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Editoriale

Si è tenuto il 24\05\02, il Convegno indetto
dall’Ordine sullo scottante tema “Riforma degli
Ordini Professionali - I nuovi Corsi di Laurea e i
nuovi profili professionali del geologo”, che ha visto
una nutrita partecipazione di studenti e neo laureanti in Geologia e la solita modesta partecipazione
degli iscritti.
Particolarmente interessanti sono state le relazioni del Presidente De Paola e della Prof.ssa Colella
che hanno fatto il punto, il primo, sullo stato della
professione e la seconda, sulle attività di riorganizzazione del Corso di Laurea.
Si è dovuto costatare che mentre la professione
del geologo stà assumendo un ruolo sempre più
incisivo nella vita sociale, l’Università stenta a tenere il ritmo della richiesta professionale, fino al punto
che, qualche professore, molto compreso sul ruolo
di ricercatore puro, non abbia chiara conoscenza
delle leggi che regolano la professione e le attività
professionali del geologo e quindi del tipo di preparazione universitaria richiesta.
Da anni è venuta sempre più palesandosi l’assurdità e il pericolo della dicotomia che esiste, nel
mondo delle Scienze della Terra, tra ricerca scientifica e professione. Gli aspetti di questa dicotomia
sono molteplici, tutti più o meno noti: l’Università
chiusa nella torre della ricerca e la professione
costretta ad inseguire le richieste del mondo del
lavoro. Gli effetti meritano una sottolineatura dal
momento che entrambe le parti sono responsabili di
quanto succede, e il danno, oltre che per esse stesse, è soprattutto per la comunità.
Quali sono stati, ed essenzialmente ancora sono
oggi, gli effetti più deleteri di questa situazione?
In primo luogo, data l’assenza (reale, al di là di
proclami e congressi) di colloquio tra le parti, ognuna di esse va per la sua strada, bellamente ignorandosi a vicenda.
I corsi di laurea continuano a sfornare gente
assolutamente ignara della realtà che l’attende nel
mondo reale, che non è fatto solo di teorie e ricerca
scientifica, ma anche di normative, leggi, procedure.
È stato rilevato infatti che molte leggi riguardan-

ti il settore delle opere pubbliche, della difesa del
suolo, della pianificazione territoriale, della tutela e
gestione delle acque e delle altre georisorse, della
tutela dell’ambiente, del trattamento dei rifiuti, hanno
rivalutato il ruolo della geologia e del geologo.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 328\2001 i nuovi
profili formativi disegnati dalle Università devono
risultare coerenti e correlabili con le attività professionali richieste nel mondo del lavoro e legate a precise e specifiche previsioni legislative. In questa prospettiva i nuovi Corsi di Laurea devono comportare
l’acquisizione di adeguate conoscenze e capacità
nei settori applicativi delle scienze geologiche e
delle loro interazioni con gli altri campi professionali.
Per rivitalizzare la professione e conferire, nel
contempo, nuovi impulsi all’Università, appare
necessario mediare le attuali esigenze del mondo
accademico con quelle del modo professionale.
Tale mediazione postula necessariamente la
piena valorizzazione, peraltro mai discussa, delle
discipline di base, ma anche l’apertura del Corso di
laurea a nuovi orizzonti interdisciplinari di tipo applicativo, individuabili nella pianificazione, tutela e
gestione del territorio, dell’ambiente, delle georisorse,
nelle tematiche della protezione civile, nella protezione ambientale, nella conoscenza della legislazione.
Gli interventi di molti studenti e neo laureati sono
stati, per la gran parte, improntati ad un certo pessimismo sul loro futuro professionale, in qualche caso
espressi anche con una buona dose di astio nei confronti di una struttura universitaria che non li aveva
adeguatamente formati all’esercizio professionale.
Leonardo Genovese

Editoriale
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Frane da crollo nel territorio comunale di Maratea (PZ)
Dati preliminari sull’evento del 30 gennaio 2002
Ciro Mallardo
Geologo Compartimento ANAS della Basilicata - Via N. Sauro, 85100 Potenza
Premessa
Nel primo pomeriggio del 30 gennaio 2002 lungo
la S.S. n° 18 “Tirrena inferiore” a cavallo della progressiva chilometrica 240+000, nel comune di
Maratea (PZ), sono stati rilevati gli effetti di una frana
da crollo sul piano viabile.
Si tratta, in particolare, di due singole impronte di
impatto distanti tra di loro circa 100 metri, causate
da blocchi di circa 1 mc che, dopo aver subito un
rimbalzo sulla corsia di valle, hanno proseguito la
loro corsa verso il mare (cfr. Foto 1. e 2.).

Foto 2 - Impatto su muretto corsia di valle.

più gravi di quelli effettivamente registrati.
La zona di distacco, non visibile dalla strada, è
posta nella parte medio-bassa di una parete rocciosa sub-verticale posizionata a circa 500 metri s.l.m.,
che dista dalla statale circa 560 metri; da un primo
esame sommario della zona di alimentazione del
crollo si è stimato in almeno 15 mc il volume del
materiale distaccatosi dalla free face, mentre il volume complessivo dei blocchi ritrovati lungo il versante è stato stimato in circa il doppio.
Foto 1 - Impatto singolo su corsia di valle.

Il fenomeno si è verificato in una zona priva di
insediamenti abitativi e per la quale nell’ultimo
decennio non sono stati mai segnalati analoghi episodi.
L’ispezione della pendice posta immediatamente a
monte della Statale ha consentito di individuare
numerosi blocchi, per lo più di forma approssimativamente cubica e più raramente parallelepipeda, con
volume massimo di circa 2 mc, arrestatisi a varie
altezze su di un fronte di circa 250 m, in corrispondenza di una pista sterrata presente lungo il versante.
Ciò fa sì che si debba necessariamente rivalutare l’importanza del fenomeno accaduto, che solo per
una serie di casualità non ha comportato danni ben

Inquadramento geografico e geologico
Il territorio d’interesse è posizionato nel distretto
amministrativo di Maratea (PZ), poco a sud della frazione Marina di Maratea. Si tratta del versante occidentale della Serra di Castrocucco, una irregolarità
topografica che raggiunge i 743 metri sul livello del
mare; in questo settore la S.S. n° 18 si sviluppa a
mezzacosta con andamento quasi rettilineo, interessando una porzione di pendio posta ad una quota
di circa 100 metri sul livello del mare.
Dal punto di vista geologico la zona è caratterizzata dalla presenza di termini litologici riferibili
all’Unità Bulgheria-Verbicaro, costituiti da successioni calcareo-dolomitiche, che con andamento mono-
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clinalico a vergenza settentrionale, costituiscono
l’ossatura dei rilievi dell’area.
Queste successioni, nella parte del pendio più
prossima alla Statale, risultano mascherate da una
coltre detritica spessa fino a qualche decina di metri,
che testimonia l’intensa attività QuaternariaOlocenica dei versanti del settore a cui è imputabile
la quasi totale regolarizzazione delle originarie scarpate strutturali, di cui rimane, come nel caso in
esame, una poco potente cornice sommitale.
Si tratta di un detrito eterometrico, talvolta debolmente organizzato, composto da elementi prevalentemente calcarei e calcareo-dolomitici a spigoli da
vivi a sub-angolosi.
Principalmente nella porzione più bassa del pendio è presente matrice terrosa di colore dal rossiccio
al bruno, la cui porzione sommitale si presenta fortemente pedogenizzata, mentre localmente in tutta
la coltre detritica sono presenti a varie altezze depositi colluviali ed eluviali riconducibili ad antiche morfologie quaternarie.
La presenza del taglio stradale al margine della
Statale n° 18, nonché delle scarpate della pista forestale che attraversa l’intera porzione basale del versante ha consentito di rilevare, nella successione
detritica, locali blocchi litoidi di dimensioni massime
vicine ai 2 metri cubi; sempre nell’ambito del deposito detritico più antico sono presenti orizzonti poco
classati, del tutto privi di matrice, che fanno pensare
ad episodi deposizionali di tipo costiero.
Nella parte sommitale del versante, al piede della
scarpata sub-verticale, si evidenzia la presenza del
macereto attuale, prodotto dall’azione di degradazione fisico-meccanica dei litotipi che costituiscono
la free face; si tratta di un accumulo sciolto fortemente eterometrico i cui elementi vanno da pochi
centimetri cubi fino a qualche metro cubo di volume,
che si raccorda al sottostante corpo detritico più
antico con una brusca rottura di pendenza, e sul
quale si assiste al tentativo di colonizzazione da
parte di essenze arboree, che viene minato dai successivi crolli.
Descrizione del fenomeno
La zona di alimentazione è costituita da una scarpata sommitale ad orientazione N330, immersione
N240 con un angolo medio di 70-80 gradi.
I litotipi presenti in affioramento sono essenzial-

mente calcareo-dolomitici, e sono organizzati in
strati disposti a traversapoggio, con immersione a
N282 ed inclinazione media di 38°.
Lo stato di fratturazione dell’ammasso si presenta elevato, con diaclasi spesso beanti per lo più prive
di inclusioni, tranne in rari casi, come si rileva appunto nella zona della nicchia di distacco, dove è presente un riempimento di natura terrosa, all’interno
del quale si sono osservati segni dell’azione degli
apparati radicali delle essenze vegetali presenti sulla
scarpata.
Dopo aver impattato sulla parte basale della
parete, frantumandosi almeno in parte, il materiale si
è riversato sul detrito del macereto attuale presente
alla base della scarpata, attivando una vera e propria scarica di detrito verso valle, che ha coinvolto
anche blocchi di dimensioni prossime a 2 mc, frutto
di precedenti, ed a quanto pare ricorrenti episodi di
crollo.

Figura 1 - Rilievi geologico dell’area (con cerchio bianco è indicata l’area di dis-
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La frazione più sottile è coinvolta in una vera e
propria valanga di detrito, come testimoniano sia le
abrasioni lasciate sulle poche essenze arboree presenti nella fascia più alta del deposito detritico che la
disposizione attuale del detrito stesso che attualmente ricopre le essenze erbacee presenti.
Il flusso detritico caratterizzato da elementi di
dimensioni modeste ha arrestato la sua corsa abbastanza presto, mentre i blocchi di volume più elevato hanno proseguito la loro corsa per rotolamento e
rimbalzi successivi fino a raggiungere la porzione
più bassa ed alberata del versante; qui alcuni si sono
arrestati in corrispondenza di tronchi e della pista
sterrata, e solo due hanno impattato sull’asfalto della
carreggiata stradale, rimbalzando verso valle.
La porzione basale del versante è costellata,
infatti, di impronte da impatto di dimensioni massime
fino a 30-40 cm di diametro, profonde alcune decine
di cm, nonché tronchi scheggiati e/o abbattuti, il tutto
disposto secondo traiettorie abbastanza rettilinee,
che seguono la linea di massima pendenza del versante.
Alcuni blocchi litoidi solo per pochi metri non
hanno travolto i tralicci dell’elettrodotto che attraversa il corpo detritico più antico circa ortogonalmente.
I massi arrestatisi a monte della S.S. n° 18 sono
stati in seguito tutti rimossi ed accantonati provvisoriamente sulla corsia lato monte della carreggiata,
prima di essere trasportati a discarica; nell’ispezione
del pendio sono stati ritrovati, inoltre, anche segni di
episodi di crollo più antichi, come alberi tranciati a
varie altezze, il cui tronco ha ormai assunto un tipico
colore biancastro, come anche blocchi di dimensioni
inferiori al metro cubo frutto di precedenti eventi.
Verifica di stabilità preliminare del fronte
Al fine di valutare almeno in via preliminare il
grado di stabilità della parete che incombe sulla strada si è provveduto all’esecuzione del rilievo geomeccanico della zona più prossima alla nicchia di distacco, onde poterne individuare le principali famiglie di
discontinuità, il cui assetto reciproco, rapportato all’orientazione del fronte roccioso, contribuisce all’individuazione di volumi rocciosi potenzialmente instabili.
In pratica sono state rilevate 18 differenti discontinuità, i cui poli sono stati rappresentati con la proiezione polare equiareale di Schmith, in modo tale da
consentirne l’analisi statistica al fine di individuare i

valori di giacitura più rappresentativi per le singole
famiglie, coincidenti con le aree di massimo addensamento dei poli stessi.
Con questa elaborazione è stato possibile riconoscere 4 sistemi di giunti, i cui piani valori modali di
giacitura sono di seguito riassunti in tabella 1.
Sulle famiglie in tal modo individuate è stato con-

Tabella 1 - Set di famiglie di discontinuità più frequenti.

dotto il “Test di Markland”, che permette di identificare le discontinuità che rappresentano potenziali
piani di scivolamento, rapportando la geometria dei
differenti sistemi di discontinuità all’orientazione del
fronte esposto ed all’angolo di attrito interno medio
di riferimento delle fratture; il procedimento utilizza la
proiezione equiangolare di Wulff, nella quale vengono riportate le ciclografiche delle famiglie di discontinuità riconosciute, nonché la proiezione del cono
d’attrito.
Affinché il movimento del cuneo, o dei cunei individuati da più piani di discontinuità, sia cinematicamente ammissibile è necessario che l’angolo d’inclinazione della linea d’intersezione dei due piani sia
minore dell’inclinazione del versante; il cuneo in tal
modo delimitato risulta instabile se l’inclinazione
della linea d’intersezione dei piani è maggiore dell’angolo di attrito delle fratture.
In pratica se l’intersezione dei due piani nel diagramma stereografico ricade all’interno del cono
d’attrito, ossia della proiezione dell’angolo di attrito
delle discontinuità all’interno della proiezione
equiangolare di Wulff, il cuneo risulta potenzialmente instabile.
Nel caso specifico, utilizzando un angolo d’attrito
lungo le discontinuità pari a 30° per discontinuità ad
andamento planare prive di riempimento in calcaridolomitici, è risultato instabile il cuneo formato dall’intersezione della famiglia di fratture 1 con la famiglia di fratture 3.
Il set di fratture 4, invece, può dare origine a fenomeni di ribaltamento, essendo quasi parallelo alla
direzione della parete, ed immergente in senso
opposto (cfr. Figura 2).
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Figura 2 - Elaborazioni Strutturali Serra di Castrocucco (Maratea).

Conclusioni
Sebbene non siano ancora disponibili i dati di temperatura registrati nel mese di gennaio nella stazione
metereologica di Maratea si può ragionevolmente supporre che il fenomeno sia stato innescato da due concomitanti cause, entrambe riconducibili alle temperature diurne anomalmente alte per il periodo.

Ciò potrebbe aver da un lato comportato differenze anche sensibili tra temperature diurne e notturne, certamente capaci di mettere in moto una
frana da crollo in una scarpata a grado di fratturazione elevato, dall’altro ha sicuramente indotto anticipatamente la ripresa vegetativa della flora presente in tutta l’area.
In particolare questo ultimo dato è stato direttamente verificato in sito in quanto già con i primi
sopralluoghi è stato possibile osservare come sia le
conifere che le altre essenze tipiche della macchia
mediterranea (mirti, eriche, etc.) si presentavano in
fioritura avanzata.
Ciò ha comportato una analoga ripresa negli
apparati radicali, che in un contesto caratterizzato
da fratture aperte talvolta riempite da materiali
anche terrosi, la cui azione divaricatrice può aver
assunto un ruolo preminente nell’innescare il fenomeno.
I risultati delle verifiche di stabilità preliminare del
fronte roccioso convergono verso conclusioni poco
rassicuranti, con l’individuazione di residue situazioni di instabilità potenziale, che unitamente a tutti gli
altri segni rilevati sul pendio, ossia presenza di un
detrito attuale fortemente eterogeneo alla base della
scarpata (macereto attuale), ed evidenze di analoghi
fenomeni più antichi registrati sull’intero versante
detritico, contribuiscono a conferire al tratto della
S.S. n° 18 interessato dal crollo del 30 gennaio u.s
un elevato grado di pericolosità.
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Un nuovo metodo grafico per la valutazione
dei potenziali distacchi in versanti rocciosi
Roberto Francioso & Marcello Schiattarella
Dipartimento di Scienze Geologiche, Università della Basilicata, Potenza
Introduzione
Il nuovo metodo grafico è stato elaborato per individuare in maniera rapida sul campo le superfici di
discontinuità primarie e secondarie cinematicamente attivabili in versanti rocciosi e dunque potenzialmente responsabili di distacchi di blocchi. La creazione del metodo è legata anche alla necessità da
parte di un’utenza crescente di semplificare le procedure di immissione dei dati e di facilitare la lettura
dei risultati senza rinunciare alla precisione dei
metodi già esistenti basati sull’uso della proiezione
stereografica (cfr. p. es. metodo di Matheson o della
sovrapposizione).
Il tema si inserisce in quel campo consolidato di
studi geomorfologici riferibile alla sperimentazione di
metodi predittivi per la valutazione di distacchi in
versanti in roccia instabili e che tendono pertanto a
raggiungere l’equilibrio geomorfico modificando il
proprio profilo. Tale campo è da tempo in continua
evoluzione sulla spinta di interessi scientifici e pratici volti alla determinazione della pericolosità ed alla
mitigazione del rischio geomorfologico (Panizza &
Piacente, 1978). Questo scopo può essere compiutamente raggiunto con approcci multidisciplinari
all’interno dei quali i metodi grafici su base geometrico-cinematica appaiono propedeutici alla determinazione dei parametri dinamici. La funzione dei
metodi predittivi grafici è ad ogni modo indispensabile, permettendo la discriminazione dei siti su cui
concentrare l’attenzione e gli eventuali interventi.
Analisi delle discontinuità
L’analisi strutturale a scala mesoscopica - basata
sul rilevamento della giacitura, geometria e distribuzione delle discontinuità presenti nell’ammasso roccioso e nell’analisi dei loro mutui rapporti spaziali costituisce la base di partenza per l’applicazione dei
metodi grafici. Vanno naturalmente distinti due tipi
principali di discontinuità: giunti tettonici e superfici

di strato. I dati di orientazione vengono di norma rilevati secondo la convenzione direzione d’immersione/angolo d’inclinazione (sotto questa forma sono
riportati in Tabella 1 i dati provenienti dal test-site di
Sant’Angelo Le Fratte in Appennino lucano).

Tabella 1.

Per quanto concerne la meccanica e la classificazione dei joint (o diaclasi) si rimanda ai lavori di
Hancock (1985), La Pointe & Hudson (1985) e
Pollard & Aydin (1988). Dal punto di vista del campo
degli sforzi che le ha generate, queste strutture possono essere distinte in joint da taglio (con angolo di
coniugazione 2θ tra le due diaclasi complementari di
circa 60°), da estensione (con angolo 2θ = 0°) ed
ibridi (con angolo 2θ in genere attestato intorno ai
20-30°). Si possono distinguere joint che formano
famiglie o set regolari, planari, sub-paralleli, detti
sistematici, dai joint curvati, concoidi e non paralleli
tra di loro, detti non sistematici.
Il pattern o sistema di joint rappresenta un insieme di famiglie di giunti tettonici. Si possono distinguere sistemi omogenei ed inomogenei: nei primi le
caratteristiche sono costanti ed indipendenti dall’ubicazione, al contrario dei secondi. Un pattern omogeneo è caratterizzato da quattro caratteristiche fondamentali: orientazione, densità (numero di joint per
unità di lunghezza), lunghezza e ampiezza delle
linee rappresentanti le tracce dei joint. Un pattern
inomogeneo consiste di sub-regioni tra loro differenti.
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Meccanismi d’instabilità di versanti in roccia
Tre tipologie di meccanismi d’instabilità possono
essere individuate attraverso la lettura del diagramma proposto (Fig. 1):
- Scivolamento planare di blocchi di roccia;
- Scivolamento di cunei di roccia;
- Ribaltamento puro o con scivolamento di blocchi di roccia.
Nello scivolamento planare (Fig. 1a) i movimenti avvengono lungo una
singola superficie che approssima un piano. Discontinuità addizionali possono definire l’estensione laterale della frattura planare, ma sono da considerarsi superfici di rilascio, che non contribuiscono alla stabilità della
massa in rottura. Le quattro condizioni strutturali necessarie per questo
meccanismo possono essere così sintetizzate:
1) la direzione d’immersione della discontinuità planare deve essere
compresa in un arco di 20° rispetto alla direzione d’immersione
del versante;
2) l’inclinazione della discontinuità planare deve essere minore di
quella del versante e non deve presentare ostacoli al libero movimento dei blocchi;
3) l’inclinazione della discontinuità planare deve essere più grande
dell’angolo di frizione della superficie;
4) l’estensione laterale della potenziale massa in rottura deve essere definita o da superfici laterali di rilascio che non contribuiscono
alla stabilità della massa o dalla presenza di un versante di forma
convessa intersecato dalla discontinuità planare.
Lo scivolamento di cunei (Fig. 1b) è caratterizzato da masse rocciose
che scivolano lungo due discontinuità intersecanti, entrambe immergenti
fuori dal versante ad un angolo obliquo rispetto allo stesso. Le condizioni
strutturali necessarie per lo scivolamento di cunei sono le seguenti:
1) la linea d’intersezione deve approssimare la direzione d’immersione del versante;
2) l’inclinazione della linea d’intersezione deve essere minore dell’inclinazione del versante;
3) l’inclinazione della linea d’intersezione deve essere più grande
dell’angolo di frizione della superficie.
Il ribaltamento (Fig. 1c) avviene in masse rocciose suddivise da un set
di fratture approssimativamente parallele al versante e che immergono fortemente inclinate nel versante stesso. In questo meccanismo i blocchi o le
colonne ruotano essenzialmente attorno ad un punto fisso mentre un certa
quantità di scivolamento avviene tra gli stessi blocchi o colonne. Affinché il
movimento si inneschi, la proiezione verticale del centro di gravità del blocco o della colonna deve cadere al di fuori della sua base. Le condizioni
cinematiche necessarie per il ribaltamento sono:
1) la direzione d’immersione dei blocchi o colonne deve essere
approssimativamente parallela a quella del versante (un range di ± 20°
sembra appropriato);
2) i blocchi e le colonne, dati dall’intersezione di due famiglie di discontinuità, devono immergere nel versante;
3) presenza di un set di superfici di discontinuità che formino la base
dei blocchi potenzialmente ribaltabili.
Si può inoltre distinguere ribaltamento puro e ribaltamento con scivolamento. La discriminante tra le due tipologie è data dalla presenza, alla
base dei blocchi, di piani con inclinazione minore o maggiore dell’angolo di
frizione: quando si realizza la seconda condizione si associa al ribaltamento una componente di scivolamento.

Le condizioni necessarie elencate per i tre meccanismi sono essenzialmente geometriche.
Un’analisi completa dovrebbe prevedere l’analisi
di parametri dinamici come la pressione dei fluidi e

Figura 1 - Meccanismi di instabilità dei versanti in roccia e loro rappresentazione

fattori come l’assetto idrogeologico, che giocano un
ruolo importante nella predisposizione al movimento
e nell’innesco dello stesso. Questo va ben oltre il fine
proposto in questo lavoro, pur rappresentando il
necessario passo successivo nell’analisi della stabilità dei versanti in roccia. È comunque importante
ricordare che l’analisi meccanica delle condizioni di
stabilità dei pendii rocciosi presenta spesso notevoli
limitazioni, connesse soprattutto al grado di incertezza con cui possono essere determinati alcuni
parametri fondamentali, quali la resistenza al taglio
e, soprattutto, le pressioni dell’acqua all’interno delle
discontinuità.
Per tale motivo è spesso più efficace esprimere il
grado di sicurezza dei pendii mediante analisi basate su criteri cinematici, piuttosto che in base ad analisi meccaniche rigorose in termini di fattore di sicurezza, anche grazie all’applicazione del concetto di
cono di attrito all’analisi del comportamento di blocchi di roccia sotto il proprio peso e con resistenza
allo scorrimento puramente attritiva sulle superfici di
discontinuità.
Esistono essenzialmente due tipi di diagrammi
da usare come base per le analisi: diagrammi cartesiani e stereogrammi. I diagrammi cartesiani hanno
il pregio di una più semplice lettura (cfr. p.es.
Beneduce & Mauro, 1991), mentre i diagrammi stereografici (Phillips, 1971) consentono la visione spaziale dei rapporti tra le varie famiglie di discontinuità.
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Il nuovo metodo grafico
Il nuovo metodo grafico - qui denominato diagramma VPD (Valutazione Potenziali Distacchi) - è
basato su un diagramma cartesiano costituito da
quattro quadranti caratterizzati dalle differenti coppie
cardinali (Fig. 2), ognuno dei quali ha sui due
semiassi una scala numerica:
· in ordinata sono rappresentate le direzioni
d’immersione. da 0° a 90° per il quadrante
NE, da 91° a 180° per quello SE, da 180° a
270° per quello SO e da 271° a 360° per il
quadrante NO, con numerazione crescente
verso l’esterno;
· in ascissa le inclinazioni con numerazioni crescenti verso l’esterno da 0° a 90°.
Le misure da utilizzare devono essere esclusivamente in direzione d’immersione/inclinazione e vengono rappresentate sul diagramma da punti dati
dalle intersezioni di rette parallele ai semiassi che
hanno come intercetta i valori di giacitura. I dati da
inserire sono relativi a discontinuità primarie e
secondarie, intersezioni tra queste, giacitura del versante e angolo di attrito. L’individuazione dei potenziali piani di distacco è data dal posizionamento dei
punti in aree critiche i cui limiti sono legati a parametri differenti a seconda del meccanismo di instabilità d’interesse.

zioni ricadano nel diagramma all’interno del quadrante di immersione
opposto a quello in cui giacciono sia il punto indicante il versante che il set
di discontinuità che formano i piani basali; può essere inoltre introdotto il
sub-criterio di ± 20° rispetto alla direzione di immersione del versante che
limita superiormente ed inferiormente le due aree d’interesse. Il diagramma
sarà quindi caratterizzato da due aree di cui una analoga a quella creata
per lo scivolamento planare (ma non limitata a destra o a sinistra a secondo che il quadrante d’immersione sia O o E, visto che l’angolo di attrito
funge solo da discriminante tra ribaltamento puro o con componente di scivolamento), mentre la seconda sarà limitata solo superiormente ed inferiormente come conseguenza del sub-criterio. I dati da utilizzare sono le
giaciture delle discontinuità primarie e secondarie, le intersezioni tra discontinuità, l’angolo di versante ed eventualmente l’angolo di attrito.

Figura 2 - Il reticolo di base del diagramma VPD.

Scivolamento planare
La realizzabilità cinematica è legata alle quattro condizioni ricordate.
Le prime tre condizioni rappresentate sul diagramma definiscono i limiti
dell’area d’instabilità e, rispettivamente, la prima i limiti superiori ed inferiori dati da due rette parallele all’asse delle inclinazioni con intercette i valori di immersione di +20° e -20° rispetto a quella del versante; la seconda il
limite destro o sinistro, a secondo che il quadrante d’immersione del versante sia E o O, dato da una retta parallela all’asse delle immersioni con
intercetta il valore di inclinazione del versante; la terza il limite sinistro o
destro, a secondo che il quadrante d’immersione del versante sia E o O,
dato da una retta parallela all’asse delle immersioni con intercetta il valore
dell’angolo di attrito sull’asse delle inclinazioni. I dati da utilizzare sono le
giaciture delle discontinuità primarie e secondarie, quella del versante e
l’angolo di attrito.
Scivolamenti di cunei
La realizzabilità cinematica è legata alle condizioni già citate nel terzo
paragrafo: in questo caso sono la seconda e la terza condizione a definire
i limiti dell’area di instabilità sul diagramma ed in particolare la seconda fornisce il limite destro o sinistro a seconda del quadrante d’immersione, mentre la terza il limite sinistro o destro; inoltre il campo si estenderà con un
ampiezza di 180°, cioè ±90° rispetto alla direzione d’immersione del versante. I dati da utilizzare sono le intersezioni tra i piani medi delle famiglie
di discontinuità, la giacitura del versante e l’angolo di attrito.
Ribaltamento puro o con scivolamento
La realizzabilità cinematica è legata alle condizioni descritte nel suddetto paragrafo. Il secondo criterio implica che i punti indicanti le interse-

Per una più semplice comprensione sarà svolto
un esempio mostrando i passi necessari per la
costruzione del diagramma VPD e la sua lettura.
L’esempio trattato si riferisce a una stazione di misura appartenente al test-site di Sant’Angelo le Fratte.
Il data set della stazione è mostrato in Tabella 1,
dove i dati si riferiscono alle superfici di discontinuità rilevate (il grassetto indica le superfici di strato).
La giacitura media del versante in questa stazione è
224°/82° (direzione d’immersione/angolo d’inclinazione); sarà usato un angolo di attrito pari a 30° per
la natura carbonatica delle rocce.
Il primo step (Fig. 3a) da eseguire consiste nell’inserimento nel diagramma dei punti relativi alle
misure delle superfici di discontinuità, simboleggiate
da pallini vuoti, tranne quelle corrispondenti agli strati che saranno inserite nel secondo passaggio (Fig.
3b) ed indicate da quadratini vuoti. La procedura
d’inserimento consiste semplicemente nell’individuazione sull’asse delle ascisse dell’inclinazione e
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sull’asse delle ordinate della relativa direzione d’immersione (il punto corrispondente sarà dato dalla
intersezione delle due rette parallele agli assi con
intercetta i valori d’inclinazione e d’immersione succitati). Il terzo passaggio (Fig. 3c) consiste nell’inserimento, con le stesse modalità viste per i due passi
precedenti, dei valori relativi alla giacitura delle
intersezioni tra superfici di discontinuità medie, indicate sul diagramma da crocette, le quali saranno
state individuate in precedenza o tramite l’utilizzo di
un semplice diagramma stereografico o rilevate
direttamente in campagna; a questo punto la visualizzazione del data set è completa. Per ultimare il
diagramma però bisogna inserire i campi relativi ai
tre meccanismi di distacco.
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Nel caso in questione i limiti sono dati (Fig. 3d):
· per il meccanismo di scivolamento planare inferiormente e superiormente da due rette parallele all’asse delle inclinazioni con intercetta sull’asse delle immersioni pari ad un valore di ±20° rispetto a
quello della direzione d’immersione del versante, in questo caso
essendo quest’ultimo 224° i due valori delle intercetta saranno 204°
e 244°, e lateralmente dalla retta parallela all’asse delle immersioni
e con intercetta sull’asse delle inclinazioni 82° (inclinazione del versante) e dalla retta parallela all’asse delle immersioni e con intercetta sull’asse delle inclinazioni 30° (angolo di attrito);
· per il meccanismo di scivolamento di cunei i limiti superiori ed inferiori del campo saranno dati da due rette con intercetta sull’asse
delle immersioni pari a ±90° rispetto la direzione d’immersione del
versante quindi in questo caso 134° e 314°, mentre i limiti destro e
sinistro saranno dati sempre da 30° e 82°,come si può vedere i due
campi in parte si sovrappongono, ma è bene ricordare che mentre
per lo scivolamento planare come dati ci interessano le superfici di
discontinuità, per lo scivolamento di cunei utilizziamo come dati le
intersezioni tra le stesse;
· per il meccanismo di ribaltamento bisogna considerare che il set di
discontinuità responsabili del distacco immerge in maniera opposta
a quella del versante, quindi il campo relativo a questo meccanismo
giacerà a 180° rispetto alla direzione d’immersione del versante
stesso e sarà limitato inferiormente e superiormente da due rette
parallele all’asse delle inclinazioni e con intercetta sull’asse delle
immersioni che rispetteranno il subcriterio dei ±20°, quindi in questo caso 24° e 64°(tratteggiate in figura), mentre per i piani basali
considereremo il limite superiore ed inferiore dell’area dello scivolamento planare tenendo conto che il limite posto in corrispondenza
dei 30° di inclinazione (angolo di attrito), serve solo per discriminare i due tipi di ribaltamento.
Si ottiene pertanto il diagramma definitivo (Fig. 3e), i cui risultati sono:
· lo scivolamento planare potrebbe potenzialmente avvenire lungo le
discontinuità con giacitura media 215°/82°;
· lo scivolamento di cunei potrebbe potenzialmente avvenire lungo le
intersezioni con giacitura 207°/72° delle famiglie 265°/80°-153°/79°,
252°/80° delle famiglie 215°/82°-265°/80° e 170°/78° delle famiglie
215°/82°-153°/79°;
· il ribaltamento - puro, in questo caso - potrebbe interessare potenzialmente blocchi con base la famiglia 125°/82° e definiti lateralmente dalle famiglie 84°/31°-153°/79° la cui intersezione ha una
giacitura di 69°/30°. In questo caso l’intersezione non ricade all’interno del campo del ribaltamento, ma è molto prossima ad esso (il
tenerne conto è conseguenza del sub-criterio a cui i limiti del campo
sono dovuti).

All’interno di ogni campo d’instabilità si può definire un grado di pericolosità. Per quel che riguarda lo
scivolamento planare esso aumenta con l’approssimarsi dell’inclinazione del piano a quella del versante, mentre diminuisce con l’approssimarsi della direzione del piano di scivolamento a i limiti inferiore e
superiore del campo stesso. Per lo scivolamento di
cunei la pericolosità aumenta con l’approssimarsi
delle intersezioni tra i piani di discontinuità al valore
d’inclinazione e d’immersione del versante. Per il
ribaltamento l’aumento della pericolosità è legato

alla crescita del valore d’inclinazione delle intersezioni.
Conclusioni
La costruzione dei diagrammi VPD prevede un
tempo di realizzazione molto più breve rispetto a
quello necessario per la realizzazione di qualsiasi
altro diagramma del genere e in particolare degli
stereogrammi. La sua praticità ne rende inoltre possibile l’uso direttamente sui siti di misura, con la possibilità di concentrare l’attenzione su determinate
famiglie di discontinuità e consentendo quindi un
risparmio di tempo ed un aumento della precisione
delle analisi in situ, soprattutto in condizioni di emergenza. La facilità di input dei dati nel diagramma basato semplicemente sull’identificazione sui due
assi cartesiani delle coordinate corrispondenti alla
direzione d’immersione ed inclinazione delle singole
discontinuità - evita i possibili errori di posizione
delle ciclografiche su un reticolo stereografico. Allo
stesso tempo, permette di visualizzare immediatamente eventuali direzioni preferenziali delle famiglie
di discontinuità, fornendo una stima più precisa della
direzione media delle stesse grazie alla costanza dei
rapporti angolari nell’intero diagramma. Oltre ai vantaggi dovuti alla semplicità d’uso del diagramma
VPD, vanno rimarcati quelli legati alla immediata e
precisa lettura dei risultati. L’unico svantaggio è dato
dalla minore bontà della determinazione della giacitura delle intersezioni tra i set di discontinuità, in
genere ottenuta attraverso l’utilizzo degli stereogrammi. Questo aspetto può essere compensato
dalla precisione delle misure di intersezione direttamente sul terreno.
Il diagramma VPD, per le sue caratteristiche di
semplicità ed immediatezza, sembra quindi un utile
strumento di trattamento di dati per chi si avvicina
per la prima volta alla materia, ma anche per chi
vuole seguire costantemente sul campo l’evoluzione
delle osservazioni. Questo permette di rivolgere l’attenzione del rilevamento verso alcune situazioni
specifiche, con vantaggi sia in termini di tempo di
diagnosi che di qualità degli interventi possibili, individuando le aree di approfondimento delle analisi
cinematiche o dinamiche.
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Comunicazioni
Dieci anni dell’Ordine dei Geologi di Basilicata (1992 –2002)
La legge, n. 339\90 attuava il decentramento dell’Ordine Nazionale dei Geologi con la costituzione degli Ordini Regionali e con il successivo D.M.G.G.
del 12\04\91 venivano ufficialmente costituiti i Consigli degli Ordini Regionali.
Nel dicembre del 1991 venivano indette le elezioni per la elezione del Consiglio ed il 09\03\1992 si riuniva per la prima volta il Consiglio dell’Ordine dei
Geologi di Basilicata per la seduta inaugurale e per la costituzione degli Organi Statutari.
Come si evince dal verbale n.1 fu una seduta molto breve in quanto venne a mancare l’energia elettrica e quindi la seduta fu interrotta per essere ripresa il giorno 17/03/92 in cui venne eletto Presidente il collega Giovanni Calia.
Da quella prima seduta, in 10 anni il nostro Ordine ha subito molte e profonde trasformazioni.
In questi anni il processo della domanda e dell’offerta nel mercato del lavoro ha profondamente modificato la figura professionale del Geologo, con la
richiesta di sempre nuove professionalità in particolare nel campo dei Lavori Pubblici e dell’Ambiente e delle Risorse.
Il succedersi di disastri ha reso indispensabile la presenza di tecnici sempre più preparati per una maggiore sicurezza delle popolazioni e dei beni esposti ai rischi naturali, anche in conseguenza del fatto che il progettare e il costruire non sempre ha tenuto e tiene in debito conto della realtà geologica in cui
si opera.
Questo atteggiamento ha determinato non solo l’accentuazione delle potenzialità dei rischi già propri del territorio, ma anche il sorgere ex novo di ulteriori rischi conseguenti all’operare.
Tra le figure professionali interessate a tali problematiche il geologo è quello che più di altri e diversamente dagli altri è impegnato ad “operare localmente e a pensare globalmente”.
I quesiti tecnici ai quali il geologo è chiamato a dare risposta, anche quando ci si riferisce ad aree limitate e\o ad opere modeste, richiedono l’analisi di
processi complessi che investono aree molto più vaste di quelle puntualmente interessate dall’intervento.
Quando nella Relazione Geologica, prescritta per i lavori pubblici all’art. 27 del D.M. 414\99, oltre alla descrizione geologica, geomorfologia, idrogeologica e geotecnica del sito si richiede di esprimersi sul “conseguente livello di pericolosità geologica ed il comportamento del suolo in presenza ed in assenza delle opere” è richiesto al geologo non solo di descrivere l’esistente ma di prevedere i possibili meccanismi evolutivi che nel tempo possono verificarsi
nella zona e che possono interessare l’opera. Alla luce di quanto detto l’Ordine ha fatto il possibile per adeguare le professionalità richieste.
Al momento della costituzione dell’Ordine Regionale gli iscritti erano 105 ed il numero delle prime iscrizioni dal 1968 al 1992 era intorno alle 4-6 unità
(tab. 1). Questo trend è continuato con lo stesso ritmo fino al 1993 quando il numero delle iscrizioni cominciò a superare la soglia di 10 iscritti. Oggi siamo
307 ed il trend delle iscrizioni mostra un ritmo crescente (tab. 2). Questa crescita solo in parte è originata dalla istituzione, nell’anno accademico 1991-92,
del Corso di laurea in Scienze Geologiche dell’Università di Basilicata con il primo laureato nell’anno accademico 1995-96 (tab. 3).
L’operatività dell’Ordine in questi primi 10 anni si può dedurre dal numero delle sedute di Consiglio per anno da cui si evince che le riunioni hanno avuto
una cadenza pressoché quindicinale.
La presenza dell’Ordine Regionale ha dato la possibilità ai geologi di far conoscere meglio la professione a livello locale e di essere presenti ogni qualvolta erano in discussione problematiche attinenti il territorio.
Un maggiore sforzo và ancora fatto per sensibilizzare le Amministrazioni Comunali.
L’Ordine ha stretto rapporti sempre maggiori con gli altri Ordini Professionali, attraverso collaborazioni e confronti su tematiche riguardanti le professioni.
È associato all’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) in cui è membro del direttivo. È associato alla SIGEA (Società Italiana Geologia Ambientale) per
essere presente e far sentire la propria voce sui problemi di carattere ambientale. È associato all’AIGA (Associazione Italiana Geologia Applicata) per essere coinvolto ed informato su tutte le attività che abbiano attinenza con la parte più prettamente professionale.
Presso il nostro Ordine è stata costituita la Commissione sulle Pari Opportunità per dar modo alle Colleghe di conoscere le possibilità offerte dalle leggi
sullo sviluppo professionale.
In un punto non si sono avuti i risultati sperati ed è quello del rapporto con l’Università di Basilicata. Il Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università
della Basilicata, malgrado la buona volontà di alcuni docenti, si è mostrata poco attenta alle richieste che venivano dal mondo della professione pagando
ancora il peso dell’impostazione data al momento della sua istituzione, prevalentemente ad indirizzo geofisico e geologico strutturale.
L’Ordine ha fatto il possibile per rendere visibile la figura del geologo con l’organizzazione dei Convegni sulle Georisorse del Vulture (1999), sulla
Pianificazione Territoriale in Area Costiera (2000), sulla Fragilità Geomorfologia del Territorio Potentino (2001). I Convegni ci hanno dato la possibilità di una
buona visibilità esterna, soprattutto in virtù degli argomenti scelti che hanno provocato l’attenzione degli altri Ordini Professionali e della pubblica opinione.
Si è cercato di dare impulso all’aggiornamento professionale con i corsi sia tenuti da colleghi su argomenti specifici come la normativa Nazionale e Regionale
in campo Geologico sia da professori esterni come è accaduto con il Corso sulla Meccanica delle terre e di Geologia Tecnica (2000).
In ultimo si è dato corso alla pubblicazione di questo trimestrale dell’Ordine che vuole essere l’occasione di uno scambio costante tra di noi e tra noi e
gli altri.

Leonardo Genovese

Comunicazioni

GEOLOGIA - T erritorio e A mbiente - n ° 2 l uglio 2 002

Notizie
Dal Consiglio Nazionale dei Geologi
(CIRCOLARE N° 167) OGGETTO: Decreto Legge 10 giugno 2002 , n. 107 – Disposizioni urgenti in materia di accesso alle
professioni (G.U. n. 135 dell’ 11.6.2002). Si informa per quanto di competenza che l’art. 1 del Decreto Legge in oggetto, rivedendo
l’Ordinanza del MIUR del 12 marzo 2002, dispone che i possessori di titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma universitaria svolgano le prove degli esami di Stato per la sessione del 25 giugno 2002 “secondo l’ordinamento previgente al
Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n° 328”. Per i geologi provenienti dal vecchio ordinamento, pertanto, le prove
di esame sono quelle previste dal D.P.R. n° 981/1982.

Dall’Ordine dei Geologi di Basilicata

· Il T.A.R. Basilicata, in accoglimento del ricorso del C.N.G. e dell’Ordine dei Geologi di Basilicata, ha annullato il bando del
Comune di Rivello relativo al conferimento di incarico di redazione della relazione geologica e geotecnica del P.R.G. del Comune
stesso. Tale ricorso si rese necessario in quanto il bando richiedeva un’offerta unica che comprendeva, in modo indistinto, in un unico
importo, i compensi professionali e le spese relative ad attività di impresa.
· Dopo più di sei anni il Consiglio dell’Ordine dei Geologi di Basilicata ha
approvato, con delibera n. 1 del 2002, la nuova tabella propositiva sulle percentuali di spesa da prevedere sugli onorari a percentuale:
Dall’Ordine dei Geologi della Toscana
L’Autorità di Bacino del Fiume Arno e l’Ordine dei Geologi della Toscana hanno siglato un protocollo d’intesa per realizzare l’aggiornamento ad indirizzo geomorfologico dei geologi, per la raccolta, la condivisione dei dati e delle informazioni relative ai
fenomeni morfologici di versante.

Dalla Provincia di Potenza
Il giorno 3 luglio 2002 la Provincia di Potenza ha attivato il forum per l’Agenda 21. Si tratta di un progetto denominato ENEPOLIS che prevede il coinvolgimento di tutti i rappresentanti della vita politica, del mondo del lavoro e del volontariato. Il Piano d’azione ENEPOLIS prevede di valorizzare le risorse forestali e il patrimonio edilizio dei centri storici.

Notizie
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Aggiornamento Albo Professionale
Nuovi Iscritti
332
12.04.2002

333

MANGIOLFI Antonio
C.da Fiumicello n. 12 - 85040 Rivello (Pz)

24.05.2002

BULFARO Marianna
Via Oscar Romero n. 7 - 85100 Potenza (Pz)

Terne Commissione Esami di Stato

La commissione per l’esame di stato di scienze Geologiche presso l’Università degli Studi della Basilicata definita dal Ministero della Pubblica Istruzione è la seguente:
Membri effettivi: Prof. Caputo Riccardo, Prof. Salvemini Andrea, Dott. Geol. Tucci Clemente Marco, Dott.
Geol. Vignola Nicola, Dott. Geol. Amodio Pasquale.

Confronto
PERCHÈ IL GEOLOGO SI FA SOTTOPAGARE?
La risposta che impulsivamente si può dare alla vostra domanda è: per poter lavorare!
In realtà, se ci si ragiona un pò, farsi sottopagare può avere un duplice significato:
1) non lavorare assolutamente in quanto i guadagni sarebbero esigui;
2) non essere considerato un buon professionista perché farsi pagare poco significa valere poco (questo è quello che la maggior
parte della gente pensa!) e quindi il proprio lavoro non viene apprezzato.
Altro punto, ancora più importante, è che le responsabilità che si assumono firmando una relazione geologica non si dimezzano se
ci si fa pagare la metà.
Il problema del lavoro fatto a basso prezzo, però, non è solo del giovane geologo, ma, in genere, dei giovani laureati che, entrati nel
mondo del lavoro, si trovano a dover competere con colleghi che già lavorano a prezzi più bassi rispetto a quelli previsti dal tariffario.
Tutto questo vale nel caso in cui il lavoro viene commissionato da privati i quali ancora non hanno capito che la relazione geologica
è importante quanto, se non di più (per il fatto che è preliminare a qualsiasi progetto), il progetto dell’ingegnere o dell’architetto. La relazione geologica, quindi, non è una relazioncina di pochi fogli tanto il terreno dove si deve costruire è buono!!!!!!!!!!
Diverso è il discorso nel caso di lavori commissionati da enti pubblici dove il compenso viene regolato da un tariffario, ma, in questo
caso, si possono presentare due problemi:
1) questi lavori non ti vengono affidati se non si è “collegati” con qualcuno influente (ovviamente ci possono essere delle eccezioni);
2) si è impreparati ad affrontare lavori così importanti perché i problemi che si incontrano non vengono trattati durante il periodo universitario e solo in pochi casi si può chiedere consiglio a colleghi più esperti.
Quindi che fare?
La cosa migliore sarebbe quella di non farsi una guerra fra poveri, attenersi alle tariffe professionali ed avere la possibilità di chiedere consigli a colleghi più esperti per evitare di fare degli sbagli grossolani.
Carmen Ciorciari
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Convegni e Corsi di Formazione

Avvisi
L’APPROCCIO GEOMORFOLOGICO PER LA GESTIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALVEI
FLUVIALI. - Variazioni morfologiche ed instabilità di alvei fluviali: identificazione, analisi ed implicazioni per la
gestione e la riqualificazione dei corsi d’acqua - 2/4 ottobre 2002 - S. Quirico d’Orcia (SI). Il costo di partecipazione per
gli associati al CIRF è di euro 420, ridotto a euro 230 per gli associati studenti (numero limitato) ed è esente IVA.
III° CONVEGNO NAZIONALE SULLE SCIENZE DEL MARE. Organizzato dal CoNISMa d’intesa con le società scientifiche A.I.O.L., S.I.B.M. e S.It.E. 27 - 30 novembre 2002 Hotel Excelsior Congressi, Bari (informazioni logistiche nel sito http://www.hotelexcelsioronline.it - per informazioni sul convegno: CoNISMa, Via Isonzo, 32, 00198
Roma. 06/85355476. www.conisma.it - info@conisma.it)
III° CORSO DI PERFEZIONAMENTO: “La gestione dei siti inquinati. - Dalle indagini alla bonifica”. - BARI 21/23
ottobre 2002. Organizzato dalla AIGA (Associazione Italiana di Geologia Applicata). Per informazioni rivolgersi alla
EMMEVI Servizi Congressi - Segreteria Amministrativa, Viale dei Mille, 140 - 43100 Parma - Tel. 0521/290191.
Email: AIGA@mvcongressi.it
XXI° CONVEGNO NAZIONALE DI GEOTECNICA. - “Opere geotecniche in ambiente urbano”. - L’AQUILA
11/13 settembre 2002.

Avvisi

