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· Attività di programmazione e progettazione di

Editoriale

Si è avvertita sempre più insistentemente la
necessità di dare vita ad un periodico dell’Ordine,
non solo per tener vivo il dibattito culturale e scientifico fra i colleghi geologi, ma anche per far sentire la
nostra opinione ai responsabili, politici e tecnici, del
territorio di una regione, come la nostra, in cui i problemi di carattere geologico assumono una caratterizzazione prevalente.
Il periodico si pone pertanto come un momento di
confronto fra i geologi e la società su tutte quelle
problematiche di carattere geologico ed ambientale
presenti in Regione.
Viviamo ed operiamo, infatti, in una Regione il cui
territorio e l’ambiente sono soggetto ed oggetto di
una serie di trasformazioni e modifiche a volte
armoniose, a volte traumatiche.
In questo ambito riteniamo di poter dare un valido contributo per la soluzione dei problemi di carattere ambientale, nel senso più vasto del termine,
derivanti sia dalle attività antropiche che dal naturale evolversi del territorio.
Non a caso in una delle tante sentenze del
Consiglio di Stato la relazione geologica viene definita “prodromica” ad ogni altra attività progettuale.
Quando il Regolamento sui lavori pubblici (DPR
554\99) nel chiarire le argomentazioni che devono
essere svolte nelle relazioni allegate ai progetti in
merito alla relazione geologica dice: “La relazione
geologica comprende…(omissis).. ed il conseguente
livello di pericolosità geologica” siamo chiamati ad
una responsabilità che non è solo civile e penale,
come in qualsiasi attività professionale, ma è essenzialmente culturale.
Alla richiesta che ci viene dall’essere geologi
dobbiamo rispondere non solo con un impegno professionale adeguato ma, se mi è permesso, con
amore per la nostra professione e con l’orgoglio di
far parte della categoria che può svolgere un ruolo
rilevante nella salvaguardia del territorio e nella difesa dell’ambiente e che quindi svolge una funzione
anche sociale di notevole importanza.
È il caso che richiami i compiti che la legge attribuisce al geologo e che sono in particolare:

interventi geologici e coordinamento di strutture tecnico-gestionali.
· Cartografia geologica di base e tematica; di
telerilevamento e sistemi informativi territoriali,
con particolare riferimento alle problematiche
geologiche e ambientali.
· Recupero siti estrattivi dimessi.
· Analisi e modellazione dei sistemi e processi
geoambientali.
· Pianificazione e gestione del territorio e dei
beni naturalistici.
· Valutazione di impatto ambientale.
· Indagini geognostiche per l’esplorazione del
sottosuolo.
· Indagini geologiche applicate alle opere di
ingegneria.
· Reperimento, valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d’interesse industriale e commerciale.
· Analisi degli aspetti geologici ed idrogeologici
legati all’inquinamento.
· Valutazione e prevenzione del degrado dei beni
culturali ed ambientali e per la loro conservazione.
· Analisi della caratterizzazione fisico-meccanica
e della certificazione dei materiali geologici.
Per far fronte a queste attività non ci si può più
limitare a quanto si è appreso nel corso degli studi
ma è richiesta una continua attività di aggiornamento e di riqualificazione.
Ci si augura, con la pubblicazione del periodico,
di rendere possibile tutto questo.
In questo primo numero, non abbiamo parlato,
come al solito, di frane e dissesti, ma di due attività
di nicchia, quali lo studio archeometrico sulle ceramiche del centro indigeno di Baragiano (PZ), che
può essere esteso ad esempio allo studio delle
malte ed agli elementi litici di manufatti antichi, e lo
studio sulla stratigrafia sequenziale che ci permette di prevedere la distribuzione delle facies nel sottosuolo e differenziare i litotipi con caratteristiche
diverse quando andiamo a definire il modello geologico del sottosuolo, come richiesto all’art. 27
comma 1 del D.P.R. 21\12\99 n. 554.
Il successo di questa iniziativa editoriale è direttamente legato all’apporto di cultura e di esperienza
che ciascun collega, e non solo, vorrà dare, attraverso il “Forum” che vuole essere il punto di incontro tra
i geologi ed il mondo esterno.
Leonardo Genovese
Editoriale

GEOLOGIA - T erritorio e A mbiente - n ° 1 a prile 2 002

Confronto
L’Università e le attività professionali di geologo: due mondi lontani fra loro?

Abbiamo ricevuto due e-mail da parte di nostri
colleghi, la cui opinione viene pubblicata integralmente.
· Spett.le Ordine Regionale Geologi di Basilicata,
è con grande entusiasmo che ho deciso di partecipare a questa nuova ed importante iniziativa
indetta dall’Ordine di appartenenza, in quanto dà
la possibilità a chi, come me, ha voglia di esprimere un pensiero che in altre sedi ed in certe
occasioni non si ha il coraggio di fare e di affrontare. Il tema è importante, l’Università e le attività
professionali di geologo: due mondi lontani fra
loro? Sì, credo che si abbia a che fare con due
fasi ancora distanti, soprattutto per chi una volta
iscrittosi al corso di laurea spera che una volta
terminata la parentesi universitaria non abbia difficoltà a trovare lavoro. Secondo me c’è un passaggio che viene meno, e che risulta essere
importantissimo. Mi spiego meglio, c’è una fase
da individuare nel periodo successivo al conseguimento della laurea che viene meno sotto l’aspetto formativo. Cioè il “laureato in Scienze
Geologiche” non è ancora “nessuno”, ecco che
allora decide di partecipare all’esame di stato.
Ma qui è il dilemma, anche perché l’esame è
cambiato. Infatti è passato da tre a quattro prove.
Forse questo è il paradosso d’oggi. Non si è ritenuto opportuno sostituire o variare la prova dell’esame di stato con uno stage formativo presso
aziende, uffici preposti, studi professionali, laboratori, etc. Ecco la difficoltà a cui va incontro il
neo laureato, perché il problema l’avvertirà nel
momento in cui sarà costretto a scegliere la traccia: se troverà una parte molto vicina alle teorie
universitarie non avrà nessun problema, se invece verrà messo davanti ad una traccia tecnica
ecco che impiegherà diverso tempo per poter
superare l’esame di abilitazione. Io credo che la
differenza tra il mondo universitario e quello del
Confronto

lavoro, per chi intende scegliere la strada della
libera professione, stia proprio qui, in questo piccolo spazio appena descritto.
Geol. Graziano CAPUTO

·

I Corsi di Laurea in Scienze Geologiche, nelle
varie sedi universitarie, dovrebbero riconoscere
maggior peso alle normative nazionali e regionali che, di fatto, rappresentano un riferimento di
quanto “il mercato” si attende dal geologo. È purtroppo evidente che le strategie didattiche mancano spesso di una identificazione delle competenze necessarie per garantire sbocchi professionali all’interno dello scenario delineato dall’attuale quadro normativo. Sarebbe pertanto auspicabile una collaborazione, limpida ed intensa, tra
l’Ordine professionale, in quanto tutore della professionalità, ed il mondo accademico, in quanto
sede di formazione professionale.
Geol. Gabriella COVIELLO

Il tema di discussione per il prossimo numero
sarà: Perché il geologo si fa sottopagare?
Invitiamo tutti i nostri iscritti ad esprimere la loro
opinione tramite e-mail o fax entro il 30 maggio
2002. È possibile, inoltre, dare ancora il proprio contributo anche sul primo tema.
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Studio Archeometrico delle Ceramiche del VI-IIV sec. a.C.
del Centro Indigeno di Baragiano (Pz)
Cesare Giovanni Bonelli, Annalisa Filomena Caivano & Vito Summa
Istituto di Ricerche sulle Argille - CNR, Tito Scalo (PZ), Italia.
Riassunto
Al fine di stabilire se alcune ceramiche del VI-IV
sec. a.C., rinvenute in un centro indigeno della
Basilicata nord occidentale (Baragiano), sono state
prodotte dall’artigianato locale o meno, sono state
eseguite analisi chimiche, petrografiche e mineralogiche sulle varie tipologie ceramiche, sulle argille
plioceniche, affioranti nei dintorni dall’abitato di
Baragiano (PZ), e sui laterizi di produzione locale.
La composizione mineralogica petrografica e chimica dei laterizi e delle argille risulta essere del tutto
confrontabile. Invece, comparando il chimismo degli
elementi maggiori e minori delle argille con quello
delle ceramiche si evince che probabilmente solo la
Ceramica acroma è stata prodotta utilizzando le
argille locali.

Sono stati studiati frammenti, di un’anforetta e di
un cratere, rinvenuti in tombe monosome femminili
della prima metà del IV secolo a.C.. Entrambe le
forme sono ascrivibili al “servizio” di vasi da mensa,
in cui venivano associate forme per bere e per versare (indizio dell’adesione alle pratiche simposiache
greche).
Inquadramento geologico
La zona in oggetto di studio è localizzata in un’area interna dell’Appennino lucano ove si rinvengono
depositi alloctoni appartenenti alla Formazione del
Flysch Galestrino (Oligocene?-Cretaceo) della Serie
Calcareo-silico-marnosa del Bacino Lagonegrese
(Hieke Merlin et al., 1971) (Fig.1).
Al di sopra di tale substrato poggiano in trasgressione i depositi pliocenici di un bacino di intracatena.

Introduzione
Il sito indigeno di Baragiano, si è rivelato essere
un importante riferimento del patrimonio archeologico presente nella zona appenninica della Basilicata.
Esso si colloca, infatti, al centro di una fitta rete di
percorsi che, in passato, collegavano la Basilicata
nord-occidentale ai centri etruschi campani ed alle
colonie greche delle coste ionica e tirrenica
(Caivano, 1996).
A seguito dei rilevanti rinvenimenti archeologici
sono stati eseguiti studi finalizzati ad individuare la
provenienza dei prodotti ceramici del VI-IV sec. a. C.
rinvenuti a Baragiano. In parte, l’attenzione è stata
rivolta anche alle tecniche di produzione degli impasti ceramici.
Le ceramiche delle necropoli di Baragiano
I prodotti ceramici studiati provengono dalle
necropoli di Baragiano, (C.da Le Destre), insediamento di genti autoctone, probabilmente afferenti al
popolo dei Peuketiantes, che vi si stabilirono dalla
fine del VII secolo a. C..

Figura 1 - Carta geologica della zona studiata: 1) Depositi alluvionali attuali e
recenti (Post-Wurmiani?); 2) Depositi sabbiosi e argillosi (Pliocene medio-inferiore?); 3) Depositi conglomeratici (Pliocene medio-inferiore?); 4) Flysch Galestrino
della serie calcareo-silico-marnosa (Oligocene?-Cretaceo); 5) Faglia; 6) Cava di
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Questi sono rappresentati, in basso, da sabbie
con intercalazioni, prevalentemente, argillose
(Pliocene medio-inferiore?) che passano, verso l’alto, a conglomerati poligenici di chiusura del ciclo
sedimentario (Pliocene medio-inferiore?) (Hieke
Merlin et al., 1971).
Sono presenti coperture alluvionali attuali e
recenti, in alcuni casi terrazzate, (Post-Wurmian?)
lungo le fiumare di Avigliano e Picerno.
La tettonica compressiva miocenica ha piegato e
fagliato i depositi del substrato pre-pliocenico; mentre, i terreni pliocenici, invece, poiché interessati
principalmente dalla tettonica distensiva plio-pleistocenica, si presentano dislocati e lievemente inclinati
(Hieke Merlin et al., 1971).
Le dislocazioni hanno dato luogo alla formazione
della dorsale che ospita gli insediamenti indigeni
della zona ed il centro abitato di Baragiano (PZ). Tale
dorsale è delimitata lateralmente dalle fiumare di
Avigliano e Picerno, tributarie del fiume Platano.
Materiali studiati e campionamento
Sono state studiate le ceramiche del centro indigeno di Baragiano.
I frammenti analizzati appartengono a varie
forme vascolari ascrivibili a diverse classi ceramiche: askos (Bf. 1), brocchetta (Bf. 2) e olletta (Bf. 3)
a decorazione subgeometrica; anforetta (Bf. 10) e
cratere (Bf. 4) a decorazione geometrica e vegetale; coppette monoansate decorate a bande (Bf. 7 e
Bf. 11); coppetta biansata (Bf. 12), coppa ionica (Bf.
5), kylix (Bf. 6) e stewless kylix (Bf. 13) a vernice
nera; brocchetta a vernice rossa (Bf. 8); olla acroma
(Bf. 9).
L’unica cava di argilla rinvenuta nella zona, attualmente abbandonata, è dislocata ad Ovest dell’abitato di Baragiano, in sponda destra del Fosso
Canciosa. I depositi in affioramento sono rappresentati da silt argillosi di colore grigio-azzurro con intercalazioni di sabbie, prevalentemente, giallastre.
Poiché l’Unità in affioramento si presenta abbastanza omogenea, i campioni sono stati prelevati in
serie, ad intervalli di circa 3 metri, per un numero di
complessivo di tre (Bc 1, Bc 2 e Bc 3).
Dall’impianto di produzione di laterizi, in disuso,
presente nella cava suddetta sono stati selezionati
due frammenti rappresentativi delle varie tipologie di
terraglie prodotte in situ (Bl 1 e Bl 2).

Caratteri petrografici e mineralogici
Lo studio petrografico e mineralogico è stato eseguito su un totale di 16 campioni di cui 11 frammenti ceramici, 2 laterizi e 3 campioni di argilla.
I reperti ceramici si distinguono in 6 gruppi diversi: ceramica a decorazione subgeometrica (Bf 1, Bf
2 e Bf 3), ceramica a decorazione geometrica e
vegetale (Bf 4 e Bf 10), ceramica a bande (Bf 7 e Bf
11), ceramica a vernice nera (Bf 5, Bf 6, Bf 12 e Bf
13), ceramica a vernice rossa (Bf 8), ceramica acroma (Bf 9).
La composizione dei campioni studiati è molto
simile tra loro. I frammenti sono rappresentati, in
ordine di abbondanza, in gran parte, da quarzo, kfeldspati, pirosseni, muscovite e, subordinatamente,
da calcite, plagioclasi a geminazione albite e ossidi
e idrossidi di ferro. Raramente, si rinviene biotite in
forma non alterata, e gehlenite, quasi sempre in
tracce.
Il quarzo è generalmente monocristallino, ma non
mancano anche elementi, solitamente con dimensioni maggiori, policristallini, rappresentati spesso
da quarziti metamorfiche; i granuli sono più spesso
subarrotondati.
Il K-feldspato in genere è ben riconoscibile poiché interessato da alterazione, che in alcuni casi
risulta essere molto spinta.
Il plagioclasio, a geminazione albite, è presente
solo nel Bf 2 e Bf 3 del gruppo della ceramica a
decorazione subgeometrica, nella ceramica a decorazione geometrica e vegetale e nella ceramica a
vernice rossa; non è stato osservato in tutti gli altri
campioni.
La muscovite è presente in tutti i reperti ceramici
e, fatta eccezione per Bf 2 appartenente alla ceramica a decorazione subgeometrica, è sempre isorientata rispetto alla superficie esterna dei manufatti
perchè lavorati al tornio.
La calcite, di origine secondaria, è presente solo
nella ceramica a decorazione geometrica e vegetale
e nel campione Bf 7 della ceramica a bande.
Frammenti di pirosseno sono stati osservati in
sezione sottile solo nella ceramica acroma.
La presenza di ghelenite solo nella ceramica a
bande e nei frammenti Bf 2 e Bf 13, rispettivamente,
della ceramica a decorazione subgeometrica e della
ceramica a vernice nera, è da correlare alle elevate
temperature di cottura (maggiori di 800-900°C).
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Soprattutto nella ceramica a vernice rossa, ma
pure nei campioni della ceramica sugeometrica,
della ceramica a decorazione geometrica e vegetale
e della ceramica a bande, sono presenti frammenti
litici, costituiti generalmente da quarzo, K-feldspato,
miche e ossidi e idrossidi di ferro.
La matrice si presenta generalmente omogenea
nei diversi campioni. Le differenze sono dovute,
essenzialmente, alla quantità e alla colorazione che
questa assume.
Il colore della matrice, desunto dai codici di
Mansell, è bruno scuro nella ceramica acroma e nel
frammento Bf 6 della ceramica a vernice nera, in
quanto i manufatti sono stati cotti in ambiente riducente. La cottura in ambiente ossidante, invece, ha
determinato una colorazione prevalentemente giallo
rossastra in tutti gli altri gruppi ceramici.
La quantità di matrice è particolarmente alta nelle
ceramiche a vernice nera. Si presenta scarsa nella
ceramica a vernice rossa.
In tutti i reperti esiste una proporzionalità diretta
tra la quantità e la granulometria della tempra. Nella
ceramica a vernice rossa si registra il più alto contenuto di tempra, con clasti grossolani, nella ceramica
a vernice nera, invece, si registrano i valori più bassi.
Le differenze quantitative sia della matrice che
della tempra sono dovute, essenzialmente, alla scelta di impasti più omogenei, dal punto di vista granulometrico, e con abbondante frazione fine, in particolare per la ceramica a vernice nera.
La porosità è elevata in tutte le ceramiche, tranne
che nella maggior parte della ceramica a vernice nera.
Generalmente, i vacuoli di piccole dimensioni assumono forme più subarrotondate, mentre quelli più
grandi presentano forme più irregolari ed allungate.
Nei laterizi di produzione locale le fasi mineralogiche presenti in ordine di abbondanza sono: quarzo, feldspati e calcite. Sono presenti tracce di pirosseni e ematite (Bl 2) e piccole quantità di
illite+muscovite solo in Bl 1.
Il campione Bl 2, risulta essere meno ricco di
frammenti arenacei (composti da quarzo feldspati,
muscovite e ossidi e idrossidi di Fe) e bioclasti di
natura calcarea.
La matrice di queste ceramiche è poco omogenea e di colore rossiccio. La porosità è abbastanza
accentuata.
Entrambi i campioni Bl 1 e Bl 2 presentano gros-

se quantità di tempra, con la grana più fine nel Bl 2
rispetto al Bl 1.
Anche nei tre campioni di argilla, Bc 1, Bc 2 e Bc 3,
il quarzo, soprattutto monocristallino, predomina.
Sovente, si presenta subarrotondato; solo Bc 2 è caratterizzato dalla presenza di forme meno smussate.
I feldspati sono presenti sia come K-feldspato
che come plagioclasio a geminazione albite; spesso
sono debolmente alterati.
La calcite contenuta in questi campioni è primaria ed è quantitativamente elevata per la presenza di
Bioclasti, specie, in Bc 2 e Bc 3.
La quantità di illite+muscovite è scarsa e le miche
contenute nei campioni, sono rappresentate principalmente da muscovite.
La clorite, in genere di alterazione di biotite, è
stata riscontrata nel Bc 2 e nel Bc 3.
Ossidi e idrossidi di ferro sono presenti in tutti i
campioni di argilla.
Chimismo
Dai risultati delle analisi di Tab. 1, tranne alcune
differenze presenti tra i campioni di reperti ceramici,
si rileva una sostanziale omogeneità della composizione chimica degli elementi maggiori e minori dei
campioni analizzati.
Piccole differenze di contenuto in SiO2, CaO,
Al2O3 e LOI sono osservabili nelle varie tipologie di
ceramiche.

Tabella 1 - Composizione chimica degli elementi maggiori delle ceramiche, dei
laterizi e delle argille.
CDS = Ceramica a decorazione geometrica, CVN = Ceramica a vernice nera, CB
= Ceramica a bande, CVR = Ceramica a vernice rossa, CA = Ceramica acroma,
CDGV = Ceramica a decorazione geometrica e vegetale, LA = laterizi, AG =
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Le ceramiche più ricche in CaO sono: la ceramica acroma e il campione Bf 6, del gruppo della ceramica a vernice nera. La ceramica a vernice rossa, si
contraddistingue dalle altre tipologie ceramiche per il
più basso contenuto in CaO e Al2O3 ed il più alto
tenore di SiO2.
Il valore più basso di LOI si rileva nella ceramica
a bande e aumenta notevolmente nella ceramiche e
vernice rossa.
Per quanto riguarda gli elementi in traccia, le
variazioni di contenuto più significative sono relative
al Zr, Sr e Ba. Ove la frazione siltosa è più abbondante, si registrano alti valori di Zr, come nella ceramica a vernice rossa. Direttamente proporzionale è
il rapporto tra quantità di calcite e Sr. Il più alto contenuto di Sr si registra nella ceramica acroma.
La variabilità del contenuto in Ba è da correlare,
probabilmente, alla presenza di baritina negli impasti argillosi.
Discussione e conclusioni
Con i diagrammi proposti da Vincenzini & Fiori
(1977/2) (Fig. 2) e con il “Triangolo Ceramico” ove si
riportano, rispettivamente i tenori di Fe2O3Na2O+K2O-MgO+CaO e CaO+MgO-Al2O3-SiO2 si è
tentato di utilizzare la composizione chimica al fine
di stabilire se i prodotti ceramici sono di produzione
locale.

Dal diagramma di Fig. 2 si evince che le argille, i
laterizi e la ceramica acroma ricadono nel campo
delle maioliche, la ceramica a decorazione subgeometrica, la ceramica a decorazione geometrica e
vegetale e, gran parte, di quella a vernice nera, nel
campo del cottoforte. La ceramica a bande, invece,
è rappresentata sia dal cottoforte che dal gress
rosso. In quest’ultimo campo ricade interamente la
ceramica a vernice nera.
Dalle indicazioni fornite dal “Triangolo Ceramico”,
(Fig. 3), i campioni studiati si dividono in due gruppi.
La ceramica acroma ed un frammento di ceramica a
vernice nera (Bf 6), si possono considerare prodotti
ricchi in calcio, mentre le altre ceramiche risultano
essere materiali poveri in calcio.
Ulteriori correlazioni sono state effettuate utilizzando gli elementi in traccia (Fig. 4) ed alcuni loro
rapporti significativi.
Dai risultati ottenuti si può dedurre che l’unico
impasto ceramico di probabile produzione locale, è
la ceramica acroma. Mentre, tutti gli altri reperti
ceramici mostrano una composizione non confrontabile con i depositi argillosi della cava né con i laterizi prodotti con gli stessi.
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Figura 3 - “Triangoli Ceramici” (CaO+MgO-Al2O3-SiO2).
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Stratigrafia Sequenziale:
Ricerca di base e possibili sviluppi applicativi in Basilicata
Marcello Tropeano
Dipartimento di Scienze Geologiche, Università della Basilicata
Campus di Macchia Romana - 85100 Potenza <tropeano@unibas.it>
Introduzione
I concetti ed i metodi della stratigrafia sequenziale, sviluppatisi negli anni ‘70 e ‘80 nell’industria
petrolifera [VAIL et al.; 1977], fanno ormai parte del
bagaglio culturale della geologia del sedimentario
[BOSELLINI et al., 1989; MUTTI, 1990]. Di fatto, il
semplice concetto di sovrapposizione stratigrafica
non è più sufficiente per definire i caratteri delle successioni sedimentarie studiate ed ormai si fa ricorso
a modelli sequenziali per definire bi e tridimensionalmente realtà stratigrafiche complesse.
L’applicazione dei metodi della stratigrafia
sequenziale a successioni della nostra regione è
ancora limitata a pochi lavori di ricerca scientifica di
base, anche se va sottolineato che in ambito applicativo “quotidiano”, soprattutto nelle successioni
deformate del nostro Appennino, i metodi sequenziali non sono utilmente applicabili. Quando però lo
studio geologico riguarda successioni sedimentarie
soggette a blanda deformazione, come in genere le
successioni della Fossa bradanica e quelle di alcuni
bacini intrappenninici, i criteri per definire i caratteri
geologici essenziali dell’area di studio restano quasi
esclusivamente di tipo stratigrafico ed in questi casi
l’applicazione dei metodi sequenziali potrebbe fornire utili informazioni sui caratteri delle successioni
investigate.

La stratigrafia sequenziale
In termini molto sintetici, la stratigrafia sequenziale parte dal presupposto che l’evoluzione dei
sistemi deposizionali sia condizionata dall’interferenza fra il regime tettonico che caratterizza l’area (subsidenza, sollevamento o relativa stazionarietà) e i
cicli di variazione del livello di base, indotti, per
esempio, da eustatismo e/o da alternanze climatiche. Conoscendo le relazioni genetiche esistenti fra
gli ambienti di sistemi deposizionali sensibili a tali
variazioni (i più sensibili in assoluto sono i sistemi
costieri), può essere proposto, con un buon grado di
approssimazione, un modello di tendenza evolutiva
ciclica dei sistemi stessi (Fig. 1). Le successioni
sedimentarie possono quindi essere lette in chiave
ciclica e, sapendo che anche l’ordine di sovrapposizione delle facies si riproduce ciclicamente, il modello studiato può essere usato successivamente in
chiave predittiva per ipotizzare la distribuzione delle
facies nel sottosuolo. Questa pratica stratigrafica è
stata intensamente utilizzata in campo petrolifero
[WILGUS et al., 1988] suggerendo la posizione di
trappole stratigrafiche quasi esclusivamente in base
all’interpretazione di linee sismiche ed ipotizzando
“sequenzialmente” le variazioni di porosità e le
soglie di permeabilità nel serbatoio; più recentemente è stata proposta con successo in Italia anche
nella definizione delle riserve idriche sotterranee
dell’Emilia Romagna [REGIONE EMILIA ROMAGNA, ENI-AGIP, 1998] (Fig. 2).
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Figura 1 - Evoluzione ciclica di un sistema di scogliera carbonatica condizionato
da oscillazioni eustatiche. Si noti la distribuzione tridimensionale delle facies che
ne deriva. In grigio la distribuzione dei litotipi caratteristici della “barriera” cioé

Esempi di approccio “sequenziale” nello studio di successioni stratigrafiche della Basilicata
I depositi di chiusura della Fossa bradanica, sia
quelli noti in letteratura come Formazione delle
Sabbie di Monte Marano e Formazione del
Conglomerato di Irsina (Pleistocene inf.) sia quelli
definiti come depositi marini terrazzati del metapontino (Pleistocene medio-sup.), sono da tempo noti
come appartenenti prevalentemente a successioni
costiere s.l. (spiagge, delta e piattaforma prossimale) e sono stati recentemente inquadrati regional-

mente in un contesto
stratigrafico unico di progradazione
litorale
durante una lunga fase
di regressione marina
[PIERI et al., 1994;
1996]. Secondo questi
studi la vecchia suddivisione formazionale non
è più proponibile e, per
definire i caratteri stratigrafici delle successioni
in oggetto, risulta più
utile un approccio di tipo
sequenziale [TROPEANO et al., 2002]. Tale
approccio deriva da un
lavoro di dettaglio compiuto nell’area di Irsina
che riconosce come
parte dei depositi di
chiusura del ciclo bradanico siano in continuità
di sedimentazione sulle
Argille subappennine
mentre parte siano in
contatto erosivo sulle
stesse (Fig. 3a). I depositi in continuità di sedimentazione sono caratterizzati essenzialmente
da sabbie di transizione
all’offshore
passanti
verso l’alto a facies di
shoreface; gradualmente alle facies sabbiose si
sostituiscono facies conglomeratiche di spiaggia; i
depositi in contatto erosivo sulle Argille subappennine sono invece caratterizzati da una spessa successione conglomeratica attribuita ad un sistema deltizio ghiaioso [SABATO, 1996]. Da una dettagliata
analisi stratigrafica l’autrice evince che i depositi
sabbiosi e sabbioso-conglomeratici in continità di
sedimentazione sulle argille si sono prodotti durante
una fase di sollevamento e successivo stazionamento alto del livello relativo del mare, mentre i
depositi conglomeratici in contatto erosivo si sono
prodotti durante una susseguente fase di caduta e
successivo stazionamento basso del livello relativo
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del mare (Fig 3b). Considerando che la lunga fase di
regressione marina che caratterizza la parte alta
della serie bradanica debba aver registrato numerosi cicli di variazione relativa del livello del mare, è
possibile ipotizzare che una alternanza di depositi e
di caratteri stratigrafici simile a quella osservata ad
Irsina sia presente in tutte le successioni di chiusura
della Fossa. Questa ipotesi è stata verificata con
successo durante i rilevamenti del Foglio Irsina della
Nuova Carta Geologica d’Italia coordinati dal Prof. P.
Pieri che hanno messo in evidenza come le successioni di chiusura affioranti nell’area possono meglio
essere inquadrate e determinate se considerate in
un’ottica sequenziale (si rimanda per questo argomento alle note illustrative del Foglio Irsina, attualmente in preparazione).
Anche le successioni appartenenti alla
Formazione della Calcarenite di Gravina (Pliocene
sup-Pleistocene inf.) ed affioranti lungo il bordo
meridionale dell’alto di Matera sono state studiate in
dettaglio utilizzando i concetti della stratigrafia
sequenziale [POMAR & TROPEANO, 2001; TROPEANO et al., 2001]. Le successioni studiate,
anch’esse riferibili a sistemi costieri, si sviluppavano
in retrogradazione sul paleopendio dell’alto strutturale di Matera durante una lunga fase di trasgressione marina. L’organizzazione stratigrafica delle successioni mostra una ripetizione ciclica delle facies e

delle geometrie deposizionali, con i sistemi che si
sovrappongono l’uno sull’altro a quote progressivamente superiori lungo il pendio (Fig. 4). In questo
caso l’approccio di tipo sequenziale ha permesso di
proporre un dettagliato modello stratigrafico, che è
servito per definire diversamente la distribuzione
delle facies in successioni osservate da altri autori in
linee sismiche riferite a settori attuali della piattaforma continentale [HERNÁNDEZ-MOLINA et al.,
2000; POMAR & TROPEANO, 2001].
Potenziali interessi applicativi della stratigrafia sequenziale in Basilicata
Come si può evincere da questa sintetica nota,
l’approccio stratigrafico sequenziale rappresenta un
metodo sproporzionato per affrontare la gran parte
delle problematiche stratigrafiche che si presentano
più frequentemente al professionista. In questi casi
l’approccio litostratigrafico tradizionale è quello che
meglio risponde alle domande “geologiche” poste da
altre categorie professionali e alle esigenze di correttezza scientifica richiesta a relazioni di tipo applicativo.
Quando però si affrontano tematiche applicative
particolari (p.es. microzonazione sismica, individuazione di riserve idriche sotterranee o definizione
geometrica tridimensionale di litotipi utili), l’approccio sequenziale offre uno strumento significativo per

Figura 2 - Schema di distribuzione degli acquiferi nei depositi di riempimento della pianura Padana. Da REGIONE EMILIA ROMAGNA, ENI-AGIP [1998].
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ipotizzare e riconoscere la distribuzione delle facies
nel sottosuolo, soprattutto in successioni caratterizzate da facies di mare sottile e/o transizione sottoposte a una modesta deformazione tettonica.
Conclusioni
Le finalità di questo sintetico articolo sono quelle
di rendere nota l’esistenza di metodi stratigrafici di
campagna, in genere ignorati, che utilizzano concetti sviluppatisi nell’industria petrolifera. Tali metodi
vengono esclusivamente accennati nel corso della
carriera universitaria e difficilmente possono rientrare nel bagaglio culturale di un geologo professionista
(né si può pretendere che una breve nota possa
essere utilizzata a tal fine). È indispensabile però
che il geologo professionista ricordi che la distribuzione tridimensionale delle facies non è casuale e
non è sempre determinata da una originale sovrapposizione di corpi tabulari suborizzontali (come sembra insegnare la stratigrafia tradizionale o i classici
metodi minerari utilizzati nelle successioni sedimentarie). La stratigrafia sequenziale offre uno strumento per prevedere la distribuzione delle facies nel sottosuolo e per differenziale litotipi con caratteri diver-

si in successioni in precedenza considerate come
ammassi rocciosi sostanzialmente uniformi. Gli
esempi descritti dimostrano che il riconoscimento
della distribuzione spaziale delle facies può essere
basato su modelli predittivi bi e tridimensionali. I
caratteri di facies riconoscibili in una successione,
pur variando lateralmente e verticalmente in pochi
metri, rispondono quindi a una logica deposizionale
che può essere intrepretata in modo ciclico. In conclusione va sottolineato che, quando si lavora nell’ambito di successioni sedimentarie (soprattutto se
poco deformate), il metodo stratigrafico tradizionale,
basato quasi esclusivamente sul concetto di semplice sovrapposizione stratigrafica di unità tabulari, è
utilmente applicabile alla scala di piccolo affioramento o, regionalmente, per formazioni di origine
bacinale. Per ambiti applicativi specifici, qui appena
accennati, e soprattutto riferendosi a successioni
continentali, di transizione o di mare sottile, lo studio
deve invece considerare una realtà geologico-sedimentaria ben più complessa.

Figura 3 - a) Schema della distribuzione dei depositi di chiusura della Fossa bradanica nell'area di Irsina. Da Sabato [1996]. b) Schema
dell'evoluzione dei sistemi deposizionali che giustifica in termini di variazione relativa del livello del mare la distribuzione dei depositi
osservati a Irsina.
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Figura 4 - Schema della distribuzione dei depositi appartenenti alla Formazione della Calcarenite di Gravina affioranti sul bordo meridionale dell'alto di Matera. Si noti come la diversa inclinazione del substrato condizioni la parziale sovrapposizione delle unità riconosciute. Da [POMAR &
TROPEANO, 2001].
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Normativa Tecnica
Autorità per la Vigilanza sui LLPP - Determinazione n.3 del 27 febbraio 2002
Relazione geologica - Necessità di previsione nella documentazione di progetto ed indicazioni per la
formulazione dei bandi di gara di servizi di progettazione.
articolo 16 comma 2, e articolo 17, commi 8 e 14/quinquies della legge 109/94 e s.m.i.
Artt. 25, 26, 27, 53 e 54 del DPR 554/99 - Determinazioni Autorità n. 19/2000 e n°4/2001

L’articolo 25 del DPR 554/99, fra i documenti componenti il progetto definitivo, individua la relazione geologica,
nei contenuti di cui al successivo articolo 27, comma 1.
In via preliminare è necessario chiarire se la relazione
è documento progettuale comunque obbligatorio, sulla
base dell’interpretazione letterale del citato articolo 25,
ovvero se detta relazione è prescritta in via obbligatoria
solo in presenza di espressa previsione normativa quale,
ad esempio, per le opere da realizzarsi in aree dichiarate
sismiche ai sensi della legge 64/1974 o per le aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n.
3267/1923, nonché il decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, che individua nelle sezioni da E ad O
le opere per le quali in ogni caso è prescritta.
Al riguardo si deve evidenziare che con la legge quadro si è proceduto alla cd. procedimentalizzazione delle
attività di progetto, prevedendo, di norma, la presenza di
tre fasi - preliminare, definitiva ed esecutiva - successive e
necessarie tra loro interagenti secondo uno sviluppo di
definizione e di approfondimento tecnico progressivo e
senza soluzione di continuità.
Infatti, nel progetto preliminare sono previste, per la
materia di che trattasi, le indagini geologiche, nel progetto
definitivo la relazione geologica, mentre nel progetto esecutivo la relazione geologica illustra, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate. Inoltre, qualora il progettista lo ritenga necessario, in sede di redazione del progetto esecutivo possono essere effettuate indagini geologiche integrative sulla base delle quali viene aggiornata la
relazione geologica.
Le disposizioni legislative, che prevedono in via obbligatoria la relazione geologica a corredo del progetto, sono
state emanate prima della legge quadro e del relativo
regolamento di attuazione: si pone il problema di un loro
raccordo con l’articolazione su più livelli del progetto,
secondo quanto previsto dalla legge 109/94 e s.m., al fine
di individuare in quale fase progettuale tale obbligo viene
in evidenza.
I livelli di approfondimento tecnico dei progetti non possono essere standardizzati e rigidamente definiti in tre,
stante le varie tipologie di opere da realizzare. Per questo,

Normativa T ecnica

al responsabile del procedimento, sulla base del disposto
del comma 2, dell’articolo 16 della legge 109/94 e s.m., è
conferita la facoltà di integrare o modificare, previa adeguata motivazione, i requisiti minimi dei vari livelli, facoltà
che l’Autorità con determinazione n.4/2001, ha ritenuto
estendersi fino alla riduzione, in casi particolari, dei livelli
progettuali, ad eccezione di quello esecutivo.
La facoltà riconosciuta al responsabile del procedimento, che si ricorda deve essere necessariamente un
tecnico ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge
109/94 e s.m., si ritiene rientri nella cd. discrezionalità tecnica, che si sostanzia nell’esame di fatti o situazioni sulla
base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico. Il responsabile del procedimento è tenuto ad
effettuare un’istruttoria tesa all’analisi della situazione di
fatto in relazione al progetto da realizzare con il supporto
dalle regole tecniche; non siamo quindi in presenza di una
discrezionalità rientrante nella cd. discrezionalità amministrativa, caratterizzata dal momento volitivo della scelta
della soluzione più opportuna attraverso una valutazione
degli interessi prioritari.
A titolo esemplificativo, il responsabile del procedimento può decidere per l’utilizzo da parte del progettista
incaricato di preesistente relazione geologica rilasciata
per un precedente intervento di consolidamento, ancora in
corso di esecuzione, di un’area immediatamente adiacente quella di che trattasi.
Vale infine precisare come la facoltà riconosciuta dal
comma 2 dell’articolo 16 citato al responsabile del procedimento in fase di progettazione, viene ad interagire con
l’intendimento del progettista, unico responsabile, come
noto, del progetto nella sua interezza.
Si ritiene quindi necessario, anche in considerazione
della problematica relativa alla partecipazione dei geologi
agli affidamenti di progettazione, che il responsabile del
procedimento, prima della predisposizione del bando di
progettazione, acquisisca la propria determinazione di
giudizio in merito alla non indispensabilità della relazione
geologica in rapporto alla specifica fattispecie ovvero del
possibile utilizzo di studi esistenti sostitutivi di ulteriore
relazione. In tal ultimo caso appare necessaria l’acquisi-
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zione preventiva da parte del responsabile del procedimento di specifico assenso circa l’idoneità dell’elaborato
con cui si intende integrare il progetto da parte di un professionista geologo.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, si
ritiene che:
- la relazione geologica deve obbligatoriamente essere
prevista fra la documentazione progettuale in tutti i casi
in cui vi sia espressa previsione normativa in tal senso;
- per i restanti interventi, la relazione geologica è da
considerarsi indispensabile elemento di progetto, ai
sensi dell’articolo 25 del DPR 554/99, fatto salvo un
contrario avviso del responsabile del procedimento,
debitamente motivato; il bando di gara per l’affidamento della progettazione dovrà, di conseguenza, riportare l’indicazione della necessità o meno della relazione
geologica per la realizzazione dell’intervento di che
trattasi;
- qualora il responsabile del procedimento ritenga idonea l’utilizzazione da parte del progettista affidatario di
elaborati già esistenti, acquisita la preventiva valutazione di idoneità da parte di un professionista geologo,
gli stessi dovranno essere messi a disposizione dei
partecipanti alla gara e dovrà essere acquisita specifica dichiarazione di accettazione da parte del progettista candidato da rendere in sede di offerta.
Correlata all’obbligatorietà, nei termini sopra indicati,
della presenza della relazione geologica tra gli elaborati
progettuali, è la legittimazione dei geologi alla partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di progettazione, in relazione al divieto di subappalto della prestazione
di redazione della relazione geologica stessa, ai sensi dell’art. 17, comma 14/quinquies, della legge 109/94 e s.m.
combinato con la previsione di esclusiva competenza in
merito del professionista geologo.
Questa Autorità nella Determinazione n° 19/2000 ha
già affermato come la norma precluda qualsiasi deroga al
divieto di subappalto, ribadendo la competenza esclusiva
del geologo per la redazione della relazione geologica in
tutti i casi in cui essa è prescritta.
La previsione del citato art.17, comma 14/quinquies,
nel vincolare l’affidatario della progettazione ad eseguirla
mediante soggetto in possesso della relativa abilitazione,
non fornisce indicazioni specifiche circa la natura del rapporto giuridico intercorrente fra professionista geologo ed
affidatario.
Inoltre il medesimo art.17 al comma 8 stabilisce che,
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico deve essere espletato da professionisti
iscritti negli appositi albi professionali personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di pre-

sentazione dell’offerta con indicazione del nominativo
della persona fisica incaricata della integrazione fra le
varie prestazioni specialistiche.
Raccordando le norme su indicate può ritenersi quindi
che la relazione geologica, qualora prevista secondo
quanto indicato precedentemente, debba essere redatta
esclusivamente da professionista geologo presente nella
struttura di progettazione nominativamente individuato
con la specifica responsabilità già in sede di offerta e che
lo status giuridico caratterizzante il rapporto fra geologo
ed affidatario possa essere indifferentemente sia di natura indipendente, sotto forma di associazione temporanea,
sia di natura subordinata, in qualità di dipendente, sia di
natura parasubordinata, attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e continuativa.
Tale interpretazione è in linea con le previsioni degli
art.53, comma 3, e art.54 del DPR 554/99 che regolano
rispettivamente i requisiti delle società di ingegneria e professionali titolate, insieme ai liberi professionisti, a partecipare a gare per l’affidamento di servizi di ingegneria.
Secondo le citate norme l’organigramma delle società
comprende oltre ai soci, i dipendenti ed i collaboratori
coordinati e continuativi direttamente impegnati nello svolgimento di prestazioni professionali e tecniche secondo
specifiche competenze e responsabilità. Di tali informazioni sussiste inoltre, in capo ai soggetti indicati, l’obbligo di
comunicazione a questa Autorità.
Rimangono pertanto esclusi dalle previsioni normative
i rapporti di consulenza professionale “ad hoc” che possono configurarsi nello specifico come forma di subappalto,
esplicitamente vietata dalle norme per la prestazione di
redazione della relazione geologica, in particolare qualora
tale rapporto non risulti dichiarato e quindi formalizzato
prima dell’affidamento dell’incarico.
Qualora, pertanto, si renda necessaria l’acquisizione
della relazione geologica, l’Amministrazione è tenuta ad
avvalersi dell’opera professionale del geologo che potrà
essere reperita o all’interno della struttura tecnica della
stazione appaltante o all’esterno attraverso specifico affidamento riservato a professionisti geologi ovvero ad unico
soggetto affidatario dell’incarico di progettazione completo. In tale ultimo caso la presenza del professionista geologo dovrà essere richiesta esplicitamente in fase di bando
di gara e la relativa presenza all’interno delle strutture dei
soggetti
partecipanti
dovrà
essere
accertata
dall’Amministrazione. La presenza del geologo potrà
manifestarsi sia sotto forma di componente di eventuale
associazione temporanea ovvero in qualità di responsabile della prestazione, nominativamente indicato nell’offerta,
in organico alla struttura partecipante nel senso espresso
nelle precedenti considerazioni.

Nota: il testo è stato ripreso integralmente dal sito di Geologi.it. Il curatore della pagina non assume, pertanto, responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. L’unica fonte ufficiale è la Gazzetta Ufficiale.
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Comunicazioni
L’OPINIONE
Sono molto contento dell’uscita di questo trimestrale e colgo l’occasione per augurare buon lavoro alla redazione e al Consiglio
dell’Ordine dei Geologi di Basilicata, di cui faccio parte da ormai quattro anni, sperando che l’informazione sia sempre puntuale e attenta alle problematiche della nostra professione.
Scrivo queste poche righe perché voglio esprimere profondo rammarico per quanto sta accadendo nella città di Matera a proposito
delle tariffe che vengono applicate nei lavori privati da diversi colleghi e colleghe. Proprio ora che il Comune di Matera richiede puntualmente la relazione geologica fra gli atti progettuali per poter edificare, si assiste ad un “gioco” al ribasso che non giova certamente alla
categoria ma che, soprattutto, costituisce un precedente per le imprese e i professionisti che richiedono la nostra consulenza.
La legge regionale 38/97 e soprattutto la circolare regionale dell’assessore alle infrastrutture e alla mobilità della Regione Basilicata
del 26 Settembre 2001 hanno evidenziato ancora una volta le prescrizioni che gli enti preposti devono osservare per la realizzazione di
opere pubbliche e private e le competenze del geologo nel settore dei lavori pubblici. La relazione geologica è di esclusiva competenza
del geologo mentre la relazione geotecnica sulle fondazioni è di competenza del progettista. Il geologo quindi, assume tutte le responsabilità relative alla parametrizzazione del terreno in quanto unico tecnico abilitato a farlo, pertanto la nostra professionalità è pienamente
riconosciuta. È allora mi chiedo perché svendere questa professionalità? Pensiamo forse di non avere le stesse responsabilità civili e
penali degli altri tecnici che partecipano alla realizzazione di un progetto? La lettera di asseveramento richiesta dagli enti ci rende totalmente responsabili di quanto viene scritto in un lavoro professionale. Il mio auspicio quindi è quello di non dover più ascoltare da tecnici e imprese, frasi del tipo “ci sono tuoi colleghi che per una relazione geologica prendono 500.000 lire e quindi mi rivolgo ad uno di loro”
perché questo sarebbe veramente troppo e non più accettabile dallo stesso Ordine dei Geologi di Basilicata.
Geologo: Angelo Capodilupo
IL PATRIMONIO GEOLOGICO
In questi ultimi anni si è registrato un forte interesse sia a livello di opinione pubblica che da parte delle Istituzioni nei confronti del
patrimonio geologico attraverso provvedimenti legislativi atti alla salvaguardia e valorizzazione dei siti di interesse geologico o iniziative
di censimento.
In ambito regionale, è stato avviato da parte dell’Ufficio Geologico e Attività Estrattive del Dipartimento Ambiente e Territorio della
Regione Basilicata un progetto di individuazione e valorizzazione dei geositi della Basilicata aventi particolare valenza scientifica, rilevanza paesaggistica ed esemplarità didattica; il progetto prevede la realizzazione di un inventario dei monumenti geologici, attraverso la
catalogazione e georeferenziazione dei dati rilevati, ed una conclusiva fase di divulgazione.
Anche la Provincia di Matera già nel 1996 e quella di Potenza nel 2001 hanno effettuato un primo censimento dei siti di interesse
geologico. In particolare, l’Amministrazione provinciale di Potenza ha inserito l’individuazione e la caratterizzazione dei siti di interesse
geologico nell’ambito del Piano di Coordinamento Provinciale, al fine di una corretta pianificazione urbanistica e territoriale che tenga
conto delle risorse storiche ed ambientali presenti sul territorio.
Il termine “geosito” viene attribuito a quelle emergenze fisiche del territorio (per esempio una parete rocciosa con caratteristiche geomorfologiche, petrografiche, stratigrafiche, tettoniche, paleontologiche peculiari) o singolarità del paesaggio a cui si può attribuire un valore per la loro eccezionale importanza per quanto concerne gli aspetti scientifici e che manifestino anche attributi di richiamo per la loro
componente paesaggistica e scenica, per rilevanza culturale, didattica, ricreativa e socioeconomica.
Il territorio lucano è contraddistinto da spiccate peculiarità geologiche che spaziano dalla catena appenninica all’avampaese, le cui
componenti paesaggistiche associate sono spesso di notevole pregio - si veda la gravina di Matera inserita nell’Elenco del Patrimonio
Mondiale dal 1993 -. La valenza culturale e scientifica ne fanno dei geositi una risorsa che attribuisce al territorio un valore aggiunto. I
siti di interesse geologico, una volta individuati e caratterizzati, possono essere infatti inseriti in itinerari naturalistici e culturali ad alto
valore educativo e scientifico. La notevole rilevanza paesaggistica e scenica dei geositi offre inoltre la possibilità di sviluppare nel territorio lucano un circuito di turismo sostenibile.
In attuazione della Legge 394/91 (legge quadro sulle aree protette) la Regione Basilicata ha emanato la legge regionale n.28 del 28
giugno 1994 “Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata” atta alla salvaguardia
delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ecologiche, nella quale vengono trattate specificamente la salvaguardia dei siti di interesse geologico, geomorfologico e paleontologico di rilevante interesse storico, scientifico e culturale. Con l’adozione della legge regionale
n.51 del 14 aprile 2000 “Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità e della sentieristica in Basilicata” viene
fornito un ulteriore e significativo impulso nell’ambito della conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio naturale in quanto la legge
regionale è tesa a favorire l’escursionismo attraverso il recupero della viabilità storica e di interesse ambientale.
La SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale - insieme alla Provincia di Potenza - Assessorato Assetto del Territorio, Ambiente
e Protezione Civile - hanno promosso un Convegno sui geositi con lo scopo di fare il punto sullo stato dell’arte relativo all’individuazione, la gestione e la valorizzazione dei siti di interesse geologico, favorendo il necessario dibattito tra le diverse Istituzioni coinvolte. La
manifestazione che si terrà in Rionero in Vulture (PZ) prevede nella mattinata del 13 aprile il Convegno dal tema “Il patrimonio geologico come bene culturale e ambientale da tutelare” e nel pomeriggio dello stesso giorno una Tavola Rotonda dal tema “Aree Protette come
occasione di sviluppo”. Nel corso della stessa giornata sarà allestito uno spazio dedicato alla sessione poster. Domenica 14 aprile è prevista un’escursione ai geositi dell’Alta Valle del Basento e della Val d’Agri. All’iniziativa, che vedrà la partecipazione di tutte le istituzioni
interessate alla tutela e gestione dei beni culturali e ambientali, sono stati invitati i massimi esperti, nazionali e regionali, nel campo della
valorizzazione dei geositi.
Geologo: Antonio Fiore (componente Consiglio Direttivo Nazionale della SIGEA)

Comunicazioni
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Notizie
Notizie dal Consiglio Nazionale dei Geologi
È disponibile, presso la sede del Consiglio Nazionale, il nuovo tariffario “Leggi e Regolamento, Tariffario, Normative per l’esercizio della professione di geologo”. Si tratta del precedente tariffario con le tabelle che riportano gli importi in euro. Il costo di vendita è di € 5,16 più le spese di spedizione.

Notizie dall’EPAP (Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale)
In data 4 dicembre 2001 vi è stato l’insediamento del Consiglio di Amministrazione che è così composto:
- Dott. Sandro Sandrini (Ordine dei Chimici della Toscana) Presidente
- Dott. Marco Fabbri (Ordine dei dott. Agronomi e dott. Forestali di Milano) Vice Presidente
- Dott.ssa Laura Crescenti (Ordine Nazionale Attuari) Consigliere
- Dott. Arcangelo Pirrello (Ordine dei Geologi della Sicilia) Consigliere
Gli Organi elettivi dell’Ente sono composti, oltre che Consiglio di Amministrazione, da un Consiglio di Indirizzo Generale, da un
Comitato dei Delegati degli Attuari, da un Comitato dei Delegati dei Chimici, da un Comitato dei Delegati dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali e da un Comitato dei Delegati dei Geologi.
Per avere tutte le informazioni sull’EPAP si consiglia di andare sul sito epap.it

Notizie dalla Regione Basilicata - Autorità di Bacino
In data dicembre 2001 è stato approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata il Piano
Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico, riguardante parte dei territori delle regioni Basilicata, Puglia e Calabria. Presso la
Segreteria dell’Ordine è disponibile, per la sola visione, una copia su supporto informatico del Piano Stralcio.

Notizie dagli altri ordini professionali
Il 6 marzo 2002 è stato approvato lo STATUTO della consulta tecnica interprofessionale (C.T.I.) tra gli ordini degli Ingegneri,
Architetti, Geologi, Dott. Agrari - Forestali, Collegio dei Geometri, Periti Industriali e Periti Agrari della Regione Basilicata. Di tale
consulta fanno parte 2 rappresentanti per ciascun Ordine o Collegio. Lo scopo principale della C.T.I. è di promuovere linee unitarie
sulle questioni di comune interesse per le professioni tecniche della Regione Basilicata.

Notizie
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Aggiornamento Albo Professionale
Nuovi Iscritti
315
18.01.2002

316
18.01.2002

317
01.02.2002

318
01.02.2002

319
01.02.2002

320
01.02.2002

321
01.02.2002

322
15.02.2002

323
15.02.2002

324

SCAROLA Vincenzo
Via Mirabene n. 3 - 75100 Matera (Mt)

01.03.2002

325

COSENTINO Giuseppe
Via Gonzaga n. 53 - 75025 Policoro (Mt)

LACAVA Donato
Via Mantova n. 111 - 85100 Potenza (Pz)

326

DELL’ACQUA Valentina Bruna

01.03.2002

328

MUCCI Salvatore
Via Papa G. XXIII n. 52 - 75013 Ferrandina (Mt)

01.03.2002

329

PETRAGLIA Antonio
Via Rocco Scotellaro n. 149/A - 85045 Lauria (Pz)

01.03.2002

330

PALERMO Maria Teresa
Via Ospizio n. 26 - 75011 Accettura (Mt)

20.03.2002

331

BRENNA Rossella
Via Garibaldi n. 29 - 85028 Rionero in V. (Pz)

VERNAVÀ Rocco
Via Annunziata n. 21 - 85023 Forenza (Pz)

327

Via Torraca n. 74 - 85100 Potenza (Pz)

Via Pedali Grotte Snc - 85050 Villa d’Agri (Pz)

01.03.2002

01.03.2002

FARANDA Maria

LIZZA Carmine

20.03.2002

C.da Le Martinelle Snc - 75100 Matera (Mt)

DI FILIPPO Nicola
Via Annunziata n. 11 - 85046 Maratea (Pz)

PIRRETTI Francesco
Via del Metano n. 41 - 75013 Ferrandina (Mt)

MANGONE Francesca
Via Guglielmo M. n. 6 - 85054 Muro Lucano (Pz)

ATENA Rosa
Via Angilla Vecchia n. 115 - 85100 Potenza (Pz)

PROPATO Nicola
Via S. Cataldo n. 22 - 85040 Viggianello (Pz)

RAMUNNO Donato
Vico I° Cesare Battisti n. 2 - 85028 Rionero in V. (Pz)

Trasferiti
190
18.12.1996

BORSELLA Salvatore
Via Aldo Moro n. 5 - 85048 Rotonda (Pz)

Terne Commissioni Edilizie
Comune di Calciano (Mt)
278
12.07.2000

187
03.09.1996

BONELLI Cesare Giovanni
C.so Dante n. 38 - 75017 Salandra (Mt)

155
27.10.1994

LORENZO Pietro
C.so XVIII Agosto n. 38 - 85100 Potenza (Pz)

CALDONE Donato
Viale Kennedy n. 19 - 75016 Pomarico (Mt)

Il geologo scelto in Commissione Edilizia Comunale a Calciano (Mt) è il geol. Donato Caldone, atto di G.C. n.31 del 13.04.2002.

Aggiornamento I scritti A lbo P rofessionale
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Avvisi

Convegni

TUNNEL E PERFORAZIONI - Modena 16 - 19 maggio 2002. I principali temi previsti sono: intervento sulla variante di valico BO-FI; apporti alla sicurezza: miglioramento del servizio e impatto ambientale; chiusini e caditoie di tipo
rialzabile; miglioramento delle rocce e dei suoli; calcestruzzo per strutture del terzo millennio; i sistemi di gestione per
la sicurezza e salute nella progettazione e costruzione di gallerie; le perforazioni e la sicurezza in galleria; le indagini
geologiche e geotecniche propedeutiche alla costruzione delle opere sotterranee sia civili che minerarie.
“La Geologia Ambientale: strategie per il nuovo millennio” - Genova, 27 - 29 giugno 2002. È organizzato dalla
SIGEA in collaborazione con il Laboratorio di Geomorfologia Applicata del Dipartimento POLIS della Facoltà di
Architettura dell’Università di Genova. I temi da trattare sono: Impatto ambientale: Le strategie per l’ambiente,
Migliori tecnologie disponibili per l’attività di ricerca e produzione di idrocarburi¸ La bonifica dei siti inquinati; Impatto
ambientale delle opere di difesa costiera; Impatto ambientale del Treno ad Alta Velocità. Rischi geoambientali: Rischio
Idrogeologico; Rischio Sismico; Rischio Vulcanico, Rischi e patrimonio culturale, Global Change e rischi connessi,
Patrimonio Geologico e il Paesaggio: Il paesaggio nell’ottica della convenzione europea, Progetti di interesse nazionale, Patrimonio Geologico e pianificazione del territorio, Geodiversità valore ambientale.
(E-mail: convegno2002@sigea.org Tel. 0102095788 Prof. Gerardo Brancucci)
3° Convegno di Speleologia Regionale e 7° Incontro di Speleologia Regionale Pugliese. Castellana-Grotte 6-8
dicembre 2002. Per informazioni far riferimento a questa e-mail: convegno@gruppopugliagrotte.org.
“L’umidità negli edifici. Progettazione, manutenzione e recupero” 08 maggio 2002 a Matera e il 07 maggio 2002 a
Potenza. Il convegno è organizzato dalla società MAPEI e tenuto dal Prof. Mario Collepardi, Ordinario di Scienza e
Tecnologia dei Materiali alla Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano. Per informazioni rivolgersi alla società
organizzatrice.

Master e Borse di Studio

Job Sicilia - 7/10 maggio 2002 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Economia - Viale delle Scienze. Quattro

La Regione Basilicata ha bandito un avviso pubblico sul numero 55 del BUR per l’assegnazione di borse di formazione. Si tratta di Master e corsi di alta formazione per i giovani laureati lucani.
La domanda di partecipazione, in carta semplice, da compilare esclusivamente sul modello predisposto dal dipartimento Cultura e Formazione, dove essere consegnata entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso sul
bollettino ufficiale della Regione.
La Eni Corporate University ha bandito un concorso per 50 borse di studio per frequentare il Master in Management
ed Economia dell’Energia e dell’Ambiente per l’anno accademico 2002-2003. Il master e composto da lezioni, studio di
casi, esercitazioni con utilizzo di software, studio individuale assistito da tutor e visite guidate ad impianti industriali ed
aziende dell’Eni. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 30 aprile. Per informazioni su programmi, selezione e per richiesta del modulo di domanda, rivolgersi a: Scuola Enrico Mattei Eni Corporate University

Riviste

Presso la Segreteria dell’Ordine sono disponibili per la consultazione le seguenti riviste:
GEOIDE, DOCUMENTI DEL TERRITORIO, INU, GEOLOGIA DELL’AMBIENTE, ESTIMO E TERRITORIO,
PERIODICO ORDINI REGIONALI GEOLOGIA TECNICA, GEOLOGIA TECNICA & AMBIENTE, LA PROTEZIONE CIVILE, RISORSE, GEOLOGI, CIELI APERTI, ESTIMO E TERRITORIO, GEOLOGIA DELL’AMBIENTE,
INFORMAZIONE & TECNICA, TECNICHE PER L’AMBIENTE, ACQUE SOTTERRANEE, IL GEOLOGO,
MANUALE OPERATIVO SANATORIA EDILIZIA, LA BASILICATA INCONTRA L’EUROPA, INFORMAZIONI

Avvisi

