
 Marcello Franceschetti 
Libero professionista; per vent’anni sono stato dirigente di una società 
operante nel settore della geologia e  laboratorio prove su terre e 
materiali da costruzione; qui ho fondato l’area dedicata alla 
progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di monitoraggio di 
versanti, opere in sotterraneo e viadotti in ambito autostradale e 
ferroviario, operando prevalentemente nelle regioni alpine nord-
occidentali; per la stessa società ho fondato e diretto l’area dedicata ai 
test sulle fondazioni indirette e diagnostica strutturale.  

Dal 2014 sono libero professionista e opero nel campo delle consulenze 
e progettazione geologica.  

Sono stato e sono consulente di amministrazioni nel campo del 
contrasto al dissesto idrogeologico, come componente della struttura 

di missione governativa Italiasicura, presso la Regione Lazio e presso alcuni Comuni. 

 

Perché mi candido 

Ho deciso di impegnarmi, candidandomi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del 
Lazio, perché ritengo necessario un rinnovamento e la partecipazione di tutti i geologi, per provare a invertire la tendenza 
evidenziata dal forte calo degli iscritti al nostro ordine e dal costante calo degli iscritti ai corsi di laurea in Scienze 
Geologiche. La tendenza è chiara e il termine estinzione dei geologi ricorre sempre più spesso. Non rammento qui i dati e 
i numeri orribili che evidenziano il nostro declino, ma è un fatto, davvero difficile da credere nel paese che vanta numerosi 
record di rischi geologici del territorio. 

E’ necessaria la nostra Evoluzione per contrastare l’Estinzione 

Ritengo pertanto necessario un rinnovamento, a partire dal nostro ordine e ritengo necessaria la partecipazione Larga e 
Democratica di tutti i geologi.  

Partecipa, Comunica, Scegli 

Sono la sintesi del mio programma, perché intendo promuovere spazi di confronto e discussione, agili e concreti, sui temi 
che riguardano la nostra professione e che troppo spesso non ci vedono soggetti attivi, nelle scelte e nelle norme che 
riguardano la nostra vita professionale, il nostro lavoro, il nostro compito istituzionale. 

Alcuni punti programmatici 

Con molti iscritti c’è stata occasione di confrontarsi e scambiarsi opinioni e punti di vista, è davvero difficile, anche riduttivo 
sintetizzare dei punti, ne scrivo alcuni di seguito, ma il più importante ritengo sarà quello di ascoltare continuamente le 
istanze e le segnalazioni degli iscritti.  

- Attività di monitoraggio delle criticità rilevate dagli iscritti (ad es. nei rapporti con Enti e P.A. nell’esercizio della 
professione) al fine di attivare iniziative tese a soluzione ed efficienza. 

- Proposta di modifica del D.M. 17 giugno 2016 “Decreto Parametri” per l’introduzione dei corrispettivi per la 
Relazione Geologica nel livello Esecutivo della progettazione, in collaborazione con gli altri OO.RR. e con il CNG. 

- Sviluppo di iniziative, anche di ambito formativo, per la promozione del geologo come RUP e Supporto al RUP negli 
interventi sul territorio, come ad es gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. 

- Istituzione di commissioni a partecipazione larga sulle evoluzioni normative che coinvolgono l’ordine regionale. 
- Favorire il ruolo del geologo nella Pubblica Amministrazione e negli Enti pubblici presenti sul territorio regionale. 
- Contrasto all’erosione delle competenze e ai bandi di gara inosservanti delle competenze del geologo. 
- Sulla Formazione, pur apprezzando il lavoro svolto dal consiglio uscente, ritengo utile ampliare l’offerta formativa 

gratuita agli iscritti sia di ambito tecnico scientifico che di ambito tecnico amministrativo; ad esempio corsi e 
programmi di aggiornamento in collaborazione con gli enti di ricerca e le università sulle innovazioni delle tecniche 
di indagine, modellazione geologica, rappresentazione territoriale; corsi di aggiornamento sul Codice degli Appalti 
pubblici e continui aggiornamenti, modifiche e integrazioni. 

- Sviluppo di iniziative per la formazione dei geologi sui Fondi Europei, Nazionali e Regionali. 
- Sviluppo di iniziative che coinvolgano anche i geologi non iscritti all’albo del mondo dell’università, della ricerca degli 

enti presenti sul territorio, per la promozione della cultura geologica. 

 

Auspico una larga partecipazione al voto 

Partecipa, Comunica, Scegli e Vota: Marcello Franceschetti 


