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ome sempre succede in Italia finché non accade qualcosa di “catastrofico” non ci si
muove e quasi quasi, sembra paradossale, ma si spera che qualcosa accada davvero.
E qualcosa a dicembre scorso è accaduto: il Tevere ha dato dimostrazione di sé e del
suo potenziale. Si è fatto sentire quel tanto per risvegliarci da un torpore, quel giusto per darci
la carica e correre ai ripari o almeno a sentirci pronti a farlo.
Ecco cosa si leggeva pochi giorni dopo l’evento di piena, il 15 dicembre, sul sito del Ministero
dell’Ambiente: “Gli eventi alluvionali sempre più frequenti e devastanti, insieme alla necessità di
assicurare una corretta gestione della risorsa idrica hanno contribuito a riportare al centro del dibattito
il ruolo e le funzioni delle Autorità di bacino, ovvero della prevenzione e gestione ordinaria del rischio
idrogeologico, fuori dalla situazione emergenziale. In questo ambito il ruolo dei Segretari Generali
delle Autorità riveste un una indubbia rilevanza tecnico-politica e rappresenta una guida per
interpretare in maniera più efficiente la governance dei territori e dei bacini idrici”.
Ma partiamo dal 2000 quando è stata emanata la Direttiva Quadro sulle acque la 60/2000/EC.
L’Italia, come tutti gli Stati membri, aveva l’obbligo di recepire la direttiva entro il dicembre
2003 cosa che è avvenuta con svariati anni di ritardo. Si è dovuto attendere infatti il D.lgs. 152
del 2006 per vederla parzialmente recepita. Il territorio italiano è stato così ripartito in 8
“distretti di bacino”, all’interno dei quali è stata istituita “l’Autorità di bacino distrettuale” senza
però averla costituita e demandando questo aspetto ad un decreto postumo, talmente postumo
che ancora oggi non se ne intravede l’esistenza. Le Autorità di bacino distrettuali sarebbero
dovute essere un’evoluzione delle attuali “Autorità di bacino” con un territorio di competenza
esteso oltre al bacino idrografico anche al bacino idrogeologico, per una miglior gestione delle
acque sia superficiali che sotterranee.
Pur non ancora costituite le Autorità di bacino distrettuali, le Autorità di bacino sono state
comunque soppresse dall’aprile 2006. È stato pertanto necessario un apposito decreto che
prorogasse la loro funzione.
Inoltre, in questo lasso di tempo alcuni Segretari Generali hanno trovato altre collocazioni
lasciando così le Autorità di bacino con una reggenza vacante. Fino a quando il Tevere, e anche
l’Arno, hanno dato dimostrazione del loro potenziale, brontolando e alzando la voce ma senza
andare oltre, rimanendo cioè negli argini. Ecco allora che dopo lo spavento di una alluvione il
15 dicembre il Ministro dell’Ambiente ha convocato i Comitati Istituzionali delle Autorità di
bacino del Tevere e dell’Arno per la nomina dei nuovi Segretari Generali, rispettivamente
l’Ing. Giorgio Cesari e la dott.ssa Gaia Checcucci. E in quella stessa sede è stato anche
approvato il PS5 Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla
foce (D.P.C.M. del 27 febbraio 2009, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), dopo un
iter iniziato nel luglio 2003 (vedi Professione Geologo n. 4 del novembre 2003), contenente
anche un documento di indirizzo per l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di
specchi acquei ed aree golenali demaniali.
Ma allora perché non costituire le Autorità di bacino distrettuale? Perché solo adesso, a distanza
di nove anni dalla Direttiva, ci si accorge che entro dicembre 2009 devono essere predisposti i
piani di gestione dei distretti e per superare questo “vuoto distrettuale” ci si affida (legge
13/2009 di conversione del D.L. 208/08 recante misure straordinarie in materia di risorse
idriche e di protezione dell’ambiente) alla buona volontà delle vecchie Autorità di bacino e
delle Regioni di ogni distretto, ripeto solo nominalmente individuato, affinché facciano un
collage di piani per arrivare ad un prodotto che difficilmente potrà essere di qualità visti i
ristrettissimi tempi a disposizione (meno di dieci mesi!).
Nonostante questi periodici “risvegli” rimangono forti dubbi sull’importanza che il nostro
Paese assegna alle risorse idriche: basta andare sul portale dell’Unione Europea
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/italy_en.htm
dove viene evidenziata la mancanza di una pagina web italiana dedicata all’implementazione
della direttiva. E se si accede al sito del Ministero dell’Ambiente ci si può rendere conto
come tra gli argomenti chiave manchi addirittura la voce “risorse idriche” o “acque”!
Il Direttore Responsabile
Geol. Manuela Ruisi
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L’editoriale
del Presidente

Può l’acqua
avere un
padrone?

D

al 12 al 22 marzo 2009 ad Istanbul si terrà la 5a Conferenza Mondiale dell’Acqua
(5° World Water Forum), la più grande manifestazione relativa alla risorsa acqua, con
l’obiettivo di inserire la crisi idrica mondiale nell’agenda internazionale, a riprova che
le Nazioni Unite e le sue Organizzazioni riconoscono la fondamentale importanza delle risorse
idriche per il futuro del pianeta.
A fronte di queste iniziative si avverte il “silenzio” dei geologi, che di acqua si occupano
nell’esercizio della loro professione, e quindi avrebbero dovuto far sentire la loro voce. Prendendo
spunto da questo importantissimo appuntamento, proviamo a fare alcune considerazioni. I dati
in possesso delle organizzazioni delle Nazioni Unite e che ci devono far riflettere, dicono che:
• più di un miliardo di persone non hanno accesso agevole ed a prezzo accettabile all’acqua
potabile;
• quasi due miliardi e mezzo di persone non fruiscono di alcuna struttura igienico-sanitaria;
• due miliardi e ottocento milioni di persone vivono in zone colpite da stress idrologico (e la
cifra è destinata ad aumentare).
Per quel che riguarda l’Italia, oltre al persistere di vaste aree in cui il servizio è molto carente se
non quasi del tutto assente (si stima un 17% della popolazione), si può aggiungere che, essendo
noi tra i maggiori consumatori al mondo di acqua in bottiglia (di cui il 65% è commercializzata
in bottiglie di plastica), immettiamo nel circuito dei rifiuti circa 9 miliardi di bottiglie di plastica
ogni anno. Una consistente porzione di questa plastica collabora a formare i 64 milioni di
tonnellate di rifiuti che finiscono in mare ogni anno e che sono costituiti per il 70% appunto da
plastica. Essendo questa la situazione ci si aspetterebbe che quella che nei servizi giornalistici
viene sempre più comunemente detta “l’acqua del sindaco” e cioè quella degli acquedotti
comunali, fosse offerta con qualità sempre migliore ed a costi controllati per gli usi civili, in
considerazione del fatto che l’acqua è un bene primario, un diritto collettivo, senza la quale la
vita non è possibile.
Per ottenere questo auspicabile risultato il Parlamento Europeo ha in varie occasioni dato
indicazioni perché «nel contesto del mantenimento della proprietà pubblica e in un quadro
regolamentare e giuridico adeguato, siano permessi sforzi maggiori per coinvolgere il settore privato nella
distribuzione dell’acqua, onde fare tesoro dei suoi capitali, delle sue competenze e delle sua tecnologia, al
fine di migliorare l’accesso all’acqua e alle strutture igienico-sanitarie per tutti e il riconoscimento
dell’accesso all’acqua in quanto diritto fondamentale». Il principio così espresso appare condivisibile
ma, come spesso succede, la sua trasposizione in norme attuative rischia di ingenerare confusione
e timori. Infatti la Legge n° 133 approvata dal nostro Parlamento il 6 agosto 2008 all’articolo 23
bis introduce l’obbligo da parte dei Comuni di mettere le loro reti di distribuzione dell’acqua sul
mercato entro il 2010 specificando che si affida «il conferimento della gestione dei servizi pubblici
locali, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica» al fine «di favorire la più ampia diffusione dei
principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori
economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale».
Questa norma declassificherebbe l’acqua da bene primario a merce che potrà essere gestita da
società, anche multinazionali (come quelle proprietarie di acque minerali). Ci sono già casi di
Comuni in cui le bollette hanno subito aumenti fino al 300% e gli utenti che non pagano
(per le più varie ragioni) sono stati visitati da vigilantes o da carabinieri per il distacco dei
contatori. L’Amministrazione comunale, che ha ceduto i diritti, nulla può contro tale distacco,
salvo poi dover fornire a sue spese l’acqua con l’utilizzo di autobotti perché, come si diceva
all’inizio, l’acqua resta un bene primario e non se ne può privare la popolazione.
Il conferimento ai privati riguarda però soltanto i contatori e la gestione dei consumi, mentre a
carico delle amministrazioni, e quindi dei cittadini, restano i costi per la gestione e la
manutenzione delle reti idriche, con il piccolo particolare che sono proprio le reti il punto
debole della distribuzione in quanto perdono in media il 30% dell’acqua che vi viene immessa
ed avrebbero bisogno di onerosi interventi di rifacimento. Risultato finale: il guadagno andrebbe
ai privati e la spesa resterebbe a carico dei contribuenti; se così andranno le cose sembrano
giustificati i motivi di apprensione manifestati da più parti.
Il Presidente
Claudio Paniccia
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Attualità

L’anno che verrà.
Notizie dall’Epap
Vediamo nel dettaglio alcune
interessanti iniziative messe in
campo in questi anni dal
nostro Ente di previdenza.

Domenico Ferri
Geologo
Consigliere del Consiglio d’Indirizzo Generale di Epap
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anno che ci attende, l’ultimo del
mandato Epap, iniziato nel febbraio
2006, sarà particolarmente intenso se si
vuole portare a compimento le numerose
attività ancora in cantiere. È bene pertanto
cercare di portare avanti, anche tramite la
rivista dell’Ordine, il servizio di
informazione sulle attività svolte dall’Ente.
Questa volta, a differenza delle altre, nelle
quali mi sono concentrato a parlare di
aspetti finanziari vista l’appartenenza alla
IV Commissione “Investimenti e
Disinvestimenti” del Consiglio d’Indirizzo
Generale, voglio parlare di alcune iniziative
che avranno sicuramente una buon
riscontro da parte degli iscritti.
La prima notizia (l’ufficializzazione è del 29
gennaio 2009) è quella che finalmente,
dopo numerose vicissitudini, il Ministero
del Welfare ha concesso all’Epap il
riconoscimento della maternità anche agli
iscritti di sesso maschile! Mi spiego meglio.
L’attuale normativa prevede che il
riconoscimento dell’indennità di maternità
possa avvenire solo per il gentil sesso,
purchè, ovviamente, non abbia altra
copertura assicurativa derivante da altre
posizioni previdenziali (per esempio in
quanto insegnante di scuola). Da qui, alcuni
colleghi (maschi), giustamente lamentavano
la discriminazione, avendo l’obbligo di
versare il contributo di maternità, di cui
non avrebbero mai potuto usufruire.A
meno del particolare caso di un maschio
iscritto in Epap che partorisse (con relativo
puerperio!), effettivamente l’iscritto pagava
un contributo per una prestazione,
moralmente ineccepibile e condivisibile, ma
mai utilizzabile per se stesso.
Oggi, non è più così. Infatti i futuri padri
regolarmente iscritti in Epap, con mogli (di
questi tempi il termine risulta superato, ma
sta a significare lo status sociale in senso
lato) senza alcuna copertura assistenziale
(per esempio le casalinghe) hanno diritto

L’

alla prestazione di maternità.
A completamento della notizia si sta in
attesa di chiarimenti circa la probabile
retroattività del provvedimento. Gli
interessati potranno avere maggiori e più
precise notizie collegandosi al sito di Epap,
nelle prossime settimane.
Un’altra notizia che ha interessato molti
colleghi è l’iscrizione dell’Epap all’EMAPI
e della relativa copertura assicurativa
gratuita di Assistenza Sanitaria con la
compagnia assicuratrice “Generali”.
Nelle settimane passate vi sarà arrivato
sicuramente un plico con una serie di
notizie e una brochure che illustra tutti i
servizi sanitari disponibili. Nello stesso plico
v’era una nota dove si specificava che
venivano iscritti tutti quelli che godono
della regolarità contributiva e che non
hanno fatto esplicita rinuncia.
L’assicurazione con “Generali” per la
garanzia “A” dell’Emapi è una cosa
importante in quanto copre le spese per i
grandi interventi e per le malattie gravi.
Gli altri colleghi iscritti che non hanno la
regolarità contributiva saranno assicurati
gratuitamente non appena si saranno
regolarizzati.Tale condizione, la regolarità
contributiva, è un giusto e dovuto atto di
riconoscimento per chi è puntualmente in
regola (anche con l’invio del preziosissimo
modello due) con Epap.
L’assicurazione sanitaria integrativa EMAPI
non è incompatibile con altre assicurazioni
personali che ciascuno potrebbe avere.
Bisogna solo controllare la copertura della
assicurazione Emapi e la copertura di
eventuale altra assicurazione personale che
potrebbero eventualmente coincidere
perfettamente.Tale circostanza va verificata
perché in caso di doppia assicurazione
potrebbero sorgere problemi per usufruire
dell’assistenza.
Tale assicurazione sanitaria decorre dal 16
ottobre 2008 ed è in vigore fino al 16

aprile 2009. Il 16 aprile 2009 l’assicurazione
sarà rinnovata automaticamente da Epap
per un altro anno e così via di anno in
anno, a tutti coloro che nel frattempo non
avranno fatto esplicita rinuncia. L’Epap ha
preso l’impegno di dare gratuitamente a
tutti gli iscritti la copertura assicurativa per
la garanzia A (grandi interventi e grandi
malattie); e questo è un punto fermo. Di
anno in anno in funzione della sostenibilità
della spesa, il CdA deciderà se continuare a
contribuire al 100% del premio assicurativo
oppure contribuire con meno, ad esempio
con il 90%. In questo caso l’iscritto sarebbe
chiamato a contribuire con il restante 10%
e si tratterebbe di meno di 5 euro (all’anno).
In ogni caso viene fatto salvo il diritto
dell’iscritto a rinunciare, senza alcun obbligo.
Alcuni colleghi invece hanno dimostrato
interesse per la possibilità di estendere alla
categoria B le prestazioni di assistenza
sanitaria.Tale modulo, aggiuntivo a quello
A, contiene tutte quelle attività mediche di
routine, cure dentistiche e analisi di alta
diagnostica (normalmente a pagamento) e
terapie che può essere estesa anche al
nucleo familiare. L’elenco, i costi e le
modalità possono essere visualizzate sul sito
di Emapi (www.emapi.it) e cliccando su
assistenza sanitaria globale
(www.emapi.it/area3_2_09_mod1.asp) si
possono visualizzare i costi e l’elenco delle
prestazioni previste per questo modulo
aggiuntivo a seconda delle dimensioni del
nucleo familiare.
A titolo esemplificativo si riporta che
il contributo totale da corrispondere
“A” + “B” è, per l’anno in corso:
Iscritto senza familiari
Iscritto + 1 familiare
Iscritto + 2 familiari
Iscritto + 3 o più familiari

€ 378,90
€ 581,10
€ 739,50
€ 872,10

Il modulo B contiene veramente molte
prestazioni, oserei dire, in maniera
scaramantica, anche troppe! In ogni caso le
valutazioni le potrete senz’altro fare da soli.
All’Ente interessa di aver fornito un’altra
opportunità di servizio utile, collaudato e a
buone condizioni economiche. L’unica cosa
da tener presente che l’attivazione del
modulo B potrà essere fatta alla scadenza di
questa annualità di transizione per la quale
possono essere richiesti i rimborsi, per il
periodo pregresso (da ottobre 2008), alla

formalizzazione della convenzione.
Ulteriori notizie sul sito www.epap.it.
Altra notizia: come molti di voi sapranno
che è possibile da qualche tempo (più di
un anno) accedere a mutui agevolati per
investire in strumentazione per la
professione, con due requisiti fondamentali:
massima età dell’iscritto è di 35 anni e
richiesta di importi al massimo di 25.000
euro. Da quest’anno l’età è stata alzata a 40
anni come pure il massimo finanziabile che
è passato a 30.000 euro. Ciò che rende
ancora più interessante il tutto è che il tasso
d’interesse, per via della crisi finanziaria che
ha modificato il tasso di sconto, è sceso da
circa il 4% al 2,17%.
Altro argomento. Si sta, in quest’ultimo
periodo, discutendo in CIG il testo di un
nuovo regolamento elettorale che ritengo
innovativo rispetto al precedente. Mi
riservo di dedicare un articolo più
esplicativo all’argomento, anche se già da
oggi voglio segnalare i passaggi più salienti
del nuovo testo in discussione.
Il primo è quello che per garantire una
maggiore partecipazione, è stato introdotto,
quale modalità di voto, in aggiunta a quello
tradizionale, quello elettronico, che
consentirà a tutti i colleghi di poter
esprimere la propria volontà anche da casa
propria, dal proprio pc. Il secondo è
rappresentato dal fatto che i candidati
dovranno dimostrare di possedere i requisiti
(maggiore attenzione è stata rivolta ai
requisiti tecnico-amministrativi, visto che si
parla di gestione di soldi) sin dall’inizio
della tornata elettorale, al fine di evitare
candidature “di disturbo” che potrebbero
alterare i risultati finali.Trovo già soltanto
queste due innovazioni, di grande impatto
sia per una partecipazione autonoma,
responsabile e più ampia delle precedenti
tornate sia a favore di una maggiore
trasparenza delle operazioni pre e post
elettorali. È inutile dire che gli scenari
“elettorali”, con questa nuova norma
verrebbero cambiati e ciò non trova favori,
non solo in alcuni componenti del Cig, ma
anche negli ordini periferici e nel CNG.
Le motivazioni addotte dai colleghi non
sono da me condivise, anzi le ritengo non
accettabili, ma anche di questo mi riservo
di riparlarne con voi, sia se sarà approvato
un nuovo regolamento elettorale che no.
Certo è che il percorso delle modifiche
statutarie (regolamento, statuto,

regolamento elettorale, codice etico,
regolamento antielusione) cominciato
all’inizio di questo mandato deve
completarsi, e deve completarsi
trasmettendo all’iscritto la convinzione - è
quella la parte idealmente più alta rafforzata dai fatti, che l’Ente ha messo e
continuerà a mettere in campo tutte le
risorse e le capacità per fornire agli iscritti
servizi e strumenti validi per affrontare
serenamente la propria vecchiaia. Certo è
che il sistema di rivalutazione del montante
unitamente alla crisi profonda del mercato
professionale, diretta conseguenza di quello
economico-finanziario, e ai continui
tentativi, da parte delle istituzioni di
ghettizzare sempre di più i professionisti,
non fornisce elementi di ottimismo, molto
c’è ancora da fare per cercare, per quanto
possibile, di rendere dignitose le aspettative
future. In quest’ottica, l’Ente deve riuscire a
fare un salto di qualità, proponendosi come
volano per i propri iscritti e farsi promotore
di iniziative utili al rilancio della professione.
Credo che i risultati, quelli veri, si
ottengano attraverso piccoli, sapienti e
incisivi passi che modificano le cose nel
tempo; diversamente non potrebbe essere
specie per chi, come noi, si trova a pagare
un prezzo troppo alto per la cattiva e
scriteriata gestione, prima, del mondo del
lavoro e, poi, del mondo previdenziale negli
ultimi 30 anni. Non credo che, a tutt’oggi,
si possa dire che l’Ente non sia cresciuto,
non abbia risposto almeno ad alcune
domande ed esigenze. Se poi pagare una
contribuzione viene vista, a distanza di 12
anni, solo come un “balzello”, come ancora
dice qualcuno, magari un Presidente di
Ordine attraverso un articolo di rivista, beh
c’è poco da fare: non c’è ragionamento che
tenga. In più, tra un po’, con l’avvicinarsi
delle elezioni in Epap, ci sarà sicuramente il
proliferare di santoni, di esperti “tuttologi”,
di affascinanti “losapevoio” oppure
qualcuno cercherà di smarcarsi,
raccontando cose imprecise o addirittura
false (tipiche del politichese), perché,
naturalmente le cose uscite male, le
mancanze, gli insuccessi, le cose non fatte è
sempre e solo responsabilità di altri; le cose
ben fatte dovevano essere fatte così e basta,
anzi forse si potevano fare meglio; i desideri
del “popolo”: esauditi se... ci fosse stato lui!
To Be Continued!
2 febbraio 2009
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Esempi di cartografia
sulla pericolosità
sismica locale
Da uno studio della Regione
Lazio due cartografie
sperimentali derivanti
dall’analisi dei fattori
di innesco dei fenomeni
di amplificazione sismica.

G. Catalano, A. Colombi, E. Di Loreto,
A. Gerardi, & A. Sericola
Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli
Area Difesa del Suolo e Servizo Geologico Regionale
geologico.regione.lazio.it
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Ordinanza della P.C.M. n. 3519/2006
illustra i criteri generali per
l’individuazione delle zone sismiche e la
formazione e l’aggiornamento degli
elenchi delle aree sismiche, di competenza
delle Regioni, consentendo a queste
ultime di adeguare criticamente la
classificazione sismica.
Nell’ambito di tali compiti istituzionali la
Regione Lazio ha riclassificato il proprio
territorio con la D.G.R. 766/03 e,
attraverso l’Area Difesa del Suolo della
Direzione Regionale Ambiente e
Cooperazione fra i Popoli, ha affrontato
vari aspetti connessi alla sismicità regionale.
Tale attività si rende necessaria per una
corretta pianificazione del territorio che
deve conseguentemente tenere conto della
sismicità di un sito e delle problematiche
ad essa connesse.
Uno studio completo ed esauriente delle
caratteristiche sismiche di una zona non
può prescindere da un’attenta analisi dei
fattori di innesco dei fenomeni di
amplificazione sismica, intesa come
incremento nell’ampiezza dello
scuotimento sismico dovuto alle specifiche
condizioni lito-stratigrafiche e
morfologiche di un sito. L’individuazione,
l’analisi e la rappresentazione di questi
elementi su una cartografia tecnica di
sintesi rappresenta il primo passo per un
corretto processo pianificatorio che dovrà
essenzialmente risolversi in un approccio
normativo che guidi gli Enti e le
Amministrazioni locali nella
predisposizione degli strumenti urbanistici
pianificatori.
Nel presente studio, teso ad una migliore
conoscenza del territorio della Regione

L’

Lazio nel campo della sismicità, vengono
illustrate due cartografie sperimentali
denominate rispettivamente Carta della
pericolosità sismica combinata con elementi
geologici e morfologici e Carta delle aree con
probabilità di accadimento di fenomeni di
Liquefazione.
La Pericolosità Sismica di base è definita
mediante la determinazione, secondo
approcci probabilistici, del valore atteso di
uno dei parametri fisici che descrivono il
terremoto (velocità o/e accelerazione del
moto del suolo, intensità al sito, spettro di
sito) al bedrock in una data area e in un
determinato periodo di tempo.
Nell’ambito di questo lavoro partendo dai
dati di Pericolosità Sismica di base è stato
seguito un procedimento applicato a
valutare la Pericolosità Sismica Locale,
valutando il contributo dei singoli fattori
che concorrono a definire lo scuotimento
atteso, attraverso lo sviluppo di modelli per
l’individuazione degli scenari geologici e
morfologici (mediante l’uso di strumenti
GIS).
La Liquefazione è un fenomeno che
interessa i depositi granulari ben classati,
non cementati e saturi che, per effetto di
un rapido e significativo aumento della
pressione interstiziale, quale quello indotto
da un terremoto, possono perdere la loro
capacità portante con effetti anche
catastrofici. In tali condizioni tali terreni
granulari, possono infatti presentarsi con
valori nulli, o molto modesti, della
resistenza al taglio, trasformandosi di fatto
in un liquido pesante.
In questo lavoro il tema della liquefazione
è stato affrontato per l’individuazione degli
areali potenzialmente suscettibili a tale

Figura 1. Carta della Pericolosità Sismica combinata con elementi geologici e morfologici.

fenomeno tenendo in debito conto i
settori nei quali si è avuto il maggior
numero di risentimenti sismici.

Carta della Pericolosità
Sismica combinata
con elementi geologici
e morfologici
Per questa analisi sono stati presi in esame
gli elementi che si ritiene possano

Fattore S

Coefficiente
Topografico
(St)

Tabella 1 - Fattore S

influenzare la pericolosità sismica locale di
un sito. Necessariamente la scelta degli
elementi utili alla comprensione del
comportamento sismico di un sito dipende
dalla scala dello studio, in altre parole, dal
dettaglio con il quale si vuole operare
(DI CAPUA et alii, 2004).
Nel caso in esame, tra i fattori ritenuti
significativi sono stati scelti:
- specifici elementi topografici e

Coefficiente
di Suolo (Ss)

1,00

1,25

1,35

1,20

1,20

1,50

1,60

1,40

1,40

1,60

1,60

morfologici (creste e dorsali
morfologiche e scarpate);
- determinate litologie (categorie dei
suoli).
Elementi topografici e morfologici
Le condizioni morfologiche e topografiche
del territorio condizionano la risposta
sismica, in termini di focalizzazione dei
raggi sismici, in corrispondenza di creste,
dorsali morfologiche ed orli di scarpata.
Per individuare le aree di cresta e le dorsali
acclivi si è fatto ricorso alle funzioni che si
utilizzano per definire la direzione del
flusso idrico superficiale, applicandole al
contrario ovvero ricercando le aree dalle
quali l’acqua si allontana, cioè le creste.
Il processo utilizzato è il seguente:
• delimitazione dell’area oggetto dell’analisi;
• applicazione di un buffer spaziale ed
estrazione del DEM dell’area interessata,
comprensiva di un buffer (è stato
>>
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Figura 2. Carta delle aree con probabilità di accadimento di fenomeni di liquefazione.

>>

•
•
•
•

•
•
•

necessario ampliare ciascuna area di
interesse in modo da eliminare gli errori
legati all’effetto bordo);
inversione del DEM mediante una
semplice funzione matematica [DEM*(-1)];
applicazione della funzione Flow
Direction;
applicazione della funzione Flow
Accumulation;
estrazione delle aree di cresta attraverso la
selezione delle celle con elevato valore di
Flow Accumulation;
determinazione delle acclività dell’area di
interesse, mediante la funzione Slope;
intersezione delle aree ottenute nella fase
f) con la carta della acclività (Intersect);
selezione delle celle con elevato valore di
Flow Accumulation e con acclività
compresa tra 30° e 45° e/o con acclività
maggiore di 45°, che rappresentano
rispettivamente le dorsali acclivi e le
creste così come specificato nella
normativa vigente, che introduce un
coefficiente topografico St.

12
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Elementi Geolitologici
Nell’ambito dello studio condotto per la
realizzazione di una carta della Pericolosità
Sismica Combinata rivestono particolare
importanza le caratteristiche litotecniche
delle rocce presenti in una data area.
Vista la scala della cartografia da produrre
nell’ambito di questo progetto si è scelto di
elaborare le informazioni litologiche e
litotecniche disponibili mediante un
approccio qualitativo-descrittivo.
La metodologia utilizzata consente di
individuare, nelle linee generali, le
problematiche esistenti sul territorio in
esame e anche di accertare, nonché
pianificare, il tipo di studi necessari per
realizzare cartografie di pericolosità sismica
di dettaglio, da realizzare nelle successive
fasi di pianificazione.
I dati geolitologici di base sono stati
ottenuti attraverso l’analisi delle singole
litologie individuate nella Carta
Geolitologica, in formato vettoriale, della
Regione Lazio in scala di origine 1:25.000.

Ad ogni classe litologica, presente in tale
Cartografia, è stato assegnato un valore del
coefficiente di Suolo Ss, secondo quanto
previsto dalla Ordinanza del P.C.M. n.
3274 del 20 marzo 2003 che ha introdotto
per la prima volta nella normativa sismica
la classificazione dei terreni di fondazione
delle strutture.
Per questa fase di lavoro è stata tentata una
correlazione tra litologie ed effetto atteso
con la classe di suolo.
Qualora una specifica litologia, per le sue
caratteristiche litotecniche, poteva afferire a
più classi di suolo, è stata sempre scelta la
classe con coefficiente di suolo Ss
maggiore per privilegiare gli aspetti legati
alla sicurezza.
Elaborazione
Gli strati informativi degli elementi sopra
descritti, ossia il Coefficiente di suolo Ss e
il Coefficiente topografico ST, sono stati
trasformati da formato vettoriale a formato
raster (GRID) e, mediante una semplice

operazione di Map Algebra, è stato
calcolato il Fattore S (S=Ss*ST). I risultati
analitici sono riportati nella Tabella 1.
Infine, per ottenere la Pericolosità Sismica
Combinata è stato moltiplicato il Fattore S
per la Pericolosità Sismica di base.
Il risultato ottenuto è la carta della
Pericolosità Sismica Combinata
comprensiva degli elementi geologici e
topografici in prospettiva sismica
rappresentata in Figura 1.
Data l’incertezza della metodologia
utilizzata, strettamente legata alla scala di
lavoro, si è scelto di utilizzare una
campitura di tipo sfumato evitando di
associare un valore numerico di
pericolosità per non indurre il lettore ad
una applicazione dell’informazione
cartografica a scala regionale in ambiti di
dettaglio e sottolineando il fine
sperimentale del presente lavoro.

Carta delle aree con
probablità di accadimento
di fenomeni di liquefazione
Per liquefazione si intende un processo di
accumulazione della pressione nel fluido

interstiziale che causa in un terreno non
coesivo e saturo una diminuzione della
resistenza e/o rigidezza a taglio a seguito
dello scuotimento sismico, potendo dar
luogo a deformazioni permanenti
significative.
Gli effetti in superficie della liquefazione si
hanno solo in particolari condizioni. Per
condurre a liquefazione un terreno
suscettibile al fenomeno è necessaria
l’occorrenza di un sisma con una
magnitudo superiore a 4Mw. Nel caso in
cui i terreni risultino liquefacibili, o
suscettibili di significativi incrementi delle
pressioni interstiziali, con fenomeni di
densificazione e con compattazione
volumetrica repentina dei depositi durante
l’evento sismico di riferimento, devono
essere valutati gli effetti in termini di
cedimenti permanenti del piano campagna
post sisma.
L’individuazione dei terreni
potenzialmente liquefacibili è di difficile
determinazione, se non con prove
geotecniche specifiche su siti di limitata
estensione.
Vista la scala utilizzata nel presente studio,
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e al fine di rappresentare comunque la
problematica della liquefazione nella nostra
regione, è stato introdotto un
procedimento sperimentale, con approccio
sia qualitativo, mediante l’individuazione
speditiva dei depositi potenzialmente
liquefacibili, sia quantitativo ovvero
utilizzando relazioni empiriche tra intensità
del sisma e distanza massima (GALLI &
MELONI, 1993; GALLI, 2000).
Il flusso di lavoro della procedura utilizzata,
attraverso metodologie GIS, si può
riassumere secondo il seguente schema:
• individuazione dei litotipi
potenzialmente liquefacibili dalla Carta
Geolitologica Regionale;
• individuazione delle aree di possibile
risentimento del fenomeno della
liquefazione, secondo la relazione
empirica proposta da Galli (2000), che
lega la distanza epicentrale alla
magnitudo, per sismi con Mw>4;
• individuazione dei terreni
potenzialmente liquefacibili all’interno
delle aree definite con la relazione di
Galli mediante la sovrapposizione
spaziale dei tematismi di cui ai punti
1 e 2;
• per ogni unità di terreno, individuata con
l’elaborazione di cui al punto 3, si è
valutato il numero di risentimenti sismici
registrati, in modo da ottenere le aree
con maggiore possibilità di occorrenza
dell’evento liquefazione.
Il risultato è stata la realizzazione di una
Carta delle aree con probabilità di accadimento
di fenomeni di Liquefazione in relazione alla
distanza epicentrale da eventi sismici con
Mw>4, illustrata nella Figura 2.
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Riflessioni sul futuro
della professione
del geologo
Partendo dall’esperienza
maturata all’interno dell’Epap
Giuseppe Diano espone le sue
considerazioni e ci offre
alcuni suggerimenti utili
allo sviluppo dell’attività
professionale.

Giuseppe Diano
Geologo libero professionista
Consigliere Epap - CdD
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Cari Amici e Colleghi,
conosco meno della metà di voi solo a
metà e ho rivolto a meno della metà di voi
metà dell’attenzione che meritate... mi
duole annunciare che questo è l’unico
articolo che non avrei mai voluto scrivere!
Per chi di voi non mi conoscesse, da circa
tre anni sono stato investito del ruolo di
Delegato presso l’Epap, ente che
certamente tutti voi conoscete bene.
Confesso che all’inizio ero piuttosto restio
a svolgere il lavoro che tale carica impone,
ma poi, con il tempo, mi sono appassionato
all’attività svolta ed oggi ne sono molto
entusiasta e fiero. E questo grazie anche a
tutti coloro che hanno creduto in me e
che mi hanno eletto come Consigliere.
A distanza di tre anni l’Ente è cresciuto
molto grazie al lavoro di tutti i
componenti gli organi istituzionali, ma c’è
ancora tanto da fare!
I primi passi operativi sono stati mossi sulla
via della giurisprudenza per allentare quei
cardini legislativi che limitano l’attività
dell’Ente, non consentendone la necessaria
evoluzione previdenziale/assistenziale e per
rispondere appieno alle aspettative degli
iscritti; in particolare si ricordi il
coordinamento con l’ADEPP e con gli
altri Enti sorti in applicazione del D.Lgs.
103/1996 per fare un fronte unico di
intervento con lo scopo di modificare il
quadro legislativo attuale.Vorrei ricordare
che gli enti previdenziali, in generale, sorti
in virtù dell’emanazione della legge
n°335/1995 e regolamentati dal decreto di
cui sopra, hanno la duplice funzione
sociale della garanzia di un reddito ai
professionisti una volta cessata la loro
attività e la costituzione di un regime

pensionistico il cui assetto sia in grado di
rispondere alla sostenibilità economica nel
lungo periodo con assenza di impatto
economico sulla finanza pubblica.
Tra i successi collezionati dall’Ente vorrei
ricordare che il lavoro svolto finora ha
permesso di collocare l’Epap tra i primi
enti previdenziali su scala nazionale, infatti,
nonostante abbia un’età professionale
giovane rispetto agli altri enti previdenziali,
è riuscito a collocarsi sullo stesso livello di
quelli più efficienti in termini di rapporto
pensione/reddito professionale, ossia del
cosiddetto tasso di sostituzione, anche se da
stime effettuate in occasione del Convegno
per il decennale degli Enti di Previdenza ex
D.Lgs. 103/1996, è emerso che per un
iscritto che acceda al pensionamento all’età
di 65 anni, dopo 35 anni di attività, il tasso
di sostituzione sarà pari a circa il 20%
considerando i redditi lordi e a circa il 27%
prendendo invece a riferimento i redditi al
netto delle contribuzioni e delle imposte.
Purtroppo, anche se il valore assoluto della
pensione corrisposta è ancora esiguo, a
fronte di aliquote contributive
estremamente contenute come quelle
attuali (attorno al 10% del reddito
professionale per il contributo soggettivo e
2% sui corrispettivi quale contributo
integrativo) il risultato conseguito, vista la
situazione legislativa vigente, può essere
considerato positivo.Tuttavia, è evidente
che il sistema attuale conduce alla
corresponsione di pensioni tutt’altro che
soddisfacenti a garantire un’apprezzabile
continuità con il reddito professionale
percepito al momento del pensionamento,
quindi, proprio per tale ragione, è
prerogativa dell’Ente individuare le

soluzioni più coerenti con le proprie
esigenze di gestione, come peraltro più
volte ribadito dal Presidente A. Pirrello, e
intraprendere nuovi interventi che portino
alla corresponsione di trattamenti
pensionistici via via più elevati e in linea
con il costo della vita, chiaramente
coerenti con il principale obiettivo
previdenziale e senza minare la sostenibilità
del sistema e/o comprometterne l’equità
intergenerazionale. La soluzione
attualmente in vigore è la cosiddetta
supercontribuzione, secondo cui è possibile
versare volontariamente il contributo
soggettivo in misura maggiore al 10% con
aliquote fino al 24% e, in ogni caso, con un
versamento non superiore al tetto massimo
stabilito per l’anno in corso; al contrario, il
contributo integrativo può solo essere
aumentato da un intervento legislativo che
l’Ente auspica e che ha già richiesto da
tempo.
Un altro aspetto importante riguarda il
compito affidato all’Ente di promuovere
l’attivazione della previdenza
complementare nelle categorie in
ottemperanza alla legge n°243/2004 che
ha confermato la potestà e l’autonomia
degli Enti previdenziali dei liberi
professionisti ad ampliare il proprio campo
di intervento, configurandoli quindi
sempre più come Enti polifunzionali al
servizio dei professionisti. È in tal senso
che vanno lette le nuove funzioni
attribuite dalla legge agli Enti, ossia come
possibilità di realizzare forme di previdenza
complementare e di assistenza sanitaria
integrativa.
L’Epap ha accolto positivamente tali nuove
funzioni vagliando, tra l’altro, in tema di
previdenza complementare, la maggiore
efficienza derivante dall’applicazione di
un’aliquota ottimale dei contributi
soggettivo e integrativo piuttosto che
indirizzarsi verso altre forme previdenziali.
In particolare, è stato stimato che il livello
funzionale adeguato, per ottenere un tasso
di sostituzione netto pari almeno al 50%,
si può conseguire applicando un aumento
al solo contributo soggettivo che dovrà nel
qual caso essere fissato attorno al 19%,
oppure prevedendo contestualmente
sia un incremento del contributo
integrativo, nella misura del 2% che di
quello soggettivo limitato, però, alla misura
del 17%.

Questo è un tema molto importante che
l’Ente considera in maniera estremamente
scrupolosa in quanto gli iscritti, soprattutto
le generazioni più giovani, avranno assoluta
necessità di una copertura pensionistica
ulteriore rispetto a quella corrisposta dal
regime obbligatorio.
Ulteriore elemento qualificante
nell’ambito della funzione sociale attribuita
agli Enti e alle Casse professionali è
l’assistenza sanitaria integrativa, ribadita
espressamente dal comma 34 della legge
n°243/2004.
Il quadro normativo relativo a tale
argomento è attualmente estremamente
confuso, tuttavia costituisce una tra le
proposte rilevanti per un intervento
legislativo mirato in tema di previdenza dei
liberi professionisti.
Infine, ma certamente non ultima per
rilievo, è l’assicurazione sanitaria gratuita,
promossa da Epap aderendo ad EMAPI
(Ente di Mutua Assistenza per i
Professionisti Italiani), istituto che, in
convenzione con le Generali, assicura già
diversi enti di previdenza di liberi
professionisti.Tale iniziativa deriva dalla
considerazione imprescindibile della tutela
della salute come valore fondamentale per
ogni persona, valore che va promosso
continuamente e difeso a prescindere dalla
natura dell’attività espletata dal
professionista. Punto forza
dell’assicurazione sanitaria in questione è
che, per volontà dell’ente, essa è gratuita,
almeno per il modulo base, la cosiddetta
garanzia A che copre grandi interventi
chirurgici e gravi eventi morbosi.Ad oggi,
tutti gli iscritti in regola con i versamenti
contributivi sono coperti dalla garanzia A
che è entrata in vigore dal 16 ottobre
scorso ed avrà validità fino al 15 aprile
2009. Per tale obiettivo non è stata
necessaria nessuna comunicazione all’ente
da parte dell’iscritto in quanto è valso il
principio del silenzio-assenso, in altre
parole, nessuna comunicazione da parte
dell’iscritto è equivalsa all’accettazione della
copertura assicurativa.
In questo modo l’Epap ha voluto assicurare
la garanzia A gratuitamente a tutti gli
iscritti, successivamente alla verifica
dell’effettiva disponibilità delle risorse;
diversamente, se per esigenze di cassa, in un
certo anno, l’Ente non potrà contribuire
con il 100%, ma ad esempio solo con il

95%, l’iscritto sarebbe chiamato ad
integrare il restante 5% (per ulteriori
informazioni su temi di natura
previdenziale, consultare il sito all’indirizzo
www.epap.it).
Quelli discussi sono solo alcuni tra i
numerosi risultati realizzati nel tempo;
alcuni più importanti di altri, pochi
conquistati prontamente, altri con estrema
fatica, ma il comune denominatore che ne
ha favorito il successo è stata la forte
coesione del gruppo che ha eseguito
accuratamente il proprio lavoro per il bene
collettivo della comunità di geologi,
attuari, chimici, agronomi e forestali.
Con questa lettera vorrei evidenziare con
fervore che non c’è obiettivo che non
possa essere raggiunto con un’azione
congiunta, unendo le capacità, le abilità e il
valore di ognuno di noi, per finalità
vantaggiose a tutti, in particolar modo alla
categoria che rappresento, quella dei
geologi, per garantire un futuro al nostro
Ordine e, nell’immediato, per assicurare
un’occupazione a tutti coloro che credono
nella geologia come strumento base per la
tutela, la difesa e la gestione del territorio e
delle sue risorse nonchè come mezzo per
la salvaguardia dell’ambiente e della vita in
generale.
In un quadro più ampio, in un paese a
forte rischio idrogeologico (sismico e non
solo) come il nostro, la geologia
rappresenta lo strumento di pianificazione
per eccellenza. Sono quindi i geologi, e
poche altre figure professionali a fornire le
armi vincenti per proiettare nel futuro il
territorio in cui viviamo, mantenendolo
inalterato e nelle condizioni migliori;
cercando così di trasmettere ai posteri un
paese in cui vivere e operare serenamente a
differenza di quanto stiamo facendo in
quest’epoca dove sfruttamento e incuria
sono l’effigie dell’uso incontrollato delle
risorse naturali.Abbiamo l’obbligo sociale
e collettivo di difendere il nostro territorio
da illogiche ragioni politiche che sempre
più di frequente si muovono sulla scia di
eventi e calamità troppo spesso ritenuti
imprevedibili, ma che in realtà potrebbero
essere obiettivamente previsti se sostenuti
da mirate e opportune analisi preventive
del territorio e dell’ambiente e favorite da
attività umane correttamente programmate
>>
nell’interesse generale.
professioneGeologo 20-2009

15

L’argomento

>>

Dunque, oggi io mi e Vi chiedo, ed è
questo l’argomento principale del presente
articolo, se l’attitudine della comunità
geologica italiana sia quella di svolgere
attività nell’interesse di tutti. Siamo sicuri
che le azioni professionali di noi geologi
siano in linea e rispettino le tanto anelate
norme deontologiche riguardanti
l’esercizio della professione del geologo in
Italia? In altre parole, siamo sicuri che tali
regole siano veramente entrate in vigore e
diffusamente applicate?
Siamo inoltre certi che gli imprenditori, le
società di progettazione, le università, gli
enti pubblici, i vari centri di ricerca statali
e non, le associazioni di professionisti e i
singoli che operano in campo geologico,
svolgano le proprie attività nel rispetto
delle comuni e diffuse regole di
deontologia professionale per salvaguardare
l’interesse della collettività, oppure il
motore di tali attività è solo e puramente il
profitto personale o quello di una ristretta
cerchia di persone?
Questi interrogativi nascono dalla sempre
più diffusa paura del futuro professionale
dei geologi, come più volte evidenziato in
altre sedi (editoriale dello scorso luglio e
approfondimento del mese di novembre); è
pertanto diffusa l’idea della criticità del
livello professionale in cui ci troviamo
adesso, ma ancora più malconcio sarà lo
scenario per i colleghi futuri, perché non
bisogna dimenticare che alla base della
carriera formativa del geologo vi è prima
la scuola secondaria e poi, ma solo in
ordine temporale di avvicendamento e
non di importanza, l’università. Non mi
soffermo su tale argomento perché già
trattato in opportuna sede da altri e più
autorevoli colleghi, vorrei tuttavia
evidenziare che siamo noi gli artefici
dell’attuale sistema di insegnamento
scolastico/universitario, per cui siamo noi
stessi i diretti responsabili della
preparazione che i geologi futuri
riceveranno.
Il dubbio sorge ancor più spontaneo
osservando ciò che accade attualmente,
tenendo conto degli avvenimenti
economico-finanziari recenti, della
configurazione politica del nostro paese,
troppo instabile per sostenere importanti
progetti a lungo termine; tenendo conto
dell’odierna classe di governo, della nuova
gestione della ricerca e dell’istruzione in
16
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generale, ma soprattutto considerando il
retaggio (politico e culturale), almeno,
dell’ultimo trentennio.
In passato non vi era distinzione tra storia
naturale, geologia, ingegneria: anche se
ritenute discipline diverse, tutte erano
considerate Scienze Sussidiarie. Grandi
uomini hanno contribuito nei secoli a
gettare le basi dimostrate e accertate, poi
ampliate e sviluppate, su cui si fonda il
patrimonio tecnico-scientifico di cui
disponiamo. Ovviamente nel tempo c’è
stata un’evoluzione, alcune discipline sono
scomparse e nuove sono sorte per far
fronte a specifiche esigenze, ma resta il
fatto che solo con l’avvento dell’età
moderna hanno inizio alcune illogiche e
paradossali competizioni tra discipline e, di
conseguenza, tra le figure professionali che
le rappresentano: quella tra geologi e
ingegneri ne è soltanto un esempio. Mi
riferisco alla diatriba in ambito geologicoapplicativo/geotecnico, durata decenni, e
che si è poi conclusa con l’affermazione
giuridica dei compiti professionali inerenti
l’attività tecnica da svolgere in seno alla
propria professione, rispettivamente per il
geologo (D.P.R. 5 giugno 2001 n°328, art.
41) e per l’ingegnere (art. 46).
In questo caso, un contrasto netto contro
una categoria che si sentiva usurpata
impropriamente di una parte delle proprie
competenze si è risolto a nostro vantaggio,
ma quanto durerà? Chi sarà il prossimo
avversario? Rispondendo a questa retorica
domanda, mai mi sarei aspettato di trovare
rivali all’interno della nostra stessa
categoria professionale, dove vi sono
soggetti che si oppongono alla naturale
tendenza dell’onestà deontologica, che
utilizzano il potere e/o la posizione
raggiunta solo e ad esclusivo appannaggio
del proprio profitto.
Portando come esempio la mia esperienza
personale, ed entrando in contatto con
molti di Voi per le ragioni più disparate, mi
rendo conto che la situazione attuale è
molto grave per i geologi in genere,
complicata per quelli della mia classe di età
che ovviamente conosco meglio e,
decisamente difficile, soprattutto per quelli
che verranno. Ricevo input da differenti
ambiti lavorativi e provenienti da geologi
appartenenti a vari settori di attività aventi
in comune lo stesso senso di disagio che
sto cercando di descrivere. Molti di noi

sono convinti che solo l’unione tra geologi
dotati di un profondo senso civico,
democratico e di solidarietà, rispettosi dei
principi fondamentali delle norme
deontologiche, potrà condurre alla meta
vincente! Dico questo perché molti di Voi
mi hanno raccontato le proprie esperienze
lavorative, in cui si evince che molti
colleghi geologi di deontologia
professionale ne masticano ben poca!
Credo che nei confronti di questi soggetti
bisognerebbe adottare un comune
atteggiamento di isolamento ed esclusione.
Sono stati soggetti di questo tipo a creare
le prime situazioni di concorrenza sleale,
sempre troppo numerose ma, spero non in
aumento; in manifesta e palese
contrapposizione alle norme
deontologiche di cui sopra.Tuttavia non è
sufficiente una forte coesione da parte
nostra senza il sostegno di una risposta
forte e concreta da parte di coloro che ci
governano.
In occasione del primo Congresso EPAP è
emerso, tra i vari argomenti trattati, anche
quello della concorrenza sleale compiuta in
sede di LL.PP., dove sono stati registrati
ribassi elevati, dell’ordine del 70, 80 e
anche 90%, con casi, per fortuna non
molto diffusi, addirittura del 100%! Tutto
questo è ridicolo ed estremamente
offensivo nei confronti di tutti noi geologi,
ma è ingiurioso e deplorevole nei
confronti di tutte le altre categorie
professionali e dell’intera società, poiché le
opere pubbliche, ricordiamolo, le paghiamo
tutti! Tali eventi, poi, indossano una veste
più infamante e disonorevole, rispetto al
caso precedente, quando gemmano verso
un mercato professionale più modesto, in
ambito privato.Anche qui si registrano
abusi sui ribassi, concorrendo a compensi
netti bassissimi, vergognosi ed immorali dal
punto di vista deontologico e umano, in
assoluto contrasto con le più semplici leggi
civiche oltre che professionali,
manifestando una sleale quanto scorretta
concorrenza verso altri geologi che il più
delle volte sono quelli più giovani. In
ambito congressuale si è anche parlato di
tali giovani geologi che, nelle fasi iniziali
della propria carriera professionale, sono
costretti, per sopravvivenza, ad accettare
compromessi economici discutibili e poco
onesti. Ma di casi ne potrei citare a
centinaia: in ambito universitario dove

spesso non esiste la benché minima idea di
deontologia nell’assegnazione dei contratti
professionali; negli studi privati di
progettazione dove o accetti l’incarico al
prezzo proposto, oppure l’incarico passa ad
un altro; ma anche presso enti statali e
parastatali con contratti a termine i cui
compensi spesso rasentano la sopravvivenza
e in molti casi si collocano al di sotto di
tale soglia. Un esempio di rilievo, unico nel
suo genere, è quello dell’ex fascicolo di
fabbricato; quando a Roma tale strumento
divenne obbligatorio si prospettava per i
geologi, anche per i più giovani, un
importante fonte di lavoro, e quindi anche
di guadagno. Inoltre, per facilitare la sua
stesura e probabilmente per evitare
problemi nella definizione dei compensi,
venne stabilito che i corrispettivi, per i
diversi professionisti che concorrevano alla
redazione del fascicolo, fossero desunti dal
valore ICI dell’immobile in esame. Forse
non tutti sanno che in quegli anni i

fascicoli di fabbricato furono redatti ma
che i compensi molte volte erano al di
sotto della soglia stabilita per legge a
vantaggio del professionista responsabile
della redazione del fascicolo stesso, in
particolare, l’ingegnere o l’architetto di
turno. Morale della storia è che dopo
meno di tre anni il fascicolo di fabbricato
perse la sua obbligatorietà, in seguito a vari
ricorsi al TAR e via dicendo, con il
risultato che molti giovani che si
occupavano inizialmente di questo settore
rimasero senza lavoro. L’altra faccia della
medaglia fu che sempre più spesso i
geologi incaricati della stesura del fascicolo
erano sempre gli stessi, quelli più noti e
conosciuti a livello comunale, nonostante
una lunga lista di giovani professionisti
fosse stata creata grazie agli inconsistenti
quanto inutili corsi di perfezionamento per
ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico
di redazione del fascicolo di fabbricato.
Di fronte a questo scenario mi e Vi chiedo

ancora: vogliamo oggi cercare i
responsabili? Cosa possiamo fare tutti noi
per non vivere passivamente questa
situazione? Di quali strumenti disponiamo
e quali altri dovremo ricercare?
L’esperienza maturata mi permette di
rispondere in maniera ottimistica, dicendo
a tutti Voi che bisogna reagire a questo
stato di cose semplicemente tenendo un
alto profilo di onestà professionale e
deontologica del nostro ordine per il
mantenimento del futuro della nostra
professione e denunciando gli abusi.
Mi rivolgo a quei giovani che stanno per
intraprendere la carriera professionale, in
verità li esorto a non accettare contratti
economicamente indecorosi, perché sarà
pur vero che patiranno ma solo
inizialmente. Li esorto ancora a non
svendere mai la loro professionalità, ne
saranno ripagati in futuro! Mi rivolgo a
tutti coloro che possiedono idee simili alle
mie, dicendo loro che è necessario pressare >>
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i nostri enti di governo, geologici e non,
affinché ripristino gli strumenti a tutela
della nostra professione o ne creino di
nuovi.
Mi rivolgo a quei professionisti sleali nei
confronti di tutti, ma soprattutto verso i
colleghi geologi:“virtualmente, il vostro
tempo professionale è giunto alla fine e
lavoreremo alacremente affinché lo sia
anche nella imminente realtà... stiamo
venendo a prendervi, scappate!”
Qualche suggerimento:
Tra gli strumenti da adottare, sia correnti o
in disuso, si dovrebbe prendere in
considerazione la reintroduzione del
Tariffario Nazionale per le Prestazioni
Professionali dei Geologi, con tutte le
disposizioni aggiornate e in linea con
l’attuale costo della vita.Tale tariffario, a
mio parere, dovrebbe essere l’unica linea
guida per il computo degli onorari minimi
da riportare nelle parcelle e per la sua
applicazione sarebbero necessarie idonee
misure di controllo da attivarsi sul
territorio da parte degli organi
competenti, e, in assenza di tali organi,
bisognerebbe provvedere a idearne
qualcuno. In seno agli Ordini Regionali, si
potrebbe, per esempio, rendere obbligatoria
la presentazione delle parcelle per tutti i
lavori effettuati al fine di accertare la
correttezza deontologica dei compensi e
verificare che il loro computo sia in linea
con i requisiti del tariffario di cui sopra.
In questa ottica, credo che sarebbe di buon
auspicio rivedere i compensi statali di molti
nostri colleghi che si sono indirizzati alla
carriera accademica; mi riferisco ai
ricercatori che in Italia sono rappresentati
da soggetti di età media intorno ai 35 anni
che il più delle volte trascorrono un lungo
periodo di attività professionale post laurea,
durante il quale conseguono altri titoli
(dottorato di ricerca, master di vario
livello) accrescendo la propria preparazione
e divenendo sempre più specializzati, per
poi approdare nel mondo universitario con
stipendi che si aggirano intorno ai
1.100,00 euro/mese nei tre anni da
ricercatore non-confermato e che risultano
inferiori ai 1.400,00 euro/mese, nella
migliore delle ipotesi, superata questa
condizione. Cifre decisamente non in linea
con l’attuale costo della vita, ma che
sicuramente hanno rappresentato uno
stipendio decoroso al tempo della estinta
18

professioneGeologo 20-2009

lira! E loro sono i fortunati perché presso
altri enti di ricerca statali e/o similari, vedi
CNR, ISPRA, etc. c’è un congruo
numero di colleghi precari, geologi attivi e
molto efficienti, che percepiscono stipendi
indecorosi, asserviti loro malgrado ad un
sistema che li spreme fino ad estorcere loro
ogni briciolo di energia.
È tempo di cambiare, di richiedere
maggiore considerazione della nostra
professionalità e preparazione, soprattutto
in termini economici, la stessa
considerazione di cui godono i nostri
colleghi europei per non tirare sempre in
ballo i lontani USA!
Un altro strumento importante sarebbe la
standardizzazione dei rapporti professionali
di lavoro, da attuarsi attraverso la stesura e
l’istituzione di Contratti Tipo cui i diversi
committenti dovranno attenersi. In tali
contratti saranno sempre previste le più
comuni e diffuse condizioni convenzionali
con indicazione delle clausole di
riservatezza, della durata del contratto, dei
tempi di svolgimento e di consegna dei
lavori, delle condizioni di recesso, della
gestione dei pagamenti e delle spese; ciò
nondimeno, la novità rispetto al passato,
sarebbe l’introduzione di una sanzione
economica di forte entità che andrebbe a
gravare sui committenti morosi in
relazione al pagamento delle parcelle.A tale
scopo, sarebbe pertanto utile la creazione
di un indicatore di morosità, da realizzarsi a
carico delle autorità competenti, che
esprima il grado di affidabilità del
committente stesso in relazione ai
pagamenti concordati, ovviamente tale
indicatore dovrà essere reso noto a tutti i
professionisti. Oggi i committenti di
qualsivoglia impronta sono obbligati, per
legge, a corrispondere al professionista,
oltre ai compensi, il solo interesse legale
che sappiamo tutti essere realmente
irrisorio e ciò equivale ad assecondare il
ritardo dei pagamenti ad esclusivo
svantaggio del geologo di turno.Anzi oltre
al danno anche la beffa, come recita il noto
adagio, invero la consuetudine attuale è
quella di affidare incarichi ai professionisti
che non richiedono insistentemente di
essere pagati allo scadere dei termini di
pagamento (che come sappiamo il più
delle volte si aggira sui 90 giorni dalla
firma dell’incarico professionale), ma che si
affidano alla bontà e compiacenza del

committente del momento.
Troppe le consuetudini e le usanze
sbagliate confuse con il reale esercizio della
professione, ma soprattutto specchio di una
bassa cultura e della tendenza che l’italiano
medio ha di aggirare le regole in vigore.
L’Ordine Regionale potrebbe farsi carico
di recepire tutte le parcelle dei geologi
iscritti, magari apportando modifiche al
proprio Statuto e Regolamento,
sicuramente aggravando il carico del
proprio lavoro, ma, ciò nondimeno, sono
certo che nel tempo il nostro lavoro ne
trarrebbe importanti vantaggi. Si
potrebbero presentare parcelle singole per
ciascun lavoro professionale a garanzia della
massima trasparenza in relazione alle tariffe
applicate, in altre parole rendere vidimate
tutte le parcelle prodotte dai singoli
professionisti.
Bisognerebbe avere il coraggio di
denunciare le situazioni indecorose e a tale
scopo individuarne le corrette modalità
operative.
Non credo di essere l’unico geologo
d’Italia a volere la reintroduzione del
Tariffario Nazionale per le prestazioni
professionali dei Geologi, e quella dei
geologi non è l’unica categoria
professionale a richiedere tale strumento di
tutela professionale. Infatti, anche il
Sottosegretario alle Infrastrutture, Roberto
Castelli, intervenendo al 53° Congresso
Nazionale degli Ingegneri in risposta alle
sollecitazioni del presidente CNI Stefanelli
sul tema della difesa della tariffa minima e
dell’esclusione dell’appalto integrato,
afferma che i minimi tariffari potrebbero
ritornare nella normativa italiana sulle
professioni (da l’Ingegnere Italiano n. 346).
A mio avviso, e non solo, l’esistenza del
tariffario suddetto sarebbe uno strumento
di grande potenza ed efficacia soprattutto
in termini di selezione dei professionisti, di
innalzamento del livello di preparazione
personale e dello standard di lavoro; infatti
nel momento in cui tutti i geologi
sarebbero retribuiti allo stesso modo, in
funzione della tipologia di incarico, la
concorrenza sarebbe basata non più sul
compenso ma sulla competenza del
professionista: una concorrenza finalmente
corretta verso gli altri colleghi e onesta nei
confronti del committente! In uno
scenario di questo tipo, sarà cura del
committente considerare i parametri per la

scelta del professionista (esperienze
precedenti, settore di attività specifico,
ecc.). Si opererebbe una selezione naturale
sia per campi professionali che per settori
disciplinari basata sempre più sulla
competenza, la pratica e l’esperienza.
In questo senso, un’altra proposta utile
anche per evadere le richieste che vari
tipologie di committenti presentano agli
Ordini, è quella di creare un database di
professionisti, logico, che contenga oltre ai
dati personali di tutti i geologi, anche altri
requisiti importanti, come per esempio
l’esperienza maturata in specifici settori, il
numero di incarichi assegnati e la loro
tipologia; in questo modo si creerebbe un
archivio efficace, implementabile ed
interrogabile al fine di individuare distinti
professionisti che rispondono a determinati
requisiti di idoneità per incarichi precisi.
Mi rendo conto che ciò non rientra tra i
compiti degli Ordini Regionali ma, a
fronte della obbligatorietà
dell’aggiornamento professionale, del
pagamento delle tasse annuali da
corrispondere agli stessi e al Consiglio
Nazionale, a fronte degli studi di settore
cui i geologi sono periodicamente soggetti,
a fronte della crescita dell’occupazione in
funzione inversa della retribuzione e infine
per corrispondere adeguati versamenti
contributivi, anche gli Ordini Regionali
potrebbero evolvere le proprie funzioni
nella direzione di intermediari al
procacciamento di contratti di lavoro. Un
primo passo sarebbe quindi quello di
richiedere ai geologi il proprio curriculum
vitae et studiorum dell’attività scientifica e
professionale.
Altre modifiche dovrebbero essere
apportate in seno alle università, presso
alcune delle quali lo scrivente ha maturato
diversi anni di attività professionale. In
genere, per le prestazioni compiute per
conto terzi, esse possiedono e presentano
un proprio tariffario che prevede lo
svolgimento di attività, talune ad esclusivo
appannaggio dell’università ma altre che
rientrano invece nelle mansioni operabili
da molti geologi in forma del tutto privata.
Anche in questo caso, l’assenza di un
tariffario di base, comporta, per
l’esecuzione dello stesso lavoro, una forte
discrepanza di trattamento economico a
vantaggio il più delle volte delle università.
In relazione a ciò potrei citare decine di

casi, alcuni anche personali, ma per pudore
risparmio al lettore inutili dettagli, basti
sapere che attività di questo tipo
potrebbero essere semplicemente
standardizzate con la creazione e
l’applicazione di un tariffario nazionale per
le prestazioni professionali.
Sempre rimanendo in campo universitario,
si dovrebbe apportare anche un profondo
cambiamento al disciplinare delle
cosiddette convenzioni che sempre più di
frequente sono ratificate con le università;
un tempo accadeva che tali convenzioni
venissero confermate a professionisti singoli
o associati, oggi ciò non accade più, come
a dire che taluni studi sono esclusiva
prerogativa degli atenei. La verità è anche
in questo caso dettata da una scelta
economica, poiché come spesso si verifica,
i dipartimenti riescono a svolgere mansioni
a prezzi competitivi con il resto del
mercato professionale. Dovremmo
chiederci come può accadere tutto questo?
La mia esperienza mi porta a denunciare
un diffuso scenario, tanto straordinario
quanto squallido, che vede alcuni
professori, responsabili della convenzione
in atto, oberare di lavoro pochi soggetti di
elevate capacità operative ed altrettanta
resistenza alle angherie e ai soprusi
professionali, probabilmente anche
bisognosi economicamente e spesso
appassionati e amanti della geologia i quali
sono retribuiti attraverso una borsa di
studio o un assegno di ricerca, ma che alla
fine svolgono il lavoro di più persone con
l’aspetto negativo della dilatazione delle
scadenze e forse, cosa ben più grave, del
rischio circa il buon esito dei risultati.A
questi soggetti, poi, il professore di turno
affianca un codazzo di laureandi che, come
anime dannate nell’Ade si lanciano
all’inseguimento di opportunità sfuggenti
per natura e, raggiunte dai Flagelli, sono
colpite, snervate e in seguito riportate nei
ranghi fino all’asservimento totale,
svolgono svariate attività il più delle volte
non retribuite se non con l’auspicio della
agognata laurea! Risparmio ai lettori le
vane promesse di qualche professore che,
pur di accaparrarsi qualche buon risultato,
è stato in grado di dispensare propositi
tanto generosi quanto mai giunti.
A mio avviso è inverosimile una preferenza
di questo tipo a prescindere dal contesto in
cui viviamo, semmai ci si dovrebbe

rivolgere alle università per svolgere studi,
analisi e/o consulenze di elevato contenuto
scientifico e ad appannaggio della
collettività e non sfruttare un partner
eticamente pubblico per conseguire un
interesse privato.
Potrei continuare per altre dieci pagine
narrando avvenimenti personali e quelli di
altri cari Colleghi, ma non andrò oltre.
Credo che la naturale conseguenza di
quanto presentato fino ad ora sia una
profonda riforma della professione del
geologo e più in generale di tutte le libere
professioni; riforma da attuarsi quanto
prima ed investendo tutte le attività e le
funzioni secondarie connesse al loro
esercizio (quali il codice degli appalti
pubblici, la continua presenza simultanea di
un Consiglio Nazionale e degli Ordini
Regionali).
È auspicabile che questo articolo
sensibilizzi tutti coloro che operano nel
Consiglio Nazionale di categoria e negli
Ordini Regionali, soprattutto con la
speranza dell’avvio di una proposta di
riforma alle autorità competenti per
salvaguardare il diritto del cittadino ad
ottenere prestazioni di qualità professionale
adeguata ma dietro giusto compenso. Si
richiede quindi l’intervento diretto del
Governo e delle opportune Commissioni
Parlamentari per l’eliminazione dei danni
prodotti dagli ultimi interventi legislativi e
per conseguire un percorso di sviluppo e
perfezionamento che dia nuovamente
slancio all’attività professionale dei geologi
e più in generale dei liberi professionisti.
In assenza di un qualunque intervento, in
tempi non geologici, sarò lieto di avviare
una richiesta, attraverso i canali ufficiali, per
ottenere le modifiche segnalate, contando
sul sostegno e sulla collaborazione di tutti i
geologi che vorranno darmi ausilio.
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www.centrointerregionalegis.it/script/corinedownload.asp
Sito dedicato al programma Corine Land Cover, (COoRdination de
l’INformation sur l’Environnement),varato dal Consiglio delle Comunità
Europee nel 1985, con lo scopo primario di verificare dinamicamente lo
stato dell’ambiente nell’area comunitaria, al fine di orientare le politiche
comuni, controllarne gli effetti, proporre eventuali correttivi. Obiettivi
secondari, la formazione e la
diffusione di standard e
metodologie comuni e la
promozione di contatti e
scambi internazionali, per
facilitare la realizzazione di
iniziative intercomunitarie.
All’interno del programma
CORINE, il progetto
CORINE-Land Cover è
specificamente destinato al
rilevamento e al monitoraggio, ad una scala compatibile con le necessità
comunitarie, delle caratteristiche del territorio, con particolare attenzione
alle esigenze di tutela. Da qui nasce la carta della copertura del suolo
digitalizzata alla scala di 1:100.000, con unità minima interpretata di 25
ettari; dal sito si può scaricare l’elenco delle regioni disponibili in
formato Shapefile di ArcView per il Sistema di coordinate UTM fuso
32, E.D.50 e la rispettiva legenda, di 44 voci su 3 livelli, in formato rtf,
relativa alle varie classi di uso.

www.igmi.org
Sito dell’Istituto Geografico Militare, ente cartografico militare con sede
in Firenze, le cui attività principali vanno dalla produzione,
aggiornamento e cessione di cartografia a media e piccola scala alla
copertura aerofotogrammetrica
del territorio nazionale, alla
costituzione e gestione della
banca dati geografica,
manutenzione dei confini di
stato e conservazione della
cartografia storica nazionale.
Alcuni prodotti cartografici
possono essere acquistati nel
negozio on-line dell’IGM.
Di interesse la sezione Catalogo
interattivo dei punti geodetici utile per ricercare i punti presenti nella
banca dati e visualizzare le relative schede monografiche. È quindi
possibile visionare la copertura fotogrammetrica del territorio in
bianco/nero, colore o infrarosso, per gli anni dal 1954 ad oggi attraverso
la consultazione del catalogo interattivo.

www.regione.lazio.it/web2/contents/ambi
ente/argomento.php?vms=25&id=112
Navigando dal sito internet della Regione Lazio - entriamo nel portale
dell’Ambiente - Area
conservazione qualità ambiente
- e accediamo alla
consultazione del Piano di
Tutela Regionale delle Acque
(PTAR) redatto ai sensi della
precedente normativa, D.Lgs
152/1999 e s.m.i., e quindi
“rivisto” alla luce del Dlg.
152/2006 e ss. mm. e ii.

Il Piano si articola in una parte normativa, una descrittiva e di sintesi
dello stato di fatto della situazione (pressioni ed impatto sui corpi idricistato qualitativo) oltre a presentare tutti gli elaborati grafici, le tavole e gli
atlanti che sono scaricabili per tutti i bacini idrografici del territorio
laziale.
Il Piano, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 2
maggio 2006 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.
42 del 27 settembre 2007 (Supplemento ordinario al “Bollettino
Ufficiale” n. 3 n. 34 del 10 dicembre 2007), sarà quindi oggetto di
successive revisioni, in coerenza con gli indirizzi generali e gli atti di
coordinamento emanati dallo Stato e dalle Autorità di bacino distrettuali,
e sulla base della verifica dell’efficacia delle misure adottate.

www.abr.lazio.it/start.asp?Page=PAI_2008
L’Autorità dei bacini regionali del Lazio ha pubblicato sul suo sito web
le perimetrazioni aggiornate delle aree a rischio/pericolosità di frana ed
alluvione sul territorio di propria competenza. Le nuove perimetrazioni
derivano da un approfondimento degli studi effettuato a seguito della
redazione del progetto di
Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico in cui erano
state individuate le precedenti
perimetrazioni. Sul sito è
disponibile una cartografia
interattiva che consente di
conoscere rapidamente il
livello di pericolosità e
rischio idrogeologico del
territorio. Sono pubblicate,
inoltre, le nuove norme
tecniche di attuazione, aggiornate al novembre 2008. Il PAI è
attualmente nella fase delle osservazioni e vigono le misure di
salvaguardia adottate a dicembre 2005.

www.ideambienteweb.apat.it/site/it-IT
IdeAmbienteWeb è il nuovo magazine on line dell’ISPRA (ex APAT),
che si affianca al portale web e al periodico cartaceo “IdeAmbiente”,
edito dal 2004.Attraverso il sito sono resi disponibili ad un ampio
pubblico informazioni aggiornate in tempo reale, che per il loro taglio
giornalistico non trovano spazio sul portale ISPRA, destinato ad
un’informazione prevalentemente istituzionale. IdeAmbienteWeb è
strutturata in tre rubriche:Articoli, Interviste e IdeAgenda.Articoli e
Interviste possono essere corredate da contenuti multimediali e
collegamenti a contenuti
correlati. La rubrica
IdeAgenda riporta notizie
relative ad eventi e novità
dalle ARPA/APPA,
dall’Italia, dal Mondo, da
Camera e Senato. Nella
sezione Video sono raccolti i
contenuti multimediali
realizzati dall’ISPRA.
Un motore di ricerca
interno permette, inoltre,
all’utente di individuare i contenuti di interesse secondo parole chiave,
limitando l’interrogazione anche ad una singola sezione. I numeri
arretrati della rivista cartacea “IdeAmbiente” potranno essere consultati
tramite un apposito archivio. Iscrivendosi alla newsletter ISPRA si sarà
aggiornati periodicamente sui contenuti recentemente inseriti.
È disponibile anche lo strumento degli RSS feed.
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Applicazione di una
prova con tracciante
su una voragine
Da un lavoro professionale
un esempio di utilizzo
di prova con tracciante per
verificare la causa dell’apertura
di una voragine, nel comune
di Civitavecchia.

Premessa
e scopo dei rilievi
Il consorzio Acquedotto del Medio
Tirreno, con sede in Via V.Annovazzi, 15
“Torre Europa” Civitavecchia (RM), ha
incaricato lo scrivente di verificare la causa
dei dissesti a carico della linea di media
tensione Enel la quale si snoda, in loc.
Aurelia nella periferia nord di
Civitavecchia Rm, parallela al tracciato
dell’acquedotto Grotte S. Stefano-TuscaniaCivitavecchia. In quest’area si è generata
una cavità che ha collassato trascinandosi
all’interno il traliccio di media tensione,
cagionando l’arresto dell’energia per un
lungo periodo.
L’Enel, si è rivolta verso il Consorzio
citandolo per danni, accusando lo stesso di
aver provocato un dissesto a causa di una
probabile perdita della condotta, visto che
all’interno della cavità si rilevava una
circolazione idrica. In questo frangente il
Consorzio incaricava lo scrivente di
verificare la natura e la causa dei dissesti al
fine di escludere o confermare il
coinvolgimento di responsabilità.

Analisi preliminare
dello studio

Dott. Geol. Dario Tufoni e Dott. Valerio Tufoni
Studio di Geologia Tecnica Ambientale
geotufoni@hotmail.it
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Il dissesto, si presenta come una cavità da
collasso di forma sub-circolare, con una
copiosa circolazione idrica sul fondo, ad
una distanza di circa 80 m ed in quota
circa 7-8 m rispetto il corso d’acqua
limitrofo (fosso delle Cave del Gesso).
La nostra idea, è stata quella di individuare
o escludere se era il fosso che alimentava
questa circolazione ipogea. Da qui la
redazione dello studio, al fine di stabilire la
provenienza dell’acqua, circolante sul fondo

della cavità e la causa del crollo. Per tale
scopo si è scelto di eseguire una prova con
tracciante in alveo, mediante l’utilizzo di
fluoerescina sodica; (sostanza non
pericolosa secondo Direttiva 67/548/CEE,
colorante attivo ad elevatissima diluizione),
da sversarsi nell’alveo del Fosso di Cave del
Gesso, a monte idraulica del tracciato
dell’acquedotto.

Preliminari per l’intervento
Al fine di progettare e programmare
l’intervento, sono state informate le
autorità di vigilanza ambientale, in
particolare la ASL e l’ufficio ambiente della
A.C., fornendogli i ragguagli tecnici
dell’intervento e la scheda tecnica sanitaria
della Fluorescina. In fase preliminare,
antecedente i giorni di sversamento, al fine
di non creare allarmismi e o intolleranze,
sono stati informati tutti i frontisti del fosso
della Cave del Gesso. Si è fatta una
capillare informazione per mezzo di
cartelli. Cosa non ultima ed importante è
stata la richiesta dell’autorizzazione al
proprietario del fondo sul quale insiste il
dissesto.

Contesto geomorfologico
La morfologia, è strettamente legata alla
giacitura dei litotipi ed in particolare nei
flyscioidi, alla percentuale della frazione
litoide in affioramento; descrivendo
comunque blande colline, con creste e selle
sub-pianeggianti, bordate da strette vallate
drenate da limitati corsi d’acqua.
Il raccordo con i rilievi collinari, che nei
luoghi raggiungono modeste elevazioni
circa 60 m s.l.m. (in loc. Montagnola),
avviene con una debole inclinazione

circa 2% vergente verso WNW, scaturita
dalle escursioni tirreniane della linea di
riva. La zona di studio si inserisce in una
limitata area depressa raccordata con la
fascia litorale, dalla valle del locale corso
d’acqua (fosso delle Cave del Gesso).
Il reticolo idrografico risulta poco
organizzato, si ferma al secondo ordine,
presenta andamento asimmetrico e
deviazioni repentine dell’alveo; di fatto si
inserisce su direttrici strutturali. La
lunghezza dell’asta è circa 2,5 Km con
pendenza media del 2%, l’alveo è incassato
ed in fase di erosione.
I luoghi si presentano fortemente
Foto 1.

Foto 2.

compromessi dal punto di vista antropico.
In particolare la realizzazione della Bretella
CV-VT-TR ed il Super Carcere di
Borgata Aurelia, hanno modificato il
territorio con scavi, splateamenti e riporti
anche di alcune decine di metri.Tutto ciò
si è instaurato in aree interessate da attività
estrattive storiche, abbandonate.
Il corso d’acqua in esame, oltre a presentare
una repentina variazione, rileva fenomeni
di erosione intensa e localizzata ad opera
del flusso torrentizio; con crolli dovuti a
scalsamento al piede. Sono presenti
interventi di contenimento arginale con
n°2 ordini di gabbioni, anch’essi interessati
da scalsamento in atto.

Evidenze morfologiche
Visto lo scopo della prova è fondamentale
sottolineare in questa analisi che la
deviazione in alveo genera sì una
virgazione del corso d’acqua, ma anche
una completa infiltrazione del flusso di

Foto 3.

base (costante in tutto il periodo dell’anno)
al disotto dei terreni di riporto, all’altezza
di un sorpasso idraulico per il passaggio di
mezzi agricoli.
In relazione alla individuazione del flusso
idrico che ha generato la cavità da collasso
- sinkhole - nasce la necessità di definire la
genesi della depressione.
In base ai rilievi e alla presenza di ulteriori
depressioni, (riportate da interviste)
ricolmate dai mezzi agricoli ed in
relazione alla presenza di riporti per circa
6/8 m, si può affermare che il fenomeno si
è generato in uno o in più eventi, con
progressivo cedimento delle pareti, in
meccanismi di erosione regressiva, per
cavitazione, a causa dello scorrimento
ipogeo. Il passaggio dell’acqua, in
particolare nei periodi di piena ad elevata
energia, provoca l’erosione e la formazione
di condotti e canali lungo le linee
idrauliche di flusso che con il passare del
tempo si uniscono generando aree di

debolezza estese nel sottosuolo, vuoti di
grandi dimensioni, non in grado di
sopportare il peso del terreno soprastante
generando così la cavità.

Modalità di esecuzione
della prova
Questa ha avuto inizio con
l’individuazione di un tratto accessibile e
regolare del Fosso Cave del gesso, al fine di
poter calcolare la sezione idraulica, dove
poter inserire il tracciante (vedi scheda
tecnica allegata) in un punto posto a
monte idraulico del tracciato
dell’acquedotto.
Per una chiara visualizzazione del
tracciante, in relazione alla stima della
portata e della distanza dal punto di
immissione, è stata fatta una soluzione
acquosa con 45 g (n° 3 tentativi da 15 g)
di Sale Sodico della Flouresceina, pesati
con bilancia elettronica di precisione
(1x10-3) Soehnle. Questa quantità ha
>>
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Foto 4.
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permesso, una volta raggiunta la
concentrazione in alveo, di far assumere
all’acqua una intensa colorazione verde
fluorescente.All’immissione della soluzione
(Foto 1), si è cronometrato il tempo di
percorrenza - dal punto di immissione al
punto di verifica - (cavità), che è stato
utilizzato per il calcolo della velocità e la
stima della portata.Visivamente si è seguito
il percorso del tracciante per valutarne la
giusta concentrazione (Foto 2).
Nella cavità si è effettuata una verifica
diretta dell’arrivo del tracciante (Foto 3,4,5).
Per la tipologia dello studio
l’individuazione diretta è stata la più
semplice. È evidente che per concentrazioni
minori o in posti poco accessibili si può
campionare l’acqua e misurarne la
conducibilità, oppure posizionare delle
trappole, captori a carboni attivi, da inviare
a laboratorio chimico fisico.

Analisi fotografica
della prova
Si è ritenuto di fondamentale importanza,
produrre una documentazione fotografica
che evidenzi le fasi di esecuzione della
prova, al fine di esplicare al meglio i
procedimenti eseguiti sul terreno. In basso
vengono riportate, in ordine cronologico,
le foto scattate durante l’esecuzione della
prova:
Foto 1: Immissione del tracciante in alveo
(a monte idraulico del tracciato
dell’acquedotto).
Foto 2: Percorso effettuato dal tracciante
in alveo.
Foto 3: Attesa dell’arrivo del tracciante
all’interno, alla presenza dei tecnici
interessati del Cons.Acquedotti, dell’Enel
24
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Foto 5.

e dell’Uff.Ambiente.
Foto 4: Verifica della presenza del
tracciante sul fondo della cavità.
Foto 5: Manifestazione del tracciante.

Calcolo portata
corso d’acqua
Al fine di una completa interpretazione
della prova in oggetto, sono stati acquisiti i
dati necessari per effettuare il calcolo della
portata in alveo del Fosso Cave del Gesso,
secondo il seguente schema concettuale di
calcolo:
Portata in alveo: Q = V x S = 2,4 l/s c.a.
In cui:
h = Spessore della lama d’acqua = 0,1 m
b = Base della lama d’acqua = 0,3 m
V = Velocità calcolata = 0,08 m/s

Parametri misurati
e analisi dei dati
Durante l’esecuzione della prova con
tracciante, sono stati misurati e
successivamente tabellati i seguenti
parametri rilevati con Garmin GPS map
60CSX:
Tab. 1) Parametri geografici.
Punto di immissione:
- quota 4 m s.l.m.
- Latitudine N 42° 08,738’
- Longitudine E 11° 47,474’
Punto di verifica:
- quota 5 m s.l.m.
- Latitudine N 42° 08,779’ 11°
- Longitudine E 47,462’ 5,00
Tab. 2) Caratteri chimico-fisici H2O
del corso d’acqua, misurati prima
dell’immissione del tracciante.

Conducibilità mS/cm
675
ppm
380
pH
8,27
T C°
13,8
Parametri rilevati con misuratore tascabile
Hanna Instruments mod. HI98129.
Tab. 3) Caratteri chimico-fisici H2O
del corso d’acqua, misurati al termine
della prova.
Conducibilità mS/cm
1600
ppm
930
pH
7,35
T C°
14,1
Parametri rilevati con misuratore tascabile
Hanna Instruments mod. HI98129.

Conclusioni
Lo studio ha permesso di individuare con
estrema certezza la provenienza della
circolazione idrica sul fondo della cavità,
che ha generato il collasso ed il crollo del
traliccio della linea elettrica di media
tensione ENEL. La causa del crollo, come
è emerso dall’andamento della prova, è da
attribuire al flusso ipogeo proveniente dal
Fosso Cave del Gesso che, infiltrandosi nel
sottosuolo, genera una dilavamento dei
terreni, instaurando una erosione dal basso
verso l’alto, cavitazione, dando luogo al
collasso, sinkhole.
Pertanto è da escludere che ci possa essere
una relazione idraulica tra una eventuale
perdita del tracciato dell’acquedotto e la
circolazione che genera la cavità, come è
chiaramente testimoniato dal percorso del
tracciante.
Si ringraziano per la collaborazione il tecnico
ambientale M. De Paolis e il Dott.A. Ricci

Recensioni
Libri e pubblicazioni

a cura di Fabio Garbin

LINEE GUIDA DEI METODI
DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE
DEI DATI PEDOLOGICI
Il testo, oltre a descrivere lo stato dell’arte, fornisce un valido riferimento
ai colleghi che si occupano di cartografia pedologica. Oltre a recepire
indicazioni presenti nella manualistica internazionale, sono trattate
esperienze realizzate nei centri di ricerca italiani, che hanno contribuito a
creare una metodologia, per alcuni aspetti
innovativa, di correlazione e
spazializzazione dei dati pedologici.
Nel primo capitolo si forniscono i
riferimenti generali delle principali
metodologie di rilevamento pedologico
esistenti, oltre ai relativi assunti teorici.
Il secondo capitolo è relativo alla banche
dati geografiche. L’organizzazione spaziale
delle informazioni pedologiche avviene a
diversi livelli geografici, cui
corrispondono specifici livelli di
generalizzazione dell’informazione: dal
più generale, le regioni pedologiche
finalizzate alla correlazione europea, fino
a quello di dettaglio, le unità di terre per applicazioni locali.
Il terzo capitolo è dedicato al software - allegato al testo - “CNCP”. Per
quanto concerne l’inserimento dei dati pedologici puntuali, l’attività è
facilitata dalla presenza di menù a tendina che richiamano e decodificano
le legende e le classi dei vari caratteri utilizzate dalle linee guida. È fornita
una seria di funzioni che verificano il corretto inserimento dei dati, in
particolare per quanto riguarda i dati analitici, evidenziando le possibili
incongruenze. Grazie al software CNCP può essere attivata una serie di
funzioni tra le quali: il calcolo della capacità di acqua disponibile, la
determinazione della capacità depurativa dei suoli e della capacità
protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde, la stima della
permeabilità degli orizzonti, la stima dell’interferenza climatica e la stima
rischio di compattamento superficiale.
L’ultimo capitolo tratta la descrizione del suolo: costituisce la guida di
campagna e fa riferimento alla manualistica internazionale, integrata con i
risultati delle esperienze più significative maturate in Italia.
Le linee guida sono corredate da quattro glossari e da altrettante
appendici.
Il testo è infine corredato da un ampio indice analitico e da un cd-rom,
grazie al quale è possibile installare il software CNCP ed accedere alla
guida in linea. Il cd-rom contiene anche due database aggiuntivi: ST5002007, dove sono presenti le legende dei sistemi di terre, e Micromorpho,
che permette l’archiviazione delle descrizioni derivanti da analisi micro
morfologica.
Autori: Edoardo A.C. Costantini (a cura di)
Titolo: Linee guida dei metodi di rilevamento e informatizzazione dei
dati pedologici
Editore: S.E.L.C.A.
Pagine: 280
Anno: 2007
Prezzo di copertina: gratuito (grazie al contributo del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali)

GEOTERMIA PER LA CLIMATIZZAZIONE
Da alcuni anni in Italia si è presa coscienza delle elevate potenzialità
derivanti dallo sfruttamento delle risorse energetiche a bassa entalpia, che
utilizzano le capacità di scambio termico del sottosuolo per alimentare le
pompe di calore geotermiche, permettendo il condizionamento degli
edifici ed ottenendo un beneficio in termini di consumi energetici. La
tecnologia è ampiamente consolidata, ha un impiego diffuso in molti
stati europei e non, permette un sensibile risparmio di combustibili
fossili (idrocarburi in particolare) ed una riduzione degli oneri per il
riscaldamento ed il raffreddamento degli edifici. Motivo di questa
sensibile diffusione è il vantaggio di sfruttare energie rinnovabili ed
essere a “zero” emissioni di anidride carbonica.Tuttavia il sistema non è
privo di possibili rischi di alterazione dell’equilibrio delle risorse idriche
sotterranee. Non stupisce pertanto che l’impiantistica in Italia sia quasi
inesistente e che, conseguentemente, manchi una formazione specifica in
ambito accademico o una regolamentazione normativa ad hoc, nazionale
o regionale.
Il volume possiede un’impronta sia teorica, sia didattica fornendo le basi
scientifiche e tecnologiche di un impianto a pompa di calore e reservoir
geotermico. È contemporaneamente anche una guida tecnica ed
operativa dedicata alla
progettazione ed
all’implementazione di un
impianto di climatizzazione,
tentando di riferirsi
contemporaneamente sia
all’installatore, sia all’utilizzatore.
Il testo illustra tutti gli aspetti
relativi alla progettazione ed alla
messa in opera di un sistema di
climatizzazione geotermico, dallo
studio delle norme italiane ed
europee, agli aspetti operativi e
tecnologici, con particolare
riferimento all’impianto di
climatizzazione ed ai suoi aspetti
tecnologici. È presente un’ampia
parte di trattazione economica con
analisi costi - benefici ed esempi di applicazioni tratti da
dimensionamenti svolti dall’autore, che tendono a dimostrare la
convenienza dell’investimento, arricchita da considerazioni di carattere
ambientale. Sono presenti anche alcuni esempi realizzativi di impianti
associati ad edifici di differenti tipologie, dimensioni ed ubicazione.
Autore: Francesco Tinti
Titolo: Geotermia per la climatizzazione
Editore: Dario Flaccovio Editore
Pagine: 209
Anno: 2008
Prezzo di copertina: euro 32,00
FRANCESCO TINTI
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di Bologna, collabora con studi professionali ed amministrazioni
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Villalba-Bagni di Tivoli:
analisi della
cartografia storica
Un contributo allo studio
dei fenomeni di subsidenza
dell’area di Villalba-Bagni
di Tivoli derivante dall’analisi
della cartografia storica.

Tiziana Guida
geologo
tizguida@yahoo.it
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ell’area compresa tra le località di
Villalba di Guidonia e Bagni di
Tivoli il terreno presenta vistosi fenomeni
di cedimento, anche di diverse decine di
centimetri, che hanno danneggiato
abitazioni ed infrastrutture. Il fenomeno è
sotto osservazione da diverso tempo e sono
stati commissionati numerosi studi da
regione, provincia, comuni ed Autorità di
bacino ad Università e liberi professionisti.
Dal punto di vista geologico l’area si
colloca all’interno del cosiddetto “Bacino
delle Acque Albule” ed è compresa tra la
zona delle sorgenti sulfuree ad ovest e
l’area estrattiva principale ad est e sud-est.
Tale Bacino è formato da travertini di
origine idrotermale, il cui sviluppo è stato
alimentato nel tempo dal notevole apporto
di acque bicarbonato-calciche provenienti
dagli acquiferi che saturano le dorsali
carbonatiche dei Cornicolani, Lucretili e
Tiburtini e dall’apporto di fluidi
prevalentemente gassosi e caldi prodotti dal
vulcanismo albano.
Gli studi recentemente condotti hanno
evidenziato che nell’area, al di sopra del
travertino litoide cavato fin dall’epoca
romana, è spesso presente un orizzonte di
terreni limoso argillosi con torbe di
origine limno-palustre.
Questo tipo di deposito si presenta
altamente compressibile e va soggetto ad
una naturale subsidenza poiché recente ed
ancora in corso di consolidazione. Inoltre,
nell’ultimo cinquantennio l’area ha subito
un’intensa opera di urbanizzazione che sta
mutando le caratteristiche originarie di
umidità superficiale, attraverso il drenaggio
delle acque meteoriche,
l’impermeabilizzazione di ampie superfici e

N

l’aggravio delle pressioni sui suoli appesantiti
dalla costruzione di edifici. Gli effetti
indotti dalle attività antropiche si sono
andati a sovrapporre a quelli naturali, legati
alla compattazione dei sedimenti recenti,
accelerandone il processo di costipamento.
Trattandosi di sedimenti di formazione
recente, è stata condotta una ricerca sulla
principale cartografia storica dell’area. Più
in particolare sono stati consultati i fogli e
le tavolette della Carta topografica d’Italia
dell’Istituto Geografico Militare, dal 1884
al 1954 (figg. 2, 3, 4, 5 e 6) e “Le carte del
Lazio” del Frutaz (1962).
La carta che è risultata essere più
significativa risale alla prima metà del 1500
e si tratta della “Mappa della campagna
Romana” di Eufrosino Della Volpaia (fig. 1).
Questa evidenzia che, all’epoca, intorno
alle attuali sorgenti delle Acque Albule si
estendeva un’ampia zona paludosa,
testimoniata oggi dalla presenza, sopra il
travertino, di un orizzonte costituito da
terreni a grana prevalentemente fine e
finissima, normalmente consolidati ed
estremamente compressibili, con elevato
contenuto organico.
Nella carta, orientata est-ovest, è visibile la
Tiburtina che attraversa l’Aniene
(Teverone) con il Ponte Lucano e,
procedendo verso Roma, passa attraverso
due ampie zone paludose di cui quella a
nord si estende intorno ai laghi delle
sorgenti Albule, da cui era alimentata, ed è
denominata in carta “Le Sestine” (vedi fig. 1).
Quest’area corrisponde agli attuali abitati
di Villalba di Guidonia e Bagni di Tivoli.
La palude meridionale, invece, chiamata la
“Romandia”, veniva alimentata dall’Aniene
ed occupava l’area de “Il Barco” (“Parco”),

Fig. 1.
Eufrosino della Volpaia,
“Mappa della campagna
Romana” Anno 1547.

grande espansione
urbanistica ha cominciato a
verificarsi dagli anni ’70 in
poi, concentrandosi
maggiormente nel settore a
nord della Tiburtina, proprio
in corrispondenza dell’area
paludosa delle “Sestine”.
Più contenuta è stata
l’edificazione nel settore a
sud della Tiburtina dove la
carta di Eufrosino della
Volpaia riporta un’altra zona
paludosa.
Quanto emerso dall’analisi
della cartografia storica è

cioè il più antico luogo di
estrazione, dove venne
estratta la quasi totalità del
travertino impiegato per la
realizzazione del Colosseo
(vedi fig. 7).
Dalla cartografia dell’I.G.M.,
invece, si rileva che dalla fine
dell’800 in poi l’area è
caratterizzata dalla presenza
di vegetazione spontanea
(macchie e cespugli) e già
non vi è più traccia di aree
paludose né di una bonifica:
l’interramento
dell’acquitrino, quindi, è

Fig. 2 - Carta topografica Istituto Geografico Militare scala 1:25.000 - Anno 1884.

Fig. 3 - Carta topografica Istituto Geografico Militare scala 1:25.000 - Anno 1889.

Fig. 4 - Carta topografica Istituto Geografico Militare scala 1:25.000 - Anno 1925.

Fig. 5 - Carta topografica Istituto Geografico Militare scala 1:25.000 - Anno 1936.

avvenuto in modo naturale. Neanche nelle
tavolette IGM più antiche (1884) vi è
traccia di zone paludose all’intorno
dell’area delle sorgenti. Il fatto che in
epoca romana in questa parte della piana

non fossero state aperte cave potrebbe
essere dovuto anche al fatto che questo
vasto acquitrino era già presente.
Negli anni ’50 l’area era ancora quasi
totalmente inedificata (vedi fig. 6) e la

stato confermato e definito nel dettaglio
dai numerosi sondaggi condotti nell’area
negli ultimi anni per la caratterizzazione
dei terreni finalizzata, per lo più, agli
interventi di consolidamento degli edifici
professioneGeologo 20-2009
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Fig. 6 - Carta topografica Istituto Geografico Militare scala 1:100.000. Anno 1954.

>>

Fig. 7 - Particolare della Mappa della campagna Romana di Eufrosino della Volpaia.

naturalmente, per ossidazione della materia
e delle infrastrutture che avevano subito
organica che vi è contenuta. Il fenomeno,
cedimenti.
quindi, non può considerarsi assolutamente
Attraverso le indagini geognostiche e le
esaurito ed è accelerato dall’abbassamento
prove di laboratorio è stato verificato che
che il livello della falda sta subendo negli
l’orizzonte presenta spessori e
ultimi anni. È evidente che l’abbattimento
caratteristiche diverse da luogo a luogo, e
del livello di falda nei travertini litoidi non
questo è dovuto probabilmente alla
può produrre un costipamento degli stessi,
migrazione degli ambienti acquitrinosi
durante le varie fasi evolutive della pianura. trattandosi di materiale lapideo.
Inoltre, i depositi palustri limoso-argillosi, il Il fenomeno si verifica pertanto solo in
caso di presenza di
cui spessore varia da
terreni compressibili
poche decine di cm a
come quelli torbosi.
diversi metri,
Gli edifici ubicati su
contengono
questi depositi, inoltre,
abbondante materiale
possono risentire
organico, quali resti
anche dei sovraccarichi
vegetali poco
indotti dalle
trasformati, mescolati a
costruzioni ubicate
materiale detritico fine,
nelle vicinanze che
a gusci di molluschi
utilizzano fondazioni
dulcicoli ed a minerali
dirette. In tale tipo di
diagenetici (vedi foto 1)
e presentano livelli
terreno, infatti, le
decimetrici più
deformazioni
consistenti, a
determinate da un
granulometria sabbiosa.
sovraccarico vengono
Foto 1 - Particolare di carote estratte nel
Anche il contenuto
risentite anche ad una
corso di sondaggi in loc. Villalba di Guidonia.
d’acqua naturale e la
certa distanza dal
compressibilità di questi terreni desumibile
sovraccarico stesso.
dai Limiti di consistenza è risultata diversa
La situazione risulta aggravata in caso di
in campioni prelevati a breve distanza tra
sisma per gli effetti che questo può
loro. Questo fa si che si determino i
determinare sugli edifici che appoggiano
cedimenti differenziali osservabili sulle
direttamente su questo tipo di terreni.
infrastrutture e sui fabbricati.
Nel caso in esame il ricorso frequente a
Tale tipo di deposito, per le sue
fondazioni dirette, poiché più economiche,
caratteristiche geotecniche e poiché recente è in netto contrasto con quanto previsto
ed ancora in corso di consolidazione,
nella Circolare dell’Assessorato ai LL.PP.
subisce degli abbassamenti non solo indotti
della Regione Lazio n. 769 del
dall’applicazione di carichi ma anche
23/11/1982. Questa prevede, infatti, che in
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zone sismiche (sia Guidonia che Tivoli
ricadono in Zona Sismica 2) non si
impostino strutture di fondazione dirette se
si accerti la presenza di livelli o lenti di
torbe e/o limi nei primi 10 metri di
profondità.
La Regione Lazio con delibera n. 831 del
4 ottobre 2005 ha dichiarato lo stato di
calamità per i territori dei Comuni di
Guidonia Montecelio e di Tivoli interessati
dal fenomeno della subsidenza. Con
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 settembre 2006, ai sensi della
legge n. 225 del 1992, considerato lo stato
di subsidenza catastrofica e l’accelerazione
del fenomeno, dei conseguenti danni agli
edifici e alle infrastrutture, nonché del
persistente pericolo per l’incolumità
pubblica e privata, veniva dichiarato lo
“stato di emergenza” per i territori di
Guidonia Montecelio e Comune di Tivoli,
in Provincia di Roma. Con successiva
Ordinanza n. 3550 del 9/11/2006, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
disponeva che la Regione Lazio
provvedesse, tra l’altro, al monitoraggio
della situazione e ad effettuare tutte le
indagini idrogeologiche, geognostiche e
geotecniche per l’individuazione delle
cause del fenomeno e, previa ricognizione
delle risorse finanziarie disponibili, per
realizzare tutti gli interventi finalizzati alla
messa in sicurezza dei luoghi e alla riduzione
del rischio per le persone e le cose.
Di recente la protezione civile si è
occupata di far redigere i progetti di
consolidamento degli edifici danneggiati,
sulla base di specifici studi geologici ed
indagini geotecniche.

Le Circolari del CNG

CIRCOLARE N° 290
Roma, 10 novembre 2008
Rif. P/CR.c/3734
Oggetto: Ricorso avverso
provvedimento disciplinare
comminato dagli Ordini
Regionali - Esecuzione della
sanzione.
In merito a problematiche sorte in ordine alla data di applicazione della sanzione disciplinare, comminata dall’Ordine Regionale ad un iscritto a seguito
di apertura di procedimento disciplinare, si forniscono le seguenti precisazioni.
Ai sensi dell’art. 6 della legge
339/1990 la decisione dell’Ordine Regionale è impugnabile,
nel termine di 30 giorni dalla
notificazione o comunicazione,
con ricorso al Consiglio Nazionale; il ricorso al Consiglio
Nazionale ha effetto sospensivo.
Anche la decisione del Consiglio Nazionale può essere impugnata, entro lo stesso termine
di 30 giorni, innanzi al competente Tribunale, la cui decisione
può essere ancora impugnata
davanti alla Corte d’Appello ed
ancora contro la decisione di
quest’ultima, è possibile ricorso
per Cassazione (commi 4, 5, ed
8 dell’art. 6, legge 339/1990).
Al riguardo si evidenzia come,
sebbene il ricorso al Tribunale non sospenda la delibera impugnata, possa ritenersi opportuno non applicare
la sanzione fino all’emissione di
un provvedimento di carattere
definitivo (sentenza passata in
giudicato), in specie se trattasi
di sanzione concernente la sospensione dall’esercizio della
professione per lungo periodo
di tempo. Infatti, in diverso caso, ove il Tribunale, o la Corte
di Appello o la Suprema Corte
di Cassazione, dovessero modificare e/o annullare il provvedimento sanzionatorio, l’O.R. re-

sterebbe esposto ad azione risarcitoria.

CIRCOLARE N° 291
Roma, 5 dicembre 2008
Rif. P/CR.c/5144
Oggetto: Disciplina del pagamento delle quote da
parte degli iscritti sospesi
per morosità.
Il Consiglio Nazionale, nella
seduta del 5 novembre 2008, a
seguito di precedente comunicazione del 23 novembre 2007
e di comunicazioni pervenute
da alcuni Ordini Regionali, ha
disciplinato il pagamento delle
quote di iscrizione dovute dagli
iscritti sospesi per morosità che
intendono
essere
cancellati/riammessi all’esercizio della professione, nella seguente formulazione.
L’iscritto che non corrisponda le
quote dovute solidamente al Consiglio Nazionale e all’Ordine Regionale, nei temini di legge, va
messo in mora e sospeso dall’esercizio professionale quando la morosità superi l’anno.
In questo ambito, si distinguono
due casi: il primo riguardante la
posizione dell’iscritto sospeso per
morosità che intende essere riammesso per la ripresa dell’esercizio
dell’attività professionale ed il secondo che riguarda, invece, l’iscritto
sospeso per morosità che intende
cancellarsi.
Nel primo caso, relativo a quello di
iscritto sospeso per morosità che intende essere riammesso per la ripresa dell’esercizio dell’attività
professionale, il decreto di riammissione verrà emanato dal Presidente
del competente Ordine Regionale,
previo accertamento del versamento
di tutte le quote dovute al Consiglio Nazionale e all’Ordine Regionale sia per gli anni di morosità
che per gli anni di sospensione
nella posizione di moroso ed in
quella di sospeso.

Nel secondo caso, relativo a quello
di iscritto sospeso per morosità che
intende cancellarsi, il decreto di
cancellazione verrà emanato dal
Presidente del competente Ordine
Regionale, su richiesta dell’iscritto
sospeso, previo accertamento del
versamento delle sole quote dovute
al Consiglio Nazionale e all’Ordine Regionale per gli anni di
morosità e non per gli anni di
sospensione, con l’espressa previsione che ove l’iscritto dovesse successivamente fare richiesta di reiscrizione sarà tenuto a corrispondere anche le somme relative agli
anni di sospensione.
Coerentemente con quanto sopra
indicato, il decreto di cancellazione
per decesso dell’iscritto sospeso verrà emanato dal Presidente del
competente Ordine Regionale,
previo accertamento del versamento
di tutte le quote dovute al Consiglio Nazionale e all’Ordine Regionale per gli anni di morosità e
non per gli anni di sospensione.
Le motivazioni che inducono il
Consiglio Nazionale a riesaminare l’argomento derivano dalla
considerazione che l’iscritto sospeso che richieda di essere
riammesso, esercita, nel momento in cui chiede di riprendere l’attività professionale, il
diritto potestativo di ripresa di
detta attività e, pertanto, è tenuto al pagamento di tutte le
quote non versate, sia per gli
anni in stato di morosità, sia per
gli anni in stato di sospensione;
mentre l’iscritto sospeso che richiede la cancellazione, non
esercitando il diritto potestativo
di ripresa dell’attività professionale, è esonerato dal pagamento
delle quote maturate negli anni
di sospensione a partire dal primo anno di morosità fino a
quelle dell’anno in corso.
A completare quanto sopra indicato, si richiama l’obbligo da
parte degli OO.RR. e dello
stesso CN di interrompere i
termini della prescrizione del

debito contratto dagli iscritti in
stato di morosità, richiedendo
almeno entro ogni quinquennio il pagamento delle quote
non pagate prima della sospensione.
Alla luce di quanto sopra è opportuno evidenziare l’obbligo
in capo agli Ordini di attivare la
procedura di sospensione decorsi dodici mesi di morosità,
secondo quanto previsto dall’art. 14 della legge 616/1966.

CIRCOLARE N° 292
Roma, 5 dicembre 2008
Rif. P/CR.c/5145
Oggetto: Determinazione
quote di iscrizione e diritti
di segreteria per l’anno
2009.
Il Ministero della Giustizia, con
Decreto del 1° dicembre 2008,
ha approvato la deliberazione
del Consiglio Nazionale dei
Geologi n° 105/2008 del 19
settembre 2008, relativa alle
quote di iscrizione ed ai diritti
di segreteria per l’anno 2009,
fissati nella stessa misura dell’anno precedente come di seguito riportato:
- quote annuali dovute dai
geologi iscritti all’Albo da olte due anni: € 95,00
- quote annuali dovute dai
geologi iscritti all’Albo per il
primo e secondo anno: €
50,00
- quote annuali dovute dai
geologi iscr itti all’Elenco
Speciale: € 46,00
- quote annuali dovute dai
geologi iunior iscritti all’Albo: € 75,00
- quote annuali dovute dai
geologi iunior iscr itti all’Elenco Speciale: € 45,00
- diritti di segreteria per rilascio copie di documenti,
compreso il costo di riproduzione: € 2,00 ogni 4 fogli o
frazione.
professioneGeologo 20-2009
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Attività del Consiglio
Le sintesi delle delibere

Consiglio del 27.10.2008
Presenti: Amodio, Di Loreto, Garbin,
Gasparini, Melchiorri, Paniccia, Ruisi,
Salucci, Stocchi.
Assenti: Capelli, Colombi.
Il Presidente comunica che il CNG ha
chiesto la collaborazione degli OO.RR.
perché forniscano opportuna
documentazione per mettere a punto una
proposta di modifica al Regio Decreto
3267 sul vincolo idrogeologico. Il
consigliere Di Loreto ha già provveduto a
rimettere al CNG una nota in merito.
Il Segretario comunica che il Comune di
Palestrina ha richiesto il nominativo di un
collega che operi sul territorio di Palestrina
e che possa partecipare alle riunioni per la
stesura del nuovo Regolamento Edilizio
Comunale. Il Consiglio decide di fornire il
nominativo del consigliere Amodio.
Il Segretario informa che il CUP Lazio ha
indetto per il giorno 28 ottobre p.v. un
incontro preparatorio all’assemblea della
conferenza fra Ordini e Collegi e la
segreteria tecnica della regione Lazio.
Parteciperà in rappresentanza dell’OGL il
consigliere Stocchi.
Il Segretario informa che la Regione Lazio
ha convocato per il giorno 6 novembre
2008 un incontro con Ordini e Collegi per
il rinnovo della segreteria tecnica.
Parteciperà in rappresentanza dell’OGL il
consigliere Di Loreto.
Delibera 88/2008
Il Consiglio delibera all’unanimità di
approvare le modifiche che sono state
apportate al bilancio di Previsione 2008 in
base a quanto richiesto dal CNG.
Delibera 89/2008
Il Consiglio delibera all’unanimità di
accettare la proposta della banca popolare di
Sondrio, che provvede attualmente alla
riscossione delle quote EPAP e CNG, e dà
mandato al Tesoriere di attivare tutte le
iniziative necessarie.
La Commissione APC Lazio rende noto
che ha esaminato le domande di
accreditamento APC pervenute, ritenendo
valide e accreditabili, per l’art. 6 del
regolamento APC le seguenti domande che
invierà al C.N.APC per la ratifica:
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- Corso Provincia di Roma su Sussidiarietà
e coordinamento nella gestione della sicurezza
territoriale per 5 Crediti APC.
- Corso Cenacolo Giuridico su
Procedimenti disciplinari nelle libere professioni
per 3 Crediti APC.
- Corso ISPRA Geology and Wine per 3
crediti APC.
- Corso ISPRA - CARG I 20 anni del
progetto di cartografia geologica Nazionale per
13 crediti APC.
Delibera n. 90/2008
La Commissione comunica che il comune
di Cerveteri ha richiesto il patrocinio
dell’OGL per un convegno che si terrà il
29 novembre 2008 su “Il sito Unesco di
Cerveteri: geologia,Archeologia ed
enogastronomia. Un territorio da Gustare”.
Il Consiglio, sentito il parere favorevole
della commissione, delibera all’unanimità di
concedere il patrocinio.

Consiglio del 13.11.08
Presenti: Di Loreto, Garbin, Gasparini,
Melchiorri, Paniccia, Salucci.
Assenti: Amodio, Capelli, Colombi, Ruisi,
Stocchi.
Il Presidente comunica che il collega
Menghini ha trasmesso un questionario
dell’ Ordine dei Geologi della Lombardia
predisposto per i propri iscritti sull’APC,
proponendo all’Ordine dei Geologi del
Lazio di attivarsi per una analoga iniziativa.
Il consiglio da’ incarico alla commissione
APC di verificare l’opportunità, di
predisporre un’ analoga iniziativa,
prevedendo anche la possibilità di
confrontarsi in merito con l’Ordine dei
Geologi della Lombardia.
Il Presidente comunica che il consigliere
Stocchi ha partecipato ad una serie di
incontri con la conferenza degli Ordini e
collegi professionali della regione Lazio. In
essi è stato predisposto il bando per la
formazione di giovani professionisti per la
redazione della fase istruttoria delle
procedure per l’approvazione del piano
territoriale paesistico regionale (PTPR),
che dovrebbe prevedere anche la presenza
di professionisti geologi.
Il Presidente comunica che lo studio legale
Associato Giaquinto e Pietrocarlo, ha
prospettato all’Ordine dei Geologi del
Lazio la possibilità di studiare una

convenzione per la tutela legale e penale
dei colleghi che dovessero necessitare di
assistenza giudiziale e extragiudiziale, su
problematiche connesse agli infortuni ed
alla sicurezza sul lavoro. Il consiglio ritiene
interessante l’iniziativa e da incarico al
consigliere Stocchi di contattare lo studio
legale per elaborare una proposta in
merito.
Il Tesoriere comunica che in data odierna è
stata firmata la convenzione con la Banca
Popolare di Sondrio inerente la riscossione
delle quote 2009. Inoltre è stato
predisposto presso l’agenzia Piazza Cavour
della medesima banca un conto corrente
sul quale in data odierna sono stati versati
mediante assegno bancario € 1.000.
Il Segretario informa che è pervenuta la
circolare n. 290 del Consiglio Nazionale,
relativa all’ esecuzione delle sanzioni
disciplinari in caso di ricorso avverso il
provvedimento disciplinare comminato
dagli OO.RR..
Il Segretario informa che per il gg. 16
dicembre p.v., è stata convocata la
commissione interregionale osservazioni
nuove norme tecniche. Il Consiglio decide
di fornire come proprio rappresentante il
nominativo del consigliere Garbin che
parteciperà anche alla riunione del 16
dicembre.
Il Segretario comunica che il Comune di
Rieti ha richiesto dei nominativi di
colleghi esperti in rischio geologico,
idraulico ed ambientale. Il Consiglio,
tenuto conto che il comune deve
procedere all’affidamento di un incarico
professionale, ritiene corretto inviargli
l’elenco di tutti gli iscritti residenti nel
comune di Rieti.
Il Consigliere Di Loreto propone di
presentare all’Agenzia Regionale Parchi, la
bozza di stampa di un volume che raccolga
gli articoli pubblicati nella rubrica
“Rilevando e Mangiando” del notiziario. Il
Consiglio approva l’iniziativa e da incarico
ai Consiglieri Ruisi e Di Loreto di
occuparsi della stesura della proposta.
Il Segretario informa che è pervenuta la
convocazione per il comitato per la
formazione dell’albo dei C.T.U. e dei
periti del tribunale ordinario di Tivoli. Il
Consiglio delibera all’unanimità di delegare
il Consigliere Melchiorri.
La Commissione APC Lazio rende noto
che ha esaminato le domande di

accreditamento APC pervenute, ritenendo
valide e accreditabili, per l’art. 6 del
regolamento APC, le seguenti domande,
che invierà alla Commissione Nazionale
APC, per la ratifica:
- Corso su Cassino e la sua storica instabilità
geologica: nuovi dati per una migliore
comprensione e gestione del territorio,
organizzato dalla Associazione Culturale
Siemen per 3 crediti APC.
Delibera 94/2008
È pervenuta la richiesta di patrocinio per
alcuni corsi organizzati dall’Istituto
Nazionale di Bioarchitettura. Sentito il
parere della commissione il Consiglio
delibera all’unanimità di concedere il
patrocinio.

Consiglio del 1.12.08
Presenti: Capelli, Di Loreto, Garbin,
Melchiorri, Paniccia, Ruisi, Salucci,
Stocchi.
Assenti: Amodio, Colombi, Gasparini.

Il Presidente comunica che parteciperà alla
riunione congiunta CNG - OO.RR., che
si terrà il 10 dicembre p.v. a Roma.
Il Presidente comunica che è pervenuto
l’invito per il convegno “New Deal per le
Professioni”, che si terrà presso la camera
dei deputati il 3 dicembre p.v.; parteciperà
in rappresentanza dell’Ordine dei Geologi
del Lazio, il Consigliere Gasparini.
Il Presidente comunica che è stata attivata
la casella di posta elettronica per ciascun
iscritto e che a breve sarà emessa una
circolare per darne la comunicazione a tutti
i colleghi con le relative istruzioni.
Il Presidente comunica che l’Ordine dei
Geologi del Friuli Venezia Giulia, ha
impugnato di fronte al TAR la Delibera
con cui la giunta comunale di Trieste, ha
dato il via alle attività di studi
complementari per il PRGC, con la
successiva determina di incarico di
convenzione all’Università degli Studi di
Trieste. Poiché tale bando prevede la
possibilità che l’Università si avvalga di

collaboratori esterni l’Ordine dei Geologi
del Friuli Venezia Giulia, diffida i colleghi
dall’accettare qualsivoglia incarico in
materia. Si darà diffusione sul sito della
notizia.
Il Segretario informa che l’Epap ha rimesso
una nota in cui chiarisce che le
informazioni pubblicate dal settimanale
“Espresso” nei confronti dell’Epap non
corrispondono a verità.
Il segretario comunica che la provincia di
Viterbo ha chiesto un contributo
dell’Ordine dei Geologi del Lazio,
nell’ambito di un progetto di verifica ed
ampliamento del censimento del
patrimonio geologico. Il Consigliere
Stocchi contatterà la provincia di Viterbo
per attivare una collaborazione in merito.
Delibera 101/2008
Il Consiglio delibera all’unanimità di
nominare come responsabile unico per le
attività relative al recupero credito, il
Tesoriere Garbin.
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Delibera 102/2008
Il Consiglio dopo approfondito esame,
delibera all’unanimità di approvare il
bilancio preventivo 2009.
La Commissione ha esaminato l’avviso
pubblicato dall’Ente Parco Naturale
Regionale Bracciano-Martignano, per la
formazione di elenchi di professionisti per
il conferimento di incarichi professionali
dei servizi tecnici attinenti all’architettura,
all’ingegneria ed affini, con importi
inferiori a € 100.000, che non prevede la
presenza del professionista Geologo.
Il Consiglio decide di inviare all’ente una
richiesta di modifica per includere la figura
professionale del Geologo, riservandosi
ogni azione in merito in caso di mancato
recepimento della richiesta.

Consiglio del 15.12.08
Presenti: Colombi, Di Loreto, Melchiorri,
Paniccia, Ruisi, Salucci, Stocchi.
Assenti: Amodio, Capelli, Garbin, Gasparini.
Il Presidente espone al Consiglio quanto
emerso nella riunione congiunta CNG OORR, tenutasi recentemente a Roma e
nella quale si è principalmente affrontato
l’argomento del nuovo regolamento
elettorale dell’Epap.
Il Presidente comunica che è stata rimessa
alla Regione Lazio una richiesta di
inserimento della figura professionale del
Geologo fra quelle previste per ricoprire il
ruolo di dirigente nelle Aree Difesa del
suolo e Valutazione di impatto ambientale.
Alla luce del fatto che tale richiesta non ha
ottenuto esito positivo si procederà con la
richiesta di un incontro con i responsabili
della Regione.
Il Segretario comunica che l’Epap ha
attivato la possibilità che ogni iscritto possa
disporre di una casella di posta elettronica
certificata, appoggiata sul sito dell’Epap. Si
darà comunicazione dell’iniziativa a tutti
gli iscritti sul sito dell’OGL.
L’Epap ha inoltre stipulato una
convenzione con le Assicurazioni Generali,
per una assicurazione sanitaria gratuita per
tutti gli iscritti i quali riceveranno una
specifica comunicazione dall’Ente.
Il Presidente comunica che è divenuta
operativa la possibilità di attivare una casella
di posta elettronica per ciascun iscritto
attivata dall’Ordine dei Geologi del Lazio.
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L’iniziativa sarà comunicata, a breve, a tutti
gli iscritti.
Il Tribunale di Frosinone ha convocato un
incontro per il 19 dicembre. Il Consiglio
delega il Presidente Paniccia a partecipare
all’incontro in rappresentanza dell’Ordine
dei Geologi del Lazio.
La Commissione APC Lazio comunica
che l’Università della Tuscia ha confermato
la disponibilità alla realizzazione di un
corso di Aggiornamento Professionale sul
tema Le Aree di salvaguardia delle opere di
captazione. I componenti della commissione
contatteranno gli organizzatori per definire
i dettagli dell’iniziativa.
La Commissione comunica che la società
BRGM “Geosciences puor une terre
durable”, ha confermato la disponibilità ad
organizzare alcune conferenze per gli
iscritti dell’Ordine dei Geologi del Lazio.
Il Consiglio ritiene valida l’iniziativa e da
mandato al Presidente di contattare il
collega Conforti rappresentante italiano
della società BRGM per definire i dettagli
dell’iniziativa.
Il Consigliere Colombi comunica che
sono pervenute circa 80 preiscrizioni per il
corso sulla Microzonazione Sismica che si
terrà a febbraio-marzo 2009.

Consiglio del 13.01.09
Presenti: Amodio, Capelli, Di Loreto,
Gasparini, Paniccia, Ruisi, Stocchi.
Assenti: Colombi, Garbin, Melchiorri,
Salucci.
Il Presidente comunica che la Provincia di
Viterbo ha convocato una riunione per il
14 gennaio c.a., per illustrare la stesura del
piano di indirizzo urbanistico, contenente
lo schema per la redazione di nuovi
Regolamenti Edilizi Comunali.Alla
riunione parteciperà il Consigliere Stocchi.
Il Consigliere Stocchi relaziona sulla
riunione tenutasi a Firenze il 16/12/2008
della Commissione Tecnica degli OO. RR.
dei Geologi per la revisione delle nuove
norme tecniche sulle costruzioni.
La suddetta Commissione elaborerà un
documento riassuntivo delle osservazioni al
testo e fornirà utili suggerimenti al
Consiglio Nazionale dei Geologi in merito
alle norme applicative.
Delibera 01/2009
In assenza del Consigliere Colombi, il

Consigliere Amodio relaziona sul corso di
“Microzonazione Sismica”, rappresentando
al Consiglio il prospetto dei costi ed il
relativo importo a carico di ogni iscritto al
corso. Il Consiglio condivide gli argomenti
proposti ed i Docenti indicati e su proposta
del Presidente delibera di impegnare una
cifra omnicomprensiva di € 2.500.
La Commissione APC Lazio rende noto
che ha esaminato le domande di
accreditamento APC pervenute, ritenendo
valide e accreditabili, per l’art. 6 del
regolamento APC, le seguenti, che invierà
alla Commissione Nazionale APC, per la
ratifica:
- Corso Microzonazione Sismica,
organizzato dall’Ordine Geologi del
Lazio, per 21 crediti APC.
- Corso Applied Groundwater Modelling
Using Visual Modflow, organizzato da
Schlumberger Water Service, per 32
crediti APC.
- Corso Stabilità dei Pendii, organizzato
dalla Regione Lazio e ASAP, per 42
crediti APC.
- Giornata La caratterizzazione geologica e
geotecnica dei terreni e criteri di progettazione
nello scavo di gallerie naturali in zona
urbana, organizzata da Italferr, per 7
crediti APC.
- Workshop Fenomeni Franosi in Italia,
organizzato dalla Società Geologica
Italiana, per 2 crediti APC.
- Master in Diritto dell’Ambiente,
organizzato dall’Istituto Regionale degli
Studi Giuridici della Regione Lazio, per
33 crediti APC.

Consiglio del 27.01.09
Presenti: Colombi, Di Loreto, Gasparini,
Paniccia, Ruisi, Salucci, Stocchi.
Assenti: Amodio, Capelli, Garbin,
Melchiorri.
Il Presidente comunica che si sta
organizzando un incontro OO. RR. CNG a Roma, per studiare la possibilità di
richiedere una proroga della scadenza
elettorale di rinnovo dei consigli degli
OO.RR. che prevede alcune incombenze
che ricadono nel prossimo periodo di ferie
estive.
Il Presidente comunica che il consulente
legale ha rimesso all’Ordine dei Geologi
del Lazio una prima bozza del bando di

Aggiornamento Albo
Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni

Nuove iscrizioni
13 gennaio 2009
Billi Alessandro
A.P. sez. B n° 5
Mari Daniele
A.P. sez. B n° 6
Danese Ermanno
A.P. sez.A n° 1803

Camilli Sante
A.P. sez.A n° 1810
De Angelis Valerio
A.P. sez.A n° 1811
Ciccolella Andrea
A.P. sez.A n° 1812

27 gennaio 2009
Gimbotti Giulia
A.P. sez.A n° 1805
Altamura Sara
A.P. sez.A n° 1806
Ciccolini Ugo
A.P. sez.A n° 1807
Pennacchia Francesca
A.P. sez.A n° 1808
Evangelista Andrea
A.P. sez.A n° 1809

Pagliuca Nicola Mauro
Scudo Patrizia
Vitanzi Sergio
Giuliano Giuseppe

Torre Mario
Da Ord. Geologi Lazio
A Ord. Geologi Campania

Gattoni Paolo
Altieri Augusto
Gennari Giordana

Bonanno Marco
A.P. sez.A n° 1813

Trasferimenti
Pelorosso Matteo
A.P. sez.A n° 1804

Alessandro Maria Michetti
Da Ord. Geologi Lombardi
A Ord. Geologi Lazio
E.S. sez.A n° 339

Claudio Bicocchi
Da A.P. sez.A
A E.S. sez.A n° 336
Mario Catullo Gentilcore
Da Ord. Geologi Campania
A Ord. Geologi Lazio
A.P. sez.A. n° 1802
Paolo Putrino
Da Ord. Geologi Sicilia
A Ord. Geologi Lazio
A.P. sez.A n° 1801
Mario Pirro
Da A.P. sez A
A E.S. sez.A n° 337
Simona Pierdominici
Da A.P. sez.A
A E.S. sez.A n° 338

concorso per l’assunzione di una unità
operativa per l’Ordine dei Geologi del
Lazio. I Consiglieri esamineranno il
documento per verificarne la correttezza e
per definirne meglio i dettagli.
Il Segretario comunica che è pervenuta la
convocazione del gruppo di lavoro
interregionale sulle osservazioni al capitolo
3 del DM 14/01/2008 delle nuove norme
tecniche per le costruzioni, per il 3
febbraio p.v., cui parteciperà il Consigliere
delegato Stocchi.

Capozza Massimiliano

Cancellazioni

Cavinato Maria Luigia
13 novembre 2008

27 gennaio 2009

Musmeci Santo Mario

Cicchetti Paolo

1 dicembre 2008

Renzi Sonia

Blasi Nicola

Fumagalli Silvia

Colosimo Paolo

Di Filippo Cristiano
Brachini Loretta

15 dicembre 2008

Scipione Silvano

Monego Maurizio

Marrama Stefano

Pagano Massimiliano

Rossi Fabrizio Maria

Libotte Guido
13 gennaio 2009
Malpica Italo
Cucci Luigi
Patrizi Gian Mario
Toro Beniamino
Margozzi Stefano
Volpini Stefano

Delibera 08/2009
Il Consigliere Colombi illustra al Consiglio
il preventivo dei costi previsti per il corso
sulla Microzonazione Sismica previsto per i
giorni 20-27/02 e 06/03 presentato dalla
Soc. Eva Comunication.
Il Consiglio approva il preventivo per la
somma omnicomprensiva di € 8.752 e
delibera all’unanimità di incaricare la Soc.
Eva Comunication di procedere con
l’organizzazione dell’iniziativa.

Il Presidente descrive al Consiglio il
workshop proposto dalla Soc. BRGM.
Il Consiglio ritiene valida l’iniziativa e da
incarico al Presidente di verificare i costi
relativi che verranno presentati all’Ordine
dei Geologi del Lazio in una prossima
seduta.
È prevenuta la convocazione per la
riunione CTU del tribunale ordinario di
Civitavecchia che si terrà il 9 febbraio 2009
cui parteciperà in rappresentanza
dell’Ordine il Presidente Paniccia.
professioneGeologo 20-2009
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Corsi e Convegni

23-27 marzo 2009 Corso di aggiornamento professionale
Firenze GIS geodatabase
Associazione GISland.it
Info: tel. 055.6587165 - fax 055.6587165
formazione@gisland.it
www.gisland.it/formazione/index.php?file=corsi2009_
dett&n_corso=3

28 aprile 3 maggio 2009
Comune di
Sant’Anna Arresi
(Carbonia-Iglesias)

GUIPA Guide al Paesaggio d’Italia
Società Geologica Italiana Sezione Giovani
Info: tel/fax 0585.811082 - info@guipa.it - www.guipa.it

25 marzo 2009 Giornata di Studio
Termine iscrizioni

Riqualifica Urbanistica dei Siti

3 aprile 2009 Contaminati
San Giovanni CGT Centro di GeoTecnologie - Università degli Studi
Valdarno (AR) di Siena
Info: Dott.ssa Valentina Turco, tel. 055.919489
fax 055.9119439 - valeturco@hotmail.com
www.geotecnologie.unisi.it/Formazione/Giornate/index.
php

8-9-10 maggio
2009
Salerno

21-23 maggio 2009
Trento

26-28 marzo 2009 Corso
Trento Idrologia
CAPGAI (Centro di Apprendimento Permanente
in Geologia Applicata all’Ingegneria)
Centro Universitario per la Difesa Idrogeologica
dell’Ambiente Montano CUDAM
Info: fax 0461.882672 - lorena.galante@unitn.it
http://events.unitn.it/capgai/idrologia

7-8-9-22-23 maggio
2009
Fano (PU)

16-18 aprile 2009 Corso
Trento Rischio idrogeologico
CAPGAI (Centro di Apprendimento Permanente
in Geologia Applicata all’Ingegneria)
Centro Universitario per la Difesa Idrogeologica
dell’Ambiente Montano CUDAM
Info: fax 0461.882672 - lorena.galante@unitn.it
http://events.unitn.it/capgai/rischio-idrogeologico

9 - 12 giugno 2009
Monaco di
Baviera, Germania

11-13 giugno 2009
Trento

geoelettriche in contesti archeologici

CGT Centro di GeoTecnologie - Università degli Studi
di Siena
Info: Sig.ra Barbara Ginanneschi - tel. 055.9119400
ginanneschi2@unisi.it - www.geotecnologie.unisi.it/
service/corsinew.php?act=det&wat=0&id=168
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Introduzione ai GIS e alla GIScience
Principi, tecniche fondamentali
e filosofia di sviluppo di applicazioni
reali di gestione, visualizzazione
ed analisi spaziale

6° EUREGEO
Congresso Europeo sulla cartografia
geoscientifica regionale ed i sistemi informativi “Earth and Man”

Corso
Disinquinamento dei terreni
CAPGAI (Centro di Apprendimento Permanente
in Geologia Applicata all’Ingegneria)
Centro Universitario per la Difesa Idrogeologica
dell’Ambiente Montano CUDAM
Info: fax 0461.882672 http://events.unitn.it/capgai/disinquinamento-dei-terreni

Short Course

Professional Course
Modellazione geoambientale

Corso
Acque sotterranee prove di pompaggio

Regione Emilia-Romagna, Servizio Geologico Sismico
e dei Suoli
Info: tel. 051.284792 - segrgeol@regione.emiliaromagna.it - www.regione.emiliaromagna.it/wcm/geologia/canali/convegni_e_seminari/
congresso_europeo/congresso_06.htm

San Giovanni
Impiego dell’OhmMapper per indagini
Valdarno (AR)
27 aprile - 9 giugno 2009

Eikòn srl
Info: tel. 089.2090483 - fax 089.303922
info@ambientarsi.it - www.ambientarsi.it

Info: info@giscience.it www.giscience.it/it/index_it.html

20 aprile 2009 27 aprile - 5 maggio 2009
Termine iscrizioni

Il Salone dello Sviluppo Sostenibile
Ambientarsi

CAPGAI (Centro di Apprendimento Permanente
in Geologia Applicata all’Ingegneria)
Centro universitario per la difesa idrogeologica
dell’ambiente montano CUDAM
Info: fax 0461.882672 - lorena.galante@unitn.it
http://events.unitn.it/capgai/acque-sotterranee-provedi-pompaggio

25-26-27 marzo Corso di formazione professionale
2009 Bonifica dei Siti Inquinati
Roma SIGEA Società Italiana di Geologia Ambientale
La Sintesi srl
Info: tel. 06.5406964 - fax 06.233239783
info@lasintesi.eu - www.lasintesi.eu/SC_BSI.html

17-18-19 aprile Salone Internazionale dell’Edilizia
2009 SidExpo 2009
Furnari (ME) Sicilfiere sas
Info: tel. 090.9796008 - fax 1782755364
info@sicilfiere.it - www.sicilfiere.it

Corso di lettura del paesaggio
Conoscere il paesaggio
per scoprire il territorio
Uno stage alla scoperta del paesaggio
della Sardegna Meridionale

26-27 giugno 2009
Fano (PU)

Corso
Google Maps Mashups
Principi e applicazioni pratiche
Progetto Sistemi Informativi Geografici per la gestione
e la modellazione di dati territoriali
Info: info@giscience.it www.giscience.it/it/corsi/gmaps/gmaps.html

