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ASSOCIAZIONE “UN SORRISO PER LA VITA”

All’indomani della perdita del caro figlio Gian Franco, morto per leucemia all’età di 11 
anni, il collega Michele Lupo, con l’aiuto e sostegno della sua famiglia, ha creato la 
fondazione “Un sorriso per la vita”.

Sabato 5 novembre l’associazione è stata presentata a Potenza dalla Famiglia Lupo, 
dal presidente dell’Associazione, il Dott. Francesco Ricciuti, dal Prof. Andrea Biondi, 
il medico che ha seguito Gian Franco, e dal Presidente dell’A.I.L. potentina, don 
Gerardo Messina.

L’obiettivo principale dell’Associazione è la creazione di un punto di riferimento di 
oncoematologia pediatrica a Potenza e a Matera.

Apprezziamo la volontà di Michele e della sua famiglia nel volere tenere vivo il sorriso 
del suo bambino attraverso la creazione di questa associazione.

L’Ordine, ha ritenuto di contribuire alla iniziativa del collega Lupo, deliberando un 
contributo ed invitando tutti i colleghi a sostenere l’Associazione “Un sorriso per la 
vita” e a contribuire alla creazione in Basilicata di un importante punto di riferimento 
per i bambini malati di Leucemia e per le loro famiglie.

C H I A M A  Tel. 0835 551578 • Fax 0835 551755

Associazione Gian Franco Lupo – Un sorriso alla vita – Onlus
Per lo studio e la cura delle leucemie e dei linfomi infantili

Viale Kennedy 102 bis – 75016 Pomarico (MT)

ABI  05398 • CAB  80410 • C/C n. 9326068

I versamenti effettuati tramite bonifico bancario sono detraibili ai fini fiscali.

Gian Franco Lupo
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Editoriale

C’ERA UNA VOLTA……

C’era una volta la volontà di riorganizzare gli Ordini 
Professionali.

Tante brave persone si misero insieme e subito decise-
ro di abolirli perché obsoleti e soprattutto tendenzialmente 
mafiosi e ricattatorii nei confronti della società.

Piano piano si cominciò a pensare che forse si correva 
il rischio di non aver più riferimenti e così si pensò di tra-
sformarli in Associazioni cioè di cambiare solo il nome.

Chi volesse intervenire sull’argomento, può farlo invian-
do le proprie opinioni all’Ordine, che si farà carico di rac-

coglierle e farle conoscere.

il Presidente
Leonardo Genovese

Editoriale
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I LABORATORI GEOTECNICI:
Regolamentazione ed Implicazioni

Vincenzo Simeone
Professore straordinario di Geologia Applicata nel Politecnico di Bari

Iscritto all’Ordine dei Geologi della Basilicata

PREMESSA
Il progresso delle conoscenze in campo geo-

logico e geotecnico ha evidenziato l’importanza, 
ai fini della progettazone delle opere di inge-
gneria, della caratterizzazione geomeccanica 
dei terreni e delle rocce che interagiscono con 
le opere stesse. Questa deve essere basata sui 
risultati di specifiche indagini sperimentali in sito 
ed in laboratorio eseguite da strutture in grado 
di assicurare alle stesse un elevato livello qua-
litativo, così da poter garantire una adeguata 
affidabilità alla conseguente caratterizzazione 
geotecnica dei litotipi interessati ed alle scelte 
progettuali ai relativi calcoli ingegneristici ed alle 
conseguenti valutazioni di carattere tecnico ed 
economico.

Le “Norme Tecniche per le Costruzioni” di 
recente emanazione hanno evidenziato il pro-
blema della regolamentazione delle strutture 
che eseguono e certificano indagini e prove sui 
terreni e sulle rocce. Le norme precisano infatti 
che le indagini e le prove devono essere ese-
guite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 
del DPR 380/2001 (ex art. 8 comma 6 del DPR 
246/93), richiamando la regolamentazione ema-
nata sin dal 1993. La lunga fase istruttoria delle 
regole di attuazione (Circolare STC 349/1999) 
e di transizione per la piena attuazione della 
regolamentazione stessa, contestualmente al 
fatto che si trattasse di una norma emanata suc-
cessivamente al D.M. 11.03.88 ha fatto si molti 
operatori del settore non avessero prestato la 
dovuta attenzione alla problema della regola-
mentazione della qualificazione dei laboratori 

che eseguono le prove sui terreni e sulle rocce. 
Il richiamo esplicito contenuto nelle “Norme 
Tecniche” ha sensibilizzato l’attenzione di tutti 
su questa tematica e di certo favorirà l’andata a 
regime della regolamentazione stessa.

LA REGOLAMENTAZIONE DELLO 
SVOLGIMENTO DELLE PROVE SUI 
TERRENI E SULLE ROCCE
Nel nostro paese l’esecuzione delle prove 

ai fini della caratterizzazione geotecnica quali-
tativa e quantitativa dei terreni e delle rocce ai 
sensi del D.M. 21.01.81 e poi del D.M. 11.03.88, 
è stata tradizionalmente svolta al di fuori di 
qualsiasi controllo, da parte di organismi statali 
che potessero dare garanzie anche formali sul 
livello qualitativo ed affidabilità all’attività dei 
laboratori ed ai risultati contenuti nei certificati 
di prova. Tuttavia la sempre maggior coscien-
za fondamentale importanza ingegneristica di 
questa attività congiuntamente al moltiplicarsi 
di strutture operanti in questo settore, alcune 
delle quali al di fuori di un qualunque sistema 
di qualità, ha fatto emergere la necessità di 
stabilire regole in grado di dare una risposta 
moderna che garantisca affidabilità, sicurezza 
ed indipendenza all’attività dei laboratori di 
prova. L’emanazione del Regolamento di attua-
zione della Direttiva europea sui prodotti da 
costruzione (DPR 246/93) era stata l’occasione 
per introdurre un disposto legislativo (DPR 246, 
art. 8, comma6) che consentisse un controllo 
sull’attività dei laboratori che eseguono prove 
geotecniche sui terreni e sulle rocce; esten-
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dendo l’attività si controllo ed accreditamento 
del Ministero del Lavori Pubblici, ora delle 
Infrastrutture e Trasporti anche al campo delle 
prove e delle indagini geotecniche.

La circolare 349/STC del 16.12.1999
A seguito del disposto normativo del DPR 

246 il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 
Superiore dei lavori Pubblici, ha provveduto a 
redigere uno strumento attuativo che consentis-
se, sulla base di precisi criteri di trasparenza e 
qualità, la regolamentazione delle concessioni 
relative ai laboratori che eseguono indagini e 
prove sui terreni e sulle rocce. Dopo una lunga 
fase istruttoria, nel marzo 2000, è stata pubbli-
cata in Gazzetta Ufficiale la circolare 349/STC 
del 16.12.99 riguardante la regolamentazione di 
detti laboratori. La circolare e divisa in due parti, 
la prima definisce il campo di applicazione della 
circolare ed i requisiti soggettivi ed oggettivi 
richiesti per il rilascio dell’autorizzazione, non-
ché la documentazione da allegare all’istanza 
stessa al fine di attestare il possesso dei predet-
ti requisiti. La seconda parte specifica l’attività 
minima che un laboratorio deve essere in grado 
di svolgere, le attrezzature minime richieste, ed 
i requisiti richiesti al direttore, al personale, ai 
locali ed ai criteri di gestione del laboratorio al 
fine di garantire un adeguato livello qualitativo 
allo svolgimento dell’attività di prova ed al tempo 
stesso una trasparenza nella gestione dei labo-
ratori; assolutamente necessaria trattandosi di 
strutture che svolgono un servizio definito per 
legge di pubblica utilità. Per quanto attiene 
la qualificazione del direttore e del personale 
sono indicati requisiti minimi di conoscenze e 
competenze richiesti. Per quanto attiene l’at-
tività professionale di questi non sussistono 
particolari incompatibilità purché nel laboratorio 
non vengano svolte prove relative a lavori nei 
quali il direttore o il personale è coinvolto come: 
progettista direttore dei lavori o collaudatore e/o 
consulente; sancendo una netta distinzione fra 
l’attività sperimentale di indagine e l’attività di 
interpretazione delle prove e di uso dei relativi 

risultati, come si dirà meglio nel seguito.
Sono previste tre macro-aree in cui i labo-

ratori possono operare: prove sulle terre, prove 
sulle rocce e prove in sito. Le richieste di auto-
rizzazione possono riferirsi ad un solo settore, a 
due o a tutti e tre i settori. La regolamentazione 
prevista non riguarda tutti i tipi di prove che è 
possibile eseguire, ma solo le principali e più 
comuni tipologie di prove. Per quanto attiene le 
rocce sono comprese anche le principali prove 
di qualificazione dei materiali lapidei utilizzati 
in opere di ingegneria civile. La sezione delle 
prove in sito comprende le perforazioni, le prove 
e le indagini per la misura della permeabilità, 
le prove penetrometriche e scissometriche, 
nonché le prove di qualificazione delle attività 
di posa in opera dei materiali granulari: prova di 
carico su piastra; misura del peso di volume in 
sito, indice CBR in sito. Sono poi previste come 
opzionali atre tipologie di prove di caratterizza-
zione geotecnica dei terreni e delle rocce e le 
prove di carico su pali.

La qualificazione non è prevista per nessun 
tipo di prova dinamica ne in sito ne il laboratorio, 
ne tanto meno per le indagini di tipo geofisico. 
Essendo stata approntata alla metà degli anni 
’90 non tiene ancora in conto il problema della 
caratterizzazione sismica dei terreni, sulla quale 
si è creata una certa sensibilità degli operatori 
solo dopo l’emanazione dell’Ordinanza PCM 
3274 del 2003.

ALCUNE IMPLICAZIONI 
Questa regolamentazione, già da tempo è 

vigente, anche se non pienamente attuata, ha 
notevoli implicazioni sullo svolgimento delle atti-
vità professionali di chi opera nel settore. Senza 
avere la pretesa di essere esaustivo, voglio 
sottolineare alcuni aspetti che nei prossimi anni 
dovranno essere oggetto di particolare atten-
zione ed approfondimenti da parte di tutti gli 
operatori del settore per le relative implicazioni 
di carattere professionale.
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La distinzione fra professionisti e laboratori
Le prove e le indagini in sito ed in laboratorio 

dovranno essere eseguite e certificate da labo-
ratori qualificati specificamente autorizzati, non 
direttamente coinvolti nelle attività di progetta-
zione esecuzione e collaudo delle opere. Si trat-
ta di una importante innovazione che introduce 
una netta distinzione fra l’attività di svolgimento 
delle indagini e delle prove e l’attività profes-
sionale e imprenditoriale relativa alle opere cui 
quelle prove si riferiscono, evitando così che 
possa esserci una commistione di ruoli e/o un 
conflitto di interessi.

Dal punto di vista dei professionisti si tratta 
di una importante distinzione fra ruoli tecnici 
che, fra l’altro consente di meglio valorizzare il 
contributo dei professionisti che svolgono ruoli 
diversi: la progettazione ed interpretazione delle 
campagne di indagini e di prove, e l’esecuzione 
delle stesse. Può essere così meglio valorizzata 
sia dei professionisti che operano nel campo 
delle indagini che di coloro che svolgono preva-
lentemente attività di consulenza.

Si tratta di un importante novità rispetto a 
quanto siamo abituati nell’attuale che consente 
di meglio evidenziare e valorizzare il contributo 
intellettuale dei professionisti, perché, come si 
dirà meglio in seguito, viene distinta in maniera 
chiara l’attività tecnico professionale di esecu-
zione delle prove, dal contributo intellettuale dei 
professionisti che le interpretano e procedono 
alla caratterizzazione geotecnica assumendone 
la relativa responsabilità. Scompare la forma 
del tutto compreso, indagini, prove ed attività 
professionale. Si tratta a parere dello scrivente 
di una opportunità positiva per valorizzare l’at-
tività.

L’interpretazione delle prove
Un aspetto particolarmente rilevante della cir-

colare e che i laboratori debbano eseguire cer-
tificare le prove geotecniche per cui sono auto-
rizzati senza interpretarle. I certificati di prova 
devono infatti riportare “risultati della prova di 
laboratorio …con esattezza, chiarezza e senza 

ambiguità …….., le metodologie seguite e tutte 
le ulteriori informazioni utili ……... Il certificato 
non deve contenere valutazioni, apprezzamenti 
o interpretazioni sui risultati della prova”. Il certi-
ficato di prova deve quindi riportare solo le gran-
dezze misurate senza alcuna interpretazione.

Sarà compito di chi opererà l’interpretazione 
delle prove definire ad esempio le condizioni di 
rottura in una determinata prova per passare poi 
alla caratterizzazione geotecnica vera e propria 
definendo i diversi parametri geotecnici: angolo 
di attrito, coesione, resistenza non drenata e 
così via. Laddove il laboratorio vorrà rilasciare 
una eventuale interpretazione della prova que-
sta sarà oggetto di un documento distinto e di 
una vera e propria consulenza professionale.

Si tratta di un importante cambiamento 
rispetto a quanto siamo abituati che cambia 
profondamente la prassi e le responsabilità 
nella caratterizzazione geotecnica. Sicuramente 
inizialmente tutti quanti, abituati a ricevere dai 
laboratori dei certificati di prova che riportano 
l’interpretazione delle prove stesse con l’indi-
cazione dei parametri geotecnici: “c’ e φ’ o cu 
” o quanto meno i valori a rottura, o il modulo 
edometrico resteremo perplessi. Nel tempo 
occorrerà abituarsi all’idea che l’interpretazio-
ne delle prove meccaniche e la conseguente 
caratterizzazione geotecnica è una attività che 
va svolta dai professionisti che ne assumono la 
relativa responsabilità, distinguendo in maniera 
chiara l’attività tecnico professionale di esecu-
zione delle prove, dal contributo intellettuale dei 
professionisti che progettano ed interpretano 
le campagne di indagini, procedendo poi alla 
caratterizzazione geotecnica di cui assumono 
la relativa responsabilità. Non è un caso, infatti, 
che le “Norme Tecniche” affidino al progetti-
sta, eventualmente affiancato dai consulenti, la 
responsabilità della caratterizzazione geotecni-
ca, sottolineando l’importanza e la responsabili-
tà di questa fase della progettazione, che assu-
me rilevanza nel successivo dimensionamento 
delle opere che interagiscono con il terreno. In 
questo modo se da un lato i professionisti sono 



GEOLOGIA - Territorio e Ambiente - n° 9 dicembre 2005

6

I Laboratori Geotecnici: Regolamentazione ed Implicazioni

investiti di nuove responsabilità, dall’altro sarà 
sempre maggiore la necessità di professionisti 
preparati ed all’altezza di affrontare le sfide 
poste dalle responsabilità professionali.

Le prove in sito
Il settore che lascia intravedere le maggiori 

difficoltà è certamente quello delle prove in sito. 
Per questo settore, più che per altri, assume 
rilevanza la netta distinzione netta prevista 
dalla circolare fra le attività di indagine e prova 
e le attività professionali ed imprenditoriali nel 
campo delle opere di ingegneria. Quanto sopra 
sia per ragioni storiche e logistico organizzative, 
sia perché in qualche modo di contraddizione 
con quanto previsto dalla categoria OS21 del 
DPR 34/2000 relativo alla qualificazione degli 
esecutori di lavori pubblici. Tradizionalmente 
la maggior parte degli operatori che svolgono 
indagini e prove in sito si occupano anche della 
realizzazione di opere speciali o sono professio-
nisti che affiancano l’attività di indagini e prove 
con quella di consulenza. Si tratta inoltre di un 
settore in cui sono richiesti investimenti impren-
ditoriali non indifferenti e non facilmente ammor-
tizzabili con la sola attività di indagini e prove e 
che pertanto crea delle remore negli operatori. 
In teoria ogni sondaggio per indagini geognosti-
che dovrebbe essere eseguito e certificato da 
laboratori autorizzati. Tuttavia l’incertezza della 
fase di transizione probabilmente crea delle 
remore ad investire e dedicarsi solo a questo 
tipo di attività, tanto che ad oggi sono pochissi-
me le strutture che hanno chiesto di qualificarsi 
in questo settore. In assenza di un congruo 
numero di strutture autorizzate la possibilità di 
attuazione della norma risulta difficile per non 
dire impossibile. Per questo settore sarà sicura-
mente necessario un periodo di transizione più 
lungo che per i settori delle prove di laboratorio; 
nonché qualche approfondimento che consenta 
di regolamentare meglio la materia. In tal senso 
sembra che il Ministero sta già lavorando ad un 
revisione della circolare.

Indagini e prove eseguite da organismi 
non autorizzati
In base alla regolamentazione introdotta solo 

le prove eseguite e certificati da laboratori rego-
larmente autorizzati possono essere conside-
rati documenti ufficiali, con uno specifico valore 
ufficiale nei confronti degli enti pubblici e degli 
uffici territoriali che svolgono le funzioni dell’ex 
Genio Civile.

Ciò non toglie che altri organismi possano 
continuare a svolgere una attività di consulenza 
e supporto agli operatori del settore senza però 
poter fornire documenti che abbiano il valore di 
certificazione ufficiale. Le indagini e le prove che 
non sono comprese nella circolare, ad esempio 
le prove dinamiche o le indagini geofisiche pos-
sono, in assenza di specifica normazione, esse-
re ancora eseguiti da qualsiasi operatore. La 
fase di transizione per passare dalla situazione 
attuale alla piena attuazione della regolamen-
tazione sarà lenta, anche perché ad oggi sono 
poche le strutture autorizzate, e la situazione 
si presenta particolarmente problematica spe-
cialmente per le prove e le indagini in sito come 
si è avuto modo di dire. Tuttavia si tratta di un 
processo ormai avviato e che nei prossimi ani 
troverà sempre più la sua attuazione, almeno 
per quanto attiene le prove di laboratorio.

LO STATO DI ATTUAZIONE
IN BASILICATA
Sono diversi i laboratori lucani che hanno 

chiesto l’autorizzazione per lo svolgimento di 
prove geotecniche. Le richieste attengono quasi 
esclusivamente il settore A relativo alle prove 
sui terreni. Alcuni hanno già ottenuto l’autorizza-
zione per detto settore, altri stanno completan-
do l’istruttoria, sempre per il settore A. 
Particolarmente delicata è la situazione relativa 
alle prove in sito. Ad oggi in Puglia ed in 
Basilicata nessun laboratorio ha ottenuto l’auto-
rizzazione, resta pertanto difficile l’attuazione 
della normativa per quel che riguarda questo 
settore.
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La Legge Urbanistica
dopo sei anni di vigenza

Roberto Lo Giudice
Presidente INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) Sezione di Basilicata

A sei anni dall’approvazione della Legge 
11.08.1999 n° 23 “Tutela, Governo ed Uso del 
Territorio”, l’INU Basilicata ha proposto una 
riflessione sul suo stato di applicazione.

L’idea è stata subito condivisa dalla Regione 
Basilicata. È stato così possibile tenere un 
convegno sul tema dell’attuazione della LUR 
che ha ottenuto un indubbio successo di par-
tecipazione, specialmente se si considera che i 
presenti erano in massima parte operatori come 
responsabili degli uffici tecnici, liberi professioni-
sti, alcuni Sindaci,.

Ricordo, brevemente, l’iter di costruzione e di 
approvazione, ed i contenuti della legge 23/99.

Nell’aprile del 1997 la Regione Basilicata 
deliberava di affidare all’INU compiti di consu-
lenza per la stesura definitiva del disegno di 
legge sull’uso e tutela del suolo e di coordina-
mento per la stesura del relativo regolamento di 
attuazione.

I PRINCIPI ISPIRATORI
La proposta di Legge Urbanistica Regionale, 

fin dall’inizio, si propone di individuare regole di 
governo del territorio in grado di consentire di 
attivare una operazione di ricognizione delle 
qualità dello spazio regionale e della sua 
armatura urbana, per incorporarle, attraverso le 
procedure e gli strumenti della pianificazione, 
nelle strategie di sviluppo della Regione. Tutto 
ciò attraverso un capillare ed esteso processo 
di partecipazione alla determinazione delle 
scelte di pianificazione, ed innescando un eser-
cizio contestuale e globale di progettualità ter-
ritoriale, nelle forme della copianificazione, da 
parte delle massime istituzioni territoriali della 
Basilicata.

I principi di sostenibilità, efficacia, sussi-
diarietà, coopianificazione, equità, non resta-
no semplici enunciazioni, ma sono subito rap-
portati a strumenti reali.

La sostenibilità parte da due documenti di 
valenza regionale:
• La “Carta Regionale dei Suoli” (C.R.S.), vero 

e proprio Statuto del territorio;
• Il “Quadro Strutturale Regionale” (Q.S.R.), 

Quadro strategico generale della politica ter-
ritoriale della Regione.
Attraverso le verifiche di compatibilità (CRS), 

e le verifiche di coerenza (QSR), la “sostenibi-
lità” permea i diversi livelli di pianificazione, e 
trova una sua puntuale verifica, alla fine, nei 
“bilanci” urbanistici ed ambientali della pianifica-
zione operativa.

La copianificazione e la sussidiarietà tro-
vano applicazione attraverso le “conferenze” e 
gli “accordi di pianificazione”. Esse costituiscono 
la strada maestra attraverso la quale si “produ-
cono” e si modificano i piani; nelle conferenze 
il promotore dell’atto di Pianificazione si con-
fronta con gli Enti Funzionali statali, regionali 
e provinciali (acquisendone contestualmente i 
“pareri”), e verifica la coerenza e la compatibilità 
delle previsioni dei Piani (anche in itinere, com’è 
nel caso del “Documento Preliminare”) nella 
massima trasparenza del confronto condotto 
sulla base di regole e parametri, ma anche del 
reciproco rispetto dei ruoli istituzionali e della 
reciproca comprensione.

Il principio dell’efficacia si riscontra nella 
netta distinzione dei “regimi” che danno corpo 
alla pianificazione:
• i “regimi d’intervento” propri della C.R.S.;
• i “regimi d’uso”, propri della Pianificazione 
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• le Province trasformano la programmazione 
regionale in progetto strutturale di pianifica-
zione che tiene conto anche delle pianifica-
zioni separate;

• i Comuni attuano in coerenza con la pianifi-
cazione provinciale le trasformazioni del loro 
territorio.
L’obiettivo della LUR è di rendere i Comuni 

autonomi nel prendere decisioni che riguarda-
no il proprio territorio con il solo obbligo della 
compatibilità e della coerenza di tali decisioni 
alle indicazioni sovraordinate.

PRIME CONSIDERAZIONI
È questa la parte più disattesa della LUR. 

Infatti la Regione non ha redatto la CRS ed 
ha continuato a programmare senza il QSR; le 
Province non sono state in grado si appropriarsi 
di un ruolo, non solo tecnico, ma anche politi-
co, fondamentale nella gestione del territorio; i 
Comuni sono rimasti schiacciati tra nuove pro-
cedure adottate e vecchi metodi applicati.

Oggi si può affermare che è venuta a man-
care quell’attività fondamentale di divulgazione 
e di sponsorizzazione delle nuove procedure e 
dei nuovi principi che la Regione doveva svolge-
re. Di conseguenza, si sono registrate difficoltà 
di assimilazione da parte degli enti territoriali e 
degli operatori delle nuove regole e delle nuove 
procedure.

A distanza di sei anni dall’approvazione, il 
bilancio sullo stato di attuazione  ai vari livelli 
istituzionali, presenta ombre e luci.

Una prima riflessione porta a dire che la 
parte meno positiva di questa situazione è 
rappresentata dalla scarsa attività di Regione e 
Province.

Se gli Enti territorialmente sovra ordinati 
dimostrano poca attenzione al tema del terri-
torio, è difficile che il meccanismo complessivo 
previsto dalla LUR possa andare a regime.

Da questo stato di cose, traggono motivi di 
difficoltà ed insicurezza sopratutto i Comuni, 
che si trovano a gestire il loro tentativo di pia-
nificazione nell’incertezza dei quadri conoscitivi 
e valutativi; senza un Quadro di riferimento cui 
ispirarsi nella ricerca di assetti produttivi; senza 
l’assistenza degli enti sovra ordinati; perdurando 

Strutturale;
• i “regimi urbanistici” propri della 

Pianificazione Operativa e dei Regolamenti 
Urbanistici Comunali;
In sostanza: i Piani  (P.S.P. e P.S.C.) si fanno 

operando con l’elasticità che è propria della 
pianificazione strutturale e con l’efficacia “mira-
ta” che è propria, invece, della pianificazione 
operativa (R.U, P.O., P.A.). La prima è libera 
dalle rigidità indotte dall’obsoleto zoning, e dai 
problemi derivanti dell’enorme costo dell’inden-
nizzabilità dei vincoli, la seconda può essere 
supportata anche da concrete ipotesi econo-
miche di fattibilità (vedi i Programmi complessi: 
PRU, CQ, PI, ecc.).

Lo slogan, nel gruppo di lavoro è: “La pianifi-
cazione dove serve e quando serve”.

Ed infine il principio dell’equità che si per-
segue attraverso la previsione, già nel dispo-
sitivo di legge, di procedure di “perequazione 
urbanistica”, già ampiamente sperimentate sul 
territorio nazionale. È questo il solo modo per 
assicurare una equa distribuzione degli oneri e 
dei vantaggi indotti dalle trasformazioni territo-
riali ed urbanistiche.

I SOGGETTI E LE COMPETENZE
(CHI FA…CHE COSA)
La LUR individua con estrema precisione 

i protagonisti dell’attività di pianificazione e le 
rispettive competenze:
• la Regione, con compiti di indirizzo program-

matico, ha la titolarità di coordinare la reda-
zione della CRS e di gestirne l’attuazione; 
deve, inoltre, redigere il QSR;

• le Province, hanno la titolarità dei PSP, i cui 
contenuti tendono al coordinamento territo-
riale sovracomunale e al raccordo tra la pro-
grammazione regionale e la pianificazione 
urbanistica comunale;

• i Comuni, con i PSC hanno compiti di ulte-
riore specificazione della pianificazione 
sovraordinata, ma soprattutto, con i RU e con 
i PO definiscono le trasformazioni sul proprio 
territorio, individuano ed applicano i Regimi 
urbanistici.
In parole povere tutto ciò significa che:

• la Regione programma;
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CONCLUSIONI
La qualità delle esperienze maturate in que-

sti sei anni di vigenza della LUR è anche il frutto 
della qualità dell’azione contemporanea di tutti 
gli operatori, ad iniziare dagli Enti istituzionali 
(Regione e Province in primo luogo), fino a 
giungere agli apparati tecnici dei Comuni ed ai 
liberi professionisti. Se oggi l’obiettivo è quello 
di tracciare un bilancio critico, ma costruttivo, di 
questo primo periodo di vigenza della LUR, non 
può non tenersi conto delle caratteristiche 
dell’ambiente culturale e amministrativo nel 
quale essa sta operando.

L’INU ritiene che, fermo restando i principi 
ispiratori, ampiamente condivisi, sia giunto il 
momento di proporre alcuni adeguamenti:
• adeguamenti al nuovo Titolo V° della 

Costituzione;
• adeguamenti a nuove norme nazionali (Piani 

paesaggistici di cui al Codice Urbani);
• adeguamenti derivanti dall’esperienza vis-

suta in questi sei anni, come ad esempio il 
considerare la CRS come un Documento di 
Indirizzi di Tutela, attribuendogli una prescrit-
tività flessibile; chiarire i contenuti ed il raggio 
di azione del RU ed il suo rapporto con il 
PSC; od ancora proporre delle premialità per 
i Comuni che procedano insieme alla reda-
zione del Piano Strutturale;

• adeguamenti che impegnino seriamente le 
Province a dotarsi di PSP in tempi brevi, atti-
vando, in caso contrario, poteri sostitutivi. O, 
in alternativa, togliere alle Province la possi-
bilità di redigere le Schede Strutturali.
È anche il caso di proporre meeting inter-

disciplinari ed interistituzionali per ricercare 
metodi per permettere una pur minima parteci-
pazione degli enti interessati alla fase di costru-
zione del progetto di pianificazione, in modo da 
ottimizzare anche l’efficienza delle conferenze 
di pianificazione.

Queste, secondo la Sezione INU di Basilicata, 
sono le prime considerazioni per consentire un 
inizio di valutazione di quanto la LUR ha prodot-
to e di quanto potrebbe produrre se adeguata-
mente aiutata.

Il dibattito deve, comunque, continuare.

la mancanza di una cartografia regionale infor-
matizzata.

Ecco perchè è gravissima l’assenza delle 
Province: venendo a mancare il loro Piano 
Strutturale, viene a mancare una delle inno-
vazioni principali della LUR, cioè la possibilità 
per i Comuni di dotarsi solo del Regolamento 
Urbanistico, in presenza delle Schede Strutturali 
Comunali contenute nel PSP. In questo modo 
nessun Comune può sperare di individuare 
aree di espansione, seppur limitate, al di fuori 
dell’ambito urbano, se non provvede a redigere 
il suo PSC.

La LUR di Basilicata, dal punto di vista cultu-
rale, amplia la pratica dell’Urbanistica fino a tra-
sformarla in Pianificazione. Non più solo la città, 
ma tutto il territorio è interessato dal progetto. 
Le analisi e le valutazioni preliminari, ma anche 
le scelte progettuali, diventano interdisciplinari. 
L’Urbanista, il Pianificatore, diventa coordinatore 
di attività specialistiche che lavorano allo stesso 
tavolo e per questo collaborano.

Ad oggi, purtroppo, essendo ancora poco 
praticata la pianificazione strutturale, sono poco 
coinvolti i forestali, gli agronomi, i biologi, i 
naturalisti, gli archeologi. Si è invece intensifi-
cata l’attività dei geologi, sia per le competenze 
specifiche, culturali e tecniche, che questa pro-
fessione ricopre, sia per il ruolo che rinviene da 
molte leggi specifiche.

Un settore del processo tecnico-ammini-
strativo ancora da mettere a punto è quello 
costituito dalla necessità di individuare metodi 
omogenei per la valutazione del progetto. Il 
problema esiste per la parte urbanistica, ma esi-
ste anche per la geologia. L’Autorità di Bacino, 
l’Ufficio Geologico Regionale, i professionisti 
che operano nel settore devono trovare conver-
genze culturali condivise. Per ottenere risultati è 
necessario scambiare opinioni, solo in questo 
modo si può massimizzare l’esperienza di tutti. 
Da questo punto di vista non appare condivisi-
bile la decisione dell’AdB di non partecipare alle 
conferenze di pianificazione, luogo istituzionale 
di convergenza di esigenze sociali di necessità 
amministrative di conoscenza del territorio di 
sapienza disciplinare, in uno di copianificazione.
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Si riporta, di seguito, parte dell'articolo 7 del D.M. 14 settembre 2005 dal quale si evidenzia 
la netta distinsione fra la modellazione geologica da quella geotecnica.

N.D.R.

--- omissis ---

7. NORME PER LE OPERE INTERAGENTI CON TERRENI E CON LE 
ROCCE, PER GLI INTERVENTI NEI TERRENI E PER LA SICUREZZA 
DEI PENDII

7.1. DISPOSIZIONI GENERALI

7.1.1. OGGETTO DELLE NORME
Le presenti norme riguardano:

a) il progetto, la realizzazione ed il collaudo delle opere interagenti con i terreni e con le rocce:

- opere di fondazione delle strutture in elevato;

- opere di sostegno;

- opere in sotterraneo;

- opere e manufatti di materiali sciolti naturali.

b) il progetto, la realizzazione ed il collaudo degli interventi nei terreni e nelle rocce:

- fronti di scavo;

- miglioramento e/o consolidamento dei terreni e degli ammassi rocciosi;

- consolidamento dei terreni interessanti opere esistenti.

c) la valutazione della sicurezza dei pendii e la fattibilità di opere che hanno rifl essi su grandi aree.

7.1.2. SCOPO DELLE NORME
Le norme defi niscono le procedure per garantire la sicurezza, la durabilità, la robustezza ed il rispetto 
delle condizioni di esercizio delle opere di cui al punto 7.1.1.

7.1.3. PRESCRIZIONI GENERALI
Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici 
del sito ed essere basati su una preventiva modellazione geotecnica dei terreni, ottenuta attraverso 
specifi ci studi, rilievi, indagini e prove.

Le indagini per la caratterizzazione del sito, per la defi nizione del modello geologico e per la model-
lazione geotecnica del terreno vanno commisurate all’importanza ed all’estensione dell’opera e alle 
conseguenze che gli interventi possono produrre sull’ambiente circostante, in tutte le fasi realizzative 
e ad opera ultimata, con particolare riferimento alle opere esistenti.

I risultati degli studi, delle indagini e delle modellazioni geotecniche debbono essere esposti in spe-
cifi ci distinti documenti.

Qualora le indagini integrative, effettuate durante 1’esecuzione dell’opera, comportino una revisione 
della caratterizzazione geotecnica di progetto, questo andrà aggiornato alle nuove conoscenze, nello 
spirito del metodo “osservazionale”.
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Qualora l’opera ed i suoi effetti sul terreno abbiano grande rilevanza, occorre approntare un pro-
gramma di monitoraggio che preveda un congruo periodo di osservazione anche dopo la fi ne della 
costruzione dell’opera.

7.2. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
I1 progetto delle opere interagenti con il terreno deve articolarsi nelle seguenti fasi:

- modellazione geologica del sito;

- indagini, caratterizzazione e modellazione geotacnica;

- scelta della tipologia e tecnologia degli interventi e loro dimensionamento;

- descrizione delle fasi e delle modalità costruttive;

- verifi che della sicurezza e delle prestazioni;

- piani di controllo e monitoraggio delle principali grandezze (spostamenti assoluti e relativi del-
l’opera interagente con il terreno e della struttura in elevato, carichi piezometrici, ecc).

7.2.1. MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO
Il modello geologico del sito deve essere orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafi ci,

litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del 
territorio. Esso deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per l’in-
quadramento, da parte del progettista, delle problematiche geotecniche a piccola e grande scala e del 
programma delle indagini.

Il modello geologico di riferimento sarà validato e supportato da indagini specifi che in funzione del-
l’importanza dell’opera.

7.2.2. INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA
La caratterizzazione geotecnica consiste nella individuazione, in funzione del tipo di opera e/o di in-
tervento, delle caratteristiche chimico-fi siche e meccaniche del terreno, necessarie alla defi nizione del 
modello geotecnico, alla valutazione della sicurezza, della funzionalità in relazione alle prestazioni 
attese, durabilità e robustezza delle opere.

I parametri fi sici e meccanici da attribuire ai terreni, espressi questi ultimi attraverso valori caratteri-
stici, devono essere desunti da specifi che prove eseguite in laboratorio su campioni rappresentativi di 
terreno e/o attraverso l’elaborazione dei risultati di prove e misure in sito.

E’ responsabilità del progettista defi nire il piano delle indagini e la caratterizzazione geotecnica cor-
rispondente alle diverse fasi del progetto (preliminare, defi nitivo ed esecutivo, tenendo conto anche 
delle ulteriori indagini e studi che dovranno essere svolte durante l’esecuzione dell’opera.

Le indagini e le prove devono essere eseguite e certifi cate dai laboratori di cui all’art.56 del DPR 
6.6.2001 n.380. I laboratori su indicati faranno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico 
Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal 
punto di vista geotecnico, la progettazione potrà essere basata sull’esperienza e sulle conoscenze 
disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista sulle ipotesi e sulle scelte proget-
tuali.

--- omissis ---
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Aggiornamento Iscritti Albo Professionale

Aggiornamento Albo Professionale
Nuovi Iscritti

 398 BOCHICCHIO Andrea
 08.04.2005 Via Italia n. 3 - 85021 Avigliano (Pz)

 399 CISTERNA Pietro Rocco
 22.04.2005 Via Luigi Farini n. 69 - 75015 Pisticci (Mt)

 400 LOFIEGO Rosario
 22.04.2005 Via V. Emanuele n. 48 - 85031 Castelsaraceno (Pz)

 401 LOCANTORE Vita
 22.04.2005 Via R. Danzi n. 22 - 85100 Potenza

 402 PANSARDI Nicola
 20.05.2005 Via Regina Margherita n. 126/a - 85040 Nemoli (Pz)

 403 LUGLIO Francesco
 20.05.2005 Via Olivella n. 1 - 85044 Lauria (Pz)

 404 ARLEO Nadia Stefania
 20.05.2005 Via Soldato Gentile n. 26 - 85038 Senise (Pz)

 405 BERARDONE Anna
 20.05.2005 C.so G. Marconi n. 83 - 85059 Viggiano (Pz)

 406 POTENZA Galileo
 20.05.2005 Via degli Oleandri n. 3 - 85100 Potenza

 407 ZOTTA Cinzia
 20.05.2005 Via G. Mazzini n. 211 - 85100 Potenza

 409 LIBONATI Donata
 19.07.2005 Via Madonna delle Grazie n. 7 - 85010 Anzi (Pz)

 410 GALLICCHIO Antonio
 19.07.2005 Via Massari n. 18 - 75023 Montalbano Jonico (Mt)

 411 OLIVETO Salvatore
 02.09.2005 Vico 3° Contigua Raia n. 11 - 85054 Muro L. (Pz)

 412 PALMA Donato
 28.10.2005 Via Adolfo Consolini n. 15 - 85100 Potenza

Cancellazione dall'Albo Professionale

 7 MINGOZZI Romano
 10.06.2005 Via XXv Aprile - 85100 Potenza

 330 ATENA Rosa
 11.11.2005 Via Angilla Vecchia n. 115 - 85100 Potenza

 91 MASSENZIO Anna Lucia
 09.12.2005 Via Bertazzoni n. 100 - 85100 Potenza

Passaggio dall'Albo sezione A all'Elenco Speciale

 S21 VACCARO Maria Pia
 09.12.2005 Via dei Ligustri n. 48 - 85100 Potenza

 S22 D'ANDREA Enzo
 00.00.2005 Viale Sandro Pertini n. 6 - 85021 Avigliano (Pz)

 S23 BERARDI Claudio
 00.00.2005 Via Cappuccini n. 1 - 75100 Matera (Mt)

Passaggio dall'Elenco Speciale all'Albo sezione A

 408 VACCARO Maria Pia
 20.05.2005 Via dei Ligustri n. 48 - 85100 Potenza
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