio).
In tale ottica innovativa i geologi non intendono sottrarsi a tali

SPESE CONGRESSUALI

quanto onerosi); costi sostenuti per assistere
a recite a soggetto, al contrario, non possono
gravare su bilanci già normalmente asfittici.
Certo che - se le cifre del Congresso di
Matera verranno confermate in sede di
consuntivo - viene da chiedersi che tipo di
“pallottoliere” usino i Presidenti di alcuni
OO.RR. che hanno ritenuto eccessivamente
costosa la partecipazione al Congresso di
Roma per poi vedere praticamente
raddoppiate le quote relative al Congresso
di Matera, definendole nel contempo più
adatte all’economia dei rispettivi bilanci.
Peraltro, senza nulla togliere alla splendida
cornice paesaggistica in cui ci siamo trovati,
non è certo necessario essere “uomini di
mondo” per ipotizzare una diminuzione di
costi passando dalla Capitale a Matera;
al contrario, stando alla previsione di costi
fornita dal Comitato Organizzatore,
sembrerebbe di passare da Roma
a Londra!

ruoli e, rivendicando le competenze e la capacità specifiche del
mondo culturale a cui appartengono, sono pronti ai cambiamenti
istituzionali in corso, rimarcando la necessità di istituire un organo
per garantire la formazione permanente e continua dei propri
iscritti e la verifica della qualità degli elaborati redatti dagli stessi.
A tale proposito si propone la trasformazione degli ordini in
“certifìcatori di prestazione” al fìne di garantire la committenza
sotto gli aspetti economici, di qualità e di sicurezza.

Mozioni non accettate
dalla Commissione
perché ritenute non pertinenti
Proposta di modifica del Regolamento del
Congresso sulla cogenza delle mozioni approvate.
I Geologi Italiani, riuniti nel XIII Congresso Nazionale, ritenendo
che il futuro della professione sia ogni giorno reso più incerto
dall’evolvere della situazione normativa, evidenziano la necessità
che C.N. e OO.RR. operino in stretta cooperazione nei termini
espressi in sede congressuale.Ad oggi, tuttavia, si è costretti a
prendere atto dell’inadeguatezza del regolamento vigente a rendere
operativi gli indirizzi espressi dal congresso.A titolo di esempio si
richiama quanto avvenuto per le volontà espresse dal I° Congresso
degli Ordini Regionali tenutosi a Roma nel 2003.
Pertanto, l’Assemblea dei delegati al XIII Congresso Nazionale dei

Geologi con la presente mozione chiede che:
1)All’art. 8 del Regolamento Congressuale venga aggiunto il
seguente capoverso: «Le mozioni approvate dall’Assemblea
rappresentano linee di indirizzo cogenti a cui il C.N. deve uniformarsi
per la valorizzazione pubblica della professione, in stretto rapporto con
gli OO.RR.»
2)Venga costituita entro 60 giorni una commissione paritetica
C.N. OO.RR. che definisca le strategie attuative per il
conseguimento degli obiettivi espressi nelle mozioni e le
procedure di verifica dei risultati raggiunti.
3)Nella relazione di apertura dei lavori congressuali venga dato
dettagliato conto delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti.
Tutela dell’iscritto
I firmatari impegnano il C.N.G e gli Ordini Regionali dei
Geologi, per le loro rispettive competenze e prerogative
- ad attuare una moratoria con lo scopo di non nominare,
incaricare, delegare o indicare per Commissioni, Comitati,
Osservatori o semplici Rappresentanze, anche in qualità di
esperti, gli iscritti sospesi, per morosità o sanzione disciplinare, al
fine di tutelare gli iscritti in regola.
- ad indicare con trasparenza i criteri di selezione dei Soggetti
esecutori ai quali affidare l’incarico dell’Aggiornamento
Professionale Continuo agli iscritti, al fine di evitare possibili
monopoli e al contrario garantire il massimo delle possibilità e
conoscenze di pensiero scientifico e tecnico per gli iscritti.
professioneGeologo 15-2007

17

Notizie

Il contributo dell’APAT nella
gestione dei siti contaminati
Eugenio Di Loreto

Il 24 Maggio 2007, si è svolta, durante
l’arco della mattinata, presso la Sala
Conferenze della APAT, in Via Curtatone
n. 3 a Roma, un incontro per presentare le
attività che l’Agenzia per la Protezione
dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici APAT
svolge nella gestione dei siti contaminati.
Il Commissario straordinario dell’APAT,
prof. Giancarlo Viglione, dopo i saluti ai
partecipanti, ha sottolineato nel suo
intervento come l’Agenzia abbia tra i
compiti istituzionali quello diffondere le
conoscenze e le informazioni in campo
ambientale ai soggetti e in generale ai
tecnici che operano nel settore.
Il Coordinamento generale delle
comunicazioni e della successiva tavola
rotonda, è stato svolto dal dott. Leone
Serva, Dirigente del Dipartimento difesa
del suolo-Servizio Geologico d’Italia.
L’Ing. Luciano Bonci, dirigente del
Servizio Tecnologie del sito e siti
contaminati, nel suo intervento ha
illustrato i caratteri essenziali del Servizio e
il portale APAT dedicato ai Siti contaminati.
Il successivo intervento, è stato quello del
nostro collega dott. Geol. Fabio Pascarella,
che ha presentato, con la notevole
chiarezza e con il pregevole senso pratico
che lo contraddistingue, il “Manuale per le
indagini ambientali nei siti contaminati”
(pubbl.APAT 43/2006). Il relatore ha
voluto mettere in risalto come la corretta
esecuzione delle indagini granulometriche
e di quelle piezometriche risultano di
fondamentale importanza nella
caratterizzazione ambientale delle matrici
suolo, sottosuolo e acque sotterranee
basilare per lo sviluppo dell’iter progettuale
di bonifica di un sito.
Il Dott. Michele Fratini, ha svolto una
relazione sul protocollo operativo per la
determinazione dei valori di fondo dei
metalli e dei metalloidi nei suoli dei siti di
interesse nazionale. In particolare sono stati
presentati risultati sulle metodologie
18

professioneGeologo 15-2007

applicate nell’area di Taranto, in cui sono
stati ottenuti risultati inaspettati, nelle zone
agricole prospicienti l’area industriale.
La dott.ssa Nicoletta Cacace ha quindi
descritto la proposta per la valutazione
dello stato qualitativo dei sedimenti fluviali.
In particolare studi riferiti ai corsi d’acqua
Saline e Alento nelle Marche. Da
sottolineare come la sedimentologia e la
geomorfologia fluviale sono materie di
elevato interesse per la corretta trattazione
del problema.
La dott.ssa Laura D’Aprile, ha parlato
dell’applicazione dell’analisi assoluta di
rischio ai siti contaminati, facendo
riferimento ad un apposito manuale del
2003 rivisto nel 2006, frutto della
collaborazione tra ISPSEL, ISS ed APAT.
È seguita una tavola rotonda di discussione
sugli argomenti trattati in precedenza,
coordinata dal Dott. L. Serva, a cui hanno
partecipato: M. Majone (Componente
della commissione tecnica per revisione del
D. Lgs. 152/06), il Prof. G.P. Beretta
(Università degli sudi di Milano), la
Dott.ssa L. Musmeci (dell’Istituto
Superiore di Sanità), il Dott. G. Cencia
(Direttore della FederAmbiente) e
L. Raffaelli (della provincia di Milano).
Il dibattito e il confronto tecnico che si è
svolto sull’argomento è stato concreto e
costruttivo.
L’incontro prettamente operativo, molto
interessante nei contenuti, ha visto la
partecipazione di una rilevante (circa 250)
rappresentanza di tecnici, liberi
professionisti e pubblici dipendenti, di
diversa estrazione Geologi (il sottoscritto
insieme al collega Garbin ha partecipato in
rappresentanza dell’Ordine dei Geologi del
Lazio), Ingegneri, Biologi, Chimici,
interessati all’argomento.
Per chi volesse ricevere ulteriori
informazioni, e avere copia del Manuale
può contattare il seguente indirizzo di
posta elettronica apat.siti@apat.it.

European
Water
Conference
Manuela Ruisi

Nei giorni 22 e 23 marzo 2007 si è
tenuta a Bruxelles la Conferenza
Europea sull’Acqua, in occasione della
quale è stato presentato il WISE
(Water Information System for
Europe) e il Report sullo stato di
attuazione della Direttiva Quadro sulle
Acque (WFD). Il Responsabile del
gruppo della Direzione Generale
Ambiente della Commissione
Europea DG-ENV che segue la WFD
ha presentato una sintesi del Report
contenente la valutazione sulle
informazioni inviate dagli Stati
Membri in relazione agli adempimenti
degli obblighi iniziali previsti dalla
Direttiva. Nel Report è stato utilizzato
un sistema di classificazione che
attribuisce punteggi in base alla
completezza dei requisiti formali
richiesti dalla direttiva, senza entrare
nel merito tecnico. Il report completo
è disponibile all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/water/w
ater-framework/implrep2007/index_en.htm
per il collegamento diretto al file:
http://ec.europa.eu/environment/water/
water-framework/implrep2007/pdf/
sec_2007_0362_en.pdf
Purtroppo l’Italia è risultata ultima
(su 27 Stati Membri) nella valutazione
complessiva con uno stato di
attuazione del 10%. E il tutto con
molte procedure di infrazione ancora
in corso, che pare diventeranno presto
condanne.
Per ulteriori approfondimenti vi invito
a visionare il documento predisposto
dal WWF Italia, presente alla
conferenza (http://www.wwf.it/
acque/documenti/WWF_Giornata_mon
diale_acqua_2007_Bruxelles.pdf).

Geo-internet
informarsi in rete

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

www.igmi.org/prodotti/cartografia/
carte_topografiche/index.php
All’interno del sito dell’Istituto Geografico Militare, Ente cartografico
dello Stato, c’è la sezione
dedicata alla cartografia
prodotta, suddivisa per
serie, sulla quale si possono
effettuare ricerche sia per
toponimo, sia per comune,
sia navigando sui quadri
d’unione. Il database può
essere utile in tutti quei
casi in cui occorre
conoscere su quale
tavoletta ricade una località
oggetto di studio, o anche
qual’è il prodotto cartografico IGM più recente disponibile o ancora per
fare ricerche storiche sulla cartografia disponibile.

avi.gndci.cnr.it
Il sito del progetto AVI (aree vulnerate italiane) riguardante il
Censimento delle aree italiane storicamente vulnerate da calamità
geologiche ed idrauliche, commissionato nel 1989 dal Dipartimento
della Protezione Civile al
Gruppo Nazionale per la
Difesa dalle Catastrofi
Idrogeologiche (GNDCI)
del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, per il
periodo 1918-1990.
Il censimento, condotto fra
il 1991 ed il 1992, venne
realizzato da 17 gruppi di
ricerca distribuiti su tutto il
territorio nazionale che
coinvolsero oltre 300 fra
esperti, ricercatori ed operatori tecnici. Successivamente si è provveduto
ad estendere il censimento al periodo 1991-1994. Fra i principali risultati
del progetto vi è un Archivio digitale, accessibile su Internet all’indirizzo
www.db.gndci.cnr.it contenente oltre 17.000 informazioni relative a
frane ed oltre 7.000 informazioni relative ad eventi alluvionali.
Nonostante le molte limitazioni, l’Archivio rappresenta il più completo
elenco di eventi idrogeologici calamitosi mai realizzato in Italia.

www.buildup.it/portal/Index.asp
Il portale, curato dalla
società Ferriere Nord con
la collaborazione del
Dipartimento di
Ingegneria Strutturale del
Politecnico di Milano,
fornisce l’opportunità di
navigare nel vasto mondo
dell’edilizia, in ambiti
quali costruzioni, edilizia,
cantieri, studi, ricerche,

sperimentazioni, legislazione e appalti. Nel sito sono sviluppati
approfondimenti tecnici nella forma di pagine web periodiche ed altre
sezioni informative e di assistenza tecnica: gli scopi principali sono quelli
di fornire informazioni sia sull’evoluzione delle ricerche e degli studi di
settore, che della normativa a livello di appalti e sicurezza nei cantieri.
Per accedere ai numerosi servizi offerti è necessaria la registrazione.

www.usgs.gov
Sito (in inglese) del Servizio Geologico per eccelenza degli Stati Uniti
l’USGS United States Geological Survey, organizzato per argomenti
scientifici (science
topics). La directory
per argomenti
fornisce un metodo
alternativo per
consultare i
programmi scientifici
e le attività
dell’USGS. In
evidenza le sezioni:
Natural hazards che
permette l’accesso
alle attività e le
informazioni in
tempo reale attraverso il Natural Hazards Gateway e Publications alla cui
consultazione si può accedere attraverso la Publications Warehouse Basic
Search, che contiene:
- citazioni bibliografiche di oltre 70.000 pubblicazioni;
- prodotti completi e contenuto delle carte tematiche di oltre 40.000
pubblicazioni;
- i cataloghi dell’USGS a partire dal 1880.

www.parks.it
Portale delle aree protette nazionali con informazioni ufficiali a cura
della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali. Contiene il database
di tutti i parchi
nazionali e
regionali, le aree
marine protette, le
riserve statali, le
zone umide e le
altre aree protette,
a cui si accede
direttamente
attraverso links
curati dagli enti
gestori. Interessanti
da un punto di
vista naturalistico
per gli amanti
dell’escursionismo le sezioni: Immagini, con panoramiche a 360°,
Ospitalità che offre una guida molto ben organizzata per la ricezione
turistica e Sport che presenta gli eventi praticabili nei singoli parchi, e la
guida ai Grandi Itinerari con la possibilità di conoscere a piedi il
territorio italiano, un’occasione apprezzatissima dagli appassionati di
trekking e da tutti coloro che amano vivere nella natura.
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L’articolo
parliamo di...

Le Norme Tecniche
per le costruzioni e
il ruolo del geologo
Cerchiamo di capire quale
potrebbe essere il ruolo del
geologo alla luce delle nuove
Norme Tecniche per le
costruzioni che entreranno
in vigore dal 1 gennaio 2008.

Stefano Cianci
Geologo, Vicedirettore laboratorio Geoplanning srl
Fabio Garbin
Geologo, Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio
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a nuova normativa entrerà in vigore
definitivamente il 1° gennaio 2008,
sostituendo integralmente il D.M.
11.03.1988 ed integrando con importanti
variazioni l’O.P.C.M. 3274 del 20.03.2003.
Questo documento viene alla luce come
sintesi di un lungo iter legislativo e
costituisce il D.A.M. (Documento di
Attuazione Nazionale) con cui l’Italia
recepisce ed applica quanto dettato a livello
generale dagli Eurocodici 7 ed 8.
Ma mettiamo un po’ di ordine.
Il 14 settembre 2005 è stato emanato il
D.M. recante “Norme tecniche per le
costruzioni”.Tale D.M. è entrato in vigore
dal 24.10.2005, fatto salvo un periodo di 18
mesi di sperimentazione con termine 23
aprile 2007; recentemente tale periodo è
stato prorogato al 31.12.2007 dall’art. 3,
comma 4 bis, della Legge n. 17/2007 (la
riconversione in legge del cosiddetto
“Decreto Milleproroghe”).
Durante questo lasso di tempo - come
precisato dall’Authority - è stato ed è
ancora possibile utilizzare le previgenti
norme, come ad esempio il noto D.M.
11.03.88. In questo contesto normativo
deve ritenersi infatti che nel periodo di
applicazione transitoria del D.M.
14.09.2005 sono applicabili sia
quest’ultima, sia le previgenti norme.
Di conseguenza occorre distinguere tra
periodo transitorio (nel quale è possibile
applicare la normativa previgente) e

L

periodo di vigenza esclusivo della nuova
normativa tecnica (D.M. 14 settembre
2005).
In realtà le Norme tecniche per le
costruzioni non sono di fatto ancora
operative poiché la Presidenza del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha
fatto riscrivere parti sostanziali del D.M.
stesso. In data 2 maggio 2007 è stata
consegnata la Bozza delle nuove norme ai
componenti della Commissione di
Monitoraggio per le applicazioni delle
Norme tecniche per le costruzioni.
In sostanza tale bozza, una volta approvata
dalla Commissione stessa, dovrà completare
il susseguente iter entro brevissimo tempo,
in modo da permettere l’effettiva entrata in
vigore delle norme stesse a partire dal 1°
gennaio 2008.
Al contrario qualora l’iter di approvazione
risultasse più lungo, vi è la possibilità di un
ulteriore rinvio di breve durata.
Inoltre a partire dal 1° gennaio 2008
entrerà a pieno regime anche la Circolare
349/STC del 16.12.1999, recepita dalle
Norme tecniche (punto 7.2.2), secondo la
quale «le indagini e le prove devono essere
eseguite e certificate dai laboratori geotecnici di
cui all’art. 59 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380»:
queste realtà oggetto di Concessione
ministeriale potranno emettere Certificati
Ufficiali relativi a prove su terreni e rocce.
Riportiamo di seguito la lettera che
l’Ordine dei Geologi della Puglia ha

Foto di Renato Cerisola

indirizzato alla apposita Commissione di
Monitoraggio sul D.M. 14.09.2005.Tale
documento ben ricostruisce lo stato
dell’arte sulla nostra professione alla luce
del D.M. 14.09.2005, chiarendone bene
luci (direi poche) ed ombre.
Osservazioni e indicazioni
dell’Ordine dei Geologi della Puglia
per la modifica delle Norme tecniche
di cui al D.M. 14.09.2005 “Norme
tecniche per le costruzioni”
Innanzitutto l’Ordine scrivente non
concorda con la distinzione, operata nel
D.M., tra indagini geologiche ed indagini
geotecniche. Le indagini per esplorare il
sottosuolo, e ricavarne il modello, si
definiscono indagini geognostiche. Esse
servono a dettagliare un preciso modello
geologico, idrogeologico, morfologico e
geosismico, che viene successivamente
convertito in un coerente modello
geotecnico associando ai corpi geologici
definiti nel modello geologico i risultati
delle analisi geotecniche delle prove
eseguite in sito ed in laboratorio. Il
modello geotecnico, infatti, per definizione,
scaturisce da alcuni aspetti particolari del
modello madre, appunto quello geologico.
Infatti, se è vero che l’individuazione delle
unità geotecniche, necessarie per stabilire
un modello geotecnico, deve essere basata
sulle proprietà fisiche e ponderali dei
terreni che insieme alle caratteristiche di

resistenza e di deformabilità consentono di
definire il comportamento meccanico dei
terreni stessi (proprietà meccaniche di un
terreno: resistenza e rigidezza), è altrettanto
vero che l’estensione spaziale e la
geometria tridimensionale delle suddette
unità geotecniche discende esclusivamente
dal modello geologico. Solo una seria
analisi geologica (litologica, stratigrafica,
geostrutturale, idrogeologica, morfologica,
mineralogico/petrografia) condotta con
esecuzione di tutte le necessarie ed
approfondite indagini geognostiche dirette
e/o indirette, può consentire di definire le
suddette geometrie con una sufficiente
attendibilità. I confini geometrici
sotterranei e superficiali delle diverse unità
geotecniche, dunque, possono essere
definiti solo con rigorosa applicazione dei
principi della geologia (principio di
continuità, principio di sovrapposizione,
litogenesi dei depositi, tettogenesi e
giacitura delle strutture sedimentarie locali,
sia affioranti che sepolte, eteropie laterali e
verticali, scagliosità e mineralogia dei
depositi, rugosità, apertura e persistenza dei
giunti, orientamento dei giunti e degli
strati rispetto ai versanti, condizioni
idrogeologiche ed idrochimiche locali e
loro escursioni, ecc. ).
Solo una visione miope e statica (cioè
“ragionieristica”) delle realtà geologiche
locali può assumere che il modello
geotecnico si possa costruire quasi

prescindendo dal modello geologico, pur
in costanza di esecuzione di poche o molte
indagini cosiddette geotecniche in situ ed
in laboratorio.Al contrario la realtà
geologica è sempre qualcosa in divenire, un
continuo equilibrio di forze contrastanti.
La morfogenesi e la morfoevoluzione dei
territori vanno dunque interpretate in
senso dinamico, tenendo ben presenti le
condizioni, gli agenti ed i fattori di
evoluzione del paesaggio (tra cui il fattore
antropico). Solo così potranno inquadrarsi
correttamente le azioni e le interazioni tra
i manufatti e l’ambiente fisico recettore,
con riferimento alla vita utile dei manufatti
stessi. Solo così, peraltro, si potranno
correttamente individuare le pericolosità
geologiche e prevederne il divenire, in
presenza ed in assenza di opere.
È nostra opinione che gravi danni
deriveranno all’ambiente ed alla cultura
tecnica nazionale se prevarrà, nel testo in
rivisitazione delle Norme tecniche sulle
costruzioni, un eccessivo ed anacronistico
tecnicismo e determinismo. Danni pari o
superiori a quelli che gli stessi identici
atteggiamenti, hanno provocato nei
decenni passati al territorio italiano (si
pensi ad esempio alla diga del Vajont).
Infatti se il testo in revisione permettesse la
progettazione in assenza o superficialità dei
modelli geologici, automaticamente,
determinerà anche una inaccettabile
>>
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modelli geotecnici derivati.
Pertanto questo Ordine ritiene che, nella
normativa di cui trattasi, si debba
valorizzare al massimo il modello
geologico, imponendo che sempre esso
costituisca la base di inquadramento
geoambientale dell’intervento ed
imponendo che esso, sempre, sia
sufficientemente sostanziato dalle più
opportune e consone indagini in situ ed in
laboratorio, dirette ed indirette.
Conseguentemente, in coerenza a tale
moderna ottica, la definizione del
programma delle indagini geognostiche
non potrà che essere pianificato dal
geologo incaricato in concertazione con il
progettista e con il committente dell’opera,
in modo che la modellazione della
componente terreno sia un qualcosa di
unitario, costruito insieme, fin dall’inizio,
dal geologo e dal progettista suddetto. Si
ricorda che il geologo è il tecnico che ha
competenza ad “eseguire” le indagini
geognostiche (e cioè geologiche e
geotecniche), come risulta dalla legge
istitutiva 112/63 e dal DPR 328/2001,
“eseguire” nel senso più ampio e alto del
termine, cioè programmare, dirigere,
eseguire, certificare e validare le indagini
sui terreni e sulle rocce.
Pertanto, coerentemente con quanto sopra
illustrato, si propone di:
1)Riprendere, adattandoli, i contenuti
espressi nell’art. 27 del DPR. 554/99 e
riportarli nel Decreto 14 settembre 2005
al paragrafo 7.2.1. sulla modellazione
geologica:
a.La relazione geologica comprende,
sulla base di specifiche indagini
geognostiche, la identificazione delle
formazioni presenti nel sito, lo studio
dei tipi litologici, della struttura e dei
caratteri fisici del sottosuolo, definisce
il modello geologico e geotecnico del
sottosuolo, illustra e caratterizza gli
aspetti stratigrafici, strutturali,
idrogeologici, geomorfologici,
litotecnici e fisici nonché il
conseguente livello di pericolosità
geologica e il comportamento in
assenza ed in presenza delle opere.
b.La relazione geotecnica definisce, alla
luce dei suddetti modelli geologico e
22
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parliamo di...

Cosa cambia nella progettazione geotecnica
La nuova normativa emanata il 14.09.05 modifica gli approcci progettuali finora utilizzati
sostituendo il metodo del carico ammissibile con quello dell’equilibrio limite, ovvero il
coefficiente unico complessivo viene sostituito da coefficienti parziali applicati specificatamente
ai singoli parametri: peso di volume, angolo di attrito, coesione, ecc. Il differente approccio
risulta aspetto di non poco conto nella fase di progettazione in quanto amplifica l’importanza
del valore del singolo parametro geotecnico, potendo condurre ad errori sostanziali nella verifica
analitica finale, come ad esempio nel calcolo della capacità portante, della spinta delle terre, della
stabilità di pendii e dei fronti di scavo, ecc.
Si vuole sottolineare inoltre la difficoltà a cui saranno soggetti i tecnici abituati alla semplice
applicazione del coefficiente di sicurezza globale (definito dal D.M. dell’11.03.1988) pari a 2.5 3 nel caso delle fondazioni, il quale nella stragrande maggioranza dei casi riusciva a coprire, con
largo margine, l’imprecisione dei valori dei parametri e dei conseguenti modelli geotecnici
applicati. La nuova normativa introduce nuovi coefficienti di sicurezza, compresi tra 1 e 1.5: ne
deriva una concreta possibilità di errore di progettazione qualora non si conosca, con elevata
precisione, il dato geotecnico rappresentativo del livello geomeccanico in esame.
Si riporta come esempio il caso reale di calcolo della capacità portante di una fondazione
superficiale su terreno sabbioso caratterizzato unicamente con S.P.T.
In questa situazione poiché la resistenza è principalmente fornita dall’angolo di attrito e i fattori
di capacità portante sono in relazione esponenziale a tale parametro: è evidente che un piccolo
errore nella determinazione di dell’angolo di attrito interno si ripercuote pesantemente sul
calcolo finale. Pertanto un’incertezza di ± 3° rispetto al valore medio si traduce in una resistenza
variabile del 100%, e che ovviamente non sarebbe tollerabile dai nuovi coefficienti parziali.

geotecnico, il comportamento
meccanico del volume di terreno
influenzato, direttamente o
indirettamente, dalla costruzione del
manufatto e che a sua volta influenzerà
il comportamento del manufatto
stesso. Illustra inoltre i calcoli
geotecnici per gli aspetti che si
riferiscono al rapporto del manufatto
con il terreno.
2)Modificare il testo del terzo comma del
cap. 7.2.2. in modo da renderlo più
efficace:
Ad esempio, invece di «È responsabilità
del progettista definire il piano delle indagini
e la caratterizzazione geotecnica
corrispondente alle diverse fasi del progetto
(preliminare, definitivo ed esecutivo), tenendo
conto ...» si potrebbe sostituire
semplicemente «Dovrà essere definito il
piano delle indagini e la caratterizzazione
geotecnica corrispondente alle diverse fasi del
progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo),
tenendo conto ...».
A tal proposito si evidenzia che il
progettista, molto spesso, non ha alcuna

competenza in materia di geotecnica (si
pensi agli Architetti, ai Geometri ecc.),
purtuttavia la norma attuale lo individua
quale esperto in geotecnica, sostituendosi
impropriamente alla normativa sulle
competenze professionali (solo una piccola
minoranza dei progettisti conosce
effettivamente quali sono le indagini
geotecniche opportune per ricavare, ad
esempio, parametri del terreno in termini
di tensioni efficaci ed in termini di
tensioni totali. Solo una piccola parte
conosce il comportamento del terreno
nelle varie condizioni drenate/non-drenate
ecc). Ed infatti in base alle vigenti
normative sulle competenze professionali
(che discendono dai diversi percorsi
formativi), solo il geologo e l’ingegnere
civile hanno competenza, concorrente, in
geotecnica (cfr. DPR 328/01).
L’esperienza e la pratica professionale, in
tale campo, ci insegna addirittura che, in
genere, una buona relazione geotecnica
dovrebbe essere redatta a quattro mani,
quelle del geologo per la creazione del
modello geotecnico e quelle dell’ingegnere
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civile per l’analisi e le calcolazioni
geotecniche che riguardano l’interazione
geotecnica tra il terreno ed il manufatto.
Infine va ricordato che il testo sulle nuove
norme tecniche deve logicamente
disciplinare “cosa” fare e “come” farlo, ma
certamente non può disciplinare quale
figura professionale debba fare quanto
richiesto, ricadendo tale fattispecie tra le
incombenze della normativa sulle
competenze professionali, disciplinate da
altre e ben più ponderose ed approfondite
leggi dello stato. Le leggi sulle competenze
le devono scrivere gli avvocati, assistiti dai
tecnici, e non i tecnici del Consiglio
Superiore Lavori Pubblici.
Tale nostra impostazione è, peraltro, quella
più coerente con gli stessi principi
fondamentali espressi al primo comma
dell’art. 2.1 del norme tecniche in oggetto,
che recita appunto «Le presenti norme

disciplinano la progettazione, l’esecuzione ed il
collaudo delle costruzioni ...» e non le
competenze professionali.
In coerenza a tutto quanto sopra illustrato,
si propone infine di:
3)Modificare il testo del quarto comma del
cap. 7.2.2. in modo da renderlo più agile
ed efficace:
Ad esempio, invece di «Le indagini e le
prove devono essere eseguite e certificate dai
laboratori di cui all’art. 59 del DPR
6.6.2001 n. 380...» si potrebbe
sostituire con «Le indagini e le prove
devono essere eseguite e/o validate dal
geologo incaricato, il quale, per quelle che
sono disciplinate dalla circolare 16 dicembre
1999 n. 349/stc, dovrà avvalersi di
laboratori ufficiali di cui all’art. 59 del
DPR 6.6.2001 n. 380».
Con tale modifica si permetterà che

concorrano alla modellazione geologica e
geotecnica tutte le numerosissime diverse
tipologie di indagine geognostica esistenti,
dirette ed indirette, alcune delle quali
attengono al diretto lavoro sul campo del
geologo (si pensi ad esempio al
rilevamento geostrutturale degli ammassi
rocciosi, oppure all’indagine geosismica,
richiesta dal capo 3 delle stesse norme
tecniche per individuare la categoria di
suolo e quindi definire l’azione sismica),
ma non sono ricomprese tra le attività dei
laboratori ufficiali.
Certi che le presenti indicazioni troveranno
sensibile attenzione da parte della
Commissione di Monitoraggio ex art. 2
D.M. 14.09.2005, si porgono distinti saluti.
Il Presidente dell’Ordine
dei Geologi della Puglia
Geol. Giovanni Calcagni

Attualità

Il nuovo logo
dell’Ordine dei
Geologi del Lazio
Tra questi, il vincitore.

opo dodici anni finalmente vedo
raggiunto un obiettivo che mi ero
prefisso quando ho cominciato il mio
cammino come Consigliere: dotare di un
nuovo logo l’Ordine dei Geologi del
Lazio. Dopo tanti ritardi, rinvii, difficoltà di
carattere economico, burocratico, mi
accorgo solo ora quanto possa essere
difficile immaginare, concepire e creare

Antonio Colombi
Consigliere Ordine dei Geologi del Lazio

un’idea, un concetto che rappresenti il
bisogno di darsi una identità propria,
diversa e riconoscibile.
Quando lo scorso autunno preparai e
portai in Consiglio la bozza del Concorso
di Idee per la realizzazione del Logo, noi
stessi Consiglieri dovemmo superare
scetticismi e incertezze, sapendo però
credo che fosse una operazione obbligata e

Ecco gli undici lavori
selezionati a partire da 350
partecipanti al Concorso
di idee per la realizzazione
del nostro logo.

1.
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non più procrastinabile. Eravamo stufi di
un non avere un logo e di avere un timbro
troppo simile al simbolo della Regione
Lazio, peraltro già brutto per suo conto.
Molti di noi, compreso il sottoscritto, al
massimo delle aspettative avevamo
ipotizzato che avrebbero risposto poche
decine di creatori ed invece, quando ci
siamo trovati di fronte a 350 bozzetti, ci
siamo resi conto che non potevamo più
tornare indietro, che avevamo messo in
moto una macchina che doveva arrivare
alla fine della strada. È vero che in questo
periodo di difficoltà economiche anche
4300 euro di premio (peraltro lordi) non
sono da buttare via, ma credo che dietro la
forte partecipazione ci sia stata anche una
molla di poter lasciare un segno, una
testimonianza, forse l’ultima vista l’aria di
scioglimento degli Ordini Professionali che
arriva dai palazzi governativi.
La Commissione, nominata dal Consiglio e
composta da tre esperti esterni qualificati
dei settori della grafica, del marketing e
dell’immagine, coadiuvati dal Presidente
dell’Ordine Paniccia e dal sottoscritto, ha
lavorato trovandosi di fronte alla dolorosa
scelta di dover eliminare comunque opere,
belle o brutte che fossero, che
rappresentavano un’idea, uno sforzo da
parte di qualcuno che aveva creato un
progetto. Qui corre l’obbligo di ringraziare
i tre esperti esterni Lucrezia Didonna,
Corrado Mastantuono e Andrea Benenati,

3.

2.

per la loro opera e per il loro
coinvolgimento che è stato totale e pieno
di entusiasmo, nel passare le serate alla sede
dell’Ordine dopo le giornate di lavoro.
Arrivare a scegliere tre progetti partendo
da trecentocinquanta non è semplice,
perché hai continuamente dubbi, il tuo
occhio scorre continuamente fra quello
che hai eliminato dieci minuti prima e
quello che stai valutando ora senza sapere
se quelli che verranno saranno migliori o
peggiori. Comunque alla fine, dopo
valutazioni tecniche, umorali, soggettive ed
oggettive, la Commissione ha concluso la
sua missione e la sua funzione indicando al
Consiglio tre progetti (1., 2., 3.), uno in
più rispetto a quanto stabilito nel bando
proprio per la estrema complessità della
scelta. Il Consiglio dopo due sedute,
alquanto animate e piene di confronti
dialettici, ha deliberato (Del. 51/07) nella
seduta del 5 aprile 2007, con votazione

palese, per il logo dal motto Quarantesimo
Parallelo dell’Arch. Gaetana Miagola di
Putignano (Ba), ritenendolo quello che
potrà identificare ed identificarsi con
l’immagine dell’Ordine del Lazio nei
prossimi anni (1.).
Da quando il logo è stato messo
ufficialmente sul nostro sito web, sono
piovute critiche, come è logico che
avvenisse anche se avessimo scelto uno
degli altri trecentoquarantanove bozzetti
rimasti. È proprio vero che nella vita di
ognuno “è bello ciò che piace” e quindi
sacrosante e giuste siano le critiche che
sono arrivate e che arriveranno.
Però ho sentito, oltre alle critiche sensate,
anche altre, ridicole e squallide, basate su
supposizioni al limite della querela, ma vi
garantisco che il panorama che si è trovato
di fronte la Commissione non è stato dei
più rosei. Inoltre né la Commissione, tanto
meno il Consiglio conoscevano la

paternità dei bozzetti, e solo quando è stata
effettuata la votazione finale, ricordo da
parte del Consiglio dell’Ordine e non dalla
Commissione, deliberando il motto
vincitore, sono state aperte le buste con le
generalità.
Io non dirò mai se quello scelto è il logo
che io, personalmente, avrei scelto come
logo dell’Ordine, ma di una cosa sono
sicuro. Mi sono affezionato già a questo
logo che identifico con il nostro Ordine.
Io lo ritengo innovativo, originale e
riconoscibile nel panorama, non edificante,
dei loghi circolanti di altri Ordini
Professionali. La sua L che fugge verso
l’alto forse identifica il carattere di un
Consiglio in questi ultimi dodici anni di
discussioni interne, ma soprattutto esterne
verso il Consiglio Nazionale. Solo il tempo
e gli iscritti ci diranno se sarà veramente il
logo che identifica con un segno i Geologi
del Lazio.
professioneGeologo 15-2007
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Linea diretta
La corrispondenza

A:

Ordine dei Geologi della Regione Lazio
c.a. del Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi
Via Flaminia, 43 - 00196 ROMA

A:

Responsabile Unico del procedimento di gara
del Comune di Borbona
Dott. Maria Caccavale
Via Nicola da Borbona, 1
02010 BORBONA (RI)

Borbona, 23 febbraio 2007
Prot. n. 941

Roma, 27 febbraio 2007

Oggetto: Nota del 19/02/2007 prot n. 94/V/2007
ad oggetto “Bando di gara a procedura aperta:
Affidamento progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza
fase progettazione ex D.lgs. 494/96 S.M.I.,
direzione lavori, misura e contabilità, prestazioni
coordinatore fase esecuzione lavori ex D.lgs.
494/96 S.M.I., indagini e relazioni geologiche e
geotecniche, relativamente all’intervento per
opere stradali e di collettamento fognario”.

Prot. n.: 105/V/2007

In riferimento alla nota di cui all’oggetto, assunta al
protocollo comunale al n. 927 del 23/02/2007,
comunico che il disciplinare di gara e il capitolato
d’oneri contemplano, secondo la normativa vigente,
quanto espresso dalla S.V. nella nota che si riscontra.
Si ritiene, pertanto, il bando di gara privo di
irregolarità.
Il Segretario Comunale
Dott. Maria Caccavale
Comune di Borbona (RI)

Ns. Rif.: Prot. n. 94/V/2007 del 19/02/2007
Vs. Rif.: Prot. n. 941 del 23/02/2007
Oggetto: Bando di gara a procedura aperta: Affidamento
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza fase progettazione ex D.lgs.
494/96 S.M.I., direzione lavori, misura e contabilità,
prestazioni coordinatore fase esecuzione lavori ex D.lgs.
494/96 S.M.I., indagini e relazioni geologiche e
geotecniche, relativamente all’intervento per opere stradali
e di collettamento fognario.
Con riferimento al Bando in oggetto ed alla corrispondenza
intercorsa si conferma che è del tutto legittimo l’affidamento
dell’incarico ad un raggruppamento temporaneo di professionisti
che preveda obbligatoriamente anche un Geologo, ma si precisa
che non può coesistere nel medesimo Bando quanto esposto
all’art.4, comma 4.7, dove è previsto l’incarico diretto a Tecnici
Specializzati (il che potrebbe fare intendere la possibilità di incarico
diretto ad un Professionista singolo), con quanto affermato in altre
parti della documentazione (Bando, Capitolato d’onori, Disciplinare
di gara,Allegati al disciplinare di gara) dove si fa esplicito
riferimento a “associazioni temporanee” o “raggruppamenti
temporanei” di professionisti come uniche entità che possano
partecipare al Bando.
Per questi motivi ci permettiamo di suggerire la necessità di un
chiarimento ufficiale del Responsabile Unico del Procedimento, da
pubblicare sul sito del Comune e sul sito dell’Ordine, e chiediamo
la concessione di una proroga alle scadenze previste nel Bando di
almeno 10 giorni per consentire a tutti quei Professionisti, che non
avessero partecipato per la non corretta interpretazione o avessero
partecipato singolarmente, di poter partecipare in forma associata.
Distinti saluti.
Il Presidente ad interim
Dott. Geol. Claudio Paniccia
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A:

Consiglio Nazionale dei Geologi
A:

Dott. Geol. Nicola Alberti
Via Italo Svevo 24
34145 TRIESTE

e p.c.

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna 40
00193 ROMA

e p.c. Ordine dei Geologi della Regione Lazio
Loro Sedi

Trieste, 24 febbraio 2007
Oggetto: Irregolarità presenti in Bando di gara pubblicato
dal Comune di Borbona (RI).
La presente per segnalare agli Enti in indirizzo palesi irregolarità
riscontrate nel Bando di cui all’oggetto, del quale si allega copia.
Si voglia considerare la presenza, espressa già dal titolo dello stesso
Bando, di incarichi pertinenti al Geologo (relazioni geologiche).
Nel dettaglio degli allegati al Bando, la pertinenza del Geologo si
riscontra in:
- bozza di convenzione, all’art. 1 - Oggetto dell’incarico;
- capitolato d’oneri, all’art. 4 - Prestazioni richieste;
- capitolato d’oneri, all’art. 4.7 - Relazioni geologiche e geotecniche.
Pur essendo citato al punto 5 del disciplinare d’incarico la
partecipazione di “a) Liberi professionisti singoli o associati ex art. 90,
comma 1, lettera d) D. Lgs.163/06 e s.m.i.”, la stessa partecipazione
risulta di fatto impossibile ai liberi professionisti singoli, in quanto il
Bando così come disposto risulta “unico” per l’insieme di tutte le
professionalità richieste.
Esso infatti non scinde la pertinenza specifica del Geologo nei punti
sopra citati, come dovrebbe viceversa risultare da un Bando
“dedicato” unicamente al Geologo per le parti di competenza.
Inoltre il succitato art. 4.7 del capitolato d’oneri autorizza
esplicitamente il subappalto della progettazione geologica, in piena
violazione dell’ art. 17 comma 14 quinquies della Legge 109/94, così
richiamato all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
Alla luce di tutto ciò lo scrivente segnala al Consiglio Nazionale dei
Geologi tali irregolarità, a tutela della professionalità del Geologo.

Roma, 27 febbraio 2007
Prot. n.: 107/IA/2007
Oggetto: Bando di gara a procedura aperta:
Affidamento progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza
fase progettazione ex D.lgs. 494/96 S.M.I.,
direzione lavori, misura e contabilità, prestazioni
coordinatore fase esecuzione lavori ex D.lgs.
494/96 S.M.I., indagini e relazioni geologiche e
geotecniche, relativamente all’intervento per
opere stradali e di collettamento fognario.
In riferimento alla Sua nota del 24/02/2007 ricevuta in
data 26/02/2007 prot. n. 491/IA/07 comunichiamo che
lo scrivente Ordine aveva già intrapreso iniziative per
precisare i contenuti del Bando laddove esso risultava di
non corretta interpretazione.
Si allega copia dell’ultima nota trasmessa al Comune in
data 27/02/2007 e per la quale si è in attesa di risposta.
Per quanto concerne il punto 4.7 del Capitolato d’oneri
in esso si dice chiaramente che è possibile per
l’Amministrazione affidare direttamente l’incarico per i
rilievi ed indagini e relazioni geologiche e geotecniche
ad un singolo Professionista (non si tratta quindi di
subappalto) ma è in contrasto con la restante
documentazione che parla di associazioni temporanee di
Professionisti, dal che discende la ns. richiesta.
Distinti saluti.

Distinti saluti
Dott. Geol. Nicola Alberti
Iscritto all’Ordine dei Geologi Friuli-Venezia Giulia

Il Presidente ad interim
Dott. Geol. Claudio Paniccia
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Linea diretta
La corrispondenza

A:

Comune di Ferentino
Ufficio tecnico

A:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone
Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone
Ordine dei Geologi della Regione Lazio
e p.c. Regione Lazio
Dipartimento Territorio
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
Area 5 - Difesa del Suolo
Via del Tintoretto, 432 - 00142 ROMA

Assessorato all’Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli
della Regione Lazio
Dipartimento Territorio
Area 5 - Difesa del Suolo
Via del Tintoretto, 432
00142 ROMA

Roma, 13 giugno 2007
Prot. n. 191/V/2007

21 maggio 2007
Oggetto: VERIFICHE TECNICHE di cui all’art. I comma 4 lettera a) e c)
dell’OPCM n. 3362/2004.
I sottoscritti Professionisti Ingegneri,Architetti e Geologi, incaricati dalle Pubbliche
Amministrazioni in indirizzo, beneficiare dei contributi statali e regionali inerenti le verifiche
di vulnerabilità sismica da eseguire sugli edifici strategici ai sensi dell’ordinanza 3274,
considerato:
- Che, nonostante i contenuti di vari documenti regionali e le dichiarazioni dei funzionari
preposti, all’uopo interpellati, abbiano dato indicazioni sui termini di accredito dell’acconto
del primo 50% nel 15 settembre 2006;
- Che tale scadenza, più volte rimandata e sempre disattesa, ha fatto sì che gli incaricati
provvedessero con propri mezzi economici alle anticipazioni delle somme necessarie per
l’espletamento delle prime fasi delle verifiche di che trattasi (rilievi e parte delle indagini);
- Che a tutt’oggi 21 maggio 2007 non è avvenuta la benché minima corresponsione di alcun
acconto, né da parte della Regione, né da parte degli Enti locali interessati;
- Che l’esecuzione di tali verifiche, come del resto più volte riconosciuto anche dalla stessa
Regione Lazio, comporta un notevole impegno, sia in termini temporali - per via delle
innumerevoli attività da espletare - che economici, e che tali oneri non sono sostenibili dai
professionisti incaricati con propri fondi oltre tale misura, peraltro da tempo anticipata,
senza che venga loro liquidato il pnmo acconto, come pattuito.
Tutto guanto sopra premesso e considerato, i sottoscritti professionisti RAPPRESENTANO
agli Enti interessati l’impossibilità di procedere nelle attività di verifica loro commissionate fin
quando non verrà corrisposto dalla Regione Lazio il previsto acconto del 50% delle somme
pattuite.
Di conseguenza, considerato il tempo ancora necessario per portare a termine le attività di
verifica loro commissionate, ritengono che i termini di scadenza previsti dalla Regione Lazio
dovranno necessariamente slittare di quattro-sei mesi a far data dalla effettiva corresponsione
di tale primo acconto e pertanto rappresentano la impossibilità, permanendo tale situazione
di inadempienza da parte della Regione Lazio, di procedere alla esecuzione delle verifiche
tecniche loro commissionate e di completarle nei termini di scadenza originariamente
previsti.
Quanto sopra affinchè l’Amministrazione e gli Ordini professionali in indirizzo adottino le
misure che riterranno più opportune al fine di garantire che le attività di verifica abbiano un
corretto e significativo svolgimento dal momento che le stesse rivestono indubbia importanza
per la collettività.
Dott. Ing. Francesco Chiarelli
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Dott.Arch. Giovanna Dongiovanni

Dott. Geol. Domenico Ferri

Oggetto: Situazione verifiche
tecniche di cui all’art. 1
comma 4 lettera a) e c)
dell’OPCM n. 3362/2004
Con la presente Vi vogliamo rendere
noto per competenza e conoscenza
che lo scrivente Ordine dei Geologi
del Lazio ha ricevuto recentemente
numerose segnalazioni relative ad una
situazione di forte disagio e
malumore che i colleghi geologi si
trovano a vivere relativamente alle
verifiche tecniche di cui in oggetto.
Tale malumore sembra trovare
origine in una situazione di mancata
corresponsione degli acconti da parte
degli enti locali interessati che rende
difficile l’esecuzione delle verifiche e
comporta seri ritardi nella
ultimazione dei lavori.
Tale situazione, a detta dei colleghi
coinvolti se non affrontata e risolta in
tempi rapidi potrebbe arrivare a
rendere necessario prevedere la
possibilità di proroghe sui tempi di
ultimazione.
Nella consapevolezza che Vi attiverete
quanto prima per intraprendere le
iniziative del caso cogliamo
l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Presidente
Dott. Geol. Claudio Paniccia

A:

Sigg. Parlamentari eletti nel Lazio
Sig. Presidente Regione del Lazio

e p.c. Direttori del Dipartimento di Scienze della Terra
Università degli Studi La Sapienza
Università degli Studi Roma 3
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
Loro Sedi

Roma, 18 giugno 2007
Prot. n. 193/V/2007
Oggetto: Prevista modifica delle Norme Tecniche di cui al DM 14.09.2005 “Norme Tecniche per le Costruzioni”
Egregi Signori,
è allo studio presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la modifica, a neanche due anni dall’emanazione e senza che per altro
tali disposizioni siano state uniformemente applicate sull’intero territorio nazionale, delle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Mentre quest’Ordine ha già provveduto, insieme agli altri Ordini Regionali dei Geologi ad inviare specifica nota tecnica alla
Commissione di monitoraggio presso il Consiglio Sup. LL.PP., riteniamo dover sottoporre alla Vostra attenzione l’inversione di
tendenza che la paventata modifica produrrà nell’ambito di tutto il comparto delle nuove costruzioni in Italia, spesso anche in
contrasto con normative regionali in essere.
L’inversione di tendenza riguarda, paradossalmente, la distinzione netta fra Modello Geologico e Modello Geotecnico.
Tale sibillina distinzione, contenuta più nei fatti che nell’esplicitazione della norma, ha come conseguenza che il Modello
Geotecnico così come inteso dai “riformatori” discende da proprie indagini (che andranno a sommarsi a quelle per la redazione del
Modello Geologico con aggravi di costi e di tempi) consentendo di fatto anche di non avere nessun collegamento.
Questa impostazione, che i geologi del Lazio rigettano in blocco, ha come ulteriore effetto quello di arretrare il comparto della
progettazione di opere a 30 anni fa, un’epoca nella quale il Modello Geologico non solo era ritenuto superfluo ma anche mal
tollerato quasi che tendesse a limitare l’autonomia del progettista “vecchia maniera” e non viceversa a migliorare la qualità della
stessa progettazione proprio in relazione ad una più approfondita conoscenza del territorio, come invece chiarito dalle Leggi dello
Stato e Regionali, nel corso degli ultimi 20 anni.
Tale impostazione di fatto riporterà in auge la “sorpresa geologica” causa invocata spesso a giustificazione sia di disastri anche molto
pesanti e dolorosi di cui i geologi laziali ed italiani non hanno perso memoria, sia di lievitazione di costi spesso molto esorbitanti e
comunque non corrispondenti alle reali necessità.
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio, affida queste considerazioni a Voi per un Vostro autorevole e deciso intervento
affinché si arrivi ad una bozza di riforma più rispettosa delle conoscenze tecniche/scientifiche, e nella quale la definizione del
programma delle indagini geognostiche sia pianificata e sviluppata dal geologo in concertazione con il progettista e con il
committente, al fine di rendere la modellazione della componente terreno unitaria e comprensiva di tutti i vari aspetti e
componenti ed in particolare dell’analisi della pericolosità geologica della singola opera progettata.
Si resta disponibili per ogni eventuale chiarimento.
Certi di un Vostro autorevole interessamento, inviamo distinti saluti.
per il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio
Il Presidente
Dott. Geol. Claudio Paniccia
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Consiglio del 26.02.2007
Presenti: Amodio, Capelli, Colombi, Di
Loreto, Gasparini, Melchiorri, Millesimi,
Paniccia, Salucci, Stocchi.
Assenti: Ruisi.
Il Presidente Millesimi comunica al
Consiglio di aver ricevuto in data odierna
la Raccomandata con cui gli viene
notificata la comunicazione di subentro
quale componente del Consiglio Nazionale
dei Geologi.
Il Presidente Millesimi, nel prendere atto
del contenuto della raccomandata decide di
optare per la carica di Consigliere
Nazionale e quindi, stante l’incompatibilità
delle due cariche sancita dall’art. 5 comma
3 del DPR n. 169/2005, decade dalla carica
di Consigliere dell’Ordine dei Geologi del
Lazio, nonché da tutti gli incarichi ad esso
collegati.
Il Consiglio, preso atto dell’opzione fatta
dal Presidente Millesimi, nel congratularsi
per la nomina, ringraziandolo per l’assiduo,
preciso e costruttivo lavoro svolto in questi
anni, con grande apertura verso tutti
nell’interesse degli iscritti e della
professione, procede alla surroga del
Consigliere Geol. Fabrizio Millesimi con il
primo dei non eletti Geol. Fabio Garbin
come da verbale del 13/10/2005 del
Presidente di Seggio.
In attesa che il Consiglio venga ricostituito
nella sua completezza, le funzioni ad interim
di Presidente saranno svolte dal Vice
Presidente Geol. Claudio Paniccia con la
delega a provvedere ad inoltrare al Geol.
Fabio Garbin la comunicazione di nomina
per surroga a Consigliere Regionale e a
convocare il prossimo Consiglio per
procedere alla nomina delle nuove Cariche.

Consiglio del 07.03.2007
Presenti: Capelli, Colombi, Di Loreto,
Garbin, Gasparini, Melchiorri, Millesimi,
Paniccia, Ruisi, Salucci, Stocchi.
Assenti: Amodio.
Il Geol. Fabio Garbin comunica di
accettare la nomina quale Consigliere
dell’Ordine dei Geologi del Lazio,
subentrando al Consigliere Fabrizio
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Millesimi che ha optato per la carica di
Consigliere Nazionale. Il Consiglio si
felicita per la nomina.
Delibera C.R. 24/07
Preso atto dell’ingresso del neo Consigliere
Fabio Garbin ed essendosi ricostituito il
Consiglio nella sua interezza il Presidente
della seduta dichiara che si deve procedere
alla nomina del nuovo Presidente
dell’Ordine dei Geologi del Lazio.
Il Consiglio, dovendo procedere per il
rinnovo delle cariche istituzionali, visto
l’esito della votazione effettuata, nomina le
seguenti cariche: Presidente, il Consigliere
Claudio Paniccia; Vice Presidente, il
Consigliere Calvino Gasparini;Tesoriere, il
Consigliere Massimo Amodio. Rimane
confermato alla carica di Segretario il
Consigliere Salucci.

Consiglio del 26.03.2007
Presenti: Amodio, Colombi, Di Loreto,
Garbin, Gasparini, Paniccia, Ruisi, Salucci.
Assenti: Capelli, Melchiorri, Stocchi.
Il Tesoriere informa che il Revisore
Contabile Prof. Bramante, ha inviato la
relazione Contabile sul Bilancio Preventivo
del 2007, dalla quale si rileva parere
favorevole in merito alla congruità,
coerenza ed attendibilità contabile della
previsione di bilancio. La relazione è stata
trasmessa al CNG il 26 febbraio u.s. Il
Consiglio ratifica l’invio del parere al
CNG.
Delibera C.R. 30/07
Il Segretario comunica che è pervenuta da
parte del Servizio per l’Autonomia
Universitaria e degli Studenti del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca la richiesta delle terne per la
Commissione dei prossimi Esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Geologo, da inviare, per via
telematica, entro e non oltre il 20 marzo
2007.Viste le disponibilità ricevute, il
Consiglio ratifica all’unanimità le seguenti
terne:
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
Professori-membri effettivi: Lombardi
Gianni, Corda Laura,Tucci Patrizia.

Professionisti-membri effettivi: Bruno
Maria, Friello Pierluigi, Ricci Marco
Dipendenti-membri effettivi: Graciotti
Roberto, Parlato Giovanni, Catalani Walter.
Professori-membri supplenti: Maras
Adriana, Raffi Rossana, Mariotti Nino.
UNIVERSITÀ ROMA TRE
Professori-membri effettivi: Storti Fabrizio,
Mattei Massimo, De Rita Donatella.
Professionisti-membri effettivi: Bolognini
Marcello, Conforti Tito Emilio, Sgarbi
Stefano.
Dipendenti-membri effettivi: Benedetti
Fabrizio, Lugeri Francesca Romana, Leone
Francesco.
Professori-membri supplenti: Dolfi Daniela,
Storti Fabrizio, De Rita Donatella.
Delibera C.R. 31/07
Il Consiglio delibera all’unanimità di
fornire all’Epap l’elenco degli iscritti
aggiornato alla data odierna.
Delibera C.R. 32/07
Il Consiglio delibera all’unanimità, vista la
richiesta pervenuta da parte della Volteco
Spa di patrocinare un incontro di carattere
tecnico sulla realizzazione di opere
interrate, che si svolgerà a Roma in data da
definire. Si dà incarico ai Consiglieri
Capelli e Ruisi di tenere i rapporti con la
società organizzatrice al fine di concordare
e definire possibili contenuti, relatori e
contributi.
Delibera C.R. 33/07
Il Consiglio, visto il recente rinnovo di
alcune cariche istituzionali e su proposta
del Presidente, delibera all’unanimità di
delegare alla firma dei documenti di
propria competenza, il Tesoriere Amodio ed
il Segretario Salucci.
Delibera C.R. 34/07
Il Consiglio, visto il recente rinnovo di
alcune cariche istituzionali e su proposta
del Presidente delibera all’unanimità che le
firme disgiunte sui conti correnti postale e
bancario siano quelle del Presidente,Vice
Presidente e Tesoriere.
Delibera C.R. 35/07
Il Consiglio, visto il recente rinnovo di

alcune cariche istituzionali e su proposta
del Presidente conferma all’unanimità i
seguenti componenti della Commissione
Parcelle:Amodio, Salucci, Melchiorri,
Stocchi e inserisce il nuovo componente
Garbin.
Delibera C.R. 36/07
Il Consiglio, visto il recente rinnovo di
alcune cariche istituzionali, nomina
all’unanimità, nell’ambito della normativa
sulla privacy, il Presidente Paniccia come
Responsabile del Trattamento, il Segretario
Salucci come Amministratore di Sistema e
la Sig.ra Sacco come Incaricato del
Trattamento.
Delibera C.R. 37/07
Il Consiglio, visto il recente rinnovo di
alcune cariche istituzionali e su proposta
del Presidente conferma all’unanimità i
seguenti componenti della Commissione
Valutazione Corsi e Convegni: Capelli,
Colombi, Gasparini, Stocchi ed inserisce i
nuovi componenti Di Loreto e Garbin.
Delibera C.R. 38/07
Il Consiglio, visto il recente rinnovo di
alcune cariche istituzionali e su proposta
del Presidente Paniccia, delibera
all’unanimità di confermare i seguenti
delegati:
- Comune di Roma: Salucci
- Provincia di Roma: Melchiorri
- Regione Lazio: Colombi
Delibera C.R. 38/07
Il Consiglio visto il recente rinnovo di
alcune cariche istituzionali e su proposta
del Presidente, conferma all’unanimità i
seguenti Delegati Provinciali:Amodio per
Latina, Stocchi per Viterbo, Paniccia per
Frosinone, Salucci, Melchiorri, Di Loreto
per Roma e nomina il nuovo delegato
Colombi per Rieti.
Delibera C.R. 40/07
Il Consiglio, visto il recente rinnovo di
alcune cariche istituzionali e su proposta
del Presidente Paniccia, delibera
all’unanimità di confermare i seguenti
delegati:
- Delegato con l’Università di Roma

La Sapienza: Boni
- Delegato con l’Università di Roma Tre:
Capelli.
Delibera C.R. 41/07
Il Consiglio, visto il recente rinnovo di
alcune cariche istituzionali e su proposta
del Presidente Paniccia, delibera
all’unanimità di confermare come
Responsabile del Sito Internet il Presidente
Paniccia.
Delibera C.R. 42/07
Il Consiglio, visto il recente rinnovo di
alcune cariche istituzionali e su proposta
del Presidente, delibera all’unanimità di
confermare come Direttore Responsabile il
Consigliere Ruisi.
Delibera C.R. 43/07
Il Consiglio, su proposta del Direttore
Ruisi, delibera all’unanimità di confermare
il Comitato di Redazione composto da
Salucci,Amodio, Capelli, Di Loreto e
Gasparini ampliandolo con l’ingresso del
Consigliere Garbin.
Delibera C.R. 44/07
Il Consiglio, visto il recente rinnovo di
alcune cariche istituzionali e su proposta
del Presidente Paniccia, delibera
all’unanimità di confermare come Delegato
per i Rapporti con FORMEDIL Giorgio
Feraboli.
Delibera C.R. 45/07
Il Consiglio visto il recente rinnovo di
alcune cariche istituzionali e su proposta
del Presidente delibera all’unanimità di
confermare il Consigliere Colombi come
Delegato per la Sez. B dell’Albo
Professionale e dell’Elenco Speciale.
Il Presidente informa che il coordinatore
del CUP Lazio Dr. Ing. Ricciardi ha
trasmesso il parere espresso dal Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro sul
Disegno di Legge n. 2160 sulla Riforma
delle Professioni.
Il Presidente informa che il CUP Lazio ha
dato incarico ai Consulenti, Dr.Avv.
Lavitola e Dr. Prof.Avv. Nania, di seguire il
ricorso al Consiglio di Stato in adiuvandum

al Comune di Roma contro la Sentenza
del TAR, sospensiva della Delibera 43 sul
Fascicolo Fabbricato. Come richiesto dal
coordinatore del CUP Lazio Dr. Ing.
Ricciardi si provvederà a versare la quota di
rimborso spese di competenza dell’OGL.
Il Presidente espone al Consiglio le
modifiche che sono state apportate al
Regolamento sul XIII Congresso
Nazionale dei Geologi e la nota trasmessa
dall’Ordine dei Geologi della Toscana. Il
Consiglio, non ritenendo che siano state
recepite le considerazioni dell’Ordine dei
Geologi del Lazio, conferma la posizione
già espressa in merito e dà mandato al
Presidente di inviare una nota in merito al
Consiglio Nazionale e a tutti gli Ordini
Regionali.
Il Consiglio, facendo seguito a quanto
deciso nella riunione degli Ordini
Regionali di Bologna (02/03/2007) e alla
nota dell’Ordine dei Geologi del Veneto, si
farà carico di organizzare una riunione
degli Ordini Regionali a Roma entro il
05/04/2007.
Il Consiglio si riserva di decidere
definitivamente riguardo la partecipazione
dell’Ordine dei Geologi del Lazio al XIII
Congresso Nazionale dei Geologi Matera 10/05/2007 - entro la data del 10
aprile 2007.

Consiglio del 05.04.2007
Presenti: Amodio, Capelli, Di Loreto,
Garbin, Melchiorri, Paniccia, Ruisi, Salucci,
Stocchi.
Assenti: Colombi, Gasparini.
Il Presidente espone quanto emerso nella
riunione OO. RR./CNG del 3 aprile u.s.
Relativamente al Congresso di Matera i
presenti hanno deplorato lo scarso o assente
collegamento tra la Commissione e gli
OO.RR.A differenza del precedente
Congresso, il Regolamento non è stato
discusso in maniera collettiva ma è stato
soltanto inviato per essere approvato. Dopo
le richieste formulate in occasione
dell’incontro di Bologna e quelle formulate
dal Presidente dell’Ordine della Toscana,
sono stati modificati i termini per la
presentazione delle mozioni e per la
>>
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raccolta delle firme. Il programma,
notevolmente sbilanciato verso la sessione
scientifica, resta inalterato.

al Presidente Paniccia, i Consiglieri
Amodio, Capelli, Colombi, Gasparini,
Melchiorri, Ruisi, Salucci e Stocchi.

Delibera C.R. 49/07
Il Consiglio, dopo approfondita discussione,
mette in votazione la partecipazione
dell’Ordine dei Geologi del Lazio al
Congresso. Con 8 voti a favore e il voto
contrario del Consigliere Di Loreto il
Consiglio delibera a maggioranza di
partecipare al XIII Congresso Nazionale
dei Geologi.
Il Consiglio dà mandato al Tesoriere di
predisporre la variazione di bilancio
necessaria per coprire le spese di
partecipazione dei Delegati e di iscrizione
al Congresso.

Delibera C.R. 51/07
Il Consiglio dopo aver esaminato i tre loghi
proposti dalla Commissione pone in
votazione i tre progetti. La votazione
premia come migliore progetto quello
presentato da Gaetana Miagola, come
secondo classificato quello presentato dal
gruppo New landscapes di Davide
Paglierini e Michela Facchinetti.
Il Consiglio delibera all’unanimità di
adottare il nuovo logo risultato vincitore.

Delibera C.R. 50/07
Dopo approfondita discussione il Consiglio
delibera all’unanimità di delegare alla
partecipazione al Congresso di Matera oltre

Delibera C.R. 52/07
In merito alla richiesta del Comune di
Colleferro (RM) di fornire una quaterna di
nominativi per il rinnovo della
Commissione Edilizia Comunale, il
Consiglio, in ottemperanza a quanto
pubblicato sul numero 7/2004 di

Professione Geologo, delibera all’unanimità di
indicare la seguente quaterna: Geol. Luigi
Ricci, Geol. Maurizio Annunziata,
Geol. Patrizia Bauco, Geol. Bruno Spadoni.

Consiglio del 23.04.2007
Presenti: Amodio, Colombi, Di Loreto,
Gasparini, Paniccia, Salucci, Stocchi.
Assenti: Capelli, Garbin, Melchiorri, Ruisi.
Il Consigliere Salucci espone quanto
emerso nella riunione che si è tenuta in
mattinata presso la sede dell’ARPE, a cui
hanno partecipato Ordini, Collegi,
Associazioni e Consulenti legali e nella
quale si sono verificate le possibilità di
intervento sulla problematica del Fascicolo
Fabbricato. In tale sede si è richiesto ai
legali di fornire una nota che chiarisca quali
siano gli aspetti delle normative regionali e
Comunali che le sentenze del TAR e del
Consiglio di Stato hanno impugnato e
contestato.

Aggiornamento Albo
Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni

Il Consigliere Colombi riferisce sulla
segnalazione di un iscritto riguardo la
selezione pubblica indetta dal Comune di
Pomezia finalizzata alla formazione di
graduatorie per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale fra le quali non
è compresa la figura del Geologo. Il
Consiglio decide di rimettere al Comune
di Pomezia una nota nella quale si
chiedono spiegazioni in merito al mancato
inserimento del Geologo fra le figure
professionali interessate.
Delibera C.R. 55/07
Il Tesoriere Amodio comunica la necessità
di apportare delle variazioni di spesa al
Bilancio Preventivo 2007.Tali variazioni si
sono rese necessarie al fine di individuare le
risorse economiche (quota di adesione al
Congresso e rimborso spese per i Delegati)
per la partecipazione al Congresso di
Matera; esse non sono state inserite nel
bilancio preventivo 2007, già approvato dal
Consiglio con Delibera 113/2006 del
18/12/2006, in quanto non sono
pervenute, in tempo utile per la stesura del
bilancio stesso, adeguate informazioni da
parte del Comitato Organizzatore del
Congresso. Il Bilancio preventivo variato è
stato rimesso al revisore contabile che ha
espresso parere favorevole. Il Tesoriere
presenta all’approvazione lo schema di
bilancio con gli scostamenti previsti ed una
breve relazione esplicativa; il Consiglio
delibera all’unanimità di approvare le
variazioni secondo lo schema allegato. Il
Consiglio dà mandato al tesoriere di
provvedere alla liquidazione delle spese
connesse per la partecipazione al XIII
Congresso Nazionale dei Geologi - Matera
10-12 maggio 2007.
Il Presidente informa che sono stati
comunicati i nomi dei delegati al XIII
Congresso dei Geologi e che il Consigliere
Gasparini a seguito di una sopraggiunta
indisponibilità a partecipare è stato
sostituito nella delega dal Consigliere
Di Loreto.

Consiglio del 21.05.2007
Presenti: Amodio, Di Loreto, Garbin,
Gasparini, Paniccia, Ruisi, Salucci, Stocchi.
Assenti: Capelli, Colombi, Melchiorri.

Nuove iscrizioni

Emanuele Figliozzi
A.P. sez.A n° 1739

7 marzo 2007
Anna Maria Teofani
A.P. sez.A n° 1735
Chiara Renzi
A.P. sez. B n° 2
26 marzo 2007
Michela Ceccarelli
A.P. sez.A n° 1736
Giorgio Chiavini
A.P. sez.A n° 1737
Adriano Coresi
A.P. sez.A n° 1738

Luca Marchesini
A.P. sez.A n° 1740
Fabrizio Marini
A.P. sez.A n° 1741
Riccardo Scandurra
A.P. sez.A n° 1742

21 maggio 2007
Mauro Castaldo
A.P. sez.A n° 1746
Velia Giardiello
A.P. sez.A n° 1747
Maria Giuseppina Iembo
A.P. sez.A n° 1748

Cancellazioni

5 aprile 2007
Alessandro Raimondi
A.P. sez.A n° 1744

7 marzo 2007
Lorenzo Codebò

23 aprile 2007
Gianluca Vignaioli
A.P. sez.A n° 1745

Il Presidente informa che l’ORG Molise
ha avviato un “Progetto Qualità” redigendo
degli Standard di lavoro che sono stati
sottoposti agli iscritti per tutelare la qualità
intellettuale del lavoro del professionista
Geologo. Il materiale ricevuto viene
distribuito ai Consiglieri con preghiera di
leggerlo attentamente per poterne discutere
in un prossimo Consiglio.
Il Segretario Salucci informa che il MIUR
ha comunicato le seguenti Commissioni
degli Esami di Stato per l’abilitazione alla
Professione di Geologo anno 2007:
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
Presidente Effettivo: Laura Corda
(Prof. ordinario).
Presidente Supplente:Adriana Maras
(Prof. associato).
Membri Effettivi: Patrizia Tucci
(Prof. associato), Maria Bruno (Libero
Professionista), Roberto Graciotti
(Funzionario Tecnico), Ricci Marco
(Libero Professionista)
Membri Supplenti: Rossana Raffi
(Prof. associato),Walter Catalani
(Funzionario Tecnico)
UNIVERSITÀ ROMA TRE
Presidente Effettivo: Fabrizio Storti
(Prof. associato).
Presidente Supplente: Donatella De Rita
(Prof. associato).
Membri Effettivi: Massimo Mattei

(Prof. associato), Marcello Bolognini
(Libero Professionista), Francesco Leone
(Funzionario Tecnico),Tito Emilio
Conforti (Libero Professionista).
Membri Supplenti: Daniela Dolfi
(Prof. associato), Francesca Romana Lugeri
(Funzionario Tecnico).
Delibera C.R. 61/07
Il Presidente comunica che il Consigliere
Colombi ha confermato la volontà
manifestata pubblicamente al XIII
Congresso di dimettersi dal Consiglio
dell’OGL e dà lettura della relativa
comunicazione.
Il Consiglio dopo approfondita analisi
delibera all’unanimità di respingere le
dimissioni del Consigliere Colombi in
quanto le motivazioni da lui addotte
coincidono integralmente con quelle che
spingono il Consiglio dell’Ordine dei
Geologi del Lazio a continuare a rappresentare
la categoria in tutte le sedi istituzionali.
Delibera C.R. 63/07
La Commissione di Valutazione informa
che arrivata, da parte della TEMA Srl, la
proposta di organizzare un seminario
tecnico di aggiornamento professionale
sulla bioingegneria con richiesta di
patrocinio. Il Consiglio delibera
all’unanimità di concedere il patrocinio.
professioneGeologo 15-2007
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Corsi e Convegni

3 settembre 2007 Corso di Perfezionamento
Termine iscrizioni

San Giovanni
Valdarno (AR)
ottobre 2007 febbraio 2008

Telerilevamento
Centro di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena
Info: tel. 800-961930 (numero verde) oppure
055.91.19.400 - www.geotecnologie.unisi.it/Formazione/
Corsi_Perfezionamento/Telerilevamento

4-7 settembre 2007 Congresso internazionale
Salerno People/environment relationships

from the Mesolithic to the Middle
Ages: recent geo-archaeological
findings in Southern Italy
Dipartimento Scienze della Terra della Università Federico
II di Napoli in collaborazione con Soprintendenze
Archeologiche della Campania
Info: geoarcheologia@unina.it
www.news.unina.it/dettagli_agenda.jsp?ID=3277
10-12 settembre XXV International Conference & Exhibition
2007 MEDITERRANEAN NO DIG 2007
Roma Italian Association for Trenchless Technology (IATT)
International Society for Trenchless Technology (ISTT)
Info: tel. 06 39.73.13.94 - Fax 06 39.73.62.94
nodig2007@lsg-roma.it - www.no-dig2007.com/pages
12-14 settembre VI Forum Italiano di Scienze della Terra
2007 Geoitalia 2007
Rimini FIST Federazione Italiana di scienze della Terra
Informazioni tecniche sulla registrazione e sottomissione
degli abstract: tel. 051.6171980 - geoitalia2007@cineca.it
Informazioni sul programma scientifico:
grazia.martelli@uniud.it - Stefania Monti, tel: 051.2094529
www.geoitalia.org
13 settembre - Corso di aggiornamento professionale
27 ottobre 2007 La Pericolosità Sismica in Campania
Napoli SIGEA Società Italiana di Geologia Ambientale
in convenzione didattica con Università degli Studi di
Napoli - Dipartimento di Scienze della Terra
Segreteria organizzativa: La Sintesi srl,
tel. 06.5406964 - fax 06.233239783 - pec@lasintesi.eu
a.f.bogliolo@la-sintesi.it www.lasintesi.eu/eventi/SIS/sismica.html

26-27-28 settembre
2007
Ferrara

Corso in tre moduli
Modellistica di Flusso e di Trasporto
Milano negli Acquiferi risolti con Groundwater
ottobre 2007 Vistas 5®
I MODULO: 10-11-12 ottobre 2007
I problemi di flusso
II MODULO: 15-16 ottobre 2007
Tecniche avanzate di flusso e di trasporto
III MODULO: 17-18-19 ottobre 2007
Tecniche all’avanguardia

Termine iscrizioni

Università degli Studi Milano-Bicocca
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio
Info: tel. 02.64482882 - disat.idrogeologia@unimib.it
www.geologi.it/convegni/BrochureGWV5.pdf

Corso di Perfezionamento
Caratterizzazione e Studio
San Giovanni dei Sistemi Idrogeologici

1 ottobre 2007
Termine iscrizioni

Valdarno (AR)
ottobre 2007 febbraio 2008

Centro di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena
Info: tel. 800-961930 (numero verde) oppure
055.91.19.400 - www.geotecnologie.unisi.it/Formazione/
Corsi_Perfezionamento/SistemiIdrogeologici/index.php

ottobre 2007 gennaio 2008

Corso di Perfezionamento
Metodi geofisici applicati
al monitoraggio ambientale
Centro di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena

ottobre 2007 ottobre 2008

1-5 ottobre 2007
S. Margherita
di Pula (Ca)

Geoturismo. Il turismo a tema geologico

Termine iscrizioni

Il Territorio Fragile
Rovereto Il contributo della geofisica allo studio
7 dicembre 2007 delle problematiche ambientali legate
alla risorsa idrogeologica
Museo Civico di Rovereto
Info: tel. 0464.439055 - fax 0464.439487
museo@museocivico.rovereto.tn.it
www.museocivico.rovereto.tn.it
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Corso di Perfezionamento
Sistemi informativi geografici
e cartografia tematica
Centro di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena

Piemonte Incontro internazionale di geologia, paesaggio,
21-22-23 natura ed escursionismo nelle Alpi Cozie
settembre 2007 Meridiani società scientifica
F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo)
Info: tel/fax 0119352786 - info@fiepiemonte.it
www.imeridiani.net/geoturismo.htm - www.fiepiemonte.it
15 settembre 2007 Workshop in Geofisica

Ferrara Fiere Congressi srl
Segreteria Organizzativa: tel. 0532.909495 - 0532.900713
info@ferrarafiere.it - info@remtechexpo.com
www.remtechexpo.com

30 settembre 2007

15 settembre 2007 Meeting internazionale di geoturismo in Piemonte
Termine iscrizioni

1° Salone sulle bonifiche dei Siti Contaminati
REMTECH

Undicesimo Simposio Internazionale sulla
Gestione dei Rifiuti e sullo Scarico Controllato
SARDINIA 2007
Previsione e controllo del comportamento
delle opere
IWWG - International Waste Working Group
IMAGE - Università di Padova
Università Tecnica di Amburgo (DE)
CISA - Centro di Ingegneria Sanitaria Ambientale
Info: tel. 049.8726986 - info@sardiniasymposium.it
www.sardiniasymposium.it

23-25 ottobre 2007
Roma

Corso di formazione
La tutela delle acque
dall’inquinamento alla luce
del Testo Unico Ambientale e s.m.
INFORMA
Info: ordini-informa@geoexpo.it
www.informa.geoexpo.it/cat042_p2.htm

