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RIASSUNTO

Negli ultimi anni l’incremento di fenome-
ni di sprofondamento nel territorio di Roma 
Capitale e nella sua area metropolitana co-
stituisce un rischio sempre maggiore per la 
popolazione e per le infrastrutture. Il verifi -
carsi di questi eventi è in gran parte dei casi 
connesso alla presenza di sistemi caveali di 
origine antropica e diversa età e funzione.

Un fattore di elevata criticità per l’assetto 
del territorio è rappresentato dalle reti ipogee 
non

censite in aree di intensa urbanizzazione. 
La Città Metropolitana di Roma Capitale, in 
continuità con l’esperienza amministrativa 
della Provincia di Roma, ha da alcuni anni 
concentrato l’attenzione sul monitoraggio di 
edifi ci strategici come quelli scolastici in aree

potenzialmente a rischio di sprofonda-
menti e/o collassi improvvisi.

Nell’ambito di un progetto di collaborazio-
ne sono stati eseguiti studi geofi sici integrati 
su due edifi ci scolastici di competenza della 
Città Metropolitana di Roma Capitale, ubicati 
in Municipi della Città, noti per essere inte-
ressati da un complesso sviluppo di sistemi 
ipogei; le indagini hanno consentito di indivi-
duare anomalie nelle caratteristiche del sot-
tosuolo imputabili alla presenza di possibili 
cavità non ancora note e/o esplorate.

Le indagini eseguite presso il plesso 
scolastico di Via Asmara (Municipio II), re-
alizzato nel 1939, sono funzionali al corretto 
posizionamento delle scale di emergenza nel 
cortile dell’edifi cio per prevenire cedimenti 
e/o crolli legati alla possibile presenza di una 
catacomba.

Il secondo caso di studio si riferisce all’I-
stituto Jean Piaget di via Diana (Municipio V), 
costruito intorno al 1932, in prossimità del 
quale sono noti crolli e sprofondamenti negli 

anni passati. Da ultimo nel 2013, a qualche 
decina di metri dall’edifi cio scolastico ed in 
prossimità del muro di recinzione, si è veri-
fi cata l’apertura di una grossa voragine che 
ha coinvolto un’abitazione privata. Per tale 
ragione è stata programmata un’apposita 
campagna di indagini geofi siche preventive 
presso l’Istituto. 

Il presente studio ha permesso di per-
fezionare un protocollo speditivo di utilizzo 
integrato di alcuni metodi geofi sici (micro-
gravimetrico, georadar e sismico) funzionale 
all’individuazione di cavità nel sottosuolo in 
area urbana, che permette di mappare di-
mensioni, distribuzione spaziale e profondità. 
Tale base informativa risulta imprescindibile 
per una gestione e messa in sicurezza degli 
edifi ci scolastici esistenti e per la progetta-
zione di nuovi interventi.

INTRODUZIONE

La conformazione geologica e geomorfo-
logica del territorio della città metropolitana 
di Roma ha consentito in passato lo svilup-
po nel sottosuolo di un sistema complesso 
di cavità di diversa natura e genesi legato 
principalmente all’utilizzo a cui era destinato. 
La tipologia delle cavità di origine antropica 
create in passato, come ad esempio cunicoli, 
tombe o ipogei, è strettamente da imputare 
alla natura stessa della estensione delle di-
verse formazioni geologiche su cui si svilup-
pavano i diversi municipi sul territorio. 

Per alcuni sistemi ipogei più complessi 
risulta diffi cile defi nire anche le età della pri-
ma escavazione proprio per i loro innumerevoli 
riutilizzi; in altri casi, qualora preservati nel 
tempo non può essere defi nita la loro ubicazio-
ne in profondità, che può estendersi anche in 
diversi livelli, in quanto non ancora esplorati. 
Il rinvenimento di alcuni degli ambienti ipogei 

più importanti è avvenuta tra la metà e la fi -
ne dell’800 (De Rossi, 1905; Argentieri et al., 
2018; Lanzini, 2018), costituendo una risorsa 
archeologica per la città di Roma, ma rappre-
sentando anche un punto di partenza per la 
comprensione del loro sviluppo in profondità. 

Se da un lato, le cavità e/o cunicoli forma-
tesi per l’approvvigionamento dei materiali 
edilizi furono abbandonate all’inizio del se-
colo scorso, dall’altro, molte cavità di interes-
se storico-artistico potrebbero essere ancora 
non note in alcune porzione del sottosuolo 
perdendosene la memoria storica della loro 
presenza. In entrambi i casi, l’incremento de-
mografi co della popolazione di Roma, iniziato 
dopo la seconda guerra mondiale, ha cancel-
lato tutte quelle tracce geologiche e geomor-
fologiche presenti in superfi cie riconducibili 
all’esistenza in profondità di un sistema così 
sviluppato. Infatti il diffondersi di un’edilizia 
incontrollata ha provocato l’espansione della 
città (si pensi che la città di Roma era confi -
nata all’interno delle mura Aureliane durante 
le due guerre mondiali) creando, da un lato 
una complessa storia urbanistica, ma anche 
un aumento del rischio di dissesto a cui è 
esposto il territorio. 

Negli ultimi anni sempre maggior inte-
resse viene rivolto ai dissesti riconducibili 
ai fenomeni di sprofondamento che general-
mente si attuano in superfi cie in prossimità 
dello sviluppo di queste cavità note o poco 
note nel sottosuolo. 

Per tal ragione il territorio romano rap-
presenta un importante campo di prova non 
solo per riuscire a catalogare in modo univo-
co il complesso sistema caveale, attraverso 
le diverse modalità di indagini geologiche e 
geofi siche e le relazioni tra urbanizzazione e 
fenomeni di dissesto, ma anche per indiriz-
zare correttamente gli interventi per mitigare 
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264 IL CASO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

DI VIA ASMARA (MUNICIPIO II)

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

Nel settore di indagine, comprende una 
successione di unità sedimentarie dei depositi 
neoautoctoni di mare aperto della formazione 
di Monte Vaticano (Pliocene) e la complessa 
successione di ambiente continentale, sedi-
mentaria, vulcanica e vulcano-sedimentaria 
del Pleistocene medio-Olocene (SE, Foglio 
374“Roma” della Carta Geologica d’Italia 
scala 1: 50.000, Serv. Geol. D’Italia, 2008). I 
depositi vulcanici sono stati deposti nell’arco 
di un lungo intervallo di tempo, come testimo-
niato dalla frequente presenza, a varie altezze 
stratigrafi che, di paleosuoli e depositi interca-
lati rimaneggiati nell’area (Funiciello e Gior-
dano, 2008; Funiciello et al., 2008). All’interno 
della successione sono presenti molte superfi -
ci di discontinuità, sia regionali sia locali, che 
illustrano le complesse relazioni tra tettonica, 
vulcanismo e sedimentazione.

Più recenti di questa superfi cie, se ne 
riconoscono altre che sono legate alle prin-
cipali oscillazioni del livello marino durante 
il Pleistocene medio e superiore colmate da 
depositi in facies fl uvio-lacustri lungo la valle 
del Tevere e marini lungo la costa (formazione 
di S. Cecilia).

La geologia dell’area è caratterizzata dal-
la presenza, nei settori topografi camente più 
elevati, di lembi dell’Unità dei Tufi  Stratifi cati 
Varicolori di La Storta (416 ± 6 Ka; Karner 
et al., 2001), di alternanze di piroclastiti pri-
marie cineritico lapillose, di scorie grigie, di 
pomici da ricaduta e di livelli vulcanoclasti-
ci rimaneggiati con orizzonti pedogenizzati 
(Serv. Geol. D’Italia., 2008). 

Al di sotto di questa unità affi orano, nelle 
porzioni intermedie dei versanti, i Tufi  Strati-
fi cati Varicolori di Sacrofano (Pleistocene me-
dio p.p., 488 ± 2 Ka; Karner e Renne, 1998; 
Karner et al., 2001).

Questi prodotti da ricaduta, ascritti alla 
struttura calderica di Sacrofano (Distretto 
Vulcanico Sabatino) ed estesamente rappre-
sentati in quasi tutto l’areale del foglio 374 
“Roma” della Carta Geologica d’Italia scala 
1: 50.000 (Serv. Geol. D’Italia, 2008), sono 
stati deposti nell’arco di un lungo intervallo 
di tempo, come testimoniato dalla frequente 
presenza, a varie altezze stratigrafi che, di 
paleosuoli e depositi intercalati rimaneggiati 
(Funiciello e Giordano, 2008).

Nella successione stratigrafi ca dei rilievi 
le piroclastiti di Sacrofano poggiano sul Tufo 
Lionato (355 ±2 Ka; Karner e Renne, 1998; 
Karner et al., 2001), di provenienza albana, 
a sua volta sovraimposta alle sequenze se-
dimentarie continentali di ambiente fl uviale 
ascrivibili alla formazione di S. Cecilia (Plei-
stocene medio p.p.), (Serv. Geol. D’Italia, 
2008).

sviluppo di una rete di gallerie (tecnica della 
“stanza e il pilastro’’). Al termine dell’attività 
estrattiva, i tunnel furono abbandonati e gli 
ingressi spesso bloccati e dimenticati.

Il processo di urbanizzazione che costitu-
isce il più importante e signifi cativo processo 
di trasformazione del territorio ha comple-
tamente cancellato l’antica morfologia del 
territorio visibile fi no a 50 anni fa.

Attualmente in un contesto urbano arti-
colato in modo complesso, spesso le maggior 
aree a rischio sono rappresentate proprio da 
quegli edifi ci che gravano su antichi sistemi 
caveali.

Qualora poi si trattasse di edifi ci scolasti-
ci in aree potenzialmente a rischio di sprofon-
damenti e/o collassi improvvisi, è necessario 
perfezionare un protocollo speditivo di utilizzo 
integrato di alcuni metodi geofi sici (micro-
gravimetrico, georadar e sismico) funzionale 
all’individuazione di cavità nel sottosuolo, 
che permette di mappare dimensioni, distri-
buzione spaziale e profondità.

Nel caso del plesso scolastico di Via 
Asmara (Municipio II) (Fig. 1), realizzato nel 
1939, le indagini geofi siche sono state richie-
ste per il posizionamento delle scale di emer-
genza nel cortile dell’edifi cio al fi ne di preve-
nire cedimenti e/o crolli legati alla possibile 
presenza (densità di 25-50%, Nisio et al., 
2017) di una catacomba (Ventriglia, 2002).

Il secondo caso di studio si riferisce all’I-
stituto Jean Piaget di via Diana (Municipio V) 
(Fig. 1), costruito intorno al 1932, in prossimi-
tà del quale sono noti crolli e sprofondamenti 
negli anni passati in prossimità del muro di 
recinzione. In questa porzione del Municipio 
V è probabile l’esistenza di cavità sotter-
ranee (Ventriglia, 2002; Nisio et al., 2017). 
Inoltre l’edifi cio scolastico si trova non molto 
distante da un complesso sistema di cavità 
dell’area di Villa De Sanctis, non escludendo 
delle caratteristiche vulcanologiche del sot-
tosuolo estremamente simili (Bianchi Fasani 
et al., 2011).

il rischio attraverso un corretto monitoraggio 
per analizzare correttamente la pericolosità.

In questo senso il Servizio Geologico d’Ita-
lia di ISPRA, Dipartimento di Protezione Civi-
le Nazionale, insieme a numerosi ricercatori, 
hanno fatto un interessante campionario del-
la tipologia di dissesti in area urbana (Ciotoli 
et al., 2013), grazie anche alla disponibilità 
di dati, a partire dai dati storici dell’archi-
vio e ai tanti lavori geofi sici e geologici che 
vengono condotti, nonostante l’estensione 
del territorio. Studi multidisciplinari hanno 
così permesso di stilare una carta aggiorna-
ta sulla distribuzione delle cavità antiche e di 
recente formazione sull’intero territorio (Nisio 
et al., 2017)

Nonostante sia stato istituito nel 2016 dal 
MIUR la “Giornata Nazionale per la sicurezza 
nelle scuole”, al fi ne di promuovere scuole si-
cure, adeguate sismicamente e sostenibili, la 
città metropolitana di Roma, come altre città 
d’Italia, deve fare i conti anche su eventuali 
edifi ci costruiti su possibili cavità. Pertanto 
essendo degli edifi ci di interesse strategico, 
è di primaria importanza valutare la possibi-
lità che possano aumentarne la pericolosità 
e come mitigarne il rischio. 

Molto spesso risulta complesso eseguire 
delle prospezioni geofi siche in un contesto 
urbano, in particolare in una Metropoli come 
Roma, che presenta una complessità geolo-
gica ed archeologica che può variare repenti-
namente all’interno dello stesso Municipio e 
soprattutto per l’alta densità di distribuzione 
degli edifi ci di diversa natura ed età. In un 
sistema così articolato generalmente una so-
la metodologia di indagine geofi sica può non 
essere suffi ciente a delineare l’andamento 
nell’immediato sottosuolo di un edifi cio e so-
prattutto a causa delle peculiari caratteristi-
che geologiche, archeologiche e antropiche. 

In molte parti della città sono state scava-
te vere e proprie cave dall’epoca romana fi no 
all’immediato dopoguerra, quando l’area che 
sovrastava le cave sotterranee è stata com-
pletamente urbanizzata. In alcune zone della 
città, questa reti caveali sono coincidenti con 
le catacombe cristiane, ebraiche e pagane, 
come è il caso del Municipio II. I tunnel sono 
principalmente scavati in una successione di 
depositi vulcanici del Pleistocene, di alcune 
decine di metri di spessore (Ventriglia, 1971, 
2002; Marra et al., 2009). I tufi , in particola-
re il Tufo Lionato, per il suo colore giallastro, 
sono utilizzati per l’edilizia, eccellente mate-
riale utilizzato per molti monumenti e edifi ci 
istituzionali (Jackson e Marra, 2006; Ciriaco 
et al., 2008), mentre i depositi di pozzolana 
sono stati ampiamente utilizzati dall’epoca 
romana per la produzione di un tipo di ce-
mento, l’”opus caementicium” (De Vita et al., 
2008). L’estrazione progressiva dei depositi di 
pozzolana fu generalmente intrapresa dallo 

Figura 1 – Carta del territorio della città di Roma ed ubica-
zione delle aree di studio delle scuole: Via Asmara (Municipio 
II) e Istituto Jean Piaget di via Diana (Municipio V)
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265riva sulla stazione di riferimento (n. 1, Fig. 2). 
I valori di gravità assoluta sono stati connessi 
alla stazione di gravità assoluta ubicata nel 
Castello baronale di Sant’Angelo Romano 
(Rm) (Di Nezza, 2007; D’Agostino et al., 2008).

Sono state effettuate 11 sezioni georadar 
lunghe 22 metri ed equidistanti di 1 metro 
formando una maglia quadrata in modo ta-
le da avere una risoluzione dettagliata dei 
materiali costituenti tutta l’area interessata 
dalla prospezione microgravimetrica (Fig. 2). 
È stato utilizzato un apparato GSSI Sir10B con 
un’antenna con frequenza di 400 MHz.

RISULTATI 

Dopo aver effettuato le usuali elaborazio-
ni sono state ottenute le Anomalie Residue: 
su queste è possibile individuare l’effetto di 
cavità presenti nel sottosuolo (Fig. 3).

Le aree dove si osservano i valori positivi 
riscontrati in Fig. 3, devono essere intese come 
aree in cui la situazione stratigrafi ca non è varia-
ta nel tempo, quindi persiste la presenza di ma-
teriale tufaceo Pozzolanelle; nelle zone con valori 

negativi ci sono carenze di massa nel sottosuolo 
ed esse sono dovuti alla presenza di materiale 
poco addensato e/o di riempimento o di cavità.

Il rilievo georadar evidenzia solo il primo 
metro e mezzo del sottosuolo (Fig. 5). 

In Fig. 5 è riportata la slice effettuata a 
circa un metro di profondità. I segnali regi-
strati, evidenziati con toni più scuri, sono 
essere causati dalla condotta delle acque di 
defl usso a cui sono collegati i vari tombini.

L’analisi integrata dei risultati ottenuti 
dai rilievi microgravimetria e georadar ha 
permesso di elaborare un modello gravimetri-
co del sottosuolo (Fig. 4) e ottenere una carta 
di sintesi del sottosuolo riferita allo spessore 
di circa 6-7 metri (Fig. 6), il rilievo gravimetri-
co evidenzia la presenza nel sottosuolo di due 
cavità forse connesse al sistema caveale del-
le catacombe presenti nelle vicinanze (Fig. 4). 

IL CASO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA 

DIANA I.I.S. JEAN PIAGET (MUNICIPIO V) 

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

Il settore sud-orientale di Roma, dove 
ricade il Municipio V, è caratterizzato dalla 
presenza della sequenza piroclastica distale 
del Distretto Vulcanico dei Colli Albani; at-
tualmente un vulcano quiescente situato a 
circa 25 km a sud est di Roma.

I prodotti vulcanici sono il risultato di se-
quenza complessa di fasi eruttive con notevoli 
differenze nello stile dell’attività. La lettera-
tura (Fornaseri et al., 1963; De Rita et al., 
1988; Trigila et al., 1995; Freda et al.,1997; 

METODI DI INDAGINE 

L’edifi cio scolastico si colloca tra delle 
vecchie cave in sotterraneo di tufo e pozzo-
lana e catacombe, tombe ipogee, ambienti 
sotterranei, ecc. (Cimitero Maggiore o Ostria-
no e Cimitero di S. Agnese) aventi interesse 
archeologico, scavati interamente in rocce 
vulcaniche (Ventriglia, 2002). Inoltre sembre-
rebbe che i due cimiteri siano in connessione 
mediante delle gallerie sotterranee (De Rossi, 
1905). Questa risulta una zona dove è molto 
probabile l’esistenza di cavità sotterranee 
(Ventriglia, 2002; Nisio et al., 2017). Per-
tanto prima della realizzazione della scala di 
emergenza all’interno del cortile dell’edifi cio, 
si è voluto verifi care l’esistenza di eventuali 
cunicoli presenti nel sottosuolo.

Nel caso in studio, tenendo conto del di-
verso grado di risoluzione in funzione della 
profondità, e della tipologia delle rocce nell’a-
rea con una ubicazione distale dal Distretto 
Vulcanico dei Colli Albani, sono state impie-
gate due diverse metodologie di prospezione: 
microgravimetria e georadar (Fig. 2).

Nell’ottobre 2014, è stata eseguita una 
prospezione microgravimetrica nel cortile del-
la scuola (Fig. 2). Le stazioni, 83, sono state 
acquisite mediante dei circuiti chiusi su cui 
veniva controllata ogni ora il valore della de-

Figura 2 – Schema dell’area investigata del cortile con ubicazione delle singole stazioni e dei tracciati utilizzati per i vari metodi di indagine geofisica
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Marra et al., 2009) riconosce almeno tre fasi 
principali o litosomi (Giordano et al., 2006): 
il Tuscolano-Artemisio fase (600-350 ka), la 
fase di Faete (350-270 ka) e la fase fi nale 
idromagmatica (200-36 ka).

La rete di cavità dove è ubicato l’edifi cio 
scolastico (Ventriglia, 2002; Nisio et al., 2017) 
è situato all’interno dei prodotti vulcanici della 
fase Tuscolano-Artemisio. Questa fase è stata 
caratterizzata da un’attività altamente esplo-

siva che ha emesso volumi molto grandi (circa 
280 km3) di depositi di fl usso piroclastico.

In questo settore la stratigrafi a è abba-
stanza uniforme ed è nota ed è ascrivibile alla 
formazione di Villa Senni (VSN): al tetto si in-
contrano le Pozzolanelle (VSN2) con uno spes-
sore di circa 5 m e il Tufo Lionato (VSN1) (2-3 
m di spessore), divisi dalla parte sottostante 
da un paleosuolo di 2 m; poi si incontrano le 
Pozzolane Nere (5-6 m di spessore) separato 
dalle sottostanti Pozzolane Rosse da un altro 
paleosuolo (1 m) (Pleistocene medio).

Il sistema complesso di cavità del Munici-
pio V è stato mappato con dettaglio da diversi 
gruppi Speleologici Romani (Bianchi Fasani 
et al., 2011). Esistono due livelli distinti ma 
connessi. Quello superiore, situato a circa 10 
m sotto dal livello del suolo, è stato scavato 
nell’unità delle Pozzolana Nera e ha al tetto 
un palaosolo 1. Il secondo livello è di circa 
17 m dalla superfi cie, nell’unità di Pozzolana 
Rossa. I tunnel ad arco sono in genere alti 3 m 
e larghi 3 m; l’altezza massima registrata è di 
7 m. Queste gallerie erano ascrivibili al siste-
ma di cavità per l’estrazione delle pozzolane.

METODI DI INDAGINE 

La complessità del sistema caveale an-
che a più livelli nel Municipio V e la continua 
criticità dovuta alla presenza di fenomeni di 

Figura 3 – Scuole Via Asmara (Municipio II): Carta delle anomalie gravimetriche residue sovrapposta all'ubicazione delle singole stazioni gravimetriche e alla traccia gravimetrica

Figura 4 – Modello gravimetrico interpretativo con relativo confronto tra anomalie residue e calcolate
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Figura 5 – Sezioni georadar con rispettive interpretazioni

Figura 6 – Carta di sintesi dei target ottenuti dall'integrazione dei dati geofisici
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268 le Pozzolanelle. Le zone in blu nella sezione 
sismica rappresentano i livelli dove avviene 
un cambiamento dell’impedenza sismica e 
coincidono con zone di minimo gravimetrico.

Il radargramma 5, Fig. 9, nel punto dove 
interseca la sezione sismica A-B mostra un’in-
terruzione della stratifi cazione suborizzontale 
ad opera di un’iperbole, marcata dalla linea 
arancione; al di sotto dell’iperbole sono pre-
senti numerosi piccoli disturbi della rifl essione.

Non sono state riscontrate anomalie 
dovute a cavità con dimensioni analoghe a 
quelle esistenti a poche decine di metri negli 
sprofondamenti di via Cosimo Ridolfi . 

Simulando l’entità delle anomalie gene-
rate da una galleria vuota con un diametro di 
4 metri e con la volta a 3.5 m di profondità e 
di forma cilindrica, si otterrebbe un valore di 
anomalia negativa di forma allungata di circa 
-0.080 mGal, entità che non si riscontra sulla 
tavola delle Anomalie Residue, né come valori 
e né come forma e dimensioni.

Tuttavia è stata tentata un’indagine di-
retta nel sottosuolo, entrando dalla zona del 
crollo di via Cosimo Ridolfi . Da lì si è spinti nel 
sottosuolo per circa una ventina di metri verso 
l’edifi cio scolastico. In prossimità della verti-
cale del muro perimetrale della scuola non si 
è potuto proseguire a causa della presenza 
un grosso accumulo di materiale di natura 
eterogenea. Tale accumulo è presente quindi 
sotto la parte nord del cortile scolastico in una 
cavità colmata forse al tempo della costruzio-
ne dell’edifi cio, primi anni ‘30.

Pertanto le anomalie negative riscontrate 
nel cortile sono ascrivibili alla bassa densità 
del materiale di accumulo a debole profon-
dità, primi 3-4 metri, come si evince anche 
dalla sezione sismica a rifl essione A-B e dalla 
sezione GPR n. 5 in Fig. 9.

Il motivo delle zone di anomalia negativa 
alla base dell’edifi cio è dovuto alla presenza di 
materiale poco addensato come si evince dalla 
sezione GPR n. 13 riportata sempre in Fig. 9.

L’anomalia negativa, 3 in Fig. 8, è causata 
in parte dalla presenza di materiali di riporto 
che costituiscono una rampa. Le anomalie 1, 
2 e 4 sarebbero causate da cavità presenti 
nel sottosuolo ma colmate totalmente o par-
zialmente da materiali con densità minore del 
contesto. Non si esclude che ci potrebbero es-
sere anche dei piccoli vuoti tra il cumulo dei 
materiali e la volta delle cavità; per tale mo-
tivo occorrerebbe un sondaggio esplorativo. 
Qualora si accertasse per mezzo del sondag-
gio questa ipotesi, bisognerebbe colmare le 
cavità tra la volta e il cumulo intercettate, in 
quanto la volta è costituita dalla formazione 
delle Pozzolanelle, che per le sue caratteristi-
che geotecniche non si comporta come una 
formazione tufacea.

Questa situazione è possibile constatarla 
anche nella parte sommitale del crollo av-

Infi ne sono stati eseguiti 13 profi li geora-
dar acquisiti in corrispondenza delle zone dove 
erano presenti anomalie gravimetriche nega-
tive. È stato utilizzato un apparato GSSI Sir10B 
con un’antenna con frequenza di 400 MHz.

RISULTATI

Dopo le elaborazioni delle misure di gra-
vità e delle Anomalie gravimetriche è stata 
realizzata la mappa delle Anomalie Residue 
(Fig. 8). I valori di anomalia presentano un 
range diverso per entità (valori sia positivi che 
negativi) dalle Anomalie di Bouguer e hanno 
valori da -0.045 a +0.065 mGal e l’andamen-
to delle isoanomale risulta molto più artico-
lato; inoltre sono presenti zone con anomalie 
chiuse sia positive che negative.

I valori negativi riscontrati in Fig. 8, indi-
cati con i punti 1, 2, 3, 4, 5, e 7 sono dovuti 
alla presenza di materiale meno denso delle 
Pozzolanelle; in alcuni casi la minor densità 
può essere causata da materiale poco adden-
sato ubicata in prossimità delle fondazioni 
dell’edifi cio, punti 3 e 5. Nel caso del punto 

4, la minor densità è imputabile alla presen-
za di materiale di riempimento utilizzato per 
costruire una piccola rampa.

Negli altri casi, punti 1, 2, 7 i valori ne-
gativi dovrebbero essere motivati dalla pre-
senza di cavità vuote o parzialmente vuote 
nel sottosuolo.

Il punto 1, dove è presente un minimo gra-
vimetrico di -0.20 mGal, è stato attraversato 
sia da una sezione sismica a rifl essione sia 
da una sezione GPR (Fig. 9).

La sezione sismica è stata costruita lungo 
una traccia di 22 metri con i geofoni ogni 2 
metri (Fig. 8). La profondità di indagine è sta-
ta di 8 metri. La sezione A-B mostra nel primo 
metro un terreno omogeneo, ma oltre i 2 metri 
di profondità si presenta articolata da nume-
rose rifl essioni sfalsate tra loro, ne consegue 
che non abbiamo un substrato omogeneo e 
massivo come può essere la formazione del-

sprofondamento, e la tipologia di successioni 
vulcaniche ampiamente cavate in passato 
rendono tale municipio a più alto rischio spro-
fondamento. Nel 2013, a qualche decina di 
metri dall’edifi cio scolastico ed in prossimità 
del muro di recinzione (via Cosimo Ridolfi ), si 
è verifi cata l’apertura di una grossa voragine 
che ha coinvolto un’abitazione privata (Fig. 7). 
Tenendo conto che la scuola è ubicata in pros-
simità di Villa De Sanctis e nella zona prossi-
male del Distretto Vulcanico dei Colli Albani, 
e soprattutto del diverso grado di risoluzione 
in funzione della profondità, e della tipologia 
delle rocce geologiche nell’area, sono state 
impiegate tre diverse metodologie di prospe-
zione: microgravimetrica, sismica e georadar.

A dicembre 2015, sono state eseguite 
355 stazioni effettuate nell’area perimetra-
le l’edifi cio scolastico dell’I.I.S. Jean Piaget 
con una spaziatura tra le misure di circa 2 m 
(Fig. 8); tale valore risulta ottimale per l’indi-
viduazione di cavità e gallerie nell’estensio-
ne dell’area d’indagine, tenendo conto anche 
dell’impegno fi nanziario disponibile.

Al fi ne di studiare le proprietà elastiche del 
terreno sia in orizzontale che in verticale (ad 
es. Turker, 2004; Othman, 2005; Terzan et al., 
2006), nelle zone dove si ottenevano dei valori 
di minimo gravimetrico, sono stati eseguiti dei 
profi li di sismica a rifl essione. È stato utilizzato 
un sistema sismografo di registrazione a 24 
canali (Geometrics Geological Seismograph) 
con geofoni verticali a 14 Hz (Geospace).

La linea sismica AB (Fig. 8 e Fig. 9) che 
si estende 25 m con 24 geofoni separati a in-
tervalli di 1 m. Il tempo di registrazione totale 
per ogni colpo 512 ms. Le curve travel-time e 
le corrispondenti sezioni trasversali dell’on-
da P sono stati stimati usando la tomografi a 
Eikonale Wavepath (Schuster e Quintus-Bosz, 
1993). Variazioni della velocità dell’onda P 
sismica sono state determinate a profondità 
di circa 9 m per limitare le profondità degli 
strati, le morfologie e le composizioni.

Figura 7 – La voragine apertasi tra la scuola ed il muro di recinzione dell'abitazione posta a Via Cosimo Ridolfi come si 
presentava nel dicembre 2015
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venuto a via Cosimo Ridolfi : qui è possibile 
osservare un spessore di suolo di circa un 
metro sovrapposto alla volta della cavità e la 
discarica di materiale accumulatosi nel corso 
degli anni.

Dall’analisi dei risultati microgravime-
tria, simica e GPR mostrati, sarebbe op-
portuno prendere visione dei diari riferiti al 
periodo di costruzione della scuola nei primi 
anni trenta.

Inoltre sarebbe opportuno effettuare dei 
sondaggi geognostici, con le dovute cautele. 
Un sondaggio andrebbe ubicato nel punto 1 di 
Fig. 8: in base ai dati geofi sici ci sarebbe una 
cavità parzialmente colmata da riporti. L’altro 

Figura 9 – Sezione congiunta anomalie di gravità e modello gravimetrico, sismica riflessione lungo il profilo A-B e radargramma

Figura 8 – Schema dell’area test con ubicazione delle singole stazioni e dei tracciati utilizzati per i vari metodi di indagine geofisica. Carta delle Anomalie residue. I punti 1, 2, 3, 4, 5, 
e 7 sono rappresentati dalla presenza di materiale meno denso
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gravimetrico vicino al punto 2 al fi ne di confer-
mare i dati della prospezione microgravimetrica.

CONCLUSIONI

In ambito urbano, quando si eseguono 
studi geologici, non sempre le campagne di 
indagini tradizionali, impostate sulla base dei 
dati ricavati dalla geognostica e dalla geotec-
nica, riescono ad offrire un quadro esauriente 
ed esaustivo per comprendere le cause rela-
tive al dissesto.

L’assetto geomorfologico attuale della città 
di Roma (Del Monte et al., 2016) è data dal-
la risultante delle condizioni paleogeografi che 
prima che fosse fondata Roma stessa, e dalle 
continue modifi che naturali e/o antropiche che 
hanno agito sul territorio negli ultimi 3000 anni.

In un contesto urbano, il riconoscimento 
di eventuali sistemi caveali in profondità non 
censiti risulta molto complesso soprattutto se 
le proprietà delle rocce geologiche del sotto-
suolo sono molto variabili sia in orizzontale 
che in verticale; inoltre un ruolo determinante 
lo assume anche la natura dei corpi geologi-
ci nonché i loro spessori. Molto spesso in un 
contesto come il territorio romano si assiste 
alla presenza anche di depositi antropici in-
genti (Ventriglia, 1971, 2002; Conato et al., 
1980; Corazza e Marra, 1995; Marra e Rosa, 
1995a, b) che direttamente o indirettamente 
possono incidere sul formarsi di fenomeni di 
sprofondamento.

Il riconoscimento dei fattori predisponenti 
e delle cause innescanti gli sprofondamenti e 
la previsione della possibile evoluzione dei fe-
nomeni non può essere in gran parte dei casi 
effettuato con l’applicazione di una sola me-
todologia di indagine indiretta, soprattutto in 
mancanza di dati geognostici del sottosuolo.

L’indagine geofi sica realizzata, utilizzan-
do la metodologia georadar, oltre a fornire 
un’indicazione indiretta dello spessore dei 
terreni di riporto, ha consentito di indicare la 
presenza di cavità poste a modesta profondità 
o di aree caratterizzate da un detensionamen-
to dei terreni imputabile a probabili fenomeni 
di sifonamento. Naturalmente l’esecuzione di 
tali profi li è scaturita laddove le anomalie 
gravimetriche indicavano zone a minor den-
sità dei terreni. Una sempre più dettagliata 
conoscenza della natura dei terreni è stata 
fornita dalle indagini sismiche che hanno 
permesso di avere un quadro più dettagliato 
anche della profondità di indagine. 

La natura litologica-stratigrafi ca e geo-
tecnica dei terreni possono essere evidenziate 
senza dubbio dalle indagini geognostiche che 
nelle aree urbane contribuiscono ad eviden-
ziare in maniera inequivocabile il processo di 
urbanizzazione che costituisce il più impor-
tante e signifi cativo processo di trasforma-
zione del territorio.
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  7b |  Metodologie di indagini geognostiche dirette ed indirette per l’individuazione e la determinazione delle 
geometrie di cavità antropiche profonde in ambito urbano. Il caso di studio di Altamura (BA) nell’ambito 
dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale nel Comune di 
Altamura – DEBERNARDIS M., MANICONE D., MARTIMUCCI V., PEPE P., SPECCHIO V., TANCREDI S. & VERNI V.

  8b |  Studio geologico-geotecnico dell’ambiente ipogeo sottostante l’Ospedale Civile di Ragusa (RG) – DI RAIMONDO 
S. & ZOCCO M.

  9b |  Analisi numerica tridimensionale dei fattori di controllo di un processo di sinkhole in area urbana – FAZIO 
N.L., PERROTTI M., LOLLINO P., PARISE M., VATTANO M., MADONIA G. & DI MAGGIO C.

10b |  I granai sotterranei della Table du Jugurta (Krumira - Tunisia settentrionale) – FERRINI G. & MORETTI A.

11b |  Relazioni tra caratteristiche petrografi che e parametri geotecnici nelle rocce tenere carbonatiche in 
Puglia – FESTA V., FIORE A., LUISI M., MICCOLI M. N. & SPALLUTO L.

12b |  Studio numerico agli elementi fi niti per la determinazione delle condizioni di stabilità per chiese rupestri 
scavate in rocce tenere nel territorio pugliese – LUISI M., FIORE A., MICCOLI M. & SPALLUTO L.

13b |  L’esperienza di ANAS nell’interferenza delle infrastrutture stradali con cavità naturali o antropiche – MICHELI 
A. & MARTINO M.

14b |  L’ipogeo di captazione della sorgente Mazzoccolo in Formia (Lazio meridionale): caratteristiche, storia e 
vulnerabilità di un’opera idraulica di epoca romana ancora funzionante – MIELE P.

15b |  Considerazioni sulla stabilità morfologica della cavità rocciosa che ospita l’eremo (IX sec.) dedicato a S. 
Michele Arcangelo - Monti Aurunci (Lazio meridionale) – MIELE P.

16b |  Criteri di verifi ca dei pilastri di cave sotterranee di pozzolana abbandonate – MIZZONI M., GIANNELLA G., VIRGILI 
F. & VITTORI E.

17b |  La riscoperta delle cave di Monteverde Vecchio, Roma – MORABITO A., ROSSI D. D., LANZINI M.

18b |  Fattori geologico-tecnici nella realizzazione di cavità artifi ciali – PARISE M.

19b |  Classifi cazione degli ambienti sotterranei e analisi della fratturazione della “Ricerca Buca del Serpente” 
(Campiglia Marittima, Toscana) – POGGETTI E. & TINAGLI L.

20b |  Preesistenze di natura antropica in una delle regioni più antiche delle Catacombe dei SS. Marcellino e Pietro a 
Roma – RICCIARDI M. & GIULIANI R.

21b |  Sinkhole in aree urbane: lo stato delle conoscenze nella provincia di Napoli – SANTO A., DE FALCO M., FORTE G., 
GUARINO P.M. & SCOTTO DI SANTOLO A.



11.45-13.20 |  Sessione C - Tecniche e procedure di monitoraggio e consolidamento

  1c |  Cavità di orgine antropica e sicurezza degli edifi ci scolastici nella città di Roma: i casi di studio di via 
Asmara (Municipio II) e via Diana (Municipio V) – ARGENTIERI A., DI NEZZA M., DI FILIPPO M., PIRO M., 
ROTELLA G., CECCHINI F. & MARGOTTINI S. 

  2c |  Interventi di bonifi ca di cavità antropiche in ambito urbano fi nalizzate alla Mitigazione del rischio 
idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale ubicata in contesto urbano nel Comune di 
Altamura – ANTONINO D., BAROZZI D., DE VENUTO G., FIORE A., SPECCHIO V., PEPE P., MARTIMUCCI V., VERNI V., 
TANCREDI S. & DEBERNARDIS M.

  3c |  Nuovi studi sulle necropoli etrusche di Tarquinia (VT) con GPR e Geoelettrica – BRANCALEONI G., CASTELLARO S. 
& PERRICONE L.

  4c |  Il metodo B&B ottimizzato per la defi nizione dell’area tributaria dei pilastri in cave sotterranee – BRUNO 
G., BOBBO L. & FIDELIBUS M.D

  5c |  Monitoraggio di alcuni Qanat circostanti l’area di Yazd e simulazione delle loro caratteristiche 
idrogeologiche – BURRI E., DEL BON A., FERRARI A., GHAFORI H., YAZDI A.A.S., KHANEIKI L.M., PIERLEONI A. & RAGNI P.

  6c |  Miglioramento delle proprietà meccaniche di calcareniti con trattamenti chimici – CASTELLANZA R.P., 
FRIGERIO G., SEIDLER C. & DI PRISCO C.

  7c |  Analisi qualitativa dei fenomeni di instabilità ed interventi per la riqualifi cazione ambientale delle spiagge 
di Fontania (Gaeta-Latina) – FALCONI I.

  8c |  Le tecniche geofi siche al servizio dell’archeologia preventiva – FILIPPINI P., VERCELLI C., FIGLIOZZI E. & VOLPE N.

  9c |  GIS e drone per la gestione emergenziale delle cavità sotterranee – GAGLIANO F. M.

10c |  Collasso di ipogei in un centro storico ad elevata valenza paesaggistica (Castro Marina - LE), tecniche di 
monitoraggio e modellazione per il recupero strutturale – LAZZARI S.

11c |  Esperienze nell’impiego di aeromobili a pilotaggio remoto nell’esplorazione, documentazione e 
monitoraggio cavità artifi ciali – MAZZOLI M., BONFÀ I. & MARSALA F.

12c |  Esplorazione e documentazione di cavità artifi ciali sommerse – MAZZOLI M., GALEAZZI C. & VITELLI M.

13c |  Rilievo 3D di cavità ipogee per la corretta pianifi cazione di emergenza – MUSCIO V.

14c |  Consolidamento di cavità e monitoraggio della rupe di Orvieto (Terni) – VENTURA P.

15c |  Analisi di stabilità e progetto esecutivo per il consolidamento di cavità urbane nel centro storico di Ragusa 
Ibla (RG) – ZOCCO M. & LICITRA C.

14.30-16.05 |  Sessione D - Valorizzazione e fruizione

  1d |  Valorizzazione e tutela delle cavità antropiche identifi cate quali geositi nel Parco Nazionale del Pollino-
UNESCO Geoparco Mondiale – BLOISE L.

  2d |  Tutelare e valorizzare il sottosuolo: la ricostruzione 3D della miniera di grotta della “Buca della Faina di 
Poggio dell’Aione” – BROCCHINI D., DERAVIGNONE L. & POGGETTI E.

  3d |  La città di Shahrood (Iran) ed il suo approvvigionamento idrico tramite i Qanat – BURRI E., DEL BON A., 
DOULATI A.F., FERRARI A., KARAMI G.H. & RAGNI P.

  4d |  Gli ipogei in Puglia tra conservazione e innovazione – CALDERAZZI A., PAGLIARULO R. & STRAFELLA F.

  5d |  Gli ipogei di San Dana (LE). Un sistema rupestre marginale nel Salento meridionale – CALÒ S. & LONGO D.

  6d |  Privata Traiani Domus (Roma). Elaborazioni 3D, ricerca e fruizione – CARNABUCI E., CALÒ S. & SANTUCCI E.

  7d |  La valorizzazione del patrimonio minerario ipogeo di età preindustriale dell’area sudorientale della 
Provincia di Livorno – CASCONE G., CASINI A., TINAGLI L. & BORZATTI A.

  8d | Il sentiero dell’acqua di Sinalunga (Siena, Toscana)  – CENSINI G., DORE P. & DALLOCCHIO E.

  9d |  Il complesso ipogeo in località San Fortunato - Marsciano (PG) – CHIARALUCE V.

10d |  Gli ipogei di Bagnoregio e Civita (Viterbo): una ricchezza (quasi) sconosciuta – DI BUDUO G.M., CHIARALUCE 
V., COSTANTINI L. & PONZIANI T.

11d |  Monitoraggio delle cavità sotterranee di Roma: aspetti di pericolosità e di conservazione della 
biodiversità  – DI LORETO E.,  LIPERI L.,  NISIO S.,  PIZZOLI I.,  ROSCIOLI F.,  SANTINI E. &  TOMMASINI A.
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12d |  Siracusa ipogea – DI MAIO A.M., BORDONE G., GIOMPAPA M., MIRAGLIA C. & ARENA L.

13d |  Conservazione alimentare in ambiente ipogeo: l’esempio delle cave in sotterraneo della Val di Non – GALGARO A., 
CULTRERA M., DE CARLI M., DE LULLO A., FAURI M., DAZ S., DALLA SANTA G., COSA S., SCOTTON P., CONFORTI F. & FUGANTI A.

14d |  Opere belliche: l’esperienza del bunker e dei rifugi antiaereo di Villa Torlonia (Roma) – GRASSI L. & PLACIDI M.

15d |  Un’antica fortifi cazione sul mare: il forte di Baia – LANDI V. & SANTANASTASIO R.

16d |  Il recupero e la valorizzazione del rifugio antiaereo dei Savoia a Villa Ada (Roma) – MORABITO A. & TESSARI R.

17d |  Soluzioni insediative ipogee e rupestri casi studio in Sicilia – MUSOTTO L.

18d |  Gli ipogei di Agrigento – NOTO G.

19d |  Aspetti geomorfologici e cavità d’origine antropica del territorio dell’Ecomuseo della Tuscia Rupestre – SASSO A.

20d |  Progetto Norchia ‘16-’18. Scavi nella necropoli di Guado di Sferracavallo - Norchia (VT) – STERPA S.

21d |  Caratteristiche geoarcheologiche dei pozzi d’acqua del centro urbano storico e della piana di Palermo – TODARO P.

22d |  Le gallerie delle sorgenti termali di Porretta. Rilievi, monitoraggi, azioni di valorizzazione – VANNINI S.

16.15-18.00 |  Sessione A - Censimento e catalogazione cavità

  1a |  Leggere le grotte: da Sant’Ilario sullo Ionio (RC) nuovi spunti per il culto delle acque – AGOSTINO R. & PIZZI F.

  2a |  Note preliminari sulle indagini speleologiche e geologiche dell’Acquedotto “Fontana” di Velletri 
(Roma) – BERSANI P.,  GERMANI C.,  GALEAZZI C., BOTTIGLIA R. & GALEAZZI S.

  3a |  Altamura memoria del paesaggio: le cave per l’estrazione del materiale lapideo. Dal censimento alla 
valorizzazione dei percorsi dell’industria estrattiva – CAPURSO E. & NINIVAGGI T.

  4a |  Censimento di cavità antropiche nell’arcipelago Pontino attraverso l’applicazione di metodi di rilievo speditivi e 
fotogrammetrici avanzati – CARLOMAGNO A., FANTINI A., GAZZETTI C., LOY A., MARINO L., SARANDREA P. & VERBENA G.

  5a |  Il c.d. cunicolo superiore del Muro Etrusco a Todi (PG) – CHIARALUCE V.

  6a |  Cavità sotterranee nell’area Portuense a Roma – CIANFRIGLIA L., MATTEUCCI R., ROSA C. & SEBASTIANI R.

  7a |  Roma, vaste aree di cavità sotterranee scomparse. Il caso della catacomba di San Felice sulla via 
Portuense – CIOTOLI G. & NISIO S.

  8a |  Analisi contestuale di cavità di origine antropica nel Parco Archeologico delle Terme di Baia (Campania, 
Italia) – CORVI M., DAMIANO N., GUARINO P. M. & GUIDONE I.

  9a |  Censimento e catalogazione delle cavità di origine antropica mediante prospezioni geofi siche integrate nell’area 
de “Il Piano” (Isola d’Elba, Italia) – DI FILIPPO M., DI NEZZA M., CECCHINI F., MARGOTTINI S., DE MARTINO C., PAZZI V., 
CARLÀ T., BARDI F., MARINI F., FONTANELLI K., INTIERI E. & FANTI R.

10a |  Censimento e interesse storico e speleologico delle fortifi cazioni militari della Nurra (Sardegna) – DORE P. & 
DALLOCCHIO E.

11a |  Censimento e mappatura della rete di cavità che sottende il paese di Castelnuovo, San Pio delle Camere 
(AQ) – DURANTE F., PIPPONZI G., DEL MONTE E., GHINELLI A., ILIC V., NOCENTINI M. & TALLINI M.

12a |  Cavità sotterranee di orgine antropica in Francia – FELICI M. L.

13a |  La carta archeologica delle cavità antropiche antiche nel settore nord-est del Suburbio di Roma – FILIPPINI P., 
CLEMENTINI M., BORZETTI M.R., VERCELLI C., DE CATERINA S. & FIGLIOZZI E.

14a |  Le cavità di origine antropica in Liguria: stato dell’arte, prospettive di ricerca e proposte per la 
valorizzazione – BIXIO R., FACCINI F., MAIFREDI A., PERASSO L., SAJ S. & TRAVERSO M.

15a |  Cavità carsiche e accumuli di frana in area urbana – PASCALE S. & LORENZO P.

16a |  Documentazione archeologica attraverso la mappatura dell’habitat rupestre medievale nel comparto costiero 
adriatico a sud-est di Bari – ROTONDO R.

17a |  Gli ipogei di orgine antropica nell’area costiera di Rocavecchia (prov. di Lecce) – SAMMARCO M., CALÒ S. & PARISE M.

18a |  I rifugi antiaerei realizzati durante il Secondo confl itto Mondiale in Puglia – SANTO A.R., FIORE A., PARISE M. & 
SELLERI G.

19a |  Censimento delle cavità naturali e artifi ciali della Riserva Naturale Regionale Lago di Vico  – SASSO A.

20a |   Le cave di pozzolana a Roma e nel territorio nel Settecento nelle fonti documentarie – VERDI O. & GIANNELLA G.
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Giuseppe Gisotti  (Sigea)
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Roberto Mazza (Università Roma Tre)
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Antonio Monte (CNR – IBAM)
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Stefania Nisio (Ispra)
Mario Parise (Università di Bari – Sigea)
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Alessandro Reina (CNG – Politecnico di BA)
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Arcangelo Francesco Violo (CNG – Consiglio Nazionale dei Geologi)
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La SIGEA si occupa dello studio e della diffusione della geologia ambientale, materia che può essere definita come: “applicazione 

delle informazioni geologiche alla soluzione dei problemi ambientali”.

È un’associazione culturale senza fini di lucro, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come 

“associazione di protezione ambientale a carattere nazionale” con decreto 24 maggio 2007 (G.U. n. 127 del 4/6/2007) e successivi 

D.M. Ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Arma dei Carabinieri, il 20/12/2017, per la collaborazione a svolgere attività di 

monitoraggio al fine di segnalare criticità in materia di dissesto idrogeologico e di impatto ambientale.

Agisce per la promozione del ruolo delle Scienze della Terra nella protezione della salute e nella sicurezza dell’uomo, nella salvaguar-

dia della qualità dell’ambiente naturale ed antropizzato e nell’utilizzazione più responsabile del territorio e delle sue risorse. È aperta 

a tutte le persone e gli Enti (persone giuridiche) che hanno interesse alla migliore conoscenza e tutela dell’ambiente. 

Cosa fa SIGEA

• Favorisce il progresso, la valorizzazione e la diffusione della Geologia Ambientale, mediante gli “eventi” sotto riportati, diffon-

dendoli attraverso la rivista trimestrale “Geologia dell’Ambiente”, il sito web e la newsletter.

• Promuove il coordinamento e la collaborazione interdisciplinare nelle attività conoscitive ed applicative rivolte alla cono-

scenza e tutela ambientale; per questo scopo ha costituito le Aree Tematiche “Patrimonio Geologico”, “Dissesto Idrogeologico”, 

“Geoarcheologia”, “Educazione Ambientale”, “Caratterizzazione e bonifica dei siti inquinati”, “Protezione Civile”, “Aree Protette”.

• Opera sull’intero territorio nazionale nei settori dell’educazione e divulgazione scientifica, della formazione professionale, della 

ricerca applicata, della protezione civile,attivandosi in varie tematiche ambientali, quali previsione, prevenzione e riduzione dei 

rischi geologici, bonifica siti contaminati, studi d’impatto ambientale, tutela delle risorse geologiche e del patrimonio geologico, 

geologia urbana, pianificazione territoriale, pianificazione del paesaggio, geoarcheologia, e in altri settori correlati con le suddette 

finalità, attivandosi anche mediante le sue Sezioni regionali, mediante corsi, convegni, escursioni di studio, interventi sui mezzi di 

comunicazione di massa.

• Informa attraverso il periodico trimestrale “Geologia dell’Ambiente”, che approfondisce e diffonde argomenti di carattere tecni-

co-scientifico su tematiche geoambientali di rilevanza nazionale e internazionale; la rivista è distribuita in abbonamento postale ai 

soci e a Enti pubblici e privati.

• Interviene sui mezzi di comunicazione di massa, attraverso propri comunicati stampa, sui problemi attuali che coinvolgono 

l’ambiente geologico.

• Collabora con gli Ordini professionali, con il mondo universitario e con altre Associazioni per lo sviluppo delle citate attività, 

in particolare nella educazione, informazione e formazione ambientale: con CATAP (Coordinamento delle associazioni tecnico-scien-

tifiche per l’ambiente e il paesaggio) cui SIGEA aderisce, Associazione Idrotecnica Italiana, Federazione Italiana Dottori in Agraria 

e Forestali, Italia Nostra, Legambiente, WWF, ProGEO (International Association for Geological Heritage), Alta Scuola, Associazione 

Idrotecnica Italiana, Accademia Kronos, ecc.

• Collabora anche a livello internazionale, in particolare con ProGEO, con la quale ha organizzato il 2° Symposium internazionale 

sui geositi tenutosi a Roma nel maggio 1996 e il 7° Symposium sullo stesso argomento a Bari per settembre 2012; inoltre è attiva 

per svolgere studi, censimenti e valorizzazione dei geositi.

Servizi offerti ai soci SIGEA

• Ricevere la rivista trimestrale “Geologia dell’Ambiente” in formato cartaceo o digitale ed altre eventuali pubblicazioni dell’Associazione.

• Ricevere mediante newsletter informazioni di prima mano sulle attività della SIGEA e di altre Associazioni collegate.

• Ricevere gratuitamente, a seconda della disponibilità e in formato PDF, numeri arretrati della nostra rivista e di Atti di Convegni 

organizzati da SIGEA; l’elenco dei numeri della rivista e dei suoi supplementi con i relativi articoli si trova nel nostro sito.

• Partecipare ai Convegni, ai Corsi e altre iniziative a pagamento organizzati dall’Associazione, con lo sconto applicato ai soci.

• Disponibilità per candidature, in rappresentanza di Sigea, in comitati e Commissioni di studio presso Enti Pubblici nazionali e 

locali.

• Disporre di condizioni vantaggiose per l’acquisto dei volumi della “Collana SIGEA di Geologia Ambientale” (sconto del 30% sul 

prezzo di copertina, più spese di spedizione di euro 5 forfettarie) dell’Editore Dario Flaccovio di Palermo: info@darioflaccovio.it, 

www.darioflaccovio.it. 

È fondamentale che nell’ordine che il socio effettuerà dal sito internet dell’Editore, nella sezione NOTE, venga riportata la frase: 

“SOCIO SIGEA convenzione con Dario Flaccovio Editore sconto 30%; spese di spedizione 5 euro”.

Volumi finora pubblicati: 1. Difesa del territorio e ingegneria naturalistica; 2. Ambiente urbano. Introduzione all’ecologia urbana; 

3. Le cave. Recupero e pianificazione ambientale; 4. Geotermia. Nuove frontiere delle energie rinnovabili; 5. Geologia e geotecnica 

stradale. I materiali e la loro caratterizzazione; 6. Contratti di fiume. Pianificazione strategica e partecipata dei bacini idrografici; 

7. Le unità di paesaggio. Analisi geomorfologica per la pianificazione territoriale e urbanistica; 8. Difesa delle coste e ingegneria 

naturalistica. Manuale di ripristino degli habitat lagunari, dunari, litoranei e marini; 9. Il paesaggio nella pianificazione territoriale. 

Ricerche, esperienze e linee guida per il controllo delle trasformazioni; 10. Il dissesto idrogeologico. Previsione, prevenzione e miti-

gazione del rischio; 11. Calamità naturali e coperture assicurative.


