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Lo spirito con il quale abbiamo accolto l'invito e
con il quale ci rivolgiamo a questo consesso si
fonda sulla consapevolezza che la valorizzazione
dei beni geologici, dell'ambiente, del paesaggio, lo
sviluppo dei sistemi di conservazione della natura
in senso geologico, coniugano la possibilità di
contribuire all'offerta a favore della popolazione di
condizioni di generale benessere, estetico, sociale,
economico, di cercare nuove opportunità di studio
e ricerca degli stessi beni naturali e, non ultimo, di
creare le condizioni per nuovi sbocchi
occupazionali, anche per i geologi.
Le scienze della terra in generale e la
geoconservazione in particolare sono espressione di
un principio di servizio sociale, contribuendo al suo
sviluppo civile, economico e culturale.
Non è un caso che uno dei principi fondamentali,
forse il più importante, dell'impostazione culturale
dei geologi, maturata progressivamente nella nostra
pur breve storia di soli 50 anni, è quello dell'utilità
sociale delle nostre conoscenze, che si esprime
attraverso tutte le forme dell'attività, da quelle
svolte dai servizi professionali, a quelle della
ricerca, da quelle della didattica, a quelle della
divulgazione.
La declinazione di questo principio etico appartiene
alla comunità dei cittadini, il principio stesso
appartiene invece a noi, al mondo professionale
come al mondo della scienza e a quello della
tecnica, e non c'è finalità che ne possa sovrastare la
necessità imprescindibile di conoscenza a favore
della collettività.
Ma per conseguire gli obiettivi di benessere
attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del
paesaggio bisogna rafforzare legami, laddove
esistenti, ma soprattutto crearne di nuovi laddove
essi mancano. Potremo guardare al futuro solo
attraverso la collaborazione tra i diversi soggetti,
solo se tutti gli organismi, in Italia e al'estero, che a
vario titolo si occupano di patrimonio geologico
saranno realmente interessati a forme di
collaborazione e non al mantenimento di
competenze "esclusive".
Le azioni da compiere sono tante, in un comparto
che, proprio perché sconta ancora un certo ritardo
rispetto a quelli più prettamente naturalistici ed
ambientali, vede prospettarsi nei prossimi anni un
forte incremento delle politiche di valorizzazione e
di geoconservazione. Non può non rilevarsi una
accresciuta attenzione nei confronti delle istanze
dell'ambiente in genere e della conservazione della
diversità più in particolare. Si tratta di una
attenzione che è figlia di una maggiore coscienza

sociale, dunque di un maggiore stimolo ad
occuparsi di questi temi, e che è frutto del lavoro
quotidiano dei geologi.
La formazione culturale del geologo, specializzato
anche in temi applicativi dal campo delle
costruzioni a quello dell'energia, proviene da un
bagaglio che è prima di tutto naturalistico. In altre
parole, il contributo del geologo a questioni
complesse ed a volte controverse, come ad esempio
quella dello sfruttamento dello georisorse, deriva
da un approccio professionale sostenibile, che
individua nella natura una sorta di
"supercommittente".
Quando da Presidente dell'Ordine regionale della
Sicilia proposi di guardare alla geoconservazione
come una ulteriore via strategica per una
affermazione delle scienze della terra e del
geologo, non pochi dubbi sulla bontà di questa
linea politica furono sollevati e non pochi geologi
si chiesero quale risvolto professionale essa potesse
avere. Col tempo i dubbi sono stati
progressivamente fugati, lavorando su obiettivi di
pianificazione d’uso del territorio, ad esempio in
chiave di sviluppo geoturistico, di realizzazione di
centri di interpretazione e divulgazione ambientale
e geologica, di strutturazione delle attività
escursionistiche, cercando di affermare la figura di
guida geologica cui attribuire un ampio spettro di
competenze non limitato al solo ruolo di
accompagnatore, di creazione di parchi tematici di
divertimento ed altro ancora.
Mi piacerebbe veder nascere, in un futuro
prossimo, delle forme di collaborazione, delle vere
e proprie cooperative di geologi, che possano
organizzare il lavoro in questi settori e creare
occupazione.
Sono convinto che il forte potenziale del
patrimonio geologico italiano non tarderà ad
imporsi in una panorama più ampio, perché
possiede un ampio spettro di legami culturali, si
pensi ad esempio alla geologia dei vini o alla
possibilità di far conoscere il patrimonio geologico
e naturalistico attraverso lo sport: è proprio di
quest'anno l'iniziativa congiunta di CNG e ISPRA
di dare un contributo di conoscenze ai meravigliosi
paesaggi italiani attraversati dalle tappe del Giro
d'Italia di ciclismo.
Abbiamo però bisogno che gli atenei prestassero
attenzione a questo tema in maniera più coordinata,
non solo legata alla sensibilità di singoli docenti.
La geoconservazione come ricerca, come
professionalizzazione, come educazione
ambientale, come strategia di sviluppo dell'ateneo.



E' vero che le difficoltà economiche e strutturali
della nostra Università sono evidenti e
condizionanti, ma una maggiore attenzione sarebbe
auspicabile. Atenei stranieri che hanno intrapreso
questa strada, mi riferisco ad esempi provenienti
da Grecia e Portogallo, dunque da realtà con
analoghi, se non maggiori problemi economici,
hanno avuto un forte riscontro positivo, anche in
termini di studenti stranieri.
Abbiamo poi bisogno urgentissimo di rafforzare la
presenza delle materie geologiche nei programmi
delle Scuole superiori, perché nel nostro Paese le
scienze geologiche hanno un ruolo del tutto
marginale nella già scarna offerta formativa
scientifica dei programmi scolastici ministeriali.
Trovano poco spazio nell’ insegnamento della
scuola secondaria di primo grado e nei curricula
quinquennali della scuola secondaria di secondo
grado, quando invece c'è assoluta necessità di una
maggiore diffusione della cultura geologica.
Le discipline geologiche sono fondamentali per la
formazione culturale e sociale di ogni cittadino
che, senza nozioni di geologia, è incapace di
percepire i problemi geologici e di inquadrarli
nelle loro corrette dimensioni spaziali e temporali.
Gli eventi calamitosi, seppur frequenti nel nostro
Paese, non vengono percepiti da chi dovrebbe
cercare di prevenirli o di contenerli, soprattutto
perché l’opinione pubblica, largamente priva delle
più elementari cognizioni di geologia, non richiede
con forza adeguate misure di prevenzione, se non a
seguito degli eventi più catastrofici. Spesso si
perdono vite umane, beni ed attività economiche
per comportamenti non corretti, determinati dalla
totale assenza di conoscenze sui processi geologici
naturali.

E' la sfida per certi versi più importante per il
nostro futuro, perché solo la diffusione di
un'adeguata cultura scientifica nel settore delle
scienze geologiche potrà formare una società civile
informata e consapevole, in grado di mettere in
atto misure di protezione e di prevenzione efficaci
e di attuare nel futuro politiche economiche
corrette ed efficaci.
Allora ognuno faccia la propria parte, se davvero
vogliamo perseguire un'idea di futuro, ancora di
più in un momento in cui attraversiamo la crisi
delle scienze, della conoscenza, dei servizi, la crisi
della cultura che abdica al sistema finanziario.
Ritengo che proprio dalla crisi economica che
stiamo attraversando in Italia e all'estero, dai
conseguenti tagli alle strutture universitarie ed alla
ricerca, dalla drammatica diminuzione di domanda
di servizi professionali e non ultimo dalla mal
celata volontà di alcune frange della classe politica
di destrutturare gli Ordini professionali ed abolire
quelle garanzie di competenze che essi recano con
sé, problema questo che purtroppo non ritengo
definitivamente risolto, nonostante la recente
approvazione della riforma delle professioni, da
tutte queste criticità il mondo delle Scienze della
Terra deve saper trarre la forza per una reale
collaborazione e per porre le basi per quel
Risorgimento delle Scienze della Terra, che tutti
noi auspichiamo e di cui tutte le nazioni hanno
bisogno.

http://cngeologi.it/


Il 6 e 7 ottobre scorsi, quindi quasi in coincidenza
con l’esatto anniversario della tragedia (9 ottobre
1963), si è tenuto a Longarone un convegno,
organizzato dal Consiglio Nazionale Geologi in
associazione con l’AIGA e gli Ordini Regionali
del Veneto e del Friuli, per ricordarne il 50°
anniversario.
Più di 500 geologi provenienti da tutte le parti di
Italia hanno partecipato al convegno e quasi 400
sono stati quelli che hanno preso parte anche
all’escursione che il giorno 7 era stata organizzata
sulla frana.
Tutta la stampa, anche quella estera, ha dato
grande risalto all’avvenimento ed é sufficiente
scorrere la rassegna per rendersi conto di quanto
ancora sia vivo in tutti il ricordo di una tragedia
che le Nazioni Unite già nel 2008 hanno messo al
primo posto fra le 5 più grandi tragedie pseudo
naturali causate dall’uomo.
Molti gli oratori che si sono avvicendati sul palco,
tutti sempre seguitissimi, per illustrare le loro
relazioni. Primo fra tutti il Presidente Gianvito
Graziano che in un discorso di apertura
applauditissimo, ha voluto spiegare il perché i
geologi avevano sentito il dovere e la necessità di
essere a Longarone. Il discorso di Graziano è
integralmente riportato sul sito web del CNG. In
questa sede mi piace ricordare un passaggio
fondamentale di quella introduzione. “La nostra è
una professione che fonda la propria credibilità
nel nutrirsi di scienza, da quelle Scienze della
terra, che sono, o che dovrebbero essere,
fondamento della struttura economica e sociale di
un Paese moderno. …
In questa terra, qui a Longarone, la questione
della percezione della geologia come risposta ai
tanti problemi del territorio e dell'ambiente
assume ben altro significato e connotati per certi
versi addirittura laceranti.
Qui una parte della geologia ha commesso degli
errori, li ha commessi nella fase dello studio
preliminare, della progettazione dell'opera, se
solo si pensa al fatto che la diga non avrebbe
dovuto essere costruita dove è stata costruita, li
ha commessi nella fase della costruzione, li ha
commessi, forse ancor di più, nella fase dei
controlli.
Non nascondiamo queste responsabilità, non ci
sottraiamo a queste responsabilità.
Bisogna ammettere che era una geologia diversa,
fatta di studi e di ricerche a larga scala, che si

svolgeva soprattutto dentro le Università, ma era
una geologia che non sapeva ancora di poter
essere applicata all'ingegneria civile, alle
costruzioni, alle strade, ai ponti e alle dighe e
persino alla pianificazione urbanistica. Non
esisteva la professione di geologo, non esisteva
un albo professionale, mancava un approccio alle
problematiche del territorio che sarebbe venuto
molto dopo, col tempo e con l'esperienza.
Tuttavia ci fu chi, scienziato illuminato, capì in
tempo e allertò, ma allertò chi non volle sentire.
Non siamo stati soli infatti nell'incredibile
susseguirsi di errori che portarono alla
catastrofe, ma in compagnia di ingegneri e tecnici
che sbagliarono modelli, che non seppero capire
e soprattutto che non ebbero la forza ed il
coraggio di fermare tutto quando era ancora
possibile. Ed in compagnia di funzionari pubblici
che non controllarono, che approvarono progetto
e varianti, una dopo l'altra, senza porsi molte
domande, senza richiedere un minimo di
verifiche, che non diedero ascolto a quegli altri
geologi che avevano capito e che, come detto,
allertarono chi preferì non far sapere.
A sbagliare siamo stati in tanti, compresi illustri
giornalisti come Indro Montanelli, Dino Buzzati e
Giorgio Bocca, che scrissero di una "sciagura
pulita". Su Il Giorno dell'11 ottobre 1963 Bocca
scriveva di una sciagura dove "gli uomini non ci
hanno messo le mani, tutto è stato fatto dalla
natura, che non è buona, non è cattiva, ma
indifferente. E ci vogliono queste sciagure per
capirlo! Non uno di noi moscerini
(resterebbe???) vivo se la natura si decidesse a
muoverci guerra".
Come tutti sanno la professione del geologo allora
era svolta quasi esclusivamente da più o meno
illustri cattedratici e, all’ indomani del disastro,
scattò, forse non inconsapevolmente, una sorta di
protezione delle personalità accademiche
coinvolte. A dimostrazione di quanto dico posso
riferire che, proprio nei giorni di Longarone,
abbiamo avuto la possibilità, a margine di una
trasmissione televisiva, di scambiare alcune
informazioni con il dr. Mario Fabbri, Giudice
Istruttore del processo di primo grado celebratosi
a Belluno. A lui, oggi ottantenne, abbiamo chiesto
il perché avesse ritenuto di nominare un secondo
collegio peritale in sostituzione di quello
coordinato da Ardito Desio. Lui ci ha risposto che
dopo aver letto la perizia del Prof. Desio, lo



convocò a Belluno per avere spiegazioni visto che
era stata esposta la tesi dell’ imprevedibilità del
fenomeno franoso che aveva poi originato
l’ immensa onda. Il Professore ovviamente difese le
sue conclusioni che pure però non convinsero il
Fabbri il quale decise di nominare un secondo
collegio peritale. Ci ha tenuto a dirci che gli ci
vollero 6 mesi per trovare un geologo in Italia
disposto ad accettare l’ incarico nella persona del
geologo Floriano Calvino che, assieme ad un
collega di Losanna, andò a formare il 2° collegio
peritale.

Pur con i distinguo e le precisazioni bene espresse
dal Presidente Graziano, a 50 anni di distanza noi
riteniamo che fosse giunto il momento che la
categoria si assumesse le proprie responsabilità. E
devo dire che nel corso del convegno i molti che
hanno preso la parola hanno seguito questa traccia.
Salvo rare e isolate eccezioni, esposte però
all’esterno dell’aula del convegno, che ritengono
sia stato un errore chiedere scusa per sbagli non
nostri. E’ ovvio che la categoria professionale dei
geologi, che nasceva proprio in quei mesi, abbia
poche o nulle responsabilità dirette. Ma la geologia,
sebbene fatta allora solo nel chiuso delle
Università, esisteva eccome e molti dei nomi
coinvolti sono stati nostri maestri. La vicenda del
Vajont, comunque la si voglia mettere, è costellata
di errori di valutazione dal punto di vista tecnico
scientifico e di colpe gravi, mote delle quali non
possono non essere attribuite a geologi. Ed è
percorsa nel tempo anche da tanta miseria
intellettuale e da quella supponenza tipica di chi
ritiene indiscutibili le proprie considerazioni.
Nessuno degli attori ha esercitato la prudenza.
Nessuna delle autorità pubbliche che abbia voluto
conoscere ciò che stava accadendo per prendere o
ordinare contromisure appropriate. Nessuno che
abbia allargato l’orizzonte delle proprie
considerazioni alle comunità, spaventate ma ignare
e comunque ancora fiduciose nella pubblica
autorità, che abitavano le sponde del lago e la valle
sottostante. Nessuno che le abbia sollecitate a
ribellarsi e che sia andato contrada dopo contrada,
casa dopo casa ad avvertirle del pericolo
incombente.

Ai colleghi che ritengono sia stato un errore
chiedere scusa io dico: ascoltate la voce dei morti!
Quella dei bambini e degli adulti strappati alla vita
mentre dormivano, mentre guardavano una partita
di calcio, mentre facevano all’amore o si

arrabbiavano con qualcuno. Vite già vissute, o nel
pieno della maturità o in boccio. Tutte cancellate
nello spazio di pochi minuti e con loro scomparsi i
luoghi che le avevano viste nascere e crescere. E
quelle dei sopravvissuti che da allora vivono ma
un'altra vita rispetto a quella che avrebbe potuto
essere. A tutte loro, a queste voci che da oltre 50
anni chiedono giustizia ma anche considerazione e
rispetto andate a dirgli che il Vajont è una tragica
fatalità. Io e moltissimi altri, preferiamo farci
carico di quella responsabilità anche in sostituzione
di coloro che l’avevano davvero ma non hanno
saputo, o peggio non hanno voluto, neanche
provare a salvare il salvabile.

E’ un fatto che dal Vajont nasce la geologia
professionale. Dice ancora Graziano: Per tutti i
geologi, per tutti gli studenti e per le future
generazioni di professionisti il Vajont è stato un
punto di partenza, ma soprattutto è stato un
monito: mettere la scienza, la ricerca e la
professione a servizio del Paese.

Non è un caso che la geologia in Italia, dopo aver
consolidato una posizione di ampie competenze
sismiche, idrogeologiche, idrologiche,
geomorfologiche, geotecniche, ambientali e di
tutela delle risorse, si è da qualche tempo estesa ai
campi delle energie rinnovabili, a quello delle
certificazioni energetiche, a quello delle bonifiche
e dei recuperi ambientali, a quello dello stoccaggio
della CO2 nelle strutture profonde, a quello della
valorizzazione del paesaggio e della geodiversità.
Sempre e soltanto al servizio del Paese.

A quanti avranno la bontà di leggere queste righe io
voglio sottolineare ancora una volta che il Vajont è,
prima di tutto, una tragedia umana di proporzioni
ciclopiche, per i morti e per coloro che
inspiegabilmente rimasero vivi. Questi da 50 anni
si chiedono ancora perché, e soffrono, o hanno
sofferto, degli stessi complessi e disturbi dei
sopravvissuti all’olocausto.
Quando si parla di Vajont quindi dobbiamo farlo
con delicatezza e comprensione per questo dolore
lungo mezzo secolo. Che non è facile da capire se
non si sale a Longarone e poi più su, sulla diga e
sulla frana.
Io credo che solo i geologi guardando, e per certi
versi ammirando, quell’ immensa cicatrice sul
versante settentrionale di Monte Toc e
l’ incommensurabile ammasso di frana, abbiano la
possibilità di capire esattamente quello che è



Sono 52 le donne nei nuovi consigli regionali, a
fronte delle 36 presenti nel quadriennio precedente.
E’ il dato che emerge dalle ultime elezioni tenutesi
per il rinnovo dei consigli degli ordini territoriali
per il quadriennio 2013-2017. Un incremento di
poco oltre il 1 0%. Un dato che, comunque,
testimonia una crescita, seppure lieve, della
presenza femminile nel mondo delle istituzioni
“geologiche”. Peraltro, un dato del tutto in linea
con il trend generale di crescita, che vede le donne
sempre più presenti negli ordini delle professioni
tecniche.
Oggi in Italia le donne geologo negli ordini
territoriali rappresentano il 24,8% dell’ intera
categoria.
La percentuale più alta, il 38,5%, spetta ai consigli
degli ordini del nord, mentre il sud vanta una
percentuale di presenze femminili del 32,7% ed al
centro resta il 28,8%.
Il dato sorprendente, però, è l’ incremento delle
donne nei ruoli di vertice. Infatti, da un numero di
1 5 donne che, a diverso titolo, rivestivano cariche
istituzionali nel precedente quadriennio, si è passati
a 22 donne con posizioni di responsabilità. Tra
queste cariche si annoverano due presidenze, quella
della Dott.ssa Maria Teresa Fagioli, già Presidente
della Toscana nel precedente mandato, e quella
della Dott.ssa Stefania Notarpietro, Presidente neo
eletto della Valle D’Aosta.

D’altronde una forte testimonianza che va in questa
direzione di cambiamento è stata anche l’elezione
dell’ ing. Carla Cappiello, che guiderà l’ordine
degli ingegneri capitolini, il più numeroso d’Italia,
nel quadriennio 2013-2017.
Il dato è confortante e fa ben sperare anche se resta,
comunque, un alto tasso di disparità di genere, che
auspichiamo possa almeno allinearsi agli standard
di alcuni paesi europei.
Che il vento stia cambiando? Ci auguriamo proprio
di si! È sapere comune che le donne hanno una
sviluppata capacità di gestire la “complessità”, sia
da un punto di vista personale, ma soprattutto
professionale, oltre che possedere una spiccata
capacità relazionale che rende l’approccio
femminile più empatico e meno personalista. Sono
tutte queste doti indispensabili ed utili anche al
mondo delle professioni tecniche, soprattutto in
questo periodo di forte crisi economica e di
evidenti difficoltà delle riforme tecniche.
Alle due Presidenti e a tutte le consigliere nei vari
ordini territoriali, la cui elezione rappresenta il
concretizzarsi di un percorso di pari opportunità, va
il mio più sincero augurio e quello dell’ intera
Commissione delle Pari Opportunità del Consiglio
Nazionale dei Geologi.
A tutte voi, buon lavoro.

accaduto quella tragica notte di 50 anni fa.
Guardare dall’alto il paese ricostruito mette i
brividi perché si percepiscono le proporzioni del
disastro. Se poi si osserva la forra del Vajont dal
coronamento della diga si ha la sensazione che sia
come una bocca di cannone puntata sull’abitato. E
le lapidi, i fiori, le bandierine con i nomi dei 400
bambini e ragazzi che persero la vita nella tragedia,
una per ciascuno, in una fila variopinta e tragica.
Ci sentiamo piccoli e capiamo che le polemiche e
le reazioni stizzite che ancora oggi qualcuno
incautamente sostiene, sono ben misera cosa e sono
ancora più misera quando a farle sono colleghi che
si agitano solo perché nella loro vita nulla è
meritevole di essere ricordato.
Il Sindaco di Longarone ci ha detto che delle 1910
vittime accertate 1 /3 sono state ritrovate e
riconosciute, 1 /3 non hanno potuto trovare
riconoscimento e 1 /3 non è mai stato ritrovato.
Sono quindi oltre 600 le persone che giacciono giù,
da qualche parte nella valle del Piave che così
diventa essa stessa un sacrario. Alla loro memoria
ma anche di quanti da 50 anni non smettono di

piangere nel silenzio della loro anima va il nostro
tributo di solidarietà e di affetto.

E mi piace concludere con le parole del Presidente
Graziano: Per questo alla gente di Longarone, di
Erto e Casso, di Castellavazzo, che dopo essere
stata vittima, è stata poi oltraggiata da istituzioni,
da uomini politici, da uomini di apparato ed ahimè
anche da uomini di scienza, chiedo di guardare
alla geologia ed ai geologi con un rinnovato
sentimento. Non perché la geologia ed i geologi
abbiano fatto qualcosa per voi, ma perché voi, con
il vostro insopportabile fardello di ricordi e di
dolore, avete fatto tanto per noi e quello che avete
fatto per noi lo avete fatto al Paese, che ora può
guardare ai geologi come a sentinelle di un
territorio che tutti insieme vorremmo più sicuro,
più bello, più resiliente.
A voi gente di questa terra bellissima, a voi gente
lacerata da ferite invisibili ed insanabili, va tutto
l'affetto della comunità geologica italiana.



Il Consiglio Nazionale dei GeologI presente per il
secondo anno consecutivo all’evento di riferimento
nel panorama fieristico internazionale. La Geologia
è il punto di partenza della filiera produttiva
riguardante la cantieristica, le costruzioni, le
energie rinnovabili, il paesaggio etc. presente nei
Saloni del Made Expo. Quest’anno il Convegno
“Le emergenze del territorio edificato: rischio
sismico ed idrogeologico” è stato organizzato in
collaborazione con l’Ordine dei Geologi della
Lombardia nel principio di collaborazione fra il
CNG e gli OO.RR.
Il Presidente dell’Ordine dei Geologi della
Lombardia, Vincenzo Giovine e il Vicepresidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi, Vittorio
d’Oriano hanno aperto i lavori introducendo i temi
del Workshop e sottolineando l’ importanza del
ruolo dei professionisti in fase di “emergenza” e
nella prevenzione del “rischio sismico”.
Michele Orifici, Coordinatore Commissione
Protezione Civile del CNG, ha presentato “l'azione
dei geologi nell'ambito di alcune emergenze
idrogeologiche e sismiche nel territorio italiano”
Nell’ambito delle emergenze idrogeologiche e
sismiche che hanno colpito la Sicilia (2009, 2010,
2011 ), la Liguria (2011 ) e l’Emilia (2012) i geologi
hanno svolto una proficua azione di supporto alla
Protezione Civile.
I presidi territoriali idrogeologici, previsti dalla
DPCM 27/02/2004, hanno rappresentato
l’elemento cardine per avviare in Sicilia una
proficua collaborazione fra l’Ordine dei Geologi e
il Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
Gli ottimi risultati ottenuti nel corso delle attività
dei geologi, svolte a margine di una minuziosa
pianificazione, hanno convinto la Regione Sicilia e
l’Ordine dei Geologi a stipulare una convenzione
per assicurare da una parte il necessario supporto
professionale in situazioni emergenziali dall’altra
un riconoscimento economico ai geologi impegnati
in queste importanti e delicate attività.

L’attività di presidio territoriale idrogeologico, già
testata in Sicilia, è stata replicata in Liguria a
seguito degli eventi che nel mese di novembre
2011 hanno colpito le Cinque Terre. I geologi
hanno supportato la Protezione Civile svolgendo
attività di ricognizione e mappatura degli effetti
derivanti dagli eventi geomorfologici e idraulici,
valutazioni sul rischio residuo, monitoraggio
speditivo sulla possibile evoluzione di alcune frane.
A seguito del terremoto in Emilia, i geologi hanno
collaborato con la Protezione Civile occupandosi
prevalentemente della mappatura delle numerose
aree oggetto di fenomeni di liquefazione sismica.
Tali azioni, svolte nelle immediate fasi post-sisma,
hanno permesso di acquisire con la massima
tempestività un utile bagaglio di informazioni per
garantire la migliore gestione emergenziale.
Gli interventi a seguire hanno illustrato un quadro
aggiornato sulle conoscenze del rischio
idrogeologico in Lombardia, sulle attività svolte
dalla Regione Lombardia con il programma
pluriennale di prevenzione del rischio sismico di
cui all'OPCM 3907 e successive, imperniato sulla
riclassificazione sismica del territorio lombardo e
infine riflessioni sul dopo terremoto nel
Mantovano.

Il Vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Vittorio

d’Oriano nel suo intervento di apertura del Convegno.



Le elezioni sono finite?
Nello scorso numero ringraziavo chi
lasciava i Consigli Regionali e facevo gli
auguri ai nuovi eletti.
Terminavo con questa frase: A tutti vorrei
dire che essere Consiglieri di un Ordine è
prima di tutto un atto di generosità verso la
categoria tutta. Tutto il resto o è superfluo o
secondario.
Aggiungo oggi che chi è Consigliere e
magari ricopre qualcuna delle cariche
istituzionali deve esercitare appieno quella
responsabilità nella consapevolezza non
solo del servizio da fare ai colleghi ma
anche dell’autorevolezza dell’ istituzione
che essi rappresentano che va ben oltre
quella propria personale.
A quanto pare c’è qualcuno, proprio in
questi giorni, che ha confuso la generosità
verso i colleghi e la categoria con l’ottusità.
Parafrasando quello che un tempo si diceva
di chi era impegnato in politica
distinguendo i mediocri dai “cavalli di
razza”, mi chiedo noi dove andremo a
finire. A voi la risposta.

Il lupo perde il pelo….
Come è noto sono in corso di revisione le
NTC che regoleranno le costruzioni
pubbliche e private per gli anni a venire.
Nella moderna visione di questo importante
comparto è noto che le opere vanno inserite
nel territorio e vada preliminarmente
studiata la relazione di compatibilità
dell’opera con il territorio circostante oltre
che gli effetti da essa prodotti.
In Italia che chi si ostina a considerare
superflua la geologia. Questo non deve
meravigliare ovviamente, la meraviglia è

suscitata quando sono gli organismi dello
Stato ad aderire acriticamente a questa
retrograda visione. Che è funzionale, sia
detto per inciso, solo agli interessi di pochi
“illuminati” che rimangono tali anche di
fronte ai disastri che questa loro visione ha
combinato in varie parti di Italia.
L’altra settimana ero al SAIE a Bologna e
sono andato a “passeggiare” per via de’
Carracci. Ho parlato con molti residenti.
Quello che mi hanno detto però è
irripetibile! !

Al peggio non c’è mai fine

Ho partecipato come moltissimi colleghi al
Convegno di Longarone in occasione del
50° anniversario della tragedia. Sono stato
avvicinato da alcuni colleghi appartenenti
agli organismi EPAP che si lamentavano del
mancato invito che il CNG avrebbe
perpetrato nei loro confronti. In questa
stessa rubrica del giugno 2012 facevo
alcune considerazioni sul parere espresso
dal CNG in merito ad un provvedimento che
Epap si apprestava ad assumere e al silenzio
tombale che ne è seguito da parte di tutti gli
organismi della Cassa.
Qualcuno sa spiegare la ragione per la quale
al silenzio tombale dovrebbe corrispondere
un atteggiamento di considerazione?

Voci dal futuro
Si vocifera che molti degli attuali geologi
inseriti negli organi della Cassa di
Previdenza si apprestino a riproporre la
propria candidatura. Anche quelli che
avevano spergiurato che con il nuovo
regolamento la ricandidatura sarebbe stata
impossibile.
So di un mio amico, il quale partecipò
attivamente ad una forte polemica al
momento dell’approvazione del nuovo
regolamento, che sta già riscaldandosi a
“bordo campo” per entrare nell’agone
elettorale. Staremo a vedere!

CUIQUE

SUUM

CUIQUE
SUUM



Dal 23 al 28 settembre 2013 una delegazione del
Consiglio Nazionale dei Geologi, formata dal
Presidente Gianvito Graziano, dal VicePresidente
Vittorio D'Oriano e dal consigliere Corrado
Cencetti, si è recata nel Kurdistan Iraqueno, su
invito della locale Kurdish Geologists Association
(KGOS), con sede a Sulaymanyiah, seconda città
per importanza della regione.
Lo scopo della missione, che fa seguito al'incontro
preliminare svoltosi nel novembre 2012 a Orvieto
tra il CNG e una delegazione dell'Associazione
curda, alla presenza del collega Claudio Margottini
(Assessore al'Ambiente e alla Protezione Civile del
Comune di Orvieto) e della Dr.ssa Angela Bizzarro
(in rappresentanza dell'Università “La Sapienza” di
Roma), è stato quello di promuovere
congiuntamente una collaborazione tra le due
istituzioni, che si è concretizzata nella
formalizzazione di un accordo (Institutional
Agreement) che prevede, tra i punti salienti, la
cooperazione nello sviluppo delle due
Associazioni, l'istituzione di canali preferenziali
finalizzati alla ricerca di opportunità di lavoro nei
rispettivi Paesi e lo scambio culturale, da
realizzarsi anche tramite il coinvolgimento delle
Università dei rispettivi Paesi.
Durante la missione, numerosi sono stati gli
incontri istituzionali tra la delegazione italiana e le
personalità politiche, accademiche e quelle dei
servizi tecnici statali, tra cui il Governatore di
Sulaymanyiah, Bahroz Muhammed Salih, il
Rettore della locale Università di Sulaimani,
Salahalddin Saeed Ali, il Direttore del
Dipartimento di Geologia della stessa Università,
Diary Ali Muhammed, il ProRettore dell'Università
Politecnica di Sulaimani, Sherzad T. Mohamad, il
Direttore del Geological Survey and Investigation
di Sulaymanyiah, Mohamad Izasib, quelli del
Dipartimento dell'Antichità e del Museo
Archeologico (Kamal Rashed Raheem e Hashin
Haman Abdulla rispettivamente).
Diverse le idee “in cantiere”, che potranno dare
inizio alla forma di collaborazione proposta:
dall'istituzione di un Geoparco, che valorizzi i siti
di interesse naturalistico e geologico, nonché i siti
archeologici di importanza internazionale presenti
nel Kurdistan Iraqueno (per il quale sarà coinvolta
anche l'Università di Roma “La Sapienza”, che già
opera nella regione tramite un progetto di ricerca
che utilizza una concessione per l'effettuazione di

scavi archeologici), fino all'istituzione di un master
internazionale, in tematiche più propriamente
geologiche, in collaborazione tra l'Università di
Sulaimani e l'Università di Perugia, rappresentata
per l'occasione dal Consigliere Cencetti. Durante il
soggiorno in Kurdistan, è stata anche effettuata
un'escursione, guidata dai colleghi Curdi e dal
Prof. Ibrahim M.J. Mohialdeen, geochimico
dell'Università di Sulaimani, nell'area compresa tra
Sulaymanyiah e Der Bendikhan, che ha
rappresentato l'occasione migliore per visitare i
geositi di interesse che saranno inseriti nel progetto
del Geoparco.
Il CNG si è dichiarato disponibile a collaborare in
entrambe le iniziative ed ha ricevuto il pieno
appoggio delle personalità politiche, accademiche
dei servizi tecnici con le quali si è incontrato.
Il prossimo passo è l'approvazione formale da parte
del CNG dell'Institutional Agreement proposto dal
Board dell'Associazione dei Geologi Curdi,
rappresentati dal Presidente Rezhan Jamil
Mohammed e l'approvazione di un accordo-quadro
tra l'Università di Sulaymanyiah e l'Università di
Perugia, condizione necessaria per l'istituzione del
master internazionale che, sulla base dell'accordo
stesso, dovrà ancora essere definito nei dettagli,
venendo incontro soprattutto alle necessità e alle
esigenze dei colleghi Curdi e che permetterà lo
scambio di docenti e studenti dei rispettivi Paesi.

L'incontro tra la delegazione italiana e il Rettore dell'Università di Sulaimani,

Dr. Salahalddin Saeed Ali.

Foto di gruppo dei partecipanti all'escursione nella regione di Sulaymanyiah.



VAJONT - I NUMERI DELLA CONFERENZA

550/600 PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DEL 6 OTTOBRE 2013
350/400 PARTECIPANTI ALL’ESCURSIONE DEL 7 OTTOBRE 2013
13 RELATORI CONFERENZA 6 OTTOBRE 2013
2 RELATORI ESCURSIONE 7 OTTOBRE 2013

Omaggio filatelico al Vajont (il giorno 6 ottobre in occasione della Conferenza, è stato predisposto un
servizio filatelico temporaneo con annullo speciale promosso dal Consiglio Nazionale dei Geologi.
L’annullo potrà essere richiesto, fino al 6 dicembre 2013, al Servizio Commerciale-Filatelia della Filiale di
Belluno di Poste Italiane (piazza Castello 14-32100 Belluno; telefono 0437-953248).

STAMPA:
COMUNICATI STAMPA DIVULGATI DAL CNG. N. 11
200-250 ARTICOLI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI (ASCA – ANSA – ADNKRONOS – AGI –
Corriere della Sera – Il Giornale – Il Messaggero – Il Mattino – Il Popolo – La Repubblica – L’Unità –
Corriere del Veneto – Il Gazzettino - Corriere delle Alpi – La Nazione – Il Giornale di Vicenza – Il Friuli
– Vero – Panorama – Toscana Oggi – Stop - Libero);
350-400 ARTICOLI SITI WEB (Il Giornale della Protezione Civile.it – Edilporatale.it – Lavoripubblici.it;
Ediltecnico.it; TuttoGreen.it – CasaeClima.com – Greenreport.it – MeteoWeb.it; Geologi.info;
MondoProfessionisti.it; VirgilioGoGreen.it; ZeroEmission.it; unimondo.org);
30-50 PASSAGGI TELEVISIVI (TG1 – TG3 Nazionale – TGR Veneto – TGR Friuli – Uno Mattina –
Ambiente Italia – TGR Leonardo – Sky TG 24 – Sky Pomeriggio – LA7 – TG5 – Tele Padova –
Telebelluno Triveneta – TG Idea – Antennatre – Bassanoweb TV – Classmeteo - TV Svizzera – ARD TV
Nazionale della Germania – BBC Londra);
30-50 PASSAGGI RADIOFONICI (Radio Vaticana – Rai Radio3Scienza – Rai Uno BAOBAB – Libero.it
radio – Prima di Tutto RAI– RTL – GR1 Radio1 RAI – Radio locali);

In tempi di crisi economica , i professionisti tecnici
possono fornire utili indicazioni ai politici e
promuovere strategie e percorsi condivisi a
rilanciare lo sviluppo economico del Paese.
Abbiamo intervistato l'Ing. Armando Zambrano,
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
per conoscere la sua opinione:

 Siamo consapevoli di vivere un momento molto
delicato, In questo contesto quali sono le azioni e
le soluzioni concrete che i professionisti e i loro
Ordini Professionali propongono per il rilancio
economico del Paese ?
In un quadro di forte crisi, come quella attuale, e in
cui è particolarmente difficile trovare risorse da
destinare agli investimenti abbiamo cercato di
individuare proposte a saldo zero, o dal ridotto
impatto economico.

In quest’ottica di attenzione ai costi segnalo una tra
le ultime proposte, che abbiamo presentato
all’ultimo congresso di Categoria, riguarda la
semplificazione degli atti amministrativi e la
connessa sussidiarietà professionale.
In termini molto semplici, circa 8.500 ingegneri
che abbiamo intervistato ci hanno dato la loro
disponibilità ad avviare opere di bassa-media
complessità, sostituendosi alla pubblica
amministrazione nel certificare la rispondenza alle
norme e accorciandone cosi notevolmente i tempi
di realizzazione. Del resto, la semplificazione e la
sburocratizzazione del Paese sono la madre di ogni
riforma, e tra l’altro a costo zero.
Segnalo, infine, altre proposte concrete che
abbiamo presentato nei due professional Day del
2012 e del 2013, come professioni dell'area tecnica,
che spaziavano dal fascicolo di fabbricato, alla lotta



alla cementificazione, dal risparmio energetico e
alla promozione del riuso del territorio.
Insomma i professionisti, come si può osservare,
non sono portatori di istanze di parte ma diventano
organi propositivi per lo sviluppo del paese.

 A quasi un anno dall'entrata in vigore della
normativa sulla Riforma delle Professioni, può
indicare quali novità positive sono state introdotte
dal testo di Legge ?
Sicuramente in tema di etica e deontologia
professionale, che è un po’ il pilastro del sistema
ordinistico, posso citare la nascita dei Consigli di
Disciplina territoriali, con la assoluta novità di
prevedere la partecipazione di componenti esterni
alla categoria a garanzia, proprio di terzietà e
indipendenza. Dando così un segnale importante di
rinnovamento , rispondendo adeguatamente a chi
continua ad accusare gli Ordini di
autoreferenzialità e di non impegnarsi
abbondantemente sul tema dell’etica professionale.
O ancora, sempre a garanzia dei committenti
l’obbligo di stipula della Rc professionale. E, poi,
come non segnalare l’obbligo di formazione
continua che garantisce, sempre i committenti
pubblici e privati di avere professionisti sempre
aggiornati e al passo coi tempi. Le professioni
insomma, anche con un grande aggravio di costi
stanno facendo la loro parte per il rilancio del
paese.

 In Italia ogni anno si verificano eventi
catastrofici, come terremoti, frane ed alluvioni, con
perdite di vite umane ed ingenti danni economici.
Quali sono le azioni comuni tra Geologi ed
Ingegneri da proporre per la prevenzione dei
rischi e la messa in sicurezza del territorio ?
Un'altra importante proposta che abbiamo
presentato a fine gennaio scorso in una giornata
intitolata "Al governo che verrà: Sicurezza,
ambiente e Open Data", e che, purtroppo, torna
spesso tristemente di attualità, riguarda l’adozione
di un grande piano nazionale per la messa in
sicurezza delle abitazioni e del territorio dal rischio
sismico e idrogeologico. Abbiamo stimato il costo
necessario per mettere in sicurezza il paese da
eventi sismici medi, pari a circa 93 miliardi di euro.
Mentre i costi per la messa in sicurezza dai più
gravosi rischi di tipo idrogeologico, il Ministro
dell’Ambiente ha recentemente prodotto una stima
pari a circa 40 miliardi di euro.
Negli ultimi 150 anni gli eventi sismici con gravi
danni a persone e cose si sono presentati, in media,
uno ogni 5 anni. Cui bisogna aggiungere che tra il
1 900 ed il 2002, si sono verificati 4.016 eventi
calamitosi di natura idrogeologica che hanno
provocato 3.600 vittime. 21 ,5 milioni di persone

abitano in aree del paese esposte a rischio simico
molto o abbastanza elevato (zona 1 e 2) e il 1 0%
delterritorio italiano (come Sicilia e Liguria messe
insieme) si presenta ad “alta criticità
idrogeologica”
Possiamo insieme a voi, chiedere a gran voce che
questo piano cominci ad essere attuato, anche a
piccoli passi e che nella legge di stabilità gli
incentivi all’edilizia possano riguardare anche la
messa in sicurezza dal rischio sismico ed
idrogeologico.
Quanti morti e danni possiamo ancora tollerare?

Presidente Zambrano, quale messaggio intende
dare ai giovani professionisti che si affacciano nel
mondo del lavoro ?
Un messaggio di fiducia e antideclinista. Il paese
ha, infatti, affrontato periodi decisamente più cupi
di questo e ne è sempre uscito bene, risollevandosi
sempre. Ai giovani chiedo quindi di saper
abbondonare strade consuete e voler esplorare il
nuovo.
Quello che posso dire, però, al di la delle parole di
rito, è che come categoria ci stiamo impegnando
tanto per cercare di offrire nuove opportunità e
nuove speranze. Per farlo abbiamo deciso di
puntare con forza sui temi dell’ innovazione e della
formazione. Nell’ultima Assemblea nazionale che
si è tenuta di recente, insieme a diversi protagonisti
dell’ industria nazionale abbiamo discusso proprio
di come innovare l’ innovazione ricentrandola sui
temi della ricerca e della tecnologia.
Posso dire, poi nel paese, stanno emergendo in
questo senso alcuni segnali importanti di cambio di
rotta: il numero di laureati in discipline tecnico-
scientifiche continua a crescere e sta scalzando il
primato dei percorsi umanistici e giuridici che ha
connotato per decenni la nostra domanda di
istruzione superiore.
Si tratta, quindi, di un potenziale di sviluppo
importantissimo che se attivato con le giuste
politiche potrebbe alimentare un nuovo ciclo di
crescita, coinvolgendo il sistema delle Pmi e
rilanciando la nascita di start-up con adeguati
strumenti di sostegno. Qualcosa nel decreto
sviluppo si sta già facendo, ma le risorse destinate
alla ricerca e all’ innovazione sono sempre troppo
poche rispetto ai bisogni. C’è bisogno di fare
sicuramente di più. Mi lasci concludere dicendo
che come Rete Professioni Tecniche, ormai
rappresentiamo 600 mila professionisti tecnici, e
che, proprio per questo, dobbiamo far sentire la
nostra voce.

a Cura di



Nella progettazione e nella realizzazione delle
grandi opere di ingegneria gli studi specialistici
geologici assumono un ruolo determinante,
soprattutto nella fase preliminare, in quanto
consentono di individuare le principali criticità,
ipotizzando le più opportune misure di
riduzione/mitigazione delle stesse in relazione con
la tipologia di opera, il suo carattere strategico e le
risorse disponibili per la sua realizzazione.
Tra gli aspetti di maggiore criticità, escludendo
quelli di carattere geotecnico il cui
approfondimento spesso è demandato alla fase
definitiva della progettazione, vanno sottolineate le
pericolosità geologiche s.l. in quanto responsabili,
molto spesso, di una drastica riduzione dei tempi di
vita delle opere stesse e di aumento significativo
dei costi di manutenzione.
Frane, terremoti, esondazioni di corsi d’acqua,
eruzioni vulcaniche sono le principali
fenomenologie per le quali un attento studio
specialistico può produrre affidabili livelli di
conoscenza e significative economie di risorse, sia
economiche che territoriali.
L’attenzione al tema delle pericolosità naturali e
dei rischi ad esse connessi, in ottica preventiva, è
stata oggetto di numerosi atti normativi che, sulla
scorta dell’onda emotiva di qualche catastrofe
naturale occorsa in Italia, hanno generato nuove
norme in materia di costruzioni.
L’ultima grande catastrofe naturale, quella de
L’Aquila, ha definitivamente accelerato il processo
di revisione normativa, rendendo obbligatorio il
rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni,
di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC08), per tutti i
progetti redatti dopo il 1 /07/2009.
Le NTC del 2008 raggruppano, per la prima volta
in un testo unico, i criteri di verifica della sicurezza
per tutte le tecnologie costruttive (stabilità dei
terreni, muratura, cemento armato, legno, acciaio),
unificando criteri di valutazione, livelli di
sicurezza, modalità di progettazione, certificazione
dei materiali, collaudi, norme per gli edifici
esistenti.
Le principali novità rispetto alle norme precedenti
riguardano l'obbligatorietà delle verifica sismica
per tutto il territorio nazionale e l'obbligo dei
calcoli strutturali col metodo semiprobabilistico

agli Stati Limite (SL), basato sugli Eurocodici,
limitando a pochi casi, e solo nelle zone a bassa
sismicità, la possibilità di utilizzo delle verifiche
alle Tensioni Ammissibili (TA).
Secondo la nuova "filosofia" di approccio
introdotta dalle NTC 2005, e resa ancora più
evidente nell’edizione 2008, inoltre, lo studio delle
strutture va effettuato obbligatoriamente nel suo
complesso e non più "per parti"; inoltre viene
introdotto il concetto di vita nominale utile di
un’opera, inteso come numero di anni nel quale la
struttura, purché soggetta a manutenzione
ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al
quale è destinata. La vita nominale è variabile tra
tempi molto brevi, nell’ordine di qualche anno
(essenzialmente per opere provvisorie), fino a
tempi molto lunghi (superiori ai 1 00 anni) per le
grandi opere di rilevante importanza strategica.
Le modifiche che sono all’esame delle diverse
commissioni istituite dal C.S.LL.PP. e che saranno
introdotte nella nuova edizione delle Norme
lasciano alcuni dubbi, alcuni dei quali di carattere
esclusivamente culturale. Viene ribadita, ed in più
occasioni rimarcata, una sostanziale differenza tra
le indagini geologiche e quelle geotecniche, come
se si ignorasse, che nella pratica quotidiana spesso
la campagna indagini è unica per esigenze di tempo
ed a volte ridimensionata rispetto ai desiderata
dello staff di progettazione.
La progettazione delle grandi opere riconosce a
tutti i professionisti impegnati pari dignità in
quanto pone all’attenzione di tutti l’ importanza
dell’opera, il suo carattere strategico e la sua
rilevanza economica diretta ed indiretta.
Gli strumenti a disposizione del Geologo
Progettista o del Consulente (banche dati,
immagini di vario tipo, studi di base e specialistici,
monitoraggi, software, etc.) sono molto più potenti
ed affidabili di quanto lo fossero appena 15 anni fa.
Tale enorme disponibilità di dati, tra i quali il
geologo deve sapersi muovere con attenzione e
competenza, consente di inquadrare
preliminarmente il tema all’ interno del contesto
naturale e delle sue pericolosità. In tal modo, ed
attraverso un approccio multidisciplinare ai
problemi, è in condizione di prevedere l’ impatto
dei fenomeni attesi sulle opere e di ridurre, già in



fase preliminare, ingenti costi derivanti da scelte
tecniche non appropriate.

Lo scorso 18 settembre, nell’ambito della IX
edizione del Forum Italiano di Scienze della Terra
“Le Geoscienze per la Società” in programma
presso il Centro Congressi di Pisa dal 1 5 al 1 8
settembre, si è tenuta una Tavola Rotonda dal titolo
“Geologia delle grandi opere”, organizzata e
moderata da Francesco Maria Guadagno -
Università del Sannio e Gabriele Scarascia
Mugnozza - Università di Roma Sapienza.

Sono intervenuti alla Tavola Rotonda:

Flavio Capozucca - ANAS - Direzione Centrale
Nuove Costruzioni

Pierfederico De Pari - Segretario del Consiglio
Nazionale dei Geologi

Gaetano Manfredi - Università di Napoli Federico
II

Francesco Marchese - Italferr S.p.A., Direzione
Tecnica Ingegneria delle infrastrutture

Angelo Corazza, Dipartimento Protezione Civile

Carlo Ricciardi - Consiglio Superiore Lavori
Pubblici

L’ interesse mostrato dai presenti ha dimostrato
quanto importante sia il tema di una corretta
progettazione, soprattutto quando essa riguarda le
grandi opere che hanno sempre un carattere
strategico e di beneficio per la comunità, a fronte,
però, di costi quasi sempre molto elevati.
La discussione ha dimostrato una piena
convergenza degli intervenuti sui temi della qualità
progettuale e della prevenzione.
Il particolare momento storico impone una
grandissima attenzione all’ impatto economico che
scelte progettuali non adeguate possono produrre
sulle opere. La geologia, in tale ottica, rappresenta
una disciplina strategica in quanto consente di
individuare preliminarmente, e dunque di
affrontare con adeguato livello di conoscenza, gli

aspetti che potrebbero determinare l’allungamento
dei tempi di esecuzione del progetto e di
realizzazione delle opere.
Solo da una profonda conoscenza delle dinamiche
evolutive dei fenomeni si può affrontare il tema del
rischio con consapevolezza, ponendo in essere tutti
gli accorgimenti procedurali e tecnici che ne
possono ridurre al minimo l’entità.
Spesso la necessità di approfondimento, però,
viene mortificata dall’accelerazione dell’ iter
progettuale che può determinare errori e danni non
sempre valutabili a priori.
In un processo ideale alla progettazione ed
all’approfondimento bisognerebbe dedicare quello
che gli antichi greci chiamavano “καιρός” (il
tempo giusto, opportuno): il tempo necessario a
conoscere al meglio il contesto naturale nel quale
l’opera deve essere realizzata e resistere nel tempo.
Solo una grande competenza e sensibilità, unita
alla necessaria e assoluta disponibilità al confronto
dialettico tra i vari professionisti può far sì che i
margini di errore e le approssimazioni che ciascun
modello analitico possiede rimangano entro limiti
accettabili.
La Tavola Rotonda è giunta a conclusioni
importanti riguardanti lo spiccato carattere di
multidisciplinarietà della progettazione e la
necessità di individuare un percorso progettuale
rigoroso nel quale il tema della prevenzione
assuma un carattere di assoluto rilievo.



http://cngeologi.it/
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