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e Crescono, si moltiplicano e diventano sempre più raffinate e diversificate le 

opportunità professionali per i geologi. Le nuove norme tecniche sulle costruzioni, 
le installazioni delle fonti di energia alternativa, i recenti strumenti della pianifica-
zione regionale (PRAE, PPTR, Piano delle Coste, ecc) forniscono alcune delle occa-
sioni di lavoro più interessanti. Questo certamente è lo scenario per i professionisti 
geologi di oggi e del prossimo futuro.

Sicuramente la conquista dei nuovi spazi professionali dovrà essere supportata 
da una nuova preparazione e prontezza nelle risposte tecniche: ma non solo!

La categoria dei geologi in Puglia ha un grande valore aggiunto che non può e 
non deve essere trascurato: la possibilità di esercitare la propria forza professionale 
con la compattezza e la solidarietà tra i colleghi.

Sappiamo tutti molto bene che in periodi molto difficili e controversi, dal pun-
to di vista economico, il disagio spesso porta a comportamenti inusuali e anche  
deontologicamente scorretti perché orientati solo al proprio personale ed imme-
diato interesse. Serve, pertanto, uno sforzo straordinario e congiunto, di tutti, cia-
scuno nel proprio ruolo, per far rispettare la professionalità del geologo, i suoi 
compensi e sostenere il valore tecnico della nostra categoria.

L’attuale Consiglio dell’Ordine ha ben compreso la criticità del momento per 
i suoi iscritti e ha già intrapreso diverse iniziative e cambiamenti istituzionali che 
sono rivolti soprattutto a migliorare e a facilitare lo svolgimento della professione: 
organizzazione di Corsi APC sulle energie alternative (per esempio sulla Geotermia 
a bassa entalpia), di un Master in georisorse finalizzato alla formazione di direttori 
di cava; realizzazione del nuovo sito internet più adeguato alle esigenze tecniche 
e che permetterà di usufruire di un supporto per eventuali chiarimenti di caratte-
re legale; preparazione con gli enti territoriali delle Provincie di un accordo che 
prevede la collaborazione volontaria dei geologi con gli uffici tecnici finalizzata al 
controllo della documentazione relativa alla normativa sismica; approntamento 
della convenzione con la Regione Puglia per l’attivazione dei presidi territoriali per 
il monitoraggio delle criticità geologiche e idrogeologiche a scala comunale. 

La rivista GEOLOGI E TERRITORIO, inoltre,  raccoglie la sfida del Consiglio 
che si propone di renderla ancora più in linea con le richieste tecniche della profes-
sione del geologo: la nuova composizione del comitato scientifico per esempio è un 
passo verso la ulteriore ricercatezza e raffinatezza tecnico-scientifica degli articoli. 

A noi tutti si richiedono intelligenza e serietà,  che sono certo non sarà difficile 
ottenere, ma soprattutto fiducia nell’attuale composizione del Consiglio che si sta 
proponendo dopo un avvio piuttosto difficile, articolato e complicato, con tutta la 
buona volontà e la migliore intenzione di lavorare per il bene dello sviluppo della 
professione.   

Alessandro Reina
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RIASSUNTO 
Durante gli scavi realizzati per la costruzione di un 

edificio presso il comune di Porto Cesareo (Lecce) sono 
state individuate alcune cavità carsiche. Pertanto è nata 
l’esigenza, da parte dei progettisti, di individuare sia 
l’estensione di tali cavità che la eventuale presenza di 
altre cavità nell’intera area del cantiere. A tale scopo 
sono state realizzate indagini di tipo sismico tomogra-
fico a rifrazione. La scelta di tale metodologia geofi-
sica è stata condizionata dallo stato di avanzamento 
del cantiere stesso. Infatti la presenza degli scavi per la 
realizzazione dei plinti e di numerosi ostacoli ha impe-
dito l’utilizzo, ad esempio, del metodo elettromagne-
tico impulsivo (georadar). 

I risultati ottenuti hanno evidenziato l’enorme 
potenziale del metodo sismico tomografico a rifra-
zione applicato utilizzando geometrie di acquisizione 
non standard ma ampiamente validate dalla comunità  
scientifica internazionale. 

Parole chiave: tomografia sismica a rifrazione; 
proprietà fisico-meccaniche; cavità carsiche 

INTRODUZIONE 
I fenomeni connessi alla dinamica dei processi natu-

rali rappresentano un gravoso problema per la sicu-
rezza degli insediamenti umani ed un limite alla piena 
utilizzazione delle risorse naturali. Nei territori carsici 
una delle principali problematiche è rappresentata dai 
fenomeni rapidi o lenti di abbassamento della super-
ficie topografica in conseguenza della evoluzione di 
cavità subsuperficiali o per soffusione. 

Nei limiti territoriali della Puglia meridionale, una 
delle più estese aree carsiche italiane, i fenomeni sopra 
descritti interessano i settori interni della penisola 
salentina e la fascia pedemurgiana ionica ma soprat-
tutto la fascia costiera tra Porto Cesareo e le marine 
di Alliste sul lato ionico e la fascia costiera tra Torre 
Chianca e Casalabate sul lato adriatico. 

In presenza di questi fenomeni la realizzazione di 
qualsiasi opera di ingegneria ed in generale qualsiasi 
intervento di pianificazione territoriale richiede un 
notevole sforzo progettuale e la esecuzione di studi di 
dettaglio mirati alla precisa caratterizzazione litostrati-
grafica del sottosuolo, alla individuazione delle even-

tuali forme carsiche presenti, alla definizione della loro 
tipologia e geometria, alla determinazione della loro 
evoluzione nel tempo. 

In queste aree la fase di progettazione di un edificio 
diventa importante in quanto legata alla scelta della 
tipologia di fondazione più appropriata da utiliz-
zare. Così diventa importante la conoscenza a priori 
delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e 
delle rocce e soprattutto diventa importante l’indi-
viduazione di forme carsiche (per es. cavità). Nasce 
quindi come importante necessità quella di una 
prospezione preliminare complessiva del sito, che è 
ovviamente molto costosa e lenta e perciò poco frui-
bile se non in tempi molto lunghi. Una prospezione 
preliminare attuata con metodologie innovative di 
tipo non distruttivo, può consentire in tempi brevi 
una visualizzazione complessiva del sito ottimiz-
zando i costi della progettazione. Le metodologie 
geofisiche consentono di fatto di ottenere, in tempi 
relativamente brevi e costi accessibili, tutte le infor-
mazioni utili ad un adeguata progettazione (Benson, 
1992; Santarato et al., 1998; Leucci et al., 2002, 
Cardarelli et al., 2003; Leucci, 2003; Leucci et al., 
2003a, Leucci et al., 2003b; Leucci, 2004; Leucci e 
De Giorgi, 2005; Leucci, 2007a; Delle Rose e Leucci, 
2010). Ogni metodo geofisico ha proprie caratte-
ristiche e può aiutare a risolvere problemi specifici. 
La scelta del metodo e la progettazione delle relative 
operazioni di campagna per l’esecuzione di un rilievo 
sono operazioni che vengono generalmente pianificate 
in fase preliminare, a volte anche mediante l’aiuto di 
modelli teorici. Nel caso in studio, a cantiere aperto, 
durante lo scavo per l’alloggiamento di un plinto è 
stata evidenziata la presenza di una cavità. Da qui è 
nata l’esigenza, da parte del progettista, di individuare 
sia l’estensione della cavità che la presenza di altre 
cavità all’interno dell’area di cantiere. Si propone 
quindi un’applicazione del metodo sismico tomogra-
fico a rifrazione. L’applicazione di tale metodo ha dato 
risultati molto interessanti. Di fatto è stato possibile: 
1) seguire l’estensione della cavità trovata in seguito 
allo scavo; 2) individuare la presenza di altre cavità; 
3) caratterizzare dal punto di vista fisico-meccanico 
la formazione rocciosa presente nell’area di cantiere. 
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Giovanni Leucci*- Francesco Gianfreda***

*Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - CNR-Lecce - g.leucci@ibam.cnr.it
** Iscritto n. 417 ORG-Puglia - Geologo libero professionista - Maglie (LE) - fr.gianfreda@geologiambiente.com 

n° 1/ 2011 - pagg. 3-10



- 4 -

INFORMAZIONI SULLA GEOLOGIA LOCALE 
La sola formazione presente nell’area indagata 

appartiene ai Calcari di Altamura: tale formazione 
si presenta come un'irregolare alternanza di litotipi 
calcarei, calcareo-dolomitici e dolomitico calcarei 
di colore dal biancastro all'avana, con subordinate 
dolomie grigio scure. L'origine dei calcari è biochimica, 
mentre è probabilmente secondaria per le dolomie. Le 
rocce in questione possono essere considerate per la 
quasi totalità costituite da calcite e dolomite. Molto di 
rado la formazione ha un aspetto massiccio. Di contro è 
ben evidente una stratificazione caratterizzata da strati 
di spessore variabile dal centimetro al metro interes-
sati da una intensa fatturazione (con sistemi di fratture 
tettoniche orientati all’incirca NW-SE, SW-NE, N-S 
e W-E); quest’ultima caratteristica consente ai calcari 
di avere una permeabilità elevata. Legati a questi 
due ultimi elementi è la diffusa presenza di fenomeni 
carsici che agevolano la circolazione idrica. L’acqua 
della falda carsica profonda (Cotecchia, 1956; Rossi, 
1969; Cotecchia et al., 1975; Palmentola, 1987; Cianfi 
et al., 1988; Delle Rose et al., 2000) effluendo lungo 
la costa attraverso condotte carsiche in modo continuo 
dal continente verso il mare o viceversa, costituisce un 
livello di base. Tale acqua, salmastra, risulta particolar-
mente aggressiva nei confronti delle rocce carbonatiche 
grazie alla presenza di cloruro di sodio che consente 
un aumento della solubilità nei confronti della calcite. 
Si generano pertanto fenomeni di dissoluzione carsica 
talora assai spinti che determinano nel sottosuolo la 
presenza di vere e proprie cavità, comunicanti tra loro 
e talvolta anche con la superficie (spunnulate). 

CENNI SUL METODO SISMICO TOMOGRAFICO 
A RIFRAZIONE 

Il metodo di esplorazione sismica utilizza la propa-
gazione delle onde meccaniche per caratterizzare le 
proprietà elastiche del sottosuolo e quindi la geome-
tria dei mezzi attraversati. La tecnica di base consiste 
nel generare delle onde meccaniche, mediante sorgenti 
poste in punti opportunamente scelti sulla superficie 
topografica, e nel misurare i tempi impiegati dalle 
perturbazioni elastiche per raggiungere i geofoni, 
anch’essi opportunamente posizionati sulla superficie 
topografica. In particolare, l’esplorazione eseguita 
con il metodo della rifrazione si basa sull’analisi del 
tempo di arrivo dell’onda diretta e delle onde di testa; 
queste ultime sono onde rifratte che si determinano 
nel caso in cui la velocità di propagazione delle onde 
è crescente con la profondità, quando l’angolo di 
incidenza è critico. L’obiettivo principale del metodo 
sismico tomografico a rifrazione è quello di determi-
nare la velocità e le sue variazioni nel mezzo indagato, 
utilizzando i tempi di viaggio ottenuti da un rilievo 
di sismica a rifrazione. La relazione tra velocità delle 

onde sismiche e tempi di viaggio del raggio sismico è, 
per un set di M raggi:

 δt =A δv (1) 
dove δt è il vettore dei tempi di viaggio residui 

(tosservati – tcalcolati), A è la matrice Jacobiana ∂ti/∂vj, 
e δv è il vettore velocità di perturbazione. 

Un approccio alternativo è quello che introduce il 
concetto di lentezza dell’onda. Se si definisce la lentezza 
dell’onda come u(x) = v-1(x), allora la (1) diventa: 

t = Lu (2) 
dove t è il vettore dei tempi di viaggio osservati,  

L = dlij = matrice delle lunghezze dei percorsi parziali 
e u = vettore dei valori della lentezza. Gli elementi 
Aij rappresentano la lunghezza del percorso dell’i-esimo 
raggio nella j-esima cella (Ylmaz, 1987; Parasnis, 1997; 
Reynolds, 1998). 

Il primo passo nell’elaborazione dei dati in una 
tomografia sismica consiste nell’individuare i tempi 
dei primi arrivi (picking) e con essi costruire le dromo-
crone relative alle onde dirette e rifratte. I dati di tomo-
grafia sismica a rifrazione possono essere analizzati 
attraverso l’utilizzo di software specifici che consen-
tono di applicare metodi iterativi quali ad esempio il 
SIRT (simultaneous iterative reconstruction technique) 
(Gilbert, 1972; Krajewski et al, 1989). I metodi itera-
tivi consentono di ottenere, a partire da un modello 
“teorico”, un modello di distribuzione della velocità 
di propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo. Il 
modello teorico di riferimento viene costruito ipotiz-
zando una certa distribuzione di velocità delle onde 
sismiche all’interno del mezzo. A partire da questi 
valori di velocità vengono calcolati i tempi di viaggio 
delle onde sismiche e il loro percorso (ray tracing). In 
questo metodo il modello di velocità è rappresentato 
da celle (Fig. 1) all’interno delle quali l’algoritmo di 
inversione assegna un determinato valore della velocità 
Vp. Le dimensioni delle celle sono legate alla distanza 
inter geofonica utilizzata per l’acquisizione dei dati. I 
tempi di primo arrivo delle onde dirette e rifratte ed il 
loro percorso vengono calcolati in base al principio di 
Huygens. Un raggio è rappresentato da una linea che 
connette i nodi presenti sulla cella; il tempo di viaggio 
del raggio tra sorgente (punto di energizzazione) e 
ricevitore (geofono) è definito come il tempo impie-
gato dal raggio a fare il percorso più breve tra tutti i 
possibili percorsi. 

g. leucci - F. gianFreda: Tomografia sismica a rifrazione per la caratterizzazione del sottosuolo...

Figura 1.  Principio del “ray tracing” (da Leucci et al., 2007).
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ACqUISIZIONE ED ANALISI DEI DATI 
Nel cantiere edile di Porto Cesareo sono state 

eseguite indagini di tipo sismico tomografico a rifra-
zione. L’ubicazione dei profili è riportata in Fig. 2. 

RILIEvO SISMICO TOMOGRAFICO 
A RIFRAZIONE 

Le indagini sono state eseguite con un sismografo 
Dolang WTO con 12 canali attivi e 12 geofoni verticali 
con frequenza propria di 14Hz ; la energizzazione è 
stata eseguita con un martello da 5kg. 
Profilo S1 

Lungo il profilo, denominato S1, lo stendimento è 
stato realizzato con 12 geofoni, equispaziati di 1m. La 

geometria di acquisizione è riportata in Fig. 3.
I dati sono stati elaborati allo scopo di eliminare 

il rumore. La Fig.4 mostra un esempio di dati di 
campagna. 

Il primo passo nell’elaborazione dei dati, consiste 
nel costruire un modello di partenza che verrà in 
seguito utilizzato come modello di riferimento. Per 
fare questo sono state prese in considerazione solo 
alcune delle 14 energizzazioni ed esattamente quelle 
denominate rispettivamente E1 (shot a  1m dal primo 
geofono), E2 (shot sul primo geofono), E7 (shot sul 
sesto geofono), E13 (shot sul dodicesimo geofono) 
ed E14 (shot ad +1m dal dodicesimo geofono). Nei 
sismogrammi relativi alle energizzazioni scelte si indi-
viduano i tempi dei primi arrivi (picking) delle onde 
dirette e rifratte (Fig. 4); con essi si costruiscono le 
dromocrone relative alle onde dirette e rifratte (Fig. 5). 
Utilizzando poi il metodo del “delay time” (Gardner, 
1939) si costruisce il modello sismico del sottosuolo 
mostrato in Fig. 6. 

Si tratta di un modello a due strati con distribuzione 
omogenea della velocità di propagazione delle onde P 
(Vp) nel sottosuolo. Vengono evidenziati i seguenti 

Figura 2. Planimetria del cantiere con ubicazione dei profili sismici: a) profilo S1; b) profilo O1

Figura 3. Geometria di acquisizione del profilo sismico deno-
minato
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valori medi di velocità: 
V1 = 400 m/s, probabilmente associabile a mate-

riali altamente fratturati e/o degradati; 
V2 = 1100 m/s, probabilmente associabile a mate-

riali altamente fratturati e/o degradati imbevuti d’acqua. 
L’interfaccia tra il mezzo 1 e il mezzo 2 è posta 
a una profondità variabile tra 1.8 m e 0.6 m. 
Utilizzando poi il modello di Fig. 6 si procede con l’in-
versione tomografica dei dati che prende in conside-
razione tutte le 14 energizzazioni con relativo picking 
dei tempi di arrivo delle onde dirette e rifratte. L’inver-
sione consente di ottenere un modello di distribuzione 
della velocità Vp nel sottosuolo. Tale modello risulta 
essere più dettagliato (Fig.7). 

Dalla Fig. 7 si evince la presenza di un primo strato 
con valori medi di Vp pari a circa 250 e 580m/s, che 
potrebbero essere probabilmente correlati materiali 
fortemente fratturati con presenza di acqua nelle zone 
in cui la velocità Vp aumenta. Si nota un aumento di 
velocità Vp fino a 1100 m/s nel secondo strato. E’ 
possibile inoltre notare zone (indicate con L) in cui la 
velocità Vp è compresa tra 250 e 400m/s. In queste 
zone viene segnalata la probabile presenza di materiale 
molto degradato e di spazi vuoti. 
Profilo O1 

Scopo dell’indagine è mettere in evidenza possibili 
variazioni del campo di velocità dell’onda P (gradienti 
orizzontali 2D) eventualmente correlabili alla presenza 

g. leucci - F. gianFreda: Tomografia sismica a rifrazione per la caratterizzazione del sottosuolo...

Figura 6. Modello sismi-
co del sottosuolo ottenu-
to utilizzando il metodo 
di Gardner (1939).

Figura 5. Dromocrone 
delle onde dirette e ri-
fratte relative al profilo 
sismico denominato S1.

Figura 5. Dromocrone delle onde dirette e rifratte relative al 
profilo sismico denominato S1.
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nare la velocità media di propagazione in ognuna delle 
N (N≤nxm) celle elementari che ricoprono la super-
ficie indagata. Nel nostro caso n=m=1m. E’ consiglia-
bile, infattiche la dimensione delle celle non superi la 
distanza intergeofonica. 

La lettura dei tempi di primo arrivo (picking), per 
ogni traccia, su ciascun sismogramma (Fig. 9), consente 
di ottenere le dromocrone riportate in Fig. 10. 

di fratture e/o di cavità. L’ubicazione del profilo deno-
minato O1 è riportata in Fig. 2b. 

Per tentare di stimare la distribuzione di Vp, 
nell’area di dimensioni 11x8 m2, è stata utilizzata una 
tecnica di acquisizione tomografica che fa uso di una 
opportuna disposizione in superficie di n geofoni ed m 
sorgenti (Leucci, 2004, Gianfreda e Leucci, 2005; De 
Domenico et al., 2006; Leucci, 2007b; Leucci et al., 
2007; Leucci, 2010) (Fig. 8). 

La geometria scelta per l’acquisizione è costituita 
da due allineamenti paralleli, distanti tra di loro 8m: 
su uno di essi sono posizionati n=12 punti di ener-
gizzazione e sull’altro m=12 geofoni; la distanza tra i 
geofoni, così come quella tra i punti sorgente, è di 1m 
(Fig. 2). La tecnica di acquisizione consente di determi-

Figura 7.  Modello di di-
stribuzione della velocità 
di propagazione delle 
onde P ottenuto utiliz-
zando il metodo iterativo 
SIRT.

Figura 10. Dromocrone 
relative al profilo sismico 
denominato O1.

Figura 9. Esempio di picking relativo ad uno dei sismogrammi 
del profilo sismico denominato O1.

Figura 8. Schematizzazione della geometria di acquisizione del 
rilievo sismico tomografico a rifrazione denominato O1.
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La elaborazione delle stesse mediante algoritmi sofi-
sticati permette di ottenere il modello di distribuzione 
della velocità Vp (Fig. 11). 

Dalla Fig. 11 si evince che i valori di Vp sono gene-
ralmente compresi tra 300m/s e 900m/s. 

Localmente: valori di velocità nell’intervallo 
300-400m/s, sono tipici di materiali altamente degra-
dati e potrebbero anche indicare la presenza di cavità; 
valori di velocità nell’intervallo 500 -900 m/s, potreb-
bero essere associati a materiali più compatti. E’ 

g. leucci - F. gianFreda: Tomografia sismica a rifrazione per la caratterizzazione del sottosuolo...

Figura 11. Modello di di-
stribuzione della velocità 
Vp.

Figura 12. Modello di di-
stribuzione della velocità 
Vp ubicato all’interno del 
cantiere
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importante notare come una probabile estensione della 
cavità individuata dallo scavo è quella delineata dalla 
linea bianca tratteggiata. 

CONCLUSIONI 
In questo lavoro si è affrontato un problema legato 

alla applicazione dei metodi geofisici per la individua-
zione di cavità all’interno di un cantiere edile in fase 
di realizzazione. La presenza all’interno del cantiere 
stesso degli scavi per l’alloggiamento dei plinti e di 
numerosi altri ostacoli ha indirizzato la scelta verso 
l’applicazione del metodo sismico tomografico a rifra-
zione. Sono state utilizzate anche geometrie di acqui-
sizione non standard. Con riferimento alla Fig. 12, si 
può ipotizzare che tutte le anomalie (indicate con C), o 
quasi, possono essere correlate alla probabile presenza 
di cavità o comunque di materiali di scarsa qualità. 

Di fatto un carotaggio (punto nero in Fig. 12) effet-
tuato subito dopo l’indagine sismica ha confermato la 
effettiva presenza della cavità.  E’ importante sottoli-
neare come la cavità, individuata dallo scavo, si estenda 
(linea bianca tratteggiata). E’ ancora una volta dimo-
strata l’enorme potenzialità dei metodi geofisici che, 
se correttamente applicati, possono dare utili informa-
zioni sia in fase progettuale sia in corso di realizzazione 
del progetto. Il suggerimento è sempre quello di utiliz-
zare l’indagine geofisica nella fase preliminare di qual-
siasi progetto per evitare i costi successivi di variazione 
di progetto in corso d’opera. 
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g. leucci - F. gianFreda: Tomografia sismica a rifrazione per la caratterizzazione del sottosuolo...

Sarebbe alquanto retorico scrivere dell’importanza 
di un sito web al giorno d’oggi. Poter reperire infor-
mazioni a qualsiasi ora e latitudine,  poter scrivere un 
articolo senza un numero prestabilito di battute e poter 
richiedere un’informazione e riceverla nel giro di poche 
ore, hanno fatto del web uno strumento di comuni-
cazione elastico e dinamico. Se si considera,  inoltre, 
che il “costo-contatto" rispetto alla carta stampata è 
molto basso, è facile intuire quanto sia indispensabile 
investire in un sito web. Il nuovo portale dell’Ordine 
dei Geologi di Puglia è stato realizzato tenendo conto 
delle esigenze del Consiglio:  velocità di comunicazione 
e semplicità nel reperimento delle informazioni. 

Sono state individuate delle macro-aree per meglio 
suddividere i contenuti.

“SEGRETERIA”, area nella quale è possibile con-
sultare orari di ufficio, modulistica (non solo relativa 
all’ODG Puglia ma anche  relativa agli enti locali 
provinciali e regionali), l’albo degli iscritti e, in fase 
sperimentale, l’area FAQ. Quest’ultima sezione è stata 
voluta fortemente dal “Consiglio” per meglio rispon-
dere o chiarire dubbi, in materia legale, degli iscritti 
all’albo. Come funziona? Attraverso un apposito 
modulo  l’utente potrà formulare la richiesta/domanda 
che verrà sottoposta ad un esperto. Le risposte popo-
leranno la sezione delle “Frequently asked question”. 

“APC”, sezione dedicata all’Aggiornamento Profes-
sionale Continuo dalla quale  sono scaricabili i rela-
tivi documenti e nella quale sono  elencati tutti i corsi 
organizzati e in fase di organizzazione.

“ISTITUZIONE”, area nella quale è possibile repe-
rire le circolari del Consiglio Nazionale e Regionale 
degli ultimi 10 anni e tutte le delibere che l’Odg Puglia 

delibererà d’ora in poi.
“LEGISLAZIONE” , area nella quale sono dispo-

nibili circa 330 normative comunitarie, nazionali e 
regionali a partire dal 1959, tutte ricercabili tramite un 
motore di ricerca interno (disponibile anche nelle altre 
sezioni del sito) e i pareri legali richiesti dal Consiglio.

In fine la sezione “COMUNICAZIONE”, nella 
quale  sono  disponibili bandi e concorsi, la rassegna 
stampa del “Consiglio Nazionale”, news di carattere 
generale, link a siti di interesse, video e l’archivio della 
rivista “Geologi e Territorio” scaricabile in PDF e,  da 
questa uscita, sfogliabile direttamente dal sito.

Nicola Taranto (CEO Antec)

NUOvO PORTALE ORDINE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA
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n° 1/2011 - pagg. 11-16

6A RIUNIONE DEL GRUPPO GIT GEOLOGy AND INFORMATION TEChNOLOGy  

SEZIONE DELLA SOCIETà GEOLOGICA ITALIANA

Serafino Angelini

Coordinatore Pro-tempore del gruppo

Dal 14 al 16 giugno 2011 si è svolta, presso la 
“Fabrica di San Domenico” (www.fabricasandomeni-
co.it) nel borgo di Molfetta (BA), la 6a edizione del 
Convegno di Geologia  Informatica organizzato dal 
“GIT - Geology and Information Technology Group”  
(www.gitonline.eu),  sezione della Società Geologica 
Italiana. A questa importante manifestazione hanno 
partecipato studenti e ricercatori, liberi professionisti, 
dipendenti pubblici e privati, operanti nel campo delle 
Scienze della Terra, Ingegneria, Geografia, Architettu-
ra, Scienze Ambientali e Naturali provenienti da tutta 
Italia. Si è trattato di un appuntamento di grande inte-
resse sia per gli operatori del settore, interessati alle 
applicazioni più recenti di Geomatica, sia per quan-
ti abbiano voluto avvicinarsi al mondo della geologia 
informatica e valutarne i possibili impieghi nel proprio 
ambito di lavoro.

Il programma denso di appuntamenti, ha previ-
sto presentazioni invitate, presentazioni proposte,  
workshop e seminari informativi, che hanno dato 
impulso e stimolo a pensieri e discussioni su problema-
tiche rilevanti come:
- immagazzinamento e 

gestione di dati geografici;
- implementazione e suppor-

to di Sistemi Informativi 
Territoriali;

- web e cartografia digitale;
-  reti, architetture aperte, 

multimedialità;
-  analisi e modellazione dati 

geologico ambientali;
- GIS e applicazioni alla 

pianificazione territoriale;
- applicazioni per la Prote-

zione Civile.
Il Convegno si è pregia-

to di ospitare interventi del 
Prof. Giustino Ricchetti,  del 
Presidente dell’Ordine dei 
Geologi della Puglia, Dott. 
Alessandro Reina, del Diret-
tore dell’Istituto di Ricerca 
per la Protezione Idrogeolo-
gica del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, sede di Bari, 

Dott. Ing. Maurizio Polemio del Dott. Ing. Loiaco-
no della Protezione Civile - Regione Puglia e di molti 
altri esponenti della comunità scientifica italiana. 
In linea con la tradizione, con le precedenti edizioni e 
nello spirito del Gruppo, i lavori del Convegno hanno 
portato a dibattiti dinamici sui temi trattati e hanno 
fornito un contributo importante per la condivisione 
di teorie e tecniche per le più diverse applicazioni.

Importanti novità di questa edizione sono state 
principalmente di due tipi:  

due seminari gratuiti tenuti da tecnici specializ-
zati appartenenti ad aziende leader nel settore della 
Geomatica e della Cartografia numerica: "Le tecno-
logie geospaziali per l'analisi del territorio: estrarre 
informazioni dai dati Telerilevati" a cura di Planetek 
S.r.l. - Bari;  “Geologia e logica dei Sistemi Informativi 
Territoriali” a cura di Litografia Artistica Cartografica 
S.r.l. - Firenze; 

un premio in denaro di € 1.000,00 offerto da Aero-
Sigma S.r.l., attribuito alla migliore presentazione orale 
esposta da un giovane ricercatore, che è stato attribu-
ito alla Dott.ssa Alessia Viero borsista presso l’Istitu-

Figura 1 - Premio Evaristo Ricchetti: da sinistra M. Pignone, R. Palumbo e Alessia Viero pre-
miata dal Prof. Giuseppe Baldassarre 
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Figura 2 - R. Palumbo (CONSORZIO AEROSIGMA - sponsor del premio) e Alessia Viero 
(vincitrice)

Figura 3 - Uno dei momenti di aggregazione della riunione

to di Ricerca sulle Dinamiche dei Processi Ambientali 
– Consiglio Nazionale delle Ricerche sede di Padova, 
con il lavoro: “Il gruppo Cinque Torri (Dolomiti Bellu-
nesi): analisi dei fenomeni gravitativi attraverso tecno-
logie laser scanner e modellazione numerica”.  

Il premio è stato intitolato alla memoria del Prof. 
Evaristo “Ivo” Ricchetti, pioniere della geomatica 

prematuramente scomparso 
ed ha visto la partecipazio-
ne di studenti, dottorandi, 
ricercatori, giovani profes-
sionisti con una età inferiore 
a 32 anni. Il riconoscimento 
si è proposto di premiare i 
caratteri di innovazione, di 
qualità tecnico/scientifica, i 
risultati raggiunti ed gli even-
tuali obiettivi futuri del lavo-
ro. Data la quantità e qualità 
dei lavori presentati, il compi-
to della commissione è stato, 
piacevolmente, tutt’altro che 
agevole e fa ben sperare per il 
prosieguo del concorso nelle 
future edizioni del Convegno. 
Come nella tradizione del 
Gruppo, la riunione ha previ-
sto anche momenti ludici (Fig. 
3): Molfetta 2011 ha visto il 
contributo del “Ristorante 95” 
di Barletta che, attraverso l’of-
ferta di una selezione di vini 
pregiati,  ci ha permesso di 
rinnovare la piacevole abitu-
dine del wine-poster, incontro 
fra i partecipanti al Conve-
gno e gli autori dei poster i 
quali hanno potuto degustare 
dell’ottimo vino pugliese.

I lavori “indoor” del 
Convegno si sono conclusi 
con la presentazione dell’e-
scursione del 16 giugno, a cura 
del Dott. Salvatore Gallicchio 
del Dipartimento di Geologia 
e Geofisica dell’Università di 
Bari e del Dott. Alfredo De 
Giovanni, giovane e brillante 
geologo afferente all’Acque-
dotto Pugliese è anche stima-
to autore del libro “Otto – 
L’abisso di Castel Del Monte”, 
spy-story ambientata nella 
enigmatica località murgiana. 
L’escursione, offerta gratuita-
mente ai partecipanti, grazie 

allo sponsor Groupama – agenzia di Trani, è stata 
resa indimenticabile dai due Geologi Gallicchio e De 
Giovanni, i quali hanno offerto una visione esauriente 
ed interessantissima delle località visitate, alternando 
osservazioni geologiche ad altre di carattere culturale 
e paesaggistico.
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Figura 4 - Il coordinatore del GIT Serafino Angelini: vero soste-
gno anche durante l’escursione

Figura 5 - Un momento dell’escursione guidata dal dott. Salva-
tore Gallicchio 

Figura 6 - Castel del Monte: in basso sulla destra si nota il geo-
logo e brillante autore del romanzo “OTTO - L’abisso di Castel 
del Monte” Alfredo De Giovanni 

Figura 7 - Ultima tappa dell’escursione: visita al Pulo di Molfetta

La vincitrice del Premio Evaristo Ricchetti è Alessia Viero, dottoressa 
in Scienze Geologiche che ha presentato i risultati del suo Dottorato 
di Ricerca sulla frana delle Cinque Torri (Cortina d’Ampezzo – pro-
vincia di Belluno).
Attualmente lavora a Padova presso il Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche, sezione IRPI (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeo-
logica) nell'ambito di un Assegno di Ricerca finalizzato allo studio 
delle soglie pluviometriche di innesco dei fenomeni franosi in Italia. 
Nel 2011 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze della Ter-
ra presso l'Università di Padova (titolo della tesi: “The Cinque Torri 
group (the Dolomites): analysis of past and present-day gravitational 
phenomena by laser scanning and numerical modeling”; supervisore 
Dott. Antonio Galgaro) dove ha anche conseguito la laurea triennale 
e magistrale in Geologia Tecnica. I suoi interessi di ricerca sono fina-

lizzati allo studio e monitoraggio di dissesti idrogeologici in ambiente alpino attraverso l'uso di tecnologie laser 
scanner e modellazione numerica. Grazie a questi studi ha collaborato con vari istituti di ricerca e università 
internazionali, approfondendo l’uso di software dedicati alla trattazione di dati fisico-geotecnici.
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La presentazione premiata, dal titolo “Il gruppo 
Cinque Torri (Dolomiti bellunesi): analisi dei feno-
meni gravitativi attraverso tecnologie laser scanner e 
modellazione numerica” (con co-autori Galgaro A., 
Teza G., Massironi M., Preto N.), tratta della frana 
delle Cinque Torri, un fenomeno di espandimento 
laterale che coinvolge la Fm. di Travenanzes (una 
formazione eterogenea composta per lo più da marne 
argillose intercalate ad orizzonti carbonatici), e che ha 
smembrato il monolite roccioso originario in una serie 
di torrioni tra loro poco distanziati che si allontanano 
reciprocamente (Fig. 8). Studi precedenti sull’analisi 
dei fenomeni instabilità nell’area turistica del gruppo 

Cinque Torri hanno messo in evidenza come il pendio 
su cui poggia il gruppo roccioso sia coinvolto da un 
processo di Deformazione Gravitativa Profonda di 
Versante (DGPV) ampia, la cui espressione superficiale 
è rappresentata dall’espandimento laterale dei torrioni 
dolomitici a monte (Menotti et al., 1990; Neri et al., 
2007). 

Il territorio dolomitico è spesso interessato da feno-
meni franosi di diversa entità che possono coinvolgere 
comunità e infrastrutture. Da ciò deriva la necessità 
di valutare costantemente le condizioni di instabilità, 
dunque di rischio, delle aree montane, al fine di poter 
predisporre adeguate misure di salvaguardia. Come 
dimostrato nello studio della frana del gruppo Cinque 
Torri, l’analisi dei processi gravitativi avvenuti nel 
passato può essere importante per la comprensione dei 
fenomeni attuali o recenti, sia in termini di processo, 
sia in termini di volumi coinvolti. In genere, i feno-
meni gravitativi possono essere decifrati attraverso il 
riconoscimento di un criterio geometrico che relazioni 
le porzioni di pendio mobilitate dal processo gravita-
tivo, e che perciò fornisca indicazioni sull’assetto del 
pendio antecedente l’instabilità. Al fine di una corretta 

analisi delle dinamiche di versante è perciò fondamen-
tale definire inizialmente geometrie e proprietà delle 
litologie che caratterizzano il versante stesso.

Il recente crollo della Torre Trephor, uno dei mono-
liti carbonatici che costituiscono il gruppo, avvenuto 
nel 2004, ha dato inizio ad un complesso studio scien-
tifico volto al monitoraggio dei settori più instabili e 
la caratterizzazione dei fenomeni d’instabilità attuali 
e passati come strumento di predizione e valutazione 
della pericolosità dell’area.

Le attività di ricerca di Alessia Viero rientrano in 
questo quadro come strumento di analisi approfondita 
delle dinamiche passate e in atto dell’espandimento 
laterale delle Cinque Torri. I processi gravitativi, così 
come la geomorfologia dell’area esaminata, sono 
strettamente legati all’assetto tettonico locale e alle 
caratteristiche meccaniche delle litologie qui presenti. 
Difatti la DGPV dell’area Cinque Torri trova origine 
dal contrasto di competenza fra litologie a comporta-
mento fragile (livelli carbonatici) e litologie a compor-
tamento duttile (livelli marnosi).

Il punto chiave della ricerca vede lo sviluppo di una 
nuova metodologia di analisi basata sulla trattazione di 
dati geometrici derivati da acquisizioni laser scanner 
(Viero et al., 2010) in grado di derivare gli spostamenti 
angolari di ogni torrione dolomitico a partire da un 
assetto pre-frana.

L’introduzione successiva di modelli numerici 
promuove un’analisi delle dinamiche in atto nel 
pendio offrendo uno strumento di validazione delle 
interpretazioni ottenute dall’analisi dei dati geome-
trici. Inoltre, l’approccio numerico permette di valu-
tare il grado di influenza di alcuni fattori predisponenti 
la DGPV dell’area Cinque Torri.

Le fasi del progetto di ricerca volte alla caratterizza-
zione di forme e processi nell’area esaminata, possono 
essere così riassunte:

identificazione dei principali sistemi di disconti-
nuità degli affioramenti rocciosi attraverso l’uso di dati 
laser scanner (terrestre e aereo) e successiva valida-
zione attraverso rilievi tradizionali di campagna;

classificazione delle proprietà delle litologie coin-
volte ottenuta da rilievi di campagna e prove di labo-
ratorio;

indagini geofisiche (tomografia elettrica e rilievi di 
sismica passiva) per l’identificazione indiretta dell’as-
setto strutturale del sottosuolo;

utilizzo del pacchetto software sperimentale 
Coltop-3D (Jaboyedoff, 2007) per la caratterizzazione 
delle discontinuità e distinzione tra discontinuità di 
origine tettonica e gravitativa e, inoltre, introduzione 
del software sperimentale PCM (Vosselman, 2004) per 
la caratterizzazione geometrica delle principali fami-
glie di discontinuità come criterio di confronto con il 
dato di campagna (scan-line);

Figura 8 - Veduta del gruppo Cinque Torri dal rifugio Scoiattoli. 
A destra, la Torre Grande è il più alto monolite del gruppo che 
raggiunge i 2361 m di quota per un’altezza di circa 140 m (foto 
E. Manfrè, da “Sentiero Geologico Cinque Torri – Itinerario tra 
le sentinelle delle Dolomiti”, 2009).
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correlazione strutturale tra settori rocciosi;
calcolo delle componenti rotazionali dell’espan-

dimento laterale in atto, allo scopo di predire future 
instabilità e di interpretare le strutture sepolte;

modellazione numerica della DGPV, realizzata attra-
verso codici di calcolo agli elementi distinti (UDEC, 
4.1) e agli elementi finiti (Plaxis, 8.5). 

Paragonando i risultati ottenuti dalla modellazione 
numerica e le interpretazioni derivate dall’analisi 
delle componenti rotazionali è stato così ottenuto un 
modello concettuale delle instabilità attuali e future.

Il risultato più significativo del lavoro riguarda l’uti-
lizzo dei rapporti geometrici esistenti fra le disconti-
nuità tettoniche per l’analisi indiretta dei movimenti 
gravitativi. Infatti, attraverso l’analisi del dato laser 
scanner sono state ricostruite le componenti rotazio-
nali dei movimenti che hanno determinato l’attuale 
assetto del gruppo Cinque Torri. Alla base di questa 
innovativa trattazione c’è il rilievo geometrico ad alta 
risoluzione, ottenuto attraverso l’impiego di tecniche 
laser scanner. Nel giugno 2008 infatti, la geometria 
del gruppo Cinque Torri (Fig. 9) è stata acquisita total-
mente attraverso l’uso di un laser scanner terrestre 
(LST) a lunga portata ed inoltre un’acquisizione laser 
da aereo ha permesso di completare l’informazione 
geometrica sulle aree circostanti il gruppo roccioso. La 
combinazione dei due tipi di dato ha garantito la crea-
zione di un modello geometrico multi-scala dell’area, 
con particolare attenzione alla rappresentazione di 
superfici planari sia orizzontali, che verticali. Grazie 
a questo metodo sono state identificate le famiglie di 
discontinuità esistenti in ciascun monolite (Fig. 10), 
successivamente correlate con dei set di riferimento 
estratti da affioramenti rocciosi esterni alla DGPV. Da 
tali correlazioni sono state poi dedotte le componenti 
angolari di spostamento dei set individuati rispetto a 
quelli di riferimento, fornendo le basi per nuova inter-
pretazione dei fenomeni gravitativi in atto (Fig. 11). 
Dai risultati della ricerca si evince che le dinamiche 
del pendio furono inizialmente controllate dalle prin-

cipali direttrici tettoniche, che di fatto frammentarono 
il gruppo roccioso secondo chiare leggi geometriche. 
In una fase successiva la suddivisione del gruppo e l'al-
lontanamento dei monoliti furono indotti dalla DGPV 
e da anomalie locali topografiche (legate con buona 
probabilità alla sviluppo dell’espandimento laterale e 
alla presenza di gradini tettonici dei livelli carbonatici 
sepolti). 

Questa interpretazione trova riscontro nei risultati 
delle indagini geofisiche condotte nell’area in studio. 
Tali indagini evidenziano il quadro tettonico del pendio 

Figura 9 - Nuvola di punti con associato il dato RGB derivata 
dal rilievo laser scanner terrestre del gruppo Cinque Torri.

Figura 10 - Veduta dall’alto della Torre Grande (foto E. Manfrè, 
da “Sentiero Geologico Cinque Torri – Itinerario tra le sentinel-
le delle Dolomiti”, 2009) in cui si distinguono chiaramente i set 
ortorombici di discontinuità rocciose subverticali.

Figura 11 - Modello interpretativo della DGPV dell’area Cinque 
Torri derivato dallo studio delle componenti rotazionali (imma-
gine da Viero et al., 2010).
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s. angelini: 6a riunione del gruppo GIT Geology and Information Technology

sottostante il gruppo Cinque Torri, mettendo in luce 
dislocazioni metriche verticali subite dalla stratigrafia. 
E' ragionevole ipotizzare che questi gradini strutturali 
influenzino in parte le rotazioni e i basculamenti in 
atto nel gruppo Cinque Torri.

L’ultima fase la ricerca è stata incentrata sulla 
modellazione numerica del pendio, realizzata attra-
verso l’uso dell’accurato modello geometrico e 
meccanico fornito dalle acquisizioni laser scanner e 
dai risultati delle prove di laboratorio e di campagna. 
La modellazione numerica evidenzia che i fattori più 
influenti l’instabilità del pendio in studio risiedono 
nell’azione della forza peso agente sul pendio ad opera 
dei monoliti, nell’eterogeneità stratigrafica e nell’incli-
nazione degli strati. Inoltre, i risultati di tali modelli 
numerici hanno confermato le interpretazioni dedotte 
dallo studio delle componenti rotazionali sulla geome-
tria della DGPV.

In conclusione il lavoro che ha valso il premio 
in memoria del Prof. Evaristo Ricchetti, fornisce 
un modello interpretativo dei fenomeni gravitativi 
dell’area Cinque Torri, che coinvolgono deformazioni 
gravitative profonde con componente pseudo-circo-
lare e significative deformazioni plastiche all’interno 
degli strati marnosi. Queste ultime inducono bascula-
menti, rotazioni e traslazioni nelle porzioni sommitali 
del pendio, in altre parole, l’espandimento laterale i 
cui andamenti e traiettorie passati e presenti sono stati 
efficacemente estrapolati.

L’insieme dei risultati così raggiunto fornisce un 
quadro nuovo per l’identificazione dei controlli strut-
turali e la comprensione dei processi agenti all’interno 
dell’area Cinque Torri, da cui un valido strumento per 
la valutazione e mitigazione del rischio.

La vincitrice dedica il premio ai suoi co-autori e al 

compagno di corso Roberto Filippi, esperto in teleri-
levamento satellitare in ambito glaciologico e ricerca-
tore presso l’EURAC di Bolzano, grande appassionato 
di montagna, scomparso il 9 marzo 2011 all’età di 29 
anni.
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ed alla produttività della categoria mantenendo vive le 
competenze acquisite durante gli studi.

Una competenza che ritengo connaturata tra le 
tante del geologo è quella concernente l’analisi e la 
certificazione dei minerali preziosi. Si tratta di un’at-
tività che in questo momento è svolta da persone, 
spesso non laureate, che avendo conseguito diplomi o 
attestati da enti privati a seguito di partecipazione a 
corsi di gemmologia, assumono il titolo di gemmolo-
gi, titolo che tuttavia non è riconosciuto da nessuna 
norma. Attualmente in Italia esiste solo un’associazio-
ne che raggruppa tutti coloro che si sono diplomati 
presso alcuni istituti italiani e stranieri che è iscritta 
all’elenco delle associazioni delle professioni non rego-
lamentate tenuto dal CNEL, quindi non riconosciuta. 
Ma a prescindere dagli aspetti di natura legislativa mi 
sembra chiaro che la figura professionale destinata ad 
ottenere successo in questo campo è sicuramente quel-
la del geologo sia per la formazione specifica in campo 
mineralogico che per le competenze tecniche maturate 
durante il suo percorso formativo. 

Il mercato dei preziosi è da qualche anno in crisi 
ma non lo è quello che riguarda fascia alta di questo 
mercato che resta rappresentativa del “Made in Italy” 
nel mondo. Sebbene il quadro normativo sia anco-
ra insufficiente per questo settore, il ruolo del ge(mm)
ologo è da ritenersi chiave per diverse ragioni. Si 
deve considerare che molto spesso il produttore, per 
la maggior parte dei gioielli con gemme in commer-
cio, non rilascia alcuna certificazione e che quindi il 

Il 20 e 21 giugno 2011 si è tenuto a Bari, presso 
l’Università degli Studi e l’Accademia Pugliese delle 
Scienze, il 2° Convegno Italiano di Gemmologia 
Scientifica sul tema “Il diamante: minerale, materiale 
e gemma”. Il Convegno ha coinvolto figure profes-
sionali molto diverse, professori e ricercatori italiani 
e stranieri, gemmologi, dettaglianti orafi, grossisti di 
pietre, rappresentanti delle federazioni più importanti 
del comparto gioielleria nazionale ed internazionale, 
studenti di diversi corsi di laurea ed infine qualche 
geologo professionista. La partecipazione di alcuni 
colleghi e l’interesse mostrato da diversi studenti mi 
ha spinto a scrivere quest’articolo per spiegare meglio 
come il geologo può naturalmente ricoprire un ruolo 
di primo piano nel mercato gemmologico. 

Ricordo che il Decreto del Presidente della Repub-
blica n. 328 del 5 giugno 2001 delinea le competenze 
professionali dei Geologi, all’art. 41, tracciando un 
profilo ampio delle competenze riconosciute al profes-
sionista. Questo riprende evidentemente il suo percor-
so formativo. Ciononostante, così come avviene per 
ogni altra professione ci si specializza nel fornire servizi 
e consulenze in ambiti molto specifici sia per passioni e 
predisposizioni personali che per logiche di “mercato”. 
Troppo spesso comunque, la figura del geologo è tradi-
zionalmente limitata alla geologia applicata, all’idro-
geologia, alla pianificazione e gestione del territorio.  
Nel momento in cui il famoso “mercato” è saturo, è 
necessario che i geologi possano ampliare le loro atti-
vità dando nuova spinta all’evoluzione socioculturale 

LA GEMMOLOGIA è NEL “DNA” DEL GEOLOGO! UNA PROFESSIONALITà 
DA CONSEGUIRE PER AMPLIARE LE POSSIbILITà DI LAvORO

Gioacchino Tempesta

Iscritto n° 128/ES ORG Puglia – Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, Bari

n° 1/2011 - pagg. 17-18
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ulteriori indagini con sofisticati strumenti da ricerca. 
Per questi casi ci si può rivolgere a laboratori universi-
tari e non presenti sul territorio nazionale senza dover 
necessariamente acquistare strumentazione da ricerca 
molto costosa.

Il completamento delle conoscenze del geologo in 
questo settore è già possibile durante la fase forma-
tiva universitaria con la scelta di esami specifici, non 
obbligatori, che riguardano i materiali gemmologi-
ci o attraverso lo studio personale su testi adeguati, 
ma soprattutto in una prima fase è necessario l'aiuto 
di corsi specialistici tenuti da istituti e laboratori che 
operano nel settore.

La scelta di investire in quest’ambito di ricerca, 
alla luce dell’esistenza di un mercato in divenire e che 
dovrebbe a breve essere regolamentato, è stata fatta 
anche dall’Università di Bari attraverso la creazione di 
uno spin-off universitario (Arcogem s.r.l.) nato dalle 
competenze del Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali e che ha come “core business” l’anali-
si e lo studio di materiali gemmologici e delle pietre 
ornamentali oltreché la formazione tecnico scientifica 
a tutti i livelli su queste tematiche.  

Anche il singolo geologo come professionista può 
pertanto, così come previsto per legge analizzare e 
certificare le gemme. È infatti riportato al punto l del 
comma 1 articolo 41 del D.P.R. n. 328 del 5 giugno 
2001, che riguarda gli iscritti alla sezione A dell’al-
bo, che sono competenza del geologo “le analisi, la 
caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione 
dei materiali geologici” ed al punto t del comma 2 che 
riguarda, invece, gli iscritti alla sezione B è riconosciu-
ta la competenza nelle “analisi dei materiali geologici”. 
Considerato che le gemme non sono altro che mine-
rali e pertanto rientrano a pieno titolo tra i “materiali 
geologici” il geologo attualmente è l’unico professioni-
sta che può per legge fare analisi e certificazione.

Questo, pertanto, può consentire al geologo di dare 
un nuovo impulso alla sua attività mettendo a frutto le 
competenze mineralogiche e consentendogli di scopri-
re un mondo, quello delle gemme, che da sempre affa-
scina l’uomo.

consumatore acquista generalmente sulla fiducia. Per 
anni effettivamente questo mercato si è affidato alla 
catena della fiducia tra importatore, produttore, gros-
sista e rivenditore. Catena che spesso è stata interrotta 
dall’intervento di elementi esterni, tipici di un mercato 
che si globalizza e che ha accentuato la diffidenza dei 
consumatori poiché ha introdotto in questo mercato 
nuovi materiali di sintesi e artificiali oltre che a nuove 
tecniche di trattamento di quelli naturali, che se non 
dichiarati, generano importanti profitti non legittimi. 

Il geologo può e deve intervenire a tutela del consu-
matore. Per fare questo, oltre alla formazione di base, 
è necessario acquisire alcune nuove competenze sia di 
tipo tecnico, nell’uso di strumentazione utile per l’ese-
cuzione di analisi ma soprattutto nuove conoscenze 
relative alla nomenclatura alle modalità di classificazio-
ne e valutazione della qualità delle gemme che regola-
mentano il mercato.  Dovrà, inoltre, essere aggiornato 
sui nuovi materiali artificiali e di sintesi che l’avanza-
mento tecnologico consente sempre più facilmente di 
immettere sul mercato.

Il lavoro del gemmologo è essenzialmente quello di 
identificare il minerale o il materiale usato come gemma 
e di darne una descrizione quantitativa e qualitativa 
necessaria ai fini di una successiva valutazione commer-

ciale. L’identifi-
cazione si effet-
tua sia attraverso 
la misura delle 
proprietà fisico-
chimiche del 
materiale ogget-

to di analisi che dalle osservazioni ottiche allo stereo 
microscopio. Quest’ultime possono, sulla base dell’e-
sperienza, essere a volte risolutive per la distinzione 
tra il naturale e la controparte sintetica oltre che per 
l’identificazione dei trattamenti e per l’individuazione 
dei territori di provenienza. Per osservare queste carat-
teristiche è necessario educare l’occhio all’osservazio-
ne critica al microscopio cosa che è primaria durante 
i corsi di formazione nei quali si utilizzano materiali 
ben noti. Nei corsi, infatti, osservando decine e deci-
ne di casi possibili, s’impara a identificare le inclusio-
ni, elementi caratteristici dei minerali, anche dai soli 
aspetti morfologici.

Ci sono almeno due livelli a cui può operare un 
gemmologo uno è quello che richiede l’uso di una 
strumentazione classica, stereo-microscopio, rifratto-
metro, dicroscopio, spettroscopio, lente 10X, bilancia 
con kit per il peso specifico, polariscopio, proporzio-
metro ecc.. Questa strumentazione, economica e di 
facile utilizzo per un geologo, giacché rientra tra le sue 
nozioni, è utile per risolvere la maggior parte dei casi. 
L’altro è quello che riguarda l’identificazione di parti-
colari trattamenti o sintesi per le quali sono necessari 

g. teMPesta: La gemmologia è nel “dna” del geologo! Una professionalità ...
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Si è svolto il giorno 4 luglio 2011 il workshop dal 
titolo Dall’emergenza all’eccellenza” riguardante i casi 
di studio degli interventi di bonifica e messa in sicu-
rezza permanente delle discariche di Pariti e Conte di 
troia nel Sito di Interesse Nazionale di Manfredonia

Il Convegno è stata l’occasione di presentare gli in-
terventi tecnici finalizzati all’ottenimento della messa 
in sicurezza delle ex discariche. 

E’ per la prima volta che nell’ambito della bonifica 
in sito di una discarica si utilizza un sistema di per-
forazione direzionata orizzontale (HDD Horizontal 
Directional Drilling) associata alla tecnica di iniezione 

MPSP (Multi Packer Sleeved Pipes). La scelta di questa 
tecnica è stata possibile grazie alla congiunta collabora-
zione tra le differenti professionalità attivate: geologi 
e ingegneri.

E’ con vero orgoglio professionale che posso affer-
mare, in relazione a quanto emerso nel corso dei lavori 
del Convegno, quanto sia stato efficace il contributo 
dei geologi alla riuscita dell’intervento. Misurarsi ef-
ficacemente in un contesto di alta professionalità per 
queste opere di ingegneria geotecnica è il riscontro 
della capacità professionale di persone (geologi) pron-
tamente preparati e all’altezza della situazione.

Le parole del Presidente Vendola al Worshop sono 
certamente il riconoscimento per il buon lavoro pro-
fuso: ”Noi eravamo sotto infrazione comunitaria per i 
ritardi imperdonabili nel mettere in opera le bonifiche 
in una delle città emblematiche per quanto riguarda 
l’impatto ambientale dovuto ad un certo modello di 
industrializzazione. Manfredonia aspettava di poter re-
spirare, noi siamo riusciti ad aprire i cantieri e ad ope-
rare quelle bonifiche. Oggi rappresenta un’esperienza 
del Sud migliore”. Inoltre il Workshop è stato un suc-
cesso per numero di presenze (circa 500) e qualità di 
professionisti che hanno partecipato.

Siamo certi che inserendo il workshop nell’ambito 
degli eventi APC sia stato motivo di crescita anche per 
i geologi che hanno partecipato (circa 100). 

IL WORKShOP SULLE bONIFIChE DI MANFREDONIA: 
UN RICONOSCIMENTO AL CONTRIbUTO PROFESSIONALE DEI GEOLOGI

Alessandro Reina

n° 1/2011 - pag. 19

Allestimento del cantiere della discarica di Conte di Troia con posizionamento della macchina di perforazione ad andamento oriz-
zontale curvilineo
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La dignità di un Uomo si vede da come si comporta nelle circo-
stanze difficili che la vita gli oppone.

Il Professor Cherubini ha mostrato delicatamente questa capaci-
tà umana presente solo nelle persone di animo autentico e sincero 
distinguendosi anche  per  raffinatezza e nobiltà.

Sarebbe semplice ricordare la figura di illustre ricercatore e di 
profondo conoscitore della professione (sia come ingegnere sia 
come geologo) attraverso il suo noto e inteso curriculum. 

Susciterebbe una ulteriore ed irresistibile emozione ricordare la 
figura del Professore attraverso la mia esperienza: lascerò, accurata-
mente, che rimanga una preziosa pagina della mia vita accademica e 
personale. Vorrei invece riportare e trasmettere a chi legge la sensa-
zione di piacevolezza che si riscontrava nelle occasioni di interlocu-
zione dialettica di natura scientifica che chiunque avesse l’occasione 
di essergli vicino aveva facilmente modo di apprezzare.

E’ stato unico nel riuscire, nella giusta dose, a bilanciare uno spe-
cifico affondo nelle tematiche tecniche con la leggerezza di un sor-
riso o il disincanto per l’intromissione di un apprezzamento esperto 
su un brano di musica classica ascoltata in sottofondo. 

Mancherà al mondo universitario non soltanto per l’assenza del suo elevatissimo acume scientifico, per una vita 
esercitato nel campo della geologia applicata, ma anche per quella sua esclusiva capacità di proporsi come riferimento 
per la mediazione, nella disputa dei problemi e delle questioni occorse, nel tempo, nel mondo delle difficili relazioni 
all’interno dell’articolato e complesso scenario accademico.

E’ certo che questa sua connotazione (naturale ma anche profondamente cattolica) lo ha aiutato ad affrontare 
l’impraticabile prova che la sorte gli ha riservato, permettendogli di raggiungere quella serenità necessaria a sfidare 
il suo ultimo periodo di vita.  Per noi tutti rappresenterà un esempio di dignità umana che costituisce certamente 
l’ulteriore cortese dono che ci ha trasferito.

           Alessandro Reina
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