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L’ Editoriale

ello scorso mese di novembre si sono susseguiti una serie di eventi e momenti di riflessione
sul terremoto dell’Irpinia in occasione del 30° anniversario. Abbiamo ascoltato tutta l’attività di
ricerca che si è sviluppata in questi 30 anni trascorsi dal triste evento del terremoto dell’Irpinia,
una ricerca che ha avuto modo di essere testata e approfondita con i diversi terremoti avvenuti
lungo l’Appennino cito per ultimo quello dell’Aquila.

A partire dal terremoto dell’80 si è andata sempre più radicando la consapevolezza della necessità di
prevenire, investire in conoscenza, preparazione, capacità di mettere in capo accorgimenti tecnici affinché mai
più un evento naturale e quindi inevitabile come il terremoto trovasse così impreparata la società civile ed
il territorio. Purtroppo dobbiamo dire che, ancora oggi, si parla di prevenzione subito dopo eventi luttuosi
o devastanti ma bastano pochi giorni per trasformare il tutto in una richiesta economica e gestire l’emergenza
che come nel caso del terremoto in Irpinia diventa consuetudine (prassi) visto che ancora oggi arrivano soldi
dallo stato per la ricostruzione post terremoto.

Comunque, sicuramente, a partire da terremoto dell’Irpinia si è andata sempre più radicando la cultura
della prevenzione e la ricerca scientifica è stata indirizzata in tal senso. Basta citare le prime leggi regionali
emanate dalle Regioni Campania e Basilicata la 9/83 e la 38/87 per capire che si imboccava la strada della
prevenzione, dei controlli, maggior rigore nei progetti. Ma dobbiamo pur dire che sono passati troppi anni
dall’emanazione di quelle leggi e niente si è fatto per proseguire sulla strada della prevenzione anzi si registra
una battuta d’arresto se pensiamo che all’indomani del terremoto d’Abruzzo il Governo Italiano ha reso cogenti
le Norme Tecniche sulle costruzioni elaborate nel 2008 ed in Regione Basilicata tutta la pianificazione, ad
eccezione delle strutture strategiche, viene approvata con studi di microzonazione sismica redatti sulla base
dell’OPCM 3274 anch’esso emanato dopo il terremoto del Molise!

Il regolamento di attuazione della LR 38 prevedeva i controlli a campione che non sono più stati fatti
e a tal proposito voglio evidenziare come L’Ordine dei Geologi di Basilicata ha spinto e sta spingendo molto
sull’attuazione dei controlli affinché si passi da deposito ad autorizzazione e dove l’autorizzazione avvenga
a valle di una regolare istruttoria dei progetti almeno per quelli strategici e sugli altri con campioni la cui
percentuale deve essere almeno del 30%. La Delibera di Consiglio Regionale dell’agosto 2009 tra le varie cose
ha recepito proprio una proposta dell’OGB che normava i contenuti della relazione geologica allegata ai
progetti questo a conferma che noi non vogliamo difendere una categoria ma agiamo nell’interesse e nella dife-
sa del territorio e quindi della società di cui facciamo parte e vogliamo essere parte attiva.

Quindi auspichiamo la ripresa del dialogo tra Regione e ordini professionali affinché si possa addivenire
ad una legge quadro sulla difesa del suolo più moderna e che recepisse i nuovi impulsi che provengono dalla
ricerca scientifica e dall’esperienza maturata in questi anni oltre ad avviare controlli sulla qualità progettuale e
ribadiamo anche qui la nostra disponibilità a collaborare con il Dipartimento Infrastrutture. Un modello già
collaudato con l’Adb e lo stiamo proponendo al Comune di Potenza perché siamo convinti che mettendo
a sistema le diverse sinergie si può migliorare il nostro territorio.

Mi avvio alla conclusione facendo una considerazione sulla componente geologica negli studi di
microzonazione e di vulnerabilità sismica delle strutture e prendo spunto proprio dalla serie di Bandi
pubblicati dai comuni e dalle norme CRIS della Regione Basilicata dove si evince l’esclusivo interesse del
sovrasuolo ignorando, talvolta totalmente, il sottosuolo.

Ormai è noto che le condizioni locali dei terreni di fondazione condizionano in modo importante gli effetti
del terremoto: ne è un esempio il terremoto de L’Aquila dove sono stati rilevati livelli di danneggiamento diversi
in edifici simili, dal punto di vista strutturale, in siti distanti poche centinaia di metri fra loro. L’effetto di sito
stimato mediante misure geofisiche, in alcune zone a forte danneggiamento, mostra alti picchi del fattore di
amplificazione, legato il più delle volte, ad una sfavorevole conformazione geologica e geomorfologica. Questo
conferma che non si può parlare di microzonazione sismica o di vulnerabilità sismica degli edifici senza una
conoscenza profonda dell’assetto geologico-tettonico e geomorfologico dell’area in quanto, le registrazioni
accelerometriche puntuali sono utili per quantificare un determinato effetto ma la trasformazione del dato
puntuale in dato areale non può prescindere dalle conoscenze geologiche dell’area. Inoltre, per una corretta
stima del fattore di amplificazione di sito mediante modelli di calcolo, laddove non si hanno a disposizione
dati accelerometrici, è fondamentale avere una precisa ricostruzione geometrica del sottosuolo e fornire
i parametri geotecnici di tutte le litologie presenti. Maggiore è il grado di dettaglio e di attendibilità di questi
parametri più la definizione del fattore di amplificazione sismica risulta attendibile. 

Oltre ai fenomeni di amplificazione del moto, non meno importanti sono i fenomeni di liquefazione,
rotture di faglie in superficie, instabilità dei versanti, etc.

La conoscenza di tutti questi fenomeni unitamente alla quantificazione numerica dell’effetto, possono
restituire informazioni utili per chi deve pianificare e/o realizzare interventi sul territorio.

Formulo a tutti voi i migliori auguri di buon anno.

IL PRESIDENTE
Raffaele Nardone

Trent’anni dal terremoto in Irpinia

N
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1. Introduzione
alla Geologia Medica

Esistono problemi di salute noti attribuibili
a cause geologiche ai quali è possibile trovare
rimedi in concerto con gli esperti di medicina?

La risposta è sì e la sinergia tra le due
discipline è detta Geologia Medica (fig. 1).

L’introduzione del termine Geologia Medica
o Medical Geology risale al 1998 in occasione
dell'insediamento del “Working Group on
Medical Geology” nell'ambito della Commissione
IUGS “COGEOENVIRONMENT” (Geological
Sciences for Environmental Planning). In prece-
denza, le stesse tematiche erano comprese nella
“Geomedicina”, termine con significato più 

ampio ed origini più antiche, introdotto da Zeiss
nel 1931 (Låg, 1990) e legato alla distribuzione
geografica delle patologie e delle loro cause.

Mentre la “Geomedicina” si sviluppa
necessariamente da basi mediche (rilevazione
delle patologie), la Geologia Medica intende
considerare l’impatto dei materiali e dei processi
geologici sulla salute. L’approccio è quindi
orientato verso le cause geologiche che
determinano lo stato di salute (buono-cattivo)
ed alle quali si può pervenire attraverso
diversi strumenti, incluso quello geografico-
cartografico.

La geologia in difesa della salute:
nuovi sbocchi professionali

MARIA LUIGIA GIANNOSSI (*)

(*) Laboratorio di Geologia Medica ed Ambientale, Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale - CNR,
Area Industriale, 85050 Tito Scalo (PZ) - Tel: 0971427247 - Fax 0971427222 - giannossi@imaa.cnr.it

Riassunto

La Geologia Medica è la scienza che si occupa del rapporto tra i fattori geologici-ambientali e la salute dell'uomo e degli
animali e della comprensione dell'influenza di questi fattori sulla distribuzione geografica di tali problemi di salute. Si tratta di
un argomento molto vasto e complicato che richiede contributi interdisciplinari, per far si che i problemi siano mitigati o risolti.
Il campo della geologia medica riunisce geologi, medici e ricercatori di sanità pubblica per affrontare i problemi di salute
causati o aggravati da materiali geologici come rocce, minerali, acqua e processi geologici come eruzioni vulcaniche, terremoti
e frane, ma anche esaltare gli effetti positivi di materie prime geologiche, fonti di alcuni degli elementi essenziali per la salute.
Compito del geologo è quello di fornire gli strumenti conoscitivi atti a caratterizzare da un punto di vista petrografico,
mineralogico, strutturale e geochimico il territorio di interesse, al fine di poter contribuire, in sede multidisciplinare, alla
valutazione del ruolo della geologia sulla salute della popolazione.
Un studio in Basilicata sui biominerali patologici presenti nel corpo umano attraverso la loro caratterizzazione composizionale
e la comprensione dell’influenza ambientale sul loro sviluppo, rappresenta un esempio di ricerca in campo della Geologia
Medica. 

Parole chiave: geologia medica, mineralogia, calcoli renali.

Abstract

Medical Geology is the science dealing with the relationship between environmental geological factors and health in humans
and animals and with understanding the influence of those factors on the geographical distribution of such health problems.
It is a broad and complicated subject that require interdisciplinary contributions in order to mitigate or resolve health problems.
The field of medical geology brings together geoscientists and medical and public health researchers to address health
problems caused or exacerbated by geological materials such as rocks, minerals, and water and geological processes such as
volcanic eruptions, earthquakes, and landslides, but also enhance the positive effects of geological materials, sources of some
of the elements essential to health.
The task of the geologist is to provide tools suitable for characterizing to petrographic, mineralogical, structural, and
geochemical point of view, the territory of interest, in order to assist in the multidisciplinary research to the assessment of the
role of the geology on the population health.
A study in Basilicata on pathological biominerals in the human body through their compositional characterization and
understanding of environmental influence on their development, is an example of research in the field of Medical Geology. 

Key words: Medical geology, mineralogy, kidney stones

Ricevuto il 25 novembre 2010;  Referato l’1 dicembre 2010;  Accettato per la stampa il 10 dicembre 2010.
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Per promuovere la crescita e l’espansione
della disciplina e della sua credibilità, nei primi
anni del secolo sono comparsi nel panorama
scientifico internazionale diverse pubblicazioni,
tra i quali: quello edito da Skinner & Berger
(2003) che raccoglie i contributi presentati da
vari specialisti nell’ambito del convegno del
“Working Group on Medical Geology” tenutosi ad
Uppsala nel 2001; il libro di Komatina (2004)
che presenta un’ampia disamina delle
problematiche geologico-sanitarie, in parte solo
introduttive, ma anche con sezioni molto
specifiche; ed infine il volume edito da Selinus
et al. (2005) che rappresenta un significativo
punto di riferimento in quanto riunisce vari tipi
di contributi, principalmente specialistici. 

In aggiunta a queste importanti iniziative
editoriali, sono sorte una serie di associazioni a
cui aderire per creare gruppi di lavoro sulla
tematica o semplicemente per essere aggiornati
sulle nuove iniziative nel settore. Tra queste la
più importante è l’International Medical Geology
Association (IMGA) che ha anche una rappre-
sentanza italiana, proprio in Basilicata (presso il
Laboratorio di Geologia Medica e Ambientale
dell’Istituto di Metodologie per l ’Analisi
Ambientale IMAA-CNR).

L’International Year of Planet Earth - IYPE
Corporation, ha individuato 10 aree tematiche
di carattere scientifico che sottolineano la
rilevanza delle Scienze della Terra per la nostra
società, tenuti in considerazione i risvolti e i
benefici della loro diretta applicabilità: tra
questi c’è anche la geologia medica.

Università in tutto il mondo organizzano
sempre più frequentemente corsi e convegni
sulla geologia medica, al fine di creare una
collaborazione a livello mondiale tra geologi, 

ricercatori ambientali, epidemiologi, tossicologi,
patologi e altri scienziati.

L’Italia ospiterà la prossima Conferenza
Internazionale di Geologia Medica
(www.geomed2011.it): prima volta dell’evento in
Europa!

Una serie di tematiche sono considerate
prioritarie per la ricerca nel campo della geolo-
gia medica. Tra queste, i temi di gran lunga i più
importanti sono: 

1. Identificare e caratterizzare le fonti naturali
e antropogeniche dei materiali nocivi
nell’ambiente (es. polveri nocive, asbesto,
emissioni vulcaniche, radiazioni) anche
sul luogo di lavoro (silicosi, estrazioni
minerarie);

2. Prevedere l’alterazione degli agenti (chimici,
infettivi, etc.) che causano malattie, il loro
movimento, nel tempo e nello spazio;

3. Valutare gli effetti dannosi del riscalda-
mento globale;

4. Sottolineare anche gli effetti benefici
di alcuni materiali geologici che sono
necessari allo sviluppo della vita: i nutrienti
di cui abbiamo bisogno derivano da fonti
geologiche, suolo e sottosuolo; molte
medicine sfruttano i principi attivi e curativi
propri delle materie prime di origine
naturale; sorgenti calde hanno effetti
benefici per la salute umana;

5. Applicare le conoscenze e le metodologie
geologiche (mineralogiche e chimiche)
a problematiche sanitarie come la compren-
sione di processi di biomineralizzazione
o per la sintesi di nuovi biomateriali per
protesi; 

6. Comprendere come la popolazione è
esposta a questi agenti (epidemiologia
geografica);

7. Cercare soluzioni mirate a prevenire o
minimizzare l’esposizione a questi agenti.

Nell’ambito di queste diverse tematiche, la
maggior parte dei contributi riguarda aspetti
geochimici e mineralogici come la geochimica
ambientale o le ricerche i sui minerali argillosi
che hanno spesso un carattere trasversale
a diverse discipline. Non mancano anche studi
di carattere originale, però sempre molto
stimolanti, come quello di Bowmann et al.
(2003) da cui è emersa una correlazione tra
l’aumento di casi di coccidioidomicosi o “febbre
della valle” e dispersione nell’aria di suolo
contenente spore fungine (causa della malattia),
a seguito di eventi franosi.

Fig. 1: Schema delle relazioni tra discipline.
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In considerazione dell’elevato numero
di argomenti geologici che hanno relazioni con
la salute, non sorprende il fatto che alcune
tematiche siano ancora poco sviluppate e quello
che sembra mancare in modo rilevante sia un
riconoscimento chiaro del nuovo ruolo del
geologo che, è bene ricordare, deve continuare a
fare il geologo: ha solo acquisito un nuovo
interlocutore, il medico!!!

2. Caso studio: utilizzo delle
competenze mineralogiche
e chimiche allo studio
di patologie umane

2.1 La calcolosi renale

L’organismo umano è formato da una serie
di minerali: alcuni si formano in condizioni
fisiologiche e controllate perciò sono detti
biominerali fisiologici (ossa, denti e smalto).
Questo tipo di processo di cristallizzazione
è regolato da una serie di fattori: la modificazio-
ne di uno di questi, potrebbe provocare
l’alterazione del normale processo di cristalliz-
zazione, dando luogo a tutta una serie di
calcificazioni anomale. Queste calcificazioni
vengono chiamate patologiche e possono avere
gravi conseguenze sull’organismo umano
(Russell et al., 1986).

In funzione dell’organo o parte del corpo
colpito, distinguiamo vari tipi di calcificazioni
patologiche: calcoli renali e delle vie urinarie,
calcoli biliari, calcificazioni cardiovascolari,
calcoli o depositi cristallini nelle ghiandole o
condotti salivari, formazione di tartaro, depositi
di pirofosfato calcico nella cartilagine, gotta
(deposizione di acido urico).

Ognuna di queste patologie necessita di
studi approfonditi, vista la scarsa letteratura
scientifica in merito, soprattutto sull’influenza
che l’ambiente può esercitare sul loro sviluppo.

Con lo scopo di colmare alcune di queste
lacune, è stato svolto uno studio approfondito
sui calcoli renali (Giannossi 2010a,b; Summa et
al., 2008).

Avendo osservato che lo sviluppo di calcoli
renali in Italia, negli ultimi dieci anni ha
registrato un incremento particolarmente
accentuato nel Mezzogiorno, è stata presa come
area di studio la regione Basilicata, accogliendo
anche la richiesta giunta dagli operatori medici 

del settore e dalle Istituzioni locali preposte alla
tutela della salute umana, per porre l’attenzione
sull’importanza dell ’approccio chimico-
mineralogico e petro-morfologico nello studio
dei calcoli renali. 

Attualmente non risultano studi simili
eseguiti in Basilicata e risultano frammentari
quelli eseguiti in poche altre realtà italiane
(Borghi et al., 1990; Pavone-Macaluso & Miano
1979; Ramello et al., 2000). A livello internazio-
nale, invece, la produzione scientifica mostra
numerosi studi di settore sebbene condotti in
prevalenza da medici che osservano il fenomeno
da un altro punto di vista (Curhan et al. 1993,
1994, 1997a,b; Daudon et al., 1993; Grases et al.,
1998). 

Lo studio dei calcoli renali in generale è
abbastanza trascurata nella diagnostica medica:
questo impedisce allo studioso di nefrolitiasi di
ottenere una vasta gamma di informazioni utili
per comprendere l’origine della patologia e per
risalire ai fattori influenzanti, molti dei quali
sono legati all ’interazione con l’ambiente
circostante.

Lo scopo generale dello studio è stato quello
di approfondire le conoscenze mineralogiche,
cristallografiche, morfologiche e chimiche per i
calcoli renali al fine di implementare la loro
classificazione morfo-composizionale e determi-
nare quali fattori ambientali e comportamentali
maggiormente ne influenzano lo sviluppo
in modo da determinarne una differente
prevalenza geografica in Basilicata (Giannossi
2010a,b; Summa et al., 2008).

2.2 La prevalenza di calcolosi renale
in Basilicata ed i possibili
fattori influenzanti

Lo studio epidemiologico è stato
sicuramente il primo passo verso la
comprensione del problema e integrando
questo con i dati derivanti dai questionari som-
ministrati ai pazienti, si è potuto confermare
che l’andamento della patologia in regione è
concorde con l’andamento nazionale e mondiale
sia in termini di genere prevalente (maschile)
che in termini di fascia di età più colpita
(40-60 anni). 

La calcolosi renale è una patologia
molto diffusa in Basilicata principalmente in
particolari aree che sono accomunate da
caratteri demografici e stili di vita della
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popolazione (fig. 2). In tali aree, dopo gli studi
effettuati, si è supposto che anche l’ambiente,
potenzialmente favorevole allo sviluppo di
calcoli renali, poteva dare un forte contributo.

Attraverso un approccio statistico, è stato
verificato se i maggiori fattori di rischio per la
calcolosi renale, accreditati dalla letteratura
scientifica (Chen et al. 2000; Curhan et al. 1993,
1994, 1997a,b; Hesse et al. 2003; Komatina
2004; Lee et al. 2002; Schwille et al. 1992),
potessero essere influenti nella prevalenza dei
casi di calcolosi nei comuni lucani.

I fattori che possono contribuire alla
distribuzione di un maggiore tasso di prevalenza
di calcolosi nelle aree di dominio appenninico in
Basilicata sono: il genere maschile, un’età
compresa tra i 40-59 anni, le basse temperature,
l’alta quota che favorisce una dieta ricca in
proteine animali e la durezza delle acque.
La combinazione di questi e di altri fattori
può spiegare perché vivere in alcune aree della
Basilicata aumenterebbe il rischio di formazio-
ne di calcoli renali (Giannossi et al., 2008).

I fattori di rischio determinati per la
Basilicata potrebbero non essere ritenuti tali in
altre regioni: questo perché la calcolosi renale è
una patologia multifattoriale ed il peso di ogni
fattore è legato ad una combinazione di più
variabili. Risulta necessario, quindi, eseguire
studi con il medesimo approccio metodologico
in molte altre località per confermare e/o modi-
ficare i risultati ottenuti. 

2.3 La caratterizzazione
composizionale
dei calcoli renali

Per risalire all’influenza ambientale sullo
sviluppo dei calcoli renali, i risultati dello studio
statistico sono stati verificati e/o perfezionati
grazie all’approfondimento delle conoscenze
mineralogiche, cristallografiche, morfologiche e
chimiche dei calcoli renali stessi.

Su più di 100 calcoli renali raccolti in un
triennio (espulsi spontaneamente o asportati
chirurgicamente da pazienti residenti in regio-
ne) è stata eseguita una caratterizzazione
morfo-composizionale con l’impiego di tecniche
integrate di microscopia ottica ed elettronica a
scansione e di diffrazione di raggi X per polveri. 

Durante la stone analysis è stata documenta-
ta la presenza di strutture di crescita particolar-
mente rilevanti ai fini della comprensione dei
meccanismi di formazione; strutture che sono
testimonianza delle relazioni esistenti tra mine-
rali, nonché delle associazioni mineralogiche
inusuali, le quali sono indicatrici di cambiamen-
ti di chimismo nel sito di mineralizzazione
(Giannossi 2010a,b; Summa et al., 2008).

I risultati dell’analisi dei campioni mostrano
che i componenti mineralogici dei calcoli
renali raccolti possono essere divisi in 4 grandi
categorie:
– ossalati di calcio (fase mono-idrata -

whewellite; fase bi-idrata - weddellite);
– fosfati di calcio (idrossapatite e struvite,

6%);
– acido urico;
– cistina.

Il 32% dei campioni sono calcoli misti,
costituiti cioè da una quantità comparabile di
due fasi mineralogiche (es. weddellite e idrossa-
patite oppure whewellite ed acido urico).

L’identificazione delle diverse fasi mineralo-
giche è avvenuta innanzitutto sulla base delle
riprese diffrattometriche (figg. 3-4) abbinate,
poi, alle caratteristiche macroscopiche e
microscopiche. In qualche caso la conferma è
avvenuta con la microanalisi al SEM.

Su un numero rappresentativo di calcoli
renali, di dimensioni maggiori, sono state
ricavate delle sezioni sottili a cui è seguita
un’attenta analisi petrografica dove è stato
possibile osservare che i calcoli di whewellite
presentano al loro interno, di solito, più nuclei
di accrescimento: il calcolo risulta quindi essere
il risultato di più processi di nucleazione e

Fig. 2: Distribuzione del tasso di ospedalizzazione per
problemi di calcolosi renale per il triennio 2003-2005
(da Giannossi, 2010a).
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crescita che si sviluppano simultaneamente
(fig. 5). Questa struttura conferisce al calcolo
una durezza elevata che rende più complicata la
sua frantumazione attraverso le tecniche di
litotrissia (Giannossi et al., 2010). 

La combinazione del dato mineralogico e
quello morfologico ha consentito, inoltre, di
ottenere importanti informazioni anche sul sito
di formazione di alcuni tipi di calcoli.

Circa il 29% dei calcoli renali composti da
ossalato di calcio, è formato dalla forma di
ossalato bi-idrato, weddellite formatasi in cavità
renali. In una percentuale elevata (11%) di
calcoli di ossalato di calcio nella forma mono-
idrata, la whewellite si è sviluppata a contatto
con le pareti renali (fig. 6). Il nucleo di questo
tipo di calcolo si può formare esclusivamente
dove la parete del rene (epitelio) risulta
alterata o danneggiata: le cellule dell'epitelio
danneggiato tendono ad accumulare calcio
creando così le condizioni favorevoli per i
processi di calcificazione. 

In alcuni casi lo stesso epitelio danneggiato
può fungere da substrato per la nucleazione di
calcoli di whewellite: in questo caso, il nucleo
del calcolo è composto quasi interamente da
materia organica (Giannossi et al., 2009).

2.4 La classificazione
dei calcoli renali

Questo approccio più dettagliato allo studio
dei calcoli renali ha permesso di implementare i
più recenti schemi classificativi degli stessi
(Grases et al., 1998), con l’individuazione di un
nuovo gruppo di calcoli formati in prevalenza
da weddellite e struvite (fig. 7, Giannossi e
Summa, 2010b).

Per avere una valutazione comparativa della
percentuale di prevalenza dei calcoli lucani sulla
base dello stesso grado di dettaglio applicato, i
risultati ottenuti sono stati confrontati con la
prevalenza riscontrata a seguito di studi di
caratterizzazione dei calcoli in altre comunità

Fig. 3: Diffrattogrammi a confronto contenenti, dal basso
verso l’alto, solo whewellite, weddellite e whewellite
(da Giannossi, 2010a, modificata).

Fig. 4: Diffrattogrammi dell’acido urico, della cistina e della
struvite (da Giannossi, 2010a).

Fig. 5: Calcoli renali di whewellite in sezione sottile con
evidenti nuclei multipli (da Giannossi et al., 2010).

Fig. 6: Calcolo di whewellite papillare in sezione sottile,
osservazioni al microscopio ottico (da Giannossi et al.,
2009).
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europee (in mancanza di dati nazionali), come
quella delle isole delle Baleari (Grases et al.
2002) e quella francese (Daudon et al. 2004), al
fine di individuare eventuali similitudini e/o dif-
ferenze.

Dal confronto è possibile trarre alcuni
importanti conclusioni. Dai dati in tabella 1 è

possibile osservare che nella comunità lucana i
calcoli più frequenti risultano essere sempre
quelli composti da ossalato in calcio, mentre si
registra un più alto numero di calcoli di acido
urico a discapito di quelli composti da fosfati di
calcio. L’abbondante presenza di acido urico
quale componente prevalente nei calcoli di
pazienti lucani, si evidenzia anche dall’alta
percentuale di calcoli misti formati dalla
combinazione di acido urico ed ossalati di calcio
(fig. 8). Talvolta il nucleo di questi tipi di calcoli

è rappresentato da frammenti di calcoli
precedenti che hanno subito un trattamento
di litotrissia che però non lo ha ridotto a
dimensioni tali da poterlo facilmente espellere o
eliminare con un trattamento farmacologico
appropriato (Giannossi e Summa, 2010a).
Questa maggiore abbondanza non è inusuale
per l’Italia (Borghi et al. 1990; Pavone-Macaluso
& Miano 1979) e può essere collegata ad alcuni
particolari fattori di rischio legati prima di tutto
alle abitudini alimentari come un eccesso di
proteine ed un consumo frequente di alcool
(Robertson 1984; Robertson et al. 1979; Zechner
et al. 1982).

I fattori di rischio per lo sviluppo di calcoli
di acido urico sono da ricercarsi innanzitutto
nel sito di biomineralizzazione che deve avere:
cavità renali con bassa efficacia urodinamica
per consentire la cristallizzazione; sovrassatura-
zione rispetto all’acido urico (iperuricuria);
valori di pH < 5.5.

Questi parametri chimici critici sono
strettamente legati all’eccessivo consumo di
alimenti ricchi in purina (carne, salumi,
crostacei, pesce e legumi) e scarso apporto nella
dieta di succo di agrumi, bevande gassate e
vegetali. Anche la caffeina e l’alcool possono
aumentare la concentrazione di acido urico
nelle urine.

I bassi valori di pH sono influenzati anche
dalla qualità delle acque ingerite: se c’è un
consumo frequente di acque poco dure e
debolmente bicarbonatiche non si favorisce
l’alcalinizzazione delle urine.

Quest’ultimo punto potrebbe giustificare
la distribuzione geografica dei calcoli di acido
urico, concentrati esclusivamente nel nord
della regione, zona con prevalente diffusione di
acque poco dure. Queste zone, inoltre, sono

Fig. 7: Calcolo renale composto da weddellite e struvite
(da Giannossi, 2010a).

Fig. 8: Calcolo composto da strati alternati di whewellite ed
acido urico con evidenza di nucleo costituito dal frammento
di un precedente calcolo (Giannossi e Summa, 2010a).

Tab. 1: Confronto tra le percentuali di prevalenza di calcoli
renali in Basilicata e in altre realtà Europee (da Giannossi,
2010a, modificata).
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caratterizzate da una scarsa radiazione solare e
temperature medie più basse rispetto al resto
della regione, tutti fattori che non favoriscono
l’assunzione di liquidi e il maggior assorbimen-
to di calcio.

2.5 Considerazioni conclusive

La composizione mineralogica e l’analisi
della struttura interna del calcolo hanno
consentito di classificare ogni calcolo, e di
conseguenza ogni paziente, in più di 30 sotto-
gruppi differenti, ognuno caratterizzato da
fattori etiologici specifici utili per programmare
appropriati interventi di cura e prevenzione
della patologia, specie in presenza di calcoli
misti che richiedono un intervento calibrato per
ogni fase mineralogica presente.

I risultati raggiunti dall’attività di ricerca
sono attualmente di supporto agli operatori
medici del settore e alle Istituzioni locali
deputate alla salvaguardia della salute umana,
per mettere in atto interventi di prevenzione e
cura oltre che fornire informazioni aggiuntive
sui fattori di rischio per la nefrolitiasi in
Basilicata. 

Le conoscenze acquisite potranno essere
in futuro oggetto di formazione, scambio e
trasferimento di competenze al personale
sanitario presente presso le strutture ospedalie-
re locali e non ed oggetto di azioni di sensibiliz-
zazione rivolta alla popolazione, con particolare
riferimento alle zone ed ai soggetti più a rischio.
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opo i luttuosi disastri di carattere
idrogeologico sopraggiunti negli
ultimi tempi in Appennino
meridionale nonché i ripetuti e
tragici dissesti per frana avvenuti

negli anni addietro in Basilicata, l’Amministra-
zione Regionale locale dovrebbe, senza indugio
mettere in atto una strategia per la tutela e la
difesa dalle catastrofi idrogeologiche attraverso
la “prevenzione” e meglio ancora attraverso
appropriati interventi di Protezione Civile.
Infatti il territorio lucano risulta essere tra quelli
più franosi di tutto l’Appennino (Fig. 1) ove la
percentuale dei paesi afflitti da più o meno gravi
dissesti idrogeologici è del 88%. Su 131 Comuni,
116 hanno bisogno di opere di consolidamento;
di questi il 45% poggia direttamente o indiretta-
mente su terreni con una chiara e marcata
vocazione al dissesto idrogeologico profondo,

il 30% grava su terreni costituenti facile preda
dei processi erosionali superficiali ed il 7%
poggia in parte o totalmente su depositi
detritico-alluvionali poco costipati. Bisogna
inoltre evidenziare che nell’ultimo decennio
ben 56 centri urbani hanno accusato danni
significativi: Tursi, Stigliano, Senise, Latronico,
S. Costantino Albanese, Terranova del Pollino,
Accettura, Aliano, S. Arcangelo, Pisticci,
Miglionico, Montescaglioso, Grassano,
Tricarico, Vaglio di Basilicata, Pietrapertosa,
Senise, Lavello, etc. (Figg. 2, a,b,c,d), tutti paesi
che si stanno assottigliando a causa di un
territorio molto degradato ed insidioso; di questi
almeno 26 sono i centri urbani per i quali
sussistono notevoli difficoltà nel’individuare
nuove aree di espansione esenti dal rischio di
frana e 15 sono i paesi parzialmente costruiti su
terrazzi di frana preesistenti (Fig. 3) soggetti
a rimobilitazioni periodiche e con tempi diversi
di intermittenza.

Tale stato di dissesto è imputabile, 
principalmente, all ’assetto orogenetico
dell’Appennino Meridionale: il sottosuolo,
infatti, è stato condizionato da meccanismi
deformativi compressivi che hanno agito
attraverso una serie di eventi dal Miocene infe-
riore (~ 23 milioni di anni fa) ad oggi
(Fig. 4, a,b). Si può ben immaginare, quindi,
in quali condizioni di caoticità siano oggi
pervenuti i materiali che compongono la
successione delle varie unità costituenti
la catena appennina e quale sia stata la
destrutturazione degli elementi litici (sia
essi composti da granuli, lamelle, frammenti
clastici o da cristalli) nonché la perdita dei
caratteri d’insieme degli stessi. Pertanto la
conoscenza delle condizioni iniziali e di
contorno del terreno, delle tensioni applicate,

Lo stato del dissesto idrogeologico
in Basilicata:

il ruolo della Protezione Civile
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Fig. 1: Carta della franosità del territorio lucano (dal P.A.I. -
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Fig. 2: Località ammesse a trasferimento completo della popolazione, A) paese di Craco; B) paese di Campomaggiore Vecchio;
C) e D) rione Casale di Lavello.

del comportamento susseguente alla rottura del
pendio, che tanto influenza esercita sui danni
provocati dagli eventi di frana, rappresenta
la condizione necessaria e preliminare per la
messa a punto di strumenti di calcolo capaci
di fornire una risposta adeguata e credibile per
la difesa dal rischio idrogeologico.

Alla elevata pericolosità direttamente
correlabile all’assetto geologico della regione,
tuttavia, è associata una vulnerabilità molto alta
dei sistemi insediativi. Infatti alla peculiarità
geotettonica del territorio, corredata da processi
morfoevolutivi dei versanti (frane ed erosioni
calanchive), fa riscontro un sistema insediativo
molto fragile. Il territorio è suddiviso in
molteplici bacini idrografici ad alta sismicità,
con un regime pluviometrico caratterizzato da
piogge intense alternate a lunghi periodi di
assenza di precipitazioni cui fa riscontro
un’altrettanta frammentata distribuzione degli
insediamenti umani configuratasi, per le ben
note vicende storiche della Basilicata, nel corso
di un lungo arco di tempo a partire dal basso

Medioevo. Lo sfruttamento intensivo delle aree
forestate, sia per l’utilizzazione della legna sia
per la creazione di nuove aree agricole o a
pascolo, ha assunto progressivamente rilevanza
tale da modificare profondamente l’assetto,
peraltro assai dinamico, dei corsi d’acqua
a regime torrentizio che rappresentano la
peculiarità della Regione.

A queste dinamiche sono da correlare le
esondazioni dei corsi d’acqua, gli elevati volumi
solidi trasportati a valle per effetto della
franosità dei bacini montani, il sovralluviona-
mento delle porzioni vallive e la loro crescente
pensilità.

L’Appennino Lucano è ricco di frane
preesistenti verificatesi alla fine dell’ultima
glaciazione ovvero alla fine del Würm, tra
11.000 e 10.000 anni fa. Sono grandi masse
strutturalmente caotiche allo stato quiescente
che presentano una o più superfici di taglio
predefinite ad una profondità spesso superiore
a 40 m dal piano campagna ed ottengono dei
profili longitudinali di molte centinaia di metri,
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talvolta di km. La loro riattivazione comporta
un dissesto devastante sul versante e sono quelle
frane che maggiormente interessano i centri
storici e le aree urbanizzate alla sommità dei
rilievi.

Le frane di Senise, Craco, Campomaggiore
Vecchio, S. Severino Lucano, S. Costantino
Albanese, Latronico, Calitri, Aliano, Pisticci,
Montescaglioso, Grassano, Vaglio di Basilicata,
Brindisi di Montagna, Lavello e tante altre da
non sottovalutare sono esempi concreti della
ripresa del dissesto idrogeologico profondo
(Fig. 2, a,b,c,d).

La riattivazione ciclica di questi movimenti
in genere risponde alle variate condizioni
di acclività del pendio nel tempo ed all’effetto
dell'innalzamento della pressione neutra
all'interno della massa caotica dopo cicli di
fluttuazioni della falda che hanno determinato
una modifica continua degli stati tensionali

ed una riduzione
della resistenza al
taglio disponibile.
L’elemento pertur-
bante della perico-
losità complessiva
delle frane preesi-
stenti, in rapporto
all’espansione dei
centri abitati, è dato
dalla profondità
della superficie di
scorrimento dal
piano campagna; la
corretta valutazione
delle iniziali condi-
zioni attivanti e la
valutazione degli
stati di equilibrio
correnti in relazione
all’attualità delle
cause mobilitanti
derivano dalla giu-
sta determinazione
della geometria
delle superfici di
rottura.
Un esempio viene
offerto dalle condi-
zioni di instabilità
del centro storico di
Grassano, in provin-
cia di Matera, media
valle del Basento
(Del Prete M., 1981)

Fig. 3: La frana di Grassano. La recente urbanizzazione si è
sviluppata su un terrazzo di frana preesistente.

Fig. 4: A) Profili geologici dell ’Appennino lucano
(da Carbone & Lentini, 1990); B) Schema strutturale
dell’Appennino meridionale (da Menardi Noguera & Rea,
2009).



L. Coppola Lo stato del dissesto idrogeologico in Basilicata: il ruolo della Protezione Civile

13

che, pur essendo stato sottoposto a consolida-
mento attraverso costose opere di drenaggio
profondo è tuttora a rischio (Fig. 3). Qui, per
considerare le condizioni di sicurezza e concepi-
re o progettare opere di consolidamento del pen-
dio sarebbe stato opportuno eseguire, in primo
luogo, una corretta valutazione della profondità
della originaria superficie di scorrimento; infatti
le maggiori indeterminatezze sono legate tuttora
alla mancata identificazione dello stato di
equilibrio della massa in movimento. Errata,
infatti, è stata la correlazione dell ’antica
superficie di scorrimento all’attuale fondovalle
(Fig. 5b) poiché, inevitabilmente, questa
è risultata essere molto profonda (circa 180 m)
e dunque dal calcolo della stabilità, eseguito
attraverso il metodo dell’equilibrio limite, si
sono ottenuti valori del fattore di sicurezza (FS)
sovrastimati (σn >> u) anche quando il calcolo è
stato eseguito con bassi valori di resistenza del
terreno (ϕr = 13°) e con superficie piezometrica
posta a piano campagna. Se invece lo stato di
equilibrio della frana preesistente fosse stato
correlato al fondovalle Würmiano, definito dal
terrazzo di IV ordine (Fig. 5a) i cui valori degli
indici morfometrici di appiattiamento = 2,52,
di smussamento = 420 e di assimetria = 0,63
hanno indicato un clima tendenzialmente

freddo considerato di età Würmiana secondo la
datazione di Boenzi et alii, 1978, la profondità
della superficie di scorrimento originaria
avrebbe assunto un valore intorno a 48 m
dal piano campagna. In tal caso, il fattore
di sicurezza, valutato con gli stessi parametri
di resistenza precedenti, risulterebbe di
poco maggiore ad 1 (Fs = 1,2), cioè molto
più aderente alle condizioni reali di precaria
stabilità attuale del pendio.

La valutazione dei fattori di sicurezza nelle
verifiche di stabilità dei versanti viene effettuata
adottando, in genere, il Metodo dell’Equilibrio
Limite che considera la superficie di scorri-
mento suddivisa in conci.

Considerato un concio i-esimo si adotta la
seguente simbologia: 
– W = peso del concio 
– c = coesione alla base del concio 
– u = pressione neutrale alla base

del concio 
– αi = angolo alla base del concio 
– ϕi = angolo d'attrito interno alla base

del concio 
– σi = sforzo nonnale alla base del concio 
– ∆xi = larghezza del concio 
– ∆li = lunghezza della base del concio
– FS = fattore di sicurezza 

Fig. 5: Frana preesistente (Würm) di Grassano; a) superficie di scorrimento correlata all’attuale fondo valle; b) superficie
di scorrimento correlata al terrazzo fluviale di IV ordine.
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Se si considera la massa interessata dallo
scivolamento suddivisa in n conci, il fattore
di sicurezza può essere espresso in termini di
momenti generati dalle forze agenti sui singoli
conci rispetto al centro della circonferenza
stessa

in cui MR è il momento delle forze ribaltanti
pari a

MS è il momento stabilizzante dato da

dove r rappresenta il raggio dell'arco di
circonferenza considerato. In questi metodi si
assume che le azioni agenti all'interfaccia dei
conci abbiano risultante orizzontale, per cui, se
si esprime Ti come un'aliquota della resistenza
al taglio tramite il fattore di sicurezza
FS (assunto uguale a quello dell'equazione
generale), e si ricava Ni dall'equilibrio alla
traslazione verticale:

si ottiene:

con

Per la determinazione di FS è richiesta una
procedura per successive approssimazioni:
si fissa dapprima un valore tentativo di FS e si
ricava un successivo valore da introdurre nelle
sommatorie, fino a raggiungere attraverso itera-
zioni un grado di approssimazione sufficiente.

La condizione imprescindibile per l’accesso
al calcolo, dunque, è quella di avere l’esatta
posizione della superficie di scorrimento reale
nel sottosuolo per poter valutare con buona
approssimazione il fattore di sicurezza sia nel
caso di una frana preesistente sia in quello di
una frana recente. Ne deriva che il Metodo
dell’Equilibrio Limite può essere applicato solo
per quelle forme di dissesto idrogeologico in
atto oppure per quelle preesistenti, cioè per
quelle forme di dissesto che hanno già acquisito

una propria fisionomia nell ’ambito di un
disastro ormai realizzato. Esso non fornisce
alcuna indicazione preventiva del rischio.
Al contrario permangono significative indeter-
minazioni circa il comportamento delle singole
unità litologiche alle sollecitazioni deformative,
né si conoscono le modalità di trasferimento
dell’equilibrio statico di un litotipo a quello
dinamico di taglio né, tantomeno, è comprensi-
bile il ruolo della componente litica in fase di
rottura che molta influenza esercita sui danni
provocati dagli eventi di frana. Pur rappresen-
tando un utile mezzo di indagine, il Metodo
dell’Equilibrio Limite schematizza in modo
eccessivo la complessa realtà geologica e non
sempre tiene conto delle condizioni idrauliche al
contorno per lo più variabili nel tempo.
La conoscenza di queste dinamiche è quella che
consente oggi di prevedere o prevenire quei
fenomeni che provocano disagi, danni o lutti
alla popolazione per cui il moderno concetto di
Protezione Civile, in aderenza, del resto a
quanto previsto dalla legge 225/1992, si sta
evolvendo sempre più verso la previsione e la
prevenzione dei rischi idrogeologici impiegando,
a tal fine, tecnologie avanzate. La Protezione
Civile, cioè, si sta trasformando da una
semplice macchina organizzativa dei soccor-
si ad una struttura che utilizza moderne
tecnologie al fine di prevedere con un certo
anticipo i fenomeni naturali in modo da
ridurre l’impatto sulla popolazione.

La nuova frontiera che la ricerca scientifica,
nazionale ed internazionale, si pone quindi è
quella della soluzione delle problematiche deri-
vanti dal dissesto idrogeologico attraverso un
radicale rinnovamento delle metodiche di anali-
si disponendo di adeguate attrezzature che con-
sentono di definire a priori i possibili meccani-
smi di sviluppo delle frane.

Tra le molteplici strategie per la prevenzione
e la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, il
monitoraggio strumentale di lunga durata e l'e-
laborazione dati in tempo reale costituiscono gli
elementi più efficaci e qualificanti della nuova
metodologia per la salvaguardia e la conserva-
zione del patrimonio edilizio, storico-architetto-
nico, monumentale e sovrastrutturale nonché
dell’ambiente circostante.
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1. L’intervento

L’intervento viabilistico nel Comune di Anfo
ha richiesto l’arretramento della scarpata a
monte con la conseguente realizzazione di
un muro di controripa in terra rinforzata
dell’altezza di circa 20 m; mentre nel caso di
Picerno, la messa in sicurezza della strada ha
richiesto la realizzazione di una rotatoria con la
conseguente ricostruzione ex-novo di un rilevato
in terra rinforzata di altezza variabile fino a
circa 5 m fondato su una paratia di micropali,
data la presenza di terreno argilloso di scarse
proprietà meccaniche.

L’opera è stata realizzata utilizzando la
geogriglia Pavirock TPV in diverse tipologie di
resistenza al variare delle bancate nel caso di
Anfo, mentre è stato previsto l ’utilizzo di
un’unica resistenza nel caso di Picerno, per
ottimizzare e facilitare le operazioni in cantiere,
data la ridotta estensione dell’intervento.

Di seguito si propone la Tabella riepilo-
gativa dei valori caratteristici della geogriglia
Pavirock TPV. 

In generale la geogriglia Pavirock TPV è
utilizzata come elemento di rinforzo del terreno,
per realizzare manufatti in terra con pendenze
molto elevate, di altezza notevole e di basso
impatto ambientale. In questo modo è possibile
eseguire opere di sostegno di strade, ferrovie,
piazzali, giardini oppure bonifiche di frane,
argini fluviali e barriere antirumore.

L’elevata resistenza di questa geogriglia,
unita alla flessibilità del sistema di costruzione,
permette di eseguire opere stabili, durevoli e
molto resistenti alle azioni sismiche. Le opere
possono quindi sviluppare le geometrie più ido-
nee al cantiere, mostrando un aspetto sempre
gradevole e ben inserito nella natura circostante;
a tal fine la Viganò Pavitex spa ha di recente

La tecnica della terra rinforzata nella
realizzazione di una rotatoria stradale.

I casi di Anfo (BS) e Picerno (PZ)

ING. FRANCESCO ANGELILLO E ING. DONATELLA PALMA (*)

(*) S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica Viganò Pavitex S.p.A. - www.pavitex.com

Riassunto

Nella presente nota vengono illustrati i criteri di progettazione e di posa in opera delle terre rinforzate nella
riorganizzazione della viabilità stradale, citando i casi della realizzazione di una rotatoria rispettivamente all’altezza del
km 47+800 lungo l’ex SS 237 “Del Caffaro”, nel comune di Anfo (BS) ad opera dell’Amministrazione Provinciale di Brescia
e lungo la S.P.83 “di Picerno” (PZ) in corrispondenza dell'incrocio con la S.P. ex S.S.94 - Brettella del Raccordo Autostradale
Sicignano-Potenza, ad opera dell’Amministrazione Provinciale di Potenza.

Fig. 1 e  2: La scarpata di Anfo (BS) prima e dopo l'intervento.
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immesso sul mercato la nuova geogriglia
Pavirock TPV in colore nocciola chiaro, per
ridurre ancora di più l’impatto visivo dell’opera
realizzata. 

Inoltre, in funzione della geometria
dell’opera, delle caratteristiche dei terreni e di
alcuni altri parametri di progetto, è possibile

determinare la resistenza a trazione da
richiedere alla geogriglia e la sua lunghezza di
ancoraggio.

La scelta della Pavirock TPV è stata
supportata in entrambi i casi da considerazioni
tecniche relative alla qualità del prodotto: essa
infatti, oltre che da elevate resistenze a trazione
e bassi allungamenti a rottura, è caratterizzata
da un elevato modulo elastico che consente al
prodotto di offrire buoni contributi di resistenza
già alle basse deformazioni, nonchè da un
ottimo comportamento relativo alla durabilità.
Per quest’ultimo aspetto si apprezzano i valori
particolarmente bassi dei coefficienti di
riduzione al creep, al danneggiamento
meccanico e al danneggiamento ambientale
(chimico e biologico) che è sempre necessario
applicare nel progetto di un’opera in terra
rinforzata.

Anche gli aspetti fisici della geogriglia sono
importanti: la grande larghezza dei rotoli
permette una posa in opera particolarmente
veloce e con sfridi contenuti, la flessibilità del
foglio rende più facile l’applicazione anche in
corrispondenza dei risvolti, l’apertura della
maglia (lato 2 cm) consente un ottimo incastro
delle particelle di terreno con la tipica azione
cerchiante della geogriglia. Non trascurabile è
l’abbattimento del rischio di caduta dell’operaio
a seguito dell’inciampo nella geogriglia distesa
grazie alla maglia stretta.

Fig. 3: Tabella riepilogativa dei valori caratteristici della geogriglia Pavirock TPV.

Fig. 4: La nuova geogriglia Pavirock TPV in colore nocciola
chiaro, per ridurre ancora di più l’impatto visivo dell’opera
realizzata.
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2. Il dimensionamento dell’opera

Il dimensionamento dell’opera è stato
preceduto in entrambi i casi da uno studio
geologico-tecnico di dettaglio, come è buona
norma soprattutto per opere così importanti,
a seguito del quale i progettisti e le amministra-
zioni appaltanti hanno scelto la terra rinforzata
come migliore tipologia di intervento compatibile
con la situazione locale. 

In particolare nel caso di Anfo si è deciso di
intervenire con l’arretramento della scarpata a
monte e la relativa progettazione di un muro in
terra rinforzata alto 20.20 m composto da tre
bancate, di cui la prima e la seconda alte 7.20 m
e la terza alta 6 m, tutte con un’inclinazione di
72°; nel caso di Picerno si è dovuto invece
intervenire con l’allargamento della sede
stradale verso valle su pendio per dare spazio
alla nuova rotatoria, e quindi si è deciso di
stabilizzare l’area con una paratia di micropali
tipo tub-fix (che a seguito della progettazione
sono risultati essere del diametro di 200 mm e
della lunghezza di 14.5 m) e di realizzarvi in
testa la terra rinforzata per ricostruire il solo
rilevato stradale di altezza variabile da 1.80 m a
4.80 m, ma distante fino a 8 m dalla vecchia
sede stradale a cui deve raccordarsi.

Ai fini della presente nota è trattato il solo
dimensionamento della terra rinforzata, ma si
precisa che, come nel caso di Picerno, quando
tale opera poggia su una paratia di micropali, il
suo peso è valutato e inserito come carico in
testa nella verifica della paratia, a cui viene
quindi affidata la stabilità globale del pendio.
Sono comunque previste le verifiche di stabilità
interna ed esterna alla terra rinforzata riportate
di seguito e valide in generale in tutti i casi. 

A partire dalle geometrie previste in
progetto e dalla valutazione dei parametri
meccanici del terreno, con il codice di calcolo
americano Ressa© basato sull’algoritmo di
Leschinsky, che sviluppa la teoria dell’equilibrio
limite globale, l’Ufficio tecnico della Viganò
Pavitex Spa offre il supporto per il dimensiona-
mento dell’opera in terra rinforzata che prevede
l’utilizzo della geogriglie Pavirock TPV. 

Il programma citato è noto e molto usato
nell’ambito professionale per la sua affidabilità e
per la Viganò Pavitex Spa questo significa offrire
trasparenza nei risultati, visto che è possibile
inserire e visualizzare tutte le caratteristiche di
resistenza delle varie geogriglie nonché i
coefficienti riduttivi specifici dichiarati e
certificati dall’azienda produttrice (come specifi-
cato nelle schede tecniche marchiate CE).

Le verifiche effettuate sono: 
• verifica di stabilità interna per sfilamento

delle geogriglie (pullout);
• verifica di stabilità interna per rottura delle

geogriglie con superfici interne (tieback);
• verifica di stabilità interna per rottura delle

geogriglie con superfici miste (compound);
• verifica di stabilità esterna per scivolamento

diretto (direct sliding);
• verifica di stabilità esterna per scorrimento

rotazionale nell’intorno dell’opera (Bishop).
La stabilità globale per valutare gli effetti

dell ’introduzione dell ’opera nel contesto
generale del pendio è stata verificata con il
metodo di Bishop utilizzando un diverso
programma di calcolo. Al fine di determinare la
stabilità globale della porzione di versante sul
quale insisterà l’opera prevista, è stata eseguita
la verifica di stabilità globale nelle condizioni
di equilibrio limite sulla sezione più rappresen-
tativa della situazione presente, inserendo nel
calcolo l’intervento proposto con l’incremento di
carico che questo determina, ricercando le
possibili superfici di rottura nell’intervallo che
va dalla zona a monte dell’opera alla sede
stradale.

Il coefficiente di sicurezza “Fs” ottenuto
dopo l’introduzione dell’opera in terra rinforzata
in corrispondenza delle superfici di rottura
ipotizzate è sempre stato superiore alle richieste
di legge. 

La verifica dell’opera è risultata positiva
applicando geogriglie Pavirock TPV con
resistenza a trazione variabile tra 55 e 200 kN/m
e con lunghezze di ancoraggio variabili tra
4.00 e 7.20 m nel caso di Anfo; e con geogriglie
Pavirock TPV con resistenza a trazione di
55 kN/m e con lunghezze di ancoraggio variabili
tra 3.00 e 8.00 m nel caso di Picerno.

Fig.5: Il sito di Picerno (PZ) prima della realizzazione della
terra rinforzata.
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3. Le fasi di posa in opera

3.1 La preparazione
dello scavo di sbancamento

Lo scavo di sbancamento va preparato in
funzione dei valori di lunghezza di ancoraggio e
di inclinazione indicati nel foglio di dimensiona-
mento. Il terreno di fondazione deve essere sta-
bile e compatto; è comunque buona norma
incassare per almeno 30 cm il primo cassero nel
terreno di sottofondo o realizzare un saccone di
fondazione in terreno granulare rinforzato; il
terreno che costituisce la scarpata dovrà essere
in grado di sopportare a breve termine le pen-
denze richieste dal progetto. Se sono previsti
drenaggi a tergo dell’opera, è bene posizionarne
gli elementi al termine della fase 1.

Nel caso di Picerno, data la presenza di
argille, si è posta anche particolare attenzione al
drenaggio a tergo dell’opera, che è stato realiz-
zato con il geocomposito drenante Pavidrain
2F20. La scelta è stata supportata non solo dalla
economicità e facilità di posa in opera, ma
soprattutto dalla fattibilità della posa stessa in
questo caso specifico, in quanto si aveva la
necessità di terminare una porzione dell’opera
per creare la pista di cantiere a monte di essa e
soprattutto si era ancora distanti dalla vecchia
sede stradale, quindi il drenaggio tradizionale in
ghiaia non era praticamente realizzabile.

3.2 Il posizionamento del cassero

Il cassero ha la funzione di sorreggere il
terreno di riempimento durante la fase di
compattazione: può essere in tondino di ferro
(a perdere) oppure composto da tubi tipo
Innocenti e tavole di legno (a recuperare); il
cassero a perdere è il più comune ed è composto
da una rete metallica in tondino di ferro da
8-10 mm di diametro con maglie di 15 x 15 cm,
sagomata con l’inclinazione prevista dal
progetto: l ’altezza del cassero è funzione
dell’inclinazione prevista: il cassero va fissato al
terreno mediante picchetti di lunghezza utile
non inferiore a 25 cm nella misura non inferiore
a 1 ogni metro. E’ anche utile infilare sui ferri

del cassero sporgenti in sommità un tubo in
PVC o in metallo tagliato per facilitare la posa in
opera evitando che i ferri stessi possano infilarsi
nelle maglie dei geosintetici. Nel caso di
Picerno, il cassero di base poggia direttamente
sulla trave della paratia, quindi è stato evitato
il fissaggio e si è sfruttato il cordolo come
allineamento.

3.3 La stesura della biostuoia

Sul paramento di facciata dell’opera deve
essere posizionata una geostuoia sintetica o una
biostuoia in juta, cocco, paglia o fibre miste, con
la funzione di trattenere il terreno fine e fornire
all’idrosemina un supporto su cui germogliare:
la biostuoia deve essere ripiegata per almeno
10 cm sia alla base sia alla sommità dello strato;
anche i teli contigui devono sormontarsi per
almeno 10 cm.

3.4 La stesura della geogriglia

La geogriglia è il vero elemento di rinforzo
del terreno: il suo dimensionamento è finalizza-
to a calcolare la lunghezza di ancoraggio L2 e la
resistenza a trazione T che dipendono dalla
geometria dell’opera, dalle caratteristiche
meccaniche dei terreni e dalla distribuzione
dei sovraccarichi di progetto. La geogriglia
va tagliata a misura in pannelli di lunghezza
L2 = +2,30 m, va posata sul fondo dello strato
con la direzione di massima resistenza a
trazione parallela alla sezione trasversale
dell’opera, partendo dall’interno dell’opera a una
distanza pari a La e procedendo verso il fronte;
va fissata alle estremità con picchetti in tondino
di ferro di lunghezza utile superiore a 25 cm,
nella misura di sei per ogni telo (due all’estre-
mità inferiore, due sul cassero, due all’estremità
superiore). In sommità la geogriglia va ripiegata
temporaneamente verso l’esterno del cassero.
I teli contigui vanno sormontati per almeno
10 cm.

Geologia Territorio Ambiente N. 17 - 2010

Fig. 6: Lo scavo di sbancamento nel caso di Anfo (BS).

Fig. 7: Il posizionamento del cassero nel caso di Picerno (PZ).
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3.5 Il fissaggio della staffa di rinforzo

Dopo la stesura della geogriglia e della bio-
stuoia, va fissata una staffa di rinforzo in tondi-
no di ferro analogo a quello usato per il cassero,
per evitare l’apertura del cassero sotto le pres-
sioni che si svilupperanno nella fase di compat-
tazione: è buona norma inserirne in ogni casse-
ro almeno una ogni 60 cm.

3.6 La posa in opera
del terreno di riempimento

Il terreno di riempimento dovrà avere
caratteristiche di resistenza al taglio conformi a
quanto indicato nel foglio di dimensionamento;
andrà steso in strati da 20 cm circa e compatta-
to con rulli di adeguato peso fino a ottenere
l’altezza dello strato prevista: sarà necessario
porre attenzione a non utilizzare rulli di peso
eccessivo per non deformare il cassero; in alcuni
casi è consigliato l ’utilizzo della benna
dell’escavatore; nella zona più vicina al fronte
bisognerà aver cura di posare uno spessore di
almeno 20 cm di terreno adatto alla crescita
della vegetazione. 

3.7 Il risvolto in sommità della
biostuoia e della geogriglia 

Raggiunta l’altezza prevista dal progetto
si devono rivoltare verso l’interno la geogriglia e
la biostuoia che erano state temporaneamente
rivoltate sul cassero avendo cura di stenderle
bene, va fissata alle estremità con chiodi in
tondino di ferro di lunghezza utile non inferiore
a 25 cm, come indicato in precedenza.

Dopo la fase 7 è possibile procedere alla
preparazione di un nuovo strato in sommità,
ripartendo dalla fase 2 e procedendo fino
all’altezza indicata in progetto.

4. Conclusioni

L’impiego del Pavirock TPV applicato
alla tecnica delle terre rinforzate rinverdibili
ha permesso di realizzare un’importante opera
di sostegno che si è resa essenziale per creare lo
spazio occorrente alla costruzione della nuova
rotatoria, con una tecnica che offre garanzie
di stabilità e di durabilità, un facile approccio
progettuale, una veloce posa in opera, un
contenimento dei costi e un gradevole impatto
ambientale.

Fig. 8: Sovrapposizione teli di geogriglia.

Fig. 9: Vista delle precedenti fasi.

Fig. 10 e 11- Esempi di posa in opera del terreno di
riempimento.
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Commissione Interreginale OO.RR. Geologi - Linee Guida NTC 14.01.2008

1. Premessa

Il presente contributo, maturato nell’ambito
dei lavori della Commissione Interregionale
OO.RR. Geologi sulle NTC2008, ha lo scopo di
definire i compiti del “progettista geologo” nella
progettazione delle costruzioni specificamente
ed esclusivamente per gli aspetti delineati dalle
NTC 2008 . 

Si rammenta che le competenze del
geologo, anche in materia di progettazione, sono
definiti in via generale nel DPR 328/2001 e che
gli aspetti inerenti alle NTC non pretendono,
né potrebbero farlo, coprire l’intero campo
dell’attività del geologo progettista.

Le NTC pongono in capo al ‘progettista’
sia la programmazione delle indagini, sia la
loro interpretazione (§ 6.2.2 Indagini, caratteriz-
zazione e modellazione geotecnica). Risulta
quindi importante chiarire il senso di questa
figura ed in particolare che il Geologo non deve
avere solo “compiti di supporto nei confronti
del progettista” e la sua prestazione non deve
essere “accessoria” alle varie fasi progettuali,
ma deve essere considerata una condivisione 

dell’impostazione e della realizzazione del pro-
getto, compresi i rischi professionali che ne
derivano.

Acquisire formalmente i privilegi del
progettista significa, inoltre, integrarsi meglio e
senza equivoci anche nelle competenze
geotecniche, soprattutto per quanto attiene alle
responsabilità previste nelle NTC 2008,
art. 6.2.2, che recitano “è responsabilità del
progettista la definizione del piano delle inda-
gini, la caratterizzazione e la modellazione
geotecnica”.

Di seguito, pertanto, si enfatizzano i
presupposti per i quali le prestazioni del geologo
siano, con pari dignità rispetto agli altri
professionisti, equiparate a quelle di un progetti-
sta per le elaborazioni geologiche o geotecniche,
così come ad esempio previsto per la figura del
Responsabile della Progettazione Specialistica
(D.P.R. n. 554 del 1999).

Giova tuttavia ricordare subito che il ricorso
al TAR proposto dal CNG per l’annullamento del
D.M. 14/01/2008, pur non avendo sortito l’effetto

Il Geologo Progettista

RAFFAELE CARBONE (*)

(*) Vice Presidente OGB e Membro della Commissione Interregionale OO.RR. Geologi NTC 2008
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atteso, ha originato una sentenza (depositata nel
maggio 09) la quale ha stabilito che “… le Norme
Tecniche non interferiscono sulle competenze
professionali dei geologi”; ed inoltre che

“le norme primarie e secondarie … richiedenti
determinate attività conoscitive di competenza
esclusiva dei geologi sono comunque destinate ad
applicarsi secondo il loro disposto, sia per effetto
dell’ampio richiamo contenuto nelle stesse NTC
in impugnativa, sia in virtù del principio di
gerarchia delle fonti, tenuto conto … della
naturale prevalenza di disposizioni di legge
su disposizioni regolamentari incidenti sulla
medesima materia. Questo vale, a mero titolo
esemplificativo, per le disposizioni del D.Lgs
n. 163/2006, riguardanti e postulanti specifiche
acquisizioni e determinate componenti conosciti-
ve attribuibili, nelle varie fasi della progettazione,
alla professionalità geologica. Esse non potranno,
invero, non applicarsi, anche in presenza e
vigenza delle contestate NTC”; 

ed infine, sancisce e riconferma la

“competenza professionale dei geologi anche
in ambito di indagini e relazioni geotecniche, di
cui ampiamente si occupano le NTC (cfr. CdS, VI,
n. 491/2002; IV, n. 705/1998; V, n. 701/1995;
Ad. Gen., n. 154/1994; II, n. 164/1992).”.

Quindi Le NTC non hanno modificato le
attribuzioni già stabilite dalla normativa
sovraordinata e, pertanto, è necessario far riferi-
mento a questa circa la figura del progettista.

2. Definizioni

2.1 Il Progetto

I progetti vengono elaborati secondo fasi
che, pur avendo un diverso contenuto progressi-
vamente sempre più dettagliato, interagiscono
sviluppandosi senza soluzione di continuità:
• Progetto Preliminare;
• Progetto Definitivo;
• Progetto Esecutivo.

Tralasciando i requisiti necessari all’elabo-
razione del Progetto Preliminare, i cui criteri
si ispirano a valutare sostanzialmente la fattibi-

lità tecnico-economica dell’intervento previsto,
nel Progetto Definitivo, secondo l’art. 27 del
D.P.R. n. 554 del 1999, devono essere predispo-
ste, tra l ’altro, la Relazione Geologica, la
Relazione Geotecnica, la Relazione Idrologica e
la Relazione Idraulica.

Nella Relazione Geologica, sulla base di
specifiche indagini geologiche, viene definito il
modello geologico-tecnico con il conseguente
livello di pericolosità geologica e il comporta-
mento in assenza ed in presenza delle opere.

La Relazione Geotecnica definisce, alla
luce di specifiche indagini geotecniche, il com-
portamento meccanico del volume di terreno
influenzato, direttamente o indirettamente,
dalla costruzione del manufatto e che a sua
volta influenzerà il comportamento del manu-
fatto stesso.

Riporta inoltre i calcoli geotecnici per gli
aspetti che si riferiscono al rapporto del manu-
fatto con il terreno.

Nel Progetto Esecutivo le relazioni specia-
listiche suddette dovranno illustrare puntual-
mente, sulla base del progetto definitivo, le solu-
zioni individuate.

Le stazioni appaltanti , private o
Amministrazioni pubbliche, possono affidare
i servizi afferenti alla progettazione a singoli
professionisti, a società di ingegneria o a
società di professionisti.

2.2 Caratteristiche del Progettista

Per quanto riguarda la figura del progettista
si osserva che non ha senso identificare
tout court questa figura come l’espressione della
persona fisica che redige i documenti progettua-
li. È veramente difficile poter pensare che una
persona riassuma in se l’insieme delle compe-
tenze necessarie alla progettazione di un’opera,
soprattutto nel caso della progettazione di opere
strategiche o di particolare rilevanza. Infatti, il
comma 10 dell’art. 15 del D.P.R. del 21/12/1999
n. 455 differenzia tra progettista responsabile
della progettazione e progettisti esecutori mate-
riali della progettazione: 

“tutti gli elaborati devono essere sottoscritti
dal progettista o dai progettisti responsabili
degli stessi nonché dal progettista responsabile
dell ’integrazione fra le varie prestazioni
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specialistiche” (impostazione confermata dal-
l’art. 14, comma 12 dello schema di regolamento
approvato dal C.d.M. il 21/12/2007, di esecuzio-
ne e attuazione del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e
successive integrazioni).

È evidente che sono previsti vari ‘progettisti’
responsabili degli elaborati specialistici e un
‘progettista’ responsabile dell’integrazione inter-
disciplinare.

Per le opere pubbliche (legge Merloni,
D.Lgs n. 163/2006 e smi) sono espressamente
individuate queste figure: “il Responsabile Unico
del Procedimento”; i “Progettisti”; i “Soggetti
Verificatori”. Inoltre, la validazione del progetto,
come evidenziato nell ’art. 112 del D.Lgs
n. 167/2006 ed ancora meglio nell’Allegato XXI,
è l’esito di un processo complesso che coinvolge
una moltitudine di soggetti che - attraverso
un’attività coordinata - hanno il compito di
garantire la qualità della progettazione e della
realizzazione di un’opera pubblica. 

Il combinato disposto di queste fonti
normative rende evidente che il comma 4
dell’art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 “il progettista
ha la responsabilità diretta della progettazione di
tutte le strutture dell’opera comunque realizzate”
non può essere interpretato nel senso che una
sola persona deve farsi carico della progettazio-
ne materiale di ogni aspetto dell’opera, bensì
che deve esserci una persona che si assume
“la responsabilità diretta” cioè che incarni la
figura del “progettista responsabile dell’integrazio-
ne fra le varie prestazioni specialistiche” del
D.P.R. n. 455/1999.

2.3 Strutture di Progettisti

Spesso le competenze necessarie alla
redazione di un progetto sono talmente
variegate e complesse che non è possibile
che un solo progettista possa assolvere ad un
incarico pluridisciplinare: nascono così gli studi
di progettazione associati, le associazioni
temporanee tra professionisti, i consorzi
stabili di società di professionisti, le società
d’ingegneria, le società di professionisti, ecc.,
dove all'interno solitamente c'è un progettista
capo e poi c'è una rosa di collaboratori
progettisti, ciascuno con una competenza
specifica.

Solitamente, le strutture di piccole dimen-
sioni sono formate da due specializzazioni:
• progettista edilizia;
• progettista impiantista.

Negli studi più grandi a sua volta queste due
specializzazioni sono ulteriormente divise in:
• progettista geologo;
• progettista geotecnico;
• progettista architettonico;
• progettista strutturale;
• progettista elettrico;
• progettista meccanico;
• progettista anticendio (CPI);
• progettista ambientale;
• progettista della sicurezza (CSE), ecc.

3. Progettazione Geotecnica
(stralcio dalle NTC
D.M. 14/01/2008, art. 6)

Tralasciando la progettazione geologica, in
quanto di esclusiva competenza del Geologo, di
seguito si riportano alcuni concetti normativi
correlati alla progettazione geotecnica.

3.1 Oggetto delle NTC 2008

Il presente capitolo riguarda il progetto e la
realizzazione:
• delle opere di fondazione;
• delle opere di sostegno;
• delle opere in sotterraneo;
• delle opere e manufatti di materiali sciolti

naturali;
• dei fronti di scavo;
• del miglioramento e rinforzo dei terreni e

degli ammassi rocciosi;
• del consolidamento dei terreni interessanti

opere esistenti, nonché la valutazione della
sicurezza dei pendii e la fattibilità di opere
che hanno riflessi su grandi aree.

3.2 Prescrizioni generali

Le scelte progettuali devono tener conto
delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri
geologici del sito e delle condizioni ambientali.
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I risultati dello studio rivolto alla caratteriz-

zazione e modellazione geologica, di cui al

§ 6.2.1., devono essere esposti in una specifica

Relazione Geologica.

Le analisi di progetto devono essere basate

su modelli geotecnici dedotti da specifiche

indagini e prove che il progettista deve definire

in base alle scelte tipologiche dell’opera o

dell’intervento e alle previste modalità esecutive.

Le scelte progettuali, il programma e i

risultati delle indagini, la caratterizzazione e la

modellazione geotecnica, di cui al § 6.2.2,

unitamente ai calcoli per il dimensionamento

geotecnico delle opere e alla descrizione delle

fasi e modalità costruttive, devono essere

illustrati in una specifica Relazione Geotecnica.

Secondo la Circolare Min. Infr. e Trasp.

n. 617/2009 (circolare esplicativa NTC) la

relazione geotecnica, a titolo esemplificativo,

comprende questi contenuti (punto C6.2.2.5):

a) descrizione delle opere e degli interventi;

b) problemi geotecnici e scelte tipologiche;

c) descrizione del programma delle indagini

e delle prove geotecniche;

d) caratterizzazione fisica e meccanica dei

terreni e delle rocce e definizione dei valori

caratteristici dei parametri geotecnici;

e) verifiche della sicurezza e delle prestazioni:

identificazione dei relativi stati limite;

f) approcci progettuali e valori di progetto dei

parametri geotecnici;

g) modelli geotecnici di sottosuolo e metodi

di analisi;

h) risultati delle analisi e loro commento.

Si può affermare, pertanto, che la Relazione

Geotecnica è un documento multidisciplinare,

dove la competenza del geologo è imprescindi-

bile, anche alla luce delle competenze attribuite

al geologo dal D.P.R. n. 328/2001 (vedi Cap. 6),

per i punti b), c), d), e), f), g) e h).

3.3 Articolazione del Progetto

Il progetto delle opere e dei sistemi

geotecnici deve svilupparsi attraverso le seguenti

fasi:

1. caratterizzazione e modellazione geologica
del sito;

2. scelta del tipo di opera o d’intervento e pro-
grammazione delle indagini geotecniche;

3. caratterizzazione fisico-meccanica dei
terreni e delle rocce e definizione dei
modelli geotecnici di sottosuolo;

4. descrizione delle fasi e delle modalità
costruttive;

5. verifiche della sicurezza e delle prestazioni;
6. piani di controllo e monitoraggio.

Pertanto, la condivisione progettuale
(D.Lgs 163/06 e s.m.i.) prevede che l’attività
geotecnica deve essere sviluppata in sinergia
tra diverse specializzazioni responsabilizzate,
ognuna delle quali individuata da un singolo
progettista. Questa dichiarazione, però, non
è così esplicita nella legislazione. Ma non è
nemmeno esplicito il contrario!! Quindi, la
figura del progettista geologo può trovare
collocazione e riferimento nell’organizzazione
delle società d’ingegneria viste sopra, dove le
pluriprofessionalità sono strutturate ed operano
in modo coordinato e secondo la legislazione
(vedi ad es. D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.),
generalmente con standard qualitativi elevati
e certificati secondo le norme ISO 9000.
Ma nel caso più semplice, in cui l’incarico di
progettazione venga affidato ad un gruppo di
professionisti , e/o dove la complessità
dell‘opera richiede il contributo di più
specializzazioni progettuali, come sempre capita
per quelle afferenti alle attività geotecniche
e/o geologiche, la condivisione della paternità
morale delle scelte e delle responsabilità del 
progetto avviene attraverso la sottoscrizione e la
timbratura dei singoli elaborati predisposti
da parte del progettista o dei diversi progettisti
specialistici, nonché dal progettista Responsabile
dell ’integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche (vedi D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
e suo regolamento attuativo).

La registrazione formale degli elaborati e
dei riferimenti riguardanti le figure responsabi-
lizzate è strutturata con la seguente gerarchia:
• Direttore Tecnico;
• Responsabile dell'Integrazione delle

Prestazioni Specialistiche;
• Responsabile della Progettazione

Specialistica.
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4. Linea dei ruoli
definiti dalla Legge

Responsabile Progettazione Specialistica
(RPS): tecnico abilitato all’esercizio della
professione che fornisce gli indirizzi per
l’attività progettuale finalizzata nell’elaborato.

Svolgono funzione di RPS i tecnici che,
per la loro parte, sviluppano elaborati inclusi in
un progetto, indipendentemente dalla fase di
sviluppo.

Ad esempio per gli elaborati geologici
il “Responsabile della Progettazione Specialistica”
è il Geologo. Analogamente il geologo esperto
in geotecnica (vedi anche D.P.R. n. 328 del
05/06/2001) può sottoscrivere la relativa proget-
tazione specialistica.

Responsabile Integrazione Prestazioni
Specialistiche (RIPS) : tecnico abilitato
all’esercizio della professione che integra gli
apporti delle varie discipline specialistiche giun-
gendo alla definizione del progetto completo.

L’apposizione della firma del RIPS
nell’apposito spazio garantisce il DT riguardo
alla completezza dell’intero progetto ed alla sua
aderenza ai requisiti cogenti e contrattuali
ed interni (tecnici, prestazionali, economici,
cronologici, formali).

Direttore Tecnico (DT): è il tecnico abilita-
to all’esercizio della professione da almeno
10 anni dalla data di assunzione dell’incarico,
espressamente nominato dalla Società. Esso
approva formalmente l’elaborato che è dunque
da considerarsi rilasciabile per i successivi stadi
approvativi (dipendenti dalla fase e dalla
tipologia progettuale).

5. Abilitazione e competenze
del Geologo

Partendo dal presupposto che anche
il geologo specializzato, sotto l’aspetto teorico,
ha le conoscenze e le competenze ad operare
nella gran parte delle molteplici attività previste
in materia geotecnica e geomeccanica, anche
la numerosa giurisprudenza riconosce formal-
mente tale affermazione, come ad esempio, e
non unica normativa in merito, il D.P.R.
n. 328/2001 relativo alle attività possibili per la
professione. La legittimità di questo Decreto è
stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato

che, respingendo il ricorso del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri che sosteneva
l'illegittimità del D.P.R., ha ribadito le suddette
competenze.

In termini pratici ed esecutivi, l’operato del
geologo deve essere visto come logica estensione
consequenziale delle indagini geognostiche
finalizzate al modello geologico. Le prospezioni
devono essere pianificate nella loro globalità,
anche organizzate in più fasi, di concerto tra
geologo e progettista strutturale, in relazione
all’opera in fase di progettazione. Oltre
all’identificazione dei lineamenti più specificata-
mente geologici (conoscenza delle varie
litologie, dei processi genetici, dei rapporti
stratigrafici e tettonici tra le varie Formazioni,
o per approfondire le configurazioni idrogeolo-
giche e geomorfologiche), esse devono
contestualmente contribuire alla modellazione
geotecnica del sito, così come previsto al
p.to 6.2.2 delle NTC 2008.

Le competenze in materia vengono
confermate, oltre che dalla pluriennale
esperienza in campo della maggior parte dei
geologi professionisti, anche dai più recenti
indirizzi universitari del corso di laurea in
scienze geologiche; corsi scolastici indirizzati,
inoltre, a rinnovare le conoscenze in materia
geotecnica. Analogamente, anche in gran parte
dei corsi d’aggiornamento continuo APC,
previsti obbligatoriamente dagli Ordini
professionali, sentita l’esigenza del mondo del
lavoro, si rinnovano di continuo le conoscenze
nel campo geotecnico.

Nello specifico il geologo specialista ha la
naturale confidenza di relazionarsi con quella
parte di geotecnica che consente di individuare
le proprietà indici dei terreni e delle rocce e di
valutare la “storia geologica” del sito intesa come
interpretazione della storia del percorso
tensionale (stress path geostatico) che ha subito
il deposito prima dell’intervento in fase
d’elaborazione.

In sintesi, il geologo qualificato in materia
ha le capacità geotecniche per:

• progettare e programmare tecnicamente ed
economicamente le indagini geotecniche in
sito ed in laboratorio, comprese quelle
geofisiche, scegliendo le tipologie investiga-
tive più appropriate al contesto ed alle
attese previste, rendendole nel contempo
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integrative con le prospezioni ai fini
specificatamente geologici e quindi più
vantaggiose in termini di costi;

• prestare il servizio di direttore dei lavori

geognostici, con supervisione e supporto
alle ditte specializzate in sondaggi,
compreso la certificazione dei risultati
in qualità, la contabilizzazione e la
liquidazione, per conto del committente,
delle prestazioni specialistiche appaltate;

• predisporre ed eseguire, secondo i più
aggiornati standard qualitativi, tutte
le indagini fisico meccaniche in sito,
quali ad esempio: rilievi geostrutturali,
identificazione dei materiali prelevati,
esecuzione di prove speditive in foro
e/o sulle carote (prove penetrometriche
statiche e dinamiche, prove pressiome-
triche, vane test, pocket penetrometer,
sclerometro, RQD, Point load test, dac test,
martinetti piatti, ecc…); prove geofisiche
(elettriche, sismiche, cross hole, down hole,
pressiometriche, georadar, laser scanner,
ecc.);

• elaborare rapporti stratigrafici di dettaglio,
ecc.;

• eseguire prove di laboratorio sia sulle terre,
sia sulle rocce, ad es: prove di taglio, prove
edometriche, prove triassiali, prove di
classificazione, prove di compressione
e di trazione su elementi lapidei, in
ottemperanza alle nuove disposizioni
ministeriali in materia, ecc.;

• valutare il comportamento meccanico
dei materiali, determinando i parametri

caratteristici e rappresentativi della
resistenza e della deformabilità dei litotipi
analizzati, alla luce dell’eterogeneità dei
materiali presenti nel sito oggetto di studio
e conoscendo le condizioni e la tipologie
dei campioni prelevati;

• coordinare e dirigere i laboratori geotecnici
accreditati presso il Ministero secondo le
nuove disposizioni legislative;

• predisporre il modello geotecnico, sulla
base dell’analisi delle risultanze desunte
dalle prove e dalle esperienze suddette,
in stretta collaborazione con l’ingegnere
che predispone il progetto statico del
manufatto previsto;

• eseguire le verifiche di sicurezza delle
prestazioni attese delle opere geotecniche;

• responsabile in materia di sicurezza secon-
do quanto richiesto dal Testo unico per la
Sicurezza di cui all ’art. 98 del D.Lgs
n. 81/2009: “Requisiti professionali del
coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori”;

• progettare, eseguire e dirigere tutti i lavori
previsti per il monitoraggio geotecnico
del manufatto, sia prima, sia durante
la realizzazione, ed eventualmente in
esercizio, secondo i criteri del “metodo
osservazionale” previsti dalle recenti NTC.

Il migliore modello geotecnico dovrebbe
essere elaborato con la concertazione tra il
geologo, il geotecnico (geologo, ingegnere)
e l’ingegnere strutturista, condividendo meriti e
responsabilità.

6. Il Geologo Progettista

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri ha pubblicato, nel febbraio
del 2006, uno studio sulle “competenze in
materia di indagini geologiche e geotecniche e loro
remunerazione in Italia ed Europa”.

Di seguito si riportano alcune
“Considerazioni” contenute sulla citata
pubblicazione del CNI, fatte appositamente
elaborare dal nostro CNG nel 2007 e allegate al
periodico “Geologia Tecnica e ambientale”
n. 4 del 2005.

Già dalla premessa, in tale documento, il
geologo viene “relegato”, nell’ambito dell’attività
di progettazione, a “compiti di supporto nei
confronti del progettista”, ed “è da escludersi
un coinvolgimento del geologo nell’ambito
della progettazione oltre i limiti dello
svolgimento di funzioni di natura accessoria”.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la
legittimità del D.P.R. n. 328/2001 con la relativa
definizione delle competenze professionali,
respingendo il ricorso del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri che sosteneva l'illegittimità del
D.P.R. per aver “conferito ai geologi, in violazione
di legge ed eccesso di potere, competenze in
materia geotecnica spettanti esclusivamente
agli ingegneri”. Il citato D.P.R. n. 328/2001
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riassunte le nostre competenze riconoscendoci
competenza a riguardo delle (art. 41): 

“... attività implicanti assunzioni di responsa-
bilità di programmazione e di progettazione degli
interventi geologici e di coordinamento tecnico-
gestionale, nonché le competenze in materia di
analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati
relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso
di metodologie innovative o sperimentali:
....
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del

sottosuolo anche con metodi geofisici; le
indagini e consulenze geologiche ai fini della
relazione geologica per le opere di ingegneria
civile mediante la costruzione del modello
geologico-tecnico; la programmazione e pro-
gettazione degli interventi geologici e la dire-
zione dei lavori relativi, finalizzati alla reda-
zione della relazione geologica;

....
e) le indagini e la relazione geotecnica;
....
g) la geologia applicata alla pianificazione per la

valutazione e per la riduzione dei rischi
geoambientali compreso quello sismico,
con le relative procedure di qualificazione
e valutazione;

....
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica

e la certificazione dei materiali geologici;
....
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori

geotecnici.

I punti l) e r), non hanno nulla a che vedere
con le NTC, ma sono utili ad evidenziare
che sarebbe irrazionale che al geologo fosse
riconosciuta la specifica competenza della
direzione dei laboratori geotecnici e nella
caratterizzazione e certificazione dei materiali
geologici ed invece non gli fosse riconosciuta
la programmazione delle indagini e la loro
interpretazione.

Dall’esame del Regolamento sui LL.PP.,
che definisce le tre fasi di progettazione, nonché
dall’esame della legge professionale, del
Tariffario e delle ricognizioni contenute
nel D.P.R. n. 328/2001 , emerge, dunque,
chiaramente come l’attività del geologo non
rappresenti “funzione di natura accessoria”,
bensì attività integrata nella progettazione

e permeata dall’oggetto specifico della
progettazione stessa. Ne deriva, quindi, che la
prestazione geologica, integrata e compresa
all’interno del progetto, costituisce attività
definibile come progettuale, non potendosi
limitare il concetto di attività progettuale al solo
progetto tecnico-ingegneristico, ma dovendosi
comprendere in esso anche i rilievi, le concrete
prospettazioni e le soluzioni geologiche inerenti
al progetto stesso.

Nell’individuazione delle scelte proget-
tualmente compatibili sta, appunto, il
carattere progettuale dell’attività.

Riferimenti all’attività di progettazione
possono evincersi anche nel Tariffario ove, ad
esempio, nell’art. 22 si indica l’attività di
assistenza alla compilazione del progetto o
ancora ove all’art. 26, punto “c”, nel definire lo
studio per la compilazione della relazione
relativa al progetto esecutivo, si include la
“programmazione degli eventuali interventi di
sistemazione dell’area in esame o comunque
relativi a problemi di natura geologica” .
Al successivo punto “d” si prevede “la direzione
ad alta sorveglianza sotto l’aspetto geologico dei
lavori con visite periodiche al cantiere nel numero
necessario ad esclusivo giudizio del geologo,
emanando, in collaborazione con la direzione dei
lavori, le disposizioni e gli ordini per l’attuazione
della parte geologica dell’opera progettata nelle sue
varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona
riuscita”.

Occorre anche esaminare la componente
di rischio.

Si deve osservare in merito che, costituendo
l’attività del geologo sopra descritta elemento
essenziale e sistematico di tutte le fasi
progettuali, ivi compresa l’esecutiva, essa non
può essere esclusa dal “rischio progettuale”.
Inoltre il divieto di subappalto della relazione
geologica di cui al comma 14-quinquies
dell’art. 17 della c.d. legge “Merloni ter”
comporta l’esonero della responsabilità
del progettista che, viceversa, “resta impregiudi-
cata” per le attività oggetto di subappalto.

A conferma di quanto sopra esposto è
risultato applicabile all’attività del geologo,
nell’ambito dei lavori pubblici, il disposto di cui
all’art. 30, comma 5 della Legge n. 109/1994 e
s.m.i. (“Garanzie e coperture assicurative”),
richiamato dall’art. 105 del D.P.R. n. 554/1999
(“Polizza assicurativa del progettista”). Tali
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disposizioni normative impongono ai progettisti
incaricati della progettazione definitiva ed
esecutiva di munirsi di una polizza di
responsabilità civile per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e fino
alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Tale assicurazione è quindi diretta a
coprire la responsabilità del progettista esterno
per i rischi derivanti da errori od omissioni nella
redazione del progetto esecutivo o definitivo.
Ne consegue che, essendo l’attività del geologo
compresa nell’attività di progettazione e facendo
parte integrante tanto del progetto definitivo
che di quello esecutivo, sussiste in capo ai
professionisti geologi l’obbligo di stipulare la
sopra richiamata polizza. 

In definitiva, per aiutare a risolvere il
contenzioso, solo esclusivamente ai fini formali
e non sostanziali, sarebbe opportuno vedere la
prestazione del geologo come un progettista
Responsabile della Progettazione Specialistica
di competenza, inteso come un tecnico
progettista abilitato all ’esercizio della
professione che fornisce e sviluppa, per la
propria parte, elaborati specialistici inclusi in
un progetto comprendente pluridisciplinarietà,
così come già elencato in precedenza.

Ad esempio negli elaborati geologici
(Relazione Geologica) il “Responsabile
Progettazione Specialistica” è il Geologo,
mentre negli elaborati afferenti alla sicurezza
(D.Lgs. n. 81/2008) svolgono funzione di RPS i
CSP per la fase progettuale ed i CSE per la fase
di esecuzione. Stesse procedure per quanto
attiene la progettazione di tematiche ambientali,
quali quelle, ad esempio, comprese nel VIA,
od idrauliche.

Analogamente anche il geologo formato e
specializzato in geotecnica può sottoscrivere la
relativa progettazione specialistica contenuta
nella Relazione Geotecnica, intesa come
definire il piano delle indagini e delle prove
geotecniche, interpretare i risultati e individuare
i più appropriati modelli geotecnici di
sottosuolo in base alla tipologia dell’opera, alle
tecnologie previste e alle modalità costruttive.

Pertanto, soprattutto per progettazioni
complesse e così come già avviene nelle società
d’ingegneria strutturate, il progetto in senso lato
prevede la partecipazione di più progettisti e

figure professionali, come di seguito ad esempio
descritto:

• Progettista geologico, sostanzialmente rap-
presentato da un geologo abilitato;
Progettista geotecnico, rappresentato da un
geologo esperto o da un ingegnere
comunque anch’esso esperto in materia; il
combinato disposto del capitolo 6 delle
NTC (Progettazione geotecnica) con la
normativa sovraordinata (descritta in
questo contributo) sembra indicare che il
geologo possa certamente considerarsi
‘progettista geotecnico’, per la parte
specialistica di propria competenza;

• Progettista strutturale: colui che per le
proprie competenze definisce e sviluppa il
dimensionamento strutturale dell’opera,
compreso la parte (geotecnica strutturale)
che interagisce con il terreno.

Le figure di cui sopra faranno capo ad un
Responsabile delle Integrazione Prestazioni
Specialistiche (RIPS) , tecnico abilitato
all’esercizio della professione che integra gli
apporti delle varie discipline specialistiche
giungendo alla definizione del progetto
completo.

Successivamente il Direttore Tecnico,
che può sostituire la funzione di RIPS, approva
formalmente l ’elaborato che è dunque da
considerarsi rilasciabile, ai fini della Legge, per
i successivi stadi approvativi da parte degli Enti
e/o Committenti.

Da ricordare che la responsabilità del
direttore tecnico, che è a capo di tutti i vari
progettisti, per l’art. 53 D.P.R. n. 554 del 1999,
per definizione può essere ricoperta anche da un
laureato in una disciplina tecnica attinente
all'attività prevalente svolta dalla società,
abilitato all’esercizio della professione da
almeno 10 anni, nonché iscritto, al momento
dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo
professionale. Anche per quanto previsto nel
citato D.P.R. il geologo non deve rappresentare
una “funzione di natura accessoria” o di solo
supporto alle varie fasi progettuali, ma la sua
prestazione, anche di Direttore Tecnico, ha
pieno titolo per essere considerata una reale
condivisione del progetto, compresi i rischi pro-
fessionali conseguenti.
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DELIBERA n. 1 del 15 gennaio 2010.

Cancellazione dall’Albo Professionale del

Dr. Giannace Piero Adriano.

DELIBERA n. 2 del 15 gennaio 2010.

Liquidazione delle fatture: Open-Soft di

Santeramo (canone annuo sito web) -

FT Allianz-Ras (assicurazione Consiglieri).

DELIBERA n. 3 del 15 gennaio 2010.

Liquidazione fatture (conto formazione):

Laboratorio Tecnoprove (corsi laborato-

ri) - Tony Vece (servizio fotografico

assemblea iscritti).

DELIBERA n. 4 del 5 febbraio 2010.

Cancellazione dall’Albo Professionale del

Dr. Berillo Gennaro.

DELIBERA n. 5 del 5 febbraio 2010.

Liquidazione della fattura: Ditta Tantalo

(gestione banner).

DELIBERA n. 6 del 27 febbraio 2010.

Iscrizione all’Albo della Dott.ssa Maria

Ruggiero e Dott.ssa Mariangela

Cilibrizzi.

DELIBERA n. 7 del 27 febbraio 2010.

Passaggio dall’Albo Professionale

all’Elenco Speciale del Dr. Pierluigi

Petruccio, iscritto al n. S33.

DELIBERA n. 8 del 27 febbraio 2010.

Liquidazione delle seguenti fatture: Ditta

Silver S.r.l. (agendine) - Ditta Sud’Altro

(buste e inviti).

DELIBERA n. 9 del 27 febbraio 2010.

Liquidazione della fattura per l’acquisto

volumi per biblioteca.

DELIBERA n. 10 del 29 marzo 2010.

Liquidazione delle seguenti fatture: 3C

(timbri) - Grasso (consulenza del lavoro)

- Allianz S.P.A. (TFR dipendente).

DELIBERA n. 11 del 29 marzo 2010.

Liquidazione della fattura (conto forma-

zione) alla Ditta Soges (cartucce).

DELIBERA n. 12 del 23 aprile 2010.

Affidamento incarico professionale di

consulenza fiscale al Dr. Domenico

Di Capua.

DELIBERA n. 13 del 23 aprile 2010.

Cancellazione dall’Albo Professionale del

Dott. Aranella Giulio.

DELIBERA n. 14 del 23 aprile 2010.

Iscrizione all’Albo Professionale del

Dr. Robortaccio Emilio, della Dott.ssa

Rondanini Luana e del Dr. Gioia Dario.

DELIBERA n. 15 del 23 aprile 2010.

Liquidazione delle seguenti fatture:

Ditta Convivio (buoni pasto) - Ditta Olita

(periodico).

DELIBERA n. 16 del 23 aprile 2010.

Liquidazione della seguente fattura:

Ditta D’Andrea DI (sistemazione vetrina). 

DELIBERA n. 17 del 18 maggio 2010.

Impugnazione, unitamente al C.N.G.,

della sentenza n. 212/2010 di rigetto del

T.A.R. Basilicata relativa al ricorso

R. Gen. n. 171/2006, delegando il

Presidente Dott. Geol. Raffaele Nardone

a conferire incarico allo Studio Legale

fiduciario Lagonegro & Romano, nella

persona dell’Avv. Lagonegro.

Delibere del Consiglio 2010

A CURA DI

M. WILLIAM (SEGRETARIO DELL’ORDINE) E M. LAZZARI (CONSIGLIERE)
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DELIBERA n. 18 del 18 maggio 2010.
Impugnazione, unitamente al C.N.G.,
della sentenza n. 213/2010 di rigetto del
T.A.R. Basilicata relativa al ricorso
R. Gen. n. 181/2006, delegando il
Presidente Dott. Geol. Raffaele Nardone
a conferire incarico allo Studio Legale
fiduciario Lagonegro & Romano, nella
persona dell’Avv. Lagonegro.

DELIBERA n. 19 del 18 maggio 2010.
Iscrizione all’Albo Professionale della
Dott.ssa Rosi Cosima Maria.

DELIBERA n. 20 del 18 maggio 2010.
Liquidazione delle seguenti fatture
(conto formazione): Ditta Soges
(cartucce) - Trade Market (sapone
liquido, carte e salviettine).

DELIBERA n. 21 del 18 maggio 2010.
“Obbligatorietà Fondo di Ente per i
trattamenti accessori del personale
dipendente”: costituzione e conseguente
erogazione del fondo di cui all’oggetto
per l’anno 2010. Il periodo di applica-
zione è stato compreso tra il 01.01.10
e il 31.12.10.

DELIBERA n. 22 del 18 maggio 2010.
Liquidazione delle seguenti fatture:
Consulente Grasso (consulenza del
lavoro), Avv. Dimita Francesca
(consulenza legale secondo semestre).

DELIBERA n. 23 del 18 maggio 2010.
Stipula del protocollo di intesa tra
l’ANPAS Onlus Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze e l’Ordine dei
Geologi di Basilicata.

DELIBERA n. 24 del 21 giugno 2010.
Approvazione Bilancio Consuntivo del-
l’anno 2009 ed invio, per gli adempimen-
ti di competenza, al Consiglio Nazionale
dei Geologi.

DELIBERA n. 25 del 21 giugno 2010.
Approvazione all’unanimità delle inte-
grazioni alla variazione del Bilancio di

Previsione per l’anno 2009 ed invio, per

gli adempimenti di competenza, al

Consiglio Nazionale dei Geologi.

DELIBERA n. 26 del 21 giugno 2010.

Approvazione all’unanimità della

tabella dimostrativa dell’avanzo di

amministrazione da allegare al bilancio

di previsione 2010 ed invio, per gli

adempimenti di competenza, al

Consiglio Nazionale dei Geologi.

DELIBERA n. 27 del 21 giugno 2010.

Donazione a titolo gratuito di

attrezzature obsolete per discarico

inventariale.

DELIBERA n. 28 del 21 giugno 2010.

Liquidazione delle seguenti fatture

(conto formazione): Ditta Autoservizi

Ielpo S.r.l. DI (noleggio auto

Geoturismo) - Ft. Convivio (buoni pasto).

DELIBERA n. 29 del 26 luglio 2010.

Iscrizione all’Albo Professionale del

Dr. Romaniello Bartolo e del

Dr. Romanelli Domenico.

DELIBERA n. 30 del 26 luglio 2010.

Liquidazione delle seguenti fatture

(conto formazione): Ditta In Media (fax)

- (toner stampante) (toner fax) -

Ditta Rinnovazioni (pitturazione)

Laboratorio Terre (Corso Teorico Pratico

NTC 2009) - Grande Albergo (pernotta-

mento Prof. Celico) - Ditta Pettinato

Carmela (cornici).

DELIBERA n. 31 del 26 luglio 2010.

Liquidazione della seguente fattura:

Ditta Tantalo (gestione annuale sito). 

DELIBERA n. 32 del 10 settembre 2010.

Liquidazione delle seguenti fatture:

Studio Legale Lagonegro (ricorso

dinanzi al Consiglio di Stato) - Grasso

(consulenza fiscale) - Sistemi Informatici

(consulenza fiscale). 

Delibere del Consiglio 2010
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DELIBERA n. 33 del 10 settembre 2010.

Liquidazione della seguente fattura

(conto formazione) Tipografia Olita

(stampa periodico).

DELIBERA n. 34 del 30 settembre 2010.

Approvazione all’unanimità delle quote

relative ai contributi, diritti e tasse per il

2011 come previsto dall’art. 4 punto 1

della legge 12.11. 1990.

DELIBERA n. 35 del 30 settembre 2010.

Liquidazione delle seguenti fatture:

Vetreria D’Andrea (sostituzione vetro) -

Seat Pagine Gialle (inserzione elenchi).

DELIBERA n. 36 del 15 ottobre 2010.

Liquidazione della seguente fattura:

Dario Flaccovio (acquisto volumi).

DELIBERA n. 37 del 29 ottobre 2010.

Affidamento dell’incarico professionale

di consulenza legale allo Studio Legale

Savino per il ricorso amministrativo

avanti al T.A.R di Basilicata contro il

Comune di Tito.

DELIBERA n. 38 del 29 ottobre 2010.

Liquidazione delle seguenti fatture

(conto formazione): Ditta Boccia (manu-

tenzione annuale caldaia) - (sostituzione

centralina caldaia).

DELIBERA n. 39 del 19 novembre 2010.

Approvazione all’unanimità della varia-

zione del Bilancio di Previsione per

l’anno 2010 e di inviarlo, per gli adempi-

menti di competenza, al Consiglio

Nazionale dei Geologi.

DELIBERA n. 40 del 19 novembre 2010.

Cancellazione dall’Albo Professionale del

Dr. Romano Maurizio.

DELIBERA n. 41 del 19 novembre 2010.

Liquidazione delle seguenti fatture:

Consulente Grasso (consulenza fiscale),

Avv. Dimita Francesca (consulenza legale

primo semestre), Sistemi Informatici

Aziendali (consulenza fiscale).

DELIBERA n. 42 del 19 novembre 2010.

Liquidazione della fattura (conto forma-

zione): 3M Service & Consulting s.r.l.

(attività di organizzazione corso sulla

sicurezza).

DELIBERA n. 43 del 10 dicembre 2010.

Abolizione del servizio di riscossione

delle quote di iscrizione, commissionato

alla SEM. Gli iscritti dovranno effettuare

il pagamento mediante bollettino postale

e/o bonifico bancario con obbligo di

trasmissione della ricevuta di pagamento.

DELIBERA n. 44 del 10 dicembre 2010.

Approvazione all’unanimità del Bilancio

di Previsione per l’anno 2011 e di

inviarlo, per gli adempimenti di compe-

tenza, al Consiglio Nazionale dei

Geologi.

DELIBERA n. 45 del 10 dicembre 2010.

Cancellazione dall’Albo Professionale

della Dr.ssa Schettino Rosa Maria e della

Dr.ssa Cicoira Ersilia.

DELIBERA n. 46 del 10 dicembre 2010.

Trasferimento del Dr. Francesco Trocino

dall’Ordine dei Geologi della Basilicata

all’Ordine dei Geologi della Lombardia.

DELIBERA n. 47 del 10 dicembre 2010.

Liquidazione delle seguenti fatture:

Dr.ssa Cassano Tiziana (attività Revisore

dei Conti) - Avv. Savino (ricorso TAR

Basilicata).

DELIBERA n. 48 del 10 dicembre 2010.

Liquidazione della fattura (conto forma-

zione): Ditta Arcieri Lucia (sedie) - Casa

di Spiritualità e per Ferie Centro

Giovanile P. Minozzi (uso sala per corso

di formazione).
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