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L’EDITORIALE

Sono trascorsi vent’anni da quando Silvestro Lazzari e Francesco Romaniello, rispettivamente 
presidente e vicepresidente del CCR (Comitato Consultivo Regionale), consegnarono le chiavi 
della sede attuale dell’Ordine, nelle mani del primo direttivo dell’Ordine Regionale dei Geologi di 
Basilicata, allora composto dal presidente Giovanni Calia, dal vicepresidente Mariano Tramutoli, 
dal Tesoriere Giovanni Moramarco, dal segretario Raffaele Boezio e dai consiglieri Leonardo 
Genovese, Antonio Viviani, Giovanni Carmine Lavecchia. Professionisti ai quali va il ringraziamento 
dell’intera categoria per il lavoro svolto. Da allora si è sempre più radicata la figura professionale 
del geologo nel tessuto sociale regionale a riprova che gli Ordini professionali svolgono quel ruolo 
sociale importante non solo nella valorizzazione di una professione, ma soprattutto come miglior 
interprete del rapporto cittadino-istituzioni-leggi di governo del territorio. 

Oggi, purtroppo, ci troviamo a ridiscutere il ruolo degli ordini professionali, a subire liberalizzazioni 
pericolose e populiste che rischiano di farci tornare indietro di diversi anni. Le riforme “calate 
dall’alto” fatte più sull’onda emotiva di dover dimostrare di aver modificato qualcosa, oltre a 
nuocere gravemente al Paese e a chi li subisce, creano confusione e incertezza: altro che produrre 
ricchezza!

E’ vero, bisogna modernizzare il mondo delle professioni, dare nuove finalità e obiettivi agli ordini 
professionali, partendo dall’esperienza del passato, per continuare a contribuire alla crescita della 
nostra Regione.  

Penso a un nuovo rapporto tra Ordine Regionale, liberi professionisti, colleghi impegnati nella 
Pubblica amministrazione e colleghi imprenditori: tutti devono essere rappresentati dall’ordine 
nelle loro diversità, senza contrapposizione, ma mettendo a sistema i diversi contributi che ognuno 
di noi può dare per la crescita e l’affermazione della nostra professione.
Un rapporto più stretto e di collaborazione avrebbe come risultato la nostra presenza in tutti i tavoli
tecnici regionali, dove si discute di programmazione e legislazione tecnica in modo da potere 
ascoltare anche il punto di vista dei futuri utilizzatori dello strumento legislativo regionale. Questa 
auspicata sinergia potrebbe portare a trovare un giusto equilibrio tra progettazione “interna” e 
affidamento all’esterno dei servizi di ingegneria e architettura; la corsa a internalizzare i servizi 
di progettazione produce ritardi nell’attuazione dei progetti, scarsa qualità progettuale, poca 
disponibilità nel confronto con il modo esterno, ritardi nel rilascio di pareri, scarso supporto tecnico 
all’azione amministrativa regionale ovvero, per i ricercatori, scarsa dedizione alla ricerca. Tutto 
questo non lo pagano solo i liberi professionisti ma la comunità lucana tutta.

COLLABORAZIONE, RISPETTO, ETICA 
PROFESSIONALE E QUALITÀ INTELLETTUALE: 

VENT’ANNI DI ATTIVITÀ
DEL NOSTRO ORDINE REGIONALE
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                     L’EDITORIALE

L’esperienza della microzonazione sismica di 1° livello è stata un bel esempio di collaborazione tra 
liberi professionisti, colleghi della P.A. , università, centri di ricerca e politica. Bisogna continuare 
su questa strada e invito i colleghi tutti a coinvolgere l’ordine nelle varie iniziative (tavoli tecnici 
regionali, università, mondo dell’imprenditoria, centri di ricerca e di eccellenza presenti nella 
nostra regione) in modo da poter fare cultura geologica. Non possiamo subire le modifiche alla 
legge regionale n. 25/2009 (piano casa), alla legge regionale 23/99 senza essere ascoltati. Faremo il 
possibile per dire la nostra in un tavolo istituzionale, sempre perché vogliamo essere protagonisti 
dei cambiamenti sulla base dell’esperienza diretta maturata dopo anni di attività applicando la 
legge regionale 23/99.

Anche con il mondo della Ricerca (Università e CNR) stiamo rafforzando il dialogo, ma non deve 
essere ridotto a un solo scambio di idee. Bisogna anche collaborare e non contrapporsi: l’Università 
e il CNR devono fare ricerca e mettere a disposizione del territorio tecnologia ed innovazione, oltre 
a supportare dal punto di vista tecnico-scientifico la Pubblica amministrazione nel governo del 
territorio.

All’interno della rivista troverete la circolare n. 1 del 2012 che riguarda la normativa in materia 
d’incompatibilità. Questa non vuole essere un avvertimento, né una difesa di chi svolge 
esclusivamente libera professione, ma un utile strumento che l’ordine, in un momento difficile 
per la libera professione, si sente di richiamare all’attenzione di tutti gli iscritti e della Pubblica 
Amministrazione.

Quindi, a vent’anni dall’insediamento del primo consiglio dell’Ordine dei Geologi di Basilicata, 
l’augurio che formulo alla nostra categoria e la grande scommessa da vincere è racchiusa nelle 
parole chiave “collaborazione, rispetto, etica professionale e qualità del lavoro intellettuale”.

 Raffaele Nardone
 Presidente  dell’Ordine dei Geologi di Basilicata
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UN MARE DI GEOLOGIA…
L’ESPERIENZA ED IL RUOLO DI UN GEOLOGO PROFESSIONISTA NELLE 

CROCIERE OCEANOGRAFICHE

Annamaria Andresini (*), Federico Spagnoli (**)

(*) Libero professionista, Via A. Segni n°43 – 85050 Tito PZ, e-mail: a.andresini@libero.it

(**) Ricercatore, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze Marine

Sede di Ancona, Largo Fiera della Pesca, 60125, Ancona, e-mail: f.spagnoli@ismar.cnr.it

Riassunto
Le crociere oceanografiche descritte di seguito mettono in risalto il ruolo del geologo libero professionista che, nell’ottica 
di un approccio multidisciplinare, è impegnato in ricerche di geologia marina svolte in aree selezionate. Nello specifico, 
l’articolo descrive gli argomenti relativi ad operazioni eseguite dal geologo, a bordo di una nave da ricerca, per finalità 
scientifiche.

Parole chiave: geologia marina, nave da ricerca, crociera oceanografica.

Abtract
The oceanographic cruises as described here after focused on the key role of a geologist free lance on multidisciplinary 
approach to marine geology research over selected area of the deep portion of the seas. In details, the paper describes the 
main issues concerning the operations performed for the scientific objectives by the geologist on the research vessels.
Key words: marine geology, research vessel, oceanographic cruise.

Ricevuto il 5 febbraio 2012; referato il 25 febbraio 2012; accettato per la stampa il 12 marzo 2012.

1.Premessa

Case, bonifiche, cave, strade, dissesti, ……… sono le parole guida di un geologo “continentale”. Ma 
siamo geologi che amano il mare.
E’ intrigante scoprire quali siano le “parole” che il mare usa per parlarci di sé, di noi, del mondo …. 
Se il cantiere naviga, anziché stare sulla terraferma, che differenza fa? Siamo comunque geologi. E se 
parlare di “caratterizzazione biogeochimica”, “flussi bentici”, “diagenesi precoce”, “atmosfera inerte”, …….. 
sembra un’astrusità, è invece vero che stiamo parlando solo di un altro modo per dire “Geologia”.
Il primo autore del presente contributo è un libero professionista che talvolta esercita a bordo di 
navi oceanografiche dove le originali e scientifiche finalità del lavoro hanno spesso il nobile intento 
di comprendere di più questa terra, o ciò che le stiamo facendo o ciò che lei può fare. Quando per la 
prima volta salì a bordo di una nave oceanografica non sapeva che esistesse un “mondo geologico” 
così lontano da quello che conosceva. L’attività formativa svolta nell’ambito di un Dottorato di 
Ricerca ha rappresentato, infatti, l’opportunità di partecipare a varie attività di Geologia Marina 
e, quindi, anche d’imbarcarsi su navi da ricerca per prelevare campioni di acqua e sedimento ed 
acquisire dati su cui poi svolgere le ricerche stesse. Il primo momento di formazione è diventato 
dopo un’opportunità lavorativa.

2.Il Geologo a bordo di una nave oceanografica

Come dimenticare l’emozione della prima esperienza a bordo di una “infrastruttura oceanografica” 
ritenuta l’ammiraglia delle navi italiane da ricerca in dotazione al CNR, l’”Urania” (1) (Fig. 1); 
un laboratorio di I classe in navigazione dove l’emozione diventa ancor più grande quando fra 
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i nomi dei partecipanti si scorge quello di uno studioso 
di cui il primo autore aveva letto tanti articoli durante la 
tesi di laurea!!!! Era la crociera VST02 dell’anno 2002 del 
progetto “Conoscenza delle Parti Sommerse dei Vulcani Italiani e 
Valutazione del Potenziale Rischio Vulcanico” - “Pericolosità del 
Vulcano Stromboli”. Una crociera dove tutto aveva dimensioni 
….. oceanografiche: benne, draghe (Fig. 2), carotieri e testate, 
box-corer, portali di dritta ed A-frame (portali di poppa) per 
la messa a mare della strumentazione, e poi sismica ad alta 
risoluzione…..
Una nave oceanografica costa diverse migliaia di euro al 
giorno ed ogni minuto è prezioso, pertanto, dal personale 
scientifico a quello di bordo, si è sempre tutti molto 
impegnati.

Fig. 1 - Navi oceanografiche del CNR “Dallaporta” (in primo piano) ed “Urania” (sullo sfondo).

Fig. 2 - Recupero di una draga a bocca tonda utilizzata per campionare 
roccia su fondali ripidi (Foto gentilmente fornita da Giovanni 
Bortoluzzi - CNR ISMAR Bologna)
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La vita di un geologo a bordo di una nave oceanografica è scandita da ritmi serrati ed al tempo 
stesso costanti e monotoni. In genere si procede con turni di otto e quattro ore di lavoro alternati 
a otto e quattro ore di riposo, ma durante il “riposo”, a meno che non si sia in cabina a dormire, si 
è comunque operativi nei laboratori a catalogare campioni, elaborare dati, coadiuvare i colleghi e 
nel contempo apprendere da loro metodiche che non si conoscono .…. L’ambiente è spartano ed 
il lavoro incalzante, con condizioni talora molto stressanti che possono sì far nascere amicizie ma, 
talvolta, anche tensioni dovute alla stanchezza ed al contatto quotidiano continuo che, specie di 
fronte a situazioni di difficoltà, fanno emergere la natura più vera dei partecipanti.
Una regola imprescindibile è la riservatezza, specialmente quella degli ufficiali di bordo con in 
testa l’autorevole comandante. E’ durante l’ultimo giorno, però, quando si ha la certezza che la 
campagna si è conclusa bene perché si sono raccolti dati e campioni secondo programma, che 
esplode il rilassamento e si organizza la festa di fine crociera, in genere molto partecipata.
Numerose sono le finalità che si possono perseguire con una nave da ricerca e quelle di seguito 
sinteticamente riportate rappresentano l’esperienza del primo autore, maturata partecipando, in 
qualità di geologo-collaboratore esperto, a crociere concernenti programmi di ricerca differenti, con 
attività, quindi, molto diverse fra loro.

3.Le crociere oceanografiche

Il progetto PIT-AGEM (Procedure Integrate per lo Studio dei Processi Trofici Marini e Attivazione e Gestione 
di Piattaforme Attrezzate per il Monitoraggio delle Acque) (2) ha avuto come obiettivo lo studio dei 
cambiamenti climatici e degli ecosistemi acquatici in relazione all’attività antropica e ha prodotto 
un sistema di early warning in caso di eventi meteo-marini anomali o disastri naturali che possono 
colpire le attività antropiche marine e costiere. Queste finalità hanno richiesto la messa a punto di 
strumentazioni e tecniche di monitoraggio automatico ed in tempo reale, quali una piattaforma 
oceanografica per il rilevamento delle condizioni meteo e di parametri oceanografici chimico-fisici 
(pH, temperatura, salinità) e chimici (nitrati, fosfati, ammoniaca), un’imbarcazione attrezzata sia 
per il rilievo superficiale in continuo di dati chimico-fisici durante la navigazione, che per il prelievo 
di campioni di acqua e per il rilevamento di parametri chimico-fisici lungo tutta la colonna d’acqua 
in stazioni prefissate. L’uso di queste strumentazioni, i cui dati erano disponibili in tempo reale o 
entro qualche giorno su un sito web dedicato, ha previsto una presenza di noi ricercatori e tecnici, 
giornaliera a bordo della nave per i rilievi bimensili, o sporadica sulle piattaforme per le operazioni 
di manutenzione (Fig. 3). L’attività del geologo in questo progetto ha spaziato dall’imbarco 
giornaliero su motopescherecci alla partecipazione a crociere (campagne SAMCA02 – SAMCA03 
rispettivamente del 2002 e del 2003 sulle navi del CNR “Thetis” e “G. Dallaporta”) (1) per il prelievo 
di campioni di acqua con bottiglie Niskin (Fig. 4), l’esecuzione di profili della colonna d’acqua con 
sonde multiparametriche CTD (Conductivity, Temperature, Depth) (Fig. 5), il carotaggio di sedimenti 
mediante carotiere a gravità 1,2T (Fig. 6), l’analisi dei campioni raccolti nel “laboratorio umido” e 
l’elaborazione dei dati nel “laboratorio fisico” di bordo (Fig. 7).

Affinché la metodologia di studio o di monitoraggio dei sedimenti del fondale sia scientificamente 
e statisticamente attendibile, deve prevedere, sulla base delle caratteristiche sedimentologiche e 
geochimiche delle aree selezionate, la determinazione dei valori di concentrazione naturali di base 
di elementi e specie chimiche negli stessi sedimenti, nonché la quantificazione dei rilasci e degli 
assorbimenti di composti chimici dal fondale; questi valori di fondo, da considerarsi come valori 
naturali, sono poi presi come riferimento per qualsiasi confronto con quelli influenzati da attività o 
disastri di origine antropica. Se, ad esempio, ci si riferisce ad aree marine nelle quali si ipotizza un 
possibile stoccaggio geologico della CO2 (campagne CASE2 – CASE3 rispettivamente del 2010 e del 
2011 sulle navi del CNR “G. Dallaporta” e “Urania”) (3), nel considerare i valori di fondo è indispensabile 
la misura di due parametri chimici che caratterizzano il sistema carbonato nelle acque di mare, ovvero 
il pH e l’alcalinità, e la quantificazione dei rilasci della CO2, del DIC (Dissolved Inorganic Carbon) e 
del δ13C che avvengono all’interfaccia acqua-sedimento (i cosiddetti flussi bentici). I processi che 
generano questi valori e flussi sono detti di diagenesi precoce e sono studiati mediante camere bentiche 
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Fig. 3 – Operazioni di manutenzione della 
piattaforma oceanografica 

Fig. 4 – Bottiglia Niskin per il prelievo di 
campioni d’acqua 

Fig. 5 – Fase di recupero di una sonda 
multiparametrica CTD 
(Conductivity, Temperature, 
Depth) utilizzata per l’esecuzione 
dei profili chimico-fisici della 
colonna d’acqua

Fig. 6 – Operazioni di carotaggio a gravità con carotiere 1,2T con tubo da 3 m. Il carotiere si lascia cadere alla massima 
velocità consentita dal verricello con cui si opera. Il carotaggio a gravità si esegue su tutti i tipi di fondale 
armando opportunamente il carotiere (variando peso della testata, lunghezza del tubo carotiere e puntale del 
naso). a) Collegamento del cavo del verricello al supporto ad “U” del carotiere e dettaglio della testata con le 
masse anulari. b) Recupero del carotiere.
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(Fig. 8), che sono strumenti a fondo aperto 
equipaggiati con sonde per la misura in situ 
dei parametri, dotati di un campionatore 
di acqua interna alla camera e di un’asta 
ruotante per mantenere l’omogeneità della 
concentrazione interna alla camera stessa, 
programmati per il prelievo, ad intervalli 
costanti ed in un arco temporale di circa 
otto ore, di campioni di acqua destinati alla 
determinazione di concentrazioni e flussi 
di fondo naturali. La posa sul fondo delle 
camere bentiche è accompagnata da divers 
altamente specializzati, ovvero da ROV 
(Remotely Operated Vehicle) (Fig. 8) che, 
guidati da un operatore a bordo, consentono 
di seguire con la telecamera ed in tempo 
reale la collocazione sul fondo delle stesse. I 
processi di diagenesi precoce vengono altresì 

Fig. 8 – a) Fase operativa di 
messa a mare di una 
Camera Bentica per il 
prelievo, ad intervalli 
di tempo costanti, di 
campioni di acqua 
per lo studio dei 
flussi bentici. I divers 
accompagnano lo 
strumento.
b) Immagine da ROV 
della discesa di una 
Camera Bentica.

Fig. 9 – Operazioni di carotaggio a gravità con carotiere acqua-sedimento SW-104 con tubo da 0.6 m. Il carotiere 
SW-104 si utilizza quando è necessario preservare l’interfaccia acqua-sedimento dai disturbi di risospensione 
e mescolamento su fondali con sedimenti prevalentemente fini; il sistema di chiusura superiore impedisce la 
contaminazione e lo scambio dell’acqua di fondo con l’acqua della colonna sovrastante. a) Messa a mare dello 
strumento. b) Allestimento dell’estremità del liner interno al tubo carotiere con manicotto di tela impermeabile 
che si chiude a diaframma dopo il campionamento. c) Dettaglio dell’armamento finale del carotiere acqua-
sedimento SW-104.

Fig. 7 – Esempio di “laboratorio fisico” per l’elaborazione dei 
dati (nave oceanografica della NATO “Alliance”).



9

A. ANDRESINI    F.SPAGNOLI                                                                                                                                UN MARE DI GEOLOGIA...

studiati mediante carote di sedimento prelevate con carotieri 
a gravità acqua-sedimento SW-104 (Fig. 9), poi estruse 
mediante estrusore (Fig. 10) in glove-box con atmosfera inerte 
(composta da N2) (Fig. 11) ed i cui campioni e sub-campioni 
sono sottoposti a caratterizzazioni ed analisi preliminari ed 
immediate, direttamente a bordo della nave, a cui seguiranno 
analisi di dettaglio in laboratori specializzati. I valori ed 
i flussi determinati prima delle operazioni di stoccaggio 
geologico della CO2 potranno quindi essere confrontati con 
i valori post iniezione per valutare eventuali rilasci di CO2 di 
origine antropogenica dal fondale.

Il progetto VECTOR (VulnErabilità delle Coste e degli ecosistemi 
marini italiani ai cambiamenti climaTici e loro ruolO nei cicli del 
caRbonio mediterraneo) (4) ha avuto come scopo principale lo 
studio degli impatti più significativi dei cambiamenti climatici 
in atto sull’ambiente marino mediterraneo ed il ruolo della 
piattaforma continentale dell’Adriatico settentrionale nel 
ciclo planetario della CO2. Più specificatamente, il progetto 
VECTOR si è occupato:
i) del ruolo degli apporti fluviali nel favorire o meno la capacità di assorbimento o emissione di 

CO2 del mare Adriatico centro-settentrionale;
ii) della cinetica di trasferimento della CO2 all’interfaccia aria-mare ed il suo immagazzinamento 

nelle profondità marine attraverso il mescolamento tra le acque superficiali e le acque profonde;
iii) della quantità di CO2 assorbita dal mare Adriatico centro-settentrionale e della sua variazione 

nello spazio e nel tempo;
iv) dei cicli biogeochimici che avvengono nell’ecosistema marino al fine di quantificare il 

trasferimento del carbonio dalla colonna d’acqua al sedimento;
v) dei processi legati alla trasformazione del carbonio nella rete trofica fino alla sua sedimentazione;
vi) del seppellimento del carbonio nel sedimento e della sua fuoriuscita dal sistema su scale 

temporali secolari;
vii)  del trasporto del carbonio organico ed inorganico ed altri elementi biogenici dalle zone di 

piattaforma continentale verso il mare profondo per effetto della circolazione termoalina propria 
della fascia costiera e dei forzanti atmosferici.

   Fig. 10 – Dettaglio estrusore carote.

Fig. 11 – a) Glove-box con atmosfera inerte (N2) allestita per l’estrusione, il campionamento e la caratterizzazione 
preliminare dei sedimenti delle carote. b) Fase di caratterizzazione dei sedimenti.
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Naturalmente per tutte le finalità del progetto VECTOR lo studio dei sedimenti marini, prelevati 
con carotiere a gravità acqua-sedimento SW-104 e box-corer (strumento dotato di una scatola porta-
campione per il prelievo con basso grado di disturbo di campioni superficiali di sedimento da fondo 
molle che mantengono inalterata la stratificazione) (Fig. 12), è stato imprescindibile ed è stato svolto 
con diverse campagne oceanografiche ad una delle quali ha partecipato il primo autore (campagna 
VECTOR632 del 2008 sulla nave del CNR “G. Dallaporta”) (5).

Lo scopo di un lavoro su una nave oceanografica può essere anche quello di studiare, mediante 
un approccio multidisciplinare, la struttura geologica e l’ecosistema di aree poco conosciute e 
che possono svolgere un ruolo chiave nella comprensione del complesso legame tra l’ambiente 
costiero, dove l’impatto antropico è crescente, ed il mare aperto. Sono state queste le finalità della 
campagna (CISM-1 del 2007 sulla nave del CoNISMa “Universitatis”) (6) condotta nel Golfo di 
Valona, in Albania (7), a cui ha partecipato il primo autore. Qui, nell’ambito del progetto CISM 

(Progettazione di un Centro Internazionale di Ricerche in Scienze del Mare) (8), sono stati acquisiti dati 
geofisici finalizzati a: 1) fornire una mappatura morfologica e batimetrica ad alta risoluzione del 
Golfo di Valona e dell’offshore della penisola di Karaburun attraverso Multibeam (sonar per rilievi 
batimetrici tridimensionali di alta precisione) (Fig. 13), Multi-tip Sparker (tecnologia per il profiling 
sismo-stratigrafico) (Fig. 14) e Side Scan Sonar (sonar per il rilevamento morfologico del fondale) (Fig. 
15); 2) individuare le principali strutture ed i processi sedimentari attivi entro il Golfo di Valona e 
lungo la penisola di Karaburun mediante rilievi CHIRP SBP (Sub Bottom Profiler) (profili sismici per 
il riconoscimento di strutture geologiche sotto il fondale) (Fig. 16).

Fig. 12 – Fase operativa di messa a mare 
con A-frame di un box-corer 
oceanografico per il prelievo 
di campioni superficiali di 
sedimento.

Fig. 13 – Esempi di rilievi MULTIBEAM per la ricostruzione morfologica e batimetrica tridimensionale del fondale: a) 
Pockmarks (depressioni causate da fuoriuscita di fluidi). b) Emissioni gassose sul fondale. (Foto gentilmente 
fornite da Giovanni Bortoluzzi - CNR ISMAR Bologna).
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Altra interessante ricerca sperimentata dal primo autore, per la quale sono stati indispensabili i dati 
acquisiti a mezzo di una nave oceanografica, è relativa agli studi riguardanti il ruolo dei vulcani 
Vavilov e Marsili nell’apertura e tettonica del mar Tirreno e dei processi idrotermali nell’arco 
eoliano (campagna MAVA11 del 2011 sulla nave del CNR “Urania”, progetto MAVA: Geophysical 
and geological study of the Vavilov-Marsili basins and hydrothermal system in the Aeolian Arc, southern 
Tyrrhenian Sea). Le tecniche d’indagine utilizzate sono state: rilievi gravimetrici, magnetometrici 
(Fig. 17), Side Scan Sonar, CHIRP SBP ed investigazioni ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler: 
sonar per la registrazione della velocità delle correnti nella colonna d’acqua).
I dati geofisici, ed in modo speciale i dati geomagnetici, che raggiungono alti livelli di risoluzione 
vicino al fondo, forniscono importanti dettagli circa le caratteristiche dei sistemi idrotermali 
sottomarini, da cui è possibile rilevare parametri come la magnetizzazione delle rocce, che è 
significativamente condizionata dai processi idrotermali. Negli studi geotermali di profondità 
sono importanti anche le anomalie gravimetriche locali, che possono avere un significato a scala 
regionale: la circolazione idrotermale, infatti, è spesso controllata da faglie e fratture, che forniscono 
vie preferenziali per la risalita di fluidi idrotermali; le anomalie gravimetriche permettono, inoltre, 

Fig. 14 – Multi-tip Sparker per il profiling 
sismo-stratigrafico del fondale.

Fig. 15 – Fase operativa di messa a mare di un Side 
Scan Sonar per lo studio morfologico del 
fondale.

Fig. 16 – Esempi di rilievi CHIRP SBP per la ricostruzione sismo-stratigrafica ad alta risoluzione del fondale: 
a) Rinvenimento di un relitto. b) Faglia.
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di riconoscere la presenza di una camera magmatica di bassa densità il cui calore e raffreddamento è 
responsabile della convezione dei fluidi idrotermali. I dati gravimetrici e magnetometrici, pertanto, 
possono essere utilmente impiegati per studi sulla struttura geologica e tettonica regionale.

Il progetto COBO (Integrating new technologies for the study of benthic ecosystem response to 
human activity: towards a Coastal Ocean Benthic Observatory) (9) è stata un’esperienza di ricerca 
scientifica marina svolta completamente all’estero. Il progetto ha avuto come scopo principale 
la valutazione delle conseguenze dell’attività di una fish-farm sulla composizione e sui processi 
biogeochimici dei sedimenti del fondale sottostante la fish-farm. Per la finalità è stata scelta un’area 
case study ubicata in Scozia, nel Loch Creran, occupata da una fish-farm. Nei sedimenti sottostanti 
la fish-farm e nelle immediate vicinanze sono stati studiati i processi di diagenesi precoce su carote 
di sedimento prelevate con Multicorer (carotiere multiplo) (Fig. 18) e sono stati misurati i flussi 
bentici con l’utilizzo di camere bentiche, prendendo in considerazione i nutrienti (ammonio, nitrati, 
carbonio inorganico disciolto, fosfati, silicati), alcuni metalli (Fe, Mn) ed i solfati, cioè tutte quelle 
specie chimiche le cui concentrazioni ed i cui flussi possono essere influenzati dalla degradazione 
delle sostanze prodotte dalla fish-farm e che possono comportare alterazione dell’ambiente, con 
induzione di eutrofizzazione e conseguente ipossia ed anossia.

Il progetto DART (Dynamics of Adriatic in Real Time) ha avuto come scopo quello di migliorare 
l’accuratezza dei modelli oceanografici ed atmosferici esistenti, sviluppare nuovi algoritmi 
che descrivano le interazioni aria-mare e la variabilità a piccola scala spazio-temporale delle 
dinamiche marine. A tal fine il mare Adriatico rappresenta un eccellente laboratorio naturale per la 
contemporanea presenza di processi con variabilità a scale spazio-temporali molto diverse fra loro 
(batimetria, processi costieri, apporti fluviali, processi biogeochimici, complesso sistema di correnti). 
Nell’ambito di questo progetto il primo autore ha partecipato ad una ricerca di oceanografia 
chimica e fisica, svolta nel medio-basso Adriatico italiano e dalmata (campagna DART06A del 2006 
sulla nave della NATO “Alliance”) (10), organizzata dal NATO Undersea Research Centre (NURC) 

Fig. 17 – Fase operativa di messa a mare di un 
magnetometro.

Fig. 18 – Fase operativa di un carotaggio con 
Multicorer dotato di 8 tubi da 0.5 m 
utilizzato quando è necessario avere 
“repliche” delle carote in una stessa 
stazione.
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assieme all’U.S. Naval Research Laboratory (NRL), 
con l’adesione di numerosi istituti di ricerca italiani e 
stranieri. Durante questa crociera sono stati registrati 
dati meteorologici, profili ADCP, dati Multibeam, dati 
da sonda multiparametrica CTD per lo studio della 
colonna d’acqua; sono state effettuate misure della 
torbidità delle acque mediante disco Secchi e prelievi 
della colonna d’acqua con Rosette (multicampionatore 
a più bottiglie) (Fig. 19). Sono, inoltre, stati eseguiti 
campionamenti dei sedimenti con carotiere a gravità 
e misurazioni ad alta risoluzione delle proprieta’ 
geotecniche-geoacustiche dei sedimenti mediante 
Multi-Sensor Core Logger (operazioni prettamente 
svolte dal geologo). Le osservazioni ed analisi multi-
disciplinari hanno consentito di produrre modelli 
combinati per migliorare la capacità previsionale.

Fig. 19 - Base operativa di messa a mare di una Rosette 
(multicampionatore a più bottiglie per il prelievo    
d’acqua a diverse profondità).

Sitografia

(1) http://www.cnr.it/sitocnr/UPO/gestione/infoce/navi/UPOnavi.html
(2) www.ricerca.ismar.cnr.it/PITAGEM
(3) http://www.ismar.cnr.it/prodotti/reports-campagne/1970-1979)
(4) http://vector.conismamibi.it/
(5) http://vector.conismamibi.it/files/diari%20bordo/VECTOR%20632.pdf
(6) http://www.cnr.it/sitocnr/UPO/gestione/infoce/navi/UPOnaviita.html#universitaties
(7) http://www.cismalbania.it/download/Cism1CruiseReport5.4.pdf
(8) http://www.cismalbania.it/
(9) www.cobo.org.uk
(10) http://www.nurc.nato.int/research/alliance.htm

4.Considerazioni conclusive

Quanto fin qui riportato ha costituito certamente per il primo autore un importante momento di 
crescita professionale e di arricchimento formativo, derivanti dal confronto con professionalità di 
diversa estrazione culturale e provenienza geografica.
Benché iniziate come esercizio didattico nell’ambito di un Dottorato di Ricerca, oggi tutte queste 
esperienze rappresentano un’attività, oltre che un’opportunità lavorativa, di eguale interesse e 
impegno di quelle del geologo “continentale”.
A bordo di una nave oceanografica il ricordo di tristi avvenimenti *, i momenti di paura (quando 
il mare in tempesta sembra voler divorare tutto) e quelli di esaltazione (legati, ad esempio, al 
rinvenimento di strutture sedimentarie e geologiche profonde, al campionamento di preziosi 
frammenti di rocce, all’utilizzo di strumentazioni di alta tecnologia) si alternano in modo vorticoso, 
ma fanno vivere la “Geologia” in un modo diverso: sicuramente più avventuroso ed eccitante.

*Affondamento dopo speronamento della nave oceanografica del CNR “Thetis”, al largo di Mazara del Vallo, nella quale 
ha perso la vita il ricercatore russo Piotr Mikhejchik; incagliamento della nave oceanografica della NATO “Alliance” 
sull’isola di Pianosa, con apertura di falle ed allagamento e conseguente abbandono nave.
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METODI INNOVATIVI PER IL CONSOLIDAMENTO 
DI BLOCCHI ROCCIOSI

IL CASO DEL SITO PREISTORICO “TUPPO DEI SASSI” DI FILIANO (PZ)

Donatella Palma(*), Guido Guasti (**),

(*)ing PhD Geoflum engineering – www.geoflum.it, (**) dott. Geol Geobrugg Italia – www.geobrugg.it 

1. CENNI STORICI

La vita rupestre in Basilicata ebbe inizio almeno 10-12000 anni fa, come testimoniato dal dipinto 
preistorico  su parete di roccia (dimensioni 52 x 46 cm) rinvenuto in località “ Tuppo dei Sassi” 
nell’agro del Comune di Filiano in provincia di Potenza, in quella pseudo-grotta  denominata 
“Riparo Ranaldi”, dal nome del suo scopritore, il prof. Francesco Ranaldi, direttore del Museo 
Archeologico Provinciale di Potenza. La scoperta risale al 1965.
In questo luogo apparentemente sperduto tra i boschi, a circa 800 metri di altezza, si trova nascosta, 
in una grotta creatasi sotto 3 blocchi di roccia (Pisconi), l’inequivocabile testimonianza della presenza 
dell’uomo in Basilicata nel periodo Mesolitico.
In quel periodo, il luogo veniva frequentato da gruppi di cacciatori-raccoglitori che hanno lasciato 
la testimonianza della loro presenza dipingendo sulla roccia e stendendole con le dita, esili figure di 
colore rosso, raffiguranti figure umane e gruppi di quadrupedi probabilmente cervi, in quanto sono 
stati riconosciuti i loro palchi.
Le interpretazioni delle scene considerate attendibili sono molteplici. Secondo alcuni studiosi, 
sarebbero raffigurati cervi associati a motivi vegetali, secondo altri, sarebbe rappresentata la fase 
di addomesticamento degli animali 
oppure si tratterebbe di semplici 
scene di caccia. In particolare secondo 
il prof. F. Biancoforte, docente della 
Facoltà di lettere dell’Università di 
Bari, che studiò le pitture subito dopo 
la loro scoperta, non è da escludere 
che  il Riparo Ranaldi possa essere 
stato un luogo di culto. In ogni caso i 
dipinti rappresentano la capacità degli 
insediamenti umani di quest’area di 
concettualizzare e riprodurre in forme 
artistiche alcuni aspetti della vita 
quotidiana e del rapporto con la natura. 

Fig. 1 - parte iniziale della stradina di accesso al 
sito realizzata in terra stabilizzata e con 
protezioni laterali in legno

Riassunto
All’interno della riserva Antropologica Naturale Statale “I Pisconi”, già tutelata dal Corpo Forestale dello Stato, sotto 3 
grossi blocchi rocciosi aggettanti, è stato rinvenuto il primo, e ad oggi l’unico, dipinto preistorico della Basilicata. Ai fini 
di consentire al pubblico la visita di questa straordinaria testimonianza della presenza dell’uomo risalente a 10-12000 
anni fa, il sito è stato concesso in uso nel 2008 alla Fondazione Zetema di Matera per un progetto di valorizzazione, 
nell’ambito del quale si è resa necessaria la messa in sicurezza della stradina di accesso dai fenomeni di crollo nonchè 
il consolidamento dei “3 Pisconi”, che in lingua locale vuol dire proprio “grossi massi”, il tutto nel pieno rispetto 
dell’ambiente circostante quindi col minor impatto paesaggistico possibile e con la massima tutela del dipinto posto 
proprio al disotto della roccia oggetto di intervento. La soluzione per rispondere a tutte le esigenze del caso è stata 
individuata nel Sistema Spider®, un sistema costituito dall’abbinamento di rete in trefoli di acciaio armonico ad alta 
resistenza e ancoraggi in barra d’acciaio. 
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2. CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA DEL SITO

La progettazione dell’intervento è stata preceduta da una dettagliata relazione geologica-archeologica 
redatta  dalla Tethys srl di Roma, da cui sono tratte la maggior parte delle informazioni riportate nel 
presente paragrafo.
L’area dei “Pisconi”, posta nel settore esterno (orientale) della struttura a falde della catena 
appenninica, prossimo al margine con l’antistante successione dell’ultima avanfossa plio-
pleistocenica (Fossa Bradanica), costituisce l’estremità sud-orientale del rilievo di Serra la Regina.
Il suo assetto tettonico-stratigrafico è essenzialmente riconducibile alle fasi tettoniche compressive 
post-langhiane e in questo settore sono riconoscibili alcune scaglie tettoniche costituite da terreni 
appartenenti alle unità lagonegresi ed irpine sovrascorse lungo superfici di accavallamento a direzione 
appenninica (si veda fig.3), dove i termini più antichi affioranti, sono costituiti da quarzoareniti e 
calcari marnosi riferibili al Flysch Numidico, che affiorano in riva sinistra del Torrente Bradanello 
ed in corrispondenza del fianco occidentale (destra idrografica) di Valle delle Volpi. Al di sopra 
giacciono, in discordanza stratigrafica, depositi torbiditici costituiti da arenarie litiche, a grana 
grossa, ed arcosiche, medio-fini, con sottili strati argillosi grigiastri intercalati. Localmente sono 
presenti intercalazioni di livelli conglomeratici poligenici disorganizzati.

Fig. 2 - il Riparo Ranaldi;
 fig. 2b: il dettaglio
del dipinto preistorico

Fig. 3: carta geologica redatta da Tethys srl di Roma
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In particolare, come dettagliamente riportato in relazione geologica, il sito archeologico è ricavato 
in una successione di arenarie torbiditiche, silicoclastiche, da grossolane a medio-fini, organizzate 
in strati di notevole spessore (da circa 0,5-0,6 m ad oltre 3 m). Nel complesso gli strati arenacei 
osservati sul sito dalla Tethys, descrivono una piccola sequenza positiva, ovvero con potenza degli 
stessi crescente dal basso verso l’alto (fig. 4).
Tali strati, di natura torbiditica, sono caratterizzati da successioni verticali con strutture sedimentarie 
al loro interno che definiscono una sequenza di Bouma incompleta (fig. 5), cioè strati con porzione 
basale massiva, con sovrastanti orizzonti a laminazione piano-parallela o a stratificazione incrociata 
o strati con intervalli a laminazionepiano-parallela, sormontati al tetto da peliti fogliettate (fig. 6).

2.a. IL PROCESSO DI CROLLO

Le caratteristiche giaciturali (giacitura a reggipoggio) e litologiche (strati lapidei di notevole 
spessore) hanno creato le condizioni necessarie per la formazione di un profilo aggettante, grazie 
alla notevole capacità portante dell’ammasso roccioso. 
Secondo quanto verificato e riportato in relazione geologica, la fratturazione dei corpi litoidi, 
probabilmente connessa alle fasi tettoniche tardo-mioceniche e, soprattutto, supraplioceniche 
infrapleistoceniche, ha favorito la penetrazione delle acque di percolazione e la conseguente azione di 
disgregazione fisico-chimica (termo-crioclastismo) e di idrolisi-dissoluzione (ad es.: argillificazione 
della componente feldspatico-micacea) con il distacco superficiale di sottili lamelle di materiale a 
cui si accompagnava verosimilmente, il crollo di blocchi, anche di grandi dimensioni (qualche m3).
Nonostante sia chiaro che il processo di crollo nell’area in oggetto sia legato a momenti diastrofici 
anche connessi a fenomeni cosismici legati ai terremoti che interessano l’area, come testimoniato 
dai numerosi eventi, pur di notevole intensità, ivi registrati in epoca storica, a partire dal Pleistocene 
medio gli unici fattori che sembrano aver contribuito all’evoluzione della parete rocciosa sono gli 
agenti atmosferici e climatici (fenomeni di termo e crioclastismo), con momenti parossistici dovuti 
al crollo di blocchi, ben evidenti alla base ed ai margini del sito.
Di seguito in fig. 7 si riporta la ricostruzione schematica delle principali fasi di evoluzione del 
versante roccioso in esame  individuata nello studio geologico. In particolare, è stato riscontrato 
che la porzione inferiore del versante, costituita da intervalli arenacei più sottili e con livelli pelitici, 
presentando una maggiore sensibilità all’alterazione chimico-fisica per crio e termoclastismo, ha 
subito una maggiore erosione rispetto agli strati sovrastanti costituiti da banchi di oltre 1 m di 
potenza (fasi 1-3); ciò ha portato alla formazione di un profilo aggettante della rupe che, quindi 
è stata oggetto di frequentazione umana (fasi 4-5). Successivamente all’abbandono umano (fase 
6) l’evoluzione del versante è continuata con ulteriori episodici crolli (fase 7), fino alla situazione 
attuale.

Fig - 6Fig - 4 Fig - 5
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3. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Fino al 2008 la visita della riserva Antropologica Naturale Statale “I Pisconi”, che si trova nei boschi 
vicini al Castello Federiciano di Lagopesole, era consentita esclusivamente a fini educativi e di 
ricerca culturale, previa autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato. Nel 2008 è stato poi concesso 
alla Fondazione Zetema di Matera (Centro per la Valorizzazione e Gestione delle Risorse Storico 
Ambientali), in occasione del progetto di valorizzazione nell’ambito della più ampia proposta di 
costituzione del Distretto culturale dell’Habitat Rupestre della Basilicata lungo l’itinerario bradanico 
da Melfi a Matera.
Essendo il sito in oggetto di elevato pregio archelogico e naturalistico, e considerando che il Riparo 
Ranaldi è nato proprio grazie a una successione di crolli, ai fini della fruibilità del sito da parte 
dei futuri visitatori, la valorizzazione dello stesso non poteva prescindere da un idoneo intervento 
di messa in sicurezza del sito e del suo percorso di accesso dai fenomeni di crollo nonchè dal 
consolidamento dei “3 Pisconi” al di sotto dei quali si trova la grotta con il dipinto preistorico.
Considerando che il rischio di perdita di vite umane è stato stimato come molto alto, soprattutto 
per l’ipotesi di futura presenza di gruppi di scolaresche in visita, considerando l’elevato pregio 
paesaggistico e storico del sito, considerando l’assoluta necessità di preservare il dipinto (si ricorda 

                        
                         
                      Fig. 7 - Evoluzione schematica del versante roccioso in esame
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che esso è proprio sulla parete della grotta sotto i Pisconi) il progettista e direttore dei lavori, 
ing. Sante  Lomurno, ha individuato nel Sistema Spider® della Geobrugg, che coniuga l’elevata 
resistenza ed efficienza nel consolidamento di grossi blocchi aggettanti al minimo impatto visivo, la 
soluzione idonea per Tuppo dei Sassi.
In fig. 8 sono riportati i 3 blocchi più grandi oggetto di consolidamento. Si può notare come il blocco 
più piccolo centrale sia in condizioni di equilibrio estremamente precario, essendo semplicemente 
poggiato sui 2 più grandi tramite solo un piccolo punto di contatto. Questo si è ritenuto di poterlo 
consolidare per effetto del consolidamento dei blocchi 1 e 3. 
La soluzione di intervento risulta completa perchè preceduta da sarciture fatte con boiacca di 
cemento in colore della roccia, per chiudere le lesioni ed evitare che le infilitrazioni di acqua piovana 
possano arrivare sul dipinto e danneggiarlo.
Il tipo di sistema di consolidamento è stato scelto anche, e forse soprattutto, per tenere in dovuto conto 
l’effettiva cantierabilità dell’intervento perchè è l’unico sistema che dà garanzie di elevata resistenza 
della rete, di trasmissione dei carichi agli ancoraggi posti a distanza e perchè è dimensionabile. Si 
veda ad esempio (fig. 10) come il blocco 1  sia distante dal costone principale, il che esclude la 
possibilità di chiodature interne al blocco,  quindi la necessita di una rete ad elevata resistenza per 
trasferire i carichi agli ancoraggi posti sul costone principale; inoltre l’apertura nella parte bassa è 
stata già  sigillata per evitare infiltrazioni, quindi nella progettazione della lunghezza e inclinazione 
degli ancoraggi si è dovuto tener conto di questo, nonché della presenza di fratture interne ai 
blocchi che terminano nella grotta sottostante, per evitare che durante le fasi di realizzazione, le 
perforazioni potessero intersecare le fratture presenti e veicolare la boiacca sul sottostante dipinto, 
provocandone il danneggiamento. 
In fig. 11 si fa notare come il blocco 1 abbia nella parte retrostante un punto di appoggio precario, ciò 
ha indotto a dimensionare l’ancoraggio laterale sulla parete stabile del costone principale retrostante. 
Il blocco 2 è anch’esso in condizioni di equilibrio estremamente precario, si veda ad esempio in fig. 
13 il dettaglio della sua zona di appoggio.
La sua rimozione o disgaggio è resa impossibile dalle sue dimensioni elevate (circa 6 mc), che 
comporterebbero la distruzione della ormai quasi completata stradina di accesso al sito; impossibile 
pensare a una distruzione con microcariche sia perchè non è possibile sapere a priori la direzione 
di rimbalzo dei piccoli blocchi, ma soprattutto perchè le piccole esplosioni potrebbero generare 
squilibri negli altri blocchi presenti nonché, cosa ancor più grave, potrebbero danneggiare la 
vicinissima e sottostante grotta col dipinto, senza dimenticare che potrebbero far riaprire le lesioni 
chiuse ad arte con le sarciture.

Fig. 8 Vista dal basso dei 3 blocchi che sovrastano
la grotta del Riparo Ranaldi

Fig.9 - Individuazione dei blocchi oggetto di intervento
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Fig. 10: Si  nota come il blocco 1 visto, da dietro,
sia distante dal costone principale

Fig. 11 - Dettaglio della zona di appoggio del blocco 1

Fig. 12: Dettaglio del blocco 2 Fig.13: Dettaglio della zona di appoggio del blocco 2

Fig. 14 - Blocchi oggetto
di intervento
nella zona due.
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Una seconda zona di intervento, caratterizzata dalla presenza di numerosi blocchi anche se di 
dimensioni minori rispetto ai 3 “Pisconi”, è stata individuata lateralmente al Riparo Ranaldi, 
una porzione di costone roccioso ad elevato rischio di crollo dato che le traiettorie più probabili 
intersecano la parte finale della stradina di accesso proprio nei pressi della grotta, dove quindi si 
immagina che ci possano essere gruppi di visitatori in sosta in attesa di accedere alla grotta del 
dipinto.

3.a. DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA SPIDER®
Il sistema Spider® provvede al consolidamento dei blocchi di roccia in condizioni di precario 
equilibrio mediante chiodatura profonda e rivestimento con particolari reti ad elevata resistenza. 
Di seguito viene illustrato il criterio di dimensionamento e i risultati del caso in esame.
Individuati i valori dei parametri geotecnici in corrispondenza delle discontinuità dell’ammasso 
roccioso: angolo d’attrito pari a 36°, peso di volume pari a 24 kN/m3 , coesione efficace pari a 0 kPa 
, si passa alla valutazione delle azioni sismiche.
La stabilità dei pendii nei confronti dell’azione sismica di progetto può essere verificata con 
metodi semplificati di tipo pseudo-statico, salvo nei casi in cui la superficie topografica e il profilo 
stratigrafico presentino irregolarità molto marcate. (Ordinanza PCM n. 3274 del 20 marzo 2003 
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”).
L’analisi viene effettuata in condizioni pseudo-statiche, imponendo un sistema di forze orizzontali 
parallele alla direzione prevista per il sisma. La risultante di tali forze viene valutata con l’espressione:

essendo FH la risultante orizzontale delle forze d’inerzia applicate al baricentro del masso 
potenzialmente instabile, il fattore 0,5 è un fattore che tiene conto che il valore di picco dalla 
accelerazione agisce su un tempo molto piccolo e quindi ne riduce la forza pseudo-statica. S è il 
fattore di amplificazione per effetto della stratigrafia, mentre ST è il fattore di amplificazione che 
tiene conto degli effetti topografici, sia l’amplificazione stratigrafica, ag è l’accelerazione su suolo 
rigido (come una quota parte della gravità), e G il peso della massa stessa;

La forza pseudostatica FV viene calcolata come:

essendo FV la risultante verticale delle forze d’inerzia applicate al baricentro della massa 
potenzialmente instabile.

In particolare le forze verticali vengono automaticamente scelte in modo tale che la direzione (verso 
l’alto o verso il basso) sia tale da produrre il minimo fattore di sicurezza; le forze orizzontali sono 
ovviamente sempre rivolte verso valle.
Nel caso in esame, il valore di ag accelerazione orizzontale di picco su strato roccioso affiorante per 
un periodo di ritorno di 475 anni (SLV) è pari a 0.172g. La categoria sismica di sottosuolo assunta è 
A, mentre la categoria topografica è T2. 
Tenendo conto delle condizioni locali del sito in esame e della normativa, si ottiene un valore di FH 
pari a 0.056G (ossia kH = 0.056), e un valore di FV pari a 0.0028G (ossia kV = 0,028), dove G è il peso 
del masso instabile.  

1. Calcolo del contributo alla stabilità
In fig. 15 si osserva uno schema che considera un blocco instabile tipico (giallo scuro) e la realizzazione 
di un sistema di consolidamento composto da ancoraggi in barra e rete in acciaio ad alta resistenza 
posta in contatto con il versante. Il sistema offre una forza stabilizzante aggiuntiva P, la quale è 
calcolata in assenza di sisma come:
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dove, G è il peso del blocco in [kN], β è 
l’inclinazione del piano di scorrimento, ω 
è l’inclinazione della forza stabilizzante P.

Ancora in fig. 15 si osserva la scomposizione 
di questa forza in una componente verso 
l’alto Zo e una componente verso il basso 
Zu. Gli angoli θo e θu dipendono dalla 
posizione degli ancoraggi a monte e a 
valle del blocco instabile e dalla geometria 
del blocco stesso.  
Una parte della forza P agisce anche nelle 
direzioni laterali. Il sistema SPIDER® 
adottato in questo progetto, grazie 

all’estesa campagna di sperimentazione sia 
di laboratorio che di test in vera grandezza, 
permette di valutare il contributo laterale S 
(si veda fig. 16) come una percentuale della 
forza Zo e allo stesso modo permette di 
valutare la forza Zu come una percentuale 
della forza Zo. La resistenza a trazione della rete e la 
resistenza a una forza di strappo sui singoli 
nodi della rete sono tutte note tramite 
prove di laboratorio.
Per il calcolo dell’azione stabilizzante 
P, delle sue componenti Zo, Zu, S e dello 
schema di ancoraggio è stato utilizzato 
il programma RUVOLUM ROCK® 
sviluppato proprio in abbinamento 
al sistema SPIDER® e impostato in base agli Eurocodici e alle Nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni, quindi anziché calcolare un fattore di sicurezza globale secondo le vecchie normative, 
utilizza dei coefficienti parziali che incrementano le azioni e riducono le resistenze in modo di 
realizzare la progettazione in regime di sicurezza.
Le forze Zo, Zu e S sono trasmesse rispettivamente dalla rete agli ancoraggi di monte, di valle e 
laterali. Pertanto, la forza agente sul nodo in cui viene inserito l’ancoraggio con la sua piastra, non 
può superare la resistenza allo strappo del nodo. 
Il programma RUVOLUM ROCK® permette di scegliere lo schema di ancoraggio intorno al blocco 
instabile che soddisfa le seguenti verifiche:

	Verifica di trasmissione della forza locale a monte: la forza Zo, trasmessa agli ancoraggi di 
monte, deve essere minore della resistenza allo strappo del nodo in direzione longitudinale 
per il numero di ancoraggi; 

	Verifica di trasmissione della forza locale a valle: la forza Zu, trasmessa agli ancoraggi di 
valle, deve essere minore della resistenza a strappo del nodo in direzione longitudinale per 
il numero di ancoraggi; 

	Verifica di trasmissione della forza locale lateralmente: la forza S, trasmessa agli ancoraggi 
laterali, deve essere minore della resistenza allo strappo del nodo in direzione trasversale 
per il numero di ancoraggi. 

	La forza di contrasto necessaria è garantita dall’utilizzo di una rete ancorata alla roccia, che sia 
in grado di: mobilizzare la propria resistenza e il contributo stabilizzante P immediatamente 
dopo il movimento incipiente del corpo instabile non lacerarsi sotto l’azione delle forze 
esercitate dal masso in incipiente scivolamento.

2. Scelta della rete
Il valore massimo di P calcolato, deve essere confrontato con le caratteristiche della rete che deve 
mobilizzare la sua resistenza senza giungere a rottura. Il sistema adottato utilizza una rete con le 
seguenti caratteristiche:

•	 maglia romboidale in fune spiroidale, 292 x 500 mm (+/- 10 mm);

Fig. 15 - Schema del modello generale 

                        Fig. 16 - Influenza laterale
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•	 fune spiroidale in acciaio, costituita da tre fili in acciaio ad alta resistenza (tensione di 
snervamento 1770 N/mm²) del diametro non inferiore a 4 mm.

•	 nodi tra le maglie reciprocamente mobili e tali da garantire resistenza a trazione non inferiore 
a 220 kN/m, in senso longitudinale;

•	 apertura della maglia strutturale: diametro cerchio inscritto non superiore a 230 mm;
•	 resistenza caratteristica (secondo gli Eurocodici) del singolo nodo a una forza di strappo 

longitudinale pari a 60 kN e una forza in senso trasversale pari a 45 kN (le resistenze di 
progetto sono 40 kN e 30 kN rispettivamente). 

Nella tabella in fig. 17 viene riassunto lo scenario esaminato mediante il programma di calcolo 
utilizzato. I parametri di resistenza, in accordo agli Eurocodici, sono di tipo caratteristico. 
Con l’obiettivo di eliminare il rischio di crollo dei blocchi instabili, gli ancoraggi sono previsti con 
posizione perimetrale rispetto ai blocchi e non interna per le motivazioni di cui al par. 3.

Per maggiore chiarezza della precedente tabella ed a completamento di quanto citato nell’introduzione 
all’analisi, si precisa che:

	sulla base delle osservazioni dirette in sito, è stato assunto un angolo di inclinazione della 
superficie di scivolamento sotto i blocchi da 35˚ a 45˚;

	i coefficienti gf gc gg sono rispettivamente i coefficienti riduttivi della tangente dell’angolo 
d’attrito, della coesione e del peso unitario, secondo l’Eurocodice 7;

	gli ancoraggi ipotizzati sono del tipo GEWI 28. Essi sono stati ipotizzati ad azione passiva. 
La loro disposizione deve essere sub orizzontale (5°).

Ulteriore aspetto riguardo agli ancoraggi è il decadimento meccanico legato alla corrosione 
per ossidazione. In questo caso il decadimento non è stato “ammesso”, o in altre parole, è stata 
considerata applicata ogni misura necessaria per realizzare l’ancoraggio a perfetta regola d’arte.

La rete trasferisce il carico ad essa applicato agli ancoraggi posti perimetralmente al masso assunto 
come critico. Gli ancoraggi sono ipotizzati perimetralmente, affinché i massi non vengano disturbati 
dalle perforazioni e in modo tale che gli interassi verticale e orizzontale siano congruenti alle 
dimensioni del masso.

Nella tabella precedente viene indicata la tipologia di ancoraggi con valenza strutturale, 
corrispondenti come ad ancoraggi in barra GEWI di diametro 28 mm. Essi per resistere a fenomeni 
di pull out, oltre che naturalmente a trazione e taglio, dovranno essere spinti ad una profondità 
variabile tra 3 e 4 m, a seconda della presenza delle discontinuità verticali in corrispondenza 
del foro, e ottenuti con perforazioni di diametro non inferiore ai 54 mm per garantire la perfetta 
copertura delle barre con la boiacca e scongiurare quindi anche gli effetti corrosivi. Non è previsto 
un diametro maggiore del foro, perchè realizzabile solo con la perforatrice fondo-foro, il cui utilizzo 
è stato escluso nel sito in esame perchè producendo molte vobrazioni avrebbe potuto danneggiare 
il Rparo Ranaldi.

Fig. 17 - Tabella di riepilogo degli scenari 
analizzati

Fig. 18 - Tabella riassuntiva dei risultati dei 
calcoli
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4. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BLOCCHI 
ROCCIOSI

Per la particolare difficoltà nei dettagli di esecuzione individuati durante la fase progettuale, e per 
la delicatezza dell’intervento, la Fondazione Zetema ha ritenuto opportuno rivolgersi direttamente 
alla Geobrugg Italia srl per l’esecuzione dei lavori, data la sua elevata esperienza nel settore. 
Il lavoro è stato particolarmente delicato in quanto si è dovuto intervenire direttamente sui blocchi 
che sovrastano il “dipinto preistorico” da preservare. Ciò ha comportato particolare attenzione 
nell’esecuzione dei fori di ancoraggio per ridurre al minimo le vibrazioni sulla roccia stessa; in 
particolare in fase di progettazione si è tenuto conto delle problenatiche di esecuzione e quindi ad 
esempio si è preferito aumentare il numero e ridurre la lunghezza dei fori entro i 4m per fare in 
modo di poterli realizzare con un fioretto a mano rispetto alla perforatrice su slitta, per la quale non 
c’erano neanche gli spazi operativi per l’alloggiamento della stessa considerando ad esempio le 
forme dei blocchi e 1 3 e lo spazio esiguo tra uno e l’altro. Le vibrazioni eccessive potevano inoltre 
aprire le sarciture già fatte ad arte in colore roccia, per chiudere le lesioni tra i blocchi, allo scopo 
di proteggere il dipinto sottostante dalle infiltrazioni di acqua piovana. Inoltre anche le inizioni di 
boiacca nei fori sono state eseguite con particolare delicatezza ed attenzione, quini non a pressione,  
per evitare la probabilità della propagazione attraverso le fratture interne ai blocchi ed arrivare così 
a sporcare e rovinare il dipinto.

Fig. 19 - Vista da vicino dei 3 “Pisconi” consolidati con il 
Sistema Spider®. E’ possibile notare la perfetta aderenza 
della rete al blocco,nonostante il diametro elevato del trefolo 
che costituisce la rete e nonostante la presenza di spigoli 
irregolari

Fig. 20 - Dettaglio dell’intervento sul Blocco 1.

Fig 21 - I Pisconi visti dall’alto Fig. 22 - Vista dall’alto e da vicino della zona
di- intervento 2 lateralmente alla grotta
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Particolare attenzione è stata posta anche nel sistemare la rete in perfetta aderenza sui blocchi 
rocciosi, considerando gli spigoli vivi presenti e le sovrapposizioni dei blocchi, nonché le distanze 
dal costone principale. Porre la rete in perfetta aderenza ha un duplice scopo: trasferire meglio i 
carichi agli ancoraggi e ridurre l’impatto visivo perchè si riduce drasticamente l’effetto ombra, per 
quest’ulitmo scopo ci si è aiutati con la posa in opera di brevi tratti di fune di acciaio, a cui non è 
quindi affidata nessuna funzione strutturale, infatti è stata fissata sui blocchi con semplici tasselli di 
media lunghezza.
I lavori sono inziati in data 5 ottobre 2011 e si sono conclusi dopo soli 9 giorni, il 14 ottobre 2011, 
con la piena soddisfazione della committenza e della Direzioni Lavori per il risultato ottenuto, 
considerando che l’intervento è stato realizzato con una tale attenzione e meticolosità che oltre a 
non aver provocato nessun problema al Riparo Ranaldi né al dipinto, nè alle sarciture, è risultato 
a impatto visivo-paesaggistico pressochè nullo, come riscontrabile ad esempio in fig. 23, dove è 
riportata la vista dell’intervento sulla scarpata rocciosa laterale alla grotta ripresa dalla stradina 
pedonale, notando quindi che il visitatore di passaggio verso la grotta non sarà disturbato 
visivamente dalla presenza delle rete, avendo già da quella minima distanza di qualche metro un 
impatto visivo e paesaggistico pressochè nullo.

CONCLUSIONI
Intervenire con opere di consolidamento in un sito di elevato pregio storico nonché paesaggistico è 
sempre una cosa molto delicata. Nel caso del sito preistorico Riparo Ranaldi in località Tuppo dei 
Sassi, la fattiva collaborazione tra Geobrugg Italia e il progettista e direttore dei lavori ha consentito 
una progettazione attenta che ha portato in conto tutti gli aspetti salienti e delicati della fase di 
realizzazione dell’intervento ottenendo un risultato eccellente come compromesso tra mitigazione 
del rischio da crollo e impatto ambientale assai minimo.
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Fig. 23 - Vista della zona di intervento laterale al Riparo Ranaldi dalla stradina.
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la parola chiave per i tuoi acquisti 
 

6 buoni motivi per acquistare da noi 

 interveniamo entro 24 ore dalla vostra richiesta 
 in caso di necessità forniamo macchina sostitutiva*  
 consegniamo a domicilio i materiali di consumo 
 vendiamo solo apparecchiature che siamo in grado di assistere 
 il nostro personale frequenta corsi tecnici sulle casistiche di guasto che possono verificarsi 
 assistiamo fotocopiatori, multifunzioni b/n e colore, stampanti professionali (no ink-jet)      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assistenza entro 24 ore 0971.443037 

 

 
siamo a Potenza in Via di Giura 199 

tel 0971.443037 
www.laguardiatecnologie.it 

 

don’t worry work happy 

 

*limitatamente alle macchine disponibili e dando priorità a clienti con contratto di assistenza 

 

Nashuatec 
 
 
 
 
 

 

Nashuatec 

 

MP2000SP MPC2051AD 
Multifunzione Laser B/N A3 Multifunzione Laser a colori A3 

  

 Funzione di copiatrice, stampante, 
scanner, fax (opzionale) 

 Memoria 384 Mb 
 Grammatura carta fino a 162 gr/mq 
 Risoluzione fino a 600 dpi 

 Funzione di copiatrice, stampante, 
scanner, archivio modulistica, fax 
(opzionale) 

 Memoria 1,5 Gb + Hard Disk da 160 Gb 
 Grammatura carta fino a 256 gr/mq 

 Velocità di copia/stampa: 20 pagine al minuto 
 Velocità di scansione: 43 pagine al minuto 
 Connettività Ethernet 10/100, usb 2.0 
 RADF DUPLEX: copia, stampa e scansione in fronte/retro fino al 

formato A3 
 Alimentazione carta con 2 cassetti da 250 fogli e by-pass da 100 fogli 
 Macchina + radf + mobiletto + kit installazione 

 Risoluzione fino a 1200 dpi 
 Velocità copia/stampa: 20 pagine al minuto sia b/n che colore 
 Velocità di scansione: 44 pagine al minuto sia b/n che colore 
 Connettività Ethernet 10/100, usb 2.0, Ethernet 1000 mbit (opzionale) 
 RADF DUPLEX: copia, stampa, scansione in fronte/retro fino al formato A3 
 Alimentazione carta con 2 cassetti da 250 fogli e by-pass da 100 fogli 
 Macchina + radf + mobiletto + kit installazione 

  

ACQUISTO € 1.890,00 + iva ACQUISTO € 2.890,00 + iva 

NOLEGGIO € 65,00 + iva al mese NOLEGGIO € 95,00 + iva al mese 
il canone comprende 2000 copie/stampe A4 mensili; costo copie/stampe A4 
eccedenti:  € 0,013 + iva, durata minima del noleggio 60 mesi 

il canone comprende 2000 copie/stampe B/N A4 mensili, 100 colore; costo 
copie/stampe A4 eccedenti: b/n € 0,01 + iva, colore € 0,1 + iva, durata minima del 
noleggio 60 mesi 

  

 La base con i 2 cassetti inferiori rappresentata in foto è un optional non 
compreso nel prezzo 

 Promozioni valide fino ad esaurimento scorte 
 Il noleggio è subordinato all’approvazione da parte della finanziaria 
 I prezzi comprendono l’installazione su 4 pc 

 La base con i 2 cassetti inferiori rappresentata in foto è un optional non compreso 
nel prezzo 

 Promozioni valide fino ad esaurimento scorte 
 Il noleggio è subordinato all’approvazione da parte della finanziaria 
 I prezzi comprendono l’installazione su 4 pc 
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Prot. n.O/0266/12    

Circolare n° 1/2012

       
 La situazione economica del Paese, così come delineatasi negli ultimi anni, e le conseguenti dif-
ficoltà per i liberi professionisti di svolgere con tranquillità la propria opera intellettuale a servizio 
delle nostre comunità, soprattutto nei settori riguardanti la tutela del territorio, suggerisce un’at-
tenta riflessione, tesa a richiamare il rispetto della normativa vigente riguardo alla disciplina degli 
incarichi professionali conferiti in particolare dalla Pubblica Amministrazione, oltre, ovviamente, 
che da parte del privato, comunque soggetti al doveroso controllo degli Uffici preposti. Pertanto, 
si impone per il Consiglio Regionale dei Geologi di Basilicata la redazione di un documento volto 
a riportare la materia nell’ambito di una rigorosa e legittima interpretazione della legge al fine di 
tutelare tanto gli iscritti all’Albo dell’Ordine stesso, tanto la Pubblica Amministrazione e i privati 
cittadini.

Per esaminare compiutamente la problematica e fornire ogni utile riferimento normativo occor-
re in primis considerare le norme generali del codice civile (art. 2229c.c.), poi quelle specifiche che 
concernono la professione di geologo ed infine quelle che regolano il pubblico impiego, l’attività 
dei professori universitari ordinari e l’attività dei docenti nelle scuole pubbliche medie e superiori. 
L’esercizio della professione di geologo rientra nel novero delle c.d. “attività protette”, cioè delle pro-
fessioni per il cui espletamento è richiesta l’appartenenza all’Ordine professionale. La “protezione” 
viene realizzata attraverso l’interdizione dell’esercizio della professione per chiunque non sia iscrit-
to all’apposito albo. L’iscrizione all’albo è quindi requisito che legittima lo svolgimento della 
professione. Accanto all’albo professionale la legge prevedere la tenuta di un elenco speciale per 
determinati gruppi di professionisti della stessa categoria che non hanno però facoltà di esercitare 
la professione. La legge 3.02.1963, n° 112, recante “Disposizioni per la tutela del titolo e della professione 
di geologo” all’art. 2, comma 2, dispone che “l’iscrizione all’albo non è consentita a pubblici impiegati ai 
quali sia vietato, dagli ordinamenti dell’Amministrazione da cui dipendono, l’esercizio della libera professio-
ne. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale”. Come visto, l’art. 2, comma 2, della legge 
112/1963 non detta un divieto assoluto per i geologi pubblici dipendenti di iscrizione all’albo, ma 
anzi ne prevede la possibilità per quelli tra essi ai quali l’Amministrazione di appartenenza non 
vieti l’esercizio della libera professione. Ne consegue che la legittimità dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale da parte di un pubblico dipendente è dettata dall’ordinamento dell’ente di appartenenza 
e non dalla disciplina generale degli impiegaticivili dello Stato (D.P.R. 10.01.1957, n° 3). Esplicita 
conferma di tale principio si rinviene nell’art. 1 del D.P.R. 18.11.1965, n° 1403, recante “Regolamento 
di esecuzione della legge 112/1963” che stabilisce le modalità di iscrizione all’albo, prevedendo al com-
ma 2 che “i pubblici impiegati ai quali sia consentito l’esercizio della libera professione debbono produrre, a 
corredo della domanda, una certificazione dell’Amministrazione da cui dipendono, attestante … la compati-
bilità della libera professione con la posizione di impiego”. Il regime delle incompatibilità dei dipendenti 
pubblici è stato modificato con l’introduzione nel settore del pubblico impiego del rapporto di lavo-
ro a tempo parziale di cui all’art. 7 della legge 29.12.1988, n° 554, cui è seguita la disciplina attuativa 
con atti di normazione secondaria (D.P.C.M. 17.03.1989, n° 117). 
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L’art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 117/1989 ha consentito al pubblico dipendente lo svolgimen-
to di altre attività lavorative, previa motivata autorizzazione dell’Amministrazione o dell’Ente di 
appartenenza e sotto la condizione che dette attività non arrechino pregiudizio alle esigenze di 
servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa Amministrazione o dell’Ente.  

L’art. 58, comma 1 del D. Lgs. 3.02.1993, n° 29 ha consentito alla Pubbliche Amministrazioni 
di avvalersi degli strumenti contrattuali flessibili e segnatamente del regime di lavoro part-time. Il 
citato art. 58 rinvia, quanto al regime attuativo, alla precedente normativa di cui all’art. 6, comma 2, 
D.P.C.M. 17.03.1989, n° 117, quindi, in sostanza, ribadisce la precedente incompatibilità anche per 
i dipendenti a tempo parziale. 

In materia risultano di fondamentale rilievo i commi 56 e 56-bis dell’art. 1dellalegge 23.12.1996, 
n° 662. Il comma 56 statuisce che “le disposizioni di cui all’art. 58, comma 1, del D. Lgs. 29/1993 e s.m.i., 
nonché le disposizioni di legge o di regolamento che vietano l’iscrizione in albi professionali non si applicano 
ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione la-
vorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno”. Il comma 56-bis (introdotto dall’art. 6 del D.L. 
28.03.1997, n° 79, convertito con legge 28.05.1997, n° 140) statuisce che “sono abrogate le disposizioni 
che vietano l’iscrizione ad albi e l’esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano 
ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l’iscrizione ad albi professionali e per l’esercizio delle 
relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non 
possono essere conferiti incarichi professionali dalle Amministrazioni Pubbliche; gli stessi dipendenti non 
possono svolgere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una Pubblica Amministrazione”.La norma 
ha abrogato, dunque, le disposizioni che vietavano ai pubblici dipendenti part-time l’iscrizione ad 
albi professionali e l’esercizio di altre prestazioni di lavoro; inoltre ha previsto che ai dipendenti 
pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possano comunque 
essere conferiti incarichi professionali dalle Amministrazioni Pubbliche, oltre che l’impossibilità 
di esercitare il patrocinio in controversie in cui sia parte la Pubblica Amministrazione. Il successi-
vo comma 58-bis dell’art. 1 della citata legge 662/1996 riserva alle Amministrazioni Pubbliche la 
potestà di indicare, con decreto ministeriale emanato di concerto con il Ministro per la Funzione 
Pubblica, le attività comunque non consentite in ragione dell’interferenza con i compiti istituzionali.

Il divieto, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione a tempo pieno o a tempo parziale 
superiore al 50% del tempo pieno, di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o auto-
nomo viene ribadito dal comma 60 del citato art. 1 legge 662/1996.  

Tale disposizione, tuttavia, fa salva l’ipotesi in cui il dipendente pubblico, ove previsto dalla 
legge o da altra fonte normativa, sia stato autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza a svol-
gere quella determinata prestazione.  

Il regime delle autorizzazioni del dipendente pubblico ai fini dell’assunzione di incarichi retri-
buiti - prima disciplinato dall’art. 58, comma 5, del D. Lgs. n° 29/1993 e successivamente dall’art. 26 
del D. Lgs. 80/1998 e dell’art. 16 del D. Lgs. 387/1998 - è statuito dall’art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, 
n° 165. Tale norma dispone che l’autorizzazione venga rilasciata secondo criteri oggettivi e prede-
terminati, che tengano conto delle specifica professionalità del dipendente in modo da escludere 
casi di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della Pubblica 
Amministrazione. In linea generale, le Amministrazioni ed i soggetti privati non possono affidare 
incarichi ai dipendenti senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, 
pena la nullità di diritto del mandato professionale. L’autorizzazione deve essere richiesta dall’Am-
ministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono confe-
rire dell’incarico, ma può anche essere richiesta dal dipendente interessato. L’Amministrazione di 
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta entro trenta giorni dalla ricezione. Per il persona-
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le che presta comunque servizio presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle di apparte-
nenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due Amministrazioni. In tale caso il termine 
per provvedere è per l’Amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa, se 
l’Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio, non si pronuncia entro dieci giorni 
dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’Amministrazione di appartenenza. Decorso il 
termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di Ammi-
nistrazioni Pubbliche, si intende concessa; mentre si considera definitivamente negata se il mandato 
deve essere conferito da un soggetto privato (comma 10, art. 53, D. Lgs. 165/2001).

Infine si deve citare per completezza come, nell’ambito dei lavori pubblici, sussista il dispo-
sto di cui all’art. 18, comma 2-ter, della legge 109/1994 - introdotto dall’art. 9, comma 30, della leg-
ge 415/1998 - ove si esclude che i pubblici dipendenti possano espletare, nell’ambito territoriale 
del proprio ufficio, incarichi professionali per conto delle Amministrazioni di appartenenza. Ciò 
vale, per il principio di trasparenza e per il logico divieto di assumere posizione di controllato/
controllore, anche per incarichi conferiti da privati a pubblici dipendenti (seppure part-time). 
In quest’ultimo caso, la Pubblica Amministrazione ha il dovere del controllo e, se del caso, di 
comminare azioni sanzionatorie.

Da quanto sopra deriva che, con l’introduzione della norma di cui all’art. 1, comma 56, legge 
662/96, il legislatore ha inteso ampliare la casistica delle attività che, se non pregiudizievoli per gli 
scopi della P.A., sono astrattamente compatibili con il rapporto di pubblico impiego, fissando peral-
tro limiti oltre i quali vi è un ritorno al principio dell’incompatibilità assoluta tra pubblico e impiego 
e attività professionale. Deve aggiungersi come la norma stabilisca un limite esplicito all’attività 
professionale dei pubblici dipendenti che siano anche iscritti ad un albo professionale (a mente del 
comma 56-bis è fatto espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di conferire incarichi ai di-
pendenti pubblici iscritti in albi professionali e che esercitino attività professionale). Ferma restando 
la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interessi (art. 1, comma 58, legge 662/1997), 
il divieto per le Amministrazioni Pubbliche di conferire incarichi a professionisti legati ad altri enti 
pubblici da un rapporto di lavoro subordinato (seppure part-time) appare pienamente giustificato 
alla luce dei principi di trasparenza e buon andamento tipici delle attività della P.A.

Da quanto sopra ne consegue che i pubblici dipendenti a tempo pieno possono essere iscritti 
solo all’elenco speciale essendo loro vietata la libera professione e, se iscritti all’albo ordinario, 
dovranno essere cancellati dal medesimo per essere inseriti nell’elenco. 

Per quel che concerne la specifica categoria dei docenti universitari che abbiano optato per il re-
gime a tempo pieno ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 11.07.1980 n° 382 - come integrato dagli artt. 3 e 4 
della legge 18.03.1989, n° 118 e dall’art. 3 legge 9.12.1985, n° 705 - si rileva che debbano essere inclu-
si nell’elenco speciale e pertanto non possano essere iscritti all’albo. Infatti il regime a tempo pieno 
è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con 
l’assunzione di qualsiasi incarico retribuito, nonché con l’esercizio del commercio e dell’industria. 
Sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica 
dello Stato, enti pubblici, degli enti di ricerca e organismi a prevalente partecipazione statale (art. 
11, lettera A, quinto comma, D.P.R. 382/1980), nonché le attività svolte per conto di Amministra-
zioni dello Stato, Enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in 
quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri 
compiti istituzionali (art. 3,legge 118/1989). L’iscrizione dei docenti a tempo pieno nell’elenco spe-
ciale assolve dunque, oltre che a un doveroso atto di riconoscimento di professionalità, unicamente 
alla funzione di consentire al docente l’espletamento di quelle attività, previste come compatibili 
dal citato art. 11, ma che non possono configurare attività professionale in senso pieno, e comunque 
non possono mai assumere carattere di prevalenza sull’attività accademica. Del resto per le attività 
consentite ai docenti in regime di tempo pieno subentra l’ulteriore problema di determinazione 
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del compenso e di vidimazione della parcella. Per fornire un quadro normativo completo rispetto 
all’attività  professionale di pubblici dipendenti si ritiene utile evidenziare la specifica posizione 
dei docenti-dipendenti pubblici. La normativa riguardante i docenti-dipendenti pubblici presenta, 
infatti, peculiari e consolidati profili legislativi costituiti dall’art. 92, comma 6, D.P.R. 31 maggio 
1974, n° 417 e dall’art. 508, comma 15, D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297, nonché dall’art. 48 della legge 
17 maggio 1999, n° 144.   

Tali leggi hanno disposto e dispongono che per i docenti-dipendenti pubblici, ivi compreso il 
personale docente di enti locali, non sussiste un divieto di esercizio dell’attività professionale per 
incompatibilità di principio, bensì soltanto un’eventuale diniego di autorizzazione per incompa-
tibilità concreta, vale a dire per inconciliabilità tra i doveri derivanti dal rapporto di docenza e 
gli obblighi assunti con il rapporto professionale. La ratio di tali speciali disposizioni derogative 
del divieto generaleper il pubblico impiego di esercitare la libera professione - divieto già vigente 
all’epoca dell’emanazione delle norme sullo status dei docenti pubblici - consiste “nell’influenza 
positiva che da tale esercizio può derivare all’attività didattica, atteso che l’attività professionale può arric-
chire le specifiche conoscenze del docente fino quasi a costituire per quest’ultimo una forma diaggiornamento 
permanente” (Consiglio di Stato, Sez. VIª, sentenza n° 645 del 30.04.1994). Tale interpretazione trova 
speculare conferma nel permanere del divieto in capo al personale non docente (Presidi e Direttori 
didattici, ad esempio). Infatti “il personale non docente è titolare di funzioni diverse da quelle proprie del 
personale docente e tali da giustificare, sul piano logico, il maggiore rigore con cui, nella vigente legislazione 
scolastica, è disciplinata la materia delle incompatibilità” (Consiglio di Stato, Sez. VIª, sentenza n° 297 del 
21.05.1984). Il personale docente è sottoposto, dunque, al solo vincolo dell’autorizzazione all’eserci-
zio della libera professione da parte del capo dell’istituto e, quindi, alla sussistenza di determinate 
condizioni di fatto (non coincidenza degli orari in cui svolgere la libera professione con l’orario di 
servizio; difetto di pregiudizio complessivo per l’attività di insegnamento; etc). In tale ambito ri-
entra l’unico limite che subisce l’attività professionale del docente - ovviamente ove conciliabile 
con i doveri della funzione - consistente nell’eventuale conflitto di interesse tra docente stesso e 
pubblica amministrazione in relazione, però, agli specifici interessi dedotti nel rapporto profes-
sionale.  

In conclusione: 

a) solo gli iscritti all’albo professionale possono svolgere attività libero-professionale; 
b) possono essere iscritti all’albo liberi professionisti; dipendenti pubblici a tempo parziale con 

orario non superiore alla metà di quello ordinario; pubblici docenti di scuole medie e medie 
superiori autorizzati in tal senso dal Dirigente Scolastico; professori universitari a tempo defini-
to (ovvero parziale); dipendenti pubblici a tempo pieno autorizzati all’espletamento di attività 
professionale;    

c) possono, a richiesta, essere iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 4 della legge 112/1963 coloro 
i quali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della medesima legge, svolgano l’attività di pub-
blici dipendenti a tempo pieno e di professori universitari a tempo pieno.
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Pertanto, quest’Ordine, nel richiamare al puntuale rispetto della normativa vigente, 

CHIEDE

che, nella fase di conferimento di incarichi, vengano accertati, secondo le modalità di legge (auto-
certificazione e/o certificazioni), la sussistenza dei seguenti requisiti:

- iscrizione all’Albo Regionale dei Geologi di appartenenza del professionista;
- tenuta di regolare Partita IVA, comprovante l’effettivo esercizio dell’attività professionale;
- assolvimento degli obblighi derivanti dalla disciplina dell’APC (Aggiornamento Professio-

nale Continuo) atteso che Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha reso obbligatorio tale adem-
pimento;

- dichiarazione di non trovarsi nei casi di incompatibilità previste per i pubblici dipendenti;
- autorizzazione dell’Amministrazione di cui il professionista è pubblico dipendente a svol-

gere l’attività professionale.   
- Verificare la Regolarità contributiva attestata dall’Ente di previdenza EPAP

     
Distinti saluti

Il Presidente
        Geol. Raffaele NARDONE

GEOLOGIA TERRITORIO AMBIENTE                                                                              

Pertanto, quest’Ordine, nel richiamare al puntuale rispetto della normativa vigente, 

che, nella fase di conferimento di incarichi, vengano accertati, secondo le modalità di legge (auto
certificazione e/o certificazioni), la sussistenza dei seguenti requisiti:

iscrizione all’Albo Regionale dei Geologi di appartenenza del professionista;
tenuta di regolare Partita IVA, comprovante l’effettivo esercizio dell’attività professionale;
assolvimento degli obblighi derivanti dalla disciplina dell’APC (Aggiornamento Professio
nale Continuo) atteso che Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha reso obbligatorio tale adem

dichiarazione di non trovarsi nei casi di incompatibilità previste per i pubblici dipendenti;
autorizzazione dell’Amministrazione di cui il professionista è pubblico dipendente a svol

Verificare la Regolarità contributiva attestata dall’Ente di previdenza EPAP

Il Presidente
Geol. Raffaele NARDONE
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INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO 
PER I PROFESSIONISTI

Lo scorso 16 settembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 148/2011 
del DL 13 agosto 2011, n. 138, che prevede l’obbligo assicurativo per i professionisti.

In particolare, l’ art.3 comma 5, lettera “e” ) del suddetto decreto dispone:

<< Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi :

… omissis …
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti 
dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento 
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale 
ed il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma 
possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti 
previdenziali dei professionisti;
… omissis … 
Tale principio ispiratore della riforma delle professioni e degli ordini professionali viene inserito 
nell’ambito della riforma degli ordini professionali da attuare entro 12 mesi dall’entrata in vigore 
del decreto ( pertanto entro il 13 agosto 2012).
In ogni caso si tratta di un principio ormai entrato nell’ordinamento il cui rispetto, sebbene non 
ancora assistito da norma obbligatoria, rappresenta un significativo indice degli obblighi di 
comportamento dei professionisti nei confronti dei loro clienti.

Tutti gli ordinamenti professionali pertanto entro il prossimo Agosto dovranno essere riformati per 
prevedere tale specifica prescrizione. Tutti i clienti che si servono di professionisti devono essere 
tutelati a fronte di errori (per colpa lieve o grave) che il professionista commetta nell’esercizio delle 
proprie funzioni.

 Le polizze dovranno quindi tenere indenni i clienti per perdite patrimoniali involontariamente 
cagionate agli stessi nell’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza a seguito di 
violazione di doveri professionali per errori od omissioni. Ovviamente, non coperti risulteranno i 
danni eventualmente provocati da comportamenti dolosi.

Conseguenza pratica della norma è che entro il prossimo mese di Agosto tutti gli ordinamenti 
professionali dovranno essere riformati per rendere obbligatoria la stipula della polizza, così come 
attualmente previsto dall’ordinamento professionale dei notai.

A seguito di tale obbligo, inoltre, i professionisti all’assunzione dell’incarico dovranno rendere 
noti al cliente, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo 
massimale.
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Le polizze potranno essere sempre stipulate individualmente dal professionista ma le stesse 
potranno anche essere oggetto di convenzioni stipulate a favore dei propri iscritti da parte dei 
relativi Consigli Nazionali o dalle rispettive Casse di previdenza.

Interessati saranno, quindi:

1) area tecnica: architetti, ingegneri, geometri, attuari, periti industriali, dottori agronomi e forestali, 
agrotecnici, periti agrari, chimici, enologi, GEOLOGI, consulenti in proprietà industriale, tecnologi 
alimentari;

2) area medica e paramedica: medici chirurghi, farmacisti, biologi, odontoiatri, psicologi, ostetriche, 
veterinari,tecnici di radiologia, assistenti sociali, infermieri;

3) area giuridico economica, avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro

 L’obbligo riguarderà quindi molte decine di migliaia di professionisti se si pensa che, dai dati dei 
Consiglii nazionali  risulta ancora che tanti sono privi di polizza assicurativa.

Il decreto prevede che l’assicurazione dovrà essere «idonea» alla copertura dei rischi derivanti 
dall’attività professionale».

In relazione alla enorme diversità dei rischi fra diversi professionisti ed anche fra professionisti 
appartenenti allo stesso ordine (in relazione alla diversità del volume di affari o delle diverse 
specializzazioni) tali precisazioni non potranno che essere fornite dai vari ordini professionali, nel 
recepimento dei relativi ordinamenti, del nuovo obbligo.

Riteniamo utile segnalarvi che, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha rinnovato la convenzione  
che permette di stipulare con i Lloyd’s di Londra, a condizioni più vantaggiose, la copertura 
assicurativa R.C.Professionale estendibile anche alle garanzie previste dalla legge Merloni.
L’Ordine Regionale di Basilicata al fine di ottenere un qualificato servizio di consulenza e 
commercializzazione ha sottoscritto con i rappresentanti locali un accordo particolare.
Sul sito web dell’Ordine potrete trovare una pagina dedicata alla convenzione con la possibilità di 
scaricare i documenti necessari alla stipula dei contratti.
Per qualsiasi informazione potrete rivolgervi alla Società rappresentante RINALDITEAM s.a.s. 
Piazza Mario Pagano n. 18 – Potenza - nella persona  di Gianluca Meccariello tel. 3403659329.

 




