UN MUSEO A CIELO APERTO
Il “Museo Geologico e delle Frane” e il “Centro di Documentazione
Territoriale”, ospitati a Civita di Bagnoregio a Palazzo Alemanni,
sono due strutture fortemente volute dalla presente
amministrazione, che fin dal primo insediamento è fattivamente e
costantemente impegnata per la salvaguardia di Civita e del
territorio in generale. Due anni fa abbiamo scelto di introdurre un
ticket di ingresso al borgo, che pur di modesto importo (1,50€),
offre ai visitatori la possibilità di contribuire alla salvezza di Civita:
l’iniziativa è stata accolta favorevolmente dai turisti, come
dimostrato dal costante aumento del flusso di visitatori. Inoltre ci
stiamo battendo da tempo affinché sia emanata una legge speciale
per la Valle dei Calanchi: una legge che interessi non solo Civita,
ma anche le zone di Mercatello e del Belvedere, che sono soggetti
alle stesse tipologie di fenomeni, e che ci permetta finalmente di
ottenere dei finanziamenti stabili nel tempo per realizzare un
adeguato sistema di monitoraggio e di intervenire in maniera
risolutiva nelle aree più problematiche dove le nostre risorse non
bastano.
Un aiuto importantissimo ci è offerto dal Presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti, che ha preso a cuore le sorti di Civita,
promuovendo tra l’altro un appello all’Unesco affinché conceda a
Civita e alla Valle dei Calanchi il riconoscimento di “Patrimonio
dell’Umanità”, un titolo importante e a lungo atteso che
permetterebbe di iniziare finalmente un efficiente percorso a lungo
termine salvaguardare il borgo. Il territorio intorno a Civita è
soggetto ad un’intensa dinamica superficiale, che gli conferisce un
fascino unico al mondo e al tempo stesso una severa complessità.
L’intenzione dell’amministrazione comunale e dell’Associazione
Geo Teverina che gestisce il Museo è di renderlo una struttura
attiva e dinamica, che promuove, coordina ed elabora la ricerca
scientifica per salvaguardare e valorizzare il borgo e le peculiarità
del territorio.
Il Sindaco, Francesco Bigiotti

IL MUSEO: STORIA, ATTIVITÀ E SVILUPPI FUTURI
L'ideazione del museo ha origini lontane nel tempo, almeno trent'anni, caratterizzati da slanci creativi
alternati a pause di riflessione e momenti di vera e propria stasi. Poi una nuova spinta, dovuta prima alla
amministrazione comunale (con la direzione dei lavori affidata al Dott. Claudio Margottini) e poi al
sottoscritto per poterlo ultimare, ha permesso la sua inaugurazione, avvenuta il 23 aprile 2012, e la sua
intitolazione al Prof. Gianfranco Imperatori, promotore emerito della salvaguardia di Civita di Bagnoregio.
Devo ammettere di essere stato fortunato per aver incontrato persone di notevoli competenze, capaci
non solo di potenziare le caratteristiche del museo (innanzitutto con la collezione di malacofauna
marina) ma anche di migliorarne l’esposizione dei contenuti già presenti. Mi riferisco ai geologi Luca
Costantini, che conosco da tempo e a cui mi lega una sincera amicizia, Giovanni Maria Di Buduo, che ho
imparato ad apprezzare anche per le sue vivaci iniziative, e Andrea di Cencio, chi si è
momentaneamente distaccato dal Museo per seguire altre iniziative personali. Ma la fortuna è anche di
averli a disposizione attraverso l'associazione Geo Teverina, che ho l’onore di presiedere e di cui essi
fanno parte integrante essenziale, per svolgere compiti soprattutto di monitoraggio del nostro territorio,
affinché venga garantita sicurezza a chi lo abita, e possa essere preservata la sua naturale bellezza da
offrire a chi vorrà visitarlo ed apprezzarlo.
È questo un punto di partenza quale seguiranno tanti altri rivolti a studiare ed approfondire le caratteristiche di questi territori e
metterne in evidenza bellezza e fragilità, ma anche la sua storia, di antica origine e i suoi illustri personaggi conosciuti in Italia e nel
mondo. Il museo è ospitato all'interno di un bellissimo palazzo rinascimentale, palazzo Alemanni-Mazzocchi, costruito ad iniziare dal
1585, e ricco di storia, come altri bellissimi palazzi di Civita e di Bagnoregio. Il museo documenta la storia e la lotta per sopravvivere di
Civita, con le sue straordinarie ed uniche bellezze naturali, nonché la vita dei suoi più illustri cittadini, tra cui spicca un nome che ha
dato lustro non solo alla cittadina di Bagnoregio, ma all'intera Chiesa cattolica, quindi universale, con la sua sapienza, la sua santità, e
cioè San Bonaventura da Bagnoregio.
Storia attraversata da splendori e decadenze e purtroppo anche da un lento ma inesorabile declino dovuto soprattutto al degrado
strutturale della sua costituzione geologica, e dei terremoti che l'hanno investita in tempi passati.
Il museo mette in risalto gli sforzi attuati per studiare il borgo e rallentare tale degrado utilizzando le più moderne tecnologie messa
disposizione dalle diverse agenzie competenti, in primo luogo l'Enea e il CNR, nonché dalle università italiane e straniere.
Il Museo è un vero e proprio “presidio territoriale”, la cui attività di monitoraggio si concretizza nella pubblicazione ogni sei mesi del
“Bollettino Geologico della Teverina”, attraverso cui viene divulgata la conoscenza del territorio e sono segnalati e descritti nelle loro
caratteristiche e nella loro evoluzione i fenomeni di instabilità dei versanti, con indicazioni sulle proposte di intervento.
Civita ha bisogno di tutti e noi abbiamo bisogno di Civita. Gli amministratori locali stanno influendo sulle istituzioni regionali e statali,
affinché Civita venga inserita nella lista dell'Unesco. Riuscirci sarebbe straordinario ma ancor più proficuo sarebbe la promozione di
una legge speciale, sulla fattispecie di quella promulgata per Orvieto e Todi. Negli anni passati la regione si era attivata promulgando
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la legge 71/90, la cosiddetta Gigli-Massolo. Si spera in un nuovo atto
di buona volontà.
Il Direttore, Prof. Tommaso Ponziani

UN PAESAGGIO VIVENTE
A Civita di Bagnoregio il
paesaggio è in continuo
movimento,
in
conseguenza di erosione e
frane che modificano
continuamente i luoghi
intorno alla rupe. Per
questo motivo ogni visita
al borgo è una nuova
esperienza, c he s i
differenzia da quanto visto
solo pochi mesi prima.
Le frane e l'erosione delle argille sono purtroppo il
mezzo attraverso cui si esplica questo processo,
con manifestazioni continue che si abbattono su
questo territorio. L'uomo cerca sicuramente di
mitigarne gli effetti, ma Ia natura continua ad avere
il suo corso, contro il quale potremo solo provare a
rallentare i processi. Un paesaggio vivente: questo è
Civita di Bagnoregio. Questi fenomeni offrono però
Ia possibilità di studiare l'evoluzione del paesaggio,
delle frane e dei calanchi, e di sperimentare misure
di messa in sicurezza esportabili ad altre realtà
nazionali ed internazionali. In questo modo Civita,
da citta che muore, diventa un faro della
conoscenza ed un punto di riferimento per lo studio
di eventi complessi.
Il direttore dei lavori d’allestimento
Dott. Claudio Margottini
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UNA PROGETTAZIONE DINAMICA
PER UN TERRITORIO DINAMICO
Negli ultimi anni i fenomeni di instabilità che caratterizzano
l’area di Civita di Bagnoregio hanno raggiunto un livello di
attenzione particolare: ad alcune frane attive da lungo
tempo che si sono ampliate, si sono aggiunti di recente
nuovi movimenti in massa, soggetti ad una rapida
evoluzione, in parte anche laddove sono stati effettuati
interventi di stabilizzazione.
I fenomeni di instabilità, se non adeguatamente indagati,
monitorati e stabilizzati, possono continuare ad evolversi
più o meno rapidamente; inoltre il trascorrere del tempo, in
assenza di interventi o in presenza di opere non
propriamente adeguate alla complessità dei versanti,
rende sempre più problematico e dispendioso mettere in
sicurezza le aree instabili.
Appare quindi ormai indispensabile e urgente porre in
essere una innovativa strategia di intervento per il
salvataggio del borgo, attraverso una progettazione che si
adatti costantemente alla veloce e complessa dinamica del
territorio e che preveda interventi a cadenza continua,
realizzati a partire dal fondo valle fino alla sommità dei
rilievi. La priorità e le caratteristiche di tali interventi
devono essere costantemente aggiornate da una regia
accorta e competente, sulla base di un monitoraggio
continuo realizzato su tutta l’area. Solo l’analisi e
l’interpretazione costante dei dati strumentali può infatti
permettere di realizzare una progettazione finalmente
adeguata alla rapida e difficile dinamica del territorio.
È fondamentale realizzare gli interventi di stabilizzazione
valutando adeguatamente tutti i fenomeni in atto sul
versante nella sua interezza, non solo nell’area circoscritta
dove si interviene, e quale può essere la loro evoluzione a
breve e a lungo termine, cioè durante l’esecuzione dei
lavori e in seguito al completamento delle opere, altrimenti
si rischia di complicare e accelerare la già problematica
situazione dei versanti.
Il Responsabile Scientifico, Geol. Giovanni Maria Di Buduo
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Crollo della scarpata nord di Mercatello iniziato ad aprile 2015


Il Museo è gestito e sviluppato da una dotazione stabile di personale altamente qualificato appartenente dall’Associazione “Geo
Teverina”, in ottemperanza al vigente regolamento comunale, che individua le professionalità necessarie al buon funzionamento
di un Museo suddividendole in quattro ambiti funzionali, secondo quanto indicato dalla "Carta Nazionale delle Professioni Museali" prodotta da ICOM (International Council of Museums).
Prof. Tommaso Ponziani
-Direttore
-Responsabile Per Lo Sviluppo: Fundraising, Promozione E Marketing
Geol. Giovanni Maria Di Buduo
-Conservatore
-Curatore
-Responsabile Dei Servizi Educativi
-Responsabile Dei Servizi Di Documentazione
Geol. Luca Costantini
-Coordinatore Dei Servizi Di Custodia E Accoglienza Del Museo
-Responsabile del Sistema Informatico
Geol. Andrea Di Cencio PhD
-Catalogatore
-Restauratore
-Operatore Dei Servizi Di Custodia E Accoglienza Al Pubblico

Geol. Giovanni Maria Di Buduo

Enrico Diviziani
-Operatore Dei Servizi Di Custodia E Accoglienza Al Pubblico
Dott.ssa Elisa Ponziani
-Responsabile dell’ufficio Stampa e delle Relazioni Pubbliche
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Geol. Luca Costantini

I geologi Giovanni Maria Di Buduo e Luca Costantini sono
due professionisti che da quasi dieci anni forniscono
consulenze tecniche atte a risolvere le problematiche legate
alla gestione del territorio, avvalendosi di una profonda
conoscenza delle caratteristiche geologico-stratigrafiche,
geotecniche e idrogeologiche dell'ampio territorio compreso
tra Viterbo, il Monte Amiata, Orvieto e Orte.



“ COME SA LVA RE CIVITA ”

1. Costituzione di un comitato tecnico-scientifico permanente formato da esperti nei campi della geomorfologia, della geotecnica e
dell’ingegneria, che siano preferibilmente anche attenti conoscitori del territorio di Civita; il comitato deve avere il ruolo,
istituzionalmente legittimato, di monitorare ed analizzare costantemente il territorio, realizzando e aggiornando ininterrottamente
l’elenco degli interventi da realizzare, definendone caratteristiche e priorità, nell’ottica di una progettualità conforme alla dinamica del
territorio.
2. Studio generale preliminare sullo stato geomorfologico e idrogeologico delle rupi di Civita e Bagnoregio finalizzato alla stima
qualitativa e speditiva del livello di rischio (pericolosità x elementi a rischio x vulnerabilità) associato ai fenomeni di instabilità in atto.
3. Definizione del piano di monitoraggio dei versanti.
4. Prima stesura del piano di interventi (ubicazione, caratteristiche e priorità).
5. Aggiornamento costante dello stato conoscitivo del territorio sulla base dei dati strumentali derivanti dal monitoraggio, e relativo
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adeguamento del piano degli interventi.

Per essere realmente risolutivi, gli interventi di stabilizzazione dei versanti devono
essere adeguatamente calibrati rispetto alla intensa dinamica di un territorio così
problematico. Non è pensabile continuare ad intervenire solo a seguito del
verificarsi di situazioni di emergenza, con interventi non estesi a tutto il versante e
che non tengano conto di tutte le problematiche dei fenomeni di instabilità in atto
su di esso.
È indispensabile monitorare costantemente il territorio per prevenire l’aggravarsi e
l’estendersi di tali fenomeni: solo monitorando tutta l’area con strategie e
strumenti idonei si possono raccogliere i dati strumentali necessari per
programmare la priorità e le caratteristiche degli interventi da effettuare sui
versanti, anche per PREVENIRE l’estendersi e l’aggravarsi dell’instabilità.
Intervenire preventivamente permette di ottenere grandi benefici a lungo termine
ottimizzando l’impegno economico: intervenire per sistemare una frana molto
estesa ha un costo notevolmente superiore all’intervento preventivo e spesso il
lavoro è tecnicamente complicato a causa della notevole estensione dei fenomeni.
È quindi indispensabile la costituzione di un comitato tecnico-scientifico in grado di
programmare il monitoraggio, di raccogliere ed elaborare i dati strumentali, e di
costruire e aggiornare costantemente la mappa dinamica del territorio, definendo
così il programma degli interventi da realizzare ogni anno.
Il “Museo Geologico e delle Frane”, grazie alla sensibilità dell’amministrazione
comunale di Bagnoregio, sta realizzando al primo piano di Palazzo Alemanni il
“Centro di documentazione territoriale”, dotato di una sala conferenze, un archiviobiblioteca, un laboratorio multimediale (attrezzato anche per funzionare come sala
consultazione dell’archivio), e una sala espositiva.
Il Museo, per la sua posizione centrale nel territorio, per l’esperienza e la
professionalità del suo staff, per le caratteristiche della struttura, e per il lavoro di
controllo del territorio iniziato del 2012 e portato avanti attraverso la pubblicazione
del “Bollettino Geologico della Teverina”, si pone come luogo privilegiato per la
regia, l’analisi, la sintesi, e la divulgazione scientifica del piano di salvaguardia di
Civita di Bagnoregio.
I diversi fenomeni di instabilità su terreni argillosi e tufi sono intimamente correlati
tra loro, dalla base del versante, dove la dinamica torrentizia dei corsi d’acqua già
comporta aggravi alla sua stabilità, fino alla sommità, dove molte case di Civita e di
Mercatello sono prossime all’orlo della scarpata.
Gli interventi vanno quindi opportunamente progettati per essere realizzati su tutto
il versante, con una adeguata programmazione temporale che permetta di
ottimizzare gli investimenti operando al meglio. Se ciò non sarà realizzato al più
presto, in breve tempo Civita di Bagnoregio sarà veramente il “paese che muore” e
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non (come ci piace definirlo) “il paese che lotta per vivere”.


Nel corso dei primi tre anni di gestione lo Staff del Museo ha
curato
costantemente
l’aggiornamento
scientifico,
l’implementazione dei contenuti e il miglioramento delle varie
tipologie espositive, provvedendo tra l’altro a:
 allestire la sezione espositiva di fossili e rocce, collocando in 15
teche gli esemplari migliori e più significativi della collezione
paleontologica ‘Di Buduo - Di Cencio’ (macrofossili del Pliocene
del Pleistocene Inferiore di ambiente marino rappresentativi del
Bacino del Paglia-Tevere) e nelle restanti 6 teche alcuni
campioni di rocce rappresentativi del territorio (conglomerato
del secondo ordine di alluvioni terrazzate, diatomiti, travertini,
lave, “ignimbrite di Orvieto – Bagnoregio”);
 dotare tutte le esposizioni di traduzioni in inglese;
 realizzare un video di circa 3 minuti sull’evoluzione del territorio
con ricostruzioni visive del paesaggio del passato geologico e
spiegazioni in italiano e inglese;
 realizzare un video di Civita, della Valle dei Calanchi e delle
frane attive con riprese aeree da drone;
 realizzare un’animazione descrittiva dei fenomeni che
conducono all’instabilità dei versanti della rupe e
conseguentemente alle frane;
 implementare la sezione pannelli con la riformulazione testuale
e grafica di quelli sulla storia del borgo, S. Bonaventura, la Valle
dei Calanchi, l’evoluzione paleogeografica e aggiungendo
informazioni sulle microfaune contenute nelle argille marine;
 assemblare un video sull’evoluzione morfologica dell’area del
ponte causata dalle frane, usando materiale video già in parte
presente nel Museo;
 aggiornare i sette touch screens della sala n. 4, attraverso la
rielaborazione e l’ampliamento dei testi, la creazione di nuove
immagini didattiche, e la riorganizzazione e l’ampliamento delle
gallerie fotografiche, con particolare riferimento ai fenomeni
franosi;
 realizzare un breve video di benvenuto in 19 lingue.

I nuovi pannelli sull’evoluzione paleogeografica e sui microfossili
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La nuova animazione sull’evoluzione del
territorio (in alto) e i nuovi pannelli su S.
Bonaventura (a sinistra).
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Lo Staff del Museo ha collaborato per la realizzazione dell’importante Progetto per
lo sviluppo del turismo promosso dal Comune di Bagnoregio, denominato “Piano di
riqualificazione turistica del Sistema Bagnoregio-Civita in un’ottica di sviluppo
territoriale della Teverina” del Gruppo di Azione Locale (GAL in Teverina. Oltre a
collaborare all’allestimento del “Centro di Documentazione Territoriale” a Palazzo
Alemanni, lo Staff ha realizzato:
 8 pannelli installati sul percorso turistico dentro Bagnoregio;
 8 pannelli installati al Centro di Accoglienza Turistica (presso la “Casa del
Vento”) con informazioni e foto sui comuni della Teverina;
 la nuova mappa turistica di Bagnoregio e Civita;
 un opuscolo illustrativo su Bagnoregio e Civita di 32 pagine.
Impegnarsi e collaborare con le proprie competenze e professionalità per lo
sviluppo e la promozione del turismo nel nostro territorio è uno dei compiti
istituzionali svolti costantemente dal Museo.
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Lo Staff del Museo ha collaborato per la realizzazione del “Centro di Documentazione
Territoriale” a Palazzo Alemanni (Progetto per lo sviluppo del turismo promosso dal
Comune di Bagnoregio, denominato “Piano di riqualificazione turistica del Sistema
Bagnoregio-Civita in un’ottica di sviluppo territoriale della Teverina” del Gruppo di
Azione Locale - GAL in Teverina), fornendo precise indicazioni sulle tipologie di
allestimento più consone per la struttura e sulle attrezzature funzionali ad essa. Il
“Centro di Documentazione Territoriale” è gestito dall’Associazione Geo Teverina ed è
dotato di:
 una sala convegni da 50 posti adeguatamente attrezzata;
 una sala mostre adattabile a tutte le esigenze, dalle esposizioni artistiche a quelle
archeologiche;
 un laboratorio didattico - sala di consultazione;
 un ufficio - archivio.

Sala Convegni
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Laboratorio didattico
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Sala mostre
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DAL 7 AL 31 MAGGIO 2014
Dal 7 aprile al 31 maggio 2014 lo Staff del “Museo Geologico e delle
Frane” ha incontrato gli allievi delle scuole della Teverina, dei comuni
limitrofi, e di molti istituti di Roma e di altre città, per presentare le proprie
attività ed illustrare le caratteristiche e lo stato del territorio.
Nel corso dell’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di
Bagnoregio, il personale della struttura ha effettuato una serie di visite
guidate gratuite al Museo, inizialmente previste per una sola settimana,
ma in seguito prolungate fino al 31 maggio per il successo dell’iniziativa.
La prevenzione del rischio inizia con la conoscenza: fornire alle nuove
generazioni le adeguate nozioni sulle caratteristiche e sulle dinamiche del
proprio territorio equivale a formare gli adulti di domani, che sapranno
rapportarsi con esso in maniera consapevole e appropriata.
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DAL 13 AL 25 SETTEMBRE 2014
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20 DICEMBRE 2014
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02 LUGLIO 2015

Escursione organizzata in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del
Lazio, finalizzata a fornire un’esperienza diretta del lavoro che il geologo
deve eseguire su un’area fortemente problematica, analizzando i
fenomeni in atto e le caratteristiche e le problematiche degli interventi di
stabilizzazione effettuati nel tempo, al fine di elaborare una strategia di
intervento che tenga conto della dinamica del territorio e poter così fornire
adeguate e imprescindibili indicazioni ai progettisti chiamati ad
intervenire. Nel corso della mattina del 2 luglio 2015 è stato condotto un
rilevamento geomorfologico guidato dell’area Mercatello – Fosso di
Lubriano – Civita di Bagnoregio, dove si sono recentemente attivate
diverse frane e in cui i lavori effettuati negli ultimi due anni hanno
purtroppo inciso sulla precaria stabilità dei versanti.
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02 LUGLIO 2015
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18 e 25 OTTOBRE 2015
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31 OTTOBRE 2015
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COMUNI della TEVERINA
▫ Bagnoregio ▫ Castiglione in Teverina ▫ Celleno
▫ Civitella d'Agliano ▫ Graffignano ▫ Lubriano

Lo Staff del Museo realizza a cadenza semestrale la pubblicazione divulgativa semestrale “Bollettino
Geologico della Teverina”: la rivista raccoglie e rende fruibili alla comunità le osservazioni sui fenomeni di
instabilità che vengono svolte quasi quotidianamente dai geologi del Museo “vivendo” il territorio, ed
espone, con linguaggio semplice e comprensibile da tutti, le nozioni geologiche che hanno ricaduta pratica
nella vita della comunità. L’iniziativa è finalizzata alla salvaguardia del territorio alla diffusione della cultura
della prevenzione, attraverso la raccolta di dati ed una costante opera di divulgazione e informazione alla
cittadinanza, che viene da un lato dotata dei basilari strumenti conoscitivi per acquisire consapevolezza
delle dinamiche e dei problemi del proprio territorio, e dall’altro viene stimolata ad attuare un
coinvolgimento attivo con il Museo attraverso la segnalazione dei fenomeni potenzialmente pericolosi.
Sulla base dell’esperienza condotta finora nell’area appare quanto mai evidente che l’intervento più urgente
da compiere è la messa in opera di un adeguato sistema di monitoraggio, in modo da:
- individuare e delimitare esattamente le aree più a rischio;
- ottenere dati su tali aree più critiche che permettano di progettare interventi preventivi ben calibrati, molto
meno dispendiosi rispetto a quelli da effettuare post-evento;
- integrare e migliorare il piano comunale di Protezione Civile.
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.
Scarica il “Bollettino Geologico della Teverina”:

www.museogeologicoedellefrane.it ‐ www.facebook.com/BollettinoGeologicoDellaTeverina

Attualità
Articoli divulgativi
Descrizione dei fenomeni
di instabilità attivi sul
territorio
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La SCHEDA, prima pagina
COMUNE , LOCALITÀ
TIPOLOGIA

CODICE
sigla comune (le prime due lettere del nome: Ba per Bagnoregio,
Lu per Lubriano, ecc) seguita da un numero progressivo

DATA SOPRALLUOGO
DATA EVENTO

STILE
Singolo
singolo movimento del materiale spostato
Complesso
combinazione di più tipi di movimento in sequenza temporale
Composito
più meccanismi di movimento avvengono in parti diverse della massa spostata, talvolta simultaneamente.
Successivo
molteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento in cui le diverse masse franate non condividono la superficie di rottura
Multiplo
molteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento, che causa un ampliamento della superficie di rottura.

DISTRIBUZIONE
Costante la superficie di rottura non ha variazioni apprezzabili
Retrogressivo arretramento della superficie di rottura
Avanzante la superficie di rottura si estende nella direzione del movimento
In allargamento la superficie di rottura si estende lateralmente
In diminuzione il materiale coinvolto in una frana attiva diminuisce di volume nel tempo
Multi-direzionale la superficie di rottura si estende in più direzioni
Confinato movimento in cui non è visibile la superficie di scorrimento al piede della massa spostata

VELOCITÀ

QUOTA
ESTENSIONE PLANIMETRICA
NUMERO SEZIONE CTR
COMPILATORE

STRALCIO CARTA Piano
Assetto Idrogeologico

Si ringraziano i geologi Roberto Graciotti e Maurizio D’Orefice dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
per i preziosi consigli e per l’aiuto nell’elaborazione della scheda.
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La SCHEDA, seconda pagina

LITOLOGIA
descrizione litologica
IDROGEOLOGIA
descrizione sommaria della circolazione
idrica superficiale e sotterranea

STIMA DEL GRADO DI RISCHIO
Ottenuta attraverso la valutazione approssimativa del
grado di pericolosità dell’evento, e degli elementi esposti e del loro grado di vulnerabilità.
La stima è affetta da un certo grado di incertezza, dovuto alla valutazione speditiva del fenomeno, e proporzionale alle INCOGNITE sulle dinamiche in atto.

BIBLIOGRAFIA
Elenco delle pubblicazioni inerenti lo studio dei versanti nell’area in cui ricade il sito in esame

PROBLEMATICHE
Indicazione delle principali incognite sulle dinamiche in atto
POSSIBILI CAUSE
Elenco delle probabili cause predisponenti ed innescanti il fenomeno
INTERVENTI ESISTENTI

ELEMENTI VULNERABILI
Elenco degli elementi esposti al pericolo e potenzialmente danneggiabili
PROPOSTE
Suggerimenti sugli interventi da eseguire
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Il crollo del 4 novembre 2014.
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La frana del 22/03/2015.
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OTTOBRE 2012
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ARTICOLO IN PDF: www.geologilazio.it, sezione NOTIZIARIO, numero 33

6 e 7 GIUGNO 2013

Il 6 e il 7 Giugno 2013 a Bologna, presso la sede del Servizio
Geologico, Sismico e dei Suoli, si è svolto il Quinto congresso
Nazionale di Geologia & Turismo (G&T), durante il quale si è
celebrato il Decimo anno di attività dell'Associazione Culturale
omonima. Il Museo Geologico e delle Frane ha partecipato
all'evento con un poster e un intervento nel corso della
conferenza, con l'obiettivo di promuovere le proprie attività,
sottolineando il prezioso contributo offerto alla comunità come
presidio territoriale.
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APRILE 2014
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APRILE 2015

ARTICOLO IN PDF:
www.conoscoimparoprevengo.org
Sezione ARCHIVIO
Rivista n. 22
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ARTICOLO IN PDF:
www.conoscoimparoprevengo.org
Sezione ARCHIVIO, Rivista n. 25

CIP - CONOSCO IMPARO PREVENGO
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Rivista quadrimestrale del
“Centro Alfredo Rampi Onlus”
in collaborazione con
INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Università Tor Vergata di Roma - Servizio di
Prevenzione e Protezione
Direttore responsabile Sonia Topazio
www.conoscoimparoprevengo.org

LUGLIO 2015
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ARTICOLO IN PDF: www.geologilazio.it, sezione NOTIZIARIO, numero 44

WWW.YOUTUBE.COM/MUSEOGEOLOGICOCIVITA
MUSEO GEOLOGICO E DELLE FRANE
Piazza San Donato, Civita di Bagnoregio (VT)
Tel. 328 66 57 205
E-mail: info@museo-geologico.it
WWW.MUSEOGEOLOGICOEDELLEFRANE.IT

WWW.FACEBOOK.COM/BOLLETTINOGEOLOGICODELLATEVERINA
WWW.FACEBOOK.COM/MUSEOGEOLOGICOEDELLEFRANE
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