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Ascoltare le lamentele dei
colleghi o leggere le rassegne
stampa delle professioni
tecniche non sono certo
attività incoraggianti; molte
sono le minacce dal nostro
territorio, ma tanti sono
anche quelli che insidiano
l’esercizio delle professioni in
generale e di noi geologi in
particolare.
Mezza Italia centrale è funestata dal
terremoto: interi centri abitati rasi al suolo,
altri pesantemente lesionati, attività produttive
distrutte (col relativo corollario dello spettro
della disoccupazione), per non parlare poi delle
perdite dirette di vite umane. E ciò per un
evento naturale non evitabile i cui effetti
avrebbero potuto essere efficacemente
mitigati da un’accorta prevenzione: costruzioni
antisismiche, adeguamento dell’esistente ma
soprattutto e prima di tutto approfondimento
della conoscenza del territorio, sottosuolo
incluso, e del patrimonio edilizio. Per il
territorio ci stiamo lavorando, bene o male la
microzonazione dal primo fino al terzo livello la
stiamo effettuando, così come per le nuove

costruzioni le valutazioni sismiche
accompagnano i progetti. Laddove invece
siamo più indietro è nel conoscimento del
nostro patrimonio edilizio esistente e non
parlo solo di quello “strategico” ma anche, direi
anzi soprattutto, di quello abitativo.
Tutti i professionisti di area tecnica hanno
concordato che è necessaria una conoscenza
più precisa dello stato di sicurezza dei
fabbricati per poter programmare seriamente
priorità, modalità e tempi di esecuzione degli
interventi. In poche parole è necessario il
fascicolo del fabbricato, che dovrebbe
contenere tutte le informazioni indispensabili ai
fini della sicurezza e protezione, sismica di certo,

Tempi difficili
richiedono misure
straordinarie
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ma non solo. Sembrerebbe imperativo logico
conoscere prima di agire ma non tutti
evidentemente la vedono così. Confedilizia,
per esempio, è nettamente contraria perché, a
loro dire, una norma che preveda un fascicolo
del fabbricato imporrebbe ai privati “oneri
superflui e comunque sproporzionati ed
eccessivamente gravosi, ponendosi dunque in
contrasto con l’articolo 3 della Costituzione,
sotto il profilo del principio di ragionevolezza,
e con l’articolo 42, comma 2, della
Costituzione, in quanto comporta limiti alla
proprietà privata che non appaiono necessari
ad assicurarne la funzione sociale”.
Un’interpretazione costituzionale più da
palazzinari del dopoguerra che da imprenditori
edili del XXI secolo; interpretazione che
però comunque finisce per fomentare
polemiche che potrebbero durare
per un periodo lunghissimo.
Intanto si continuerà
come si è sempre fatto,
per lo più ignorando il
patrimonio privato
esistente senza un
vero progetto di
intervento, sperando
che le abitazioni
reggano agli eventuali
terremoti, e nel caso di
sisma e danni
rassegnandoci
all’ennesima sequenza
di procedimenti giudiziari
per crolli di fabbricati dall’iter
costruttivo o autorizzativo poco
chiaro.
Si tratta di comune dialettica che sempre
esiste in un paese democratico? 
Ma dov’è la democrazia in tutto questo? 
Si impongono, giustamente, i salvavita alle
prese di corrente perché i bimbi non ci mettano
le dita dentro e poi li si lascia vivere in case che
non si sa come sono state costruite e che
rischiano di crollargli addosso? 
Sapere se il tetto che abbiamo in testa verrà
giù alla prima scossa sismica non è forse un
fatto di rilevanza sociale? 
La conoscenza a quanto pare disturba, e
sappiamo tutti che troppo spesso succedono
disastri che avrebbero potuto essere evitati se
non ci si fosse attaccati troppo alla parola
“sviluppo” per tutelare gli interessi di qualcuno;
come da copione poi dopo il primo exploit
mediatico, tutto passa nel dimenticatoio fino
alla prossima volta. L’opinione pubblica viene
indubbiamente e solertemente aiutata a
dimenticare ma le domande restano. 

Un esempio per tutti: perché il resort di
Rigopiano ha ottenuto autorizzazzione alla
trasformazione d’uso da rifugio a resort di
lusso? Era davvero inimmaginabile che potesse
avvenire la slavina? A questa domanda che tanti
cittadini si sono posti, non ha risposto subito e
direttamente chi aveva il compito di gestire il
territorio e di controllare. Risponderà con i suoi
tempi la magistratura ma qualsiasi geologo, con
un’occhiata alla topografia, avrebbe avuto come
minimo qualche sospetto.
Polemiche e dietrologie forse non fanno bene a
nessuno, così come non dà alcun conforto ai
parenti delle vittime, vendetta a parte, trovare
colpevoli dopo che il danno è fatto; ciò che ci si
dovrebbe chiedere non è (o almeno non è solo)

se la macchina dei soccorsi si è avviata con
una o due ore di ritardo, ma se si sta

facendo davvero tutto per evitare
che i disastri evitabili si ripetano

all’infinito; e il “si”
impersonale è per tutti,
anche per i professionisti,
anche per quelli che
lavorano solo alla scala dei
piccoli interventi.
Responsabili di certi
accadimenti possiamo
esserlo tutti e a mio avviso
è emblematico il
comportamento della
magistratura inquirente
che, giustamente fedele al

suo compito, in ogni indagine
per disastro, o anche per

semplici danni a cose, chiama a
rispondere tutti gli attori (i privati

sempre, quelli pubblici spesso) della filiera
della progettazione, anche quelli che hanno
svolto attività solo marginali, partendo dal
presupposto che da un concorso di colpa o dolo
nessuno può mai essere escluso a priori.
Lavori fatti male, spesso figli di gare vinte a
prezzi stracciati solo perché “fà curriculum”,
aggiornamento inesistente sono la
conseguenza dell’aver non aggiunto, ma
sostituito alla qualità del lavoro professionale
la sua “certificazione” burocratica, così come
norme farraginose o con palesi errori,
incombenze inutili e formalità levantine sono
nemici giurati della trasparenza e alimentano la
corruzione. E corruzione, ignoranza, opacità
nell’amministrare e lavori fatti male sono i primi
responsabili dei disastri cui assistiamo. 
Per molti anni le nostre PA hanno speso senza
troppe remore, oggi la loro parola d’ordine è
risparmiare a qualsiasi costo, facendo il più che
si può con il minor “spreco” di tempo,
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impiegando il minimo di personale tecnico, il
meno specializzato possibile, jolly da spendere
in tutti i settori.
Da qui il dramma dei bandi, la maggioranza con
l’unico criterio del massimo ribasso, non di rado
su una cifra di partenza drasticamente minore
di quella già bassa del decreto parametri. 
E non basta, in quasi altrettanti bandi si ritrova
il subappalto della geologia o il mixing fra
professionale e impresa, in barba alle norme
italiane e alle delibere ANAC. Con facile gioco di
parole, potremmo sintetizzare che il banditore
pigro, non competente o anche solo
semplicemente impastoiato dalla burocrazia
superflua, rende più probabile l’aggiudicazione
ad un “bandito”. E l’Ordine che cerca di imporre
il rispetto di legalità e ragionevolezza, diventa
un rompiscatole perché per la PA gli interessi
relativi agli obblighi di bilancio sembrano non
di rado prevalere su tutto.
Le norme, anche quelle tecniche, vengono
elaborate in Toscana concertandole solo con le
parti sociali; un pò di dialogo con i
professionisti c’è, ma veniamo ascoltati quasi
sistematicamente solo a decisioni già prese,
forse per evitare di dover cambiare qualcosa di
sostanziale.
E se in qualche caso, vedi ufficio sismico,
possiamo dirci fortunati perché ci sono dirigenti
e funzionari che capiscono che il dialogo è un
valore aggiunto e non un impedimento, dall’altro
però abbiamo anche il brutto esempio del
settore risorsa acqua della Regione Toscana,
perdonatemi il calembour, che fa decisamente
acqua. Fa acqua per la qualità delle norme,
scritte senza consultarci nè prendere in
considerazione le nostre osservazioni, vedi
disciplinare di buona pratica per i pozzi che i
progettisti sono chiamati a sottoscrivere,
documento tecnico a dir poco mediocre per la
tendenza a sottovalutare la pericolosità di ciò
che non si vede, dove per i pozzi uso domestico
si lascia di fatto ampio spazio all’abusivismo e
ad operatori improvvisati e incompetenti. 
Fa acqua perché il vero controllo sulle
perforazioni uso domestico è obbligatorio solo
in area di crisi conclamata dove le falde sono
già inquinate o sovrasfruttate! 
Che dire? Aspettiamo che lo siano tutte così,
eppoi, si possa finalmente inseguire la banda
del buco selvaggio, già dileguatasi coi suoi utili
al nero, e chiudere la stalla a buoi scappati!
Certo amministrare la cosa pubblica è difficile,
difficile è gestirla in modo da bilanciare le
legittime aspettative di tutti (o quasi) ma
attenzione perché il territorio pure ha le sue
esigenze e non può essere dimenticato, anche
perché se lo si dimentica è lui che ci si fa

ricordare; frane, fiumi in piena, terremoti,
valanghe non siedono ai tavoli di concertazione,
per quanto autorevoli e democratici possano
essere.
In questa situazione fluida e difficile in cui i
vecchi professionisti sono purtroppo ormai più
che abituati a vivere o meglio a sopravvivere,
arrivano le nuove leve, appena uscite da
un’Università che in troppi casi purtroppo non
ha saputo, o potuto, recepire tempestivamente
l’innovazione tecnologica e l’evoluzione del
mondo economico, e allo stesso tempo ha
visto appannarsi, complice la normativa che
premia i laureifici, la capacità di trasmettere i
fondamentali di una preparazione solida per
base geologica “naturalistica” supportata da
una adeguata mentalità quantitativa fisica e
matematica, ed ha dovuto rinunciare al rigore
selettivo sulla preparazione a esami e lauree.
I neolaureati in scienze geologiche, almeno
quelli il cui entusiasmo è sopravvissuto alla
burocrazia accademica, si buttano nel lavoro
professionale e ben presto lo lasciano per
avviarsi, in pochissimi al lavoro estero, la
maggioranza ad attività spesso estranee alla
geologia. Perdiamo tanti bravi colleghi, ma
tant’è, si lavora anche per esigenze alimentari.
Qual è la soluzione, c’è una ricetta? Certo il
lavorare bene con qualità, indipendentemente
da vecchie e nuove burocrazie certificatorie, e
lavorare per vivere, ovvero a prezzi adeguati,
sono due punti fermi dai quali non si può
derogare. Nel primo caso perché si muore
come professionisti, nel secondo perché si
muore di fame.
Ma non basta, noi geologi tutti, prima di tutto,
anche nel quotidiano, dobbiamo far capire a chi
governa e a chi amministra che la geologia non
è la produttrice di pezzi di carta frutto di copia
incolla dalle carte di piano regionali o
comunali, ma una disciplina vera, quantitativa,
che se ben utilizzata permette di prevenire
disastri, risparmiare vite, vivere meglio.
Tempi difficili richiedono misure straordinarie,
e una potrebbe essere che si cominci a
governare affiancando alla sensibilità
giuridica, economica, ingegneristica anche
quella geologica. Vale la pena sottolineare che
la misura sarebbe straordinaria oggi ma per
nulla nuova: Strabone (64 AC - 19DC) nella sua
“Geografia” osserva che l’espressione
culturale di un popolo dipende dal suo
rapporto con il territorio e che la conoscenza
dello stesso deve essere uno strumento utile
alla società e in modo particolare ai governanti
che la amministrano.
Teoria superata? 
No, non credo proprio.
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Bisogna ammettere che è superato il
tempo del tradizionale esercizio
individuale delle professioni, come
modo di affermazione della propria
individualità e della autonomia alla
quale l’esercizio professionale deve
ispirarsi; e questo vale per tutte le
professioni anche se in misura
diversa.
Ora le forme associative tra
professionisti si sono evolute in
considerazione, certamente, della
complessità raggiunta dai contenuti di
molte professioni che ne rendono non
agevole l’esercizio individuale, ma
anche del principio, di origine
comunitaria, della progressiva
assimilazione dell’attività
professionale alla attività di impresa
sotto la generale categoria di soggetti
svolgenti attività economica e
produttiva.
Una breve storia delle forme
associative tra professionisti,
precedente l’intervento del legislatore
del 2011 del quale si dirà nel seguito
di questo articolo, inizia dalle
“associazioni professionali” risalenti
alla emanazione del codice civile e
quindi al 1942 (da notare che si
evitava il termine società) disciplinate
dall’articolo 2229 del codice come
unico strumento per l’esercizio
associato delle professioni
intellettuali. L’art. 1 della legge 
n. 1815/1939, ora abrogata, prevedeva
infatti che i professionisti potessero
associarsi adottando, nella
denominazione del loro ufficio e nei
rapporti coi terzi, esclusivamente la
dizione di “studio tecnico, legale,
commerciale, contabile,
amministrativo o tributario”, seguito
dal nome e cognome dei singoli
associati coi relativi titoli
professionali. I principi e la disciplina
applicabili all’associazione
professionale era (in realtà è, in
quanto le associazioni esistenti al
momento della introduzione delle
nuove regole delle quali si dirà nel
seguito, possono continuare) quella

Società tra
professionisti: 
luci ed ombre

Definizione delle società
tra professionisti
(S.T.P.) ed ambito 
di applicazione della
disciplina
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l’associazione e lo
svolgimento
dell’incarico e la
relativa responsabilità
sono strettamente
individuali, mentre gli
accordi tra gli associati
hanno rilevanza
esclusivamente interna. 
Pertanto lo studio professionale
associato nelle forme e secondo la
legge del 1939 non può sostituirsi ai
singoli professionisti nei rapporti con la
clientela (anche se, di fatto, ciò avviene
correntemente) per tutto ciò che
concerne le prestazioni professionali
per il cui espletamento la legge
richiede particolari titoli di abilitazione
dei quali solo il singolo professionista
può essere titolare. In questi casi il
rapporto tra il professionista ed il
cliente è caratterizzato dalla fiducia
personale reciproca, con la
conseguenza che quando il
professionista è associato ad uno
studio costituito ai sensi dell’art. 1
legge n. 1815/1939, non sussiste alcun
vincolo di solidarietà tra i professionisti
dello stesso studio per quanto riguarda
l’adempimento della prestazione, la
responsabilità della sua esecuzione ed
il credito degli onorari. Per la
precisione bisognerebbe dire anche
che è controversa in giurisprudenza la
legittimazione della associazione nel
diritto alla riscossione degli onorari,
anche se sotto il profilo fiscale non c’è

della forma più semplice di società
prevista dagli articoli 2251 e seguenti
del codice civile, non prevista per
l’esercizio di attività imprenditoriale
Nel c.d. “studio associato”, l’incarico
viene affidato dal cliente al singolo
professionista e non allo studio che
non ha personalità giuridica ed ha
scarsa rilevanza esterna, con la
conseguenza che l’associazione ha la
funzione nei rapporti fra gli associati e
secondo le regole che questi si sono
dati, di consentire l’uso collettivo ed
organizzato dei beni strumentali,
l’utilizzazione del personale e
l’organizzazione lavoro interno, nonché
al fine della divisione degli utili e dei
costi secondo le percentuali
concordate tra gli associati.
È da sottolineare che le associazioni
professionali costituite secondo la
disciplina del 1939, sopravvivono alla
riforma secondo quanto disposto
dall’articolo 10 comma 9 della legge di
riforma n. 183/2011, mentre nuove
associazioni nella forma precedente
non possono più essere validamente
costituite. Per quelle che sopravvivono
(e sono nettamente la maggioranza
delle attuali associazioni) il rapporto di
clientela è individuale e quindi con il
singolo professionista e non con

dubbio che l’associazione può
emettere le fatture per le prestazioni
professionali eseguite dagli associati.
Questo beninteso, secondo le regole
del tempo, ma è innegabile che
l’evoluzione costante dei costumi, dei
rapporti sociali e dei modi di
comportamento ha condotto al
superamento, almeno in parte, di
questi principi, con la conseguenza che
anche le tradizionali associazioni
professionali, che come si è detto
sopra, continuano ad esistere anche
dopo la riforma, hanno assunto
progressivamente sempre una
maggiore rilevanza e soggettività nei
rapporti esterni. Ma ora la novità,
anche se relativa in quanto risalente al
2011, è rappresentata dalle società tra
professionisti (comunemente definite
STP), anche multidisciplinari se hanno
per oggetto diverse attività
professionali, prevista dall’art. 10,
commi da 3 a 11, della legge n.
183/2011 e dal successivo Decreto del
Ministero della Giustizia n. 34/2013. La
definizione della S.T.P. È quella di
società, “…costituita secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del

9
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“…costituita secondo i modelli societari
regolati dai titoli V e VI del libro V del codice
civile e alle condizioni previste dall’art. 10,
commi da 3 a 11, della legge 12 novembre del
2011, n. 183, avente ad oggetto l’esercizio di
una o più attività professionali per le quali sia
prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi
regolamentati nel sistema ordinistico”
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libro V del codice civile e alle condizioni
previste dall’art. 10, commi da 3 a 11,
della legge 12 novembre del 2011, n.
183, avente ad oggetto l’esercizio di
una o più attività professionali per le
quali sia prevista l’iscrizione in appositi
albi o elenchi regolamentati nel
sistema ordinistico”. 
Pertanto è stata introdotta una nuova
forma organizzativa limitata
all’esercizio delle “professioni
protette” e cioè a quelle alle quali è
riconosciuto un ambito esclusivo di
prestazioni come la professione del
geologo. Usando le parole del Ministero
per lo sviluppo economico “la società
tra professionisti costituisce, allo stato
attuale, l’unico contesto nel cui ambito
è possibile l’esercizio di attività
professionali regolamentate nel
sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del
libro V del Codice civile” e quindi nelle
forme della società semplice, della
società in nome collettivo, della società
in accomandita semplice, della società
per azioni, della società a
responsabilità limitata, della società in
accomandita per azioni, della società
cooperativa, questa ultima alla
condizione che i soci siano almeno tre.
È da sottolineare che ne caso delle
S.T.P. ed a differenza delle tradizionali
associazioni, il rapporto di clientela si
instaura tra il cliente e la società, con
la conseguenza che è la società
obbligata alla prestazione
professionale, che tra i professionisti
appartenenti alla S.T.P. vale il principio
della reciproca sostituibilità, che è la
S.T.P. creditrice delle competenze
professionali e responsabile
dell’adempimento.

Obblighi delle S.T.P. e oneri per i
soci
Il quinto comma dell’art. 10 della legge
n. 183/2011 prevede che la
denominazione sociale, in qualunque
modo formulata deve contenere
l’indicazione di “società tra
professionisti” da aggiungersi a quella
prescelta per il tipo sociale prescelto
(s.p.a., s.r.l. ecc). Nel caso che il
modello societario, secondo la
denominazione del codice civile, sia
quello delle società di persone e
quindi della società semplice, in nome
collettivo o in accomandita semplice,
deve essere indicato anche il nome di
almeno uno dei soci illimitatamente
responsabili.
La S.T.P. deve iscriversi nel registro
delle imprese presso la Camera di

Commercio, nonché nella sezione
speciale delle società tra
professionisti e nella sezione speciale
degli albi o dei registri tenuti presso
l’Ordine professionale di appartenenza
dei soci professionisti, mentre nel
caso di S.T.P. multidisciplinare,
l’iscrizione avverrà solo all’albo
professionale relativo all’attività
indicata nell’atto costitutivo come
prevalente. È consentita la
partecipazione dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea in
possesso del titolo di studio abilitante
ovvero di non professionisti ma
soltanto per prestazioni tecniche,
oppure per finalità di investimento e
quindi di soci solo capitale, non
professionisti e non obbligati a
prestare la propria attività personale,
ma in questi casi il numero dei soci
professionisti e la loro partecipazione
al capitale sociale nel caso di società di
capitale, deve corrispondere alla
maggioranza di due terzi e tale deve
essere mantenuta nel corso della vita
della società.

Obblighi a carico della società e
dei soci
La S.T.P. dovrà stipulare
obbligatoriamente una polizza di
assicurazione per la copertura dei
rischi derivanti dalla responsabilità
civile per i danni che fossero causati ai
clienti dai singoli soci professionisti
nell’esercizio dell’attività.
Inoltre l’art. 4 del citato decreto
ministeriale prevede per i soci una
serie di obblighi di informazione in
favore dei clienti ed in particolare:
l’obbligo di informare il cliente del suo
diritto di chiedere che l’esecuzione
della prestazione professionale
avvenga da parte di un professionista
associato da lui scelto; e così l’obbligo
di informare il cliente che,
diversamente, la prestazione potrà
essere eseguita da ciascun socio in
possesso dei requisiti per l’esercizio
dell’attività professionale; ed infine
l’obbligo di dar conto di eventuali
situazioni di conflitto di interesse tra
cliente e società, che siano anche
determinate dalla presenza di soci di
capitale.
Infine il comma 6 dell’art. 10 della legge
n. 183/2011 prevede espressamente
che la partecipazione ad una S.T.P. è
incompatibile con la partecipazione ad
altra S.T.P. Limitazioni ulteriori di
carattere soggettivo per i soci di solo
capitale sono contenute nell’art. 6 del
citato decreto ministeriale n. 34/2013,

ove si prevede che essi non debbano
aver riportato condanne definitive,
siano in possesso di requisiti di
onorabilità previsti per l’iscrizione
all’albo professionale al quale la
società è iscritta, né siano stati
cancellati da qualsiasi albo
professionale per motivi disciplinari. 

Profili fiscali e previdenziali delle
S.T.P.
Né la legge n. 183/2011, né il decreto
ministeriale n. 34/2013 dispongono in
merito al regime fiscale al quale
assoggettare il reddito delle S.T.P. E le
questioni dibattute in proposito
traggono origine dalla apparente
contraddizione esistente nelle società
tra professionisti tra la natura
commerciale-imprenditoriale prevista
dal codice civile per i tipi societari
utilizzabili e la natura eminentemente
professionale dell’attività svolta. Il
disegno di legge presentato al Senato il
23 luglio del 2013 sanciva che
l’esercizio in forma societaria non
faceva venir meno i caratteri di
personalità della prestazione resa dal
singolo socio professionista in tal modo
che il reddito delle S.T.P. sarebbe stato
soggetto al medesimo trattamento
fiscale di quello delle associazioni
professionali e pertanto compreso nella
categoria dei redditi da lavoro
autonomo. In senso conforme si
esprimeva la circolare dell’Istituto di
ricerca dei dottori commercialisti
(IRDCEC) n. 34 del 19 settembre 2013,
che ha ritenuto inquadrare il reddito
delle S.T.P. nella categoria dei redditi da
lavoro autonomo, dando così rilevanza
alle peculiarità del modello societario
delineato dall’art. 10 della legge n.
183/2011 e quindi alla specialità della
disciplina delle S.T.P. rispetto a quella
delle società commerciali “ordinarie”,
giustificata dall’oggetto sociale e dal
carattere pur sempre personale e
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quanto alla disciplina previdenziale
relativa alle S.T.P. per le quali la
contribuzione soggettiva ha per
imponibile il reddito dei singoli
partecipanti alla società, e vale il
principio dell’obbligo previdenziale a
carico, non della società ma dei singoli
professionisti e quindi
dell’assoggettamento di questi alla
disciplina delle casse di previdenza di
appartenenza, con la conseguenza che il
contributo soggettivo sarà dovuto non
dalla società ma dai singoli associati.
La disciplina è diversa quanto alla
contribuzione integrativa, in quanto le
S.T.P. sono soggette all’obbligo di
iscrizione in una sezione speciale
dell’Albo tenuto dall’Ordine di
appartenenza, da individuare in base
alla sede sociale. In tal caso le S.T.P.
hanno l’obbligo di applicare il contributo
integrativo sui corrispettivi e quindi sulle
singole fatture che la società emetterà
a carico dei clienti, con conseguente
obbligo di versare ai singoli
professionisti, in base alle percentuali
di partecipazione alla società, il
contributo integrativo che sarà stato
applicato sulle fatture ed in proporzione
alla loro quota di partecipazione,
mentre saranno i singoli soci che
dovranno provvedere al versamento
dell’importo alla cassa di previdenza.

Conclusioni (non giuridiche)
Se l’esercizio professionale individuale
è destinato ad un progressivo
superamento a maggior ragione per le
professioni tecniche le quali erogano
servizi professionali per i quali si
chiede una molteplicità di
specializzazioni e di strumenti
necessari per l’esercizio della attività
e quindi si rende necessario un
maggior investimento di capitali,
tuttavia la forma della S.T.P. può
essere considerata conveniente a
partire da una certa dimensione dello
studio professionale, poiché
diversamente la gestione e
l’amministrazione della società
potrebbero non essere economiche. Si
aggiunga anche una ulteriore
considerazione non giuridica ma che
va tenuta nella debita considerazione,
e cioè che la presenza di una pluralità
di soci richiede in primo luogo un
minimo di struttura gerarchica e di
distinzione tra soci in relazione alla
loro anzianità ed esperienza ed
eventuale apporto di capitale e di
energie lavorative; ed in secondo luogo
l’accettazione del principio di una,
anche se relativa, spersonalizzazione
dei rapporti professionali, nel senso
che il cliente deve essere indotto, per
quanto possibile, ad individuare il
professionista nell’intera struttura
societaria e non nel singolo
professionista; il che implica e
consente anche l’accettazione
all’interno della società di un relativo
turn-over, compatibile soltanto con la
presenza di un nucleo storico di soci in
grado di garantire l’identità della
struttura societaria.
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professionale delle prestazioni rese
dalla società. Tuttavia l’Agenzia delle
Entrate (parere n. 954-55/2014
dell’ufficio di consulenza) ha affermato
che le S.T.P. non costituiscono un
genere autonomo di società, ma
appartengono ai modelli tipici delineati
dai titoli V e VI del libro V del Codice
Civile, e pertanto debbono essere
soggette integralmente alla disciplina
del tipo sociale prescelto, salve le
deroghe contenute nella legge speciale
n. 183/2011. Pertanto a parere della
Agenzia delle Entrate, per le S.T.P.
trovano conferma le previsioni di cui
all’art. 6 ultimo comma e 81 del Testo
unico delle imposte sul reddito (TUIR)
ed ai fini della qualificazione del reddito
prodotto dalle S.T.P. non assume
rilevanza alcuna l’esercizio di un’attività
professionale, rilevando soltanto il fatto
di operare in una veste societaria, con
la conclusione che le società tra
professionisti producono reddito
d’impresa. In questo momento non
risultano decisioni della Sezione
tributaria della Corte di cassazione.
Niente di specifico si può segnalare

“la società tra professionisti
costituisce, allo stato
attuale, l’unico contesto nel
cui ambito è possibile
l’esercizio di attività
professionali regolamentate
nel sistema ordinistico
secondo i modelli societari
regolati dai titoli V e VI del
libro V del Codice civile”
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Nel periodo compreso tra il 28 novembre ed il 2
dicembre 2016, attivate dal Consiglio Nazionale
dei Geologi attraverso l’Ordine Regionale, come
da protocollo d’intesa tra CNG e Dipartimento
della Protezione Civile Nazionale, ci siamo recate
nelle zone colpite dal terremoto dell’agosto -
ottobre 2016, a supporto dalla Funzione Tecnica
di Valutazione e Pianificazione istituita presso la
DI.COMA.C. di Rieti.
All’alba del 28 novembre quindi partiamo, non
senza una certa emozione, ed in 3 ore
raggiungiamo Rieti dove ci accoglie, presso la
DI.COMA.C., la Consigliera Nazionale e
Coordinatrice della Commissione Protezione
Civile del CNG Adriana Cavaglià. Nella stessa
mattina ci vengono fornite le prime indicazioni e
disposizioni, ed i primi supporti cartografici,
dopodiché ci accingiamo a compiere i primi
sopralluoghi presso due siti, entrambi nel
Comune di Accumoli, che erano già stati rilevati e
schedati da altri colleghi, precedentemente però
alle forti scosse di fine ottobre. Allontanandosi da
Rieti, prima lungo la Via Salaria, poi mano mano
lungo le arterie minori, si palesa gradualmente
l’entità e l’estensione dei danni subiti da questo
territorio; giunte nelle frazioni ove erano stati
segnalati i punti critici da verificare, eccoci di
fronte all’evidenza della sistematica distruzione
dei luoghi e della desolazione delle comunità
locali. Inevitabile fotografare i piccoli borghi
deserti e transennati che giocoforza dobbiamo
attraversare, ma nel farlo proviamo imbarazzo,

parendoci quasi irriverente soffermarsi a
“carpire” questi scatti.
Il rilevamento geomorfologico dei versanti
rocciosi di questi due siti mette subito in
evidenza come questa nuova verifica sia
effettivamente necessaria: infatti, i crolli temuti e
messi in evidenza dai nostri colleghi, sono
puntualmente avvenuti, inoltre le scosse di
ottobre hanno determinato ulteriori situazioni
critiche che ci accingiamo a segnalare. Terminati i
due sopralluoghi, nella penombra pomeridiana di
questa prima giornata in Centro Italia, ci
dirigiamo nuovamente alla DI.COMA.C. per
incontrare il dott. geol. Angelo Corazza,
Funzionario del DPC, che ci assegna le mansioni
per i prossimi giorni, dandoci quindi
appuntamento al termine delle nostre operazioni.
Il nostro compito per i prossimi 4 giorni
consisterà nel rilevamento delle criticità
geomorfologiche dei fronti stradali lungo i quali si
snoda la strada, asfaltata solo qualche giorno
prima, che ad oggi rappresenta la nuova ed unica
viabilità per raggiungere il paese di Amatrice. 
Così i seguenti giorni, di cui uno sotto un
insistente nevischio, li trascorriamo camminando
lungo quest’arteria ed i suoi versanti, rilevando
tutte le zone e i punti ritenuti critici per la
percorribilità in sicurezza della strada, censendo
pertanto i fenomeni gravitativi, con particolare
attenzione al riconoscimento dei processi sismo-
indotti e/o di quelli potenzialmente innescabili da
un nuovo sisma.

GIOVANNA CASCONE e
NICOLETTA MIRCO
CONSIGLIERE DELL'ORDINE 

DEI  GEOLOGI DELLA TOSCANA

Rilevamento in
Centro Italia
28 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE 2016
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Rientrate in albergo invece passiamo alla
quotidiana operazione di “restituzione” dei dati e
di compilazione delle Schede fornite dal DPC,
ove, oltre alle criticità riscontrate, si propongono
le relative misure e/o interventi provisionali. La
redazione delle Schede assorbe una buona dose
di tempo, e così questi 5 giorni scorrono intensi
come un vero e proprio “ritiro” geologico, fatto
salva l’ora d’aria serale nel gradevole centro
storico di Rieti.
Il pomeriggio del Venerdì 2 dicembre è il
momento del debriefing in DI.COMA.C.,
dopodichè, accomiatandoci calorosamente da
tutti coloro con i quali abbiamo interagito in
questa nostra esperienza, ci accingiamo al
rientro, con animo pesante e con gli occhi ancora
colmi delle tristi sequenze di immagini registrate
in quei giorni.
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Cedimento della sede stradale 
per movimento gravitativo

complesso presso la
frazione di Collemoresco
(Comune di Amatrice, RI) 

Foto G. Cascone 

Crollo sismoindotto presso
la frazione di Cesaventre
(Comune di Accumoli, RI) 

Foto G. Cascone 
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Durante il rilevamento molte sono state le
occasioni di confronto con le persone del luogo,
che erano sempre le prime ad avvicinarci e con le
quali è stato sempre piacevole ed istruttivo
scambiare due parole. Ciò che maggiormente

PROPRIO MENTRE SCRIVIAMO ARRIVA 
LA NOTIZIA DI ULTERIORI IMPORTANTI
SCOSSE CONCOMITANTI A COPIOSE
PRECIPITAZIONI NEVOSE CHE COMPLICANO
ULTERIORMENTE UNA SITUAZIONE 
GIÀ COMPROMESSA, CON NUOVE PERDITE
DI VITE UMANE, ANCHE TRA I
SOCCORRITORI. NON POSSIAMO QUINDI
CHE STRINGERCI INTORNO A TUTTI COLORO
CHE, ANCORA IN QUESTI GIORNI, STANNO
PAGANDO UN PREZZO COSÌ ALTO.

I L  G E O L O G O

Rilievo geologico lungo i
versanti stradali 
(Comune di Amatrice, RI)

Foto G. Cascone 

Frazione di Santa Giusta 
(Comune di Amatrice, RI)

Foto G. Cascone 



emergeva da queste conversazioni, in una sorta
di fraternità acquisita sul campo, era la
determinazione delle persone, molte delle quali
facevano la spola tra le loro case e le roulotte, nel

non voler abbandonare i luoghi; ma altrettanta
era la preoccupazione per le condizioni cui
sarebbero andati incontro i loro animali, che
rimasti senza ricovero dopo i crolli di stalle ed
annessi agricoli, con l’inverno alle porte, avevano
bisogno di nuovi ripari strutturati. Ogni volta che
durante questo rigido inverno, e ancora tutt’oggi,
sentiamo ai telegiornali le testimonianze e le
lamentele di queste persone, non possiamo fare a
meno di ripensare a quel che, molto lucidamente,
avevano previsto e ci avevano confidato.
Innegabile come questa settimana di impegno sia
stata un’esperienza professionale umanamente
rilevante, anche perché abbiamo costantemente
avuto la percezione che il nostro operato, pur nel
mare magnum delle necessità contingenti di
queste comunità, andasse veramente a loro
diretto vantaggio: è la dimostrazione di come le
scienze geologiche siano infatti lo strumento
basilare per la riduzione dei rischi naturali cui
tutti noi, in qualsiasi area del nostro pianeta,
possiamo esser soggetti. ’’

Frazione di Terracino 
(Comune di Accumoli, RI) 

Foto G. Cascone 

Rilievo 
geologico 
lungo i versanti
stradali 
(Comune di
Amatrice, RI) 

Foto N. Mirco
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Le problematiche idrauliche della pianura fiorentina e di Firenze

Nella fase di predisposizione del PGRA
sono stati svolti particolari
approfondimenti per tutto il tratto di
Arno che attraversa la pianura
fiorentina. In particolare, lavorando in
stretta collaborazione con la Regione
Toscana ed in particolare con l’Ufficio
del Genio Civile di Firenze autore del
modello idraulico di origine, è stata
rivisitata la dinamica idraulica e sono
state ulteriormente dettagliate le aree
allagabili, i tratti critici, i volumi in
gioco, le altezze d’acqua attese. Il
lavoro svolto ha condotto sia ad un
ulteriore affinamento della
pericolosità da alluvione secondo
eventi sintetici (tempo di ritorno di 30,
200 e oltre 200 anni), sia ad una
ulteriore ricostruzione dell’evento del
1966 e ai suoi possibili effetti se esso
si ripetesse in fotocopia ai giorni
d’oggi. Inoltre è stato predisposto un
modello idraulico di preannuncio di
evento denominato QRF (Quantity Risk
Forecast) che permette di determinare
per tutta l’asta principale dell’Arno,
dalla diga di Levane sino a Pisa, con un
preavviso di 12/24 ore il possibile
verificarsi di esondazioni nei vari tratti.
Il tratto del fiume Arno considerato
nella modellazione è quello compreso
tra la località Nave di Rosano (subito a
valle della confluenza del fiume Sieve)
a monte di Firenze e la località
Brucianesi nel Comune di Lastra a
Signa a valle di Firenze (poco oltre la
confluenza con il fiume Ombrone
Pistoiese). Tra tali sezioni l’Arno si
sviluppa per una lunghezza di circa 38
Km. La modellazione idraulica è stata
eseguita mediante uno schema di
moto vario monodimensionale in alveo
e quasi-bidimensionale per le aree
allagate. Il modello base è stato
sviluppato dall’ufficio del Genio Civile
di Firenze ed ulteriormente raffinato

da questa AdB. Sono state
considerate 260 sezioni e sono stati
inseriti tutti i contributi degli affluenti
principali. Ai fini della simulazione
delle esondazioni sono state definite
200 Aree di Potenziale Esondazione
(APE). Per quanto concerne la
modellazione idrologica si è fatto
riferimento al modello di
regionalizzazione delle portate di
piena ALTO sviluppato dalla Regione
Toscana, oltre che ai dati idrologici
registrati nelle varie stazioni di misura
agli idrometri in particolare Nave di
Rosano, Uffizi, Ponte a Signa e
Brucianesi. Il software utilizzato per la
modellazione idraulica è Hec-ras vers.
4.1.0. Gli scenari di simulazione su cui
è stato sviluppato il modello sono
riferiti a tre tempi di ritorno (Tr) ed
ovvero 30, 100 e 200 anni, mentre le
durate di pioggia considerate sono di
3, 6, 12, 18, 24 e 36 ore, focalizzando
l’attenzione per le durate critiche
caratteristiche dell’Arno nel tratto
considerato che sono quelle comprese
fra 18 e 24 ore. Sono state inoltre
effettuate le necessarie valutazioni ed
i confronti con le modellazioni del
tratto fiorentino compiute negli anni
passati ed in particolare con il
modello fisico del Prof. Cocchi nel
1972 (molto importante in quanto è il
modello da cui sono stati progettati gli
interventi di abbassamento delle
soglie di Ponte Vecchio e Ponte 
S. Trinita, fondamentali, come
vedremo in seguito, per la mitigazione
del rischio nel tratto cittadino), con le
simulazioni svolte dall’Autorità di
bacino (1996) nel tratto urbano
fiorentino nell’ambito della verifica
idraulica degli interventi di
regimazione del fiume Arno del PRI,
con il modello per il Piano Assetto
Idrogeologico (SIMI, 2001), (Figura 1).
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DOTT. GEOL. MARCELLO BRUGIONI
AUTORITÀ DI  BACINO DEL FIUME ARNO

Il problema di
Firenze e delle sue
alluvioni 

INTRODUZIONE
L’Arno, con una lunghezza di appena 240 km ed un
bacino di circa 9000 kmq di superficie, non rien-
tra certamente tra i grandi fiumi europei, tuttavia
nel corso dei secoli le sue alluvioni rovinose
hanno colpito a più riprese il suo fondovalle e, so-
prattutto, Firenze: dal 1177 la città ha subito 56
piene con allagamento dell’area urbana e ben otto
di queste sono state molto rovinose. L’evento del
1966 provocò solo nell’area cittadina l’esonda-
zione di circa 70 milioni di metri cubi di acqua. 
L’Autorità di bacino nella sua attività, ha cercato
sempre di approfondire la conoscenza riguardo la
dinamica idraulica del fiume sia attraverso la pub-
blicazione dei propri strumenti di pianificazione
(Piano stralcio Rischio Idraulico, 1999; Piano di
Assetto Idrogeologico, 2005; Piano di Gestione del
Rischio Alluvioni, 2015), sia attraverso lavori di ap-
profondimento ed elaborazioni modellistiche spe-
cifiche. Allo stato attuale è operativo il Piano di
Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) che ha so-
stituito il PAI, definitivamente abrogato per quanto
riguarda gli aspetti legati alla pericolosità idrau-
lica, nel marzo 2016 con la conclusiva approva-
zione del PGRA. 
Se il PAI poteva essere considerato uno strumento
intermedio, teso soprattutto ad identificare le
aree a pericolosità da alluvione secondo partico-
lari eventi di progetto (eventi sintetici con tempo
di ritorno 30, 100 e 200 anni), il PGRA ha invece
l’obiettivo di definire con maggior attenzione la
pericolosità da alluvione nel bacino e di identifi-
care i rischi in termini di frequenza di accadi-
mento e di valore dei beni esposti, al fine di
individuare e definire le misure di mitigazione che
si ritengono necessarie per “gestire” il rischio. Le
misure, doverosamente integrate tra loro in un’ot-
tica di costi/benefici, sono sia strutturali (misure
di protezione ovvero le opere), che non strutturali
(misure di prevenzione e quindi sostanzialmente
le regole di governo del territorio); sono comprese
anche e le misure in fase di evento (di prepara-
zione) che assumono un valore fondamentale in
quanto tese a mitigare i danni con azioni mirate
alla scala locale e, quindi, a diminuire la vulne-
rabilità dei beni.
L’elaborazione del PGRA, che ha impegnato l’AdB
dal 2011 sino al 2015, ha imposto una profonda
revisione critica sia dei modelli analitici che degli
strumenti di pianificazione esistenti. La direttiva
europea “alluvioni”, ai sensi della quale è stato
redatto il piano, richiede che la gestione del ri-
schio sia integrata e organizzata in un unico stru-
mento, che il quadro conoscitivo sia lo stesso e
che le misure di prevenzione, protezione e prepa-
razione siano tra loro coordinate al fine di giun-
gere al miglior risultato possibile in termini di
costi/benefici, considerando anche la permanenza
di un rischio residuo. Il PGRA individua pertanto
regole ed interventi e questi ultimi scaturiscono
da una rivisitazione ed aggiornamento delle opere
individuate nel Piano stralcio Rischio Idraulico, il
quale resta tutt’oggi lo strumento, debitamente
attualizzato, di riferimento.
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SEZIONI ARNO: N. 1190
SEZIONI AFFLUENTI: N. 651
LUNGHEZZA AFFLUENTI: 27 KM
APE: N. 375
CONNESSIONI APE: N. 593
SFIORATORI: N. 307

SCHEMA 
DI MOTO VARIO
UNIDIMENSIONALE
IN ALVEO QUASI-
BIDIMENSIONALE
PER LE AREE
ALLAGABILI

�Figura 1: tratto interessato dalla modellazione
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La necessità di provvedere ad un
ulteriore approfondimento della
modellazione idraulica nel tratto in
questione è scaturita principalmente
dal fatto che i modelli sopra elencati
fanno riferimento in genere a rilievi
topografici non aggiornati, sia per
quanto riguarda le sezioni in alveo
che per la morfologia delle aree
allagabili e l’uso del suolo.
La validazione della nuova
modellazione idraulica sviluppata è
stata effettuata prendendo in
considerazione l’evento di piena che
ha interessato l’Arno nel 1992,
considerando le misure registrate
agli idrometri di Nave di Rosano
(portate) e degli Uffizi (livelli) per
l’evento di piena del 1992. La
validazione ha dato risultati molto
confortanti, restituendo con notevole
corrispondenza la registrazione
dell’evento agli idrometri suddetti e
confermando la bontà delle scelte
fatte in merito ai coefficienti
utilizzati.
Inoltre è stato svolto anche un
confronto con i risultati ottenuti, in
termini di misure dei livelli, dal
modello fisico realizzato dal Prof.
Cocchi. La figura seguente illustra il
buon accordo raggiunto tra le misure
di livello (pallini) e i risultati della
modellazione. Attraverso tale
confronto sono stati anche
maggiormente affinati i parametri di
espansione e contrazione dei ponti,
(Figura 2).
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I RISULTATI IN TERMINI DI AREE ALLAGABILI

Attraverso la modellazione sono state quindi definite le aree allagabili nei vari scenari.
Le immagini seguenti mostrano le aree oggetto di inondazione con Tr 30, 100 e 200
anni, (Figura 3).
Dalla serie di immagini si evidenzia come le aree maggiormente interessate da
allagamenti – sia per eventi frequenti che per quelli più rari - sono quelle poste a
valle del Ponte alla Vittoria, ultimo ponte cittadino di Firenze, fino alla confluenza con
il Bisenzio.
I risultati raggiunti confermano che nell’area del centro storico di Firenze il tratto
più critico è quello corrispondente alla zona del Ponte alle Grazie. Subito a monte
del ponte, all’altezza della Biblioteca Nazionale, i risultati della modellazione
idraulica evidenziano, infatti, esondazioni in destra idraulica per portate comprese
tra 3300 e 3400 mc/s, a cui si possono associare eventi con tempo di ritorno
compreso tra 100 e 200 anni. A San Niccolò, in sinistra idraulica, la modellazione

� Figura 2
Confronto con 
Modello Cocchi

� Figura 3
Aree allagabili
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rappresenta una situazione di
minore criticità, in quanto le
esondazioni sarebbero associate
ad eventi con tempo di ritorno
superiore a 200 anni. Nel tratto
compreso tra Ponte alle Grazie e
Ponte Vecchio, in destra idraulica,
abbiamo esondazioni per portate
comprese tra 3500 e 3600 mc/s, a
cui si può associare anche qui un
tempo di ritorno duecentennale.
Nel tratto compreso tra Ponte
Vecchio e Ponte Santa Trinita, il
modello evidenzia esondazioni in
destra idraulica, sempre per
tempo di ritorno duecentennale.
Procedendo, quindi, verso valle,
fino al Ponte alla Vittoria, la
modellazione non registra
esondazioni per eventi
duecentennali, anche se i franchi
di sicurezza risultano, in diversi
tratti inferiori ad 1 metro.
La zona delle Cascine,
immediatamente a valle di Ponte
alla Vittoria, manifesta criticità per
eventi di piena compresi tra 30 e
100 anni. In sinistra idraulica, le
esondazioni rimangono confinate
nell’area dell’Argingrosso che è
un’area prettamente golenale
(anche se sede di una certa
urbanizzazione), interclusa tra argini
di seconda categoria e l’alveo del
fiume. Nel tratto compreso tra
Ponte all’Indiano e
l’attraversamento dell’A1, il
modello mette in evidenza
esondazioni in destra per eventi con
tempo di ritorno centennale, ed in sinistra, fino alla confluenza con la
Greve, per eventi trentennali. A valle dell’attraversamento dell’A1
(ponte dell’Autostrada) si registrano le maggiori criticità del tratto
studiato, con esondazioni diffuse sia in destra, per tempi di ritorno
trentennali, che in sinistra idraulica, per tempi di ritorno centennali
L’aggiornamento della modellazione, confrontata con quanto
elaborato per il PAI, conferma, in linea generale, la situazione del
tratto urbano fiorentino, con differenze massime delle portate
smaltibili tra i due modelli dell’ordine dei 100 mc/s. I volumi
esondati nel centro storico rimangono comparabili con quelli definiti
nel PAI. Nel tratto a valle di Firenze, invece, le differenze con il PAI
sono più marcate, con un significativo incremento dei volumi
esondati nel tratto a valle dell’attraversamento dell’A1 e
conseguente incremento dei battenti, in sinistra idraulica, fino al
Vingone (comuni di Firenze, Scandicci, Lastra a Signa) ed in destra
idraulica nei comuni di Signa e Campi Bisenzio, (Figura 4).
La figura 4 indica il confronto tra portate Tr30, 100 e 200 anni e la

capacità di deflusso dell’alveo, senza franco, nel tratto cittadino. È
evidente che i lavori di abbassamento delle soglie di ponte Vecchio e
ponte Santa Trinita svolti immediatamente dopo l’alluvione del ’66 hanno
aumentato l’efficienza idraulica del tratto cittadino permettendo il
deflusso di portate più elevate e quindi riducendo i volumi esondabili.
D’altra parte le sezioni a valle della città si presentano invece ancora oggi
con una capacità di deflusso molto inferiore rispetto al centro della città:
in teoria un evento con portata di picco di circa 3000 mc/s (evento
compreso tra Tr30 e Tr100 anni) verrebbe contenuta nel tratto cittadino
ma esonderebbe immediatamente dopo Ponte alla Vittoria, dove l’alveo
non può far defluire più di 2800 mc/s, allagando le aree intensamente
abitate dell’Isolotto, di Scandicci, di Lastra a Signa e di Signa.
In una ricerca sviluppata insieme al Dipartimento di Ingegneria di
Firenze (Arrighi et al. 2015) sono stati calcolati i danni attesi per l’area
del Comune di Firenze nel caso di un evento con Tr 200 anni.
Anche se i volumi esondati si riducono a meno della metà rispetto al
’66, si avrebbero circa 6 miliardi di euro di danni considerando solo le
perdite per gli edifici e le attività commerciali e produttive, (Figura 5).

Figura 4 �
Confronto tra portate e capacità di deflusso

Figura 5 �
Danno Firenze

Danni totali per quartire espressi in milioni di €. Evento Tr=200 anni 
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Conclusioni
Lo sviluppo del quadro conoscitivo che c’è stato con il PGRA
conferma, nella sostanza, quanto scaturito negli studi di
approfondimento che sono stati svolti dopo la
pubblicazione del Piano stralcio Rischio Idraulico. Se
prendiamo come riferimento un evento con Tr 200 anni o
anche confrontando lo stato dei luoghi attuale con l’evento
del ’66 le conclusioni che si possono trarre sono:
• persistono esondazioni nel tratto urbano della città

anche se con volumi ridotti rispetto al ’66; nell’area del
centro storico si stimano circa 5 milioni di mc, mentre
nell’intero tratto compreso tra la zona del Girone e la
confluenza con il Mugnone si stimano circa 25 milioni di
mc; il miglioramento delle condizioni rispetto al ‘66 è
dovuto principalmente al fatto che immediatamente
dopo l’evento, con i lavori di abbassamento delle soglie
dei ponti e di innalzamento delle spallette, è stata
sensibilmente aumentata la capacità di deflusso che
ora raggiunge circa 3300/3400 mc/s (senza franco);

• i volumi di esondazione sono molto maggiori nelle aree
a valle del centro storico, dopo la confluenza con il
Mugnone dove, con l’evento del ’66 avremmo oggi circa
130 milioni di mc di acque esondate; le aree a valle sono
inoltre interessate anche da eventi frequenti (Tr 30 anni)
sempre dovuti all’Arno; da considerare il fatto che con
un evento simile al ’66 le esondazioni si verificherebbero
prima a valle di Firenze e solo successivamente, con la
crescita dell’idrogramma, nel centro storico, con un
ritardo di circa 6/7 ore rispetto alle sezioni di valle;

• le aree a valle del centro storico di Firenze sono state
densamente urbanizzate dopo il 1966 (nelle aree
allagabili per eventi con Tr 200 anni sono presenti circa
100.000 persone da ISTAT 2011) e presentano anche
criticità connesse ad un sistema di importanti affluenti
dell’Arno (Greve, Mugnone, Bisenzio e Ombrone) tutti
confluenti a valle della città.

Per cercare di mitigare ulteriormente gli effetti di un evento
tipo ’66, nel PGRA sono state poste in priorità massima le
opere di laminazione di Figline che consistono in quattro
casse di espansione ubicate nel Valdarno Superiore, a
monte della pianura fiorentina, tutte dotate di opere di
presa regolabili attraverso paratoie mobili, di volumetria
complessiva di circa 25 milioni di metri cubi; inoltre sempre
in priorità massima vi è il rialzamento della diga di Levane
(Valdarno Superiore a monte delle casse di Figline) che
permette la laminazione, sempre attraverso paratoie mobili,
di ulteriori 9 milioni di metri cubi. Con il sistema di casse di
espansione di Figline ed il rialzamento della diga di Levane
è teoricamente possibile diminuire fino al 10%-15% la
portata duecentennale nel tratto urbano di Firenze. 
Questo dovrà essere naturalmente confermato dalle
progettazioni definitive che sono attualmente in corso da
parte della Regione Toscana. L’efficacia del sistema
naturalmente aumenta con gli eventi di maggiore frequenza
(quindi con Tr minori di 200 anni) che vanno ad interessare
l’asta principale dell’Arno, riducendone in maniera sostanziale
gli effetti in termini di esondazioni. 
Per quanto riguarda il Comune di Firenze si ipotizza un
decremento compreso tra il 40% e il 70% delle aree allagabili
connesse con un evento di tipo duecentennale. Poiché la
relazione tra volumi esondati e danno atteso, oltre a non
essere di tipo lineare, è soggetta a molteplici variabili in
quanto funzione delle linee di flusso extra-alveo, della
velocità della corrente, del battente, oltre che da altri
parametri imponderabili legati alla dinamica fluviale e al
trasporto solido, alla distribuzione casuale del beni mobili
etc., non è possibile fornire una stima quantitativa
sufficientemente corretta in merito al danno residuo atteso.
Tuttavia, allo scopo di dare una indicazione dell’importanza
delle opere, è ragionevole affermare che per eventi estremi
(intorno a Tr200) sia ipotizzabile un abbattimento del danno
correlabile al decremento di aree allagabili sopra evidenziato.
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IL ‘’66 OGGI
Utilizzando il modello di preannuncio QRF predisposto dall’AdB
Arno ed in collaborazione con il Prof. Fabio Castelli del
Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Firenze e con il Dott.
Bernardo Gozzini della Fondazione LAMMA, è stato quindi
ricostruito e modellato l’evento del 1966, confrontandolo con la
geometria attuale dell’alveo e dei luoghi. Attraverso il lavoro
svolto sono stati determinati i volumi che, con l’attuale
configurazione di uso del suolo, interesserebbero le aree della
città e dell’intera pianura fiorentina, (figura 6). 
La figura 5 mostra i risultati ottenuti in termini di volumi di
esondazione ed ovvero appunto quali sono i volumi che
interesserebbero la pianura fiorentina se l’evento del 1966 si
verificasse ai giorni d’oggi. Data le condizioni di capacità di
deflusso delle sezioni, le esondazioni inizierebbero prima nei tratti
a valle della città e poi solo successivamente, con un ritardo di
più di 6 ore, andrebbero ad interessare il centro storico. In teoria all’altezza di Ponte a Signa si
avrebbe il sormonto degli argini alle 22 dell’ipotetico tre di novembre, mentre in città il
superamento degli argini si verificherebbe verso le 4.30 del 4 novembre.

Figura 6 �
Risultati ’66 oggi

Simulazione
evento 1966
Esondazioni
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Ricordando che tutte le opere (sistema di casse +
innalzamento diga di Levane) permettono una gestione in
fase di evento ed una modularità della loro azione in funzione
del tipo di fenomeno che si prospetta, l’abbattimento del
danno atteso aumenta nel caso di eventi con minore tempo di
ritorno (portate di picco e volumi dell’idrogramma minori e
quindi maggior efficacia dei volumi di laminazione). Come è
peraltro ben evidente, in caso di evento tipo ’66 permangono
molti problemi per le aree a valle di Firenze e, di conseguenza,
anche per le modalità di gestione delle opere realizzate
(casse + diga) durante lo sviluppo della piena. 
Da quanto sopra richiamato, è evidente che le azioni di
mitigazione del rischio alluvioni per Firenze messe in atto
dopo l’alluvione del ’66 consistono principalmente non in
opere di laminazione ma in interventi tesi ad aumentare la
capacità di deflusso nel tratto cittadino, spostando pertanto

il problema in altre aree. È anche evidente che se queste
ultime nel 1966 erano scarsamente popolate, oggi sono
invece intensamente abitate e sede di innumerevoli attività
produttive. 
In questa ottica la realizzazione del sistema di casse di
espansione di Figline e l’innalzamento della diga di Levane
costituiscono un primo livello prioritario da raggiungere a cui
devono poi seguire interventi successivi. Le opere suddette
non sono del tutto sufficienti, tuttavia queste sono un
tassello fondamentale e rappresentano di fatto le prime
opere per la gestione degli eventi alluvionali per l’area
fiorentina.
Data l’impossibilità ad oggi di realizzare sia gli invasi
prospettati in passato (Commissione De Marchi, 1970) che le
opere del PRI nella loro interezza, non è possibile individuare
al momento una soluzione tale da annullare la possibilità di
alluvioni per tutta l’area fiorentina. Tenendo ben presente
questo fatto, il PGRA, in considerazione degli
approfondimenti svolti, cerca di affrontare tale situazione
ponendosi gli obiettivi di raggiungere livelli di mitigazione via
via più elevati, ragionando per livelli successivi. Tutto questo
cercando di ottimizzare l’efficacia degli interventi possibili in
un’ottica di gestione del rischio, comprendendo a tale scopo,
oltre alle opere, anche la prevenzione (regole di governo del
territorio, di pianificazione urbanistica, di difesa del suolo e di
protezione civile) e la preparazione (azioni in fase di evento).
Inoltre, anche in considerazione dei notevoli progressi fatti
dalla ricerca tecnica e scientifica, il piano punta sulla
mitigazione della vulnerabilità degli elementi a rischio che,
specialmente per le opere d’arte, rappresenta una reale
soluzione per portare anche a zero il rischio di
danneggiamento. 
Il PGRA dell’Arno rappresenta ad oggi il riferimento per il tema
delle alluvioni per l’area fiorentina e per l’intero bacino
dell’Arno: è uno strumento flessibile, sempre in continuo ed
ulteriore sviluppo e, proprio perché in assiduo
approfondimento, aperto a tutte le sollecitazioni, i
suggerimenti e le modifiche che si ritengono opportune. 
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L’origine delle balze
Bisogna distinguere le cause
dell’innesco del fenomeno franoso
dalle cause che ne consentono il
perpetuarsi nel tempo provocandone
l’avanzata del fronte.
Le Balze non sono sempre esistite,
l’area oggi occupata dalla grande
voragine fu destinata ad area
cimiteriale (necropoli) fin dall’antichità
(periodo villanoviano: X- IX secolo a.C.),
successivamente ospitò la necropoli
etrusca più antica (VII- V secolo a.C.),
destinazione che rimase anche in età
ellenistica (IV- III secolo a.C.) e forse
anche romana. 
Il destino di quella contrada è legato
alla vita, alla morte e al culto dei SS.
Patroni di Volterra, Giusto e Clemente.
Nel VI secolo infatti Giusto e
Clemente, missionari provenienti
dall’Africa, scelsero la valle delle balze
come dimora (romitorio) e alla loro
morte, avvenuta il 5 giugno del 556
(lunedì di Pentecoste) vennero sepolti
nel luogo dove avevano vissuto. 
Sulle loro tombe furono edificate due
piccole cappelle, consacrate nel 568
dal vescovo senese Mauro. Sappiamo
che poco sotto le grotte, dove
dimorarono i due santi, esisteva una
fonte verosimilmente alimentata dalla
stessa acqua sotterranea che tuttora
sgorga copiosa dalle falde (vene)
visibili sul fronte delle Balze (foto n. 3).
Durante il regno del re longobardo
Cuniperto (688-700 d.C.) il gastaldo
volterrano Alchis fece costruire la
grande chiesa di S. Giusto al Botro
(fig. n. 1). Vicino a quest’ultima, sulla
tomba di S. Clemente, venne edificata
un’altra chiesa, dedicata a questo
santo.
Il passaggio da area sepolcrale ad
area residenziale di questa valle iniziò
con l’VIII secolo, quando intorno alle
chiese dei Santi Giusto e Clemente

GIANCARLO LARI

Abstract
Fin dall’epoca etrusca la
città di Volterra è edificata
su un imponente altopiano
sabbioso-arenaceo, residuo
dell’erosione selettiva della
pila di sedimenti
accumulatisi nel mare che
durante il Pliocene
raggiungeva l’interno della
Toscana centro-
meridionale. A partire dal
XII secolo la piattaforma
som mitale sabbioso-
arenacea, uniforme lungo il
suo perimetro in età
etrusco-romana, presenta
la profonda e spettacolare
voragine delle Balze tuttora
in evoluzione e
avanzamento verso il
centro abitato. Le ipotesi
tradizionali sull’origine
delle Balze non spiegano
perché siano ubicate in
quel tratto del lungo
perimetro sommitale del
colle: da qui l’idea che
esistano per una
sconosciuta anomalia che
rende diver sa quella zona
dal resto del rilievo. La
piattaforma volterrana,
ritenuta finora un’unica
struttura, è in realtà
divisibile in tre settori
distinti a inclinazione
separata. Avrebbe luogo
così, entro la formazione
sabbioso-arenacea e nella
fascia di transizione
sabbie-argille, una
peculiare circolazione
idrica sotter ranea causa
principale dell’esplosione
in epoca medievale del
fenomeno delle Balze.

Le balze 
di Volterra
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cominciò a formarsi un borgo sempre
più popolato che nel XII secolo
costituiva la contrada di S. Giusto in
botro. Questo evento fu determinante
ai fini dell’innesco di quel fenomeno
franoso che nel corso dei secoli
avrebbe divorato case, chiese, strade,
oltre naturalmente alle necropoli
etrusca e villanoviana.
L’urbanizzazione di quell’area
comportò infatti un intenso
disboscamento dei versanti che nel
corso dei millenni avevano raggiunto
un equilibrio mai turbato nemmeno in
epoca etrusca. 
La prima notizia storica dell’esistenza
delle Balze risale al 1140 quando
(forse in seguito a un terremoto1)
venne danneggiata la Chiesa di S.
Clemente situata, a quanto ci risulta,
vici no alla chiesa di S. Giusto al Botro
ma a una quota più bassa. 
Nei secoli successivi il primitivo borgo
di S. Giusto in Botro venne
gradualmente, ma ine sorabilmente,
ingoiato dall’avanzata delle Bal ze. Le
notizie storiche sull’evoluzione del
fron te delle Balze sono sempre
abbinate a qualche danno subito non
dalle case private, ma da edifici
pubblici, come le due chiese
originaria mente presenti in quella
contrada.
Nel 1588, circa 450 anni dopo i danni
subiti dalla chiesa di S. Clemente, la
frana raggiunse anche la chiesa di S.
Giusto.
Successivamente, quando uno dei
grandi monumenti di quell’infelice
borgo ve niva direttamente interessato
dalla frana, si infittivano sopralluoghi

e studi di tecnici locali e granducali
per tentare (invano) di fermare la
grande frana. 
Dal 1588 ai primi anni del 1600 si ha
no tizia che vari esperti, a più riprese,
si inte ressarono dell’avanzata delle
Balze, poiché era ormai imminente il
convolgimento nella voragine della
Chiesa di S. Giusto al Botro. 
La chiesa venne comunque investita
dalla frana nel 1614 e nel 1648 era
precipitata quasi completamente nel
baratro.
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Parole Chiave: 
argilla, limo, sabbia, arenaria,
assetto tabulare, balze, 
fascia di transizione,
mat taione, panchino, piattaforma
sommitale, sabbione, faglia,
sinclinale, talweg.

1. La sismicità – sebbene di basso grado – della
zona compresa fra Volterra – Villamagna – La-
jatico e Montecatini Val di Cecina - è confer-
mata dai recenti eventi sismici verificatisi in
quest’area, uno dei quali con epicentro proprio
in corrispondenza delle balze. Mi riferisco al
terremoto di venerdì 22 giugno 2007, ore 18:04,
magnitudo 2,8 - Ipocentro: Km 7,5.

� Veduta aerea delle balze di Volterra.



1 - Chiesa di S.Giusto al Botro, costruita sulle
tombe dei santi Giusto e Clemente dal gastaldo
longobardo Alchis sotto il regno di Cuniperto
(688-700 d.C.);
2 - Badia camaldolese, costruita nel 1030 e abitata dal 1106 dai monaci camaldolesi, ampliata poi nel periodo
rinascimentale. Nel 1846, dopo un terremoto, avvenne un forte avanzamento del fronte della Balza, tanto che pochi anni
dopo (1861) la Badia fu abbandonata dai monaci per timore che ben presto la frana raggiungesse il monastero; 
3 - Convento di S. Marco, citato per la prima volta nel calendario d’Ugo nel 1161 in un documento del 1213 e chiamato
anche chiesa di Prato Marzio. Fu affidato alla giurisdizione dei monaci camaldolesi fin dal 1215. Nel 1548 fu destinato
dal Comune alle suore benedettine, che vi abitarono fino al 1710, quando lo lasciarono per timore che l’ulteriore avanzata
del fronte delle Balze coinvolgesse ben presto anche il monastero. Le residue vestigia di questo convento, visibili
esternamente in corrispondenza della facciata ovest dell’attuale edificio destinato ad abitazioni civili, rappresentano
oggi il fabbricato più vicino al ciglio delle Balze, in quanto distano dal baratro appena 20 m.
4 - Nuova chiesa di S. Giusto.
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Sono della fine del Seicento le
relazioni di vari esperti locali o inviati
dal Granduca dell’epoca, fra cui Giu lio
Giàccheri, Antonio Agostini, Benedetto
Li sci e Francesco Maffei.
Non disponiamo delle prime
cartografie sul le Balze di Giulio
Giàccheri (primavera del 1691), e di
Lisci-Maffei-Agostini (settembre
1692), ma è tuttavia importante la
rappresentazione grafica delle Balze
di Volterra di Domenico Vadorini da
Pomarance, inti tolata Nova Vulterrae
Delineatio. 
In questa mappa, che risale al 1637, si
ri conoscono chiese, case, mura
etrusche, altri monumenti e manufatti
presenti all’epoca in quella zona.
Questa carta, ampiamente diffusa
tuttora a Volterra sia in stampa
originale che in ristampa anastatica,
fornisce notizie e informazioni
preziose sulla situazione della zona
delle Balze a quell’epoca (figura    n. 1).

Le cause dell’avanzata delle balze
L’ipotesi tradizionale più diffusa fra i
geologi che hanno studiato le balze di
Volterra è che la causa principale di
questo peculiare fenomeno franoso
sia l’intensa azione erosiva dell’acqua
di ruscellamento di origine meteorica
sull’argilla sottostante la sabbia (loc.
sabbione) e l’arenaria (loc. panchino).
Dove manca l’erosione accelerata
nell’argilla, l’orlo del tavolato
sommitale di sabbia e arenaria che
contraddistingue il colle di Volterra si
presenta con la caratteristica parete
molto ripida, ma di solito in buone
condizioni statiche, come testimoniato
da lunghi tratti di mura etrusche
perfettamente stabili. 
Nessuno finora aveva spiegato perché
l’erosione accelerata è presente proprio
alla testata del botro dell’Alpino (detto
anche botro delle Balze) e non nelle
altre valli che si dipartono dalla
sommità del colle volterrano.
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� Figura 2
Sezione geologica schematica atta ad illustrare la meccanica dei
movimenti gravitativi attivi sul fronte delle balze di Volterra.

� Foto 2 
Panoramica delle Balze ripresa da nord-ovest, nei pressi del Podere Le Bandite (Comune di Lajatico).

Figura 1 �
Pianta di Volterra di

Domenico Vadorini (1637),
stampa olandese a colori del

XVIII secolo, custodita presso
la Biblioteca Guarnacci di

Volterra. Particolare zona di
S. Giusto – Le Balze –

Montebradoni.
Nella figura sono visibili 

e numerati da 1 a 4:
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responsabile dei crolli, anche recenti,
verificatisi nel fronte delle Balze. La
riprova è che i crolli sono avvenuti nel
settore del fronte delle balze dove le
falde acquifere sotterranee sono
ravvenate più intensamente.
Queste acque d’infiltrazione
determinano al terazioni delle
caratteristiche fisiche e mecca niche
delle sabbie a matrice limosa, dei limi e
delle argille sabbiose sovraconsolidate,
che al loro contatto subi scono una
sensibile riduzione delle loro
caratteristiche geomeccaniche.
Avviene così che gli strati sabbio-limosi
che sovrastano le argille basali,
venendo a contatto con l’acqua
d’infiltrazione, perdono l’origina ria
debole coesione e vengono più
facilmente coinvolti nei movimenti
gravitativi (frane di crollo). I crolli della
parte superiore della parete sono
facilitati dalla presenza di fratture che
interessano sia i banchi di sabbia che

di arenaria panchina che sovrastano o
sono intercalati alla sabbia (figura n. 2). 
È sba gliato credere che il fronte delle
Balze abbia raggiunto il suo profilo di
equilibrio: la sua velocità di
arretramento è drasticamente di -
minuita, ma nient’affatto azzerata. A
riprova di quanto affermato cito i
frequenti distacchi di falde di sabbia in
vari settori del fronte del le Balze,
distacchi causati dall’erosione e dagli
smottamenti che avvengono
soprattutto alla base della parete
sabbiosa, in corrispon denza cioè di
quelle copiose vene d’acqua (le stesse
che un tempo alimentavano la fonte di
S. Giusto al Botro) che gli esperti del
Seicen to (specialmente Giulio
Giàccheri), a più riprese inviati dai
Granduchi, avevano già intuito essere
una delle cause principali dell’avanzata
delle Balze.

Volterra, 5 febbraio 2017
continua sul prossimo numero
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I dati geologici rilevati ed elaborati nei
primi anni 2000 consentono di
affermare che la presenza di anomale
ingenti quantità d’acqua sotterranea
che scaturisce alla base della parete
sabbioso-arenacea, nella zona
compresa fra S. Giusto e la Badia, è
la causa del progressivo, incessante
avanzamento del fronte delle balze
verso il centro abitato da cui dista
ormai poco più di 20 metri. Il
fenomeno è tuttavia discontinuo e
dipende dall’entità delle
precipitazioni meteoriche. La prova
di questa asserzione sono i crolli di
fette della bancata sabbioso
arenacea sommitale sempre
concomitante con periodi di intenso
ravvenamento delle falde acquifere
(foto n. 3 – figura n. 2).
È soprattutto l’azione disgregatrice
dell’acqua sotterranea la

�Foto 3
Foto classica ravvicinata del fronte di
balza ripreso dal ciglio di scarpata situato
a breve distanza dalla Cappella delle
Sante Attinia e Greciniana. La foto è stata
scattata poco tempo dopo il crollo del
grosso “blocco” di sabbia visibile nella
foto aerea n. 1. Da notare, sotto la parete
sabbiosa, le strisce orizzontali e parallele
più scure: sono le falde acquife re del
banco di transizione sabbia-argilla,
responsabili dell’ulteriore avanzamento
del fronte di balza.Il banco ha spessore di
una quindicina di metri.
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Nel libro edito da IBISKOS
Editrice Risolo, l’autore parla
della sua vita, raccontando

avvenimenti e situazioni divertenti
con qualche spunto critico, come
d’altra parte viene annunciato nel
sottotitolo (ricordi facezie e qualche
sassolino dalle scarpe)
Non si tratta di una autobiografia,
anche se vi sono dei riferimenti
temporali nei primi capitoli ove si
parla della famiglia, del periodo di
studi e delle prime esperienze post
laurea, ma piuttosto una sequenza di
fatti e comportamenti in determinate
circostanze quali ad esempio nello
sport, nella vita di campeggio, negli
acquisti e nella sanità, ecc.
Nella premessa l’Autore mette in
guardia il lettore dei propri limiti
letterari non essendo avvezzo a
comporre opere narrative ma solo
testi scientifici o professionali che
devono essere per propria natura
sintetici. È pur vero che i fatti narrati
si succedono uno dietro l’altro in
rapida sequenza, ma sempre in modo
piacevole.
Il prevalere della parte comica su
tutte le altre è già evidente nella
copertina del libro nella quale sono
riportate delle frane con meccanismi
inusuali. La figura ha un valore
“storico” perché disegnata durante i
lavori di un congresso “serio”
finalizzato proprio alla classificazione
delle frane in relazione al loro
cinematismo. Il disegno è frutto di un
lavoro congiunto col professore
Semenza con il quale l’autore aveva
una profonda amicizia, essendo tra
l’altro legati dalla comune passione di
scrivere in versi i vari avvenimenti
geologici (convegni, viaggi di
istruzione ecc). Alcuni di questi versi
raccolti da Focardi nel libro “Pochi
versi schietti” sono riportati nel libro
oggetto di recensione.
Secondo l’Autore l’umorismo è la dote
più importante dell’uomo ed in ogni
momento della nostra vita possiamo e
dobbiamo cogliere il lato divertente.

Ed è con questo spirito che l’Autore
descrive episodi della sua vita dalla
infanzia, durante la guerra, negli anni
scolastici, nella professione, nella vita
universitaria, ecc.
Particolarmente divertenti alcuni
episodi corrispondenti ad alcuni
avvenimenti importanti, alcuni anche
drammatici quali la frana di Agrigento,
l’alluvione di Firenze, la contestazione
studenti, il terremoto del Friuli, la
mucca pazza.
Nei lunghi anni di carriera
universitaria nelle facoltà di Scienze,
Architettura e Scienze Agrarie ha
acquisito modi diversi di
insegnamento e di rapporti tra
docenti e studenti; descrive quindi le
diverse esperienze di insegnamento e
di conduzione degli esami di profitto,
con qualche osservazione ironica su
esaminatori ed esaminandi,
riportando anche qualche risposta
divertente quale ad esempio la
definizione del momento di inerzia
come “intervallo di tempo che impiega
un corpo a mettersi in moto”.
Particolarmente gustose le
descrizioni di fatti avvenuti in
situazioni paradossali quali quelle
descritte relativamente
all’alluvione di Firenze e
alla contestazione
studentesca del ’68.
Quando racconta della sua
attività professionale si
diverte a descrivere episodi
relativi a luoghi di lavoro,
comportamenti di clienti e
di colleghi con i quali ha
condiviso alcune
esperienze e a sottolineare
alcune pecularietà che
distinguono il geologo da
altri professionisti,
aiutandosi anche con
qualche aneddoto.
Altri episodi si riferiscono
invece ad avvenimenti
ricorrenti nella vita comune quali il
vivere insieme, la medicina, gli
acquisti ecc. In alcuni casi sono
situazioni che potremmo chiamarli
luoghi comuni ma sono comunque
piacevoli perché fanno ritornare in
mente situazioni vissute da altri quali
ad esempio, relativamente alla vita di
campeggio, il sistematico problema
dell’allaccio alla corrente.
Tra i tanti argomenti anche lo sport ed
anche su questo argomento trova il
modo di scherzare sulle proprie

scarse attitudini, ironizzando sull’unica
coppa vinta in una importante regata
velica per una casuale situazione
climatica.
Come indicato nel sottotitolo l’Autore si
toglie anche qualche sassolino dalle
scarpe ad esempio quando tratta della
scuola in genere troppo nozionistica,
scarsamente applicativa e il discorso
si fa ancora più serio nella parte finale
del libro quando si parla di geologia
applicata e di geotecnica cioè della
disciplina alla quale si è
particolarmente dedicato,
sottolineando con lucide
argomentazioni che le indagini
geognostiche e la caratterizzazione
geotecnica del terreno per problemi di
ingegneria sono spesso carenti per
qualità e quantità di dati.
Scherzando fa presente che, in
considerazione della complessità del
terreno, la progettazione di opere,
sulla base di analisi su pochi campioni,
corrisponderebbe in medicina nel
curare un intero reparto sui risultati di
analisi su uno o due malati e che, in
particolari condizioni di scarsa
documentazione tecnica, i documenti
progettuali, ottenuti pur con i più

raffinati modelli di
calcolo, hanno
scarsa attendibilità
e le elaborazioni
che ne conseguono
potrebbero
configurarsi alla
stessa stregua dei
rituali di
rabdomanti e
stregoni.
Poiché il libro è
stato scritto con lo
scopo principale di
far sorridere il
lettore, l’Autore
chiude l’argomento,
ponendo fine anche
al testo, con una

poesia tratta da “Pochi versi schietti”
con Dante Alighieri che non avrebbe
incertezze su dove collocare i
geotecnici, forse in considerazione del
loro antipatico contenzioso sulla
appartenenza della disciplina in
questione.
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DECRETO 8 giugno 2016 
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riconosciuti idonei all’impiego nelle attivita’
estrattive, per l’anno 2016. (16A04750) (GU Serie
Generale n.147 del 25-6-2016).

MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 30 giugno 2016 
Certificato per l’ottenimento di un contributo a
seguito di contenziosi connessi a sentenze
esecutive relative a calamità o cedimenti.
(16A05027) (GU Serie Generale n.160 del 11-7-2016).

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 6 luglio 2016 
Recepimento della direttiva 2014/80/UE della
Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l’al-
legato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla protezione delle
acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterio-
ramento. (16A05182) (GU Serie Generale n.165 del
16-7-2016).

LEGGE 28 giugno 2016, n. 132 
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca
ambientale. (16G00144) (GU Serie Generale n.166
del 18-7-2016).
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2017

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 luglio 2016 
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare
il subentro della Regione Toscana nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di
criticita’ determinatasi in conseguenza delle
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marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province
di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e
Pistoia. (Ordinanza n. 353). (16A05249) (GU Serie
Generale n.168 del 20-7-2016).
ERRATA-CORRIGE  
Comunicato relativo al decreto 24 maggio 2016 del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, recante: «Designazione di 17 zone spe-
ciali di conservazione (ZSC) della regione biogeo-
grafica continentale e di 72 ZSC della regione
biogeografica mediterranea insistenti nel territo-
rio della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 settembre 1997, n. 357.». (Decreto pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
139 del 16 giugno 2016). (16A05328) (GU Serie
Generale n.168 del 20-7-2016).
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rischio sismico, disciplinati dall’ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile 9 maggio
2016, n. 344, adottata in attuazione dell’articolo 11
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
(16A06067) (GU Serie Generale n.192 del 18-8-2016).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 10 agosto 2016 
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare
il subentro della regione Toscana nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di
criticita’ determinatasi in conseguenza delle
eccezionali avversita’ atmosferiche che hanno
colpito il territorio delle province di Grosseto,
Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14
ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca
e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014.
(Ordinanza n. 368). (16A06215) (GU Serie Generale
n.197 del 24-8-2016).

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 luglio 2016, n. 172 
Regolamento recante la disciplina delle modalita’ e
delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio
nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo
5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
(16G00183) (GU Serie Generale n.208 del 6-9-2016).
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 21/09/2016

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 luglio 2016, n. 173 
Regolamento recante modalita’ e criteri tecnici per
l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali
di escavo di fondali marini. (16G00184) (GU Serie
Generale n.208 del 6-9-2016 - Suppl. Ordinario n. 40).
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 21/09/2016

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 agosto 2016 
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al
superamento della situazione di criticita’
determinatasi in conseguenza dell’evento sismico che
il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province
di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 390).
(16A06644) (GU Serie Generale n.213 del 12-9-2016).
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 14 luglio 2016 
Modalita’ di funzionamento del «Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico», di cui all’articolo 55 della legge 28
dicembre 2015, n. 221. (16A06697) (GU Serie
Generale n.215 del 14-9-2016).
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 9 agosto 2016
Modifiche alla costituzione e alle modalita’ di
funzionamento del Comitato operativo della
protezione civile. (16A07375) (GU Serie Generale
n.241 del 14-10-2016).

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 22 luglio 2016 
Modelli e linee guida relativi alla procedura per la
presentazione della domanda di concessione per
l’accesso ai finanziamenti per gli interventi di
rimozione o di demolizione delle opere o degli
immobili realizzati in aree soggette a rischio
idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei
quali viene comprovata l’esposizione a rischio
idrogeologico in assenza o in totale difformita’ dal
permesso di costruire. (16A07660) (GU Serie
Generale n.251 del 26-10-2016).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONFERENZA UNIFICATA
INTESA 20 ottobre 2016 
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i
Comuni concernente l’adozione del regolamento
edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. (Rep. Atti n. 125/CU). (16A08003) (GU
Serie Generale n.268 del 16-11-2016).
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Verbale n.16 del 15 dicembre 2016. 

Cancellazioni:
si cancella Bartalesi Stefano ex n°224 ES
si cancella Menichelli Patrick ex n°1182 Albo
si cancella Magaldi Donatello ex n° 18 ES
si cancella Gambetta Vianna Gianni ex n°

1132 Albo

Verbale n.1 del 12 gennaio 2017

Cancellazioni:
si cancella Giannini Alessandro n° 263 ES
si cancella Morelli Marco n° 1216 Albo A
si cancella Giommarelli Elisa n° 1298 Albo A
si cancella Curcio Chiara n° 1726 Albo A
si cancella Gandolfi Sergio n° 85 Albo A
si cancella Berti Andrea n° 1753 Albo A
si cancella Moni Emiliano n° 254 Albo A
si cancella Bellini Claudio n° 602 Albo A
si cancella Della Maggesa Maria Angela n°

284 ES
si cancella Tarchi Valerio n° 1541 Albo A
si cancella Galli Alfredo n° 200 ES
si cancella Chiacchella Lorenzo n°1552 Albo A
si cancella Taddei Simone n° 1262 Albo A
si cancella Castellani Franca n° 697 Albo A
si cancella Di Passio Claudia n° 84 ES

Si iscrivono all’Albo, sez. A:
Lelii Valeria, prende il numero 1805
Sodi Thalita, prende il numero 1806
Militano Carmelo, prende il numero 1807 
Luongo Gabriele, prende il numero 1808
Lusini Chiara, prende il numero 1809
Pasquini Alfia, prende il numero 1810

Castelli Simone, prende il numero 1811
Biagioni Riccardo, prende il numero 1812

Si iscrive all’Albo, sez.B:
Gisfredi Chiara, prende il numero 10

Verbale n.2 del 02 febbraio 2017
Si deliberano le seguenti cancellazioni:
si cancella Albani Roberto n.100ES
si cancella Piccioli Stefano n.1683 albo A
si cancella Agnelli Alessandro n.779 albo A

Si deliberano le seguenti iscrizioni:
Si iscrivono all’Albo, sez. A:
Guidarini Luigi, prende il n.1813
Antonielli Benedetta, prende il n.1814
Biasci Francesca, prende il n.1815
Sacco Alessandra, prende il n.1816

Si deliberano i seguenti trasferimenti:
Roccabianca Stefano, dall’Albo A (n.1454) si
trasferisce all’ES e prende il n. 334
Pardini Dario, dall’Albo A (n.1801) si
trasferisce all’ES e prende il n.335
Bianucci Marco, dall’Albo A (n. 1347) si
trasferisce all’ES e prende il n.336
Frosini Simone, dall’Albo A (n.980) si
trasferisce all’ES e prende il n.337

Segnalazione Terne
Si segnalano le seguenti terne:

Comune di Monterchi (AR), per CE e CEI
Badini Marco, n.856
Cheli Giampiero, n.1606
Segoni Stefania, n. 1273

Terne 
segnalate-iscritti, 
cancellazioni, 
trasferimenti

A CURA DEL SEGRETARIO
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