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Il punto del Direttore

Gli ultimi, nefasti, mesi del 2016 ci hanno visto protagonisti sul territorio per eventi naturali 
considerati straordinari, ma che tanto straordinari non sono, se si pensa che un terremoto di 

pari intensità era avvenuto “appena” 30 anni prima, e che i terremoti più distruttivi avvenuti in Italia 
negli ultimi 50 anni si sono verificati, in media, uno ogni 6 anni. Questo significa che un italiano 
che vive in un’area ad elevata pericolosità sismica, o anche in un edificio strutturalmente debole ed 
inadeguato, nel corso della sua vita potrebbe essere colpito da più di un terremoto. Non vedo quindi 
la straordinarietà dell’avvenimento. È come dire che avere un figlio è un evento straordinario, e lo 
è, ma per altri motivi. Non starò qui a ripetere la solita storia dei geologi utilizzati come tecnici del 
giorno dopo, invece che del giorno prima: il “ve lo avevamo detto” non è opportuno in questi casi, 
e, francamente, non dà nessuna soddisfazione. Non nascondo, però, che mi piacerebbe molto, una 
volta tanto, che il nostro ruolo fosse evidenziato per il recupero di un’area inquinata, per aver reperito 
risorse naturali utili ad una comunità o, soprattutto, per aver contribuito a mettere in sicurezza 
un territorio a rischio. Tornando ai due terremoti dell’Appennino centrale, almeno il messaggio 
sull’importanza della presenza di un Piano di Emergenza Comunale, quale misura di prevenzione 
non strutturale, è arrivato a chi di dovere, visto che sono state recuperate delle risorse da destinare 
ai comuni per cofinanziarne la predisposizione. Ovviamente i comuni, con i conti sempre in rosso, 
hanno inteso che con la cifra assegnata dalla Regione andava pagato per intero il Piano, e pertanto 
i professionisti si sono prestati per l’ennesima volta a fare un lavoro sottopagato. Basti pensare che 
la Regione Campania, per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali, a parità di popolazione 
residente, unico requisito per ripartire i fondi, ha previsto per ciascun Comune più del doppio 
di quanto fatto dalla nostra Regione. Comunque, oggi il 90% dei comuni del Lazio possiede un 
Piano di emergenza e, considerando che doveva essere redatto seguendo pedissequamente le Linee 
Guida regionali, a mio modesto parere molto ben fatte, non si dovrebbe più ripetere la situazione 
di Amatrice, che il collega Colombi ci descrive bene nel suo articolo. Un altro piccolo risultato, ma 
fondamentale per molti colleghi, è quello relativo al reperimento, finalmente, delle risorse necessarie 
a pagare gli Studi di Microzonazione Sismica di Livello 1, consegnati e validati ormai da diversi anni. 
Voglio pensare che non sia stata solo la tragedia accaduta a far risvegliare le coscienze, riscoprendo 
l’importanza di questi strumenti, ma che abbia contribuito anche la battaglia condotta dall’Ordine 
negli ultimi due anni, a suon di solleciti, incontri, diffide e accessi agli atti.
Questo numero è interamente dedicato agli ultimi eventi sismici. Abbiamo deciso di far uscire per la 
terza volta consecutiva un numero monotematico del Notiziario, anche se sono passati diversi mesi 
dagli eventi sismici, perché vogliamo contribuire a tenere alta l’attenzione che sta, come di consueto, 
già scemando. Proveremo, inoltre, ad organizzare altre iniziative per far sì che le popolazioni che 
hanno subito questa immane tragedia non si sentano abbandonate.
Il 2017 è un anno importante per il nostro Ordine, perché finisce il quadriennio del Consiglio in 
carica e, pertanto, si andrà a nuove elezioni. Credo che l’esperienza come Consigliere dell’Ordine 
sia da provare, soprattutto se si ritiene di avere la vocazione per farlo. È, infatti, un impegno gravoso, 
per il quale occorre sottrarre molto tempo alla famiglia e, a volte, anche al lavoro professionale. 
Tutto questo senza nessun ritorno se non la soddisfazione, quando ci si riesce, di contribuire al 
miglioramento della professione, ma anche la stima e l’apprezzamento da parte dei colleghi che 
riconoscono il tuo impegno ed una conoscenza più approfondita del funzionamento della macchina 
pubblica. Ricordo che l’Ordine è un ente pubblico non economico che deve garantire al cittadino la 
professionalità e la competenza dei professionisti iscritti. Per questo ci siamo sempre accaniti contro 
coloro che screditano la professione praticando prezzi indecenti, o non si aggiornano, e presentando 
lavori che, a ragion veduta, vengono considerati solo un atto dovuto, di nessuna utilità. Purtroppo, 
le persone con cui si interfacciano questi cosiddetti professionisti fanno presto a fare di tutta l’erba 
un fascio. E non hanno neanche l’arguzia di capire che, se tutti chiedessimo il giusto compenso, la 
committenza sarebbe costretta a riconoscerlo e quindi guadagneremmo tutti in modo più dignitoso. 
Perché ormai la figura del geologo è richiesta praticamente per tutti i lavori edili e in quelli che 
prevedono trasformazioni del territorio e noi, per assurdo, siamo sempre di meno sul mercato e 
potremmo, quindi, imporci per essere pagati adeguatamente, se solo fossimo più coesi!
A questo proposito, l’anno appena trascorso ha visto un numero di cancellazioni doppio rispetto alle 
iscrizioni. Malgrado il nostro bilancio sia sempre più magro, vista la situazione di crisi contingente, 
abbiamo deciso di non aumentare la quota di iscrizione che, ricordo, è tra le più basse d’Italia. Questo 
ci ha costretto, però, ad operare dei tagli, tra cui tornare a pubblicare questo Notiziario con cadenza 
quadrimestrale. Infatti, anche se la rivista si ripaga in parte con le pubblicità, resta comunque un 
costo che ha una sua incidenza, se rapportato alle spese generali. Il prossimo numero sarà, pertanto, 
distribuito a giugno. Vi invito, come al solito, a proporre articoli di lavori in cui avete affrontato 
problematiche particolati per le quali avete trovato soluzioni che potrebbero essere di spunto per gli 
altri colleghi, nel caso si trovassero ad affrontare situazioni simili.
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Il Fessurimetro Gonios è stato realizzato 
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ll vetro dei vetrini ha una resistenza supe-
riore alla malta che lo trattiene e anche 
all’intonaco. Di conseguenza, i vetrini si 
rivelano inutili perché non misurano lo 
spostamento di una crepa ma soprattut-
to non sono mai in grado di effettuare 
un monitoraggio cronologico. Inoltre, una 
volta rotti – magari per cause non inerenti 
lo sviluppo della crepa – sono inservibili. 
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PRESTAZIONI UNICHE
Il Fessurimetro Gonios è l’unico prodot-
to capace di misurare il progressivo movi-
mento sia millimetrico che angolare della 
lesione.
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In copertina: Scheletro in acciaio di un edificio in pietra, 
unica struttura rimasta in piedi dell’intera frazione 

(Petrana, Amatrice, XI grado MCS).
Foto di Paolo Galli, dopo l’evento del 30 Ottobre
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L’editoriale del Presidente

Mentre scrivo il primo editoriale del 2017, l’anno nel corso del quale si procederà al rinnovo del 
Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio, mi verrebbe quasi voglia di fare un resoconto di 

tutto quanto è stato fatto in questi quattro anni e di cui forse, all’esterno, non si percepisce appieno 
l’entità. Ma sarebbe precoce proporre ora un consuntivo che, semmai, rinvio ad una successiva 
occasione, tenuto anche conto che nessuno degli attuali consiglieri ha ancora deciso se proseguire o 
meno il proprio eventuale impegno ordinistico, ricandidandosi. Tuttavia, uno sguardo ad un tema 
affrontato nell’ultimo anno, che mi ha particolarmente impegnato e che ha visto ricadute sulla nostra 
attività professionale, vorrei gettarlo. Mi riferisco al nuovo regolamento regionale per le autorizzazioni 
sismiche.  È un argomento di grande rilevanza, legata non tanto al settore specifico – l’edilizia pubblica 
e privata è in continua ed inarrestabile crisi e quindi le relazioni che depositiamo ai Geni Civili, per 
il rilascio dell’autorizzazione sismica ex art. 93 del DPR 380/01, garantiscono fatturati che incidono 
percentualmente su quello complessivo sempre meno – quanto piuttosto perché mi consentono una 
duplice riflessione. La prima attiene ad un rapporto finalmente più disteso e collaborativo con la 
Regione Lazio ed in particolare con la Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche abitative, con 
cui si è finalmente intrapreso un percorso condiviso, per la revisione del regolamento di cui alla DGR 
375/16. L’aria nuova si respira in verità anche con altre Direzioni, ad esempio quella delle Risorse 
Idriche e Territorio la quale, grazie anche all’impegno di alcuni funzionari, ha finalmente rimesso 
in moto le liquidazioni degli studi di Microzonazione Sismica di Livello 1, alcuni ormai risalenti a 5 
anni orsono. 
La seconda considerazione riguarda invece una critica alla nostra categoria. Il regolamento sismico 
è da alcune parti criticato poiché avrebbe abbassato il livello medio dei nostri elaborati. Forse, in 
qualche caso, mi sento di condividere tale considerazione, ma individuo le eventuali cause non nel 
Regolamento, bensì nella mediocrità del nostro approccio al riguardo. Infatti, quella che poteva 
rappresentare un’occasione di rilancio e crescita è stata malauguratamente interpretata da taluni 
in modo che la qualità e la quantità delle indagini fosse quella “minima sindacale” per ottenere il 
nulla osta, anziché come strumento per interfacciarsi con i progettisti in modo moderno, dinamico 
e propositivo. Vorrei ricordare che il Regolamento ha introdotto, in funzione di alcuni fattori che 
non sto qui ad elencare poiché noti a tutti, un “pacchetto” di indagini minime obbligatorie; questo 
passaggio, previsto nel vecchio regolamento (DGR 10/2012), è stato necessario per “stroncare” 
le abitudini dei “praticoni” di non eseguire indagini o di inventarle, compresi fotoritocchi della 
documentazione fotografica, o di girare per i cantieri con un semplice penetrometro leggero, buono 
per tutte le stagioni e per tutte le situazioni, bacchetta magica per risolvere dal caso geotecnico più 
banale a quello più complesso. Quindi, a mio parere, la situazione è nettamente migliorata rispetto 
a quella ex ante; vorrei, inoltre, rimarcare che, anche se si tratta di una proposta di indagini minime, 
nessuna impresa o nessun progettista ci impedirà di integrare, ampliare, modificare il programma 
delle indagini, secondo le nostre esperienze, competenze, professionalità e senza dimenticare in ogni 
caso la vigenza delle NTC08 ed i relativi obblighi ed adempimenti. Pertanto, se è innegabile che in 
diversi casi l’applicazione del Regolamento ha comportato un peggioramento delle prestazioni, è 
altrettanto innegabile che ciò è dipeso solo ed esclusivamente dalla nostra incapacità di sfruttare tale 
introduzione normativa per elevare il nostro livello anziché per lagnarci delle apparenti limitazioni 
alle “libertà” del professionista provocate dalla stessa. 
Vorrei concludere questo primo editoriale dell’anno con un breve accenno all’aspetto delle quote 
associative. Nonostante il saldo tra iscritti e cancellati risulti negativo per il terzo anno consecutivo 
- dato comune ad altri Ordini regionali, ma anche ad altre categorie professionali tecniche, 
ad evidenziare una crisi profonda dell’intero comparto – e quindi si possa contare su entrate in 
progressivo decremento, siamo riusciti a non incrementare l’importo delle quote per l’anno 2017.
Certo il raggiungimento di tale obiettivo, che abbiamo ritenuto irrinunciabile in un momento così 
complicato, soprattutto per i più giovani, necessariamente ci obbligherà a sacrifici e tagli in altri settori 
dell’attività ordinistica. Mi riferisco ad esempio all’organizzazione degli eventi APC, cui teniamo in 
modo particolare, o alla disponibilità in pianta stabile di un addetto stampa, considerando quanto 
importante sia tale figura a garantire la nostra presenza mediatica, soprattutto in occasioni in cui la 
nostra categoria deve essere posta al centro dell’attenzione. Senza dimenticare, infine, tutto l’aspetto 
attinente l’assistenza legale e quello recente, ma sempre più stringente, relativo agli adempimenti in 
tema di trasparenza e anticorruzione.
Approfitto di questo editoriale e lo concludo, facendo a tutti voi i miei migliori auguri per un 2017 
finalmente in ripresa, estendolo anche a tutti i nostri consulenti ed ai componenti del Consiglio di 
Disciplina, che ringrazio per la pazienza e la disponibilità che dimostrano quotidianamente, lavorando 
spesso in condizioni, operative ed economiche, quasi indecorose.
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I terremoti dell’agosto-ottobre 
2016 di Amatrice e Norcia: un 
evento eccezionale

Introduzione
Quello a cui abbiamo assistito tra il 24 
agosto e il 30 ottobre 2016 è un evento 
eccezionale nel panorama sismologico e 
tettonico della penisola italiana, non solo 
perché si è trattato della più forte sequenza 
avvenuta in Italia negli ultimi 35 anni (dal 
23 Novembre 1980 in Irpinia: Mw 6.9, Io 
X MCS1, 3000 vittime) o perché - Irpinia 
a parte - per superare l’energia liberata 
complessivamente nel 2016 (Mw 6.7)2 
dobbiamo tornare indietro al terremoto 
epocale del 1915 al Fucino (Mw 7.0, Io 
XI; 30000 vittime) e nemmeno perché 
livelli così alti ed estesi di distruzione 
(XI MCS) non si raggiungevano proprio 
dalla catastrofe di Avezzano, ma bensì 
perché l’evento del 2016 è letteralmente 
un unicum nella storia della sismogenesi 
appenninica.
Mai, infatti, un abitante della nostra 
penisola è stato testimone, né mai 
avrebbe potuto tramandare la memoria 
di un terremoto così forte generato dal 
più settentrionale dei quattro sistemi 
di faglie silenti3 che dissecano a oriente 
la dorsale medio appenninica: quello 
del Monte Vettore. Gli altri tre sistemi, 
procedendo verso sudest, sono quello dei 
Monti della Laga, dormiente da almeno 
duemila anni, ma attivo nell’Olocene, 
1 Mw è magnitudo momento. Io è intensità 
epicentrale nella scala Mercalli-Cancani-Sieberg 
(MCS).
2 La magnitudo momento (Mw) ottenuta dalla 
somma dei momenti sismici calcolati per le 
principali scosse del 24 agosto (Mw 6.2 e Mw 5.5) 
e del 26 e 30 ottobre (Mw 6.1 e Mw 6.5) è Mw 6.7, 
superiore anche a quella del terremoto irpino del 
1930 (Mw 6.6).
3 Silente è una faglia che mostra indizi geologici 
di attività nel corso dell’Olocene, ma per la 
quale non v’è contezza di terremoti storici ad 
essa riconducibili. Per definizione, essendo una 
faglia con evidenze di superficie, ad essa vengono 
associati terremoti di elevata magnitudo (Mw≥6.5). 
Il concetto di faglia silente o dormiente è stato 
introdotto in Italia da Galli e Galadini (1999) e 
Galadini et al. (2003).

così come quello del Gran Sasso e quello 
del Monte Morrone (bacino di Sulmona), 
quest’ultimo attivatosi postrenum alla fine 
del II secolo.
Di fatto, fino a pochi mesi fa, queste 
quattro strutture - tutte allineate tra loro 
e poste ad est rispetto al fascio di faglie 
attive che molto più frequentemente 
rilasciano terremoti distruttivi lungo 
la catena appenninica - erano note e 
definite silenti solamente in virtù di studi 
paleosismologici condotti sul finire degli 
anni novanta per le tre più settentrionali e 
più recentemente per quelli di Sulmona4. 
In particolare, i risultati di questi studi 
- pubblicati per la prima volta a seguito 
del terremoto dell’Umbria-Marche del 
1997 da Galli e Galadini (1999) - mentre 
testimoniavano inequivocabilmente 
l’attività Olocenica della faglia normale 
del Monte Vettore, ne collocavano 
l’ultima attivazione ben dopo un’età 
14C (cal.) di 3890-4300 BP e prima del 
240-480 AD (età 14C cal.); quindi in un 
periodo tra l’età del Bronzo e l’epoca 
tardoromana. Sulla base della lunghezza 
e dei rigetti in trincea, gli stessi autori 
(Galadini e Galli, 2003) attribuivano 
a questa faglia la capacità di generare 
terremoti di Mw 6.5, né più né meno la 
magnitudo dell’evento del 30 ottobre. 
Per la prima volta in Italia si è dunque 
realizzata l’occorrenza di un terremoto 
individuato e parametrizzato su base 
geologica, o meglio paleosismologica.

Geologia dei terremoti del 2016
A rompersi in profondità, inizialmente il 
24 agosto (Mw 6.2; RCMT, 2016) e poi 
il 26 ottobre (Mw 6.1; RCMT, 2016), 
sono stati i due estremi meridionale e 
settentrionale della struttura del Monte 
Vettore, in entrambi i casi con indiscutibili 
evidenze di fagliazione di superficie. Più 
4 Galli et al., 2002; 2015. Galadini e Galli, 
2003;Galadini et al., 2003.

evidenti e con un rigetto verticale fino 
a 30 cm quelle legate all’evento del 24 
agosto (segmento di faglia del Cordone 
del Vettore e segmento del Monte 
Vettoretto), più discontinue e a tratti 
elusive quelle del 26 Ottobre (segmento 
di Monte Bove Sud). Il 30 Ottobre, alle 
ore 7:40 locali, il terremoto di Mw 6.5 è 
stato invece generato dallo scorrimento di 
tutto il settore centrale della faglia, con un 
meccanismo focale identico a quello degli 
eventi precedenti, i.e.: normale su un 
piano orientato circa N155° e pendente 
in profondità meno di 50° verso WSW 
(Fig. 1). In questa occasione, l’intero 
sistema di faglie del Monte Vettore, 
sintetiche e antitetiche comprese, ha dato 
luogo a imponenti effetti di fagliazione di 
superficie, rimobilizzando anche i tratti 
già rotti nei precedenti eventi, ma stavolta 
con rigetti verticali eccedenti anche due 
metri lungo il cordone del Vettore, e via 
via rastremantisi a nord e a sud per oltre 
20 km di lunghezza, grosso modo tra le 
Valli del Tronto a sud e dell’Ussita a nord 
(Fig. 2).
Le analisi interferometriche realizzate 
dalla Geospatial Information Authority 
del Giappone (GSI, 2016) dai dati del 
satellite ALOS-2 hanno fornito una 
stima della componente quasi-verticale 
della dislocazione cosismica di oltre 0.8 
m nella zona di Piano Perduto, a nord 
di Castelluccio di Norcia, a soli 3 km 
dall’emergenza in superficie dei segmenti 
di faglia del Monte Argentella-Monte 
Porche. Le stesse analisi hanno altresì 
evidenziato un allontanamento verso 
ovest del blocco di tetto della faglia di 
0.4 m e di 0.3 m verso est del blocco 
di letto, per un’estensione complessiva 
di 0.7 m in direzione ENE-WSW, 
perpendicolarmente alla faglia.
Inoltre, a rendere ancora più eccezionale 
la sequenza del 2016 c’è un ulteriore 
fatto. Il 24 agosto, il terremoto di 
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Mw 6.2 è stato generato dalla rottura 
penecontemporanea di due segmenti 
contigui di faglia, ma appartenenti a due 
distinti sistemi: quello più meridionale del 
Monte Vettore, appunto, e il segmento 
più settentrionale del sistema di faglie dei 
Monti della Laga (Bachetti et al. 1990; 
Galadini and Galli 2000; Boncio et al. 
2004). Questa circostanza, nuovamente, 
è testimoniata indiscutibilmente dai dati 
interferometrici relativi all’evento del 24 
agosto (GSI, 2016), i quali mostrano due 
distinte aree di subsidenza cosismica: una 
con abbassamento di 18 cm a ridosso 
della faglia del Monte Vettore (Piana 
di Castelluccio di Norcia) e l’altra di 20 

cm nei pressi di Illica, ovvero nel blocco 
di tetto della faglia dei Monti della 
Laga. Tuttavia, diversamente da quanto 
accaduto lungo il segmento del Monte 
Vettore, il segmento responsabile del 
terremoto del 24 agosto della faglia dei 
Monti della Laga non ha prodotto rotture 
in superficie, a meno di fratture di origine 
gravitativa (Livio et al., 2016). Questa 
osservazione è in pieno accordo con gli 
studi precedenti sulla faglia che avevano 
evidenziato da un lato una marcata attività 
tardo pleistocenica ed olocenica lungo 
i 20 km corrispondenti ai segmenti più 
meridionali (faglia di Campotosto: in blu 
in Fig. 1), capaci di rompere in superficie 

con terremoti di Mw≥6.6 (Galadini e 
Galli, 2003), e dall’altro una minore 
attività lungo il segmento settentrionale 
(faglia di Amatrice), privo di evidenze 
superficiali e quindi non associabile a 
terremoti di tale energia (Galadini e Galli, 
2000; Galadini e Messina, 2001).
A questo si aggiunga l’esistenza di 
un terremoto che può essere in parte 
considerato un precedente storico di 
quello avvenuto il 24 agosto. Si tratta 
dell’evento del 7 ottobre 1639 (Mw 
6.0) che causò danni gravissimi a molte 
frazioni di Amatrice (Cantone, Casale, 
Colle Basso, Collemoresco, Corva, 
Filetto, Forcelle, La Rocca, Roccasalli, 
San Giorgio, San Martino, Scai, e 
Torrita) oltre che ad Amatrice stessa 
(IX grado MCS) e in misura minore ad 
Accumoli (VIII-IX MCS. Tiberi, 1639). 
Tuttavia, analizzando l’estensione e 
l’entità del danneggiamento, queste non 
sono paragonabili a quelle del 24 agosto 
2016, lasciando ipotizzare che realmente 
nel 1639 ad attivarsi fu solo il segmento 
più settentrionale della faglia dei Monti 
della Laga (p.e.: la faglia di Amatrice), e 
non anche quello meridionale del Monte 
Vettore.

Gli effetti dei terremoti del 2016
In verità, per quanto minore del mainshock 
del 30 ottobre (Mw 6.5), è stato proprio il 
terremoto del 24 agosto a provocare tutte 
le vittime ed i feriti, nonché gran parte 
delle distruzioni. La causa sta nel fatto 
che questo primo evento, oltre ad essere 
avvenuto nel pieno della notte e senza 
essere preceduto da alcuna scossa, ha 
avuto come area epicentrale una regione 
popolata da decine e decine di frazioni, 
le cosiddette ville di Amatrice, oltre al 
capoluogo stesso, tutte caratterizzate da 
un’edilizia di pessima qualità, in genere 
muratura in ciottoli arenacei con leganti 
scadenti, tetti spingenti in cemento e 
pochissimi adeguamenti antisismici 
a norma. Un’edilizia spesso risalente 
proprio alla ricostruzione post terremoto 
del 1639 o a quella del 1703, e comunque 
accomunata da un’altissima vulnerabilità, 
ivi compresi gli edifici costruiti o restaurati 
nel secolo scorso. Un castello di sabbia di 
fronte ad una accelerazione orizzontale 
misurata presso Amatrice di 0.9 m/
sec2 (RAN-DPC, 2016), la più alta mai 
misurata in Italia.
Nell’area epicentrale del terremoto del 
24 agosto (Mw 6.2), i danni più gravi si 
sono distribuiti in direzione NNO‐SSE, 

Fig. 1 - Distribuzione delle intensità macrosismiche (MCS) del terremoto del 30 Ottobre 2016 (effetti cumulati 
con quelli degli eventi del 24 agosto e 26 Ottobre. Da Galli, Castenetto, Peronace, in prep.). Cerchi bianchi 
proporzionali all’intensità; la campitura a colori suggerisce l’andamento areale dello scuotimento. Rombo 
rosso, epicentro macrosismico del 24 Agosto. Le linee a tratto bianco sono il sistema di faglie del Monte Vettore 
(MVFS), attivatosi interamente tra fine Agosto e fine Ottobre. A tratteggio bianco il segmento più settentrionale 
del sistema di faglie dei Monti della Laga (MLFS), attivatosi il 24 Agosto (in blu a tratteggio sua prosecuzione 
a sud). A tratto pieno blu il settore con evidenze di attivazione nel corso dell’Olocene (da Galadini e Galli, 2000; 
2003).   
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parallelamente e nel blocco di tetto 
della struttura sismogenica, con una 
propagazione maggiore verso NW, in 
direzione di Visso. Il rilievo macrosismico 
(Galli et al., 2016) ha evidenziato anche 
una ripresa delle intensità verso NNE, 
nelle Marche, ove danni circoscritti 
sono stati osservati sino a Gualdo (VI 
MCS), ma anche più a nord, dove nelle 
campagne sono stati censiti danni isolati, 
anche gravi, ad edifici rurali, o come 
a Tolentino, ove alcuni condomini in 
cemento armato degli anni 70‐80, già 
danneggiati dal terremoto del 1997, 
presentavano danni ai piani pilotis e, in 
generale, alle tamponature dei piani 
bassi. I livelli massimi di danneggiamento 
(Is ≥ 10 MCS) sono stati riconosciuti in 
alcune località distribuite in destra della 
valle del Tronto, ad eccezione di Pescara 
del Tronto, posta in sinistra. Rasi al suolo 
(X‐XI MCS) sono stati il centro storico di 
Amatrice, Pescara del Tronto e Petrana, 
frazione di Amatrice. Distrutti quasi 
completamente  Illica, Casale, Saletta 
e Crognale (X MCS), tutte frazioni di 
Amatrice. In parte distrutti San Lorenzo e 
Flaviano, Sant’Angelo, Rio (IX‐X MCS) 
e Sommati e Faizzone (IX MCS), sempre 

frazioni di Amatrice. Nel complesso, a 
questa prima scossa è stato assegnata 
un’intensità epicentrale Io = X MCS, 
con un epicentro macrosismico ubicato 5 
km a sudest di quello strumentale (Fig. 1. 
Galli et al., 2016). I danni e i crolli sono 
grandemente aumentati prima con la 
scossa del 26 ottobre (Mw 6.1; RCMT, 
2016), ma soprattutto con quella del 30 
ottobre (Mw 6.5; RCMT, 2016). Come 
detto, in entrambi i casi non si sono avute 
vittime, dal momento che gran parte della 
popolazione in area epicentrale era stata 
evacuata o non risiedeva per precauzione 
nelle proprie abitazioni. L’evento del 26 
ottobre, avvenuto nei pressi di Visso, ha 
causato l’insorgere di danni gravi (sino a 
VII MCS) nell’area tra Castelsantangelo 
sul Nera e Camerino, precedentemente 
interessata da danneggiamento lieve o 
assente, con effetti gravissimi in località 
isolate. Quello del 30 ottobre ha invece 
causato un’ulteriore estensione del 
danneggiamento lungo faglia in direzione 
NNW, specialmente nelle valli tra Ussita, 
Visso e Castelsantangelo sul Nera, ed un 
forte aggravamento degli effetti anche 
in direzione NNE, verso Tolentino 
(Fig. 1). Ma lo scuotimento prolungato 

generato dalla rottura estesa degli oltre 
20 km della faglia del Monte Vettore 
ha altresì comportato la distruzione 
totale di tutte quelle località ubicate tra 
Amatrice e Arquata del Tronto, i cui 
edifici avevano già riportato danni gravi 
nella scossa di Agosto, perdendo ormai 
ogni residua resistenza strutturale (Fig. 
3). Illica, Petrana, Saletta e Pescara del 
Tronto sono state letteralmente rase 
al suolo (XI grado MCS), così come 
il centro storico di Amatrice, e Tino, 
Villanova, Rocchetta, Casale, Rio, 
Sant’Angelo, Sommati, Pretare, Nocria 
(X-XI MCS), oltre a Grisciano, San 
Giovanni, Cascello, Cossito, Faizzone, 
Retrosi, San Lorenzo e Flaviano, Arquata 
del Tronto, Capodacqua, Piedilama, 
Tufo e Casavecchia Alta (X MCS). Un 
livello di distruzione raggiunto solo in 
epoca recente nei terremoti di Avezzano 
e dell’Irpinia e che ha comportato 
l’assegnazione di un’intensità epicentrale 
Io = XI MCS.

Una riflessione
Spesso, ed anche in questa occasione, 
abbiamo sentito dire a posteriori: “cosa 
abbiamo imparato da questo terremoto....?”. 
Nulla, non abbiamo imparato nulla 
di nuovo. Conoscevamo in dettaglio 
l’andamento della faglia, la sua 
lunghezza, la sua potenziale magnitudo. 
La pericolosità sismica dell’area era 
tra le più elevate d’Italia, i suoi comuni 
già classificati in Zona 1. Ma noi non 
abbiamo imparato nulla, e anche questa 
volta abbiamo pianto 300 vite, schiacciate 
sotto i sassi di case capaci a resistere solo al 
loro stesso peso. Poi dopo, come sempre, 
il nostro sistema di protezione civile è 
stato formidabile, e di morti ne abbiamo 
evitati molti altri negli eventi successivi. 
Ma prima? Prima sarebbe stato meglio 
ricordare quello che scrisse Rousseau5 
duecentosessant’anni fa a proposito del 
terremoto di Lisbona del 1755: che non 
è la natura, ma le case mal costruite ad 
uccidere. Molto più prosaicamente, 
oggi potremmo dire che non potendo 
diminuire la pericolosità sismica del luogo 
ove viviamo, l’unica strada per ridurre il 
rischio ed evitare queste tragedie è quella 
di chiederci, in prima persona, come 
è costruita la casa ove viviamo e quindi 
provvedere agli adeguamenti antisismici 
necessari a ridurne la vulnerabilità. Ma 
anche questo lo sapevamo. Dove avrebbe 
5 Jean Jacques Rousseau, Lettera a Voltaire sul 
disastro di Lisbona. 18 agosto 1756

Fig. 2 - Fagliazione di superficie lungo il sistema di faglie del Monte Vettore in occasione dell’evento del 30 
ottobre 2016 (Mw 6.5). A, fagliazione lungo la cresta nord del Monte Porche (rigetto ca. 0.6 m). B, veduta 
aerea obliqua della fagliazione lungo il segmento dello Scoglio dell’Aquila (rigetto ca. 2 m). C, fagliazione di una 
strada vicinale (rigetto ca. 0.8 m).
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messo oggi Dante il popolo italiano? 
Molti in qualche cielo del Paradiso, ma 
altrettanti nel V cerchio, quello degli 
accidiosi.
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(Antonio) Alle 6.30 del 24 agosto arrivo 
ad Amatrice inviato dal Direttore 
dell’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile per iniziare a coordinare i primi 
interventi dell’emergenza. Il terremoto, 
da sotto i nostri piedi, ha già distrutto, 
ucciso, eliminato per sempre un’idea, un 
popolo, una felice estate amatriciana. 
Salgo per la strada provinciale, che dalla 
Salaria arriva in paese, insieme ad un 
mio collega di Agenzia ed entriamo nella 
disperazione di chi è vivo, nella polvere 
delle macerie che giacciono inermi sul 
terreno ferito. Il colle di Amatrice è in 
alto, ma già vedo la distruzione (foto 1). 
Mentre saliamo incrocio gente che scende 
a piedi, è un fiume, sembrerebbe un 
esodo. Le persone mi osservano e il loro 
sguardo mi penetra e si disperde dietro 
alle mie spalle, non mi vedono, sono persi 
nei loro angoscianti momenti di terrore. 
Donne con coperte addosso, uomini con 
i capelli bianchi di polvere, ragazze in 
pigiama con i capelli arruffati, macchiati 
dal sangue raggrumato. Scendono per 
la strada Provinciale verso la Salaria, 
fuggono da quei sei secondi e mezzo 
di terrore puro. Ecco, queste sono le 
immagini che mi rimangono impresse per 
questo terremoto. Un esodo di persone 
comuni che vagano verso un qualcosa 
che ancora non conoscono. Penso ai miei 
colleghi di ufficio che in Sala Operativa 
Regionale (SOR) staranno impazzendo 
tra telefonate e collegamenti radio che 
non funzionano, tra attivazioni del 
Volontariato e risposte alla gente comune.
(Marco) In effetti per me è un orario 
insolito per entrare in ufficio, non mi era 
mai successo prima di essere svegliato nel 
cuore della notte per recarmi d’urgenza 
sul posto di lavoro a fare non so ancora 
bene cosa. Non c’è nulla di normale, 
non è una esercitazione, è la realtà. Un 
terremoto pari a quello che nel 2009 ha 
colpito L’Aquila, questa volta ha colpito 
Amatrice e Accumoli, la nostra Regione, 
e già dalle prime notizie ascoltate alla 

radio in auto mentre raggiungo Roma 
dal mio paese in Ciociaria, si percepisce 
la gravità della situazione. Il Sindaco di 
Amatrice dice: “Fate presto, mezzo paese non 
c’è più”. Entro in ufficio e subito mi reco in 
SOR, il luogo dove si gestisce ogni tipo di 
emergenza a scala regionale. Vi trovo la 
Responsabile di Sala che cerca di gestire 
questi momenti convulsi, attorniata da 
operatori di sala e volontari di protezione 
civile. Stanno attivando le associazioni di 
Protezione Civile del territorio affinché 
si rechino al più presto sui luoghi del 
terremoto con materiali, mezzi e uomini 
per assistere la popolazione colpita. 
Io resto lì, cercando di non intralciare 
le operazioni di gestione delle prime 
fasi dell’emergenza. Non ho ancora 
un compito specifico perché in questa 
fase è importante conoscere quale sia il 
potenziale che si può mettere in campo 
e non mi occupo dei rapporti con le 
associazioni di volontariato. Mi chiedo 
come posso rendermi utile e allora vado 

a tirare fuori dall’archivio i Piani di 
Protezione Civile di Accumoli e Amatrice 
perché in questa fase è altrettanto 
importante sapere “chi fa che cosa” cioè le 
Funzioni di Supporto e dove sono ubicate 
le risorse per la gestione dell’emergenza. 
Bisogna sapere dove verrà attivato il 
COC (Centro Operativo Comunale), dove si 
trovano gli altri edifici strategici (Caserma 
Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale dello 
Stato, ecc…), dove si trovano le aree di 
emergenza (Aree di Attesa, Tendopoli, Strutture 
per l’accoglienza, Ospedali). Questo sì, lo so 
fare. I due PEC sono relativamente recenti 
(2010 Accumoli, 2013 Amatrice), ma la loro 
lettura non è immediata e non riesco a 
tirare fuori le notizie che ci occorrono. 
C’è un po’ di amarezza perché, se i piani 
fossero in linea con le ultime linee guida 
emanate dall’Agenzia di Protezione 
Civile, la gestione dell’emergenza in 
queste prime ore dopo l’evento sarebbe 
potuta essere più ordinata e tempestiva, 
e invece la sensazione è che ci si stia 
organizzando sulla base delle esperienze 
dei volontari di protezione civile e non 
seguendo le procedure schematiche che 
pure tutti dovrebbero conoscere. 
(Antonio) Eh, si, Marco, il 24 agosto la vita 
è cambiata per molti. Un forte terremoto 
ha rotto l’equilibrio subdolo della Catena 
Appenninica, preparando, a noi ancora 
inconsapevoli, la strada all’evento 
ancora più forte che arriverà dopo circa 
due mesi, il 30 ottobre. Attraverso le 
macerie di quello che era uno dei Corsi 
più caratteristici dell’Italia Centrale, 
raggiungo la Torre Civica, ancora in 
piedi miracolosamente con il suo orologio 
fissato per sempre alle 3:36, ma una 
nuova forte scossa fa crollare la facciata 
in bilico di un edificio che la sera prima 
era la farmacia del paese. Supero il punto 
critico e mi blocco al “Zitti, zitti, fermi tutti” 
dei Vigili del Fuoco. Durante i soccorsi, 
il Zitti tutti è un ordine, nessun si muove, 
nessuna maceria o vetro scricchiola sotto 
il peso di piedi immobili. Pochi istanti 

Foto 1: Una squadra di Tecnici Geologi fra le 
macerie di Amatrice
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dopo, una ragazzina, Giulia, viene 
liberata dalle macerie viva ma attonita e 
un urlo collettivo di gioia si espande nella 
zona. Mi emoziono forte alla vita nel 
teatro di morte e mi rimetto in cammino 
continuando a calpestare le macerie, 
vecchi libri, quaderni, lavatrici, calcinacci 
e finalmente arrivo laddove sarà per 
i mesi successivi il COC e il Centro 
Operativo Intercomunale o COI. Le 
riunioni, convulse, iniziano. Il Chi fa Cosa 
non è ancora un concetto assimilato in 
questa Italia così fragile, e se per un anno 
e mezzo ho cercato, insieme a Marco, di 
farlo capire a Sindaci, Amministratori e 
Professionisti, ora proprio nel momento 
che mai avresti voluto vedere, mi sento, 
come Marco laggiù a Roma, un po’ 
sconfitto e con molta amarezza per non 
essere arrivato in fondo al mio compito. 
Telefono a Marco e miracolosamente 
c’è linea. Mi risponde concitato e mi 
conferma quanto il PEC, che anche io 
sto vedendo, sia alquanto confuso. Il 
COC è nel Centro Storico, ormai un 
ricordo del passato, le Aree di Emergenza 
in piena zona macerie. Serve trovarne 
altre e subito. Perché nessuno vuol capire 
quanto sia utile un Piano di Emergenza 
Comunale? Perché in Italia ci rendiamo 
conto di queste cose soltanto quando 
versiamo lacrime di dolore?
(Antonio e Marco) Infatti, seppur essendo 
presenti i PEC dei due Comuni (Accumoli 
e Amatrice), l’evento ha messo in luce 
drammaticamente e fondamentalmente 
tre situazioni negative dovute alla 

non conformità dei PEC con le Linee 
Guida Regionali e purtroppo alla scarsa 
cultura di Protezione Civile e di gestione 
dell’Emergenza che esiste in Italia:
a) Scelta errata delle Aree di Emergenza 
rispetto allo scenario occorso come 
evidenziato nella  foto 2 in cui si mostra, 
per esempio, che il COC di Amatrice 
era stato posizionato nel PEC in modo 
assolutamente sconsiderato dentro il 
Centro Storico e come alcune Aree di 
Emergenza erano posizionate in zone 
interdette per macerie o come alcune aree 
di emergenza poi realmente utilizzate 
(ANPASS o CRI) non erano state indicate 
nel PEC.
b) La totale assenza, sia nella conoscenza 
sia nell’attivazione, delle Funzioni di 
Supporto al Sindaco; una volta raggiunto 
il COC nella mattina del 24 agosto sia 
ad Amatrice sia ad Accumoli, i Sindaci 
nell’Ordinanza di attivazione del COC 
non avevano minimamente indicato le 
Funzioni di Supporto né, purtroppo, il 
PEC le prevedeva.
c) Assenza di un modello di intervento 
riferito allo scenario sismico occorso dove 
non esisteva la fondamentale e basilare 
regola di “CHI FA COSA”.
(Antonio) La porta della sala riunioni si 
apre e si chiude in continuazione, entrano 
e escono operatori civili e militari, ognuno 
nella sua maglietta rappresentativa, altri 
ascoltano dalla finestra aperta per il 
caldo che inizia a farsi sentire. Io ho una 
polo di color magenta e pantaloni di 
cotone blu, non ho la divisa di ordinanza 

dell’Agenzia, il passpartout nell’emergenza. 
Ero in ferie nella mia casa di montagna 
la sera prima, non molto lontano e sono 
arrivato ad Amatrice direttamente, senza 
passare dal “Via” come una volta al gioco 
del Monopoli. Sono appena le 9.00 di 
mattina e, finita la riunione, mi dedico 
a trovare un luogo per porre nel modo 
più civile possibile le prime 33 salme che 
stanno arrivando. Come è difficile questa 
cosa che non avevo preventivato. Trovo 
il posto, lo puliamo e alcuni Forestali 
iniziano a deporre su bancali di fortuna 
i primi corpi con un cartello provvisorio 
con un nome o alcune volte senza il 
nome. Sono coperti ma si riconoscono 
i bambini, le donne e gli uomini. Li 
abbiamo sistemati, sono le 10.30 e ora 
iniziamo a pensare ai vivi, a chi è rimasto 
e vivrà il futuro. I Volontari arrivati con 
la Colonna Mobile Regionale iniziano 
a installare le tendopoli e i PMA (Posti 
Medici Avanzati) già entrano in funzione in 
diversi luoghi dei due Comuni del Lazio 
colpiti, per dare assistenza ai feriti. Mi 
si avvicina un poliziotto e mi comunica 
che altre 40 salme stanno arrivando e 
allora ti rendi veramente conto di cosa 
è successo e succederà. Il pensiero che 
quello per cui lavori ogni giorno, di tutte 
le azioni per cercare di ridurre al minimo 
i rischi è arrivato di improvviso ti lascia 
senza fiato, ti comprime il petto. Tutti 
ti guardano, cercano una parola, un 
aiuto. Esco fuori dal COC e la Scuola 
Elementare si presenta con le sue ferite 
mai più rimarginabili. Inizi a girare per 
la zona di Amatrice (foto 3) per valutare, 
capire, prendere decisioni, ma ogni volta 
che torni in riunione, mille altri problemi 
riempiono la tua agenda.
(Marco) Alle 12.00, mentre dall’area 
epicentrale Antonio ci comunica le 
notizie, gli aiuti e i bisogni, quando ormai 
i fari di tutto il mondo sono puntati sui 
luoghi del disastro e giungono le prime 
chiare immagini di distruzione e morte, 
confermate dalle telefonate dei colleghi 
direttamente da Amatrice e Accumoli, 
arriva in SOR la telefonata dalla Sala 
Situazione Italia del Dipartimento di 
Protezione Civile Nazionale (DPC), che 
è il luogo dove il Sistema Integrato di 
Protezione Civile nell’emergenza, riceve, 
richiede, raccoglie, elabora e verifica 
le notizie riguardanti la situazione 
emergenziale in atto sul territorio 
amatriciano. In questo luogo viene 
curata l’attivazione della struttura di 
risposta operativa del DPC in situazioni 

Foto 2: Veduta aerea di Amatrice con l’indicazione delle strutture di emergenza
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emergenziali, con il concorso dei diversi 
Uffici e Servizi, anche in relazione alla 
convocazione del Comitato Operativo 
e all’attivazione dei nuclei operativi 
di valutazione e coordinamento, per 
il loro invio sul territorio garantendo 
la condivisione e l’interscambio delle 
informazioni tra la struttura di risposta 
operativa e gli Uffici e i Servizi del DPC 
e delle Regioni coinvolte. Al telefono 
il Direttore dell’Agenzia di Protezione 
Civile regionale chiede di essere sostituito 
in quanto deve recarsi sui luoghi del 
disastro per coordinare le operazioni in 
loco insieme ad Antonio e agli altri miei 
colleghi. Alle 12:30 mi trovo seduto al 
tavolo della Sala Situazione Italia come 
referente della Regione Lazio e il mio 
compito è quello di riferire, durante i 
briefing che si susseguono a cadenza 
regolare, sulle attività di assistenza 
alla popolazione, localizzazione e 
quantificazione campi tende, andamento 
delle operazioni di montaggio, primi 
tentativi di censimento della popolazione 
assistita, gestione delle richieste di 
materiali (tende, brandine, viveri, ecc.).
(Antonio) Il sole è alto e caldo ad Amatrice 
e alle 14.00 il primo campo della Regione 
Lazio è pronto, almeno nelle sue parti 
essenziali: Mensa, Segreteria, Tende e con 
una chicca. È il primo campo nel quale 
è presente una tenda di Save The Children 
dedicata esclusivamente ai bambini (foto 
4) grazie al primo Protocollo di Intesa fra 
una Regione e questa Onlus, ratificato 
pochi mesi prima proprio da me e dal 
Direttore dell’Agenzia. I giorni seguenti 
di questa estate soleggiata porteranno 
tutti gli accessori per rendere vivibile il 
campo, come lo sarà per i successivi tre 
mesi. I Volontari ci aiutano in un lavoro 
immane e sono proprio bravi, la vera 
e unica spina dorsale della Protezione 
Civile. Alle 14.00 del 24 agosto i rigatoni 
al sugo riscaldano la popolazione, persa, 
svuotata, incredula. Hanno gli occhi vitrei 
e qui noi possiamo soltanto coccolarli 
un pochino con mille attenzioni. Il 
pomeriggio lo passo fra riunioni al COC e 
sopralluoghi per attrezzare altre aree, ma 
per la Geologia non è ancora tempo e ne 
dovrà passare ancora un po’. La Geologia 
può attendere. Ma è così, in Protezione 
Civile devi spogliarti della tua maglietta 
culturale e indossarne un’altra, più bella, 
più colorata, più elevata. È notte ormai 
al campo, la prima giornata è passata, 
ma nessuno riesce a dormire, le scosse 
continuano e si sentono anche dentro 

Foto 3: Veduta della Cattedrale di Amatrice dopo il 24 agosto

Foto 4: Antonio e Marco con Save The Children nel Campo della Regione Lazio
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una tenda, fredda, celeste, con l’odore 
di plastica nuova (foto 5). È solo il primo 
giorno di tanti che passeranno e che 
ancora non sono finiti.
Antonio e Marco - Trascorse poche 
settimane da quel 24 agosto iniziamo il 
nostro lavoro di Geologi dell’emergenza. 
La gestione dell’emergenza sta facendo il 
suo corso e ora noi due, possiamo dedicarci 
alla nostra attività di Geologi come 
Responsabili delle squadre dei tecnici per 
la valutazione delle idoneità geologiche 
preliminari delle aree da adibire a SAP 
(Soluzioni Abitative Provvisorie), ai Moduli 
per gli Insediamenti per gli Agricoltori, 
ai MUSP (Moduli per Unità Scolastiche 
Provvisorie) e per gli Edifici di Culto.
Attiviamo subito i Geologi dell’Ordine 
dei Geologi del Lazio, ai sensi del 
Protocollo di Intesa che l’Agenzia e 
l’Ordine avevano ratificato in tempi 
non sospetti, alcuni mesi prima (foto 6). 
Dobbiamo essere grati ai nostri colleghi 
e all’Ordine che si mettono  subito a 

disposizione in squadre da tre. Visitiamo 
aree tra Accumoli e Amatrice, insieme 
ad altri colleghi del Servizio Geologico 
Regionale, del CNR e dell’ISPRA. C’è 
voglia di fare, di sentirsi utili e soprattutto 
di essere il primo tassello per la futura 
ricostruzione. Poi si attiva la DICOMAC 
e, per uno strano input, non posso più 
attivare le squadre dell’Ordine dei 
Geologi del Lazio, ci penserà il Consiglio 
Nazionale dei Geologi, che, sinceramente 
e a nostro esclusivo parere, porterà a casa 
un risultato molto risibile e discutibile. 
Mi chiedo ancora perché qualcosa che 
funzionava bene e che stava dando i 
suoi frutti visibili e ben definiti, è dovuto 
essere stato troncato. Mi chiedo perché il 
CNG si sia sentito superato dalla nostra 
iniziativa, mi chiedo perché DICOMAC 
non abbia incentivato a continuare 
l’esperienza, che portava risultati anche a 
loro, e infine perché in Italia c’è sempre 
il problema di distruggere o stoppare, 
invece di evidenziare e copiare. Abbiamo 

Foto 5: Veduta panoramica del Campo della Regione Lazio in allestimento la notte del 24 Agosto
visto i nostri colleghi Professionisti così 
carichi e motivati nel fare qualcosa di 
realmente utile, così come li abbiamo 
sentiti amareggiati quando abbiamo 
comunicato che l’attivazione era sospesa. 
Quando abbiamo ratificato il Protocollo 
mai avremmo pensato di doverlo mettere 
in atto così presto e mai avremmo pensato 
di doverlo sospendere altrettanto presto, 
e questa è la cosa più grave in fase di 
emergenza, per vedere poi i Professionisti 
essere attivati a livello nazionale per gli 
“effetti residui” o per informatizzare 
mappe.
Io e Marco abbiamo continuato il nostro 
lavoro che ci ha visto coordinare più di 
150 sopralluoghi per le idoneità delle 
aree e tenere un rapporto con i Sindaci 
locali e con i rispettivi COC pieno di 
umanità, rispetto e unità di intenti. È 
stata e continua a essere una esperienza 
professionale e umana di altissimo livello 
che ti disegna sulla pelle una mappa piena 
di colori ed emozioni. 
La Geologia poteva attendere, ma alla 
fine ha recitato un ruolo importante per 
aiutare queste terre e queste popolazioni 
a cominciare a rialzarsi da un qualcosa 
che solo chi lo ha vissuto quella notte può 
capire.   

Foto 6: La Squadra di Tecnici dell’Ordine dei Geologi del Lazio con Antonio Colombi presso il COC 
di Amatrice
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I terremoti di Amatrice del 24 agosto 
(Mw 6.0; INGV, 2016), di Visso del 26 
ottobre (Mw 5.9; INGV, 2016) e di Norcia 
del 30 ottobre (Mw 6.5; INGV, 2016), 
che hanno scandito la seconda parte del 
2016, hanno fatto registrare, oltre alle ben 
note distruzioni di interi centri urbani, 
anche un gran numero di effetti al suolo 
rappresentati prevalentemente da frane 
sismoindotte.
Questo settore dell’Appennino 
centrale presenta un assetto strutturale 
particolarmente articolato dovuto alla sua 
storia tettonica prima compressiva, dal 
Miocene superiore al Pliocene inferiore, 
ovvero durante la costruzione della catena 
a thrust e, successivamente, distensiva, dal 
Pliocene superiore al Pleistocene, con la 
formazione dei diversi bacini intramontani 

Le frane sismoindotte innescate 
dai terremoti di Amatrice, Visso e 
Norcia del 2016
Vincenzo Colagiacomo
Geologo, libero professionista 

Maria Rosaria Manuel
Geologo, libero professionista

tra cui quello di Castelluccio di Norcia 
e quello di Amatrice (Cacciuni et al., 
1995). La tettonica recente è responsabile 
delle numerose faglie attive a prevalente 
andamento appenninico, tra cui quelle 
ormai ben note del Monte Vettore e 
dei Monti della Laga, la cui attività è 
testimoniata da dislocazioni di depositi e 
forme attribuiti al Pleistocene superiore 
– Olocene, che sono state oggetto di 
numerosi studi paleosismologici (Galadini 
e Galli, 2003; Boncio et al., 2004; Gruppo 
di lavoro INGV sul terremoto in centro 
Italia, 2016). Un simile assetto strutturale 
è accompagnato da una notevole varietà 
geomorfologica e geologica dei litotipi 
che rappresentano l’ossatura dei rilievi 
collinari e montuosi e/o il riempimento 
dei bacini continentali e delle valli fluviali 

che interrompono tali forme positive.  
Il quadro sopra delineato mette in luce 
una serie di elementi quali: variabilità 
litologica, intensa fratturazione degli 
ammassi rocciosi, frequenti rotture di 
pendio e, spesso, forte energia di rilievo 
che rappresentano senz’altro dei fattori 
predisponenti al dissesto anche in 
condizioni statiche. L’energia rilasciata dai 
principali eventi sismici precedentemente 
citati ha quindi prodotto, a seconda 
dei diversi casi, grandi forze di inerzia, 
decadimenti della resistenza al taglio 
dei terreni per degradazione ciclica o, 
più raramente, accumuli di pressioni 
interstiziali che hanno prodotto a loro 
volta l’innesco o la riattivazione di 
movimenti franosi. 
Per avere un quadro complessivo delle 

Fig.1 - Frane sismoindotte dal terremoto di Amatrice del 24/08/2016: mappa, elenco ed elaborazioni statistiche. Dati da: CERI working group, 2016. Analisi svolta 
sui soli movimenti franosi con tipologia identificata
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frane prodotte da ciascuno dei terremoti in 
questione si è proceduto all’esame dei dati 
disponibili sul CEDIT, Catalogo italiano 
degli Effetti Deformativi del suolo Indotti 
dai forti Terremoti (Fortunato et al., 2012; 
Martino et al., 2014; CERI working 
group, 2016). Abbiamo, quindi, eseguito 
un’analisi delle frane sismoindotte che 

sono state censite, selezionando tra queste 
soltanto quelle con tipologia identificata, e 
poi elaborando delle statistiche finalizzate 
alla valutazione delle abbondanze 
di ciascuna classe tipologica, della 
distribuzione dei fenomeni in relazione 
alla distanza dall’epicentro, nonché dei 
movimenti che hanno interferito con 

le infrastrutture viarie. Infine abbiamo 
messo a confronto i risultati ottenuti per 
i tre terremoti in esame.
I dati disponibili per il sisma di Amatrice 
(Mw 6.2, fig. 1) mostrano che la tipologia 
di frana che si è verificata con maggiore 
frequenza è stata quella del crollo in 
roccia, che rappresenta l’85,7% del totale; 

Fig.2 - Frane sismoindotte dal terremoto di Visso del 26/10/2016: mappa, elenco ed elaborazioni statistiche. Dati da: CERI working group, 2016. Analisi svolta sui 
soli movimenti franosi con tipologia identificata

Fig.3 - Frane sismoindotte dal terremoto di Norcia del 30/10/2016: mappa, elenco ed elaborazioni statistiche. Dati da: CERI working group, 2016. Analisi svolta sui 
soli movimenti franosi con tipologia identificata
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le altre tipologie di frana avvenute sono 
da ricondurre a scivolamenti in roccia 
(7,5%) e scorrimenti o scivolamenti di 
detrito (4,8%). Oltre il 52% dei fenomeni 
registrati è localizzato entro una distanza 
di 10 km dall’epicentro e circa l’80% 
entro i 20 km; soltanto il 2% è stato 
riscontrato ad una distanza superiore a 40 
km e comprende esclusivamente crolli in 
roccia. Il maggiore tra gli eventi che hanno 
avuto epicentro nell’area di Visso (fig. 2), 
ovvero quello che ha fatto registrare una 
Mw pari a 5.9, ha causato un totale di 235 
movimenti franosi di cui l’85,5% sono 
stati crolli in roccia, l’8,5% scorrimenti in 
roccia e il 5,5% scorrimenti e scivolamenti 
di detrito. Circa l’87% degli eventi si è 
verificato entro 10 km dall’epicentro e la 
quasi totalità (98,7%) entro i 20 km. Non 
si sono innescati movimenti di alcun tipo 
a distanze superiori ai 30 km.
Anche nel caso del terremoto di Norcia 
(Mw 6.5, fig.3) la maggiore abbondanza 
è rappresentata da frane da crollo in 
roccia (83,1%) seguita dagli scorrimenti 
in roccia con l’11,4% e dagli scorrimenti 
e scivolamenti di detrito con il 3,7%. 
Per questo terremoto, contrariamente a 
quanto avvenuto per i sismi di Amatrice e 
Visso, i fenomeni localizzati entro 10 km 
dall’epicentro (32%) non rappresentano 
la classe a maggiore frequenza, che si 
riscontra, invece, a distanze comprese tra 
10 e 20 km (48,1%). Inoltre, anche in virtù 
della magnitudo più elevata, si sono avuti 
73 movimenti franosi tra i 20 e i 30 km 
dall’epicentro, corrispondenti al 19,1% e, 
quindi, ad una percentuale molto più alta 
in confronto ai precedenti nel medesimo 
intervallo di distanze.
Le abbondanze relative alle tre classi di 
tipologie franose esaminate, che sono 
state registrate per ciascuno dei sismi 
in questione (fig. 4), rispettano i risultati 
statistici degli studi di Keefer (1984) per 
eventi con ML>4.
Andando a confrontare i dati del numero 
di frane indotte dai tre mainshock (fig. 
5) è possibile osservare che il sisma di 
Amatrice, pur avendo una magnitudo 
di poco superiore all’evento di Visso, ha 
fatto registrare un numero inferiore di 
movimenti franosi, mentre il terremoto 
di Norcia, con magnitudo maggiore 
dei primi due, ha attivato e/o riattivato 
una quantità nettamente superiore di 
fenomeni franosi. 
Per quanto riguarda la distribuzione 
delle frane in funzione della loro distanza 
dall’epicentro (fig. 6), si nota un trend 

Fig. 4 - Percentuale di frane ordinate per tipologia relative ai tre eventi sismici di Amatrice, Visso e Norcia

Fig. 5 - Relazione tra numero di eventi franosi e magnitudo per i tre eventi sismici di Amatrice, Visso e Norcia

Fig. 6 - Distribuzione delle frane in funzione della distanza dall’epicentro per i tre eventi sismici di Amatrice, 
Visso e Norcia

Fig. 7- Interferenza delle frane sismoindotte con le infrastrutture viarie per i tre eventi sismici di Amatrice, Visso 
e Norcia

Le frane sismoindotte innescate dai terremoti di Amatrice, Visso e Norcia del 2016
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il campanile ed il cimitero sovrastanti la 
rupe che sono quindi rovinati su uno degli 
edifici dell’abbazia stessa (fig. 11b).
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comune per i sismi di Amatrice e Visso, 
con una diminuzione dei fenomeni 
all’aumentare della distanza. Nel primo 
caso tale trend risulta abbastanza regolare 
mentre nel caso di Visso presenta un 
brusco decremento nei primi 20 km 
dall’epicentro.
I dati relativi al sisma di Norcia non 
mostrano un andamento regolarmente 
decrescente con la distanza poiché 
presentano un picco in corrispondenza 
dell’intervallo tra 10 e 20 km. Un 
ulteriore elemento di analisi che è stato 
possibile estrapolare dal catalogo CEDIT 
esaminato per questi eventi sismici è 
rappresentato dalla interferenza tra i 
movimenti franosi sismoindotti e le vie 
di comunicazione. In particolare si è 
evidenziato (fig. 7) che, per tutti e tre gli 
eventi sismici, circa 3/4 delle frane hanno 
interessato assi viari; tra queste, per aver 
causato particolari disagi nella gestione 
dell’emergenza, vanno ricordate la frana 
sulla SS4 - via Salaria in corrispondenza 
di Pescara del Tronto (fig. 8) e quella sulla 
strada tra Visso e Castel Sant’Angelo sul 
Nera (fig. 9) con conseguente deviazione 
del corso fluviale ed esondazione sulla 
carreggiata. Inoltre, di particolare 
interesse, risulta la storia della rupe 
sovrastante l’Abbazia di Sant’Eutizio a 
Preci che, già interessata da fenomeni 
di dissesto precedenti alla crisi sismica 
del 2016, aveva resistito al mainshock di 
Amatrice (fig. 10a), come è stato possibile 
verificare durante i sopralluoghi condotti 
nell’ambito dell’accordo DPC-CNG per 
la gestione dell’emergenza sismica, ed è 
poi parzialmente crollata  distruggendo 
la facciata dell’abbazia con il relativo 
rosone (fig. 10b) a seguito del sisma di 
Visso. Infine, con il terremoto di Norcia, 
è crollata per buona parte coinvolgendo 

Fig.8 - Foto della frana che ha coinvolto la via 
Salaria presso Pescara del Tronto (da www.
cronachemaceratesi.it)

Fig.9 - Foto della frana da crollo che ha coinvolto il 
corso del Fiume Nera ed invaso la S.P. 134 tra Visso 
e Castelsantangelo sul Nera (da www.perugiatoday.it)

Fig.10 - Foto della facciata dell’abbazia di 
Sant’Eutizio a Preci: a) dopo il terremoto di Amatrice 
(foto Maria R. Manuel); b) dopo il terremoto di Visso 
(da Adnkronos)

Fig.11 - Foto aeree della rupe sovrastante l’abbazia di Sant’Eutizio a Preci: a) prima della crisi sismica del 2016 (da www.umbria24.it); b) dopo il terremoto di Norcia 
(da www.spoletonorcia.it)

Le frane sismoindotte innescate dai terremoti di Amatrice, Visso e Norcia del 2016
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Durante la grave crisi sismica che ha 
colpito l’Appennino centrale, una 
delle problematiche a cui noi geologi 
intervenuti nelle zone colpite siamo stati 
sottoposti, è stata quella relativa alla 
comunicazione con la popolazione locale, 
che ha portato, giocoforza, a misurarci 
con un nuovo ruolo di “divulgatore” , 
al quale non eravamo propriamente 
abituati.
Non è stato facile trasmettere informazioni 
chiare ed efficaci a persone bisognose di 
risposte in un linguaggio comprensibile, 
e fare informazione anche su questioni 
tecniche, cercando, senza inutili 
tecnicismi, di promuovere un approccio 
legato alla prevenzione, senza tuttavia 

Gli eventi sismici dell’Appennino 
centrale e la comunicazione alla 
popolazione
Matteo Carrozzoni
Geologo, giornalista pubblicista

sminuire le reali problematiche, ed 
evitando ulteriori fonti di preoccupazione 
in una popolazione già fortemente 
stressata ed incline al panico.
Questa componente divulgativa si è 
resa quanto mai necessaria durante gli 
incontri organizzati dall’Ordine dei 
Geologi del Lazio nelle scuole, durante 
i quali, soprattutto a Rieti, siamo stati 
sottoposti a tantissime domande da parte 
di studenti preoccupati; anche nelle 
missioni con il gruppo di Protezione 
Civile dell’Ordine dei Geologi del Lazio, 
condotte sia alla ricerca di aree adeguate 
al posizionamento delle unità abitative 
provvisorie, sia di supporto alla Funzione 
“Censimento Danni e Agibilità”, è stato 

necessario affrontare aspetti specifici che 
hanno destato l’interesse diretto delle 
popolazioni coinvolte.
Durante questi rilevamenti c’è stato un 
contatto diretto continuo con le persone 
colpite dal sisma, le quali hanno posto 
domande sulle motivazioni delle nostre 
scelte, sulle possibili evoluzioni dei 
danni dovuti ai fenomeni geologici e su 
tutto ciò per cui una risposta avrebbe 
potuto “tranquillizzare” una situazione 
psicologica di evidente stress, cosa che 
è andata a toccare il lato umano di noi 
professionisti, facendoci comprendere lo 
stato d’animo che può avere un medico 
interrogato dal paziente sul proprio stato 
di salute.

Faglia lungo il sentiero per la vetta del Vettore da Forca di Presta prodotta dal terremoto del 30 ottobre. Foto di Mauro Castaldo.
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A distanza di mesi, con il terremoto 
che continua a farsi sentire, anche con 
magnitudo prossime a 4, ci sentiamo 
continuamente chiedere se si tratti o 
meno dell’attivazione di nuove strutture.
Quello che molti tra noi geologi che 
viviamo ed operiamo nei territori 
colpiti dal sisma hanno ritenuto 
opportuno trasmettere riguardo l’ultima 
sequenza sismica, anche attraverso la 
stampa locale del territorio reatino, ha 
riguardato l’analisi quantitativa degli 
eventi di magnitudo superiore a 2 nei 
mesi successivi all’evento del 24 agosto, 
attraverso la quale è stato possibile 
evidenziare il passaggio dagli oltre 200 
eventi  quotidiani fino al 6 novembre, agli 
oltre 100 eventi del 15 novembre, fino ai 
circa 50 eventi del 25 novembre. In buona 
sostanza un trend discendente dell’attività Gli studenti dell’IIS Luigi di Savoia, di Rieti.

Mentre chiudevamo questo numero della rivista, si sono verificati in centro Italia diversi 
eventi sismici, quattro dei quali superiori a magnitudo 5, nell’arco di tre ore, il 18 gennaio 
2017. Gli epicentri sono stati localizzati nelle zone di Montereale, Pizzoli, Campotosto, 
Capitignano e Cagnano Amiterno, in provincia di L’Aquila. L’area interessata dagli eventi 
è lunga circa 10-15 km in direzione appenninica e larga circa 5-6 km, e si trova in una zona 
a pericolosità sismica molto alta, compresa tra l’area interessata dalla sequenza sismica 
del 2009 e la parte meridionale della sequenza sismica iniziata il 24 agosto scorso in Italia 
centrale. Dopo il terremoto del 24 agosto si sono verificati in quest’area eventi di bassa ma-
gnitudo, concentrati poco a nord di Montereale e nella zona tra Pizzoli, Barete e Cagnano 
Amiterno; è stato registrato solo un terremoto di magnitudo maggiore di 4.0 il 29 novem-
bre 2016 (M 4.4) a 3 km da Montereale. La faglia coinvolta dai nuovi eventi appartiene 
al sistema di faglie dei Monti della Laga, il cui settore più settentrionale si è attivato con 
l’evento del 24 agosto. Per la precisione si tratterebbe delle faglie del Gorzano e di Capi-
tignano, che, nell’ambito della recente crisi sismica appenninica, costituivano una sorta di 
“gap sismico”, ossia una zona facente parte dello stesso sistema, che aveva presentato ma-
nifestazioni di attività ma che ancora non aveva dato luogo a eventi rilevanti. È probabile 
che ancora una volta si sia trattato di un fenomeno di ‘contagio sismico’ tra faglie adiacenti, 
detto anche effetto ‘domino’ o ‘a cascata’, analogo agli eventi di agosto-ottobre 2016 ad 
Amatrice, Visso, Norcia e Castelsantangelo sul Nera. Il terremoto storico più prossimo alla 
zona è stato quello del 2 febbraio 1703 di magnitudo Mw 6.7, ma i dati geologici disponibili 
indicano che questo evento sarebbe avvenuto sulle faglie più occidentali (es. Pizzoli, Monte 
Marine). 
Nella mattina del 23 gennaio il numero di eventi registrati per la sequenza sismica in Italia 
Centrale ha superato i 49.000 dal 24 agosto 2016. Una nota diramata dalla Commissione 
Grandi Rischi afferma che non si può escludere il verificarsi di terremoti di magnitudo 
comparabile o superiore a quelli avvenuti.
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sismica, nonostante si verificassero ancora 
numerosi eventi, anche di magnitudo 
piuttosto elevata.
Si è reso altresì fondamentale far 
comprendere alle persone che tutto ciò 
rientra nella normalità degli aftershocks 
ovvero degli assestamenti che possono 
avere magnitudo anche fino ad un grado 
inferiore all’evento principale (mainshock), 
ma che, ricadendo nella zona già 
attiva, permettono ragionevolmente di 
escludere che si tratti dell’attivazione di 
nuove faglie, pur non potendo sostenere 
in assoluto l’assenza di tale possibilità. 
Era, infatti, ancora vivo nelle comunità 
dell’Appennino centrale il ricordo 
dell’inaspettato evento del 30 ottobre, 
quando una scossa di magnitudo 6.5 
ha fatto tremare l’intero centro Italia, 
dopo solo tre giorni dai due grandi 
eventi di magnitudo 5.4 e 5.9: questi 

eventi confermano che ogni probabilità, 
anche se minima, deve essere tenuta in 
considerazione da parte della comunità 
scientifica.
Il verificarsi di una scossa di tale intensità 
era infatti ritenuto improbabile ma non 
impossibile: improbabile in quanto il 
quantitativo di energia liberatasi con 
gli eventi del 27 ottobre era in linea con 
la storiografia sismica dell’Appennino 
centrale. L’elevata magnitudo della terza 
scossa  (la più intensa registrata in Italia da 
oltre 30 anni) ha rappresentato pertanto 
un evento assolutamente straordinario 
che ha generato sconforto nella 
popolazione, avvicinando molte persone 
ai diversi fautori delle “pseudoscienze”, 
che come novelli santoni hanno giocato 
ad inculcare paure o rassicurazioni, 
entrambe infondate, ai propri adepti.
Le rassicurazioni che noi geologi ci siamo 

sentiti di poter dare nei giorni successivi al 
terremoto, si sono basate sull’analisi della 
sismicità storica: paragonando le crisi 
sismiche che si sono verificate negli ultimi 
decenni lungo il sistema di faglie che si 
estende da Colfiorito a L’Aquila (1979 - 
Valnerina, 1997 - Umbria-Marche, 2009 
- L’Aquila e 2016 Accumoli, Visso, 
Norcia), con quanto avvenuto in altri due 
periodi storici dell’ultimo millennio (1350 
e 1700). Si può infatti ritenere possibile 
che l’energia liberatasi abbia raggiunto 
la massima potenzialità che ci si possa 
attendere dai sistemi di faglie coinvolti 
finora.
Dalla comparazione dei dati storici e 
dopo questa crisi sismica di grande entità, 
ci si può quindi aspettare che i sistemi di 
faglie coinvolti in questi mesi possano aver 
esaurito il loro potenziale, mettendosi 
a riposo per un bel po’ di tempo, anche 
se purtroppo la scienza non è ancora in 
grado di poterlo affermare con certezza. 
Questo, pertanto, non significa che in 
Italia centrale non possa verificarsi un 
altro terremoto di magnitudo anche 
importante, in quanto i sistemi di faglie 
sono molteplici, coprono una zona molto 
vasta e le energie complessivamente in 
gioco non sono facilmente quantificabili. 
Per questo sarebbe opportuno che le 
carte di pericolosità sismica non fossero 
“statiche” ma venissero aggiornate 
costantemente, tenendo in considerazione 
la storia relativa all’attività delle faglie, 
distinguendo  le aree che hanno subito 
eventi recenti, quindi con minore 
probabilità di accadimento di nuovi 
sismi nel breve termine, da quelle in cui 
non si verificano eventi significativi da 
tempi prossimi a quelli considerati di 
ritorno, quindi caratterizzate da livelli di 
pericolosità molto più elevati.
Per quanto riguarda gli accadimenti 
recenti, quello che si può dire con certezza 
è che, anche se si ritengono ormai sempre 
più improbabili eventi di magnitudo 
elevata, il ripetersi degli aftershocks, 
anche piuttosto consistenti, è destinato a 
durare ancora abbastanza a lungo. Tale 
condizione è spiegata con efficacia dal 
Professor Alessandro Amato, dirigente 
di ricerca dell’INGV e già direttore del 
Centro Nazionale Terremoti quando 
afferma: “In regioni sismicamente attive come 
l’Italia, la Legge di Gutenberg-Richter predice 
che, in una data zona e intervallo di tempo, per 
ogni terremoto di magnitudo 6 ce ne siano 10 di 
magnitudo 5, 100 di magnitudo 4 e così via”.

Terremoto di Amatrice del 24 agosto 2016. Una donna per uscire dall’ultimo piano dell’edificio, essendo crollati 
quelli sottostanti, ha annodato le lenzuola e si è calata dalla finestra. Foto di Gianni Formicola.
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Lo scorso 31 dicembre ha segnato il termine 
del terzo triennio dell’Aggiornamento 
Professionale Continuo per i geologi. Per 
molti, ormai, lo svolgimento delle attività 
di formazione è diventato consuetudine, 
e si arriva alla chiusura del periodo 
formativo senza ansie o preoccupazioni 
di recupero. Per altri, non tenuti 
formalmente agli obblighi formativi o che 
esplicano l’aggiornamento in modalità 
diverse da quelle previste dal Regolamento 
APC (intendo principalmente senza 
partecipare ad eventi validati dal 
Consiglio Nazionale), questa scadenza è 
vissuta con un minimo di apprensione, 
se non di irritazione o di indifferenza. 
Tutti stati d’animo comprensibilissimi, 
quando nella sostanza l’aggiornamento 
viene realmente svolto. Ma esiste un 
regolamento che disciplina come deve 
avvenire questo aggiornamento da parte 
dei geologi e, vuoi o non vuoi, gli Ordini 
regionali sono tenuti ad applicarlo e a 
farlo rispettare dai propri iscritti.
Una volta in regola con l’ottemperanza 
dell’obbligo APC entro la fine del triennio, 
l’altra incombenza fastidiosa è quella di 
doverne dare dimostrazione al proprio 
Ordine regionale nel successivo periodo 
intercorrente tra il primo gennaio e il 28 
febbraio. Per semplificare questo compito 
da quest’anno l’OGL ha implementato un 
nuovo modulo sulla piattaforma on-line 
che gestisce la verifica dell’assolvimento 
dell’APC. Si tratta di una sezione nella 
quale sono caricati tutti i nominativi 
dei partecipanti alle iniziative APC 
organizzate o co-organizzate dall’OGL, 
che permette all’Ordine di avere contezza 
immediata del numero di crediti maturati 
da ciascun iscritto, con la partecipazione, 
però, ai soli eventi organizzati dall’OGL. 
Ciò non vuol dire che non sia possibile 
caricare gli altri eventi validati dal CNG, 
che sono elencati e pronti per la spunta 
in una specifica maschera della procedura 
on-line, alla quale si accede – repetita iuvant 
– attraverso la propria area personale dal 

31 dicembre 2016: terza
verifica dell’APC
di Gianluigi Giannella

sito www.geologilazio.it. Chi ha raggiunto 
i 50 crediti con quelli che per brevità 
chiameremo eventi OGL, non è tenuto 
a dare alcuna comunicazione, essedo 
effettuato “d’ufficio” l’accertamento 

dell’avvenuto svolgimento APC. Gli 
altri, invece, potranno dimostrare il 
raggiungimento della soglia attraverso 
il caricamento nelle diverse sezioni 
della piattaforma di tutti gli eventi che 

Fig. 1 – Numero degli eventi validi per l’APC del triennio 2014-2016 nel Lazio, organizzati dall’Ordine 
dei Geologi del Lazio, dal Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) e da terzi iscritti nell’Elenco dei Formatori 
Autorizzati (EFA) (dati aggiornati a novembre 2016).

Fig. 2 – Numero dei crediti attribuiti agli eventi APC del triennio 2014-2016 nel Lazio, organizzati dall’Ordine 
dei Geologi del Lazio, dal Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) e da terzi iscritti nell’Elenco dei Formatori 
Autorizzati (EFA) (dati aggiornati a novembre 2016).

Attività del Consiglio
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per regolamento danno diritto a crediti 
(docenze, pubblicazioni, dottorati, ecc.) o 
inviando la richiesta di esonero per i casi 
previsti.
I 192 iscritti che hanno raggiunto gli 
obiettivi triennali APC con gli eventi OGL 
hanno ricevuto una PEC dall’Ordine in cui 
gli è stato notificato che per loro è già stato 
accertato lo svolgimento degli obblighi 
dell’aggiornamento. Permettetemi di 
esternare il personale compiacimento 
riguardo l’apprezzamento, da parte di 
diversi iscritti, dello sforzo organizzativo 
che l’OGL profonde per assicurare 
costantemente una adeguata e variegata 
offerta formativa; infatti se 144 hanno 
conseguito con questi eventi “solo” 
un numero di crediti compreso tra 50 
e 75, 25 sono quelli che ne hanno tra 
76 e 100, 15 quelli tra 100 e 150 e ben 
8 oltre i 150 (con valori massimi di 234 
e 231!). Dall’elenco risulta inoltre che 
362 iscritti hanno contabilizzato zero 
crediti; considerando che tra questi c’è 
chi ha frequentato altri corsi o chi lavora 
all’estero o non esercita la professione, e 
pertanto ha diritto all’esonero previsto 
dall’art. 2 del Regolamento APC, ci piace 
pensare che comunque due terzi degli 
iscritti ha frequentato almeno un evento 
organizzato dall’OGL. 
Il nuovo Regolamento, applicato nello 
scorso triennio, ha portato delle novità 
rispetto a quello precedente. Le più rilevanti 
per gli iscritti riguardano l’abolizione 
della possibilità di esonero degli obblighi 
da parte degli ultrasessantacinquenni, 
l’estensione dell’obbligatorietà APC 
a tutti gli iscritti (compresi quindi 
anche agli iscritti all’Elenco Speciale, 

che però possono chiedere l’esonero 
nel caso in cui non abbiano esercitato 
la professione) e la modificazione 
della procedura di validazione degli 
eventi, ora esclusivamente in capo al 
CNG. Quest’ultima passa attraverso 
un’autorizzazione preventiva che 
qualifica i soggetti formatori (e li inserisce 
nell’Elenco dei Formatori Autorizzati 
EFA) e che prevede, peraltro, un parere 
vincolante del Ministero della Giustizia e 
il pagamento di un contributo economico. 
Il restringere il numero dei soggetti che 
organizzano eventi validi ai fini APC ha 
prodotto, inevitabilmente, la prevedibile 
contrazione dell’offerta formativa e, in 
particolare, di quella connessa a eventi 
gratuiti o a basso costo. Infatti, mentre 
nel triennio 2011-2013 gli eventi svolti nel 
Lazio sono stati 364, di cui 56 organizzati 
dall’OGL (15% del totale), nel triennio 
appena chiuso ne sono stati validati dal 
CNG nel Lazio meno della metà (dati 
aggiornati a novembre 2016). Per supplire 
a questo deficit, abbiamo organizzato o co-
organizzato, nel triennio, 82 eventi APC1, 
che rappresentano il 58% dei 142 svoltisi 
nel Lazio e accreditati dal CNG (Fig. 1). Il 
monte crediti complessivamente assegnato 
alla formazione nella nostra Regione è 
pari a 1.079 (ai quali se ne aggiungono 
ulteriori 153 in caso di superamento del 
test finale di apprendimento), dei quali 526 
attribuiti ai corsi OGL, più 74 per l’esame 
(Fig. 2). Comunque il Regolamento 
APC ha permesso di accreditare, con 
1 Il numero complessivo dei corsi organizzati e 
co-organizzati dall’OGL accreditati dal CNG sono 
86, non essendo stati conteggiati quelli validati 
nella riunione della Commissione APC-CNG di 
dicembre, non ancora ufficializzati.

una procedura interna degli Ordini 
Regionali, gli eventi già riconosciuti da 
altri Ordini professionali dell’area tecnica 
o da eventi realizzati internamente da 
Enti/Aziende per i propri dipendenti. 
Pertanto l’offerta formativa del triennio si 
è potuta allargare, avvalendosi di ulteriori 
104 eventi (per 1179 crediti), dei quali 
alcuni co-organizzati dallo stesso OGL; 
80 di questi si sono svolti nel Lazio (dati 
al 31 dicembre 2016), per 905 crediti. È 
opportuno sottolineare che questi eventi, 
seppure percentualmente molto numerosi, 
sono stati frequentati generalmente da 
un numero ridotto o addirittura poco 
consistente di nostri iscritti.
Complessivamente sono stati trattati 
tutti i temi riguardanti la professione 
del geologo (Fig. 3). Gli argomenti più 
presenti si riferiscono agli interessi del 
momento, relativi ai rischi geologici e alla 
recente legislazione regionale (protezione 
civile, rischio idrogeologico, geofisica), 
seppure non siano mancati corsi inerenti 
le materie classiche della geologia 
(geologia e stratigrafia, idrogeologia, 
stabilità dei pendii). Meno rappresentati, 
ma nel complesso significativamente 
presenti, le discipline riguardanti il GIS, 
la geotecnica, le bonifiche, l’idraulica; una 
consistente presenza ha riguardato i corsi 
dedicati alla sicurezza dei cantieri (svolti 
esclusivamente da soggetti terzi rispetto 
all’OGL) e alla professione. Trovano 
rappresentanza anche altre branche 
considerate minori (materiali, sistemi di 
gestione, geologia marina e difesa coste, 
geologia sanitaria, geoturismo, pedologia), 
mentre stavolta meno importanza è stata 
data alla geologia applicata alle opere di 
ingegneria (distinta dalla geotecnica), alle 
terre e rocce da scavo, alla geomeccanica. 
Infine sono state svolte ben 4 giornate 
commemorative in ricordo di illustri 
geologi scomparsi, richiamando l’attualità 
delle attività da loro svolte e i relativi 
sviluppi postumi.
Il Consiglio Nazionale ha avviato 
le attività per una nuova revisione 
dell’attuale Regolamento APC, 
mentre è in costruzione la piattaforma 
dell’Albo Unico Nazionale per la 
gestione delle procedure che riguardano 
l’Aggiornamento Professionale Continuo.

Fig. 3 – Discipline trattate nell’ambito dell’offerta formativa del triennio 2014-2016 nel Lazio.
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Martedì 13 dicembre 2016, presso il 
Centro Congressi Frentani a Roma, si è 
svolta l’Assemblea generale degli iscritti, 
quest’anno dedicata al tema “Ambiente 
e bonifiche: norme, metodiche e casi di 
studio”.  Un appuntamento a cui hanno 
partecipato più di 300 professionisti; 
un’importante occasione di discussione 
sui temi inerenti la professione del 
Geologo, chiamato dalle istituzioni a 
garantire lo sviluppo e la sicurezza del 
nostro territorio; un confronto costruttivo 
con istituzioni, amministrazioni, mondo 
accademico, mercato del lavoro e 
opinione pubblica. Ma non solo. C’è stato 
spazio anche per premiazioni e consegna 

Assemblea generale degli iscritti 
2016 per parlare di ambiente e 
bonifiche
di Marina Fabbri, Tiziana Guida e Roberto Troncarelli

di onorificenze.
I lavori sono stati aperti dal Presidente 
Roberto Troncarelli che ha rapidamente 
illustrato le numerose iniziative, 
avviate dall’Ordine, quali ad esempio, 
l’interlocuzione finalmente proficua con 
la Regione Lazio per quanto attiene il 
regolamento sismico regionale, l’impegno 
in più di 50 istituti scolastici nell’ambito 
del Progetto scuole per la promozione della 
attività di geologo e dell’alternanza scuola-
lavoro e l’enorme attività, ricordando la 
conclusione del triennio APC, organizzata 
dalla commissione interna presieduta 
dal consigliere Gianluigi Giannella, 
per garantire una gamma quanto più 

amplia possibile, nell’offerta di corsi 
professionalizzanti, anche su argomenti di 
nicchia ma in via di rapida affermazione 
nel panorama tecnico-scientifico italiano 
e non solo.
Sono seguiti i saluti da parte del 
Presidente del CNG Francesco Peduto, 
del collega Alessio Argentieri di Città 
metropolitana di Roma Capitale e del 
Prof. Massimo Mattei del Dipartimento 
di Scienze di Roma Tre. Il vicepresidente 
Marina Fabbri ha portato i saluti da 
parte del Presidente dell’EPAP Stefano 
Poeta, impegnato, insieme agli altri Enti 
di Previdenza istituiti ai sensi del D. 
Lgs. 103/96, a celebrare i venti anni di 
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istituzione (l’EPAP è stato comunque 
presente con una postazione front office 
presso la quale la Dott.ssa Diana Di 
Blasi era a disposizione dei partecipanti 
all’assemblea per la verifica delle 
posizioni contributivo/previdenziali e per 
rispondere ai vari quesiti).
Anche nel corso di questa Assemblea, 
così come nelle altre due precedenti, del 
2011 e del 2014,  sono state consegnate 
le onorificenze ai colleghi per i 40 anni di 
iscrizione all’Albo. È un appuntamento a 
cui il Consiglio dell’Ordine tiene molto e 
che si rivela sempre molto emozionante. I 
“premiati”, ci fanno sentire l’importanza 
ed il prestigio di far parte di questa 
categoria professionale e di quanto siamo 
privilegiati!
Durante l’Assemblea il vicepresidente 
Marina Fabbri ha, inoltre, consegnato 
gli attestati di riconoscimento ed una 
targa agli iscritti che hanno fornito il 
loro contributo volontario nelle fasi 
emergenziali del recente sisma che ha 
colpito l’Appennino centrale. Nei giorni 
successivi al terremoto, infatti, l’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile del Lazio, 
ha attivato il Gruppo di Protezione 
Civile di questo Ordine. I professionisti 
dell’OGL disponibili si sono recati presso 

le zone terremotate, in particolare nelle 
frazioni di Amatrice, e insieme ai colleghi 
della Regione, di ISPRA e del CNR, 
hanno individuato le aree più adatte alla 
realizzazione di aree idonee a posizionare 
i Moduli Abitativi Provvisori. Inoltre, nei 
primi giorni di settembre, il Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile ha attivato 
la Funzione “Censimento danni e rilievo 
agibilità post evento”, ed ha richiesto al 
CNG l’attivazione di geologi a supporto 
della stessa. Alla fine di settembre, poi, è 
stata attivata anche la Funzione tecnica di 
“Valutazione e Pianificazione” per attività 
di rilevamento degli effetti geologici 
indotti dal sisma e dell’effetto di tali 
interferenze sull’ambiente. Il Consiglio 
dell’Ordine e la sua Commissione di 
Protezione Civile hanno colto l’occasione 
dell’Assemblea per ringraziare i Geologi 
che hanno fornito il loro contributo nelle 
concitate fasi di gestione dell’emergenza.
Si è svolta, infine, la premiazione della 
seconda edizione del concorso fotografico 
“Obiettivo geologo. Scatti sull’intervento 
del geologo nel paesaggio”. Scopo del 
concorso era di contribuire ad accrescere 
la conoscenza delle attività del geologo, 
legate alle modifiche che subiscono 
suolo e sottosuolo ad opera dell’uomo 

o della Natura. Se nel passato, infatti, 
l’intervento del geologo si è concentrato 
soprattutto nella ricerca e sfruttamento 
delle risorse naturali, oggi è finalizzato 
più alla salvaguardia dell’equilibrio 
tra sviluppo economico e tutela 
dell’ambiente ed alla protezione dagli 
eventi naturali. Hanno partecipato molti 
colleghi, ma anche semplici cittadini, 
inviando degli scatti davvero belli, la cui 
selezione è stata molto difficile da parte 
della giuria, composta da Sirio Ciccacci, 
professore associato presso la Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
dell’Università di Roma “Sapienza”, 
Alfonso Mongiu, fotografo professionista, 
ed i consiglieri dell’Ordine Tiziana Guida 
e Dario Tufoni. Il primo premio (Foto 1), 
di 500 euro, è andato alla foto “Antiche 
prospettive verso percorsi futuri”, scattata 
dalla collega Chiara Varone nel corso di 
un’indagine geo-archeologica tesa, tra 
l’altro, a valutare la Risposta Sismica 
Locale del bene archeologico costituito 
dalla strada romana. II secondo premio 
(Foto 2), di 300 euro, è stato assegnato 
alla foto “TerrAria” del collega Mauro 
Patti, scattata durante il rilievo di una 
cava di pozzolana. Infine, il terzo premio 
(Foto 3), di 200 euro, è stato vinto dalla 
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giornalista Alessandra Gaeta con una 
foto al nostro piccolo “geyser” laziale, 
nella Caldara di Manziana. Oltre alle foto 
premiate, la Giuria ha selezionato altre 9 
fotografie che sono state pubblicate sul 
calendario artistico dell’Ordine del 2017, 
distribuito all’Assemblea: “Geologia e 
vino” di Andrea Bollati, “Soglia sotto 
Ponte Cestio” di Per Hans Christiansen, 
“Canale dimenticato” di Rosa Maria 
Di Maggio, “Il paese delle fate” di 
Daniela Ghione, “Riflessioni” di Valeria 
Giovanelli, “Le mie radici” di Anita 
Manzone, “Lias” di Domenico Marchetti, 
“Il graffio dei calanchi” di Giulia Musto, 

Attività del Consiglio

“Il mondo sottosopra” di Romano Puglisi. 
Infine, la Giuria ha ritenuto meritevole di 
menzione la foto “Esplosione del pozzo di 
acqua termale” di Francesco Nolasco per 
il contenuto storico (Foto 4).
Nel corso dell’Assemblea sono state 
affrontate, soprattutto nella mattinata, 
dapprima le criticità legate ad approcci, 
nella risoluzione delle problematiche 
attinenti potenziali contaminazioni, 
ancora troppo legati a logiche di procedura 
e rispetto pedissequo di previsioni 
normative, talora eccessivamente 
rigide nell’imporre interventi riparatori 
tout court, senza un’adeguata analisi 

delle condizioni al contorno e senza la 
valutazione di soluzioni alternative meno 
onerose. Nel pomeriggio sono stati invece 
discussi, attraverso la presentazione di 
numerosi casi di studio e un animato 
dibattito finale, possibili percorsi per la 
chiusura di criticità ambientali, senza 
necessariamente dover giungere ad 
ingenti e talora ingiustificati interventi 
di bonifica, grazie a logiche di obiettivo 
e nuovi strumenti operativi e procedurali, 
che consentono comunque di assicurare 
la salvaguardia del territorio e la salubrità 
dei processi.
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Foto 1 - Primo premio al concorso fotografico: “Antiche prospettive verso percorsi futuri”, foto scattata dalla Geologa Chiara Varone nel corso di un’indagine geo-archeologi-
ca tesa, tra l’altro, a valutare la Risposta Sismica Locale del bene archeologico costituito dalla strada romana.

Foto 2 - Secondo premio al concorso fotografico: “TerrAria” foto del Geologo Mauro Patti, scattata durante il rilievo di una cava di pozzolana.

Attività del Consiglio
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Foto 4 - Menzione speciale al concorso fotografico per la foto “Esplosione del pozzo di acqua termale” di Francesco Nolasco, per il contenuto storico. L'immagine, del 
1977, ha colto il momento in cui la perforazione, in località S. Egidio, a Suio Terme Castelforte (LT), ha intercettato la falda in pressione.

Foto 3 - Terzo premio al concorso fotografico: “Caldara di Manziana”, foto della giornalista Alessandra Gaeta al piccolo “geyser” laziale di Manziana (RM).

Attività del Consiglio
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La fondazione delle città.
Le scelte insediative da Uruk a New York.
Autori: Giuseppe Gisotti
Editore: Carocci 
Pagine: 559
Prezzo di copertina: euro 30
ISBN: 978-88-430-8076-2 Recensione di Marina Fabbri

Un libro molto interessante ed originale 
dove l’autore analizza le preferenze 
insediative che, dall’antichità a oggi, 
hanno determinato la scelta dei siti di 
fondazioni delle città più importanti, 
nonché il loro sviluppo urbanistico. 
Il volume è suddiviso in due parti. Nella 
prima parte, con carattere classificatorio 
e metodologico, vengono analizzate 
le scelte insediative, in rapporto alla 
geologia, nelle varie civiltà. Abbondanza 
di risorse necessarie per la sopravvivenza, 
quali acqua, suoli fertili, idonei materiali 
da costruzione, ma anche stabilità dei 
terreni di fondazione, assenza di rischi 
naturali e, in particolare, geologici, oltre 
a caratteristiche favorevoli, quali foce 
dei fiumi per un facile attracco e riparo 
o ubicazioni naturali fortificate, sono stati 
fattori che hanno, nella maggioranza dei 
casi, orientato fin dall’antichità, la scelta 
del sito. In alcuni casi, però, la scelta del 
sito non si rivelò corretta per la presenza 
di pericoli geologici quali alluvioni, frane, 

terremoti ed eruzioni vulcaniche.
In questa prima parte i caratteri geologici 
che hanno condizionato l’insediamento 
delle città vengono trattati nel contesto 
storico e culturale, separatamente per le 
civiltà passate (Mesopotamia, Etruschi, 
Fenici, epoca greca e romana, ecc.), fino 
all’epoca medioevale e rinascimentale; 
l’analisi non trascura inoltre le città 
del continente americano e del mondo 
contemporaneo. In  questo contesto 
vengono analizzati sia gli insediamenti 
che hanno avuto successo (Roma, Atene, 
ecc) che le città “Scomparse” (Uruk, 
Leptis Magna, Pompei, ecc.). La seconda 
parte comprende una ricca selezione 
di 75 casi di studio, relativi a diversi 
continenti, epoche e contesti geografici, 
fra cui, solo per citarne alcuni, Atene, 
Firenze, Londra, San Francisco, Pozzuoli, 
Viterbo, nonché Roma. Di ogni città 
vengono discussi i caratteri geologici e 
geomorfologici del sito di insediamento 
ed una sintesi storico-archeologica, 

attraverso una ricca documentazione 
cartografica. Il libro pertanto permette 
un utile confronto fra analisi di carattere 
concettuale- classificatorio dei rapporti fra 
insediamenti urbani e contesto geologico 
ed i casi reali di  città nel loro contesto 
storico e culturale. Tale confronto può 
essere inoltre utile al lettore per ulteriori 
riflessioni sulle ragioni geologiche 
che hanno contribuito al successo o 
all’insuccesso dei vari insediamenti 
urbani. Dalla lettura del libro emerge 
senza dubbio un chiaro messaggio: 
nella scelta di un sito, sia urbano che 
industriale, la conoscenza dell’evoluzione 
geologica di un territorio è fondamentale 
e prioritaria, affinché venga data la giusta 
importanza alle limitazioni o ai pericoli 
del sito. I danni ingenti di scelte sbagliate 
dovrebbero ricordarcelo.
Il volume è inoltre corredato da 
un’accurata ed esaustiva bibliografia, da 
un glossario ed da un indice analitico 
completo.

Il volume chiude la collana dedicata 
alla “Geotecnica del terzo millennio” e 
affronta lo studio dell’interazione terreno-
struttura in funzione della complessa 
meccanica degli ambienti geologici, 
secondo un nuovo approccio che riunisce 
e fonde tutte le materie che concorrono 
alla definizione del comportamento 
meccanico degli ambienti più ricorrenti 
in Italia e l’influenza di questi sulle opere. 
La geologia, la meccanica delle terre e 
delle rocce, la scienza delle costruzioni, la 
meccanica del continuo e la geotecnica, 
non sono più materie distinte proprio 
attraverso l’uso della matematica avanzata 

Meccanica delle strutture geologiche e geotecniche
(con sviluppi teorici e pratici)
Autori: Romolo di Francesco
Editore: Dario Flaccovio Editore
Pagine: 397
Anno: 2016
Prezzo: 58 euro Recensione di Massimo Parente

e fisica applicata, nella caratterizzazione 
meccanica di ambienti geologici.
Il volume è suddiviso in sette capitoli, con 
la presentazione dell’intera collana nel 
primo, la meccanica ondulatoria dei mezzi 
porosi nel secondo, il legame costitutivo 
teorico nel terzo, le leggi di degradazione 
dei geomateriali nel quarto, la meccanica 
delle strutture tettoniche nel quinto, la 
meccanica dell’ambiente fluviale nel sesto 
e per ultimo la meccanica delle frane. Tutti 
i capitoli sono corredati da esempi e casi 
di studio che rappresentano chiaramente 
i concetti. Molti sono i richiami ai volumi 
precedenti, che richiedono un’attenta 

lettura, uno studio del volume secondo una 
visione nuova, con una forte base di teoria 
matematica e fisica, ma che consente di 
arrivare a conclusioni molto realistiche 
del problema da risolvere. La geotecnica 
non è quindi il punto di arrivo, intesa 
solo come caratterizzazione numerica, 
ma si passa in continuazione, avanti ed 
indietro, dalla geologia alla geotecnica, 
passando, ad esempio, per la meccanica 
dei solidi o scienza delle costruzioni, con 
un’integrazione sorprendente, che riesce 
magnificamente a descrivere l’ambiente 
di studio e le dinamiche presenti nel 
nostro caso. 

Recensioni
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Recensioni

I due volumi, usciti praticamente 
in contemporanea, descrivono 25 
itinerari ciascuno, in luoghi definiti 
“segreti” perché poco noti e di difficile 
individuazione, benché non lontani 
dalla Capitale. Sicuramente si tratta di 
posti che devono la loro bellezza anche a 
questo, al fatto, cioè, che non sono stati 
mai raggiunti dal turismo di massa, né 
avvicinati troppo dall’urbanizzazione. 
Un elemento che li caratterizza quasi 
tutti è sicuramente l’acqua, in alcuni 
casi per la sua presenza, in altri per aver 
dato una forma peculiare al paesaggio, 

Autore: Luigi Plos
Collaborazione: Marco De Santis, narratore; Gianluca Gandini, illustratore
Pagine: 104 (a volume)
Anno: 2016
Prezzo: 12,70 euro (a volume) Recensione di Tiziana Guida

Luoghi segreti a due passi da Roma: Le guide 
che non c’erano (vol. 1 e vol. 2)

Gli ultimi tre capitoli sono dedicati 
alla meccanica di ambienti geologici e 
riassumono la visione dell’autore e la sua 
volontà di fornire alle strutture geologiche 
gli stessi modelli fisico-matematici 

applicati alla progettazione delle 
strutture geotecniche. La “Geotecnica 
del terzo millennio” così diviene una 
materia indissolubile dalla geologia, e 
al geologo fornisce gli strumenti che 

indiscutibilmente lo proiettano nella 
definizione e responsabilità delle scelte di 
progetto.

spesso appropriandosi di un’antica opera 
dell’uomo e rimodellandola. Nei luoghi 
segreti si trovano, infatti, cunicoli etruschi 
approfonditi dall’erosione millenaria 
operata dall’acqua al loro interno, 
cascate, laghi, forre e doline. Ma anche 
castelli abbarbicati su speroni tufacei 
isolati dall’acqua che per centinaia di 
migliaia di anni li ha erosi alla base. 
In tutti i siti è dunque evidente la 
connessione tra la struttura geologica e le 
forme del paesaggio, tra la storia naturale 
del territorio e la storia dell’uomo che vi si 
è insediato. Malgrado le guide descrivano 

come raggiungere questi siti, per la 
loro stessa natura occorre quasi sempre 
possedere un certo spirito di avventura e 
di adattamento, poiché raramente sono 
serviti da sentieri comodi e segnalati. Ma 
la bellezza sta anche in questo, nel fatto 
di sentirsi un po’ esploratori e un po’ 
pionieri. Come suggerisce l’Autore, sono 
anche escursioni in cui “portare i propri 
ragazzi per fargli coniugare natura, 
avventura e cultura a poca distanza 
dalla città, senza bisogno di raggiungere 
siti archeologici esotici e lontani…una 
bellezza a chilometro zero, insomma”.

Rafforzamento corticale adibito a rimessaggio invernale per i pattìni. Foto fuori concorso del geologo Mauro Patti
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Aggiornamento Albo

Attività del Consiglio

Elenco Delibere del Consiglio dell’OGL da luglio a novembre 2016

a cura di Marina Fabbri

è possibile consultare il testo delle principali delibere per esteso ed i verbali delle riunioni del Consiglio sul sito www.geologilazio.it

NUOVE ISCRIZIONI

22 LUGLIO 2016
Valerio Ricci 
A.P. sez. A n° 2015

11 SETTEMBRE 2016
Silvia Colella
A.P. sez. A n° 2017
Ciro Manzo
A.P. sez. A n° 2018

10 NOVEMBRE 2016
Marco De Carlo
A.P. sez. A n° 2019
Maria Chiara Caciolli
A.P. sez. A n° 2020

29 NOVEMBRE 2016
Leonardo Maiorino
A.P. sez. A n° 2021

Consiglio del 22 luglio 2016
Concessione patrocinio non oneroso.
Impegno di spesa per il corso organizzato 
dall’OGL “La geologia di Ponza: risorsa e rischio”. 
Attribuzione crediti ai fini APC.
Ratifica nomina delle Consigliere Fabbri e 
Guida per il Gruppo di Lavoro che si occuperà 
delle fasi finali dell’aggiornamento del Piano 
Generale di Protezione Civile di Roma 
Capitale. Impegno di spesa per la seconda 
edizione del concorso fotografico “Obiettivo 
geologo”. Scatti sull’intervento del geologo 
nel paesaggio”. Impegno di spesa di € 1.500 
per l’affitto della sala presso Centro Congressi 
Frentani per l’Assemblea degli iscritti del 13 
dicembre 2013. 
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa. 

Consiglio del 13 settembre 2016
Attribuzione crediti ai fini APC.
Conferma delle quote associative e gli importi 
di tasse e servizi per il 2017.
Rinnovo incarico addetto stampa per il 
quadrimestre settembre-dicembre 2016, con 
impegno di spesa di € 1.248,00. 
Aggiornamento Albo
Delibere di spesa

Consiglio dell’11 ottobre 2016
Surroga Consigliere dimissionario Dott. Geol. 
Massimiliano Porena con la Dr.ssa Geol. Maria 
Rosaria Manuel
Nomina della giuria concorso fotografico che 

sarà così costituita: Sirio Ciccacci, Alfonso 
Mongiu, Antonio Colombi, Tiziana Guida 
e Dario Tufoni. Invio della seguente terna 
per la Commissione Edilizia Comunale di 
Collevecchio (RI): Dr.ssa Geol. Paola Caronti, 
Dr.ssa Geol. Sonia Galassi, Dr. Geol. Leonardo 
Giannini. 
Ratifica dell’invio della seguente terna per la 
Commissione Locale per il Paesaggio di Roma 
Capitale: Dr. Federico Berardi, Dr. Leonardo 
Nolasco e Dr. Carlo Tersigni.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Concessione patrocinio non oneroso.
Momentanea rinuncia al ricorso verso Acea. 
Aggiornamento albo.
Delibere di spesa.
Impegno di € 10.000 per l’Assemblea degli 
iscritti del 13 dicembre.
Impegno di € 54,90 per l’aggiornamento 
annuale degli antivirus sui PC come da 
preventivo della FAC Italia srl.

Consiglio del 10 novembre
Concessione patrocinio non oneroso.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Stipula convenzione tra l’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” e l’Ordine dei Geologi 
del Lazio per la collaborazione nell’ambito 
del Master Universitario di II livello in 
“Geoinformazione e Sistemi di Informazione 
Geografica a supporto dei Processi di Gestione 
Sostenibile del Territorio e della Sicurezza 
Territoriale - Geo-G.S.T.” relativo all’anno 
accademico 2016/2017. 

Acquisto della seguente strumentazione 
informatica come da preventivo della società 
MiscoSystemax Italia: n.1 Notebook Lenovo 
Core i3 5005U 4GB RAM 128GB SSD per la 
stanza del Presidente; n.1 mouse ottico; n.1 ACP 
WIFI RANGE EXTENDER per migliorare la 
ricezione WI-FI nella sala riunioni. L’impegno 
totale di spesa è di € 437,39.
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa.

Consiglio del 29 novembre
Approvazione variazione di bilancio preventivo 
2016.
Spesa € 350 per la stampa delle fotografie 
selezionate nel concorso fotografico, per la 
mostra prevista nell’ambito dell’Assemblea 
degli iscritti, compresa nell’impegno di spesa 
già deliberato per l’evento.
Estensione dell’elargizione dei crediti APC 
anche ai colleghi volontari che sono stati attivati 
attraverso la convenzione tra OGL e l’Agenzia 
di Protezione Civile regionale. 
Attribuzione crediti ai fini APC.
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa.

Consiglio del 22 dicembre
Approvazione bilancio preventivo 2017.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Approvazione Convenzione Lete-OGL per 
Premio di Laurea Zalaffi e relativo regolamento
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa.

22 DICEMBRE 2016
Fabrizio Manico
A.P. sez. A n° 2022

CANCELLAZIONI 

22 LUGLIO 2016
Sergio Scollo

11 OTTOBRE 
Elvidio Lupia Palmieri 
Stefano Di Franco 

10 NOVEMBRE 2016
Emanuele Paratore
Angelo Urgera 
Luigi Iossa 
Claudio Margottini 

22 DICEMBRE 2016
Anna Bruna Petrangeli

Alvaro Lotti 
Elisa Petrini 
Giuseppe Catalano 
Maurizio Bandini 
Giuseppe Cavarretta 
Marcello Martinelli 
Daniele Mari
Giovanni Conte

TRASFERIMENTI

22 LUGLIO 2016
Riccardo Massimiliano Menotti n° 2016
da E.S sez. A del Lazio a A.P. sez. A del 
Lazio 

10 NOVEMBRE 2016
Gian Paolo Cecconi n° 433
da A.P. sez. A del Lazio a E.S. sez. A del 
Lazio 


