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COMUNICAZIONI EDITORIALI :

• Il CIRF ha il piacere di informarvi che
è stato da poco pubblicato il suo nuovo
libro  dal  titolo  “La  Riqualificazione
Fluviale in Italia. Linee guida, strumenti
ed  esperienze  per  gestire  i  corsi
d'acqua  e  il  territorio”.  SEGRETERIA
CIRF  Centro  Italiano  per  la
Riqualificazione Fluviale Tel. e Fax 041
615410 www.cirf.org - info@cirf.org

Commissione Stampa: 

Carlo MALGAROTTO
Alessandro MONTI
Rolando POZZANI

Marco DEL SOLDATO

Consiglio ORGL: 

Presidente:            Giluliano ANTONIELLI
Vice-Presidente:    Luciano MINETTI
Segretario:             Ampelio VERRANDO
Tesoriere:              Giuseppe CANEPA
Consigliere:           Paolo AIRALDI
Consigliere:           Carlo CIVELLI
Consigliere:           Carlo MALGAROTTO
Consigliere:           Michele PIAZZA
Consigliere:           Giovanni SCOTTONI

COMUNICAZIONI O.R.G.L. :

L'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria organizza per il giorno venerdì 14
luglio 2006 una giornata di studio sul Testo Unico delle "Norme tecniche per le
costruzioni" D.M. 14 settembre 2005 e sul Codice Ambiente D.Lgs. 3 aprile 2006
n. 152 "Norme in materia ambientale".
La giornata vedrà sicuramente interventi del Presidente del C.N.G. Dott. Geol. P.
De Paola, del Prof.  Prestininzi (CERI, Università di Roma "La Sapienza"), del
Dott. Geol. A. Ramella (Provincia di Genova) e del Dott. Geol. A. De Stefanis
(AST ambiente). 
E'  negli  intenti  dell'O.R.G.L.  lasciare  ampio  spazio  per  la  discussione  e  la
richiesta di chiarimenti. Al fine di ottimizzare tempi e risorse e per poter definire
una idonea sede per il convegno, ti chiedo di volerci cortesemente comunicare,
meglio  se  per  e-mail  all'indirizzo  ordinegeologiliguria@libero.it,   la  tua
partecipazione  entro  il  30  giugno  2006.  A coloro  che  si  saranno  iscritti  alla
giornata di studio, verrà inviata una seconda circolare con il programma definitivo
e l'indicazione della sede prescelta.

CONVEGNI :

• Convegno sul “Geoturismo in Valle Maira” sabato 8-domenica 9-lunedì 10 luglio
2006  "Pianeta  Terra:  continenti  alla  deriva"  Viaggio-convegno  sulle  Alpi
Occidentali:  geologia  e  patrimoni  naturalistici  della  Valle  Maira  (Provincia  di
Cuneo,  Alpi  Cozie).  Informazioni: http://www.naturaoccitana.it/ .  Iscrizione:
obbligatoria.  È  necessario  indicare  un  recapito  telefonico  per  eventuali
segnalazioni  di  rinvii  o  cancellazioni  della  gita.  On-line  attraverso  l'apposito
modulo di iscrizione sul sito  oppure al telefono: 338.7683188, oppure tramite e-
mail: iscrizioni@geoturismo.it
• Abbiamo il piacere di invitarLa al Workshop Safe sul tema: Rifiuti: da spreco a
risorsa. Quali le reali prospettive per la loro valorizzazione energetica tra nuova
normativa ambientale, tecnologie, investimenti e accettabilità sociale?  Lunedì 3
luglio 2006 ore 15.00 Palazzo Baleani Corso Vittorio Emanuele II, 244 - Roma
All'evento  interverranno  rappresentanti  delle  istituzioni  e  delle  associazioni
industriali,  esponenti  del  mondo  della  ricerca  scientifica  e  top  manager  delle
aziende.  E'  necessario  confermare  la  partecipazione  al  convegno  entro
mercoledì 28 giugno 2006 a: Stefania Geri, e-mail  segreteria@safeonline.it -
Tel. 06/53272239 - Fax 06/53279644 Seguirà il programma definitivo dell'evento.
Si coglie l'occasione per annunciare il prossimo evento Safe: 17 luglio 2006 -
Workshop "Fonti Alternative"
• “Partecipare il Po” Colorno (Pr), giovedì 29 giugno 2006  Durante il convegno,
organizzato da Cidiep e Autorità di Bacino del Po, verrà presentato il Progetto
“Partecipare il Po” che ha l’obiettivo di concorrere a costruire percorsi innovativi
di partecipazione con le scuole e le amministrazioni locali. Il programma è sul sito
http://www.gruppo183.org/
• Assemblea  annuale  Associazione  Nazionale  Bonifiche  e  Irrigazioni.  Roma,
giovedì 6 luglio 2006  L'assemblea annuale dell'ANBI di quest'anno tratterà in
particolare i temi legati ai problemi dei consorzi di bonifica nel Mezzogiorno in
relazione ai nuovi regolamenti comunitari per il periodo 2007-2013. Il programma
è sul sito http://www.gruppo183.org/
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CRONACA DI UN 
CONVEGNO :

Il 16 giugno 2006 si è svolto a Rapallo il
Convegno  “Controllo  sull’Abitare  e
sull’Ambiente:  Il  Problema  Sismico”
organizzato  dall’Ordine  degli  Ingegneri
della  Provincia  di  Genova.  Sono  stati
affrontati  argomenti  di  grande  attualità
quali le tematiche inerenti la pericolosità
sismica  in Liguria,  alla  luce della nuova
classificazione  sismica  recentemente
entrata in vigore, e l’impatto della nuova
normativa sismica sulle procedure edilizie
e  sulla  progettazione  degli  edifici.
Significativo è stato il messaggio lanciato
da  alcuni  degli  Ingegneri  relatori,
esponenti di Ordini professionali e di Enti
Pubblici,  i  quali  hanno  pubblicamente
riconosciuto l’importanza di poter disporre
di studi geologici e geotecnici approfonditi
a supporto dell’attività di progettazione in
zona  sismica  ed  hanno  invitato  i
professionisti  intervenuti  a  sviluppare
nuove e maggiori sinergie con il geologo e
con le altre figure professionali coinvolte
nel  progetto  delle  costruzioni.  Si  tratta
sicuramente di un segnale positivo e, in
questo periodo di grandi novità normative, 
è sicuramente uno stimolo per indurci ad
incrementare  la  nostra  professionalità
attraverso un processo di aggiornamento
che  ci  permetta  di  affrontare  con  una
adeguata preparazione le imminenti sfide
professionali.
Per  i  colleghi  interessati  gli  Atti  del
Convegno non sono ancora disponibili.
La  pubblicazione  è  attesa  sul  sito
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Genova.

Relazione del Consigliere 
Geol. Paolo Airaldi

EVENTI :

L'Ordine  dei  Geologi  della  Liguria  è  lieto  di  patrocinare  il  1°  Convegno  su
“BIOARCHITETTURA & GEOBIOLOGIA & LEGNO” Sabato  15 luglio  2006,
Corte di Castè, Comune di Riccò del Golfo, La Spezia. Seguiranno informazioni
precise sul programma della giornata. 
Pubblichiamo volentieri le note del collega  Geol. Marco Zanicchi che organizza
l'evento:
La geobiologia nasce con la bioarchitettura come indagine preliminare di un iter
progettuale  (sia  a  scala  urbanistica  che  residenziale),  che  vuole  svilupparsi
nell’ottica di una corretta valutazione delle interazioni tra uomo ed ambiente.
L’obiettivo  che  si  pone  è  quindi  quello  di  ottenere  ambienti  e  costruzioni
progettate ottenendo il miglior benessere psicofisico dei futuri fruitori.
In particolare la geobiologia si propone di definire, nel sito destinato alla nuova
costruzione o già edificato, un insieme di caratteri ambientali: che vanno dalla
ricostruzione della situazione geologica ed idrogeologica alla caratterizzazione
elettromagnetica  (naturale  od  antropicamente  indotta),  sino  alle  interazioni
biofisiche che l’uomo può avere con tali elementi.
La figura del geologo in tale analisi è di basilare importanza, in quanto è in grado
di fornire una lettura del territorio che evidenzi, con le analisi dirette ed i rilievi
strumentali,  tutti  quegli  elementi  naturali  (faglie  attive,  circolazioni  idriche
sotterranee, cavità naturali, accumuli di minerali e particolari litologie) in grado di
indurre interazioni biofisiche significative, che possono  condizionare il benessere
dell’individuo.
Con tale finalità è stata messa a punto una metodologia di indagine geologica
mirata,  che  partendo  dalle  tecniche  tradizionali  di  studio  (lettura  delle  carte
geologiche,  rilievo  geologico,  analisi  aereofotointerpretativa,  rilievo
geostrutturale, etc) porta ad una analisi preliminare della situazione. 
Ricostruita  a  grandi  linee  la  situazione,  da  un  primo  confronto  con  gli  altri
professionisti  che costituiscono il  team dello studio geobiologico, (bioarchitetti,
ingegneri,  etc),  che  a  loro  volta  hanno  sviluppato  le  loro  peculiari  analisi
preliminari, si delineano gli aspetti che necessitano di analisi di maggior dettaglio.
A questo punto il  geologo propone la metodologia più idonea per una miglior
definizione degli elementi geologici, strutturali ed idrogeologici  preliminarmente
individuati.
La  metodologia  di  dettaglio  viene  frequentemente  supportata  dall’utilizzo  di
metodi  geofisici,  in  particolar  modo  geoelettrici  (quali  la  determinazione  dei
potenziali  spontanei,  le  tomografie  elettriche  dipolari,  etc),  oppure
elettromagnetici  (magnetometri  ed  elettromagnetometri  o  radar)  od  ancora
sismici.
Le risultanze dell’analisi di dettaglio vengono nuovamente recepite e discusse
nell’ambito del  team di  studio geobiologico,  per  giungere al  documento finale
dell’indagine.
Per  la  figura  professionale  del  geologo  la  partecipazione  al  team  di  studio
geobiologico  rappresenta,  oltre  ad  una  opportunità  di  lavoro,  un  modo  per
affermare  le  proprie  competenze  nella  lettura  dei  caratteri  del  territorio,
permettendogli di uscire, almeno in parte, dagli schemi rigidi in cui spesso viene
relegato. 


