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i siamo lasciati nello scorso numero che ancora non si conosceva l’esito dei lavori
parlamentari sul Decreto Sviluppo, in cui era stato inserito un comma di poche
parole che avrebbe escluso buona parte dei geologi professionisti dal poter eseguire
indagini in sito poiché la loro struttura non possedeva i requisiti “dimensionali”
richiesti dalla legge. Per fortuna i nostri sforzi sono stati premiati ed il nefasto comma
è stato abrogato, grazie soprattutto all’intervento dell’On. Zamparutti, di cui troverete
una mia intervista in questo numero del Notiziario. Purtroppo l’impressione è che una
battaglia è stata vinta, ma che la guerra sia ancora lontana dal giungere a conclusione.
Tiziana Guida Proprio un recente comunicato del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici evidenzia
Direttore Responsabile come la linea permanga quella di far “certificare” chi vuole continuare ad operare
nel campo delle indagini in sito. Il comunicato casualmente è uscito a breve distanza
dalle dichiarazioni dell’imprenditore Francesco Piscicelli, quello che aveva gioito del
terremoto dell’Aquila pensando ai profitti che ne avrebbe ricavato. Bene, dalle sue
dichiarazioni, se saranno confermate dalle indagini in corso, l’istituzione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici ne esce come un covo di faccendieri, tangentisti, corrotti
o quanto meno collusi, e sembra proprio non si salvi nessuno, dall’“impiegata che solo
per mandare tre righe di giustificazioni della spesa in Banca d’Italia chiede a ogni
imprenditore una tangente di 1.000 euro” ai membri che “tutti gli appalti erano pilotati
da Balducci, e il Consiglio superiore ratificava silenzioso”. Come ho già avuto occasione
di dire in questo mio spazio, non sono contraria a priori alle forme di certificazione, ma
sono irremovibile sulla limpidezza, onestà e competenza di chi deve stabilire i criteri e
rilasciarle!
Quest’estate è stato anche approvato il decreto di riforma degli ordinamenti
professionali la cui novità più rilevante per noi ritengo sia l’obbligo di stipulare una
polizza assicurativa per la responsabilità civile entro il 13 agosto 2013, in modo tale
da risultare coperti in caso di errori professionali. L’obbligo assicurativo è imposto per
tutelarsi dai rischi derivanti “dall’esercizio dell’attività professionale”, pertanto non
dovrebbe applicarsi agli iscritti all’Elenco Speciale. Stiamo valutando varie offerte
pervenute da altrettante compagnie assicurative per stipulare una convenzione e offrire
agli iscritti la possibilità di avere condizioni più favorevoli e probabilmente già sul
prossimo numero del Notiziario riusciremo a darvi informazioni in merito. Certo è che
ormai essere iscritti ad un Ordine professionale comporta tutta una serie di obblighi
che, favorevoli o contrari, ci tocca rispettare e che, in momenti di crisi come questo,
pesano ancor di più. Ma questa è la legge e l’abitudine tutta italiana a rispettare solo le
leggi che si ritengono giuste andrebbe del tutto scardinata.
In questo numero continuiamo la serie di articoli sulle prove di laboratorio, e
presentiamo il nuovo museo geologico e delle frane di Civita di Bagnoregio. Il collega
geo-ingegnere Massimo Pietrantoni ci illustra come misurare la deformabilità degli
ammassi rocciosi con prove su piastra. Infine ampio spazio è dato alle attività del
Consiglio, che continuano ad essere particolarmente impegnative, in considerazione
delle novità introdotte dalla normativa ed a cui il geologo si deve adeguare. Tra le
più impellenti voglio ricordare il possesso di firma digitale e casella di PEC, entrambi
forniti gratuitamente dall’Ordine, senza le quali da gennaio non sarà più possibile
depositare le relazioni al Genio Civile.
A differenza di quanto previsto la “Carta delle geodiversità dei distretti vulcanici
Cimino e Vicano” realizzata dall’Agenzia Regionale Parchi sarà allegata al prossimo
numero del Notiziario, in quanto abbiamo preferito allegare a questo numero i le Linee
guida ed i Quaderni per l’applicazione delle NTC08 appena pubblicati e redatti da
una Commissione composta da rappresentanti degli Ordini Regionali (per il nostro,
dal Presidente Troncarelli e dal Vicepresidente Garbin). Le Linee guida ed i Quaderni
forniscono indirizzi utili a predisporre elaborati con contenuti tecnico-scientifici
congruenti con i contenuti delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.
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ari colleghi, riprendo da dove avevo lasciato: il Decreto Sviluppo (DL 83/12). Lo
stesso, a seguito dell’emanazione della Legge di Conversione n. 134 del 7 agosto
2012, è entrato a far parte dell’ordinamento legislativo dello stato italiano, per noi
Geologi in maniera per fortuna morbida, soprattutto per quanto riguarda il tema
delle ormai famigerate “certificazioni ministeriali”. E se ciò è avvenuto, consentitemi
per una volta di non essere modesto, lo si deve principalmente all’0rdine dei Geologi
del Lazio, al quale poi si sono accodati, dandoci un importante sostegno, quasi tutti
gli altri ordini regionali ed il Consiglio Nazionale. Abbiamo sempre assunto una
posizione netta e chiara al riguardo, rappresentativa delle opinioni e delle idee della
stragrande maggioranza dei nostri professionisti. Ci siamo mossi in extremis, grazie alle
provvidenziali segnalazioni dell’ultimo minuto di alcuni iscritti che si sono accorti di
quello che stava accadendo. Ci siamo attivati, contattando l’On. Zamparutti la quale,
come sempre, ha fatto da sponda preziosa ed abbiamo organizzato una conferenza
stampa alla Camera dei Deputati, in cui, oltre al sottoscritto e alla deputata, era
presente il consigliere nazionale Eugenio Di Loreto a far sentire la voce dei Geologi
italiani (ma anche un gruppo di irriducibili colleghi!). Abbiamo - per ora, ma fino
a quando? - messo un freno ad una deriva o forse è meglio dire ad un chirurgico
orientamento, che traduce la volontà, neanche troppo velata, di sottrarre ai geologi
professionisti un proprio vitale spazio di pratiche e competenze loro attribuite da ormai
stratificate e consolidate statuizioni giurisprudenziali di differente livello. Se fosse
passata la linea che ogni indagine geotecnica e prova in sito doveva essere eseguitacertificata esclusivamente da laboratori autorizzati, sarebbero all’istante state rese
inoperanti moltitudini di realtà professionali, anche piccole, ma di elevato livello, di
geologi quotidianamente impegnati nell’esecuzione di indagini di tale natura. Si era
quindi tentato di assimilare la geologia applicata ad una predominante ed inaccettabile
pratica d’impresa, alterando un raggiunto equilibrio del mercato del lavoro, oltre che
ledere legittimi interessi e prerogative professionali dei geologi a vantaggio di strutture
monopolistiche e protezionistiche dei propri adepti. Io non so come facciano i geologi
più anziani, pionieri della nostra bellissima professione, dai quali molti di noi hanno
“imparato la pratica”, a tollerare senza sentirsi offesi questo stillicidio di sentenze,
sfumature tra geologia, geognostica, geotecnica, indagini di laboratorio e in situ,
certificate e non. L’ostinazione nel continuare a distinguere tra soggetti che eseguono le
prove e coloro che ne valutano i risultati, poiché così sarebbe garantita la trasparenza
dell’operato professionale, è un presupposto che personalmente non condivido, a meno
di non mettere in dubbio la onestà morale di tutti noi. Ma allora ciò potrebbe valere per
ogni aspetto. Loro si sono fatti da soli, a volte allestendo strutture con risorse strumentali
e umane altre volte no, ma sempre operando con coscienza e competenza, senza che
i termini “sospetto”, “conflitto di interessi”, “incompatibilità”, si siano mai affacciati
nell’orizzonte, visibile e non, della loro sfera professionale. Termini per scongiurare i
quali gli estensori delle circolari ministeriali, forse perché per primi si sono impratichiti
con tali connivenze, affermano come sia necessario sottolineare l’enorme differenza
tra geologia e geotecnica (come se fossero due materie a sé stanti e non intimamente e
concettualmente interconnesse), evitare che un professionista esegua prove, distinguere
tra chi esegue una indagine e chi la interpreta, disporre della certificazione del CSLLPP
per poter operare!! Ma andiamo!! Parliamo di quel CSLLPP che dal 2000 in poi (ovvero
dalle opere pubbliche connesse al Giubileo) ha gestito, con propri esponenti di spicco e
la loro cerchia di affiliati, in modo personalistico ed arbitrario, molte delle grosse opere
pubbliche nella Regione Lazio? Se la risposta è affermativa, allora non accettiamo
lezioni di moralità da questi signori e da questa istituzione.
Che, per inciso, sta proprio in queste ore lavorando, ovviamente senza un geologo
seduto al tavolo, ad una certificazione ministeriale unica sia per le indagini in situ che in
laboratorio; a quando la sottrazione ai geologi anche della geofisica? Noi non riteniamo
che il loro bollino blu possa accrescere la qualità del servizio offerto da strutture, anche
piccole, che da decenni operano già in modo trasparente sul territorio e che vedrebbero
invece svilite ed offese le proprie capacità professionali e/o geo-imprenditoriali, oltre
che di molto ridotte quelle lavorative, da quest’asticella che il CSLLPP e purtroppo
anche alcuni colleghi, vorrebbero porre ad un’altezza proibitiva per molti e superabile
quindi solo da chi ha deciso, legittimamente, di investire grosse somme. Ma è legittima
anche la posizione di chi vorrebbe operare in qualità, anche scegliendo di specializzarsi,
certificandosi magari con un organismo più serio del Servizio Centrale del CSLLPP,
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oltre che riconosciuto a livello comunitario, in un settore di nicchia, ad esempio
facendo solo prove pressiometriche o solo prove dilatometriche, senza grande impegno
economico. Ma attualmente, purtroppo l’orientamento è di certificare la “quantità”
che nulla ha a che vedere con la “qualità” e quindi con la tanto declamata sicurezza.
A titolo personale credo che molte delle realtà che si sono certificate lo hanno dovuto
fare per poter sopravvivere, turandosi il naso e vergognandosi mentre raccontano ai
colleghi che ora si che operano in qualità: sono stati certificati dal Ministero! Tornando
comunque al tema dell’editoriale ed evidenziata la palese illegittimità che la tendenza
legislativa (si sta preparando come detto un’unica circolare per le certificazioni!)
manifesta nel sottrarre ai geologi competenze professionali loro assegnate in via
normativa, la discussione sul tema dovrebbe semmai orientarsi tra ambito di attività
professionale e ambito di impresa, e nella definizione dei criteri che debbano presiedere
alla definizione di un preciso limite di demarcazione fra le due. Personalmente ritengo
che tutto quanto un geologo esegua, anche con propria dotazione strumentale e
tecnica, per approfondire le proprie prestazioni professionali NON POSSA essere
considerata attività imprenditoriale. Quanto all’assunto poi che solo i dati scaturiti
da prove effettuate da imprese certificate costituiscano di per sé garanzia di qualità e
sicurezza per il progettista, che li assumerà nelle proprie elaborazioni e di conseguenza
per il cittadino-utente che di esse utilizzerà il prodotto finale, gli stessi geologi titolari
di imprese certificate sono perfettamente consapevoli della ridicolaggine di tale
presupposto, tanto è che quando lo sostengono di fronte ai propri colleghi arrossiscono
anche un po’, oltre che sorridere, poiché consci che la stanno raccontando grossa.
Come tutti sapete la Regione Lazio si è dotata di un nuovo Regolamento per lo
snellimento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni sismiche, in cui finalmente
si conferisce il giusto risalto all’aspetto geologico, anche grazie all’inserimento, dopo
tante rimostranze e proteste, del geologo in ciascun Genio Civile. Infatti, il Lazio
era l’unica regione “sismica” in Italia a non avere geologi negli uffici decentrati “ex
Genio Civile” che sono deputati, tra l’altro, a valutare gli elaborati geologici per le
costruzioni in zone sismiche”. Il nostro Ordine ha contribuito attivamente alla stesura
dell’articolato del Regolamento Regionale dell’Aprile 2012 ed ora sta partecipando ad
un tavolo congiunto, al quale siedono anche tecnici dell’Amministrazione Regionale
e rappresentanti degli altri ordini professionali, per predisporre un documento di
modifica del regolamento, nel senso di promuovere uno snellimento ancora maggiore
nelle procedure, operando senza che ciò avvenga a discapito della sicurezza delle opere,
della salvaguardia dei cittadini, della tutela dell’ambiente e del territorio. Insomma
stiamo cercando di non smarrire la via che abbiamo scelto di percorrere quando
facemmo il nostro giuramento di Ippocrate, scegliendo le scienze della terra quale
attività nella quale ci saremmo impegnati. Chiudo il mio solito editoriale fiume con
due brevi considerazioni finali. Un primo veloce richiamo sulla questione APC che, lo
ricordo, è un obbligo introdotto da una norma nazionale, fatte salve le deroghe stabilite
dall’apposito Regolamento. Il 1 Dicembre scadono i termini per il recupero dei crediti
da parte degli iscritti che non avevano assolto l’obbligo al 31 Dicembre 2010. Chi ha
utilizzato il periodo di recupero formativo per mettersi in regola, con l’acquisizione
dei 50 crediti necessari, dovrà trasmettere all’Ordine, entro 60 giorni dalla suddetta
scadenza, con le modalità che saranno tempestivamente indicate, i documenti
comprovanti il conseguimento dei crediti. In difetto di quanto sopra l’Ordine sarà
obbligato ad avviare un procedimento disciplinare a carico dell’iscritto inottemperante.
La seconda questione è rivolta alle decine di iscritti i quali, disinteressati per i più
svariati motivi alla vita ordinistica e professionale, che sentono soprattutto come una
fastidiosa imposizione normativa, restano inclusi negli elenchi senza alcuna convinzione
e senza alcun vantaggio per la propria attività. Ovviamente, non rispettando le diverse
incombenze che le nuove norme impongono agli iscritti negli elenchi professionali,
quando addirittura non pagando le quote associative. Sarebbe auspicabile che chi non
è realmente interessato e chi non crede che con l’impegno, coeso e collettivo, possa
determinarsi un miglioramento della nostra situazione generale, chieda la cancellazione
dall’Albo, anche per evitare che antipatiche posizioni irregolari si trascinino per anni,
impegnando per la loro soluzione, risorse umane, temporali ed economiche, invece
utilizzabili a favore degli altri iscritti. L’APC è proprio il caso emblematico: chi ritiene
di non volere rispettare tale obbligo, non potrà comunque esercitare la professione!
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IL “MUSEO GEOLOGICO E
DELLE FRANE” DI CIVITA
DI BAGNOREGIO (VT)

Giovanni Maria Di Buduo

Geologo, Consigliere e Segretario dell’Associazione Culturale “Geo Teverina”
giomdb@hotmail.com

Andrea Di Cencio
Paleontologo, Consigliere e Tesoriere dell’Associazione Culturale “Geo Teverina”
andrea.dicencio@gmail.com

Luca Costantini
Geologo, Vice Presidente dell’Associazione Culturale “Geo Teverina”
geologocostantiniluca@gmail.com

L

unedì 23 aprile 2012 è stato
inaugurato il “Museo Geologico e
delle Frane” a Civita di Bagnoregio, in
provincia di Viterbo (foto 1). Il Museo
illustra la storia evolutiva geologica,
i processi geomorfologici in atto, le
modificazioni subite dal nucleo urbano
a causa delle frane ed i progetti di
stabilizzazione dei versanti (foto 2 e
fig. 3). Nel Museo è inoltre esposta una
importante collezione paleontologica di
malacofauna del Pliocene – Pleistocene
Inferiore, che testimonia la vita marina

tra il Piacenziano e il Gelasiano nell’area
compresa tra Bagnoregio e la valle del
Fiume Tevere ad est (foto. 4).
È intenzione degli scriventi far diventare
il Museo un centro di riferimento attivo
e dinamico per abitanti del luogo, turisti,
studenti,
professionisti,
accademici
e ricercatori, in cui ciascuno possa
valorizzare le proprie attitudini e capacità
imparando, confrontandosi e apportando
nuove idee, nell’intento comune di
diffondere la cultura geologica e la tutela
del territorio. Il Museo è infatti gestito

e sviluppato dall’Associazione “Geo
Teverina”, composta da professionisti
(principalmente geologi) e da semplici
appassionati, animati dalla comune
passione per questi luoghi, che, attraverso
un’attiva e costante interazione con le
diverse realtà del territorio, intendono
promuovere, coordinare ed elaborare la
ricerca scientifica e la valorizzazione del
territorio della Teverina (costituito dai
comuni dell’Alto Lazio al confine con
l’Umbria: Bagnoregio, Castiglione in
Teverina, Celleno, Civitella d’Agliano,

Foto1 – Panorama di Civita di Bagnoregio e della Valle dei Calanchi.
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geomorfologica, attraverso l’esame di
documenti e mappe;
- la struttura urbanistica e architettonica
di Civita di Bagnoregio;
- l’alto valore faunistico – vegetazionale
e la straordinaria bellezza panoramica
della “Valle dei Calanchi”.
Quanto elencato rende potenzialmente
tutta l’area un vasto laboratorio naturale a
cielo aperto dove unire: la diffusione della
cultura geologica e della prevenzione
dei rischi naturali, la sperimentazione
di sistemi di monitoraggio e di tecniche
di consolidamento che garantiscano
la salvaguardia paesaggistica e la
compatibilità ambientale degli interventi,
la tutela e la promozione turistica del
territorio.

Foto 2 – La sala “Civita”, in cui sono illustrati gli interventi di stabilizzazione e attraverso una serie
di touch screens si possono esplorare Civita di Bagnoregio e la Valle dei Calanchi.
Graffignano, Lubriano). L’Associazione
è presieduta dal prof. Tommaso Ponziani,
persona attiva e dinamica che, per lunghi
anni docente e coordinatore di progetti
didattici presso diversi istituti superiori
e curatore di convegni e mostre, è oggi
costantemente impegnato nel mondo
dell’associazionismo per la diffusione
della cultura, con particolare attenzione
alla valorizzazione dei pregi della sua
città natale Bagnoregio. L’obiettivo è
far diventare il Museo un vero e proprio
“presidio territoriale”, sviluppando un
modello esportabile ad altre zone, in
cui il geologo sia finalmente la figura
centrale di riferimento per una gestione
attenta e fruttuosa del territorio. La
base imprescindibile per una corretta
gestione del territorio risiede nel suo
controllo costante e capillare, che si può
concretizzare solo con la partecipazione
attiva di tutti i cittadini, che devono essere
sensibilizzati e correttamente informati
attraverso seminari, convegni, incontri
nelle scuole e campagne di informazione
sui media locali: è necessario infondere
nella cittadinanza una coscienza geologica
che attualmente difetta in maniera
drammatica. È altrettanto indispensabile
far comprendere alle Istituzioni (e allo
Stato per primo) che una costante opera
di prevenzione, possibile solo attraverso
il monitoraggio continuo del territorio,
Professione Geologo n.33

è molto più efficace ed economica
dell’intervento a seguito del verificarsi
di un evento calamitoso. Soprattutto
in questo periodo di crisi economica
è poi importante rimarcare che i costi
di gestione e sviluppo del Museo non
gravano sugli Enti Locali, poiché vengono
coperti esclusivamente con gli incassi dei
biglietti. Pertanto è fondamentale che
il Museo possa contare su un discreto
numero di visitatori ogni anno, in modo
da avere la possibilità di mettere in atto
quanto in progetto.
La Valle dei Calanchi
Civita di Bagnoregio e il territorio
circostante, noto come “Valle dei
Calanchi”
e
corrispondente
alle
valli del Rio Torbido e del suo
affluente sinistro Fosso di Bagnoregio,
rappresentano un’area di interesse
paesaggistico
straordinariamente
rilevante da valorizzare e salvaguardare,
con caratteristiche che la rendono
praticamente unica a livello nazionale (fig.
5). Tali caratteristiche sono:
- la varietà, la rapidità e l’elevata densità
areale dei fenomeni di instabilità dei
versanti;
- la possibilità di ricostruire con precisione
il susseguirsi nel corso degli ultimi
300 anni delle modificazioni indotte
sul nucleo urbano dall’evoluzione

Stratigrafia
I versanti dell’area intorno a Civita di
Bagnoregio sono costituiti da argille
limoso - sabbiose e limi argilloso
- sabbiosi, di origine marina, da
massivi a mal stratificati, riferibili
al Pleistocene Inferiore (Mancini et
al., 2003-2004), ricoperti da depositi
vulcanici del Distretto Vulcanico
Vulsino del Pleistocene Medio. Il
substrato sedimentario pre-pliocenico
nell’intera area vulsina è caratterizzato
da una struttura ad horst e graben, come
risultato dell’estensione litosferica
connessa allo sviluppo del bacino
tirrenico di retro-arco, a partire
dal Miocene Medio – Superiore,
seguente la fase orogenica principale
della catena appenninica. Tale
assetto strutturale ha profondamente
controllato
l’insorgenza
del
magmatismo e l’evoluzione vulcanotettonica dell’area. I sedimenti marini
si sono deposti nel Graben del PagliaTevere, bacino estensionale orientato
NNO-SSE, che si è sviluppato a
partire dal tardo Zancleano (zona a
G. puncticulata) in parziale contiguità
ad est ai bacini intrappenninici di
Rieti e Tiberino e al bacino Romano
a sud. Il Graben del Paglia-Tevere è
colmato prevalentemente da sedimenti
terrigeni marino-continentali pliopleistocenici depositatisi nel corso di
due cicli deposizionali di III ordine,
corrispondenti ad altrettanti fasi di
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Fig. 3 – Il progetto di stabilizzazione della porzione settentrionale della rupe di Civita di Bagnoregio
nel settore di Casa Greco.
subsidenza; ciascun ciclo deposizionale
si è sviluppato con una distribuzione
delle
litofacies
condizionata
dalla posizione dell’ambiente di
sedimentazione rispetto alle zone
emerse di alto strutturale rappresentate
dalla dorsale Monti Amerini - Monte
Peglia, situata circa 15 km ad est di
Bagnoregio (Baldanza et al., 2011; Di
Buduo & Di Cencio, 2008; Di Buduo,

2005; Mancini et al., 2003-2004).
L’assetto strutturale del Graben è
complicato dalla presenza di numerosi
elementi tettonici trasversali, quali
faglie con cinematica da normale a
trascorrente, a direzione prevalente
SO-NE (ma anche E-O): tali strutture,
molte delle quali attive dal Pliocene al
Pleistocene Medio, interrompono la
continuità longitudinale Graben, e in

Fioto 4 – La sala “Fossili”, in cui è esposta la collezione paleontologica “Di Buduo – Di Cencio” di
malacofauna marina del Piacenziano – Gelasiano.
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alcuni casi hanno anche controllato
la messa in posto di corpi magmatici
e la conseguente attività vulcanica dei
Distretti Vulsino e Cimino-Vicano.
L’intervallo Pleistocene Medio - Olocene
è stato caratterizzato dall’alternanza
di fasi di sedimentazione continentale
e fasi erosive, concomitanti all’attività
vulcanica del Distretto Vulsino e al
sollevamento: lungo la valle del F.
Tevere si rinvengono infatti cinque
ordini di depositi alluvionali terrazzati.
Nel
Distretto
Vulcanico
Vulsino
nell’intervallo di tempo compreso
all’incirca tra 590 mila e 130 mila anni
fa sono stati attivi 5 complessi vulcanici:
“Paleo-Vulsini” (circa 590-490 mila anni
fa), “Campi Vulsini (circa 490-130 mila
anni fa), “Bolsena-Orvieto” (circa 350250 mila anni fa), “Montefiascone” e
“Latera” (circa 280-140 mila anni fa)
(Palladino et al., 2010). Salendo il ponte
che conduce a Civita sono ben visibili i
prodotti vulcanici che ricoprono i depositi
marini e costituiscono la base della rupe:
tali prodotti vulcanici sono rappresentati
da depositi fittamente stratificati in
prevalenza da ricaduta riferibili al
Complesso “Paleo-Vulsini”, alternati a
paleosuoli testimonianti lunghi intervalli
tra una fase eruttiva e la successiva, e dal
tufo litoide dell’ “ignimbrite di OrvietoBagnoregio”, emessa circa 333 mila anni
fa (Nappi et al., 1995) dal Complesso
“Bolsena-Orvieto”.
Geomorfologia
L’evoluzione dei versanti è legata a
fenomeni complessi interagenti fra loro;
in generale i due processi principali sono:
la diminuzione della resistenza a taglio
di rocce e terreni a causa dell’alterazione
chimico-fisica
in
corrispondenza
della superficie operata dagli agenti
atmosferici, e l’aumento degli sforzi
di taglio agenti, dovuti all’aumento
dell’altezza e dell’acclività dei versanti
per l’approfondimento delle valli
avvenuto soprattutto durante l’ultimo
stazionamento basso del livello marino
(circa 18 mila anni fa durante l’ultimo
acme glaciale).
Nel corso del tempo l’erosione ha portato
all’isolamento totale o parziale delle
porzioni periferiche dei rilievi costituiti
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Foto 5 – La Valle dei Calanchi (Civita di Bagnoregio sullo sfondo a sinistra).
dalle vulcaniti vulsine: dal paesaggio
spiccano così rupi tufacee più o meno
estese, bordate da pareti subverticali,
su cui sono sorti numerosi centri abitati
(Civita di Bagnoregio, Lubriano, Orvieto,
Orte, ecc). Le rupi tufacee sono sottoposte
a processi di scarico tensionale (stress release)
e detensionamento (stress relief) dovuti
rispettivamente
all’approfondimento
delle valli e al contrasto di rigidezza tra
le argille, molto più deformabili, e le
vulcaniti sovrastanti, più rigide rispetto
alle argille (Bozzano et al., 2005). La
disarticolazione delle vulcaniti avviene
gradualmente con l’apertura progressiva
di fratture estensionali variamente
orientate rispetto al versante, in cui le radici
delle piante, l’infiltrazione dell’acqua,
il termoclastismo e il crioclastismo

Foto 6 – “La cattedrale” nella Valle dei Calanchi.
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contribuiscono
lentamente
ma
inesorabilmente all’alterazione chimicofisica delle superfici e al propagarsi delle
fratture, con conseguente riduzione della
resistenza al taglio. Le condizioni di
instabilità dei depositi vulcanici hanno
carattere tipicamente “regressivo” e
dunque, se non adeguatamente mitigate,
possono nel tempo coinvolgere porzioni
più interne della rupe. I depositi limoso
– argillosi di origine marina sottostanti
le vulcaniti sono contraddistinti da una
rapida evoluzione del paesaggio e in
ampie aree dai caratteristici calanchi (foto
5). La presenza della frazione sabbiosa
rende i depositi più stabili su pendii
ripidi, e favorisce quindi lo sviluppo e la
durata nel tempo dei calanchi, portando
alla formazione di lunghe e sottili creste

caratterizzate da pareti verticali (es. “la
cattedrale” e i “ponticelli”, foto 6 e 7).
Oltre che con la formazione dei calanchi,
la rapida evoluzione morfologica dei
versanti argillosi si realizza con il verificarsi
di diverse tipologie di movimenti franosi,
sia semplici, che complessi: soliflusso,
colate, scorrimenti traslativi e rotazionali.
Tali fenomeni sono causati da una serie
di processi interagenti (Del Monaco et
al., 2004; ENEA, 2001; Casagli et al.,
2000):
- l’approfondimento dei fondivalle;
- il decadimento delle proprietà
meccaniche dei depositi limoso –
argillosi dovuto all’azione degli
agenti atmosferici e all’imbibimento,
evidenziato dalla tendenza al
rigonfiamento e alla fessurazione,
che interessa in genere i primi metri
di spessore;
- il verificarsi di piccoli colamenti
a seguito di intense e prolungate
precipitazioni,
che
espone
continuamente nuovi depositi ad una
maggiore alterazione;
- l’intesa erosione superficiale sui
versanti (da pochi mm a qualche cm
ogni anno) dovuta al ruscellamento
diffuso e concentrato, che comporta
anche lo scalzamento al piede dei
depositi vulcanici.
I fenomeni elencati sono in stato ATTIVO
con ricorrenza “continua” (cioè sono
fenomeni in atto), “stagionale” e “a breve
termine” (da 1 a 10 anni) per quanto
riguarda i movimenti franosi meno estesi
e/o meno profondi; “a medio termine”
(da 10 a 100 anni) e “lungo termine” (da
100 a 1000 anni) per i movimenti franosi
più estesi, profondi e complessi.
Una testimonianza molto evidente della
rapida evoluzione del paesaggio che
caratterizza i depositi marini argillosolimosi è costituito dalla sella morfologica
su cui si trova il ponte che conduce a
Civita di Bagnoregio, realizzato nel 1965
(fig. 8). In epoca medioevale tale area era
fino a 40 metri più alta in quota e ospitava
alcune importanti strutture quali la rocca
di Castel Gomizi, il convento e la chiesa di
S. Francesco, e la contrada di Mercatello
dove si trovava il palazzo comunale e
dove si svolgeva il mercato cittadino. Oggi
rimangono solo una parte del convento di
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Foto .7 – “I ponticelli” nella Valle dei Calanchi
(negli anni ’50, la cresta di alcuni ponticelli era
percorribile a piedi).
S. Francesco (al Belvedere) e alcune case
di Mercatello. Nel 1830 la sella aveva una
quota minima di circa 410-416 m, nel
1854 la quota era di circa 410 m, nel 1912
di circa 406 m, nel 1937 di circa 397 m e
nel 1944 di circa 392 m (ENEA, 2001).
Attualmente la quota minima della sella è
di circa 388 m.
Informazioni sul museo
Il “Museo Geologico e delle Frane” si
trova a Civita di Bagnoregio, all’interno
di Palazzo Alemanni, in Piazza S.
Donato. La frazione è collegata alla zona
Mercatello (Bagnoregio) da un ponte
pedonale, presso il quale si trova una
parcheggio a pagamento. Di seguito sono
riportati orari e periodi di apertura validi
per il primo anno di attività, che potranno
subire lievi modifiche da maggio 2013.
Orario estivo: dal 1 giugno al 30
settembre, dal martedì alla domenica, ore
9.30-13.00 e 14.00-18.30.
Orario ridotto: dal 1 ottobre al 6 gennaio
e dal 1 marzo al 31 maggio, dal venerdì
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alla domenica, ore 10.00-13.00 e 14.0017.30 (dal martedì al giovedì aperto per
visite programmate per un minimo di 25
persone).
Aperture straordinarie: 6 gennaio,
lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 26
dicembre.
Giorno di chiusura: lunedì.
Chiuso: 24, 25, 31 dicembre; 1 gennaio.
Chiusura stagionale: Dal 7 gennaio al 28
(o 29) febbraio.
Per informazioni e prenotazioni telefonare
al numero 328.66.57.205 o scrivere
all’indirizzo info@museo-geologico.it.
Sito: www.museo-geologico.it.
Profilo Facebook: www.facebook.com/
MuseoGeologicoEdelleFrane.
Riferimenti bibliografici
BALDANZA A., BIZZARRI R.,
HEPACH H. (2011) - New biostratigraphic
data from the Early Pleistocene Tyrrhenian
palaeocoast (western Umbria, central Italy).
Geologia Croatica, 64/2, pp 133–142.
BOZZANO F., FLORIS M., GAETA
M., MARTINO S., SCARASCIA
MUGNOZZA G. (2005) - Assetto geologico
ed evoluzione per frana di rupi vulcaniche nel
Lazio Settentrionale. Bollettino della Società
Geologica Italiana, 124, 413-436.
CASAGLI N., DELMONACO G.,
FOCARDI P., MARGOTTINI C.,
SERAFINI S. (2000) - Analisi dei fenomeni
di dissesto a Civita di Bagnoregio e misure di
stabilizzazione.
GEOBEN-CNR/IRPI,
Torino.
DELMONACO G., FALCONI L.,
MARGOTTINI C., PUGLISI C.,
SPIZZICHINO D. (2004) - The dying town
of Civita di Bagnoregio and the killer landslide.
World Conference on Landslides, Rio

the Janeiro 28 giugno – 1 luglio 2004.
Balkema.
Di Buduo G.M. (2005) - Stratigrafia del
Pliocene e del Quaternario nella valle dei fiumi
Paglia e Tevere tra Orvieto Scalo, Corbara e
Baschi. Tesi di laurea inedita, Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dip.
Scienze della Terra, Roma.
Di Buduo G.M., DI CENCIO A.
(2008) - La malacofauna pliocenica di Baschi
Scalo (Terni, Umbria). Un sito da tutelare.
Convegno “I fossili come memoria della
terra e della vita. Prospettive e problemi”.
Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, 6 giugno 2008.
ENEA (2001) - Il consolidamento della rupe
e delle pendici di Civita di Bagnoregio: indagini
pregresse e proposte di intervento. Linee guida
per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi
naturali.
MANCINI
M.,
GIROTTI
O.,
CAVINATO G.P. (2003-2004) - Il Pliocene
e il Quaternario della Media Valle del Tevere
(Appennino Centrale). Geologica Romana,
37, pp.175-236
NAPPI, G., RENZULLI, A., SANTI,
P., AND GILLOT, Y., (1995) - Geological
evolution and geochronology of the Vulsini
volcanic district (central Italy). Bollettino della
Società Geologica Italiana, 114, 599–613.
PALLADINO D.M., SIMEI S., SOTTILI
G., TRIGILA R. (2010) - Integrated approach
for the reconstruction of stratigraphy and geology
of Quaternary volcanic terrains: an application
to the Vulsini Volcanoes (central Italy).
The Geological Society of America,
Special Paper 464.

Foto e figure dell’articolo sono dell’associazione
“Geo Teverina”

Fig. 8 – L’evoluzione dal Medioevo ad oggi della sella su cui si trova il ponte di accesso a Civita.
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