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L’ Editoriale

ari colleghi,
dal rapporto CRESME emerge un dato importante: da un lato un aumento degli iscritti
ad Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio e dall’altro una forte diminuzione degli abilitati
alla professione del geologo, a ciò si aggiunge un aumento delle figure professionali
concorrenti che tendono ad occupare il crescente mercato della Geologia Applicata.

Questo dato conferma l’attualità e l’importanza della geologia Applicata ma, al contempo, una scarsa
capacità da parte del geologo professionista di dare risposte concrete al mercato.

Questo è da imputare al nostro back-ground culturale, permettetemi di dire un po’ vecchio,
che ci fa essere dei consulenti nell’ambito della filiera della progettazione in quanto non capaci di
gestire un progetto completo.

Noi leggiamo il territorio, ne riconosciamo i processi geodinamici agenti su di esso ma poi non
riusciamo a progettarne gli interventi individuati (chi di noi riesce a farlo sicuramente non è grazie alla
formazione Universitaria!!). Gli ingegneri, dal canto loro, hanno capito bene i nostri limiti ed hanno
occupato subito quella fetta di mercato che richiedeva riposte concrete nel campo della geologia applicata
utilizzandoci, addirittura, come loro consulenti nella ricostruzione del modello geologico.

Noi Geologi, partendo proprio dalla nostra formazione di base che ci contraddistingue dalle altre
figure professionali dell’area Tecnica, dobbiamo formare questa figura completa capace di progettare
e gestire tutte le attività ad essa connesse.

Insomma si registra, da un lato un forte dinamismo e trasformismo degli Ordini professionali capaci
di occupare nuove fette di mercato e dall’altro l’inerzia dell’Università che arranca a rinnovarsi
ed a modernizzarsi ovvero a dare quelle giuste risposte che il mercato attende e questo costituisce un
grave pregiudizio per lo sviluppo della professione del geologo in Italia.

Bisogna andare avanti, quindi, con la giusta determinazione che ci caratterizza, affinché l’Università
ci prepari quella figura di geologo ambita e auspicata: geologo-progettista, geologo-pianificatore, eccetera;
e mettere a sistema quella auspicata sinergia tra ordini professionali ed Università come presupposto
ineludibile per rilanciare la professione del geologo in Italia ed evidenziarne il grande ruolo sociale
che esso svolge.

A conferma del ruolo sociale del geologo, L’Ordine dei Geologi di Basilicata ha firmato un protocollo
d’intesa con l’ANPAS nazionale per fronteggiare le maxi emergenze e promuovere la prevenzione dei rischi
naturali nei territori.

Scopo del documento è fornire supporto specialistico all’Ufficio Tecnico Nazionale di ANPAS sui temi
dello studio e della prevenzione dei rischi naturali ovvero di intervento tecnico specialistico in caso di
calamità naturali. Tutto questo nello spirito della tutela dell’interesse pubblico e della pubblica incolumità
attraverso la disponibilità volontaria dei geologi lucani. 

Con questo atto si ufficializza il grande valore etico e sociale che i professionisti geologi svolgono
in Italia, sempre pronti ad intervenire a disastro avvenuto sin dai primi soccorsi e a supportare
tecnicamente la Protezione Civile nell’emergenza.

IL PRESIDENTE

Raffaele Nardone

Dalla crisi del mercato della Geologia
in Italia (rapporto CRESME)
al ruolo sociale del Geologo
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1. Introduzione

Per tutto il territorio nazionale il dissesto
idrogeologico rappresenta un problema rilevante
sia in termini di vite umane che di danni
provocati ai beni materiali. In funzione della
geomorfologia del territorio, il rischio idrogeolo-
gico si manifesta in modi diversi: frane,
inondazioni e sprofondamenti. 

A causa delle condizioni geologiche e
geomorfologiche, gran parte del territorio
regionale della Basilicata, così come gran
parte del territorio italiano, è naturalmente
predisposta a frane ed alluvioni. L’azione
antropica ha inoltre contribuito ad accrescere
il rischio, da una parte per le continue
trasformazioni che l’uomo continua ad imporre
al territorio: abusivismo edilizio, disbosca-
mento, uso di tecniche agricole poco rispettose
dell’ambiente, prelievo non controllato di risorse
naturali dal sottosuolo; dall’altra per l’aumento

della presenza di beni e di persone nelle zone a
maggiore pericolosità.

Diventa, pertanto, fondamentale importanza
poter tenere sotto controllo i diversi fenomeni di
dissesto: in particolare, le frane che possono
essere monitorate e gestite attraverso un
costruttivo uso degli strumenti di alta precisione
e delle nuove tecniche di rilievo che la moderna
tecnologia ci offre.

In questo senso, l’interazione di figure
professionali differenti e metodologie diverse
può consentire di realizzare efficienti sistemi
di monitoraggio (non solo geotecnico) che,
partendo dallo studio geologico e geomorfologico
di base, permettano di definire la geometria
del movimento franoso (superfici, profondità,
volumi coinvolti), la sua dinamica (tipologia
di movimento e variazione spazio-temporale),
la dipendenza del fenomeno da fattori esterni
quali precipitazioni e/o sismi, nonché gli stati
tensionali degli ammassi rocciosi coinvolti,
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l’efficienza di eventuali opere di stabilizzazione
e consolidamento e il controllo strumentale
delle stesse nel tempo.

L’esecuzione di misure dei movimenti di
frana attraverso differenti tecniche di rilievo
topografico, integrate con le informazioni
geologiche morfologiche piezometriche e
geomeccaniche dei terreni coinvolti, consentono
di definire i meccanismi franosi e di garantire
una migliore protezione delle infrastrutture e
degli insediamenti umani (Mora et al., 2003).
Alle tecniche di controllo topografico vanno
in ogni caso affiancate quelle classiche di tipo
geognostico come gli inclinometri per la misura
degli spostamenti in profondità e l’installazione
di piezometri per la misura della pressione delle
acque sotterranee. 

Di seguito sarà trattata la tematica del
monitoraggio delle aree in frana attraverso
tecniche di controllo topografico (tra cui misure
GPS, rilievi tramite laser-scanner, ecc.)
che saranno illustrate per evidenziare le diverse
possibilità di utilizzo e di applicazione delle
stesse ai fini del monitoraggio e della gestione
del rischio idrogeologico.

2. Lo studio delle aree in frana
ai fini della progettazione
degli interventi di monitoraggio

Alla base della progettazione di un sistema
di monitoraggio di un fenomeno franoso
vi è l’acquisizione di una serie di conoscenze di
base sulle caratteristiche ed i problemi che inte-
ressano l’area oggetto di studio. E’ necessario
in primo luogo definire, almeno a livello
preliminare, la forma e l’estensione dell’area
interessata dal movimento franoso e delle
eventuali strutture coinvolte attraverso un
rilievo geomorfologico preliminare.
Generalmente, questo tipo di rilievo si avvale
dell’utilizzo di foto aeree e di rilievi sul posto
con valutazioni esperte di carattere geologico
e geomorfologico. I risultati del rilievo e dello
studio delle immagini aeree integrati dall’analisi
di modelli digitali del terreno (DEM) possono
consentire di costruire carte geomorfologiche
preliminari indicative degli effetti del movimento
franoso sul territorio, cui deve far seguito
una ricostruzione dei possibili cinematismi
definiti attraverso sezioni geomorfologiche
interpretative sia pur di primo approccio,
che consentono di eseguire un inquadramento
preliminare del fenomeno.

In particolare è possibile valutare le
dimensioni principali dell’area interessata dai
fenomeni di dissesto (lunghezza, larghezza,
quota delle scarpata, quota del piede) nonché la
tipologia del movimento franoso (scivolamento,
scorrimento rotazionale, ecc.) e la distribuzione
di attività (frana retrogressiva, multi
direzionale, ecc.). Si individuano inoltre le
nicchie di distacco, le fessure (longitudinali
e trasversali), le zone depresse, i segni di
rigonfiamento, le aree di accumulo e gli
eventuali indicatori cinematici che suggeriscono
la direzione dello spostamento (Scesi et al.,
2001).

Queste informazioni consentono di ricavare
un quadro di contesto, che permette di definire
il modello geologico preliminare alla base del
progetto di una efficace campagna di indagini
e di monitoraggio sia geotecnico (inclinometri
e piezometri) sia topografico. 

Le classiche indagini geognostiche:
sondaggi, prelievo di campioni di terreno,
misure del livello piezometrico, possono essere
vantaggiosamente integrate con indagini
geofisiche (quali la ERT Electrical Resistivity
Tomogrophy), che permettono di risalire alle
caratteristiche idrogeologiche e/o stratigrafiche,
consentendo di individuare eterogeneità o
disomogeneità litologiche e strutturali nel
sottosuolo, ricostruire la geometria del corpo
di frana, stimare lo spessore del materiale
movimentato, individuare la superficie di
scivolamento e le possibili superfici di
riattivazione e di delimitare aree ad alto conte-
nuto di acqua (Naudet et al., 2008; Scesi et al.,
2001; Lapenna et al. 2000).

3. Le tecniche topografiche
per il rilievo controllo
e monitoraggio
delle aree in frana

Le tecniche topografiche sono un
importante strumento per il monitoraggio e lo
studio della cinematica di superficie delle aree
in frana. Attraverso la misura dell’entità, della
direzione e del verso dei movimenti superficiali
nelle diverse porzioni dei corpi di frana e
possibile valutare e stimare l’evoluzione di tali
movimenti nel tempo anche in relazione alle
possibili cause scatenanti. 

La misura dei movimenti superficiali
può avvenire attraverso metodi geodetico
topografici, avvalendosi di sistemi automatizzati
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o GPS, e/o mediante le più sofisticate tecniche
della fotogrammetria aerea e del laser scanner. 

Il monitoraggio topografico eseguito
attraverso una o più tecniche topografiche dà la
possibilità di rilevare la posizione assoluta e
relativa di punti nello spazio e di poter quindi
monitorare gli spostamenti, confrontando i
risultati di misure fatte in tempi differenti e con
una precisione dipendente dal metodo e dagli
strumenti utilizzati. Le tecniche topografiche
consentono infatti di effettuare un’analisi degli
spostamenti subiti dal corpo-frana nel tempo: le
misure in superficie più frequenti utilizzano
sistemi automatizzati o GPS (che permettono
di determinare punti isolati con una stazione
base di posizione nota e rispetto alla quale
si ottengono le localizzazioni di una o più
stazioni in determinato particolare sistema
di riferimento) oppure si ricorre alla fotogram-
metria terrestre (attraverso cui si determinano
le coordinate spaziali di un punto da due
immagini dello stesso, acquisite da posizioni
diverse). La necessità di ricorrere a più tecniche
di rilievo è dovuta a diversi fattori. Innanzitutto
la molteplicità di caratteristiche e di proprietà
da indagare e la complessità dei movimenti
franosi, caratterizzati da variabilità tipologica,
sia spaziale che temporale, implicano
l’impossibilità di non poter ricorrere ad una
unica metodologia e richiedono uno studio di
carattere multidisciplinare. Inoltre, la necessità
di integrare più tecniche deriva dall’incapacità
di una singola metodologia di fornire tutte le
informazioni utili alla risoluzione del problema.

3.1. Rilievo geodetico
con sistemi automatizzati

I movimenti superficiali possono essere
rilevati mediante metodi geodetico-topografici,
basati sulla misura degli spostamenti di punti
materializzati da pilastrini (capisaldi di misura)
vincolati alla superficie del terreno entro le aree
dissestate, rispetto a capisaldi di riferimento
posizionati al di fuori della zona franosa (Scesi
et al., 2001). La misura degli spostamenti può
essere eseguita attraverso sistemi automatizzati
quali livelli, teodoliti (Figura 1), elettrodistan-
ziometri (EDM) e stazioni totali, che forniscono
le coordinate e i cambi di direzione, i punti
di controllo e le caratteristiche della frana
(Gili et al., 2000 cum. bibl.) e permettendo
la ricostruzione delle deformazioni e del campo
di velocità degli spostamenti.

I pilastrini possono essere realizzati tramite
tubi in acciaio fondati nel terreno (Figura 2),
al di sopra dei quali è collocato un bussolotto
che permette l’inserimento del prisma, della
stazione automatizzata o anche della strumenta-
zione GPS. I tubi in acciaio sono internamente
cementati, per ridurre sia gli effetti deformativi
dovuti agli sbalzi termici che per renderli stabili.

Questi metodi geodetici di rilievo terrestre
altamente accurati, come le triangolazioni e
le misure elettroniche delle distanze, richiedono
un progetto del rilievo basato su reti di
poligonazioni e procedure di campo ripetute nel
tempo (Mora et al., 2003).

Fig. 1: Teodolite TCA2003 Leica (www.leica-geosystems.it).

Fig. 2: Pilastrino in acciaio per il posizionamento degli
strumenti: frana di Picerno (Pz - Basilicata).
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3.2. Rilievo geodetico mediante GPS

La tecnologia GPS consente di determinare
la posizione relativa di punti con una precisione
subcentimetrica e quindi di calcolare gli
eventuali spostamenti dei punti stessi attraverso
la ricezione di segnali provenienti da satelliti
artificiali. 

Il principio di funzionamento del GPS, è
basato sulla misura della distanza dei punti di
riferimento da alcuni satelliti (teoricamente
almeno 3 per il posizionamento tridimensiona-
le), la cui posizione nello spazio è nota con
precisione, e mediante “triangolazioni nello
spazio” è possibile determinare la posizione dei
ricevitori a terra (Capra, Costantino, 2007).
I rilievi GPS sono un modo efficiente e preciso
per determinare la posizione di un punto e il
suo movimento nel tempo. I dati possono
essere acquisiti rapidamente e a costi bassi, se
confrontati con i metodi topografici classici.
In particolare, il posizionamento relativo
tra punti vicini può ottenersi con tempi di
osservazione di pochi minuti (Gili et al., 2000),
quindi molto più rapidamente rispetto ai classici
metodi topografici.

L’acquisizione dei dati può avvenire
attraverso due diverse modalità operative
(modalità statica e modalità cinematica), che si
differenziano per la precisione ottenibile e dal
tipo di strumentazione utilizzata. La modalità
statica richiede che il ricevitore GPS sia fisso
durante la sessione di misura e produce la più
alta precisione possibile (Mora et al., 2003 cum.
bibl.). La precisione raggiungibile è subcentime-
trica per le coordinate planimetriche, mentre i
valori altimetrici possono essere fortemente
influenzati da differenti condizioni esterne,
dando una precisione minore (dell’ordine di
qualche centimetro). Per questa modalità,
i tempi di osservazione, dipendenti dalle
caratteristiche della rete, possono essere ridotti
a circa 15 minuti per le baseline più corte, di
pochi chilometri (modalità statico-rapida), sino
ad arrivare a qualche giorno, purché almeno
cinque satelliti GPS siano visibili e sia applicata
una sofisticata procedura di post-processing
(Mora et al., 2003 cum. bibl.). 

La modalità cinematica (ovvero con il
ricevitore in continuo movimento rispetto alla
stazione fissa) permette la descrizione della
superficie del terreno misurando le coordinate
di punti distribuiti su una griglia molto fitta;
l’acquisizione dei dati con un ricevitore mobile

avviene in tempi più brevi ma con una precisio-
ne minore.

Le figure 3 e 4 mostrano esempi di schemi
di reti per rilievo GPS nelle due modalità
descritte.

Il sistema GPS offre una serie di vantaggi:
non è necessaria la visibilità tra stazioni,
condizioni del tempo anomale non impediscono
l’esecuzione delle misure, le distanze tra punti
non sono critiche (qualche chilometro). D’altra
parte, l’approccio GPS in modalità statica
richiede l’uso di un ricevitore per ogni punto
monitorato, aumentando il costo rispetto
alle tecniche geodetiche di base. Il rilievo in
modalità cinematica può essere eseguito per
descrivere rapidamente le superfici in frana
avendo a disposizione le sole stazione master
e rover.

Anche se la precisione intrinseca del
metodo è al livello di qualche centimetro, i dati
acquisiti in modalità cinematica sono affetti

Fig. 3: Esempio di rete per rilievo GPS - modalità statica.

Fig. 4: Esempio di rete per rilievo GPS - modalità cinematica.
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da errori maggiori soprattutto a causa dell’irre-
golarità delle superfici (Mora et al., 2003).

Il GPS consente di rapportare tutte le
misure eseguite ad un unico riferimento, cioè di
georeferenziare le informazioni. Tuttavia il dato
GPS non è immediatamente leggibile né
interpretabile, ma necessita di una opportuna
elaborazione, mediante i software adatti al caso.
Esistono, infatti, software commerciali e
software scientifici, utilizzabili anche
simultaneamente per l’elaborazione dello stesso
set di misure. Nel caso del controllo di una
frana, i software scientifici, rispetto a quelli
commerciali, consentono una maggior interpre-
tazione dei dati di input ed una elevata
interazione durante l’elaborazione del dato. 

Risulta fondamentale tener conto, inoltre,
dell’errore che deriva dal disturbo atmosferico
(ionosferico e troposferico) sul segnale, quello
troposferico eliminabile parzialmente mediante
la modellizzazione dello stesso, quello ionosferico
riducibile se si ricorre a procedure di calcolo più
sofisticate e se sono note le posizioni precise del
satellite (effemeridi precise). Gli ulteriori errori
provenienti dal sistema possono essere sensibil-
mente ridotti se si utilizzano sistemi capaci di
schermare il dato dagli eventuali rumori.

3.3. Tecniche fotogrammetriche 

Le tecniche di rilievo basate sulla fotogram-
metria permettono di determinare posizione
e forma di oggetti a partire da fotografie
provenienti da camere metriche: in particolare,
attraverso prospettive fotografiche centrali,
è possibile creare cartografie topografiche.
La tecnica permette di ricostruire la forma
e le dimensioni di un oggetto attraverso l’elabo-
razione di più immagini fotografiche (ottenute
da punti diversi) (Capra, Costantino, 2007).

La fotogrammetria aerea o terrestre
fornisce le coordinate di punti, delinea mappe e
sezioni trasversali di una frana. La compilazione
fotogrammetrica consente una analisi quantita-
tiva delle variazioni della morfologia dei
versanti e permette anche di determinare i vetto-
ri di spostamento (Ballantyne et al., 1988; Gili,
Sendra, 1988; Chandler, Moore, 1989; Oka,
1998, Gili et al., 2000).

L’applicazione pratica del concetto di base
della fotogrammetria per la realizzazione
della cartografia di un territorio consiste nella
realizzazione di fotografie aeree del terreno
(fase di presa) e nel calcolo delle coordinate dei

punti che devono dare la rappresentazione
cartografica del territorio ricavate come
intersezione dei raggi omologhi (fase della
restituzione). 

L’elemento essenziale per l’acquisizione
delle informazioni metriche dell’oggetto è la
camera da presa, da cui dipende in primo luogo
la precisione del metodo. Le caratteristiche
ottiche e meccaniche delle camere sono
ovviamente molto diverse fra loro a seconda
che si tratti di camere impiegate per la foto-
grammetria aerea oppure di camere impiegate
per riprese a terra.

La fase successiva all’acquisizione dei
fotogrammi consiste nella restituzione: attraver-
so restitutori fotogrammetrici, a partire dalle
proiezioni fotografiche, si ricostruiscono
posizione e forma dell’oggetto. Gli strumenti di
restituzione si distinguono in analogici, analitici
e digitali. Le prime due tipologie lavorano su
fotogrammi veri e propri. Nella fotogrammetria
digitale, anziché utilizzare immagini provenienti
da stampe di emulsioni fotografiche, si ricorre a
immagini in formato numerico suddivise in un
grigliato di pixel, ottenute tramite scansione
delle stampe analogiche oppure direttamente
tramite camere digitali. Fondamentalmente,
la fotogrammetria digitale applica gli stessi
principi di quella analogica per ottenere
informazioni affidabili circa gli oggetti fisici
e l’ambiente (Gili et al., 2000 cum. bibl.).
I prodotti della registrazione, misurazione
e interpretazione delle immagini digitali
sono coordinate di punti, mappe grafiche e/o
numeriche e immagini rettificate (Gili et al.,
2000 cum. bibl.).

Permettendo di ricostruire la geometria e le
caratteristiche di un oggetto senza entrarvi
fisicamente a contatto, le tecniche fotogramme-
triche sono non invasive e non distruttive
e costituiscono un importante strumento di
analisi dei versanti in frana (Capra, Costantino,
2007).

Anche se la letteratura relativa alle
applicazioni della fotogrammetria allo studio di
versanti in frana non è particolarmente
abbondante (Smith, 1996), la rappresentazione
delle aree in frana con tecniche fotogram-
metriche può essere condotta facilmente e in
accordo con i metodi classici. Specialmente, le
caratteristiche geomorfologiche possono essere
facilmente determinate dalle immagini prese
prima del fenomeno franoso (Karlsi et al., 2004).
Combinate con i risultati dei rilievi geodetici
classici e la conoscenza del territorio, le
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tecniche fotogrammetriche permettono di
generare Digital Elevation Models (DEMs),
ovvero modelli digitali del terreno. 

Attraverso il confronto tra DEM generati
ad epoche diverse è possibile determinare
gli spostamenti nella parte attiva della frana.
Anche se la fotogrammetria aerea e terrestre
richiede campagne costose e la precisione
è generalmente minore rispetto ai metodi
geodetici, questi rilievi danno la possibilità
di definire il campo delle tensioni con elevata
risoluzione spaziale (Mora et al., 2003).

3.4. Tecniche innovative
di rilevamento laser scanning
per lo studio di versanti in frana

Il progressivo sviluppo della tecnica di
rilevamento “laser scanning” ha visto come
immediata conseguenza l’estensione del suo
campo di applicazione e il miglioramento sia
delle strumentazioni di rilievo che dei software
elaborazione dei dati. Questa tecnica trova larga
applicazione in diversi campi: nel rilievo
geomeccanico, nello studio della stabilità di
versanti, nei rilievi in attività minerarie a cielo
aperto, nel rilievo di gallerie esistenti, ecc.
(Clerici et al., 2005).

Il laser scanner è uno strumento elettro-
meccanico che permette di delineare in tre
dimensioni la geometria di oggetti tramite la
scansione, utilizzando un distanziometro laser
che non entra in contatto con gli oggetti stessi.
Ogni strumento è caratterizzato da una certa
rapidità, accuratezza e portata, variabili in
funzione delle caratteristiche costruttive: per
questo motivo si hanno a disposizione strumenti
di bassa portata (inferiore ad 1 m) ma precisioni
sub-millimetriche e strumenti a lunga portata

(fino a 1000 m) ed accuratezze centimetriche
(Clerici et al., 2005).

Le operazioni di misura non richiedono
l’utilizzo di dispositivi riflettenti da apporsi sulle
superfici da rilevare, come avviene invece
nell’impiego dei classici strumenti topografici
(stazioni totali, teodoliti e distanziometri): ciò
implica una dipendenza di precisione e portata
degli strumenti anche dalle caratteristiche della
superficie oggetto del rilievo (Clerici et al., 2005
cum. bibl.). 

L’oggetto viene inizialmente rappresentato
come una nuvola tridimensionale di punti
(Fig. 6), ciascuno corrispondente ad un certo
valore di riflettanza. Attraverso processi di
elaborazione è possibile inoltre associare al
modello tridimensionale o direttamente ad ogni
punto un’immagine digitale, ottenendo un
modello tridimensionale virtuale (Fig. 7)
misurabile (Clerici et al., 2005 cum. bibl.).

I tentativi di applicare questa tecnica a
problematiche geologiche e le sperimentazioni
conseguenti sono molto recenti; sono stati messi
a punto software specifici, attraverso i quali è
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Fig. 5: (a) Fotografia aerea della frana di ‘Ca di Malta
e dell’area circostante. (b) Rappresentazione dell’area
interessata  dal fenomeno, ottenuta dal modello DEM
fotogtammetrico (da Mora et al., 2003).

Fig. 6: Esempio di nuvola tridimensionale di punti: versante
in frana sulle pendici meridionali del Monte Tinisa (Forni di
Sotto - UD), (da Conforti Andreoni et al., 2009).

Fig. 7: Esempio di modello tridimensionale con
informazione di colore del seracco del Monte San Matteo,
Alta Valtellina (da Clerici et al., 2005).
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possibile indagare le principali caratteristiche
geomorfologiche e geometriche dell’oggetto
naturale e misurare i cambiamenti subiti dallo
stesso nel tempo. 

Questa tecnica sta diventando un importante
strumento per la quantificazione dei movimenti
relativi ai versanti, grazie ai numerosi vantaggi
rispetto ai sistemi di rilevamento tradizionale:
il laser scanner, infatti, non richiede contatto
con l’oggetto da rilevare e permette di acquisire
migliaia di punti al secondo. Le uniche
limitazioni derivano dall’eventuale presenza di
una notevole copertura vegetale, che in alcuni
casi potrebbe rendere necessaria l’integrazione
del rilevamento laser con dati provenienti da
altre metodologie, per rappresentare le zone non
leggibili dal laser stesso. Ad ogni modo, è
comunque necessario l’utilizzo del sistema GPS
o della stazione totale ai fini della georeferenzia-
zione delle nuvole di punti acquisite rispetto ad
un sistema di riferimento da essi indipendente.
Come per la fotogrammetria aerea, anche in
questo caso la determinazione degli eventuali
spostamenti è condotta attraverso l’elaborazione
e il confronto di nuvole di punti acquisite in
tempi diversi (Clerici et al., 2005). 

4. Conclusioni

Alla luce delle principali problematiche
connesse ai dissesti idrogeologici in questo lavo-
ro si è voluto sottolineare quanto risulti
importante tenere sotto controllo gli spostamenti
di superficie subiti da un versante e riportare
una panoramica delle tecniche di rilievo
topografico, sottolineando la necessità di un
monitoraggio multidisciplinare: l’integrazione
tra più sistemi fornisce un più ampio set di
informazioni, permettendo il raggiungimento
di risultati migliori ai fini del monitoraggio
delle frane, grazie anche alle sofisticate
strumentazioni offerte dalla moderna tecnologia
e all ’unione di competenze professionali
differenti. Ad esempio, la possibilità di unire i
risultati di tecniche quali ad esempio il GPS e
la fotogrammetria aerea permette di realizzare,
a tempi diversi, veri e propri modelli
tridimensionali rappresentativi delle aree
in frana, dal confronto dei quali si risale ai
cambiamenti morfologici delle aree interessate
e ai vettori di spostamento. 

I progressi fatti dalla topografia possono
essere di grande aiuto nel monitoraggio delle
frane: piuttosto che valersi, infatti, dei metodi di
rilievo automatizzati (tramite stazioni totali,

distanziometri e teodoliti), ad oggi si ha la
possibilità di ricorrere a sistemi GPS o a
tecniche fotogrammetriche e di laser scanning
che, pur con maggiori costi, permettono di
ottenere risultati accurati in tempi molto brevi.
Oltretutto, le tecniche fotogrammetriche e di
laser-scanning non richiedono il contatto fisico
con l’area interessata dal dissesto, permettendo
quindi di rilevare anche le zone meno accessibili
e di rappresentare particolarità non rilevabili
con i classici sistemi automatizzati.
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a Basilicata è una delle poche
regioni dell’Italia Meridionale che
dispone di una notevole quantità di
risorsa idrica grazie alla presenza
di una fitta rete idrografica.

Il sistema idrografico lucano è incentrato
sui cinque fiumi: Bradano, Basento, Cavone,
Agri e Sinni, che si sviluppano da est
verso ovest, sfociano nel mar Jonio e i cui bacini
si estendono su circa il 70% del territorio regio-
nale.

La restante parte della regione è interessata,
a nord, dal bacino del fiume Ofanto, che sfocia
nel mar Adriatico, e a sud e a sud-est dai bacini
dei fiumi Sele e Noce, con foce nel mar Tirreno.

Ai fiumi si aggiungono una estesa rete
di corsi d’acqua minori, nonché numerose
sorgenti.

La grande quantità di risorsa idrica
prodotta in Basilicata, stimabile in media in un
miliardo di metri cubi all’anno, è regolata e
utilizzata mediante grandi opere idrauliche:
invasi, traverse, opere di captazione di sorgenti
e falde, reti di adduzione e distribuzione,
impianti di sollevamento e potabilizzazione. 

Tale sistema di infrastrutture fu concepito e
realizzato in gran parte negli anni ’50 e ’60, con
l’obiettivo principale di sviluppare e valorizzare
l’agricoltura, intesa quale fattore determinante
per l’emancipazione socio-economica di contesti
arretrati e sottosviluppati della Basilicata e della
Puglia.

Negli anni ’70 il sistema è stato ampliato e
integrato mediante la costruzione di nuove
opere al fine di soddisfare anche i fabbisogni
civili ed industriali.

Il sistema di opere di sbarramento
realizzato lungo i principali corsi d’acqua ha
tuttavia, comportato significative trasformazioni
delle caratteristiche ambientali del territorio e
generato alcune rilevanti criticità. Si pensi alle
problematiche idrogeologiche connesse alla
realizzazione di grandi infrastrutture idriche
in un territorio particolarmente soggetto

a movimenti franosi e ad alluvioni e fenomeni di
arretramento costiero dovuti alla variazione del
trasporto solido, che hanno colpito aree ad alta
vocazione turistica ed agricola con evidenti
ripercussioni sull’economia locale.

1.1. Gli schemi idrici

Il sistema di dighe e traverse realizzate sulle
aste dei fiumi Bradano, Basento, Agri e Sinni e
sui principali tributari, è costituito da 16 invasi
di grande e media dimensione tra i quali:
• gli invasi di San Giuliano, Acerenza,

Genzano e Basentello sul fiume Bradano;
• gli invasi del Pertusillo e Marsico Nuovo

sull’Agri;
• l’invaso di Monte Cotugno sul Sinni;
• l’invaso del Rendina sull’Ofanto;
• l’invaso del Camastra sul Basento.

Il complesso sistema di infrastrutture
idriche è suddiviso in tre schemi idrici
principali: 
• lo schema Jonico - Sinni che si sviluppa

a sud della regione;
• lo schema Basento - Bradano nella parte

centrale;
• lo schema Ofanto in quella settentrionale.

Tali schemi hanno carattere interregionale
in quanto destinati a soddisfare le esigenze idro-
potabili, irrigue, industriali ed idroelettriche
non solo della Basilicata ma anche delle regioni
limitrofe: Puglia in particolare, e Calabria.

Il sistema alimenta all’incirca 5 milioni di
abitanti, 100.000 ettari di terreni coltivati, diver-
se centinaia di aziende industriali fra cui l’ILVA
di Taranto che conta oltre 14.000 dipendenti.

Ai tre principali schemi, si aggiungono i
minori quali quelli dell’Alta Val d’Agri, del Noce,
del Mercure e del Frida, a servizio principal-
mente degli usi potabili ed irrigui del territorio
lucano.

La gestione della risorsa idrica
in Basilicata 

MICHELE VITA, MARINELLA GERARDI, GIUSEPPINA LO VECCHIO (*)

(*) Autorità di Bacino della Basilicata - www.adb.basilicata.it
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Le tabelle che seguono riportano i volumi
medi annui di acqua erogati dai tre principali
schemi idrici interregionali (tab. A), per i diversi
usi (tab. B), e ripartiti fra Regioni (Tab. C) .

I volumi di acqua ad uso potabile sono
vettoriati per circa il 90% in Puglia. Il
fabbisogno idropotabile della Basilicata, ad
eccezione di Potenza e del suo hinterland,
approvvigionati dall’invaso del Camastra,
è garantito dal diffuso sistema sorgentizio
distribuito sul territorio regionale. Tale sistema
è costituito da dieci acquiferi principali che
alimentano numerosi schemi acquedottisti,
nonché da numerose sorgenti minori, per un
volume complessivo medio annuo erogato di
circa 75 milioni di metri cubi.

Schema Jonico-Sinni 500 Mmc/anno

Schema Ofanto 115 Mmc/anno

Schema Basento-Bradano 25 Mmc/anno

Totale 640 Mmc/anno

Tab. A: Volumi medi annui erogati per schema idrico.

Potabile 270 Mmc/anno 42,2%

Basilicata 257 Mmc/anno 40%

Puglia 373 Mmc/anno 58%

Calabria 10 Mmc/anno 2%

Irriguo 350 Mmc/anno 54,7%

Industriale 20 Mmc/anno 3,1%

Tab. B: Volumi medi annui erogati per uso.

Tab. C: Volumi medi annui ripartiti per regioni.

Tav. 1: Sistema delle infrastrutture idriche primarie in Basilicata.
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Foto 6: Invaso di San Giuliano
Veduta panoramica.

Foto 1: Invaso di Monte Cotugno
Veduta panoramica.

Foto 2:  Invaso di Monte Cotugno
Le colture agricole lungo le sponde.

Foto 3: Invaso del Camastra
Veduta panoramica.

Foto 4: Invaso del Pertusillo
Veduta panoramica.

Foto 5: Invaso del Pertusillo
Particolare dello sbarramento sul fiume Agri.
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2. L’accordo di Programma
tra lo Stato e le Regioni
Basilicata e Puglia

Negli ultimi decenni, la crescente domanda
di risorsa idrica per i diversi usi e il verificarsi di
periodi siccitosi, hanno determinato la necessità
di dotarsi di moderni e adeguati strumenti di
pianificazione e programmazione dell’uso della
risorsa.

Il 5 agosto 1999 la Regione Basilicata, la
Regione Puglia e il Ministero dei Lavori Pubblici
(ora delle Infrastrutture e dei Trasporti), hanno
sottoscritto un Accordo di Programma (AdP)
finalizzato a regolamentare la programmazione
e la gestione condivisa delle risorse idriche tra le
regioni interessate. 

Tale Accordo rappresenta la prima e ad oggi
unica forma di federalismo solidale per l’uso
della risorsa idrica, in Italia.

Finalità generale dell’Accordo (stipulato ai
sensi dell’ex art.17 della legge n. 36/94) è il
superamento, mediante la concertazione tra le
Regioni, delle problematiche e dei conflitti legati
alle disponibilità e fabbisogni idrici dei territori
oggetto dell’Accordo, riconoscendo l’importanza
dell’acqua quale elemento indispensabile alla
vita e allo sviluppo economico dei territori.

A partire dall’anno 2000, in applicazione dei
contenuti dell’Accordo, le Regioni Basilicata e
Puglia:
• hanno assicurato le erogazioni necessarie a

soddisfare il fabbisogno idrico, anche nei

periodi di emergenza, avviando azioni di
recupero e di risparmio della risorsa per i
diversi usi;

• hanno individuato d’intesa il quadro delle
infrastrutture idrauliche di comune
interesse, da realizzare o da completare, per
l’approvvigionamento e la distribuzione
della risorsa idrica, nonché le priorità di
intervento; 

• hanno determinato i costi di produzione
dell’acqua all’ingrosso mediante l’individua-
zione di procedure e modelli condivisi e
stabilito la tariffa di riferimento del servizio
idrico, pe consentire interventi di
riequilibrio ambie tale a favore dei territori
e delle comunità che sostengono il peso
dell’approvvigionamento idrico.
Le due Regioni hanno, altresì individuato

linee concordate per la configurazione dei nuovi
soggetti competenti in materia di approvvigio-
namento idrico, prevedendo la creazione di tre
nuove società per azioni: due per la gestione del
servizio idrico integrato (Acquedotto Pugliese
S.p.A e Acquedotto Lucano S.p.A) ed uno per la
gestione del sistema idrico primario condiviso
(Acqua S.p.A costituita nell’anno 2002 con legge
della Regione Basilicata, alla quale non sono
ancora state trasferite le competenze della
gestione degli invasi regionali, attualmente
attestate all’Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione
e la Trasformazione Fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia - EIPLI).

Foto 7:
Invaso di San Giuliano
Particolare
dello sbarramento
sul fiume Bradano.
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2.1. Aspetti innovati dell’Accordo

L’AdP anticipa e sperimenta alcuni elementi
cardine della Direttiva Comunitaria 2000/60,
che ha fissato i principi generali per la gestione
delle risorse idriche negli Stati Membri, appro-
vata successivamente alla data di sottoscrizione
dell’Accordo. 

L’Accordo si fonda sul principio, affermato a
livello nazionale e comunitario, secondo il quale
la politica di gestione e tutela della risorsa idrica
deve necessariamente tener conto dello stretto
legame esistente fra le acque e i bacini
idrografici di riferimento, nonché delle naturali
interazioni fra acque superficiali e sotterranee.

L’AdP inoltre applica il principio di
valutazione economica richiamato dalla
Direttiva, ai fini del recupero dei costi del
servizio e delle risorse finanziarie per far fronte
anche alle problematiche ambientali connesse
alla realizzazione dei sistemi infrastrutturali.
Sulla base di tale principio le Regioni hanno
determinato i costi di produzione dell’acqua
all’ingrosso e, mediante l’individuazione di
procedure e metodi condivisi, hanno stabilito la
tariffa del servizio di approvvigionamento
primario.

I proventi tariffari vengono in parte
utilizzati per interventi di manutenzione e
riequilibrio ambientale nei territori in cui
ricadono le infrastrutture idriche primarie.

Altro punto cardine dell ’Accordo è la
costante attività di pianificazione e gestione
condivisa delle risorse idriche, messa in atto
dalle due Regioni, fondata sulla conoscenza del
sistema fisico, sulla ricerca e sperimentazione di
metodi concertati per la valutazione del bilancio
idrico e dei fabbisogni per i diversi usi,
mediante il coinvolgimento degli organi
scientifici e dei portatori di interessi.

In definitiva con l’attuazione dell’Accordo
si è avviato un sistema di confronto, di scambio
e di integrazione delle conoscenze tra due
regioni dell’Italia meridionale e si è creata una
sinergia di azione tra i soggetti responsabili del
governo del territorio, i centri di ricerca e le
università in esso presenti. 

2.2. Struttura di coordinamento
e gestione

Il soggetto preposto al coordinamento ed
alla gestione dell’AdP è l’Autorità di Governo,

costituita dai Presidenti delle Regioni Basilicata
e Puglia, che la presiedono con turni a cadenza
annuale, e dal rappresentante del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’Autorità di Governo è supportata in tutte
le attività, dalle Autorità di Bacino della
Basilicata e della Puglia.

Le funzioni dell’Autorità di Governo sono
svolte, dal 2000 ad oggi, da un Comitato di
Coordinamento, presieduto dal Presidente della
Regione Basilicata e composto dall’Assessore
alle OO.PP. della Regione Puglia delegato dal
Presidente e dal Provveditore alle Opere
Pubbliche di Puglia e Basilicata. 

2.3. I costi dell’acqua:
la tariffa dell’acqua all’ingrosso

Le problematiche ambientali connesse allo
sfruttamento delle risorse idriche sul territorio
lucano sono oggetto di particolare attenzione da
parte degli Organi istituzionali per via delle
ripercussioni che, a livello idrogeologico,
paesaggistico e naturalistico, queste comportano. 

L’elevato numero di opere di sbarramento
realizzate lungo i principali corsi d’acqua della
regione ha infatti determinato alcune criticità
che possono così riassumersi:
• sottrazione di territori per la creazione dei

grandi bacini di invaso;
• fenomeni di arretramento della costa dovuti

alla variazione del trasporto solido,
che hanno colpito aree ad alta vocazione
turistica ed agricola con conseguenti
ripercussioni sulle attività economiche;

• problematiche idrogeologiche connesse alla
realizzazione di grandi opere ed infrastrut-
ture idriche in un territorio particolarmente
soggetto a movimenti franosi e al rischio
idraulico.
Nel rispetto delle finalità stabilite in ambito

comunitario con la Comunicazione n. 477/2000
della Commissione al Consiglio Europeo, al
Parlamento Europeo ed al Comitato economico
e sociale, denominata “Politiche di tariffazione
per una gestione più sostenibile delle riserve
idriche”, l’art. 15 dell’AdP ha anticipato ed espli-
citato la politica della tariffazione dei servizi
idrici recepita successivamente nella Direttiva
CE 2000/60.

L’art. 15 prevede infatti che al fine di
consentire un equo scambio tra risorsa idrica e
risorse finanziarie per realizzare opere utili al
mantenimento nel tempo della qualità e della
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quantità della risorsa, il Comitato di
Coordinamento dell’AdP determini il costo di
produzione dell’acqua all’ingrosso da applicarsi
ai diversi utilizzatori del servizio primario, che
tenga conto dei seguenti fattori:
• il perseguimento di politiche dei prezzi che

incentivino gli utenti ad usare la risorsa in
modo efficiente, contribuendo in tal modo
agli obiettivi di tutela integrata delle risorse
idriche;

• il recupero dei costi di servizio a carico dei
vari settori di impiego dell’acqua (compo-
nente industriale del costo dell ’acqua
all’ingrosso);

• il recupero dei costi degli squilibri
ambientali derivanti dall’uso della risorsa
idrica (componente ambientale del costo
dell’acqua all’ingrosso).

Con deliberazione del 27/04/2004 il
Comitato di Coordinamento dell ’Accordo
di Programma ha definito la componente
ambientale della tariffa dell’acqua all’ingrosso.

Tali oneri tariffari rappresentano il
contributo dei soggetti utilizzatori ai costi
sostenuti dalla Regione Basilicata per garantire
gli interventi di compensazione e riequilibrio
ambientale, di manutenzione del territorio, di
tutela delle risorse, previsti all ’art. 15
dell’Accordo di Programma.

Nello specifico, ad oggi, le risorse
finanziarie rivenienti dalla riscossione della
componente ambientale dell’acqua all’ingrosso
sono state destinate principalmente al-
l ’attuazione di politiche di salvaguardia
ambientale, con particolare riferimento alle
aree interessate dalle opere di accumulo e
vettoriamento della risorsa idrica, soprattutto
dei bacini idrografici del Sinni e dell’Agri, al fine
di salvaguardarne le caratteristiche ecologiche
e geomorfologiche. 

Successivamente con deliberazione del
28/04/2008 il Comitato di Coordinamento ha,
inoltre, determinato i costi industriali da
corrispondere direttamente al soggetto gestore,
differenziandoli per i diversi usi (potabile,
agricolo, industriale).

3. Infrastrutture idriche
ed evoluzione del litorale
jonico lucano

A partire dagli anni ’50 il litorale lucano, in
particolare quello jonico, è stato interessato da
forti processi erosivi che hanno determinato

rilevanti fenomeni di arretramento della linea di
riva, smantellamento di ampi settori di spiaggia
e di parte dei cordoni dunali, con alterazioni
degli ambienti naturali e danni alle attività
economiche presenti nell’area. 

I recenti studi e le ricerche condotte
dall’AdB hanno evidenziato che le cause
dell’arretramento sono molteplici e sono dovute
alla sovrapposizione sia di processi di origine
antropica che naturale; una delle principali
cause è rappresentata dalla riduzione
dell’apporto di materiale solido alle foci dei
fiumi, dovuta alla presenza degli imponenti
sbarramenti lungo le aste dei corsi d’acqua, a
cui va sommato l’effetto indotto dal prelievo di
inerti nelle aree di pertinenza fluviale. 

Il litorale jonico, nello specifico, essendo
impostato sui sistemi di foce dei fiumi, è
particolarmente sensibile alle variazioni degli
equilibri tra apporto solido fluviale e regime
del moto ondoso e delle correnti marine che
distribuiscono i sedimenti lungo la costa.

Tav. 2: Il litorale jonico lucano.
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Foto 8:
Gli insediamenti urbani e produttivi
lungo la costa jonica.

Foto 9:
Lido di Metaponto

Strutture turistiche
danneggiate dalle mareggiate.

E’ importante evidenziare, inoltre, che negli
ultimi decenni il territorio della Basilicata
è stato interessato da variazioni climatiche
estreme, incidenti a scala globale, che alternano
periodi siccitosi, caratterizzati da accentuate
crisi di approvvigionamento idrico, a periodi
particolarmente piovosi che sovente generano
intensi fenomeni alluvionali, crisi degli assetti
dei versanti, straripamenti ed esondazioni
dei corsi d’acqua, particolarmente rilevanti in
corrispondenza delle foci fluviali.

Nel mese di marzo 2010, l ’Italia
Meridionale, compresa la Basilicata, è stata
interessata da intensi fenomeni piovosi di lunga
durata che hanno provocato rilevanti criticità e
danni al sistema infrastrutturale e alle attività
produttive presenti lungo i corsi d’acqua e da
violente mareggiate lungo la costa jonica che
hanno accentuato i fenomeni erosivi dell’arenile,
nell’intera area compresa tra le foci dei fiumi
Bradano e Basento e nell’area a ridosso della
foce del Sinni, provocando danni ingenti alle
strutture, infrastrutture ed ai beni esposti.
Tali danni si aggiungono a quelli registrati nel
periodo dicembre 2008 - febbraio 2009.

Alla luce di quanto su esposto è evidente
che il problema della protezione della costa
in Basilicata ha ormai assunto carattere
emergenziale.

Già a partire dall ’anno 2009 l’AdB ha
intrapreso una serie di iniziative rivolte a
fronteggiare la problematica, fra le quali la più
importante, in concerto con il Dipartimento
Ambiente della Regione Basilicata, è la proposta
di legge, divenuta L.R. n. 39 del 13 novembre
2009, recante Disciplina delle funzioni di
in materia di difesa della costa, che individua
una strategia per la gestione e la difesa delle
aree  costiere lucane. Tale legge consentirà,
tra l’altro, di dare attuazione agli indirizzi
comunitari in materia di gestione integrata delle
aree costiere 1. 

Tra i principali strumenti e misure previsti
vi sono: l ’attivazione di un Osservatorio
Regionale delle aree costiere, la predisposizione
del Piano per la Gestione Integrata dei Litorali
della Basilicata, la realizzazione di un sistema di
monitoraggio continuo delle dinamiche costiere,
l’attuazione di interventi di eliminazione e/o
mitigazione dei processi erosivi.

1. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 27 settembre 2000 “Gestione integrata delle
Coste: una Strategia per l’Europa” (COM 547/2000) e Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del
30 maggio 2002 (2002/413/CE).
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La Giunta Regionale di Basilicata,
considerata l’estrema confusione
nelle procedure e nei criteri
adottati dalle P.A. per l’affidamento
all’esterno dei servizi di ingegneria

e architettura, con deliberazione del 14/04/2010
n. 667, ha approvato le “Linee giuda regionali
sulle procedure e criteri per l'affidamento dei
servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura
all'esterno della pubblica amministrazione”,
nelle more dell’emanando Regolamento generale
attuativo del Codice dei contratti (D.Lgs.
12.01.2006 n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni). 

Il documento approvato, sollecitato dagli
Ordini e Collegi Regionali ed elaborato al tavolo
tecnico istituito presso il Dipartimento
Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità della
Regione Basilicata, con il contributo anche di
ANCI ed UPI, consente alle stazioni appaltanti
un comportamento omogeneo ed uniforme sul
territorio regionale, responsabile e rispettose
delle libere professioni, con procedure più snelle
e semplificate attraverso il ricorso a schemi
e bandi tipo predisposti ed allegati 

L’affidamento all’esterno della progettazione
è un ambito che è stato sostanzialmente
modificato e stravolto con l’entrata in vigore del
D.Lgs. 163/06 e con il D.Lgs 223/06, queste
modifiche hanno influito sulla nostra categoria
con effetti negativi per via dei processi
degenerativi di gare che spesso hanno privilegiato
il prezzo più basso a discapito della qualità della
progettazione. L’articolazione delle norme ha
inoltre generato comportamenti non omogenei
nella P.A. con l’aumento di liti e contenziosi
che hanno finito spesso per pregiudicare la
realizzazione delle opere. 

Un primo passo importante è stato il
chiarimento che per servizi di ingegneria vanno
intese tutte le prestazioni rese da tecnici, per lo
svolgimento della progettazione, imponendo alle
stazioni appaltanti la verifica di tutte le figure

professionali necessarie allo svolgimento
della prestazione. In tal modo sono evitati sia
i subappalti di prestazioni professionali (già
vietati per legge) sia errori progettuali dovuti
spesso alla mancanza delle opportune figure
professionali in particolare dei geologi.

Le modalità di affidamento, da adottare
ordinariamente, sono riconducibili ad una
procedura aperta o ristretta nel pieno rispetto
dei quattro principi del diritto comunitario:
Non discriminazione, Parità di trattamento,
Proporzionalità, Trasparenza. 

L’osservanza del principio della trasparenza
deve essere garantita attraverso un’adeguata
pubblicità dei bandi di gara e definendo tempi
congruenti con la prestazione da svolgere.

Il principio della non discriminazione
tende ad evitare ogni discriminazione che
giunga al risultato di privilegiare coloro
che esercitano prevalentemente la loro attività
nello stesso ambito territoriale in cui devono
essere svolte le prestazioni.

Il principio della proporzionalità
deve garantire la richiesta di requisiti per
l’affidamento proporzionati ed adeguati rispetto
all’oggetto dell’affidamento ed all’importo del
corrispettivo.

Il principio della parità di trattamento
deve essere garantita attraverso regole oggettive
per l’affidamento, tenuto conto che i requisiti
indispensabili di professionalità e specializza-
zione sono accertati in fase di gara. 

Le linee guida stabiliscono, inoltre, che:
1. il criterio di selezione delle offerte per i

servizi di ingegneria ed architettura è
preferibilmente quello dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, in quanto
rappresenta il metodo più idoneo a
garantire una corretta valutazione della
qualità delle prestazioni offerte, così come
indicato nella Circolare del Ministero
Infrastrutture n. 2473 del 16/11/2007;

Linee guida sulle Procedure e Criteri
per l’affidamento dei servizi di 

Ingegneria ed Architettura
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2. qualora venisse adottato il criterio di
selezione del prezzo più basso, per i servizi
fino ad un valore di € 100.000,00, è
preferibile applicare la procedura prevista
agli art. 86, c.1 e 124, c.8 del codice in
merito all’esclusione automatica delle
offerte anomale (Taglio delle ali).

3. per gare al di sotto della soglia di
20.000 euro si ritiene idoneo l’affidamento
diretto in economia e per favorire l'ingresso
dei giovani colleghi nel mercato dei servizi
professionali (punto 4.1.b linee guida), i
requisiti di ammissione sono solo il titolo di
studio e l'iscrizione all'Albo professionale;

4. agli avvisi per l’affidamento dei servizi,
va sempre allegato un disciplinare con
le modalità di svolgimento oltre al
calcolo del corrispettivo posto a base di
gara; 

5. i servizi di ingegneria ed architettura valuta-
bili sono quelli iniziati ultimati e approvati
nel decennio antecedente la data di pubbli-
cazione del bando, sono valutabili anche i
servizi svolti per committenti privati. 

Relativamente ai servizi geologici,
finalmente, grazie alla attenta partecipazione
del nostro Ordine al tavolo tecnico, è stato
chiarito che il corrispettivo delle prestazioni
geologiche (il calcolo và allegato all’avviso di
affidamento dell’incarico) da porre a base
di gara dovrà essere determinato secondo
il D.M. 18/11/1971 e successive modifiche
ed integrazioni. Non concorrono alla determina-
zione del corrispettivo a base di gara le indagini
geologiche e geotecniche, sia in sito che in
laboratorio, nonché le opere alle stesse
connesse, in quanto attività imprenditoriali
e non professionali.
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PREMESSA
Dopo un lungo periodo di incertezza

normativa, il 1 luglio 2009 è entrato definitiva-
mente in vigore il DM Infrastrutture 14 gennaio
2008: “Norme Tecniche per le costruzioni”
(NTC08). Il testo definisce i principi per il
progetto, l’esecuzione ed il collaudo di tutti
i tipi di costruzione rispetto alle prestazioni
richieste in termini di stabilità, regolare utilizzo
e durabilità.

Al Decreto Ministeriale è seguita la
Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009: “Istruzioni
per l’applicazione delle Norme tecniche per
le costruzioni” , un ponderoso documento
esplicativo messo a punto dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici per illustrare, più
in dettaglio e per ogni corrispondente capitolo e
paragrafo, il contenuto delle Norme stesse. Nel
Capitolo 6 delle NTC08 vengono trattati gli
aspetti geotecnici della progettazione e, solo per
citarne alcune, le opere di fondazione e
sostegno, gli interventi di miglioramento e
rinforzo di terreni e ammassi rocciosi, le opere
in materiali sciolti, la stabilità dei fronti di scavo
e più in generale del sito in cui insiste l’opera nel
suo complesso. Nelle stesse, in particolare, si fa
riferimento a due documenti che competono
alla specifica professionalità del geologo: la
relazione geologica e la relazione geotecnica;
il primo in forma esclusiva ed il secondo in
maniera concorrente (DPR 328/01). 

La relazione geologica (cfr. § 6.2.1 NTC)
esamina i caratteri geologici generali e del sito
di costruzione; la relazione geotecnica
(cfr. § 6.2.2 NTC) contiene, tra l’altro i criteri
che hanno orientato la programmazione delle
indagini geotecniche, con riferimento al volume
significativo (cfr. § 3.2.2), l’interpretazione dei
risultati ottenuti e l’elaborazione del modello
geotecnico del sottosuolo, in riferimento
alla tipologia di intervento, alla tecnologia
costruttiva e alle modalità costruttive. Nella
relazione geotecnica sono altresì incluse le

verifiche delle condizioni di sicurezza e delle
prestazioni nelle condizioni di esercizio del
sistema opera-terreno. Ancora, nelle NTC e nella
Circolare, al § 10.1, si prevedono, tra gli altri
elaborati, anche “relazioni specialistiche sui
risultati sperimentali corrispondenti alle indagini
ritenute necessarie alla progettazione dell’opera e
sui rilievi topografici”; ed al punto 5.1 di tale
capitolo sono previste le seguenti relazioni
specialistiche: 1) relazione geologica sulle
indagini, caratterizzazione e modellazione
geologica del sito (§ 6.2.1 delle NTC e § C6.2.1
della Circolare); 2) relazione geotecnica sulle
indagini, caratterizzazione e modellazione del
volume significativo di terreno (§ 6.2.2 delle
NTC e § C6.2.2 della Circolare); 3) relazione
sulla modellazione sismica concernente la
“pericolosità sismica di base” del sito di costru-
zione (§ 3.2 delle NTC e § C3.2 della Circolare).
Quest’ultima, non presente nel testo normativo
di base, ed annoverabile tra le competenze
esclusive del geologo, tanto da ricomprenderla,
salvo specifiche richieste locali, (come da
norma) nella relazione geologica (vedi indice
§3 del presente testo).

In tale contesto innovativo le LINEE GUIDA,
in corso di approvazione da parte della
Commissione Interregionale degli Ordini
Regionali dei Geologi (costituita lo scorso
anno e riunitasi numerose volte nella sede
dell’O.R.G. Toscana a Firenze), hanno il fine
di orientare i professionisti geologi nella
redazione della documentazione tecnica in
precedenza esposta nell’ottica di operare
nel rispetto delle norme vigenti e delle
condizioni di sicurezza. Al contempo le stesse
possono rappresentare, opportunamente riviste
a scala regionale e locale, anche un valido
strumento da mettere a disposizione dei soggetti
chiamati alla validazione degli elaborati proget-
tuali. Quanto di seguito delineato, come già
sottolineato, tende a definire “una traccia” (linea
guida per l’appunto) per la redazione delle

D.M. 14 gennaio 2008:
sintesi delle Linee Guida NTC approntate,

e in corso di approvazione,
dalla Commissione Interregionale

degli OORR dei Geologi
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relazioni specialistiche per le quali il geologo
è competente e non ha la presunzione di
imporre una metodologia di lavoro. Il lavoro
svolto, infatti, non vuole essere una riproposi-
zione delle NTC 08, della Circolare e di altri
manuali già in uso, ma vuole cercare di dare un
contributo operativo per quelle parti della
norma poco chiare e/o per alcuni aspetti tecnici
ed applicativi prive di riferimenti a scala nazio-
nale e/o locale.

ASPETTI NORMATIVI
Ci sembra utile richiamare che il contesto

normativo e sociale, in chiave europea,
nell’ambito del quale ci troviamo ad operare,
impone una rivoluzione culturale con la precisa-
zione dei ruoli e delle funzioni in modo chiaro e
senza fraintendimenti evolvendosi da una forma
artigianale nella quale il geologo, all’alba del
sisma dell’80, faceva tutto dal rilevatore di
campagna alle prove di laboratorio, alle indagini
in sito, alla consulenza agli enti, ad una
incontrovertibile ed irrinunciabile scelta
di campo in cui il geologo, è professionista
intellettuale, che svolge funzioni di supporto
alle decisioni (classe dirigente e portatore di
interessi pubblici a norma del Codice civile)
sia nel pubblico che nel privato , ed assume
responsabilità nei confronti della pubblica
incolumità (portatore di interessi collettivi).
E’ chiaro che chi ha sviluppato competenze nel
campo dei rilievi, delle indagini e delle prove
può e deve rimarcare la sua professionalità
(sempre geologica) ma questa assume, nel
contesto normativo attuale, il ruolo di attività
imprenditoriale - società di servizi, ai sensi del
D.Lgs 163/06. Un esempio su tutti: le indagini
geofisiche. Anche se non ricomprese nelle
indagini di cui all’art. 59 del DPR 380/01, appare
ovvio che queste debbano essere eseguite da
ditte (imprese o società) con geologi, ma
è altrettanto chiaro che la relazione sulla model-
lazione sismica, concernente la “pericolosità
sismica di base” del sito di costruzione (§ 3.2
delle NTC e § C3. 2 della Circolare) deve essere
redatta da un professionista geologo. Tale circo-
stanza è inoppugnabile soprattutto in campo
pubblico, in cui il professionista geologo svolge,
di fatto, le funzioni di direttore dei lavori,
assumendosi la responsabilità professionale che
l’indagine realizzata sia stata ben eseguita e che
i risultati della stessa ben si adattano al modello
geologico di base. Si chiama regolare esecuzione
- cfr lavori pubblici - ma non sta scritto da
nessuna parte che tale adempimento non debba
essere eseguito anche per i privati, soprattutto
oggi che le NTC richiedono anche una valida-
zione per eventuali interferenze al contorno.
Un’altra considerazione và fatta sui fabbricati
esistenti, anche perché per i prossimi due anni,
se non prorogati come avviene sempre in Italia,
a causa delle leggi regionali sul Piano casa,
ci sarà una enorme richiesta di “certificati di
idoneità geologica”, termine improprio, che il

mercato richiederà per i cambi di destinazione
d’uso e/o per gli interventi senza opere struttu-
rali. Si ricorda a tal proposito che il Cap. 8 delle
NTC, prevede specifiche verifiche sui fabbricati
esistenti ma poco o nulla si legge in merito
alle attività geotecniche e/o geologiche prope-
deutiche a tali attività.

Per cui nelle Linee Guida in corso di
approvazione si è cercato di fornire alcuni
suggerimenti, da ritenere validi fino a quando
non usciranno norme regionali ben precise a
disciplinare tali attività, fermo restante che la
relazione geologica è sempre obbligatoria
anche per gli interventi sui fabbricati esistenti
qualunque sia la tipologia di intervento propo-
sto. (chiaramente sono da escludere gli interven-
ti di manutenzione ordinaria (DPR 380/01). 

LA STRUTTURA
DELLE LINEE GUIDA

Oltre all’introduzione, di cui si è data una
sintesi, le Linee guida si concretizzano: nel
capitolo 2 “Il progettista”, nel quale le compe-
tenze del geologo (non modificate dalle NTC)
sono state confrontate con le disposizioni che
definiscono la figura del progettista, chiarendo
o, perlomeno, cercando di chiarire, come la
figura del geologo si inserisce nella fase della
progettazione (ruolo e funzioni); nei “Quaderni
di approfondimento”, consistenti nei seguenti
approfondimenti monotematici, in corso di
elaborazione definitiva: Stabilità versanti -
Modellazione sismica - Stabilità alla liquefa-
zione - Interventi di modesta entità - Interventi
sul patrimonio edilizio esistente - Parametri
geotecnici necessari per la progettazione e scelta
dei parametri geotecnici caratteristici. 

Appare evidente, come già sottolineato
precedentemente, che gli OORR dovranno
trovare, in sede locale i dovuti aggiustamenti al
fine di fornire indicazioni congruenti con la
regolamentazione locale. Da questo punto di
vista, mi sembra opportuno sottolineare
come la nostra CIRCOLARE OGB SULLE LINEE

GUIDA PER IL DEPOSITO DEI CALCOLI AL GENIO

CIVILE, che tanta perplessità aveva ingenerato
in alcuni dei nostri colleghi, non solo è
in perfetta linea con le Linee Guida nazionali
in corso di approvazione, ma, nella fase
di elaborazione della Commissione
Interregionale, ha fornito utili spunti di
riflessione alla Commissione stessa.

LA MODELLAZIONE GEOLOGICA
E GEOTECNICA

Generalmente la relazione geologica e
la relazione geotecnica, contenenti la “modella-
zione geologica” e la “modellazione geotecnica”
nell'accezione del D.M. 14.01.08, vengono
presentate come parte integrante di interventi
subordinati al permesso di costruire ed alla
dichiarazione di inizio attività (D.I.A). In
quest’ultimo caso laddove ne sussistano i
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presupposti normativi e ne facciano richiesta gli
organi tecnici territoriali. In genere i progetti
che vengono presentati all'esame della C.E.C.
(commissione edilizia comunale) sono esecutivi
solo dal punto di vista architettonico ed in uno
stadio ancora da definire dal punto di vista
strutturale. Di questi progetti sono noti
la forma, la superficie occupata e l'altezza; in
alcuni casi la tipologia strutturale, ma non
la distribuzione né l'entità dei carichi che la
struttura trasmetterà al sottosuolo, né tanto
meno la tipologia delle opere di fondazione.
Escludendo i casi più semplici, la scelta della
tipologia delle opere di fondazione deve essere
pertanto pensata come un processo iterativo,
la cui soluzione non può che avvenire per
approssimazioni successive, cercando di conci-
liare le esigenze di sicurezza richieste dalla
legge, con le ragioni economiche del progetto in
funzione delle “caratteristiche ambientali in cui il
progetto s'inserisce”. Anche se la Normativa
prescrive due documenti diversi per la modella-
zione geologica e per quella geotecnica, le inda-
gini allegate al progetto che giunge in
Commissione Edilizia devono essere, per quanto
possibile, definitive: cioè contenere tutti gli
elementi necessari al progettista strutturale per
il dimensionamento delle opere di fondazione
e dell'interazione terreno-struttura. Trattandosi
di un processo iterativo è evidente che esso
potrà essere svolto al meglio, solo da una fattiva
collaborazione tra il progettista delle strutture
ed il geologo. Si devono distinguere due casi:
1) le nuove costruzioni; 2) gli interventi sugli
edifici esistenti. In entrambi i casi si devono
stabilire criteri che consentano il riconoscimen-
to del “modesto intervento in zona nota” previsto
dalla normativa (solo ai fini dell’ampiezza delle
indagini ma non delle analisi relative al livello di
pericolosità).

LA RELAZIONE GEOLOGICA
La relazione geologica dovrà contenere:

1. PREMESSA

2. VINCOLISTICA: 2.1. Ubicazione e
caratteristiche generali dell’intervento;
2.2. Quadro normativo di riferimento
(nazionale e regionale); 2.3. Descrizione
del sito d’intervento (vincolistica paesi-
stica (PPR) e/o ambientale da PTR o altro
strumento di pianificazione integrato a
scala sovra comunale), individuazione e/o
definizione delle problematiche ambien-
tali; 2.4. Analisi documenti e cartografia
da Piani Urbanistici (generale o esecutivo),
con estratti cartografici; 2.5. Analisi
Cartografia Piano di Bacino (e altri piani
di settore, ad esempio: PTA, Piano Cave,
Piani forestali, ecc.); 2.5.1. PAI rischio
geomorfologico (o pericolosità da frana);
2.5.2. PAI rischio idraulico (o pericolosità
da esondazione/alluvionamento); 2.6.

Pericolosità geomorfologica ed idraulica
(da normativa PAI); 2.7. Classificazione
sismica (da NTC o altra norma regionale). 

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEO-
MORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO:
Inquadramento geologico, geomorfologico,
idrogeologico regionale (sulla base di dati
pregressi); a) analisi e descrizione dei nuovi
dati derivanti dal CARG, al 50.000 o
al 25.000; b) analisi e descrizione della
sismicità storica, nonché di dati derivanti
dalla letteratura e dalla cartografia tecnico-
scientifica pubblicata (aree sismogenetiche
da INGV ed altri dati relativi alle aree
sorgente); c) analisi e descrizione delle
eventuali situazioni di franosità o di
dissesto idrogeologico (frane e/o alluvioni)
pregresso; d) analisi e descrizione delle
condizioni di antropizzazioni presenti al
contorno (ambito morfologico significati-
vo). L’inquadramento idrogeologico dovrà
contenere anche l’"Individuazione di pozzi
per acque destinate al consumo umano
(art. 94 D.Lgs 152/2006) e individuazioni
di risorgive e sorgenti" e gli estratti di even-
tuali carte idrogeologiche pubblicate.

4. CARATTERIZZAZIONE E MODELLA-
ZIONE GEOLOGICA: Analisi opportuna-
mente estesa ad un ambito o intorno
significativo - zona significativamente este-
sa, in relazione al tipo di opera e al contesto
geologico in cui questa si colloca - verifica
di interferenze con manufatti al contorno
con produzione di cartografia originale
a scala di dettaglio e comunque idonea a
rendere chiare le descrizioni e le analisi rea-
lizzate. Lo studio geologico deve pervenire
alla definizione, con preciso riferimento al
progetto, di un modello geologico tridimen-
sionale, compreso il volume significativo,
basato sulla conoscenza dei caratteri
litostratigrafici, strutturali, geomorfologici
ed idrogeologici del sito d’interesse sulla
base di rilevamenti ed indagini dirette.
Inoltre dovranno essere definite le eventuali
condizioni di instabilità , in atto e/o poten-
ziali, e la loro tendenza evolutiva, nonché
gli eventuali fenomeni erosivi connessi a
forme di ruscellamento superficiali e/o
episuperficiali. La relazione inoltre deve
contenere lo schema della circolazione
idrica superficiale e sotterranea e deve
descrivere le eventuali interferenze con i
manufatti al contorno e/o quelli in progetto.
4.1. Indagini geognostiche: 4.1.1. Illustra-
zione del programma d’indagine e progetta-
zione dello stesso in funzione degli obiettivi
del progetto (è auspicabile che questa fase
venga svolta di concerto con il progettista
strutturale). Il piano delle indagini specifi-
che sui terreni e sulle rocce nel sito di
interesse deve essere definito ed attuato
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sulla base dell’inquadramento geologico
della zona e in funzione dei dati che è
necessario acquisire per pervenire ad una
ricostruzione geologica di dettaglio che
possa risultare adeguata ed utile per
la caratterizzazione e la modellazione
geotecnica del sottosuolo, con precisi
riferimenti al progetto (compreso quelle
geofisiche realizzate per la definizione
dell’azione sismica); 4.1.2. Descrizione dei
risultati ottenuti e delle eventuali difficoltà
incontrate; illustrazione degli Standards di
riferimento delle varie prove e delle indagini
eseguite (AGI,ANISIG ASTM, ecc., elabora-
zione carta ubicazione delle indagini
in scala adeguata); 4.1.3. Esposizione ed
interpretazione dei dati risultanti dalle
indagini e dalle prove eseguite (evidenzia-
zione delle eventuali incertezze) - caratteri-
stiche intrinseche delle singole unità
litologiche (terreni o rocce) con particolare
riguardo ad eventuali disomogeneità,
discontinuità, stati di alterazione e fattori
che possano indurre anisotropia delle
proprietà fisiche dei materiali. Nelle unità
litologiche costituite da alternanze di
materiali diversi devono essere descritte
le caratteristiche dei singoli litotipi e quanti-
ficati gli spessori e la successione delle
alternanze. Alla scala dell’ammasso roccio-
so, che in molti casi è costituito dall’insieme
di più unità litologiche, devono essere
evidenziate le differenze di caratteristiche
fra le diverse unità e devono essere descritte
in dettaglio le discontinuità, quali contatti
stratigrafici e/o tettonici, piani di stratifica-
zione, fratture, faglie con relativa fascia di
frizione, cavità per dissoluzione. Particolare
attenzione deve essere posta nel riconosci-
mento di ammassi di origine antropica
(rilevati e discariche), evidenziando natura
ed origine, specificando eventuali adempi-
menti derivanti da norme settoriali (vedi
ad es. d.lgs 152/06). 4.2. Analisi e ricostru-
zione degli aspetti e dei processi
morfologici ed i dissesti in atto o poten-
ziali e la loro tendenza evolutiva, nonché
di quelli connessi al ruscellamento
superficiale ed all’evoluzione del reticolo
idrografico. 4.3. Analisi idrologica
finalizzata alla individuazione e/o defini-
zione degli eventi estremi o di quelli
particolarmente significativi sotto il
profilo idrogeologico e di stabilità dei
versanti. 4.4. Analisi e ricostruzione degli
aspetti idrogeologici ed idrogeochimici
dell’area fornendo lo schema della circo-
lazione idrica superficiale e sotterranea.
Valutazione delle permeabilità/trasmissività.
Definizione geometrica e dinamica degli
acquiferi e delle relazioni fra acque superfi-
ciali e sotterranee. 4.6. Azione sismica:
4.6.1. Definizione del terremoto di progetto
e magnitudo; 4.6.2. Definizione delle forme

spettrali definite dal DM 14.1.08 (ago Fo
Tco); 4.6.2.1. Risposta sismica locale con
individuazione e caratterizzazione degli
elementi di ulteriore penalizzazione ai fini
del calcolo della forza sismica orizzontale
(stratigrafici, idrogeologici, morfologici,
cavità, stabilità dei versanti, ecc.); 4.6.2.2
Definizione e giustificazione di eventuali
coefficienti correttivi diversi da quelli previ-
sti dalla norma (vedi abachi regione
Toscana, Emilia Romagna, Lombardia,
ecc.); 4.6.3. analisi della risposta sismica
locale o, in subordine, Calcolo VS30 per la
definizione della categoria del suolo di fon-
dazione; 4.6.4. Spettro di risposta elastico;
4.6.5. Potenziale di liquefazione (verifica
a liquefazione o evidenziazione dei motivi
per i quali è giustificata l’omessa verifica);
4.7. Elementi di sintesi per la progetta-
zione: 4.7.1. Analisi dei risultati delle
indagini; 4.7.2. Stratigrafia e caratterizza-
zione geotecnica dei terreni e geomeccanica
delle rocce (parametri geotecnici medi
e valori disaggregati per le elaborazioni
statistiche relative al valore caratteristico). 

5. ANALISI DELLA PERICOLOSITA’ GEO-
LOGICA: Inquadramento del sito d’inter-
vento e delle eventuali opere preesistenti,
analisi delle interferenze con manufatti cir-
costanti. 5.1 Pericolosità Geomorfologica:
5.1.1 Considerazioni generali sulla stabilità
del versante (opportunamente estese ad un
intorno significativo), tenendo conto di
quanto previsto dai PAI e dell’analisi delle
forme e dei processi geomorfologici; proces-
si erosivi e dinamiche evolutive del retìcolo
idrografico (ove presente); 5.1.2 Definizione
del modello di franosità concettuale ed indi-
viduazione delle possibili tipologie di evento
potenzialmente atteso (caratteristiche
geometriche ed evolutive del versante),
anche sulla base di deduzioni relative alla
franosità pregressa (IFFI ; PAI; ecc); 5.1.3
Verifiche analitiche di stabilità generali e
puntuali come prescritto al punto C.6.3.2
(analisi geomorfologica quantitativa); 5.1.4
Individuazione della necessità di eventuali
interventi a favore della stabilità e giudizio
sulla compatibilità dell ’intervento
con la normativa del PAI (o di altro stru-
mento di programmazione idrogeologico).
5.2 Problematiche Idrogeologiche: 5.2.1.
Valutazioni sulla vulnerabilità della falda;
5.2.2. Problematiche idrogeologiche
delle aree costiere, intrusione salina;
5.2.3. Previsione, prevenzione degli effetti
indesiderati degli abbattimenti temporali
locali della falda; 5.2.4. Subsidenza.
5.3 Pericolosità Idraulica: 5.3.1. Bilancio
idrologico; 5.3.2. Identificazione e stima del
trasporto solido; 5.3.3. Valutazione di sintesi
sugli aspetti idraulici, anche sulla scorta
di precedenti esperienze emergenziali;
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individuazione degli eventuali interventi di
mitigazione del rischio (strutturali e non
strutturali); 5.3.4. Compatibilità dell’inter-
vento con la normativa del PAI (o di altro
strumento di programmazione idraulica).
5.4 Pericolosità Sismica: Ove richiesto
specificatamente da disposizioni regionali,
ai sensi della Circolare 617/09 cap. 10.1, la
parte di cui al punto 4.5 (o anche di
maggior dettaglio) potrà essere oggetto di
uno specifico elaborato, sempre di esclusiva
competenza del geologo, in quanto la
modellazione sismica , come specificato
nella stessa Circolare, non rientra nel
volume significativo ma riguarda gli aspetti
di sito.

6. CONCLUSIONI: Oltre ad una brevissima
sintesi di quanto realizzato questo capitolo
dovrà contenere giudizio sulla fattibilità
geologica dell’opera al progetto ed una even-
tuale migliore esplicazione degli interventi
eventualmente previsti per rendere il
manufatto e/o l’opera compatibile con
l’assetto idrogeologico dell ’area ed in
particolare con le pericolosità ambientali
definite in funzione delle indagini eseguite.

NB: La relazione geologica dovrà essere
corredata dagli elaborati grafici (cartografie)
e descrittivi (tabelle, figure, prove penetrometri-
che, sondaggi, ed allegati vari) utili a supportare
il modello geologico ed a chiarire in modo ine-
quivocabile gli aspetti relativi alla pericolosità
geologica ed ambientale del sito anche in chiave
sismica.

LA RELAZIONE GEOTECNICA

La Relazione Geotecnica esplicita i risultati
ottenuti dalle indagini e prove geotecniche e
descrive la caratterizzazione e la modellazione
geotecnica dei terreni interagenti con l’opera.
In essa si riassumono i risultati delle analisi
svolte per la verifica delle condizioni di
sicurezza e la valutazione delle prestazioni nelle
condizioni d’esercizio del sistema costruzione-
terreno. L’intero studio riguarda esclusivamente
il volume significativo. La relazione è a tutti gli
effetti un elaborato progettuale che fornisce
valutazioni precise sull’opera o meglio sul
sistema costruzione-terreno; come definito dal
punto 6.2.2, non può più prescindere dall’opera
vera e propria e non può fornire calcoli ed indi-
cazioni esemplificativi. Quindi, la redazione
della relazione prevede una stretta interazione
con lo strutturista; diviene pertanto impossibile
redigere tale relazione sia per il geologo, senza i
dati di progetto, sia per lo strutturista, senza
l’ausilio delle indicazioni relative alla caratteriz-
zazione dei terreni (relativi al volume significati-
vo). Infatti, lo strutturista deve fornire i dati
prestazionali dell’opera (Tipo e Vita Nominale,
Classe d’Uso, Livelli di prestazioni degli SL,

etc.), le Azioni, le caratteristiche delle opere di
sostegno e/o delle opere speciali necessarie per
la realizzazione del progetto. Naturalmente la
stessa cosa vale per lo strutturista che non può
effettuare le sue verifiche senza il supporto
geologico e geotecnico specifico che tiene conto
di valutazioni più estese per la pericolosità di
sito e specifiche per il volume significativo.
La progettazione geotecnica dell’opera prevede
la definizione del grado di sicurezza che si
ottiene con il “Metodo semiprobabilistico dei
Coefficienti parziali” di sicurezza tramite la
disequazione: 

Ed ≤ Rd
dove: Rd = valore di progetto della resistenza
del terreno (di pertinenza del geotecnico);
Ed = valore di progetto dell’azione o degli effetti
delle azioni nelle varie combinazioni di carico
(di pertinenza del progettista delle strutture).
La resistenza del terreno Rd (Parametro)
è determinata: 1) Analiticamente (valori di
progetto che si ottengono dai valori caratteristi-
ci divisi per il coeff. parziale γm m scelto);
2) Con misure dirette, utilizzando le Tabelle del
T.U. per i coefficienti parziali. L’azione Ed è
determinata dal valore caratteristico amplificato
mediante i coefficienti parziali γf (deve essere
fornita dallo strutturista). Da cui: 

Rk/ γm ≥ Ek . γf coefficienti parziali
Per cui partendo dalla modellazione geotec-

nica definita in funzione della caratterizzazione
geologica e della successione litostratigrafica del
volume significativo si passa alla individuazione
dei Parametri nominali in funzione dei quali
definire i Parametri caratteristici ed i parametri
di progetto. Con questi parametri vanno
effettuate le Verifiche allo SLU e allo SLE,
in condizioni statiche, mentre in condizioni
sismiche si effettueranno le verifiche allo SLV e
quelle allo SLD. Le indagini geotecniche devono
essere programmate in funzione del tipo di
opera e/o di intervento e devono riguardare
il volume significativo di cui al § 3.2.2, e permet-
tere la definizione dei modelli geotecnici di
sottosuolo necessari alla progettazione. I valori
caratteristici delle grandezze fisiche e meccani-
che da attribuire ai terreni devono essere
ottenuti mediante specifiche prove di laborato-
rio su campioni indisturbati di terreno e/o
attraverso l’interpretazione dei risultati di prove
e misure in sito. Per valore caratteristico di un
parametro geotecnico deve intendersi una stima
ragionata e cautelativa del valore del parametro
nello stato limite considerato. Per modello geo-
tecnico si intende uno schema rappresentativo
delle condizioni stratigrafiche, del regime delle
pressioni interstiziali e della caratterizzazione
fisico-meccanica dei terreni e delle rocce
comprese nel volume significativo, finalizzato
all’analisi quantitativa di uno specifico
problema geotecnico. Nel caso di costruzioni o
di interventi di modesta rilevanza (si veda
allegato 5), che ricadano in zone ben conosciute
dal punto di vista geotecnico, la progettazione
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può essere basata sull’esperienza e sulle
conoscenze disponibili, ferma restando la piena
responsabilità dello strutturista su ipotesi e
scelte progettuali: la relazione geologica e la
modellazione sismica sono comunque sempre
dovute (punto C3 delle NTC). La relazione deve
essere inoltre corredata da una planimetria
con l’ubicazione delle indagini, sia quelle appo-
sitamente effettuate, sia quelle di carattere
storico e di esperienza locale eventualmente
disponibili, dalla documentazione sulle indagini
in sito e in laboratorio, da un numero adeguato
di sezioni stratigrafiche con indicazione dei
profili delle grandezze misurate (resistenza alla
punta di prove penetrometriche, altezze
piezometriche, valori di propagazione delle
onde di taglio, ecc.). Nei casi in cui sia necessa-
rio il ricorso al Metodo Osservazionale, di cui
al § 6.2.4 delle NTC, o per opere e sistemi geo-
tecnici di particolare complessità, la Relazione
Geotecnica deve comprendere anche l’illustra-
zione del piano di monitoraggio, con l’individua-
zione della strumentazione di controllo e la
definizione delle procedure di acquisizione,
archiviazione ed elaborazione delle misure. Nel
caso di impiego del Metodo Osservazionale,
inoltre, la Relazione Geotecnica deve compren-
dere anche la descrizione delle possibili
soluzioni alternative, con le relative verifiche, e
la specificazione delle grandezze geometriche,
fisiche e meccaniche da tenere sotto controllo
per l’adozione di una delle soluzioni alternative
previste e dei relativi limiti di accettabilità.

La relazione geotecnica dovrà contenere:

1. PREMESSA: 1.1. Ubicazione e caratteri-
stiche generali dell’intervento ;
1.2. Quadro normativo di riferimento;
1.2.1. Eurocodici e/o altri codici interna-
zionali; 1.2.2. Normativa Nazionale;
1.2.3. Normativa Regionale e/o Provinciale;
1.2.4. Normativa Comunale (norma di
attuazione, RUEC regolamento urbanistico
edilizio comunale o altra regolamentazione
a scala locale); 1.3. Sintesi dei dati relativi al
modello geologico (richiamo alla relazione
geologica). 

2. PROGRAMMA DELLE INDAGINI E
DELLE PROVE GEOTECNICHE :
Illustrazione del programma d’indagine
e definizione dello stesso in funzione
dell’opera. Caratterizzazione delle proble-
matiche geologiche individuate e definite
nella relazione geologica con particolare
riferimento alla risposta sismica locale
(è auspicabile che questa fase venga svolta
di concerto tra geologo e progettista
strutturale). Il piano delle indagini specifi-
che sui terreni e sulle rocce, nel sito di
interesse, deve essere definito ed attuato
sulla base dell’inquadramento geologico
della zona ed in funzione dei dati che
è necessario acquisire per pervenire ad
una adeguata caratterizzazione dei terreni

ai fini della modellazione geotecnica del-
l’individuazione del volume significativo.
2.1. Criteri di indagine, eventuali diffi-
coltà incontrate, illustrazione degli
Standard di riferimento delle varie prove
eseguite (AGI, ANISIG, ASTM, ecc.),
elaborazione della carta con ubicazione
delle indagini in scala adeguata, valuta-
zione della qualità delle indagini.
2.2. Stima della rappresentatività dei
campioni prelevati e delle prove in sito
in relazione all’opera in progetto.
2.3. Esposizione dei risultati, compresi
quelli delle indagini effettuate per la
modellazione sismica del sito.

3. DEFINIZIONE DI EVENTUALI PROBLE-
MI GEOLOGICI ED ASPETTI GEO-
TECNICI LOCALI: Esplicitazione di un
numero adeguato di sezioni stratigrafiche
relative al volume significativo investigato
definite anche in relazione alla modella-
zione geologica realizzata o assunte
totalmente da questa. Indicazione dei
profili delle grandezze misurate.
3.1. Aspetti connessi all’interazione con
la falda (dewatering, sifonamento ecc).
3.2. Problematiche connesse alla liquefa-
zione degli orizzonti di interesse
geotecnico. 3.3. Aspetti connessi alla
stabilità dei versanti. 3.4. Aspetti connes-
si all’amplificazione sismica per effetti di
sito (stratigrafia e topografia). 3.5. Aspetti
connessi alla presenza di anomalie non
contemplate dal DM 14.1.2008 (eteropie
di facies, faglie, sinkholes ecc.).

4. CARATTERIZZAZIONE FISICA E
MECCANICA DEI TERRENI E DELLE
ROCCE - MODELLO GEOTECNICO :
4.1. Interpretazione dei risultati della
campagna geognostica ai fini della rico-
struzione del modello geotecnico.
Caratteristiche intrinseche delle singole
unità litologiche (terreni o rocce) con parti-
colare riguardo ad eventuali disomogeneità,
discontinuità, stati di alterazione e fattori
che possano indurre anisotropia delle pro-
prietà fisiche dei materiali. 4.2. Definizione
dei valori caratteristici fk dei parametri
geotecnici.

5. DATI DI PROGETTO: I dati di progetto
devono essere forniti dal progettista
strutturale: le azioni, i carichi permanenti
strutturali e non strutturali, i carichi
variabili, le caratteristiche geometriche del-
l’opera interagente con il terreno, il fattore
di struttura/duttilità (q) ed il periodo fonda-
mentale della struttura (T1).

6. VERIFICHE DELLA SICUREZZA E
DELLE PRESTAZIONI: 6.1. Combina-
zione delle azioni per i vari tipi di
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verifica:

stati limite ultimi (SLU): Combinazione fondamentale statica
gG1_G1 + gG2_G2 + gP_P + gQ1_Qk1 + gQ2_y02_Qk2 + gQ3_y03_Qk3 +… 
= Ed (per qlim statica; confronto tra Ed e Rd) 

stati limite di esercizio (SLE) irreversibili 
- verifiche alle tensioni ammissibili: Combinazione caratteristica
G1 + G2 + P + Qk1 + y02_Qk2 + y03_Qk3+ …..

stati limite di esercizio statici (SLE) reversibili
(cedimenti immediati): Combinazione frequente
G1 + G2 +P+ y11_Qk1 + y22_Qk2 + y23_Qk3 + … 

stati limite di esercizio statici(SLE)
(cedimenti a lungo termine) Combinazione quasi permanente
G1 + G2 + P + y21_Qk1 + y22_Qk2 + y23_Qk3 + … 

stati limite ultimi (qlim sismica) SLV Combinazione sismica 
e di esercizio (cedimenti sismici) SLD
E + G1 + G2 + P + y21_Qk1 + y22_Qk2 + … 

6.2. Identificazione degli stati limite di
progetto in condizioni statiche e in
condizioni sismiche: le verifiche sia in
condizioni statiche che in condizioni
sismiche fanno riferimento agli SL riportati
nella tabella seguente, tenendo presente
che in presenza di azione sismica si consi-
derano verificati per le NTC 2008 gli SLU
utilizzando lo stato limite SLV (qlim sismica)
e gli SLE utilizzando SLD (cedimenti
sismici).

6.3. Approcci progettuali: la norma consente di
scegliere (strutturista) tra due approcci di
progetto diversi:

6.4. Analisi delle attività svolte e dei risultati
ottenuti ai fini della valutazione della
disequazione Ed ≤ Rd , con evidenziazione
degli eventuali accorgimenti da utilizzare ai
fini della stabilità dell’opera in condizioni
statiche e dinamiche.

7. VERIFICHE PIANO DI MONITORAG-
GIO: Ove ritenuto necessario, o se obbli-
gatorio in caso di scelta di metodo
osservazionale, con l’individuazione della
strumentazione di controllo e la definizione
delle procedure di acquisizione, archiviazio-
ne ed elaborazione delle misure.

8. CONCLUSIONI: Nelle conclusioni oltre ad
una sintesi delle attività svolte dovrà essere
espresso un giudizio sulla fattibilità geotec-
nica dell’opera in progetto ed eventualmente
degli accorgimenti geotecnici utilizzati
per rendere l’opera stabile sotto il profilo
geotecnico.

NB: La relazione geotecnica dovrà essere
corredata dagli elaborati grafici (cartografie) e
descrittivi (tabelle, figure ed allegati vari) utili a
supportare il modello geotecnico relativo al
volume significativo del manufatto in progetto
ed a chiarire in modo inequivocabile gli aspetti
legati alle verifiche da effettuare per garantire la
stabilità dell’opera anche in chiave sismica.
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• BONIOLI Luisella Piemonte
• BORGIA Umberto Campania
• BRUNALDI Paolo Emilia Romagna
• CADAU Giambattista Sardegna
• CARBONE Raffaele Basilicata
• CHESSA Mauro Toscana
• CINUS Dario Sardegna
• CIVELLI Carlo Liguria
• COLOMBO Italo Piemonte
• D'AGOSTINO Gennaro Campania
• FALVO Beniamino Calabria
• FARINA Daniele Marche
• FRAGALE Francesco Calabria
• GARBIN Fabio Lazio
• GIOVINE Vincenzo Lombardia
• IACONELLO Elio Sicilia
• LALLO Mauro Molise
• LENARDUZZI Gianni Friuli Venezia Giulia
• LOMBARDI Gerardo Campania
• PARMEGGIANI Fabio Emilia Romagna
• PIGNATELLI Mario Valle D’Aosta
• PIGNOCCHI Andrea Marche
• PLESCIA Vito Francesco Molise
• SAVI Francesco Umbria
• STORONI RIDOLFI Sergio Marche
• TODARO Pietro Sicilia
• TRONCARELLI Roberto Lazio
• TROSSERO Massimo Piemonte
• VERRANDO Ampelio Liguria
• Con il contributo di EROS AIELLO.
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l bilancio consuntivo al 31 dicembre 2009 presenta un risultato positivo di € 9.135,73 al

netto delle imposte ammontanti ad € 4.518,28 ed è stato redatto tenendo conto di quanto

disposto dalla Legge n. 208 del 25/06/1999.

Sono stati, altresì, predisposti il rendiconto finanziario e la situazione amministrativa.

Le entrate (per competenza), al netto delle partite di giro, sono pari a € 107.395,14 che con i

residui pari a € 5.975,15 determinano entrate per € 113.370,29 e le uscite per competenza

ammontano a € 100.232.45 a cui vanno aggiunti pagamenti residui del 2008 per € 9.359,41.

Il conto economico, redatto secondo il principio di competenza espone i valori relativi agli

esercizi 2008 e 2009.

Dal raffronto con l’anno 2008 si evidenzia che il totale dei proventi del 2009 hanno subito un

incremento di € 9.048,14 pari al 8,07%.

I proventi relativi alle quote degli iscritti non hanno subito variazioni, mentre le entrate

straordinarie ammontanti ad € 15.594,74 hanno subito un incremento notevole di € 7.086,51 pari

al 45,44% e sono riferiti ai maggiori introiti per i contributi relativi ai corsi di aggiornamento, agli

incassi per pubblicità ad al rimborso relativo alla tassa sui rifiuti solidi urbani pagati in eccedenza

negli anni precedenti.

Il totale dei costi evidenziano un incremento del 17,02% (€ 17.531,11) rispetto a quelli del

decorso esercizio. I maggiori aumenti si riscontrano nelle spese degli organi istituzionali passati

da € 3.546,49 del 2008 ad € 10.507,74, a ragione dei costi di trasferimento per riunioni sia di

coordinamento con il CNG che di coordinamento con gli altri Ordini Regionali a fronte di numerosi

impegni per l’aggiornamento, sviluppo e tutela della professione.

Sono da evidenziare, in senso positivo, i minori oneri sostenuti per le prestazioni di servizio che

presentano una contrazione del 29,41%. E’ da sottolineare, inoltre, come il risultato di esercizio sia

stato influenzato negativamente dagli oneri straordinari di € 8.030,23 che rappresentano una

sopravvenienza passiva riferita a crediti nei confronti degli iscritti relativi

agli anni precedenti non più esigibili per motivazioni diverse. I costi del

personale sono stati sostanzialmente stabili presentando un aumento di

€ 1.217,66.

Anche se la gestione è stata improntata ed un rigoroso contenimento dai

costi, sono stati egualmente perseguiti gli obiettivi programmati ed

i compiti istituzionali.

Potenza, giugno 2010.

IL PRESIDENTE IL TESORIERE

Geol. Raffaele Nardone Geol. Domenico Laviola

Bilancio Consuntivo 2009
e Relazione illustrativa

I
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PROTOCOLLO D'INTESA

Tra ANPAS ONLUS Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (C.F. 01435670482) con sede
in Firenze, via Pio Fedi 46/48, al presente atto rappresentata dal presidente, legale rappresentante, Fausto Casini,
al presente atto debitamente autorizzato dalla direzione nazionale, con una delibera del 29 maggio 2010,

- da una parte -

e

l'Ordine dei Geologi di Basilicata (P. I.) con sede in Potenza, via Zara 114, al presente atto rappresentata dal
presidente, legale rappresentante, Raffaele Nardone,

p r e m e s s o

a. l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - ANPAS ONLUS - è organizzazione di volontariato ai sensi
della legge 266/91, e come tale iscritta nel registro del volontariato della regione Toscana con decreto 574 del 31;

b. l'associazione opera per la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, del soccorso d’urgenza e nel-
l'ambito della attività di protezione civile , anche coadiuvando le istituzioni a livello sia locale che nazionale;

c. in tale ambito l'associazione intende sviluppare la propria attività mediante lo studio e la prevenzione
dai rischi naturali del territorio italiano coinvolgendo i propri associati anche attraverso l'acquisizione di
competenze tecniche in modo da sviluppare la diffusione di conoscenze appropriate;

d. l'Associazione, nel quadro delle finalità indicate nel piano triennale di lavoro, e secondo i deliberati della
Direzione Nazionale, ha determinato di istituire un UFFICIO TECNICO NAZIONALE da articolare sull'intero
territorio dove essa opera, in grado di fornire un supporto tecnico specialistico sui temi dello studio e della
prevenzione dei rischi naturali ovvero di intervento tecnico specialistico in caso di calamità naturali.

e. n tale ambito essa intende sviluppare l'attività tecnica in Protezione Civile in caso di calamità, quella di
pianificazione in collaborazione con gli enti preposti alla costruzione dei relativi piani di protezione civile,
alla formulazione di progetti di sensibilizzazione delle popolazioni sulle tematiche della prevenzione;

f. l'Ordine Regionale dei Geologi di Basilicata si è dichiarato interessato a collaborare con Anpas, nello spirito
della tutela dell’interesse pubblico e della pubblica incolumità, attraverso la disponibilità al volontariato
di propri iscritti, alle attività che di volta in volta di intesa con l'UFFICIO TECNICO si riterrà opportuno
intraprendere al fine di poter contribuire alle esigenze conoscitive, informative, formative ed organizzative,
con riferimento all'area di sua competenza, nella gratuità delle prestazioni e nello spirito della L. 266/1991;

g. tutte le attività non possono essere in alcun modo concorrenziali all'attività professionale degli iscritti
all'Ordine 

T a n t o  p r e m e s s o

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. l'Ordine dei GEOLOGI di Basilicata in accordo con ANPAS partecipa all'attività dell'Ufficio Tecnico di ANPAS
nazionale promuovendo l'impegno dell'ordine e dei suoi associati all'attività che l'ufficio tecnico intende
svolgere;

2. ANPAS Nazionale si impegna, allo scopo, a fornire il supporto logistico, anche mediante le proprie associate
ed in base alle proprie risorse agli iscritti all'Ordine nelle attività di cui in premessa alla lettera d;

4. le attività che verranno svolte dagli ISCRITTI all'ordine verranno coordinate dall'Ufficio Tecnico Nazionale e
con esso previamente concordate, allo scopo di uniformare le modalità di rilevazione e di ottimizzazione delle
risorse umane e strumentali;

5. i progetti concordati saranno eseguiti previa elaborazione di apposito disciplinare che regolamenterà le varie
attività;

6. ANPAS Nazionale riconosce agli iscritti all'ordine professionale che aderiranno alle iniziative e
parteciperanno alla elaborazione dei progetti il rimborso delle spese sostenute secondo quanto stabilito dalla
legge 266/91 6 e nelle forme previste dal Regolamento Modalità di Rimborso Spese ANPAS (allegato al
presente protocollo d’intesa);

7. i documenti che saranno prodotti a seguito delle attività svolte e comunque nell'ambito di questo protocollo
d'intesa riporteranno la doppia intestazione delle parti di questo protocollo;

8. gli iscritti all'ordine che parteciperanno alle attività di cui al presente protocollo applicheranno sulla propria
divisa, fornita dall'associazione di appartenenza, la dicitura gruppo tecnico seguita dalla specializzazione
GEOLOGO.

IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
ANPAS NAZIONALE ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA

Fausto Casini Dott. Geol. Raffaele Nardone

Protocollo d’intesa

31

A
T

T
I

V
I

T
À

 
D

E
L

L
’

O
R

D
I

N
E



32

Geologia Territorio Ambiente N. 16 - 2010

ERRATA CORRIGE N. 15 RIVISTA GTA
dell’Ordine dei Geologi di Basilicata

Di seguito si riportano alcune correzioni ad errori di impaginazione e stampa registrati negli articoli
pubblicati nel numero 15 della rivista GTA dell’aprile 2010.

Articolo di Carbone R. & Tucci M.

D.M. 14 gennaio 2008, Eurocodice 7. Una metodologia per la scelta dei parametri
geotecnici caratteristici

Le formule corrette da considerare a pag. 8 sono le seguenti:

Kmean = 6,891•e(-0,6661•x) + 0,8315•e(-0,03509•x)

Klow = 8,703•e(-0,6081•x) + 1,997•e(-0,005196•x)

Articolo di William M.

Titolo: Aspetti normativi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo:
il geologo certificatore ambientale.

Pag. 17 colonna di destra: sono riportate erroneamente due formule che si sovrappongono alle
parole “del presente” al punto 6 e “in attesa” al punto 7.

Pag. 18 paragrafo 3 seconda riga va sostituita la parola “alla disciplina” anziché “della”.
Nella stessa pagina la figura tre va sostituita con la seguente foto:

Pag. 19 seconda colonna il paragrafo di riferimento è il 3.1.2 anziché il 1.2, idem per prima
colonna di pagina 20.

A pagina 20 seconda colonna paragrafo 3.4, il sottoparagrafo non è il 2.1 ma il 3.4.1 ed i
successivi sono 3.4.2 e 3.4.3 nella pagina 21.

Pag. 23 colonna 2 il paragrafo 1.2 è in realtà il 3.1.2.






