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ROMA: DE PARI (GEOLOGI), SU PUP NECESSARI STUDI GEOLOGICI
Scritto da com/cri
(AGENPARL) - Roma, 25 gen - “Non è più pensabile investire denari (pubblici o privati che siano) su opere
che possano vedere compromessa la loro funzionalità per effetto di un terremoto, di una frana, di
un’esondazione o di un parossisma vulcanico. Oggi più che mai è importante “garantire il Committente” sulla
sicurezza dell’opera e sulla bontà dell’investimento realizzato”. Lo ha affermato Pierfederico De Pari,
Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi, alla vigilia dell’importante conferenza in programma a Roma
ed organizzata da Roma Capitale, Ordine dei Geologi del Lazio e Società Italiana di Geologia Ambientale
(SIGEA), in programma Giovedì 26 Gennaio dalle ore 10 presso la Sala Protomoteca in Campidoglio e
riguardante il Piano Parcheggi.
“Gli studi geologici in fase di progetto (e la relazione geologica che ne costituisce la sintesi) rappresentano,
ormai, un passaggio obbligato in un territorio, quale quello italiano, caratterizzato da pericolosità geologiche
rilevanti. La pericolosità sismica – ha proseguito De Pari - quella da frana e da alluvione, la pericolosità
vulcanica sono ormai, elementi imprescindibili sui quali fondare una pianificazione territoriale moderna e
funzionale allo sviluppo. L’abolizione delle tariffe professionali, di fatto, non dovrebbe determinare alcuno
scossone alle professioni intellettuali se solo fossero chiari e imprescindibili i contenuti minimi che una
relazione geologica, ma anche un progetto strutturale di opere, ad esempio, devono possedere. La
realizzazione di opere in aree fortemente antropizzate, ed i parcheggi sotterranei ne costituiscono un
esempio molto rappresentativo, necessitano di un’enorme sensibilità tecnica da parte dei progettisti (geologi
compresi), proprio per via delle complesse interazioni che producono sul contesto urbano ospitante. In una
città come Roma, caratterizzata dalla diffusa presenza di testimonianze del passato, il problema diventa
ancora più scottante”.
La realizzazione di un parcheggio sotterraneo contiene risvolti ambientali rilevanti, ma anche socio–
economici non trascurabili.
“Non di rado sorgono comitati spontanei a favore o contro la realizzazione di parcheggi sotterranei – ha
proseguito De Pari - a seconda che ci si soffermi sugli aspetti meramente commerciali o sui paventati rischi
di danno sugli edifici esistenti e sul contesto ambientale generale. Prima della realizzazione di un’opera di
questo tipo, perciò, è necessario affrontare ed approfondire tutti gli aspetti connessi con l’impatto che un tale
tipo di opera può produrre. Ecco perché un’analisi integrata di tutti gli aspetti che interagiscono con l’opera
(geologico, strutturale, archeologico, urbanistico, paesaggistico) può consentire da un lato una valutazione
oggettiva in ottica costi/benefici, e quindi un giudizio reale sull’utilità dell’opera, dall’altro una progettazione
rispettosa dei requisiti minimi di sicurezza per le persone e l’ambiente in un ottica di sapiente gestione delle
risorse economiche”.
Interverranno, tra gli altri: Antonello Aurigemma , Assessore alle Politiche della Mobilità di Roma Capitale,
Vittorio d’Oriano , Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Eugenio Di Loreto, Coordinatore
della Commissione Comunicazione del Consiglio Nazionale dei Geologi, Pierfederico De Pari, Segretario del
Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio, Giuseppe
Gisotti, Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), Angela Mussumeci di Roma
Capitale, l’urbanista Paolo Berdini, Sergio Storoni Ridolfi dell’Università Roma Tre, Francesco Duilio Rossi,

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Quintilio Napoleoni dell’Università “La
Sapienza” di Roma, Laurence Bannermann, Segretario Generale AIPARK, Andrea Cinuzzi dell’Università
degli Studi de L’Aquila, Anna Maria Bianchi, portavoce del Coordinamento dei Comitati No PUP Roma,
Edoardo Corbucci, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma, Maurizio
Frangipane dell’Associazione Romana Parcheggi, Amedeo Schiattarella, Presidente dell’Ordine degli
Architetti di Roma e provincia. Saranno presenti anche i rappresentanti dei comitati PRO PUP Roma.

