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Editoriale

Il nuovo approccio introdotto dalla riforma
Universitaria non consente che la didattica sia un
esercizio fine a se stesso o rispondente ad obiettivi
puramente scientifici, bensì associa le attività forma-
tive alle competenze professionali, con il fine di pre-
parare gli studenti, futuri professionisti, ad avvicinar-
si al lavoro dotati delle conoscenze necessarie allo
svolgimento della funzione sociale che saranno
chiamati a svolgere.

Con il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 è stata modi-
ficata ed integrata la disciplina dell’ordinamento di
tredici professioni, tra le quali la professione di GEO-
LOGO.

Nell’Albo professionale dell’Ordine dei Geologi
sono istituite la sezione A e la sezione B.

Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo profes-
sionale di GEOLOGO.

Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo profes-
sionale di GEOLOGO IUNIOR.

Per gli iscritti nella sezione A (GEOLOGO), desti-
natari delle lauree specialistiche in oggetto, restando
immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite per
la professione dalla normativa vigente, formano tra
l’altro oggetto dell’attività professionale la “…pro-
grammazione e la progettazione degli interventi
geologici e di coordinamento tecnico gestiona-
le…”.

Di seguito si individuano i principali settori pro-
fessionali che formano oggetto della progettazione
geologica facendo riferimento ai percorsi formativi
(esami) del nuovo ordinamento universitario che nel-
l’ambito disciplinare <cultura scientifica tecnologica
giuridica ed economica> prevede le seguenti mate-
rie:

· Idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali.
· Pedologia.
· Chimica dell’ambiente e dei beni culturali.
· Idraulica.
· Costruzioni idrauliche e marittime e idrogeologia.
· Ingegneria sanitaria - ambientale.
· Topografia e cartografia.
· Geotecnica.
· Scienza delle costruzioni.
· Architettura del paesaggio.
· Tecnica e pianificazione urbanistica.

Editoriale

· Estimo.
· Ingegneria e sicurezza degli scavi.
· Ingegneria delle materie prime.
· Idrocarburi e fluidi del sottosuolo.
· Diritto amministrativo.
· Diritto aziendale.

Oltre a ciò l’esame di stato relativamente agli
iscritti della sezione A (geologi), cui competono le
attività di progettazione geologica, prevede nello
specifico le seguenti prove:
a - una prova scritta concernente gli aspetti teorici in

cui sono comprese, tra le altre, le seguenti mate-
rie di carattere tecnico progettuale:
· Geotecnica.
· Tecnica e pianificazione urbanistica.
· Idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali.
· Ingegneria e sicurezza degli scavi.
· Diritto amministrativo.

b - una seconda prova scritta concernente gli aspet-
ti applicativi delle materie di cui al punto a;

c - una prova orale delle materie oggetto delle prove
scritte.
Dall’analisi delle voci del D.P.R. 5 giugno 2001 n.

328 art. 41 in cui vengono descritti i singoli settori di
competenza del geologo traspare evidente come gli
ambiti di progettazione a cui è deputato sono quelli
in cui la valenza geologica, a livello di analisi e defi-
nizione del modello geologico-tecnico ed idrogeolo-
gico locale, sono fondamentali e prevalenti, così
come diventa fondamentale il riconoscimento degli
effetti dell’interazione terreno struttura laddove il
geologo è in grado di individuare e gestire le proble-
matiche specifiche.

In una bozza di decreto relativo alla definizione
delle compente e dei livelli di formazione e qualifica-
zione dei coordinatori per la progettazione e per l’e-
secuzione dei lavori (Allegato V del Decreto
Legislativo n. 494\96 e succ.), per i geologi è previ-
sta l’abilitazione a coordinatori per la progettazione
e per l’esecuzione di lavori per:

· Opere di fondazioni profonde e di consolidamento di strut-
ture di fondazione (palificazioni, diaframmi, drenaggi, ancoraggi,
tiranti, altre opere similari).

· Opere in sotterraneo (gallerie ed altre opere similari).

· Opere di difesa del suolo (consolidamento versanti, opere di

sistemazione idraulica, Opere strutturali in cemento armato,

opere di ingegneria naturalistica, altre opere similari).

· Opere di scavo (trincee, scavi, altre opere similari).

· Opere in terra (argini, rilevati, corpi e sottofondi ferroviari e

stradali comprese le pavimentazioni, dighe in terra, altre opere

similari).

· Opere di captazione delle acque e dei fluidi sotterranei

(pozzi per acqua, pozzi e fori di drenaggio, altre opere similari).

Leonardo Genovese
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Premessa e descrizione dell’opera
Nell’ambito dei progetti finanziati con la legge

219/81 è in costruzione una strada di collegamento
fra la zona industriale di Satriano di Lucania (Isca
Pantanelle) e la ex S.S. 19ter in prossimità di Polla
(SA). Questo asse stradale prevede, tra l’altro, la
costruzione di due gallerie, passanti l’una nei pressi
di S. Angelo le Fratte (PZ), l’altra sotto l’abitato di
Caggiano (SA). La prima di queste, c.d. “galleria
D’Ambrosio”, lunga 1821 m, è l’oggetto di questa
pubblicazione.

La galleria presenta uno sviluppo pressoché ret-
tilineo, con copertura massima di oltre 180 m; la
pendenza massima della livelletta è del 5%, con
sezione di scavo di 90 m2 e sezione finita di 78 m2

circa. Il tunnelling avviene con metodo di avanza-
mento tradizionale (esplosivo con ritardi normali e
mezzi meccanici), posa in opera del rivestimento
provvisorio (centine, chiodi, spritz beton in funzione
delle sezioni di scavo) ed un rivestimento definitivo
in c.a. di spessore 40 cm. Attualmente, le lavorazio-
ni procedono sui entrambi gli imbocchi, con 500 m di
scavo all’imbocco 1 (lato Isca Pantanelle) e 900 m
circa all’imbocco 2 (lato Polla).

Lo schema di lavoro che, chi scrive, è stato chia-
mato ad adottare nell’assistenza geologica al tun-
nelling è stato svolto in funzione delle complessità
geologiche s.l. presenti nella zona di sviluppo della
galleria e delle necessità tecnico-progettuali e di
cantiere che si sono man mano generate.

Aspetti geologico-tecnici del progetto
Alle fasi di prima progettazione, finalizzate alla

ricostruzione delle geometrie dei contatti stratigrafici
e tettonici delle aree interessate dalla galleria, con-
cretizzate in un profilo geologico-geomeccanico pre-
visionale è seguito, attraverso il rilevamento geologi-
co, strutturale ed idrogeologico di dettaglio, unita-
mente ad indagini geognostiche e geotecniche in

Aspetti GGeologico-TTecnici nnelle llavorazioni iin ssotterraneo:
l’esperienza ddella ggalleria DD’Ambrosio

dott. geol. Upremio De Luca, libero professionista
dott. geol. Matteo Rizzitelli, libero professionista

Foto 1 - Galleria D’Ambrosio, imbocco 2.

sito ed in laboratorio, lo studio accurato delle aree di
imbocco e di alcuni tratti di particolare vincolo pro-
gettuale. Una volta iniziati i lavori di scavo, si è pro-
ceduto alla verifica delle previsioni geologiche s.l. di
progetto tramite l’assistenza alle fasi di scavo (con
esecuzione di schede di rilievo geomeccanico del
fronte), sondaggi geognostici orizzontali ed inclinati,
prospezioni geofisiche. Aspetto fondamentale ai fini
della scelta e del dimensionamento delle opere di
prerivestimento e di eventuali opere di stabilizzazio-
ne e di drenaggio riveste, in corso di avanzamento,
la caratterizzazione geomeccanica del fronte di
scavo, che consente di classificare le qualità mecca-
niche dell’ammasso roccioso secondo vari metodi
(R.M.R-System di Bieniawski, Q-System di Barton,
GSI). Il dimensionamento del rivestimento definitivo,
infine, non può prescindere dalle misure delle con-
vergenze eseguite a ridosso del fronte di scavo che
rilevano l’entità delle deformazioni del cavo nel
tempo.

Inquadramento geologico dell’area
La galleria si imposta entro una dorsale montuo-

sa di valico costituita da calcari e calcari dolomitici
triassici di piattaforma in contatto tettonico, per faglia
diretta, con il sistema giurassico-miocenico “calcari
di retroscogliera-flysch marnoso-arenaceo” (Foto 1).
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oltre 20 m, in cui le marne, inizialmente a contatto
con i calcari, ne hanno poi preso il posto (Foto 2),
spingendosi, attraverso una fascia di materiale
estremamente caotico e destrutturato (Foto 3), sino
a ridosso del principale elemento tettonico distensi-
vo con, a letto, le dolomie triassiche.

Idrogeologia
L’assetto idrogeologico dell’area interessata dalla

galleria risente della presenza del grande acquifero
carbonatico dei monti Capo la Serra e Cinque Vari
che, permeabile per fratturazione e carsismo, è
caratterizzato da una circolazione idrica profonda
diretta verso il Vallo di Diano (W-SW) ed, in subordi-
ne, verso la Valle del Melandro (N-NE). Sorgenti per
soglia di permeabilità sovraimposta emergono nella
fascia pedemontana meridionale della dorsale, all’in-
terno della copertura detritica che maschera il con-
tatto fra i carbonati e le marne argillose del flysch

Queste ultime due unità litologiche, anche se ori-
ginariamente in contatto stratigrafico discordante, si
rinvengono affiancate per faglie dirette, con rigetti
talvolta significativi. Nell’area in esame ciò si manife-
sta con un sistema di alti strutturali in calcari e
depressioni, poi colmate dalla porzione marnosa ed
argillosa del flysch miocenico (Fig. 1).

In tale ambito, lo studio particolareggiato dell’a-
rea di imbocco 2 ha confermato la complessità tet-
tonica della zona e la probabile presenza, in avan-
zamento, di materiali flyschioidi anche in tratti in cui
era stata inizialmente supposta la sola roccia calca-
rea. La geometria dei presunti contatti fra le diverse
unità litologiche è stata ipotizzata correlando le stra-
tigrafie dei carotaggi verticali, inclinati ed orizzontali
appositamente eseguiti prima dell’inizio delle opera-
zioni di scavo (Fig. 2).

Durante le iniziali fasi di avanzamento detta
situazione si è concretizzata con un tratto, lungo

Figura 1 - Carta geologica dell’area di imbocco 2 - Profilo geologico schematico dell’imbocco 2.
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miocenico. Lungo l’asse della galleria sono state
eseguite alcune verticali di sondaggio che, attrezza-
te a piezometro, hanno individuato una quota-falda
più profonda rispetto la livelletta di tracciato, lascian-
do prevedere l’assenza di venute d’acqua in fase di
avanzamento, fatta eccezione per le fasce a mag-
gior grado di fratturazione a cui corrisponde in
superficie la presenza di impluvi a sviluppo lineare.

Ad oggi, con quasi 1400 m di galleria realizzata,
non è stata intercettata alcuna falda idrica e le sole
manifestazioni freatiche sono limitate ad una diffusa
umidità del fronte ed a radi stillicidi dalla calotta.

Assistenza alle operazioni di scavo
L’avanzamento in galleria comporta, come già

detto, la verifica costante delle qualità dell’ammasso
roccioso rinvenuto al fronte ed all’intradosso, con
l’accertamento delle eventuali variazioni delle carat-
teristiche litologiche e/o meccaniche.

L’analisi dell’ammasso è riportata su apposite
schede, rilevando le peculiarità (“indici”) litologiche,
strutturali, idrauliche e, quindi, meccaniche della roc-
cia rinvenuta a seguito dello scavo, secondo i meto-
di di Bieniawski (RMR-Method) e di Barton (Q-
Method). Queste schede riportano, inoltre, la pro-
gressiva relativa ed assoluta di riferimento, le even-
tuali opere di prerivestimento, la metodologia di
avanzamento (cfr. allegato - Scheda). Il valore base
dell’indice RMR (Rock Mass Rating), somma dei sin-
goli punteggi relativi agli indici parziali, poi valutato in
funzione del contesto progettuale (RMR modificato),
assume una rilevante importanza per la scelta delle
sezioni di rivestimento definitivo della galleria.

Foto 2 - Contatto tettonico, per faglia diretta, tra marne mioceniche, a tetto e cal-

Foto 3 - Fascia di materiale di natura marnosa e dolomitica rinvenuto in corri-

In tratti di particolare interesse si è resa talvolta
necessaria l’esecuzione di sondaggi a carotaggio
continuo per facilitare la scelta delle metodologie di
avanzamento, sulla base delle conoscenze litologi-
che e strutturali derivanti dal carotaggio dell’ammas-
so roccioso.

Difatti, dalle carote di roccia sono stati ricavati,
oltre alla distinzione e definizione delle diverse lito-
logie rinvenute, gli indici R.Q.D. (Rock Quality
Designation) e Jv (indice volumetrico delle disconti-
nuità). L’analisi delle informazioni puntuali prodotte
dall’assistenza costante alle fasi di scavo consente
di ricostruire in progress il profilo geomeccanico
“reale” della galleria e, inoltre, di individuare alcuni
aspetti della storia deformativa di questa porzione di
catena, solo parzialmente visibili in superficie.

Misure di convergenza
Successivamente alle fasi di scavo sono state

eseguite operazioni di monitoraggio volte al control-
lo dello stato tensio-deformativo in sotterraneo, sia
nell’ammasso direttamente interessato dallo scavo
che negli elementi di rinforzo e stabilizzazione (Foto
4).

Lo strumento di misura adottato è il distometro a
nastro: con esso viene misurata la variazione della
distanza esistente fra i 5 chiodi installati sulla sezio-
ne della galleria, posti come riportato nella fig.3.
L’entità delle convergenze contribuisce al dimensio-
namento delle opere di rivestimento definitive o sug-
gerisce ulteriori interventi di rinforzo al sostegno
provvisorio.
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Foto 4 - Esecuzione delle misure di convergenza.
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Figura 2 - Schema della disposizione dei punti di misura

Conclusioni
La geologia non può non partecipare da protago-

nista al processo di sviluppo in una materia dove
essa, in un’organizzazione logica dei passi d studio,
accompagna un progetto di tunnelling dal primo fon-
damentale momento delle conoscenze di base e
delle scelte sino alle fasi di ottimizzazione e di rea-
lizzazione. Appare pertanto evidente la dipendenza
della costruzione delle gallerie dalle previsioni e dai
fondamenti geologici e la verifica di questi in corso
d’opera.

Nel presente lavoro sono stati sinteticamente
esposti gli aspetti geologico-tecnici che un geologo
copre nell’ambito dei lavori in sotterraneo, soprattut-
to durante le fasi di scavo con metodi tradizionali.
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Cantiere: ATI Pizzarotti ed altri Galleria: D’Ambrosio (imbocco nord) 4 giugno 2002

Avanzamento Dati progetto Preconsolidamento Sostegni

Progressiva: km 7+755,76 Quota terreno: 846 m Preinfilaggi: NO Centine: NO
Distanza dall’imbocco: 400 m Quota progetto: 653 m Jet Grouting: NO Tiranti: NO
Abbattimento: esplosivo Rinforzo in VTR: NO Rete: SI

Spritz beton: NO
Spritz beton
fibrorinforzato: SI

Caratteristiche litologiche: Sul fronte si rinvengono, disposte a debole traversopoggio, calcilutiti grigiastre ed avana organizzate in
strati a bassa inclinazione, quasi suborizzontali, immergenti verso il rene destro. Il loro spessore è variabile da 5-6 cm a 1 m massi-
mo. Irregolarmente alternati si riconoscono livelli argillosi e limosi, marroncini e verdastri, umidi e plastici al tatto, di spessore mas-
simo 10 cm. Fra le discontinuità è presente, come riempimento, del materiale disgregato e sabbia.  

Principali motivi geostrutturali: La continuità laterale degli strati è chiaramente interrotta da una serie di faglie coniugate, a medio
ed alto angolo, pervasive e continue, disposte ortogonalmente agli strati, orientate circa NE-SW. Esse mostrano rigetti dell’ordine di
poche decine di centimetri. In calotta si riconosce la presenza di altre faglie che, sovrapponendosi, determinano un maggior grado di
fratturazione della roccia. Associate a queste si sviluppano fratture ad alto angolo con superfici ondulate, aperte e riempite da sabbia
grossolana ed argilla.   

Acqua nella roccia: Il fronte appare leggermente umido, con deboli stillicidi dalla calotta.

Varie: Visita D.L.

CLASSIFICAZIONE DI BARTON    Q= 1,5
R.Q.D. = 60% Ja = 2 (riempimenti sabbiosi)
Jn = 12 (tre famiglie di discontinuità + random) Jw = 1 (scavo secco o afflussi minimi)
Jr = 3 (superfici ondulate, rugose) S.R.F.= 5 (giunti allentati aperti, rocce fratturate)

CLASSIFICAZIONE DI BIENIAWSKY RMRbase = 47
R.Q.D.= 12 (60%) R.M.R. base c (MPa) φ Ed (GPa)
σc = 5 (40 MPa) 47 0,235 28,5° 8,4
Spaziatura = 10 (60-200 mm)
Condizione delle discontinuità = 10 (separate e continue)
Presenza d’acqua = 10 (fronte umido)

SCHEDA DI RILEVAMENTO GEOMECCANICO DEL FRONTE DI SCAVO n°36
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Frane aad eevoluzione rrapida llungo iil FFosso CCamardi
(Ferrandina - MMt)

Giampiero D’Ecclesiis & Pietro Lorenzo
TERRAE - Studi di Geologia Applicata - Potenza

Premessa
Nel Comune di Ferrandina il Fosso Camardi è

attualmente il principale recettore delle acque bian-
che e nere dell’abitato. Questa configurazione dell’i-
drografia superficiale, conseguente all’evoluzione
urbana dell’abitato, ha determinato un aumento
della portata delle acque nel fosso in occasione di
piogge intense, provocando la riattivazione di vecchi
corpi di frana, l’innesco di nuovi movimenti franosi e
l’accelerazione dei principali fenomeni erosivi.

La diminuzione delle portate massime immesse
nel Fosso Camardi mediante la ripartizione con il
Fosso Marciano e mediante la eliminazione delle ali-
quote di acque nere convogliate in un nuovo impian-
to di depurazione di tipo comprensoriale rappresen-
ta, unitamente ad interventi di regimazione e siste-
mazione del versante, un approccio sistemico fina-
lizzato al rallentamento dell’evoluzione morfologica
del Fosso Camardi.

Inquadramento geologico e geomorfologico
Geologicamente l’area di Ferrandina ricade all’in-

terno della Fossa Bradanica. Vi affiorano i sedimen-
ti pleistocenici di chiusura dell’Avanfossa, rappre-
sentati dalle Argille Azzurre, dalle Sabbie di Monte
Marano e dal Conglomerato di Irsina (Fig. 1). Le
Argille Azzurre sono i depositi costituenti gran parte
del rilievo su cui sorge l’abitato di Ferrandina. Per la
presenza non trascurabile dei carbonati, possono
essere classificate come argille marnose passanti a
marne argillose. La stratificazione, non sempre visi-
bile, viene individuata dalla presenza di straterelli di
sabbia generalmente di colore giallo chiaro.

Le Sabbie di Monte Marano rappresentano l’uni-
tà sovrastante alle Argille Azzurre, con le quali
hanno un rapporto di continuità di sedimentazione.

Costituiscono, a volte, la parte sommitale del
rilievo tabulare e si ritrovano su tutta la parte alta del
fianco vallivo lungo la scarpata che orla la superficie

tabulare sommitale. L’immersione degli strati è sem-
pre rivolta verso SE con bassi valori d’inclinazione.

A volte la successione sabbiosa è interrotta da
banconi conglomeratici e lenti di argilla. Il
Conglomerato di Irsina è il termine di chiusura della
successione regressiva del mare calabriano. Poggia
direttamente sulle Sabbie di Monte Marano e, come
queste, forma le parti sommitali del rilievo ed in par-
ticolare il piano tabulare che caratterizza tutta la dor-
sale Ferrandina-Salandra (Fig. 1). È formato da ele-
menti poligenici i cui componenti principali sono di
natura calcarea, marnosa, arenacea e silicea. Gran
parte del fianco vallivo è ricoperto da una spessa
coltre detritica, a componente prevalentemente sab-
biosa o ciottolosa, proveniente da processi di sman-
tellamento delle unità sabbiose e conglomeratiche
del Calabriano. All’interno della coltre detritica si
riscontra la presenza, su tutto il fianco vallivo, di
blocchi isolati di natura sabbiosa e conglomeratica.
La loro giacitura, che mostra strati disposti in contro-
pendenza, evidenzia che questi blocchi hanno avuto
origine da processi di demolizione gravitativa riguar-
danti le Sabbie di Monte Marano ed il Conglomerato
di Irsina.

Franosità ed erosione
L’evoluzione morfologica della collina su cui

sorge l’abitato di Ferrandina è il risultato dei proces-
si morfoevolutivi tipici dell’intera area bradanica. Tali
processi sono rappresentati da fenomeni di frana ed
erosivi. Le frane sono caratterizzate prevalentemen-
te da movimenti con dinamica rotazionale e trasla-
zionale (Gostelow et alii, 1994) (Fig.1). I primi si svi-
luppano in corrispondenza dei bordi più fratturati
delle unità sabbiose e conglomeratiche calabriane. Il
movimento si instaura su superfici cilindriche e fa
ruotare le unità marine sommitali coinvolgendo le
sottostanti Argille Azzurre. La nicchia di distacco
assume una tipica forma circolare mentre il blocco



GEOLOGIA - TTerritorio ee AAmbiente - nn° 33 oottobre 22002

Frane aad eevoluzione rrapida llungo iil FFosso CCamardi ((Ferrandina - MMt)

staccato, conservando una certa unità stratigrafica,
viene ruotato e si pone a reggipoggio. Le frane con
scorrimento traslazionale coinvolgono prevalente-
mente la coltre detritica e caratterizzano le parti
medio-basse del versante. Le superfici di scorrimen-
to si formano in corrispondenza del contatto tra la
coltre detritica e le sottostanti Argille Azzurre.

Il secondo processo che riveste un ruolo fonda-
mentale nell’evoluzione morfologica di questi ver-
santi è l’erosione. La dimostrazione di come l’erosio-
ne sia stata molto attiva e di come lo è tuttora ci è
data dalle tipiche forme ad alta energia erosionale
rappresentate dai calanchi e dai fossi. Nell’area di
Ferrandina i calanchi sono maggiormente presenti a
sud del centro abitato dove minore è l’influenza delle
unità calabriane superiori. Le incisioni torrentizie
sono presenti su tutti i versanti, quasi sempre dispo-
ste perpendicolarmente al fondovalle e radialmente
rispetto al rilievo tabulare su cui sorge l’abitato di
Ferrandina (Fig. 2). Molti di questi fossi con la loro

testata hanno raggiunto la sommità della placca
conglomeratica. Tale circostanza indica l’elevato sta-
dio di maturità morfologica raggiunto dal versante. I
fossi si evolvono sia per arretramento di testata che
per scalzamento dei versanti. Il primo caso si verifi-
ca in occasione di precipitazioni più o meno intense,
quando le acque, confluendo verso la testata del
fosso, formano su di essa una cascata che ne causa
l’arretramento. Man mano che la testata dei fossi si
sposta verso quote maggiori s’innestano su di essa
dei fossi secondari. Questi, in un primo momento,
assumono la forma di piccoli canali poco approfon-
diti e solo successivamente si sviluppano come fossi
veri e propri. Anche lo scalzamento dei versanti dei
fossi si verifica in seguito a intense precipitazioni. In
questo caso l’acqua proveniente da monte erode il
fondo del fosso, soprattutto nella sua parte più a
valle, e provoca uno scalzamento al piede del ver-
sante con conseguente crollo di materiale dalla
scarpata.

Figura 1 - Carta geologica e delle frane della dorsale Ferrandina-Salandra (Gostelow et alii, 1994).
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Evoluzione morfologica del Fosso Camardi
Il terrazzo morfologico su cui sorge l’abitato di

Ferrandina è limitato verso sud dalla scarpata di
frana di località Casaleni. Tale dissesto, innescatosi
come un grande scorrimento rotazionale, si è evolu-
to successivamente a seguito di una serie di scorri-
menti traslativi in seno allo stesso corpo di frana
(Fig. 2). La sua superficie di scorrimento ha avuto il
suo massimo sviluppo nelle Argille Azzurre. La por-
zione a monte del corpo di frana è attraversata, circa
lungo il suo asse, da un fosso in erosione attiva. Si
tratta del Fosso Camardi che, partendo dal fondo-
valle, arriva fino all’area abitata di Ferrandina.

Il Fosso Camardi rappresenta, attualmente, il
principale fosso di smaltimento delle acque bianche
e nere provenienti dall’area urbana del Comune di
Ferrandina. In occasione di precipitazioni tutta l’ac-
qua che cade sull’abitato, con una media annua di
690 mm, viene convogliata nel Fosso Camardi, men-
tre gli altri numerosi fossi che circondano il terrazzo
morfologico di Ferrandina (fig. 2) non ricevono più
nessuna aliquota di acqua.

La deviazione artificiale dei deflussi superficiali
verso il Fosso Camardi ha determinato una diminu-
zione delle azioni erosive lungo tutti i principali fossi
che si attestano nel centro abitato e contestualmen-
te una forte accelerazione dell’erosione e dell’insta-
bilità del Fosso Camardi stesso incidendo fortemen-
te sui fragili equilibri geomorfologici dell’area.

L’alveo del Fosso Camardi si evolve, dal punto di
vista morfologico, secondo diverse modalità lungo il
suo sviluppo. Il tratto più a monte del fosso ricade sul
corpo di frana di località Casaleni. Tale accumulo,
argilloso sabbioso, appare lungi dall’aver trovato una
configurazione di equilibrio definitiva ma, essendo
una massa di grosse dimensioni, lentamente si adat-

ta alle nuove configurazioni dei versanti e alle diver-
se condizioni al contorno. Il fosso incide l’accumulo
franoso in condizioni di relativa stabilità morfologica
anche grazie alla presenza di alcune briglie in pie-
trame. L’unico dissesto attivo è determinato dal sifo-
namento di una briglia in calcestruzzo.

La porzione del fosso più a valle, fra le quote 350
m s.l.m. e 340 m, corre lungo il binario di sinistro
dello scorrimento rototraslazionale della frana
Casaleni, in condizioni di assenza di opere di regi-
mazione idraulica. L’intensa attività erosiva in atto
nel fosso Camardi, attraverso soprattutto un appro-
fondimento dell’alveo, ha determinato la riattivazione
della porzione mediana del corpo di frana.

Più a valle, sempre in destra idraulica del Fosso
Camardi, un ulteriore corpo di frana investe il fosso.

Tale movimento di massa, innescatosi come
scorrimento rotazionale su un antico corpo di frana,
si evolve attualmente in maniera rapida con modali-
tà traslative. In corrispondenza dell’originaria contro-
pendenza di frana, in maniera poco accorta, è stata
installata una vecchia discarica per R.S.U., oggi non
più in uso, successivamente ricoperta di terreno.
Tale impianto, se utile dal punto di vista ambientale,
è risultato disastroso dal punto di vista della stabili-
tà. In questa situazione,infatti, si è ulteriormente
enfatizzata l’instabilità del corpo di frana.

L’attività di questa frana ha provocato un marca-
to spostamento di alveo del fosso innescando una
intensissima erosione di sponda in sinistra, determi-
nando la rimobilizzazione del piede di un ampio
scorrimento in terreni prevalentemente argillosi, con
la rapidissima demolizione di ampie porzioni della
sponda sinistra (Foto 1). Ovviamente allo stato
attuale l’equilibrio morfologico tra le due sponde è
ben lungi dall’essere raggiunto e l’evoluzione dei
fenomeni franosi, in conseguenza di precipitazioni,
si esplica con vere e proprie fasi parossistiche in
grado di demolire diverse decine di metri di versan-
te in pochi minuti.

In complesso si evidenzia che il tratto di fosso
che corre al termine dell’area interessata dall’accu-
mulo della frana Casaleni, per nulla regimentato
idraulicamente, risulta interessato da gravi e diffusi
dissesti franosi che, in alcuni tratti, hanno completa-
mente sconvolto il paesaggio determinando piccole
creste secondarie e ingrottamenti del corso d’acqua.
Tali movimenti franosi interessano i contrapposti ver-

Figura 2 -Distribuzione del reticolo idrografico sul rilievo morfologico di
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santi e sono soggetti ad una dinamica rapidissima
che a volte, a distanza di pochi giorni, vede già i luo-
ghi cambiati con aree sprofondate e tratti di fiume
sepolto.

L’analisi dei luoghi e lo studio di aerofoto hanno
dimostrato come tale dinamica sia recente e possa
essere agevolmente fatta risalire al convogliamento
di tutte le acque bianche e nere al Fosso Camardi.
In tal modo si sono resi di fatto inutili i numerosi altri
fossi che circondavano la collina di Ferrandina scari-
cando gli episodici ma imponenti fenomeni alluvio-
nali nel Fosso Camardi.

A valle del tratto interessato essenzialmente da
fenomeni di frana ne segue uno dominato da intensi
processi erosivi lungo le pendici argillose, spesso
calanchizzate, caratterizzato da una minore presen-
za di grandi movimenti di massa attivi, ma in ogni
caso con una geometria trasversale del fosso
alquanto stretta.

Misure di salvaguardia
L’analisi geomorfologica compiuta sulla collina di

Ferrandina e sui principali corsi d’acqua che convo-
gliano le acque superficiali del rilievo ha mostrato
come la cattiva regimazione delle acque superficiali

abbia avuto ed abbia tutt’ora un ruolo rilevante nel-
l’attivazione di movimenti franosi e dei processi ero-
sivi diffusissimi lungo i versanti.

Le modifiche che l’urbanizzazione ha via via
imposto alle modalità di deflusso delle acque super-
ficiali, hanno incrementato notevolmente la portata
immessa nel Fosso Camardi convogliando in esso le
acque che in condizioni naturali, in passato, affluiva-
no negli altri fossi. Tale modificazione del regime del
corso d’acqua ha innescato una virulenta attività
erosiva e franosa che è arrivata, in taluni tratti non
protetti da adeguate opere di regimazione idraulica,
a occludere il corso d’acqua che attualmente corre
“ingrottato” sotto i corpi di alcuni recentissimi movi-
menti franosi.

Per poter far fronte a tale emergenza morfologi-
ca, la cui evoluzione può minacciare la stabilità del-
l’area urbana, è necessario realizzare due tipi di
interventi. Il primo finalizzato ad eliminare la cause
dell’instabilità diminuendo la portata delle acque
all’interno del Fosso Camardi, attraverso la costru-
zione di una nuova rete che ridistribuisca, in condi-
zioni di sicurezza, le acque bianche e nere anche in
altri fossi. Il secondo intervento deve prevedere, per
quanto possibile, una regimazione delle acque
defluenti nel Fosso Camardi, riducendone la veloci-
tà con modifiche del profilo del fosso attraverso l’in-
serimento di briglie e interventi di sistemazione del-
l’alveo.

Infine in tutta l’area sono necessari degli inter-
venti organici di sistemazione delle pendici median-
te risagomature, dove la pendenza è maggiore, fina-
lizzate a ridurre il rischio di crollo imminente, e siste-
mazioni idraulico - forestali sui versanti meno acclivi.

Ovviamente in mancanza di tale approccio orga-
nico qualunque intervento di regimazione idraulica
lungo il fosso è destinato ad avere vita breve per la
rapidità con cui i fenomeni si evolvono.

Foto 1 - Scorrimento rotazionale sul lato sinistro del Fosso Camardi.
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Dichiarazione di zone sismiche nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia

IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente prov-
vedimenti per le costruzioni, con particolare prescrizioni per le
zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 3 marzo 1975, recan-
te disposizioni concernenti l’applicazione delle norme tecni-
che per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel sup-
plemento ordinario della Gazzetta Ufficiale dell’8 Aprile 1975;

Visto l’art. 81, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.616, ai sensi del quale sono
riservati allo Stato la formazione e l’aggiornamento delle zone
dichiarate  sismiche;

Visto l’art. 14-undecies della legge 22 dicembre 1980, n.
874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 6 novembre 1980, n. 776, che demanda al Ministero dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
ed il Consiglio nazionale delle ricerche, la riclassificazione
sismica di comuni  colpiti dal sisma del novembre 1980;

Sentito il Consiglio Nazionale delle ricerche che con lette-
ra n. 6401 del 22 gennaio 1981 ha comunicato il suo parere,
che si sostanzia nei documenti formulati dal Comitato nazio-
nale per le scienze geologiche e minerarie nella riunione in
data 15-16 gennaio 1981 e dal Comitato nazionale per le
scienze di ingegneria ed architettura  nella riunione in data 20
gennaio 1981, documenti che integralmente si richiamano;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori  pubblici che con
voto n. 39, che qui integralmente si richiama, reso nella sedu-
ta del 29 gennaio 1981, hanno espresso parere favorevole
alla classificazione e riclassificazione tra le zone sismiche dei
comuni in dispositivo delle regioni Basilicata, Campania e
Puglie;

Considerato, come evidenziato nel citato voto n. 39, che
per la parte nord dell’area napoletana ricadente ai margini
delle zone vulcaniche, si rende necessario eseguire appro-
fonditi studi di carattere geosismologico, geologico-applicato
ed ingegneristico, per cui si fa riserva di provvedere con suc-
cessivo decreto;

Decreta:
In esecuzione del disposto dell’art. 14-undecies della

legge 22 dicembre 1980, n. 874, di conversione in legge del
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 (3); sono dichiarate
sismiche, per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con
il grado di sismicità S= 9, le zone delle regioni Basilicata,
Campania e Puglia comprendenti i territori dei seguenti comu-
ni:

REGIONE BASILICATA
Comuni in grado di sismicità S= 9

Provincia di Matera

Accettura
Aliano 
Calciano
Cirigliano
Colobraro
Craco
Ferrandina
Garaguso
Gorgoglione

Grassano
Irsina
Montalbano Ionico
Nova Siri
Oliveto Lucano
Rotondella 
Salandra
S. Giorgio Lucano
S. Mauro Forte

Stigliano
Tricarico
Tursi 
Valsinni

Provincia di Potenza

Abriola
Acerenza 
Albano di Lucania
Anzi
Armento
Avigliano
Balvano
Banzi
Baragiano
Bella 
Brienza
Brindisi Montagna
Calvello
Calvera
Campomaggiore
Cancellara
Carbone
Castelgrande
Castelluccio Inferiore
Castelluccio Superiore
Castelmezzano
Castelsaraceno
Castronuovo di S. Andrea
Cersosimo
Chiaromonte
Corleto Perticara
Episcopia 
Fardella
Filiano
Forenza

Francavilla in Sinni
Gallicchio
Genzano di Lucania
Moliterno 
Montemilone
Montemurro
Muro Lucano
Nemoli
Noepoli
Oppido Lucano
Palazzo S. Gervasio
Paterno
Pescopagano
Picerno
Pietragalla
Pietrapetosa
Pignola
Potenza
Rivello
Roccanova 
Rotonda 
Ruoti
S. Chirico Nuovo
S. Chirico Raparo
S. Costantino Albanese
S. Martino D’Agri
S. Paolo Albanese
S. Severino Lucano
Sant’Angelo Le Fratte
Sant’Arcangelo

Sarconi
Sasso di Castalda
Satriano di Lucania
Senise 
Spinoso
Teana
Grumento Nova 
Guardia Perticara
Lagonegro
Latronico
Laurenzana
Lauria
Lavello
Maratea
Marsico Nuovo
Marsicovetere
Maschito
Missanello
Terranova di Pollino
Tito
Tolve
Tramutola
Trecchina
Trivigno
Vaglio di Basilicata
Venosa
Vietri di Potenza
Viggianello
Viggiano

Omissis

Sono confermate sismiche, col grado di sismicità S=12,
per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le zone delle
regioni Basilicata, Campania, Puglia, comprendenti i territori
dei seguenti comuni:

REGIONE BASILICATA
Comuni con grado di sismicità S=12

Provincia di Potenza

Atella
Barile
Ginestra

Melfi
Rampolla
Rionero in Vulture

Ripacandida

Omissis
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Considerazioni su alcuni aspetti della professione di geologo

Ringraziamo il comitato di redazione del periodico dell’Ordine dei Geologi della Basilicata “Geologia - territorio e
ambiente” che ha voluto ospitare le nostre riflessioni sulla professione di geologo, scaturite dal confronto e dal dialogo
con altri iscritti, giovani e non, di molte parti d’Italia. Il nostro auspicio è che si apra un dibattito propositivo, costruttivo e
soprattutto, nei limiti del possibile, risolutivo di alcune questioni.

Possiamo riassumere in due punti salienti la nostra analisi, abbracciando molti degli aspetti che spesso mettono in
crisi la professione di geologo. In questa analisi non si entrerà in merito ai rapporti della libera professione con il mondo
accademico, che merita altre riflessioni, ma ci soffermeremo solo su situazioni interne all’Ordine. I due punti hanno un filo
condutture in comune che ancora oggi si traduce in una (lagnosa) lamentela sui costi delle relazioni geologiche e sulla
mancanza di livelli di qualità medio-alti in molte relazioni geologiche.

Veniamo alle riflessioni:

a) Nulla sembra essere cambiato dopo l’entrata in vigore della Circolare esplicativa della Regine Basilicata del 26 set-
tembre 2001 che ha fatto brillare gli occhi a molti titolari di imprese di indagini geognostiche. Nulla è cambiato perché fon-
damentalmente nessun funzionario degli enti preposti ai controlli entra nel merito dei contenuti delle relazioni geologiche
che sempre più spesso sono considerate dalla committenza e talvolta anche da noi stessi come degli atti burocratici pre-
visti dalle normative e non come gli strumenti tecnici preliminari e fondamentali per una appropriata progettazione. Il com-
mittente che sia amministratore, impresa, progettista o semplice cittadino considerando la relazione geologica come un
semplice allegato, magari fotocopiato, da non consultare sente il dovere economico di (non dover) dare il giusto valore
all’elaborato. Tutti nella propria carriera professionale si saranno trovati a redigere relazioni geologiche che rientrano in
questa categoria! Ma se il geologo continuerà a non essere consapevole del suo ruolo nell’economia del progetto e non
trasferisce questa consapevolezza al progettista e al committente, difficilmente riuscirà ad essere remunerato appropria-
tamente.

Se la relazione geologica dovesse rispettare opportuni livelli di qualità, tra l’altro già sanciti dal D.M. 11/3/88, allora le
cose inizierebbero a cambiare. Relazioni mal redatte e mal pagate inizierebbero ad essere respinte dagli organi preposti
(Enti pubblici), con perdita di tempo e denaro da parte del committente e perdita di credibilità del collega “disattento”. I
controlli da parte di colleghi appartenenti agli enti pubblici faciliterebbero, di conseguenza, l’assunzione di posizioni rigi-
de nei confronti del committente circa l’utilità, per esempio, di effettuare indagini più approfondite. Considerando il regime
di libero mercato verso il quale ci stiamo dirigendo è ben inteso che ognuno di noi sarà libero di continuare a chiedere
quel minimo compenso che risulta essere più appropriato per l’atto burocratico ma redatto, almeno, con dei criteri di qua-
lità alti. Ci si auspica in questa maniera di attenuare la reciproca accusa tra gli “anziani” e i “giovani” circa il ribasso delle
offerte economiche per la redazione delle relazioni geologiche. A tal proposito è doveroso aggiungere che sono i “giova-
ni” iscritti a trovare il mercato delle offerte economiche già definito non appena iniziano l’attività di libero professionista e,
se vogliono lavorare, a quanti incarichi potranno rinunciare prima di arrendersi alle condizioni del mercato esistente?

b) In virtù della Circolare Ministero LLPP del 16 dicembre 1999 n. 349/STC, le indagini geognostiche sono di stretta
competenza delle imprese specializzate regolarmente iscritte alla Camera di Commercio - le sole che possano garantire
la qualità dei lavori assumendosi tutte le responsabilità in caso di inadeguatezza dei loro prestazioni alle specifiche tec-
niche richieste dai colleghi - e non dei professionisti, i quali possono solo programmare e dirigere le indagini geognosti-
che.

L’istituzione di un albo regionale delle imprese specializzate in indagini geognostiche potrebbe rappresentare una pos-
sibile soluzione ad una situazione anomala che si registra in molti casi, ossia professionisti che eseguono le indagini geo-
gnostiche. Almeno per i lavori pubblici, i colleghi dovrebbero attingere all’albo per effettuare le indagini geognostiche. Solo
così si risolverebbe la non meno importante questione fiscale, visto che sulle indagini geognostiche la committenza non
è tenuta a versare il 2% per la cassa di previdenza, che grava ancora di più se i lavori “tutto compreso” vengono effettuati
per un ente pubblico.

Speriamo che da queste nostre semplici riflessioni parti un dialogo che veda coinvolti tutti i colleghi che direttamente
e indirettamente si sentono di poter portare opinioni e proposte.

Geol. Rosanna Caputo e Geol. Raffaele Sessa
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Notizie

Notizie

Dal Consiglio Nazionale dei Geologi

(CIRCOLARE N° 169) - OGGETTO: Decreto Ministero della Giustizia 30 maggio 2002, recante “Adeguamento dei compensi spet-
tanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni rsrguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia
civile e penale (G.U. n. 182 del 5.8.2002). Si comunica che tale D.M. è entrato in vigore dal 20 agosto 2002. 

(CIRCOLARE N° 170) - OGGETTO: Corte Suprema di Cassazione - Sezione II Civile - Sentenza del 22 luglio 2002 n° 10679 -
“Conferimento incarico professionale da parte della P.A. - Contratto di incarico professionale nullo in mancanza del requisito del-
l’accettazione scritta del professionista”. Con tale sentenza la Corte di Cassazione stabilisce che il tecnico, a cui è stato conferito dalla
P.A. un incarico professionale, può incorrere nella nullità del contratto qualora non dichiari per iscritto di accettare l’incarico mede-
simo.

(CIRCOLARE N° 171) - OGGETTO: Legge 1° Agosto 2002, n° 173 “Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni”
(G.U. del 7 Agosto 2002, n° 184) - Richiamando la Circolare n° 167, si informa, per quanto di competenza che il decreto legge 10 giu-
gno 2002, n° 107 è stato convertito nella legge indicata in oggetto. Secondo tale legge i possessori dei titoli conseguiti secondo l’or-
dinamento previgente alla riforma svolgano le prove degli esami di stato, indetti per l’anno 2002 2 per l’anno 2003, secondo l’ordi-
namento previgente al D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328.

(CIRCOLARE N° 172) - OGGETTO: Sentenza dalla VI Sezione del Consiglio di Stato n° 491 del 29 gennaio 2002 - Competenza
in materia geotecnica. La sentenza sancisce che ai geologi va riconosciuta la competenza ad effettuare le rilevazioni, le indagini e le
prove geotecniche di cui al citato D. M. 11 marzo 1988 nonché la relazione delle conseguenti relazioni.

Dall’Ordine dei Geologi di Basilicata

Delibera n.5: Vista l’Ordinanza Ministeriale 12 marzo 2002 “Sessioni degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio professio-
nale per l’anno 2002 per le professioni disciplinate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (attuario, chimico, ingegnere, architetto, biolo-
go, geologo, psicologo, dottore  agronomo e dottore forestale, assistente sociale)” che darà corso alle prime abilitazioni  relative al
diploma di laurea triennale e in ottemperanza al D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 che  prevede due distinte sezioni dell’Albo Professionale
a seconda della durata e dei percorsi formativi, il Consiglio delibera di istituire i nuovi albi professionali “Geologia sezione A” e
“Geologi junior sezione B”.

In riferimento agli artt. 3 e 44 del D.P.R. 328\2001 viene stabilito che:
1. gli attuali appartenenti all’Ordine dei Geologi sono iscritti nella sezione A dell’Albo dei Geologi;
2. coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al citato

D.P.R. possono iscriversi nella sezione A dell’Albo dei Geologi.
3. coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di stato indetti prima della data di entrata in vigore

del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’Albo dei Geologi
4. le competenze professionali per le due sezioni, a  far data dalla presente delibera, sono quelle previste all’art. 41 “Attività pro-

fessionale..” Del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, che si ritiene integralmente richiamato.

Istituzione della Consulta Tecnica Interprofessionale (C.T.I.)

A Potenza, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Potenza, è stata istituita la Consulta Tecnica Interprofessionale (C.T.I.),
cui hanno aderito tutti gli Ordini ed i Collegi rappresentanti le professioni tecniche regionali (Ingegneri, Architetti, Geologi, Agronomi
e Forestali, Periti Agrari ed Industriali), con la clausola statutaria di un rappresentante per ciascuna provincia lucana.

L’Ordine dei Geologi di Basilicata è rappresentato dal Vice Presidente, Dott. Gilberto Tambone, per la provincia di Matera, e dal
Tesoriere Dott. Upremio De Luca per la provincia di Potenza.

Lo statuto prevede che la C.T.I. concorra all’informazione ed alla consultazione reciproca fra le categorie professionali al fine di
promuovere, tra l’altro, l’esame unitario delle questioni di comune interesse per le professioni tecniche, una linea unitaria sulle mede-
sime nei confronti delle istituzioni e degli Enti, lo sviluppo di iniziative attinenti  l’aggiornamento tecnico-scientifico ed i rapporti
deontologici degli iscritti, la formazione di analisi e contributi tecnici e culturali per la trasformazione e lo sviluppo del contesto socio-
economico, culturale e territoriale della regione.

Il 24 settembre u.s., nell’ambito della riunione indetta per formalizzare la costituzione del direttivo della C.T.I., con cariche di
durata triennale col principio della rotazione tra Ordini e Collegi, tra i componenti della Consulta sono stati eletti l’Ing. Pellecchia di
Matera quale Presidente, il Geom. Salvatore di Potenza quale Vice Presidente, il P.A. Selvaggi nella veste di Segretario ed il Dott.
Agr. Romaniello quale tesoriere.
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Aggiornamento IIscritti AAlbo PProfessionale - AAvvisi

Aggiornamento AAlbo PProfessionale

Nuovi IIscritti

334 RIJILLO Renato
05.09.2002 Via Rovina n. 39 - 85046 Maratea (Pz)

335 VIGNOLA Luigi
05.09.2002 Via Pecci n. 31 - 85050 Paterno (Pz)

336 COLUCCI Alessandra
05.09.2002 C.da Dragonara n. 30 - 85100 Potenza (Pz)

337 TIRI Antonietta
11.10.2002 C.da Serra n. 65 - 85100 Potenza (Pz)

338 WILLIAM Mary
11.10.2002 Via Messina n. 192 - 85100 Potenza (Pz)

Terne CCommissioni AAmbientale pproposta nnel
Consiglio ddell’Ordine ddel 005/09/02

Comune ddi MMiglionico ((Mt)

131 LOCORATOLO Giuseppe
31.03.1993 Via Ugo La Malfa n. 72 - 75100 Matera (Mt)

192 LAFASANELLA Carmelo
05.02.1997 Via E. De Martino n. 47 - 75100 Matera (Mt)

141 VINZI Domenico
29.07.1993 Via S. Placido n. 6 - 75024 Montescaglioso (Mt)

Il geologo nominato in Commissione Edilizia del Comune di Ferrandina (Del. Di C.C. n°30 del 04/09/2002)

è il Geol. Giuseppe Amorosi.

Avvisi
LA DINAMICA FLUVIALE E SUE INTERFERENZE CON LE ATTIVITA’ANTROPICHE. - Giornata di studio
organizzato dall’Ordine dei Geologi di Basilicata. Sala Inguscio del Dip. Ambiente della Regione Basilicata. Potenza
29/30 novembre 2002. Per informazioni Ordine dei Geologi di Basilicata: tel 0971/35940 fax 0971/26352 (www.geolo-
gi.it/basilicata - basilicata@geologi.it).

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E BONIFICA DI SITI CONTAMINATI DI RAFFINERIA. - Convegno
Nazionale. Sala Convegni - Castello di Falconara Alta 21/22 novembre 2002. Per Informazioni tel. 329-5958350; 328-
7567700 (www.comune.falconara-marittima.an.it/ambiente).

Master universitario di 2° livello in MONITORAGGIO DELL’AMBIENTE MARINO COSTIERO - Anno acca-
demico 2002/2003. - Università degli Studi di Messina - Salita Sperone 31 - 98166 S.Agata (ME) Tel.: 090-6765557
(www.vivia.bruni@unime.it). Segreteria Master: Via G.B. Impallomeni - 90057 Milazzo (ME) - Tel/Fax: 090-
9286722.

Master universitario di II livello in Gestione delle Aree Marine Protette (MGAMP) anno accademico 2002/2003.
- Università degli Studi di Messina - Salita Sperone 31 - 98166 S.Agata (ME) Tel.: 090-6765557 (sgiacobbe@unime.it).
Segreteria Master: Via G.B. Impallomeni - 90057 Milazzo (ME), Tel/Fax: 090-9286722.

Master universitario di II livello: Ingegneria del suolo e delle acque. - Politecnico di Milano presso la sede di
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