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CUP - Veneto l’Editoriale

Ancora una volta il CUP Veneto 
si è dimostrato il vero trasci-

natore della grande manifestazione 
dei professionisti, che si è svolta 
venerdì 31 maggio all’auditorium  G. 
Agnelli – al Lingotto di Torino.

Dopo la prima grande e riusci-
tissima manifestazione del febbraio 
2001 a Padova, questa volta il CUP 
Veneto ha chiamato e riunito tutti i 
CUP provinciali e regionali del Nord-
Italia e bisogna riconoscere che ai 
partecipanti non può essere sfuggito 
il messaggio politico, per il solo fatto 
di vedere insieme così tanti ordini e 
collegi professionali, accompagnati 
dai loro iscritti.

L’unità “politica” dei professioni-
sti, ancora difficile ma doverosa, ha 
già ottenuto importanti risultati sia 
di immagine che di rappresentatività 
istituzionale, finora mai ottenute dal 
distratto impegno dei rappresentanti 
nazionali degli ordini e dei collegi, 
ma trasformatasi in realtà grazie alle 
grandi manifestazioni volute in modo 
particolare dal CUP Veneto.

CUP - Veneto... 
...avanti tutta!!!

economico rappresentativo dei 
professionisti

•  sedere al tavolo delle istituzioni 
per poter stabilire noi stessi 
le regole che decideranno il 
nostro futuro di professionisti.

Il Presidente
Dott. Geol. Gino Borella

Grazie al forte e costante sostegno 
dell’Ordine Regionale dei Geologi, 
il CUP Veneto ha ottenuto ormai 
indiscusse investiture sul campo ed 
è diventato “soggetto di diritto” del 
tavolo di discussione della legge delega 
sugli ordinamenti professionali.

Vanno riconosciute al presidente 
Cappochin una grande determina-
zione, indubbie capacità argomenta-
tive e soprattutto idee molto chiare 
sugli obiettivi da raggiungere; gli 
stessi che ci eravamo posti nel lon-
tano 1995, quando, raccogliendo i 
cocci del primo CUP con i presi-
denti degli ordini e collegi di Padova, 
abbiamo voluto percorrere un “pro-
getto”, che andava oltre le difese cor-
porative delle proprie singole cate-
gorie per sostenerle tutte.

Il sottoscritto, insieme all’intero 
Consiglio dei Geologi, ha sempre 
creduto in questi anni ai seguenti 
obiettivi:

• vivere il riconoscimento poli-
tico dell’Ordine quale soggetto 

TORINO 31 MAGGIO 2002

AUDITORIUM “G. AGNELLI”
CENTRO CONGRESSI 
LINGOTTO

Lunedì - Mercoledì - Venerdì
h. 15.30 - 19.30

Martedì - Giovedì
h. 08.30 - 12.30

Segreteria: Sig.ra Cristina Lazzari

Consulente legale:
Studio Legale Ceruti
Rovigo - Via All’Ara, 8
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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

Mestre - Venezia
15 aprile 2002

Prot. 97/cl-DB/02

Al Comune di Chies D’Alpago
Via Roma, 1
32010 Lamosano (BL)

Alla c.a. del Per. Ind. Luigi Pedol

Oggetto: avviso per il conferimento 
di incarichi professionali per redazione 
“Piano di rilocalizzazione di parte degli 
abitati di Lamosano e Funes Legge 
2/8/1998 n. 267 articolo 1 comma 5”.

Egr. Per. Ind. Luigi Pedol,
facendo seguito a quanto già antici-

pato telefonicamente, le confermiamo 
la perplessità circa il riferimento al 
divieto di subappalto a pag. 3 (tre) del 
Bando stesso.

Infatti manca l’esplicito riferimento 
al divieto di subappalto della relazione 

geologica, contenuto nell’art. 7 comma 
14 quinquies della L. 109/94 e smi che 
recita testualmente: “In tutti gli affida-
menti di cui al presente articolo l’affida-
tario non può avvalersi del subappalto, 
fatta eccezione per le attività relative 
alle indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, e sondaggi a rilievi a misura-
zioni e picchettazioni, alla predisposi-
zione degli elaborati progettuali. Resta 
comunque impregiudicata la responsa-
bilità del progettista”.

Comprendendo che possa essersi 
trattato di una svista, sollecitiamo una 
Vs cortese e sollecita precisazione che 
garantisca il rispetto del divieto di 
subappalto della relazione geologica 
testè citato.

A disposizione si porgono 
cordiali saluti.

Il Segretario
dott. geol. Danilo Belli

Il Presidente
dott. geol. Gino Borella

attività dell’ordineattività dell’ordineattività dell’ordineattività dell’ordineattività dell’ordine attività dell’ordineattività dell’ordineattività dell’ordineattività dell’ordineattività dell’ordine

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

Mestre - Venezia
23 aprile 2002

Prot. 105/cl-DB/02

Al Comune di Arzignano
Piazza Libertà, 12
36071 Arzignano (Vi)

Alla c.a. 
ing. Ezio Andrea Lovato

Oggetto: Perizia geologica e geo-
tecnica per la realizzazione della 
nuova scuola materna in località 
Costo.

Egr. ing. Ezio Andrea Lovato,
abbiamo ricevuto una segnala-

zione da un ns. iscritto in merito alla 
Vs. richiesta di offerta economica 
per l’intervento in oggetto.

Prendiamo atto, a seguito di col-
loqui telefonici, che la scelta dei 
professionisti è avvenuta in una fase 
precedente sulla base dei curricula 
presentati, tuttavia dobbiamo preci-
sare che:

• per un corretto svolgimento della 
gara, nella stessa richiesta, doveva 
essere riportato l’importo dei lavori 
previsto per l’intervento;

•   la formulazione della parcella 
deve essere fatta ai sensi del Tariffa-
rio Professionale dei geologi.

Dobbiamo infine sottolineare che 
appare inconsueta la definizione a 
priori delle indagini e delle prove, 
in quanto la programmazione delle 
indagini è attività professionale spe-
cifica e qualificante del geologo, che 
come progettista delle stesse se ne 
assume la responsabilità.

Considerato che il termine per la 
presentazione delle offerte è scaduto 
e prendendo atto della disponibilità 
dimostrata, invitiamo a prendere atto 
delle presenti precisazioni e a comu-
nicare a questo Ordine le iniziative 
che vorrete prendere in merito.

Distinti saluti.

Il Segretario
dott. geol. Danilo Belli

Il Presidente
dott. geol. Gino Borella

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

Mestre - Venezia
23 aprile 2002

Prot. 106/cl-DB/02

Spett. Genio Civile di Verona
Piazzale Cadorna, 2
37126 Verona

e. p. c. Spett. Ordine 
degli Ingegneri 
della Provincia di Verona
Via Leoncino, 5
37121 Verona

e. p. c. Spett. Collegio 
dei Periti Agrari 
della Provincia di Verona
Via Berni, 9
37122 Verona

Oggetto: Relazioni idrogeologi-
che e geologiche: sottoscrizione 
da parte di professionisti non 
abilitati.

Il Consiglio dell’Ordine dei 
Geologi, facendo seguito ad una 
segnalazione di un Ns. iscritto, 
diffida Codesto Spettabile Uffi-
cio, a non accettare le relazioni 
tecniche inerenti problematiche 
a carattere geologico e idrogeo-
logico quando sottoscritte da un 
tecnico diverso dal geologo rego-
lamente iscritto all’Ordine.

Infatti è ormai pacifica la com-
petenza escluisiva del geologo, 
regolarmente iscritto all’Albo 
professionale (Sentenza C.d.S. 
701/95 e art. 40 D.P.R. 328/01), 
in materia di relazioni geologiche 
e idrogeologiche.

Riservandosi ogni altra azione 
di tutela, si chiede di essere infor-
mati circa i provvedimenti più 
opportuni che vorrete prendere in 
merito.

Distinti saluti.

Il Segretario
dott. geol. Danilo Belli

Il Presidente
dott. geol. Gino Borella

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

Mestre-Venezia,
22 maggio 2002

Prot. 148/cl-DB/02

Al Presidente 
Arch. Maurizio Conte
della Settima Commissione 
Consiliare
Palazzo Ferro Fini, 
San Marco 2322 - 30124 Venezia

All’assessore ai Lavori Pubblici
Massimo Giorgetti
Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901
30123 Venezia

Ai Capigruppo del Consiglio
Regionale del Veneto
Palazzo Ferro Fini, 
San Marco 2322 - 30124 Venezia

Egregio Presidente 
Arch. Maurizio Conte,
facendo seguito all’audizione dell’8 

maggio 2002 del P.d.l. “Disposizioni 
generali in materia di lavori pubblici e 
di interesse pubblico” in sede di Set-
tima Commissione Consiliare, Le tra-
smettiamo il nostro contributo, con-
fermando l’apprezzamento per l’ini-
ziativa di audizione delle categorie 
coinvolte in questo delicato e impor-
tante settore. 

Prendiamo atto della necessità, più 
volte esplicitata in sede di prepara-
zione della bozza del P.d.l., di pre-
disporre una legge quadro che tracci 
gli indirizzi nel settore dei LLPP, 
lasciando ai regolamenti e alle norme 
tecniche di successiva emanazione la 
definizione degli aspetti più specifici.

Quindi comprendiamo che non tutti 
gli aspetti possano essere necessaria-
mente ed esaustivamente contemplati 
nel P.d.l., in particolare per quelli già 
previsti dalla legislazione nazionale 
(L. 109/94 e s.m.i.).

Tuttavia vale la pena di ricostruire 
il nuovo quadro normativo che si è 
venuto delineando dalla emanazione 
della L.109/94 che introduce alcune 
innovazioni di particolare rilievo.

Infatti con l’introduzione del 
divieto di subappalto della relazione 
geologica nei lavori pubblici, sancito 
dall’art. 17 comma 14 quinquies, si 
individua nettamente di fronte alla 
P.A. la figura del professionista geo-

logo e la responsabilità che ne deriva 
per l’inserimento dell’opera nel con-
testo geologico. 

Tale responsabilità è inoltre garan-
tita dalla sottoscrizione della coper-
tura assicurativa prevista all’art. 30, 
come anche chiarito dalla circolare del 
C.N.G. del 28 maggio 2001 n. 146. 

Infatti in presenza di un’opera 
pubblica, il progettista e il geologo, 
ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza, sono chiamati a garan-
tire, anche da un punto di vista eco-
nomico, la correttezza delle proprie 
determinazioni.

Questo combinato risulta di rile-
vanza fondamentale affinché l’opera 
pubblica possa essere realizzata in 
un’ottica di corretto ed efficace inseri-
mento nel contesto geologico, a tutela 
della iniziativa della P.A. (certezza 
dei tempi a costi prevedibili), della 
sicurezza dell’intervento e della inco-
lumità delle persone.

Inoltre il D.P.R. 328/01 recante la 
nuova disciplina in materia di profes-
sioni, recepisce un quadro di compe-
tenze che nella prassi risulta ormai 
consolidato e delinea nuove compe-
tenze quali la progettazione geologica.

Questo nuovo contesto si inserisce 
in un quadro regionale già autore-
volmente ed efficacemente richiamato 
dalla circolare del Presidente Galan 
(5 aprile 2000 n. 9) che tra l’altro 

richiama la necessità di esperire inda-
gini adeguate (come già previsto dal 
D.M. 29 maggio 1895 contenente il 
Regolamento per la compilazione dei 
progetti di opere dello Stato) e l’ob-
bligo, previsto dalle normative di set-
tore, di predisporre la relazione geo-
logica e/o geotecnica, quali Elaborati 
propedeutici della progettazione.

Ora ci sembra che il P.d.l. sorvoli 
su questo nuovo quadro, anche se cer-
tamente non lo esclude, ma special-
mente non introduca quei meccanismi 
che permettano di implementarlo effi-
cacemente su base regionale.

Ci permettiamo di evidenziare l’im-
portanza che il pdl riveste su scala 
regionale, non solo per le opere che 
verranno realizzate, ma anche come 
legge di riferimento per tutte quelle 
realtà operanti sul territorio (ad es.. 
ATER, Consorzi di bonifica, Comunità 
montane, Comuni, Province, Aziende 
Municipalizzate etc.).) che trarranno 
spunto da tali atti di indirizzo.

Pertanto ci sembra opportuno e 
necessario che:
• il P.d.l. preveda e faccia suo il 

richiamo al divieto di subappalto 
per le relazioni geologiche;

• siano previsti i meccanismi che 
garantiscano l’applicazione di tale 
richiamo normativo (ad es.. le norme 
tecniche, i regolamenti, i bandi tipo, 
i disciplinari di incarico etc.);

Con la presente appendice vengono 
apportate le seguenti modifiche alla 
convenzione in oggetto, sottoscritta 
il giorno 22/12/2001

Art. 3 - responsabilità Civile del 
geologo. 

Le Condizioni Generali di Assi-
curazione sono quelle del modello 
6087/8.

Art. 3 bis - Limiti di indennizzo.
A parziale modifica di quanto 

previsto all'art. 15 delle Condizioni 
Generali di Assicurazione, resta a 
carico dell'Assicurato uno scoperto 
del 10% dell'importo di ogni sinistro, 
col minimo di  500,00 e con il 
massimo pari a  13.000,00.

Art. 4 - Spese legali e peritali.
Le Condizioni Generali di Assi-

curazione sono quelle del modello 
6090/6. Ad integrazione di quanto 
riportato dall'art. 21 le garanzie 
valgono per le controversie per le 
quali il valore della lite non sia 
inferiore a  1.000,00.

Art. 4 - Spese legali e peritali.
Le Condizioni Generali di Assi-

curazione sono quelle del modello 
6090/6. Ad integrazione di quanto 
riportato dall'art. 23 le garanzie 
valgono per le controversie per le 
quali il valore della lite non sia 
inferiore a  1.500,00.

Rimane inalterato tutto il resto.

CONVENZIONE ORDINE 
DEI GEOLOGI REGIONE VENETO
LLYOD ADRIATICO s.p.a. - Appendice n°1
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Prot. 120/cl-DB/00

Al Comune di Agordo
P.zza Marconi, 1
32021 Agordo (BL)

Alla c.a. del responsabile 
del procedimento
Del Din p.i. Sandra

Oggetto: Strada comunale Rif e Col 
Vignas Basso. Relazione geologica

A seguito di una segnalazione 
pervenuta a questo Ordine in merito 
alla richiesta del Comune di Agordo 
per un preventivo per la reazione 

attività dell’ordineattività dell’ordineattività dell’ordineattività dell’ordineattività dell’ordine

 

INGEGNERIA NATURALISTICA 
PER LA CONSERVAZIONE 

DEL SUOLO

Il corso tratto dalle metodologie 
classiche e moderne in materia di 
ingegneria naturalistica, applicate allo 
studio e sistemazione dei versanti.

Contenuti e tematiche

1 • Introduzione all’utilizzo dei geo-
sintetici nelle opere di ingegneria 
naturalistica.

2 • La funzione di rinforzo e le terre 
rinforzate: criteri di calcolo.

3 • Ripristini di pendii naturali in 
frana.

4 • Costruzione di pendii artificiali a 
basso impatto ambientale.

5 • Le funzioni di drenaggio e filtra-
zione: criteri di calcolo.

6 •  Le idrosemine.

Sono previste 8 ore di lezione con 
visita ad un cantiere.

Relatore: dott. geol. Enrico Farinatti
Luogo: Sede dell’Ordine a Mestre
Data: venerdì 31 maggio 2002
Costo: 50  (escluso trasporto)
Informazioni: (dr. Alessio Fileccia 
geofile@libero.it, tel. 0422.411520)
Iscrizioni: entro lunedì 27 maggio 
2002, tramite versamento sul CCP 
13254305 intestato a “Ordine dei Geo-
logi Regione del Veneto” di  50,00.

CARTOGRAFIA NUMERICA
(SECONDA PARTE)

Basandosi sulla conoscenza dei con-
cetti di base presentati durante il semi-
nario precedente, il corso, della durata 
di 2 giorni con 7 ore di lezione cia-
scuno, si occuperà delle problemati-
che legate alla produzione del dato 
geografico digitale analizzando diffu-
samente l’iter produttivo delle diverse 
tipologie di geoinformazioni.

Il corso è articolato in due diverse 
fasi:

• prima fase: verranno affrontate 
le problematiche legate all’utilizzo - 
manipolazione dei dati esistenti ed alla 
acquisizione - realizzazione di alcune 
tipologie di dati di uso comune;

• seconda fase: verranno presentate 
ai partecipanti diverse applicazioni di 
dati numerici utilizzati all’interno di 
SIT per attività di analisi, gestione e 
stampa.

Gli specifici temi trattati, riguarderanno 
principalmente applicazioni nel campo 
della rappresentazione cartografica del 
territorio, della geologia, dell’idrogeo-
logia, la VIA, dell’urbanistica, ecc.

Relatore: dr. Nuccio Buccèri
Luogo: Fontane di Villorba, Treviso, 
viale della Repubblica 22, c/o 
RealGis,Centro Dir. S. Giorgio
Data: venerdì 4 e venerdì 11 ottobre 
2002
Partecipazione: massimo 10 parteci-
panti su 10 stazioni di lavoro; la pre-
cedenza verrà data a coloro che hanno 
già partecipato alla prima parte del 
corso, tenutasi nel settembre 2001.
In caso del superamento del tetto di 
10 partecipanti, il corso verrà sdop-
piato, dando precedenza all’ordine di 
iscrizione.
Costo: 150 
Informazioni: (dr. Alessio Fileccia 
geofile@libero.it, tel. 0422 411520).
Iscrizioni: entro venerdì 20 settembre 
2002, tramite versamento sul CCP 
13254305 intestato a “Ordine dei Geo-
logi Regione del Veneto” di  150,00.

CORSI DI FORMAZIONE 2002

geologica relativa ai lavori di allar-
gamento delle strade comunami di 
Rif e Col Vignas Basso e alla suc-
cessiva comunicazione di avvenuto 
incarico, il Consiglio dell’Ordine 
dei Geologi del Veneto.

Chiede copia della delibera della 
Giunta Comunale n. 24 del 
26.02.2002.

In attesa di un Vs. riscontro 
con l’occasione si porgono distinti 
saluti.

Il Segretario
dott. geol. Danilo Belli

Il Presidente
dott. geol. Gino Borella

•  sia garantito il contributo professio-
nale del geologo, insieme alle altre 
professioni tecniche, in seno alle 
commissioni previste dalla legge 
(in particolare la Commissione Tec-
nica Regionale decentrata, la Com-
missione Regionale degli Appalti, 
l’Elenco Regionale dei Collauda-
tori), onde garantire quella interdi-
sciplinarietà che ormai è patrimonio 
diffuso nella prassi progettuale.

A margine delle presenti osserva-
zioni ribadiamo la necessità che venga 
predisposto un bando e un discipli-
nare di incarico tipo per l’affidamento 
degli incarichi di indagini e relazioni 
geologiche.

Segnaliamo infine che l’Ordine dei 
Geologi mette a disposizione il pro-
prio contributo di competenze e di 
esperienza, anche in vista della ste-
sura dei regolamenti applicativi e 
delle norme tecniche, per gli aspetti 
di nostra competenza.

Di seguito abbiamo predisposto le 
proposte di integrazione al testo di 
legge.

Ringraziando per la cortese atten-
zione e rinnovando la disponibilità di 
questo Ordine per ogni ulteriore atto 
che si renda necessario ed utile por-
giamo a Lei e ai suoi collaboratori 
distinti saluti.

Il Segretario
dott. geol. Danilo Belli

Il Presidente
dott. geol. Gino Borella

Premessa

Le presenti osservazioni si con-
centrano essenzialmente sugli aspetti 
geologici, ed in particolare su quelli 
della prevenzione del rischio geologico, 
valendo per tematiche più generali 
quanto già espresso in precedenti 
documenti e negli incontri del gruppo 
di lavoro.

Si ritiene che una reale applicazione 
dei dichiarati principi di sostenibilità, 
esplicitamente richiamati dal PDL, 
necessiti indispensabilmente della 
verifica ad ogni livello della com-
patibilità geologica.

Le osservazioni che presentiamo 
quindi, consci che oggi ancora di più 
una reale pianificazione del territorio 
non può che avere un approccio 
interdisciplinare, si focalizzano sulla 
necessità di dare gli strumenti idonei 
(che nei previsti regolamenti verranno 
ulteriormente dettagliati) affinché dalla 
enunciazione di principio si passi ad 
una reale verifica della compatibilità 
geologica in particolare nella piani-
ficazione a scala comunale e sub-
comunale dove si vanno realmente a 
determinare gli interventi del territorio 
(cfr. art. 1 comma 2 lettera c).

Nel redigere le osservazioni si è 
tenuto conto delle esperienze maturate 
nella Regione Veneto a partire dalla 
modalità di affrontare le tematiche 
geologiche nella "vecchia" L.R. 61/85 
(dettagliate poi anche dalla D.G.R.V.. 
615/96), ma ci si è confrontati con 
una serie di strumenti normativi di 
altre regioni che, anche per la recente 
emanazione, presentano sicuri passi 
avanti rispetto alla Regione Veneto. 
Restando al solo esempio della 
prevenzione del rischio geologico si 
cita, per la Regione Lombardia la 
L.R. 41/97 "Prevenzione del rischio 
geologico, idrogeologico e sismico 
mediante strumenti urbanistici 
generali e loro varianti" ed il collegato 
D.G.R.V. 29/10/2001, oppure per la 
Regione Piemonte la L.R. 56/77 e 
successive modifiche ed integrazioni 
(ed in particolare la "circolare del 
Presidente della Giunta Regionale N. 

Osservazioni al Disegno di legge regionale 
“NORME PER IL GOVERNO 

DEL TERRITORIO”

7/LAP approvata in data 6 maggio 
1996").

Nel testo che segue le parti che 
si propone di sostituire od eliminare 
sono in grassetto barrato, mentre 
quelle che si propone di introdurre 
sono in grassetto corsivo. Si riportano 
esclusivamente gli articoli in cui si 
propongono modifiche.

Norme per il governo 
del territorio

Art. 1 - Il governo del territorio.

(...)
d) la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi garantendo traspa-
renza e partecipazione.

e) la disponibilità redazione del 
quadro conoscitivo e l'accessibilità 
al pubblico delle informazioni che 
lo costituiscono;

f) l'adozione negli strumenti urba-
nistici generali ed esecutivi degli 
elementi normativi e cartografici 
finalizzati alla valutazione ed alla 
prevenzione del rischio.

Art. 13 - Contenuti delle previsioni 
provinciali del Piano Territoriale di 
Coordinamento

(...)
3. I1 Piano territoriale provinciale 

contiene: una relazione program-
matica che stabilisce gli indirizzi 
per lo sviluppo socioeconomico 
nelle materie di competenza pro-
vinciale; l'individuazione delle zone 
e dei beni di interesse provinciale 
da destinare a particolare disciplina 
ai fini della difesa idrica, idrau-
lico-forestale e del suolo, ai fini 
della sistemazione idrogeologica, 
della tutela delle risorse naturali e 
degli interventi per la protezione 
civile; le norme finalizzate alla 
prevenzione e difesa dall'inqui-
namento prescrivendo gli usi 
espressamente vietati e quelli 
compatibili con le esigenze di tutela, 
nonché le eventuali modalità di 

Di seguito formuliamo le osservazioni dell'Ordine dei Geologi del Veneto 
alla P.d.l. della Giunta regionale di modifica della L.R. 61/85

attuazione dei rispettivi interventi; 
c1) norme finalizzate alla difesa 
geologica del territorio provinciale 
prescrivendo gli usi espressamente 
vietati e quelli compatibili con 
le esigenze di tutela, nonché le 
eventuali modalità di attuazione 
dei rispettivi interventi; l'in-
dicazione dei sistemi dei servizi, 
delle infrastrutture e delle altre 
opere pubbliche di competenza 
provinciale;

(...)

Art. 17 - Contenuti del Piano strut-
turale comunale (P.S.C.).

1. I1 Piano strutturale comunale (P.S.C.) 
è lo strumento di pianificazione che 
delinea le scelte strategiche di assetto 
e di sviluppo per il governo del 
territorio comunale, per la tutela 
dell'integrità fisica ed ambientale 
nonché dell'identità culturale dello 
stesso.

2. I1 Piano strutturale comunale 
(P.S.C.), individua le specifiche 
vocazioni territoriali e le invarianti 
di natura paesistica, ambientale e 
storico monumentale in conformità 
agli obiettivi ed indirizzi urbanistici 
regionali, espressi dal Piano ter-
ritoriale regionale di coordinamento 
(PTRC) come integrato dal PTP 
ed agli indirizzi urbanistici espressi 
dalla comunità locale.

3. I1 Piano Strutturale Comunale, 
redatto sulla base di previsioni 
decennali:
a) fissa gli obiettivi e le condizioni 
di sostenibilità degli interventi e 
delle trasformazioni ammissibili;
b) realizza il verifica la comple-
tezza del quadro conoscitivo a 
scala comunale al fine di consentire 
una organica rappresentazione del 
territorio e dei processi evolutivi che 
lo caratterizzano; 
individua, in funzione dei diversi 
livelli di valore paesistico, i 
differenti ambiti territoriali cui 
attribuire i corrispondenti obiettivi 
di qualità paesistica in ragione 
del grado di pregio ovvero di 
compromissione o degradazione del 
territorio;
(...)

6. I1 Piano Strutturale Comunale è 
formato: 
a) da una relazione tecnica, 
sottoscritta da tutti i professionisti 
coinvolti per gli aspetti di com-
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Consiglio Nazionale
dei Geologi

Roma, 23 aprile 2002 
Rif. P/CR.c/

A tutti gli Ordini Regionali 
dei Geologi - Loro Sedi

Circolare N° 162

Oggetto: Bilanci

La legge 208/1999 del 21 giugno 
1999, pubblicata sulla G.U. n°151 del 
30 giugno 1999, dispone che gli enti e 
gli organismi pubblici di cui al decreto 
legislativo 29/1993, tra cui anche gli 
Ordini professionali, devono adeguare 
il sistema contabile ed i relativi bilanci 
alla legge 94/1997.

Gli Enti debbono innanzitutto ade-
guare la loro organizzazione interna, 
individuando i Centri di Responsabilità. 
Il Consiglio è l'organo di direzione 
politica, che fissa gli obiettivi ed 
individua i Responsabili dei vari Centri 
di Responsabilità. Pertanto, la respon-
sabilità degli obiettivi viene attribuita ai 
Centri di Responsabilità per il tramite 
del proprio Responsabile. Egli sarà 
responsabile del raggiungimento del 
risultato, in aderenza agli obiettivi 
fissati dal Consiglio. Le categorie 
professionali che possono rivestire 
tale ruolo possono essere: Dirigenti 

degli OO.RR., Consulenti esterni o 
Consiglieri opportunamente scelti, al 
fine di evitare il conflitto di interesse 
con le cariche rivestite all'interno del 
Consiglio. 

A titolo di esempio: il Tesoriere 
potrebbe rivestire la carica di 
Responsabile delle Entrate, il Pre-
sidente potrebbe essere il Responsabile 
degli Affari Generali ecc. 

Si ricorda che i compiti del Respon-
sabile sono: la predisposizione del 
budget e la gestione (per es.. stipula 
dei contratti). I pagamenti continuano 
ad essere effettuati dal Tesoriere. La 
valutazione dei risultati, rispetto agli 
obiettivi posti dal Consiglio, vengono 
valutati dal Nucleo di Valutazione.

Organi istituzionali

Con il D.Lgs.29/93 e successive 
modificazioni sono stati istituiti 2 
nuovi organi istituzionali: il nucleo 
di valutazione ed il collegio dei 
revisori.

Il Nucleo di Valutazione è stato 
istituito con D.Lgs 29/93 e successive 
modificazioni, ma le funzioni ed i 
compiti sono stati meglio specificati con 
il D.Lgs. 77/95 art. 40. I componenti 
possono essere scelti sia esclusivamente 
tra i professionisti esterni, sia, in 
modo misto, tra professionisti esterni 
e Consiglieri. L'eventuale compenso, 
per i professionisti esterni, dovrà 

comparire tra i compensi degli organi 
istituzionali. Il collegio dei Revisori dei 
Conti dovrebbe essere composto da tre 
Revisori contabili, ma agli OO.RR. è 
applicabile, per analogia, il 3° comma 
dell'art.100 D.Lgs. 77/95 e, pertanto, 
la revisione economico-finanziaria può 
essere affidata ad un solo Revisore.

L'eventuale compenso dovrà com-
parire tra i compensi degli organi 
istituzionali.

Bilanci

Si ricorda che il bilancio consuntivo 
2001 può essere redatto in lire, mentre 
quello per il 2002 dovrà obbliga-
toriamente essere redatto in euro, con i 
confronti dell'anno precedente in euro.

Variazioni di bilancio

Le spese non previste nel bilancio 
di previsione, prima della delibera, 
devono essere oggetto di variazione 
di bilancio; le variazioni (relative 
al bilancio approvato dal Consiglio 
Nazionale) vanno deliberate dal Con-
siglio Regionale, ed immediatamente 
trasmesse al C.N. per l'approvazione; 
senza l'approvazione del Consiglio 
Nazionale il bilancio (o la sua 
variazione) non sono esecutivi.

Il Presidente
Pietro Antonio De Paola

petenza, che costituisce parte 
integrante del piano ed espone gli 
esiti delle analisi e delle verifiche 
territoriali necessarie per la valu-
tazione di sostenibilità ambientale e 
territoriale e che sviluppa gli aspetti 
di cui al comma 3 punto e;
b) dagli elaborati grafici che 
rappresentano le indicazioni 
progettuali;

(...)

Art. 24 - Contenuti del Piano 
Urbanistico Attuativo.

5. (...) 
c) Norme tecniche operative
d) una banca dati alfanumerica e 
vettoriale contenente:

1) L'aggioramento del il quadro cono-
scitivo di riferimento aggiornato;

2) le informazione di cui alle lettere 
a), b), e c);

(...)

Art. 35 - Osservatori sulla 
pianificazione.

Si propone di inserire anche gli Ordini 
Professionali.

Art. 37 - Attività di indirizzo.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 
sono emanati dalla Giunta regionale,
(...)

c) le verifiche di sostenibilità e 
di compatibilità necessarie per la 
redazione coordinata degli stru-
menti territoriali ed urbanistici;
d) il dimensionamento dei piani;
e) le specificazioni relative 

all'edificabilità nelle zone agricole 
di cui al Titolo VI;
f) le modalità di affidamento 
csterno degli incarichi tecnici 
c relative forme di pubblicità 
preventiva assicurando il 
contemporamento dei principi. 
generali della trasparenza c del 
buon andamento con l'esigenza 
di garantire proporzionalità tra 
le modalità proccedurali e il 
corrispettivo dell'incarico.
 f) la definizione di specifiche 
tecniche per la prevenzione e la 
difesa geologica del territorio 
nonché le specifiche relative alla 
cartografia geologico-tecnica per 
la redazione del Piano Strutturale 
Comunale e sue varianti, elaborata 
ad una scala coerente con quella 
del Piano stesso.

LE CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Consiglio Nazionale
dei Geologi

Roma, 22 aprile 2002 
Rif. P/CR.c/

A tutti gli Ordini Regionali 
dei Geologi - Loro sedi

Circolare n° 161

Oggetto: Legittimità tariffe profes-
sionali - Inderogabilità tariffa dei 
geologi: Circolari del C.N. n°39 del 
16.05.1989; n°54 del 26.09.1996; n°71 
dell'11.03.1997

Questo Consiglio Nazionale, vista 
la giurisprudenza interna e comunitaria 
in materia di tariffe professionali; 
esaminate in particolare:
1 •  la sentenza della Corte di Giustizia 

Europea del 18.06.1998 resa nella 
causa C-35/96, concernente la 
tariffa degli spedizionieri doganali 
non sottoposta, però, all'epoca, a 
procedimento di approvazione da 
parte del competente Ministero;

2 • la sentenza del T.A.R. Lazio, 
Sezione I, 28.01.2000, n• 466, 
confermativa, in materia di tariffe 
professionali, dei principi espressi 
dalla Corte di Giustizia Europea 
con la sentenza di cui sopra;

3 • la sentenza della Corte di 
Cassazione, Sezione II, del 
26.01.2000, n° 863, ove, nel 
riconoscere validità al patto in 
deroga ai minimi tariffari stipulato 
tra le parti, si stabilisce che 
"i minimi tariffari sono dettati 
nell 'interesse del decoro e della 
dignità delle singole categorie 
professionali che può essere 
adeguatamente tutelato in sede 
disciplinare";

4 •  la sentenza della Corte di 
Cassazione, Sezione IIIa, del 
9.01.2001, n° 247, ove si ribadi-
sce, in più passaggi, il principio 
dell'inderogabilità delle tariffe e 
la rilevanza disciplinare della 
violazione dei minimi;

5 • la sentenza del Consiglio di Stato, 
Sezione V, 1° ottobre 2001, n° 
5193, ove, nel considerare 
legittima la clausola di un bando 
di gara che preveda, tra gli 
elementi di valutazione ai fini 
dell'aggiudicazione, quello del 
prezzo più basso, si ribadisce che 
detta clausola non deve essere 
violativa di altre statuizioni 
normative (quali, appunto, quelle 
sull'inderogabilità dei minimi);

6 •  la sentenza della Corte di Giustizia 
Europea del 19.02.2002 resa nella 
causa n° C-35/99, che ha 
riconosciuto la legittimità delle 
tariffe professionali degli avvocati, 
poiché emanate mediante decreto 
ministeriale e, quindi, a tutela 
dell'interesse pubblico;
• rilevato che dal contesto giu-
risprudenziale sopra delineato 
risulta confermata la legittimità 
delle tariffe professionali, il 
carattere inderogabile delle stesse, 
nonché la rilevanza disciplinare 
della violazione dei minimi; 
• esaminata, altresì, la Riso-
luzione del Parlamento Europeo 
del 5.04.2001, n° B 5-0247/2001 
ove si conferma la legittimità 
per ciascun Stato membro di 
stabilire "tariffe obbligatorie 
tenendo conto dell 'interesse 
generale", anche "al fine di 
assicurare ai cittadini servizi di 
alta qualità e di creare relazioni 
di fiducia tra i liberi professionisti 
e i loro clienti";

• considerato che la tariffa dei 
geologi viene approvata, ai sensi 
dell'art. 17 della legge 
25.07.1966, n° 616, "con decreto 
del Ministero dell'Industria, 
I'Artigianato ed il Commercio 
(ndr. oggi Ministero delle Attività 
Produttive), su proposta del 
Consiglio Nazionale dei Geologi" 
e che, quindi - in analogia 
alle tariffe di altre categorie 
professionali quali, ad esempio, 
quella degli avvocati - la tariffa 
viene proposta dal Consiglio 
Nazionale al competente 
Ministero per l'approvazione, 
tenuto conto degli interessi 
generali, nonché degli interessi 
degli utenti a cui i servizi 
professionali geologici sono 
prestati; 
• in considerazione di quanto 
disposto da questo stesso 
Consiglio in materia di tariffe 
professionali in precedenti 
circolari (circolare n° 39 del 
16.05.1989; circolare n° 54 del 
26.09.1996; circolare n° 71 
dell'11.03.1997).

Tutto ciò premesso, rilevato e 
considerato questo Consiglio Nazionale 
ritiene che la tariffa professionale 
dei geologi è pienamente legittima, 
anche alla luce della normativa e 
giurisprudenza comunitaria.

Ne consegue il carattere inderogabile 
dei minimi della tariffa professionale 
dei geologi, così come stabilito con 
circolare n° 39 del 16.05.1989, e 
la conseguente rilevanza disciplinare 
della violazione dei minimi.

Il Presidente
Pietro Antonio De Paola

Consiglio Nazionale
dei Geologi

Roma, 16 maggio 2002 
Rif. P/CR.c/2021

A tutti gli Ordini Regionali 
dei Geologi - Loro sedi

Circolare N° 164

Oggetto: 
Esazione quote per l'anno 2003

Al fine di consentire l'adozione 
da parte degli Ordini interessati 

dei provvedimenti di competenza, 
si trascrive di seguito il testo della 
delibera n° 63 assunta da questo 
Consiglio in data 22 aprile 2002:

"Il CNG, considerata I'esigenza 
di semplificare le procedure di 
riscossione e registrazione delle quote 
al fine di raggiungere livelli di 
adeguata attendibilità contabile per la 
formulazione dei bilanci; atteso che 
al momento non c'è omogeneità nelle 
modalità di riscossione delle quote, 
rilevato che la questione è stata 
posta e discussa nel corso dell'ultima 

riunione con i Presidenti degli 
OO.RR. del 4.4.02; ritenuto che 
si debba conseguire l'interesse 
primario del rispetto delle scadenze 
dei bilanci e della regolarità 
contabile, decide, con delibera n° 
63/2002, che a partire dall'anno 
2003 il CNG e gli OO.RR. daranno 
corso all'esecuzione disgiunta delle 
quote annuali di propria pertinenza. 
Di detta decisione verrà data comu-
nicazione agli OO.RR. interessati."

Il Presidente
Pietro Antonio De Paola
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(4 CFU), Scienza delle costruzioni     
(4 CFU), Idrologia (4 CFU), Sicurezza 
degli scavi (4 CFU), e Legislazione in 
campo amministrativo ed ambientale 
(3 CFU).

In relazione al punto 2 lo studente 
disporrà di corsi che gli permetteranno 
di approfondire i propri interessi 
nei diversi ambiti disciplinari della 
geologia applicata l.s. e disporre delle 
conoscenze teoriche necessarie per 
poter svolgere la propria Tesi di 
Laurea Specialistica e di intraprendere 
i più alti livelli di formazione quali il 
dottorato di ricerca. Questo percorso 
formativo consentirà di aprire la 
strada anche (ma non solo) alla 
ricerca scientifica in campo geologico 
applicativo 1. s. -

Tra i vari corsi che si intendono 
offrire (i cosiddetti "monografìci di 
lista") si ricordano solo alcuni titoli 
proposti: Prove geotecniche in sito, 
Tecniche GIS in geologia applicata, 
Tecnica dei sondaggi, Elementi di 
geostatistica, Tecniche di protezione 
degli acquiferi, Gallerie e scavi in 
sotterraneo, Metodi di analisi di stabilità 
dei versanti, Elementi di progettazione 
geologico-tecnica, Sistemi di monito-
raggio controllo e allertamento di 
dissesti idrogeologici, Minerografia.

Sicuri che l'offerta didattica da noi 
proposta andrà incontro alle esigenze 
della moderna geologia applicata l.s., 
confidiamo nel fatto che Padova possa 
rappresentare un polo di attrazione per 
gli studenti, non solamente veneti, che 
vogliano specializzarsi in Geologia 
Tecnica.

La Laurea Specialistica in Scienze 
Geologiche è ancora in fase di 
definizione nel dettaglio. Questa Laurea 
Specialistica intende fornire una prepa-
razione approfondita sulle diverse 
tecniche del rilevamento, di raccolta, 
elaborazione ed interpretazione di dati 
e modellizzazione, sulla base della 
conoscenza dei processi nei diversi 
settori delle Scienze della Terra, e una 
preparazione specialistica in uno di 
detti settori secondo percorsi formativi 
personalizzati concordati con il relatore 
di Tesi.

Essa rappresenta il proseguimento 
ideale per gli studenti che dopo la 
laurea in Scienze della Terra intendano 
avviarsi alla ricerca scientifica, 
intraprendere più alti livelli di 
formazione quali il dottorato di ricerca, 
indirizzarsi verso attività professionali 
e di progetto nei settori dell'industria 
e della pubblica amministrazione; 

inoltre consente di accedere ai più alti 
livelli di formazione quali il dottorato 
di ricerca, che aprono la strada verso 
la ricerca scientifica nel campo delle 
scienze geologiche 1. s.-

I1 percorso didattico proposto 
prevede nel primo anno, uguale per 
tutti gli studenti, l'approfondimento 
di materie raggruppate in tre diverse 
tipologie:

1) corsi caratterizzanti di approfon-
dimento in materie riguardanti i 
processi fondamentali nei vari 
settori delle Scienze Geologiche;

2) corsi caratterizzanti dedicati all'ap-
prendimento delle tecniche di rileva-
mento in tutte le tipologie di terreno, 
in superficie, nel sottosuolo e dallo 
spazio, della loro rappresentazione 
ed interpretazione;

3) corsi integrativi riguardanti gli 
aspetti ambientali e legali connessi 
alle Scienze Geologiche.

I corsi al punto (1) hanno anche 
la funzione di orientare lo studente 

nella scelta del successivo percorso 
didattico specialistico che si svilupperà 
nel secondo anno, offrendo agli 
studenti la possibilità di scegliere tra 
più percorsi formativi. 

Infatti, oltre all'apprendimento delle 
tecniche analitiche e degli strumenti 
matematici per la trattazione dei dati, 
lo studente ha la possibilità di definire 
un personale curriculum di studi 
all'interno dei corsi di Ambito di Sede 
(ex complementari).

 Le opzioni riguardano alcune 
delle tematiche chiave della Geologia 
Stratigrafica e Strutturale, della 
Sedimentologia, della Petrologia, della 
Mineralogia, della Geochimica, delle 
Georisorse, della Geofisica e della 
Paleontologia. 

Queste tematiche trovano ulteriore 
approfondimento nella Tesi di Laurea 
Specialistica. 

L'obiettivo infatti è quello di fornire 
allo studente, attraverso una signi-
ficativa esperienza di lavoro speri-
mentale, la possibilità di acquisire sia 
gli strumenti culturali sia la capacità 
di analisi critica necessari allo 
svolgimento del lavoro di ricerca.

LAUREA SPECIALISTICA IN GEOLOGIA TECNICA

Dr. Geol. Paolo Fabbri.............................................................
Ricercatore Università di Padova
Dipl. di Geologia, Paleontologia, 
Geofisica

Nella seduta del 29 gennaio 
2002 il Senato Accademico 

dell'Università di Padova ha approvato 
la proposta del Consiglio di Corso 
di laurea in Scienze Geologiche di 
istituire a Padova due corsi di Laurea 
Specialistica da attivarsi nell'ambito 
della classe 86S - Scienze Geologiche 
che rappresentano il proseguimento 
naturale alla Laurea di primo livello 
(triennale) denominata Scienze Della 
Terra (attualmente al primo anno). 
In particolare le due Lauree 
Specialistiche (biennali) sono state 
chiamate: Laurea Specialistica in 

Geologia Tecnica e Laurea Specia-
listica in Scienze Geologiche. Il 
loro inizio previsto è per l'Anno 
Accademico 2004/2005. Entrambe le 
Lauree Specialistiche, come prevede 
la legge, consentiranno di accedere 
all'inscrizione all'Ordine dei Geologi.

Lo stato di progettazione delle 
due Lauree Specialistiche è a buon 
punto in particolare quella in Geologia 
Tecnica ha già attribuito alle diverse 
discipline i 120 crediti disponibili; in 
allegato è possibile vedere la tabella 
dove vengono riportate gli esami ed i 
relativi crediti assegnati.

Si osservi come questa Laurea 
Specialistica copra campi disciplinari 
ai quali l'Ordine dei Geologi è sempre 
stato molto sensibile. 

Nella progettazione di questa 
Laurea di II° livello si sono seguiti 

alcuni criteri che qui vorrei bre-
vemente riassumere:

1) La necessità che, qualunque sia 
il percorso seguito dallo studente 
(Geologico-Tecnico, Geotecnico, 
Idrogeologico, Geofisico o delle 
Georisorse), tutti gli studenti 
possiedano una base comune 
scientifico-tecnica che gli permetta 
di affrontare molte problematiche 
geologico applicative l.s.

2) La possibilità di specializzarsi, per 
quanto consentito dai crediti dispo-
nibili, grazie a 15 Crediti Formativi 
Universitari (1 CFU= 25 ore lavoro 
dello studente) dedicati a corsi 
monografici di lista (i nostri vecchi 
complementari), a 21 CFU per 
la Tesi di Laurea Specialistica ed 
a 6 CFU liberamente scelti dello 
studente.

Per quanto riguarda il punto 1, 
tutti gli studenti approfondiranno le 
loro conoscenze in materie di base 
di tipo geologico applicativo l.s. 
(geologia tecnica, idrogeologia, 
geochimica applicata, geofisica 
applicata, georisorse) con 31 CFU, 
acquisiranno inoltre competenze, oggi 
non acquisibili nell'attuale corso di 
laurea quinquennale, derivanti da corsi 
quali Sistemazioni idraulico forestali 

LE LAUREE DI II° LIVELLO PROPOSTE 
DALL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 
nella classe 86S scienze geologiche

ASPETTI GEOLOGICI 
E IDROLOGICI DEGLI SCARICHI
D. Lgs 11/05/1999 e succ. mod. e integrazioni

Dr. Geol. Massimo Mazzola
............................................................

Servizio Ecologia e Ambiente
Unità Operativa Acqua
Provincia di Treviso

Osservazioni sulle definizioni 
di suolo, strati superficiali 
del sottosuolo esottosuolo; 

Indirizzi tecnici

L’applicazione di molte normative 
ambientali lascia a volte i tecnici inte-
ressati in condizioni di incertezza, 
tanto da far chiedere agli Enti compe-
tenti chiarimenti e precisazioni per non 
dover essere costretti, in un secondo 
tempo, a onerose integrazioni. Il sus-
sistere di un margine di interpreta-
zione giurisdizionale, se da un lato 
può favorire la flessibilità applicativa 
della legge, dall’altro genera una ale-
atorietà che nel migliori dei casi è 
causa di interpretazioni difformi.

La Provincia di Treviso, nel corso 
del 2001, si è fatta promotrice di una 

iniziativa mirante a chiarire ed unifor-
mare nel proprio territorio gli aspetti 
tecnici e normativi degli scarichi sul 
suolo. Tale materia rappresenta un 
esempio didattico di come può essere 
articolata l’interpretazione della legge, 
contrariamente ai caratteri di sempli-
cità e chiarezza richiesta dai liberi 
professionisti (e più in generale dai 
semplici cittadini).

Negli scarichi sul suolo gli enti 
competenti individuati dall’impianto 
normativo vigente sono i Comuni e 
la Provincia nelle rispettive sfere di 
esclusiva pertinenza e quindi, attra-
verso la procedura amministrativa di 
autorizzazione allo scarico, hanno il 
compito di esercitare il potere di con-
trollo preventivo per gli scarichi pro-
venienti da insediamenti produttivi, 
da impianti di acque reflue urbane e in 
tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Le linee guida di seguito esposte, 
articolate all’interno di altri indirizzi 
a carattere impiantistico e idraulico, 

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

Mestre - Venezia
30 aprile 2002

Prot. 119/cl-DB/02

Al dott. geol. Cesare Rizzetto
Giudecca, 89/a
30123 Venezia

Oggetto: Commissione per Venezia

Egr. dott. geol. Cesare Rizzetto,
il Consiglio dell’Ordine Geoloigi 

ha il piacere di informarTi che nella 
seduta del 19/4/2001 con delibera 
34/02 Ti ha affidato l’incarico di 
Presidente della Commissione per 
Venezia.

Nell’augurare buon lavoro a Te e 
alla Commissione porgiamo i nostri 
cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. geol. Gino Borella

segue a pag. 14
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Pier Andrea Vorlicek
.............................................................

Geologo libero professionista
 
A) CARATTERIZZAZIONE strut-

tura idrogeologica, parametri K, T, 
spessore, S, tipo di flusso, condi-
zioni interne, condizioni al passag-
gio (boundary) e per la caratteriz-
zazione del trasporto di inquinanti 
i parametri idrodispersivi,, tipolo-
gia inquinante, modalità contami-
nazione, risposta del sistema alle 
sollecitazioni, etc....

B) TARATURA O CALIBRAZIONE 
attribuzione di valori numerici con 
risoluzione diretta o inversa, in 
prima battuta anche con regime sta-
zionario (variazione di massa = 0) 
per passare a regime transitorio.

C) VERIFICA O VALIDAZIONE 
capacità del modello di riprodurre 
una serie storica nota

D) APPLICAZIONE

 Problema dell’identificazione: 
bilancio idrologico/idrogeologico,

 flusso e trasporto

Qui di seguito vengono elencate le 
decisioni da intraprendere prima di 
iniziare l’elaborazione di un modello 
matematico (temi trattati nel capitolo 
seguente):
1) Stato stazionario e transitorio
2) Area e livelli (in 2D o 3D)  
  d’interesse
3) Dati di base:

a) acquifero/i
b) boundary conditions (condizioni 
al confine/contorno)

4) Accuratezza spaziale e temporale 
richiesta

5) Problema della strutturazione ade-
guata alle necessità / richieste
a) area del modello
b) dimensioni del modello

6) Accuratezza delle previsioni (spa-
ziale, temporale, volumetrica)

7) Identificazione delle informazioni 
essenziali a priori 

8) Dati di base necessari (tipo, 
numero, distribuzione) 

9) Documentazione sugli obiettivi e 
sul lavoro di base.

Elaborati (minimi) indispensabili 
per la rappresentazione 

dl un sistema:

• Base topografica alla scala adeguata
• Carta litostratigrafica e relative 
sezioni
• Serie piezometriche e idrometriche 
(serie storica, precipitazioni)
• Valutazione del bilancio di massa 
del sistema
• Carta della distribuzione areale 
delle caratteristiche idrauliche dei 
vari componenti sia in senso verticale 
che orizzontale
• Carta della distribuzione dei prelievi
• Carta dell’uso del suolo
• Carta dell’ubicazione della rete di 
controllo
• Carta della distribuzione delle        
sorgenti d’inquinamento e loro 
caratterizzazione.

Modellazione 
dei sistemi naturali

Il presupposto per la modellazione 
dei sistemi naturali è la costruzione 
di un modello idrogeologico. Questo 
deve includere la descrizione sia ver-
ticale che orizzontale del dominio del 
modello, gli strati (o meglio gli acqui-
feri o layer), la distribuzione dei para-
metri idrogeologici (e naturalmente dei 
pozzi e/o sondaggi) e l’identificazione 
dei flussi di entrata e uscita (waterbud-
get) nonché altri parametri e/o informa-
zioni delle condizioni di confine del-
l’area del modello. Il fondamento, per 
avere successo con la modellazione, è 
passare attraverso un modello concet-
tuale che semplifica al massimo la com-
plessità dedotte dal modello idrogeolo-
gico (che è già una schematizzazione 
della situazione reale). La riuscita di 
questo processo di semplificazione per-
mette di realizzare al meglio la funzione 
prima dei modelli; la “predizione” delle 
situazioni idrodinamiche in simulazioni 
dello stato attuale, futuro e sotto parti-
colari stress (pompaggi, inquinamenti, 
etc..). Di seguito si riportano alcuni 
commenti e considerazioni di carattere 
generale sulle applicazioni di modelli 
idrogeologici di flusso e trasporto.

Modello idrogeologico 
concettuale

1) Caratterizzazione del bilancio del-
l’area modellizzata dominio del 
bilancio: confini e caratterizzazione 
delle unità idrogeologica a livello 
regionale

Questo tipo di analisi, normal-
mente basata su dati esistenti, si rileva 
spesso di non facile esecuzione. Difatti 
spesso le serie temporali, riguardanti 
gli afflussi e deflussi in una certa area 
non sono temporalmente coincidenti.

Si ricorda inoltre la difficoltà di 
posizionare (soprattutto, ma non sola-
mente, in pianura) dei confini idrogeo-
logici “certi”. Spesso infatti i confini 
sono posti a separazioni di due idro-
strutture contigue, identificando uno 
spartiacque sotterraneo in cui l’asse 
del medesimo è dinamico e al variare 
dell’alimentazione (o del drenaggio, 
anche di natura artificiale) tale confine 
si sposta talora in maniera assai signi-
ficativa. Essendo questa la fase ini-
ziale in cui si baserà l’intero (e com-
plesso) lavoro di modellazione, se ne 
capisce l’importanza “strategica”, e 
quindi la necessità di dedicarne (in 
termini di tempo ma anche in risorse 
finanziarie) una buona percentuale 
delle risorse disponibili

2) Caratteri topografici e morfologici 
del territorio esaminato

I caratteri topografici e morfologici 
di un territorio assumono crescente 
importanza, all’aumentare della scala 
in cui si intende realizzare il modello. 
Infatti a scala regionale, la tipologia 
di un alveo disperdente (rami intrec-
ciati, alveo incassato, meandri, etc) 
è meno importante del fenomeno cui 
è interessato (la dispersione), mentre 
per uno studio a scala maggiore la 
tortuosità delle linee di flusso super-
ficiale di una alveo disperdente non 
solo determinano l’esatta distanza da 
un punto sensibile (un pozzo, una sor-
gente d’inquinante, etc.) ma anche i 
tempi di residenza in ambiente aero-
bico / anearobico determinanti per 
valutare la degradazione / conserva-
zione di molte sostanze inquinanti.

3) Inquadramento geologico e idroge-
ologico schematico dell’area 

Modello fisico del sottosuolo
In questa fase i dati di maggiore 

MODELLI MATEMATICI 
IN IDROGEOLOGIA              Parte terza

importanza da ricavare sono la tipolo-
gia delle tormazioni acquifere sature e 
insature, la loro continuità spaziale ed 
il loro spessore.

Assetto idrogeologico
In relazione alla tipologia delle for-

mazioni dell’area in studio si dovrà 
definirne il comportamento, classifi-
cando le formazioni come permea-
bili, semi permeabili o impermeabili. 
Andranno quindi definiti il numero e 
la tipologia degli acquiferi presenti 
nell’area e le direzioni “principali” di 
deflusso dei medesimi.

Strutture tettoniche dominanti
La definizione delle strutture tetto-

niche, specialmente in acquiferi fessu-
rati importante per la localizzazione di 
fasce a permeabilità (presumibilmente) 
diversa dalle aree limitrofe e per la 
continuità delle formazioni nel caso 
che la loro dislocazione modifichi l’as-
setto idrogeologico, la continuità o la 
comunicazione fra acquiferi.

Aree di ricarica
In questa fase vanno identificate le 

aree di ricarica degli acquiferi princi-
pali. In conseguenza degli studi pre-
cedentemente descritti andranno defi-
niti, in prima approssimazione, i con-
fini e limiti idrologici e idrogeologici

4) Dominio del modello
Il dominio del modello deve neces-
sariamente rientrare all’interno del 
domino del bilancio, inoltre si 
dovrà adottare un’orientazione e 
forma dell’area adeguata alla solu-
zione delle problematiche proposte 
e compatibile con i vincoli fisio-
grafici dominanti nell’area.

Nel caso di utilizzazione di modelli 
con soluzione alle differenze finite, 
questo “step” non presenta nessuna 
problematica, essendo la griglia del 
modello (a triangoli) è molto adatta-
bile ai confini anche tortuosi.

Nel caso dei modelli con soluzione 
a elementi finiti la griglia si presenta 
molto meno adattabile ai confini natu-
rali, e nel caso di modelli a grandi 
dimensioni o comunque con un alto 
numero di maglie della griglia, la 
medesima andrà orientata in maniera 
di avere il minor numero possibile di 
celle “inutili”, specialmente nelle aree 
in cui si intende raffittire la maglia per 
avere una soluzione maggiormente 
definita o perché si ha a disposizione 
un maggior numero di dati.

MODALITÀ DELLA COSTRUZIONE DEI MODELLI
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tratteranno i soli aspetti relativi all’in-
terpretazione della normativa e agli 
aspetti geologici-idrogeologici degli 
scarichi. La loro redazione è stata for-
mulata su un modello concettuale di 
suolo conforme e coerente alle norme 
vigenti (quindi inteso come corpo 
recettore) e rispondente alle proble-
matiche di applicabilità e chiarezza 
individuate dalle indicazioni e osser-
vazioni pervenute nei numerosi incon-
tri con Enti competenti. La versione 
definitiva di questo documento si è 
sviluppata lungo tre direttrici:
•  Chiarire gli aspetti relativi alla 

definizione del suolo come corpo  
recettore

•  Individuare la documentazione tec-
nica da allegare alle istanze di 
autorizzazione allo scarico

• Predisporre per enti competenti 
un tematismo di ausilio (vulnera-
bilità intrinseca del primo acqui-
fero) per una valutazione dell’im-
patto ambientale degli scarichi

Per brevità in questa sede si trat-
teranno solo i primi due punti sopra 
elencati, ritenuti più immediatamente 
significativi per l’ambito professio-
nale specifico.

Sulla definizione di suolo
 come corpo recettore

Le attuali incertezze interpretative 
connesse alle varie dizioni concer-
nenti gli scarichi e, in modo partico-
lare, sulla definizione di suolo, deri-
vano dalla mancanza di una specifica 
definizione normativa nonché dalla 
incongruenza delle diverse accezioni 
del termine presenti nella legislazione 
vigente. L’algoritmo interpretativo si 
è basato sulle indicazioni riscontra-
bili nell’attuale normativa degli sca-
richi (Dlgs 11 maggio 1999, n. 152, 
modificato dal D. Lgs 258/2000, sulla 
tutela delle acque dall’inquinamento 
che, come noto, dal 13 giugno 1999 ha 
abrogato una lunga serie di norme di 
settore, ivi compresa la “legge Merli”) 
la quale individua nel suolo (inteso 
nella più ampia accezione del termine) 
le seguenti tipologie di corpi ricettori:
•  scarico sul suolo
•  scarico negli strati superficiali del 

sottosuolo

•  scarico nel sottosuolo e nelle acque 
sotterranee

La norma tecnica attuativa di rife-
rimento per quanto riguarda gli sca-
richi è la delibera del 4 febb. 1977 
nella quale però non si ravvisa una 
esplicita definizione di suolo ne tanto 
meno di strati superficiali del sotto-
suolo. Anzi proprio dal citato rego-
lamento si genera quel principio di 
incertezza causa di questo intervento.

Si legge infatti “Lo smaltimento di 
liquami provenienti da insediamenti 
di qualsiasi natura che non recapi-
tano in acque superficiali è ammesso 
solo nei seguenti recapiti: sul suolo e 
negli strati superficiali del suolo, nel 
sottosuolo, limitatamente ad immis-
sioni in unità geologiche profonde”. 
Si individua così quella mancanza di 
univocità nelle definizioni richiesta 
per una efficace applicazione della 
norma.

Sempre dalla stessa normativa si 
può rinvenire invece delle utili indica-
zioni per elaborare il cercato modello 
concettuale di suolo. Infatti nel pro-
seguo della stessa si trova: “Con il 
primo sistema si tende ad operare la 
depurazione degli effluenti sfruttando 
i naturali processi biologici, chimici 
e fisici che accompagnano i moti di 
filtrazione e percolazione dei liquami 
scaricati e le conseguenti ridistri-
buzioni di umidità nel suolo. Gli 
scarichi liquidi restano a contatto 
con la biosfera, ...omissis... La pro-
fondità del suolo, intesa come spes-
sore dello strato superficiale, affin-
ché possa completarsi la maggior 
parte dei necessari fenomeni di depu-
razione, di norma, non dovrà essere 
inferiore a m 1.50.

Altri riferimenti più specifici si pos-
sono trovare nel quadro delle normative 
regionali e più specificatamente nella 
L.R. 16/04/1985, n° 33 “Norme per 
la tutela dell’ambiente” e succ. mod., 
nel P.R.R.A. approvato con P.C.R. 
01/09/1989 n° 962 e succ. mod., e nella 
circolare 13/08/1999 n°18 (in B. U. 
R. n°77/1999). In particolare all’art. 
59 della LR 33/85 si legge: “il suolo, 
destinato a uso agricolo e non, costi-
tuito dallo strato superficiale di ter-
reno ove hanno luogo fenomeni biochi-
mici utili alla depurazione degli sca-
richi: anche connessi con fossati “a 
perdere” non collegati a corpi idrici 
superficiali”. Ultima indicazione meri-
tevole di attenzione si rinviene nel 
PRRA ove all’art. 5 si rinviene la 

seguente definizione: “scarico sul suolo 
e sugli strati superficiali del suolo: 
recapito di reflui nello strato superfi-
ciale di terreno ove hanno luogo feno-
meni utili alla autodepurazione”

L’ordinamento normativo ora espo-
sto (sunto per brevità non esaustivo), 
evidenzia una dicotomia sostanziale 
fra gli scarichi sul suolo (sopra) e nel 
suolo (dentro il suolo). La stessa nor-
mativa esplicita sempre chiaramente 
queste fondamentali accezioni, diffe-
renziando la superficie del suolo (sul 
suolo) con il suolo stesso (nel suolo o 
strati superficiali del suolo). Da quanto 
evidenziato e con il proseguo delle 
specifiche si evince come il suolo sia 
identificato necessariamente come lo 
strato di terreno superficiale sede di 
“naturali processi biologici, chimici 
e fisici” e ancora con “la profondità 
del suolo, intesa come spessore dello 
strato superficiale, affinché possa com-
pletarsi la maggior parte dei necessari 
fenomeni di depurazione, di norma, 
non dovrà essere inferiore a m 1.50”.

Dunque, secondo la normativa 
citata, il discrimine tra la nozione di 
“suolo e strati superficiali del suolo” 
va in linea generale ricondotta non 
tanto ad un astratto limite di profon-
dità rispetto il piano campagna (peral-
tro derogabile in quanto “di norma, 
non dovrà essere inferiore a 1,50 m”), 
ma invece alle caratteristiche pedolo-
giche degli strati superficiali del ter-
reno: nel senso che questi ultimi rien-
trano nella accezione di suolo fino 
alla profondità in grado di assicurare 
“fenomeni biochimici utili all’autode-
purazione” del refluo.

Con il D. Lgs. 152/99 si attuano 
nuove dizioni per quanto riguarda la 
differenziazione in profondità del ter-
reno, con l’introduzione dei termini 
“sul suolo”, “negli strati superficiali 
del sottosuolo” (art. 29) mantenendo 
invece invariata la terminologia “nel 
sottosuolo e nelle acque sotterranee” 
(art. 30), già utilizzata nella succitata 
delibera. In riferimento a quanto espo-
sto in precedenza, l’indirizzo adottato 
considera questa diversa terminolo-
gia con la stessa accezione della pre-
vigente, con una corrispondenza sul 
suolo = sul suolo, negli strati super-
ficiali del sottosuolo = negli strati 
superficiali del suolo e, infine, nel sot-
tosuolo = nel sottosuolo (unità geolo-
giche profonde):
• scarico sul suolo = sul suolo (sopra 

il suolo, es. scoline)
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•  scarico negli strati superficiali del 
sottosuolo = scarico nel suolo 
(all’interno, es. subirrigazioni)

• scarico nel sottosuolo e nelle acque 
sotterranee = sottosuolo (insaturo) 
e sottosuolo saturo (falda)

Tale assunzione può essere confor-
tata dalla considerazione che, se per 
“scarico negli strati superficiali del 
sottosuolo” si intendesse ad litteram 
“sottosuolo”, andrebbe in contraddi-
zione con l’articolo 30 comma 1 del 
D. Lgs. 152/99 ove recita “È vietato 
lo scarico diretto nelle acque sotter-
ranee e nel sottosuolo” (indipenden-
temente si tratti di strati superficiali 
o profondi, peraltro mai differenziati) 
oltre a introdurre un margine di aleato-
rietà inaccettabile per quanto riguarda 
la profondità dell’opera di scarico.

I risvolti pratici di una tale e pre-
cisa interpretazione trovano imme-
diato riscontro nella valutazione di ido-
neità del sito e quindi nella necessità di 
una indagine geologica-idrogeologica 
come verrà di seguito chiarito.

2 - Indagine preventiva 
e rilascio dell’autorizzazione

Il fondamento normativo della 
necessità della relazione idrogeolo-
gica a corredo dei progetti di scarico 
trova riscontro nella Del. 4 febbraio 
1977 Allegato 5 punto 2 (Scarichi sul 
suolo) ove si legge: “Le località pre-
scelte saranno definite in relazione alle 
caratteristiche topagrafiche, morfolo-
giche, geologiche, climatiche, pedo-
logiche, idrologiche ed idrografiche 
....omissis... Dovranno altresì esserne 
note natura e strutture delle unità 
geologiche sottostanti con particolare 
riguardo alle eventuali condizioni di 
permeabilità per fratturazione.

Per quanto concerne il suolo dovrà 
essere valutata la profondità, il profilo, 
la struttura, la tessitura, la conduci-
bilità idrica”. ... 
omissis... La conoscenza del sito 
andrà infine completata con lo studio 
delle falde acquifere presenti e la pre-
cisazione delle loro interferenze con 
le altre acque sotterranee, le quali, 
per gli apporti dovuti a sommina-
strazione di liquame e quelli conse-
guenti a precipitazioni meteoriche, 
possono costituire vettore di tra-
sporto e di dispersione d’inquina-
mento nello spazio e nel tempo nei 
successivi momenti del circuito sot-

terraneo: moto negli acquifferi e riaf-
fioramento alla superficie”. 

Inoltre si è visto come le norme del 
Capo 1 della Del. ‘77, non fissino a 
priori la definizione di “suolo e strati 
superficiali del sottosuolo”, ma rinvi-
ino la sua determinazione ad un’ana-
lisi delle specifiche caratteristiche del 
sito conseguibile solo attraverso una 
indagine specifica.

Dalla normativa addotta si evince 
come il rilascio della autorizzazione 
allo scarico sia quindi subordinato ad 
un’indagine geologica-idrogeologica 
preventiva. 

A tale fine il richiedente è tenuto 
ad allegare alla domanda di autoriz-
zazione una relazione sulle condizioni 
idrogeologiche dell’area interessata, 
sull’assetto stratigrafico (con parti-
colare attenzione alla profondità del 
suolo e alla sua capacità depurativa), 
sulla permeabilità dei terreni sede del-
l’opera, sui rischi di inquinamento e 
di alterazione della qualità delle acque 
sotterranee, nonché se lo scarico costi-
tuisca una soluzione adeguata o invece 
generi un degrado o contaminazione 
sulle matrici ambientali esistenti.

Si è tenuto a precisare inoltre che 
la relazione in oggetto deve essere 
richiesta come documentazione 
tecnica integrante il progetto di sca-
rico sia in contemporaneità di nuove 
concessioni edilizie (potendo essere 
parte integrante della relazione 
geologica-geotecnica) e sia per le 
ristrutturazioni sostanziali interessanti 
gli scarichi. Per modifiche minori e 
comunque non rilevanti dell’opera 
stessa, ove non esplicitamente richie-
sto dall’Ente competente, le infor-
mazioni idrogeologiche necessarie 
potranno essere desunte dalla docu-
mentazione geologica-idrogeologica 
rinvenibile nei PRG.

Viste la difformità e in taluni casi 
l’inadeguatezza delle citate relazioni, 
su richiesta dei Comuni, le linee guida 
sono state integrate con degli indi-
rizzi tecnici interessanti le indagini 
da eseguirsi nell’accertamento delle 
condizioni di idoneità geologica, geo-
morfologica ed idrogeologica del sito. 
Come è noto le ricerche geologiche, 
finalizzate alla caratterizzazione e 
parametrizzazione di dettaglio del sot-
tosuolo, devono essere svolte in ottem-
peranza della vigente legislazione in 
materia e alle relative osservazioni e 
raccomandazioni tecniche applicative 
di cui si ricorda in sintesi: il D. Lgs. 
n° 152 /1999 e successive modifiche e 
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integrazioni, la Del. C.l. 04/02/1977, il 
D.M. 11/03/1988 e la Circ. 24/09/1988 
n° 30483. Si è riteuto opportuno inoltre 
evidenziare come la relazione tecnica 
debba fornire al Progettista e quindi 
all’Ente competente al rilascio dell’au-
torizzazione, oltre a valutazioni con-
cernenti la scelta del corpo ricettore 
dello scarico e del sistema di smalti-
mento che si vuole adottare, i parametri 
idrogeologici generali e locali ottenuti 
da idonee prove in sito, nonché sugge-
rimenti tecnici di base relativi all’otti-
mizzazione dei parametri di progetto, 
in particolare alla tipologia, all’ubica-
zione e al corretto dimensionamento 
dell’opera. Gli elaborati tecnici e i 
parametri idrogeologici minimali così 
individuati (ottenuti specificatamente 
da prove, campionamenti e rileva-
menti in sito), sono:

1. Natura e caratteristiche granulo-
metriche del terreno per almeno 2 
metri al di sotto del piano di posa 
dell’opera in progetto previa esecu-
zione di prospezioni geognostiche.

2. Soggiacenza della falda con valuta-
zione della minima profondità della 
stessa (livello medio massimo asso-
luto s.l.m. dal piano campagna) e 
direzione di deflusso.

3.  Conducibilità idraulica del terreno 
sede dell’opera ottenuta con speci-
fiche prove in sito.

4. Censimento e definizione di pozzi, 
fontane, sorgenti e corsi d’acqua, 
condutture fognarie o di acqua pota-
bile per un raggio di almeno 200 m 
dall’opera in progetto (ex Zona di 
Rispetto di cui il D.P.R 236/88).

5. Planimetria generale del fabbri-
cato riportante indicazioni detta-
gliate sull’ubicazione ottimale della 
rete impiantistica dello scarico sud-
divisa per tipologia e comprensiva 
del sistema di smaltimento dei reflui, 
nonché della posizione degli acces-
sori (condensa grassi, sifoni, vasche 
di decantazione, collettori, ecc.).

6. Indicazioni riguardanti il dimensio-
namento delle strutture del sistema 
di smaltimento, sezioni e sviluppo 
lineare dei sistemi di affinamento.

7. Idonea documentazione grafica e 
fotografica delle prove e delle inda-
gini eseguite.

È importante sottolineare l’impor-
tanza sia della determinazione accu-
rata delle caratteristiche stratigrafiche 
del terreno interessato dell’opera in 
progetto (in particolare alla individua-
zione del suolo ovvero dello “strato 
superficiale di terreno ove hanno 
luogo fenomeni biochimici utili alla 
autodepurazione”) e sia della prova 
di permeabilità indicata nel punto 3, i 
cui risultati saranno determinanti per 
la valutazione di idoneità del sito in 
esame e per il dimensionamento delle 
opere di scarico. Più specificatamente 
con la dizione di prove di permeebilità 
si vuole raccogliere tutte le indagini il 
cui fine sia di pervenire alla parame-
trizzazione idrogeologica di dettaglio 
dei terreni sede delle opere in pro-
getto e in particolare alla valutazione 
quantitativa della conducibilità idrau-
lica espressa dal coefficiente k. 

La profondità dei terreni in cui ese-
guire la prova dovrà essere scelta in 
funzione dell’orizzonte che sarà inte-
ressato dai processi di dispersione 
operata dal sistema di affinamento del-
l’effluente. Le tipologie di prove pos-
sono essere esemplificate con prove 
in pozzetto superficiale (AGI 1977), 
prove infiltrometriche, prove in foro 
di sondaggio, ecc.

Infine si è ritenuto necessario inol-
tre introdurre alcuni indirizzi relativi 
ad aspetti idrogeologici che frequen-
temente si rilevano nel territorio del-
l’alta pianura veneta ma che non tro-
vano immediato riscontro nella legi-
slazione in materia. In particolare:
•  Qualora la soluzione preveda, per 

scarichi inferiori a 50 abitanti 
equivalenti, lo scarico dalla vasca 
Imhoff direttamente sul suolo (sco-
lina o fosso considerato non corpo 
ibrico significativo secondo il D. 
Lgs 152/993 tale da generare pre-
giudizio alla salute pubblica e/o 
alla salubrità dei luoghi in prossi-
mità dello scarico, di prevedere un 
idoneo sistema di affinamento del-
l’effluente prima dell’immissione 
dello stesso sul suolo (es. sistemi 
di fitodepurazione a cui si rimanda 
alla bibliografia specifica).

• Per quanto attiene lo spessore di 
suolo minimo, come evidenziato in 
precedenza, è un valore derogabile 
quindi, se sussistono tutti gli altri 
requisiti necessari, un sito che pre-
senti un suolo con potenza inferiore 
di 1,5 m può essere considerato 
idoneo solo dopo un approfondito 
studio idrogeologico che accerti e 

assicuri l’efficacia delle soluzioni 
progettuali adottate. In modo parti-
colare il tecnico competente dovrà 
prevedere un orizzonte drenante con 
un substrato di sabbia per un valore 
minimo di 1 m sotto il piano di posa 
dell’opera al fine di garantire un 
adeguato affinamento dell’effluente. 
Il progettista dovrà inoltre esplici-
tamente dichiarare che le soluzioni 
progettuali adottate non producono 
danno o pregiudizio all’ambiente 
e in particolare non inquinino la 
falda idrica presente. In nessun caso 
comunque, la distanza fra il fondo 
della trincea ed il massimo livello di 
escursione della falda potrà essere 
inferiore ai due metri.

Tutti gli elaborati presentati con 
la relazione geologica-idrogeologica, 
nonché la relazione geologica stessa 
devono essere firmati da geologi 
iscritti all’ordine secondo quanto pre-
visto dalle disposizioni di legge vigenti 
e dalle disposizioni sulle competenze 
professionali.

In conclusione, la statuizione di 
queste linee guida, approvate dalla 
C.T.P.A. in data 14.02.2002, ha messo 
a disposizione a tutti gli Enti interes-
sati (Provincia e Comuni) un impor-
tante strumento per regolare e uni-
formare la materia degli scarichi sul 
suolo, migliorando nel contempo la 
valutazione e controllo amministra-
tivo, con un indubbio beneficio sull’ef-
ficacia per la salvaguardia ambientale. 
Parallelamente queste norme vogliono 
rappresentare un primo documento 
organico e funzionale per la risolu-
zione delle problematiche concernenti 
l’attuazione delle norme relative agli 
scarichi sul suolo e come tale sicu-
ramente suscettibile di miglioramenti 
e integrazioni successive in base alle 
esperienze che si matureranno nel 
corso delle loro applicazione nonchè 
alle osservazioni e agli sviluppi tec-
nici e normativi che si evidenzieranno 
nel prossimo futuro.

 
- ERRATA CORRIGE -

Ci scusiamo con i lettori poiché per 
mero errore di stampa il precedente 
numero di Veneto Geologi è uscito con 
il n.36 anziché con il n. 37.
Inoltre, ci scusiamo con il Dr. Vorli-
cek autore di “Modelli matematici in 
idrogeologia - 2a parte”,  in quanto 
tale articolo è stato erroneamente 
attribuito  al Dr. Fileccia.

La Direttore Redazionale

Semplificazione 
del modello concettuale 

a) Unità idrostratigrafiche:
Identificate le unità idrostratigra-
fiche le medesime quando presen-
tano proprietà idrauliche simili 
((pur essendo unità geologiche 
diverse) andranno accorpate, ridu-
cendo così al massimo il numero e 
la tipologia delle unità stesse.

Ne consegue la classificazione delle 
formazioni geologiche in acquiferi o 
in acquitardi e i corrispondenti strati 
(o livelli) in strati permeabili, semi-
permeabili o impermeabili con la defi-
nizione del proprio spessore (special-
mente se variabile o costante). Segue 
l’integrazione e la semplificazione 
delle strutture tettoniche, dando mag-
gior risalto a quelle che interrompono 
la continuità degli strati (già preceden-
temente semplificati) e a quelle che 
ne modificano in maniera sostanziale 
il comportamento. A questo punto si 
hanno tutti gli elementi in mano per 
quantificare i livelli del modello, e 
la geometria orizzontale (eventual-
mente anche verticale). È utile ricor-
dare (la problematica verrà affrontata 
più avanti) che maggiore è la sempli-
ficazione, e quindi minore è il numero 
di livelli, migliore sarà la risposta 
complessiva del modello.

La dimensione del modello andrà 
decisa in base alle problematiche che 
il modello stesso deve simulare, ai 
tipi di parametri a disposizione e non 
ultimo al “costo” (bilancio dei costi 
e dei benefici ottenuti) complessivo 
dell’operazione di modellazione del 
sistema naturale

b) Scelta della dimensione nei modelli 
di flusso
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