
PREMESSA

La realizzazione di parcheggi sotterranei rappresenta 
una delle principali problematiche legate al corretto 
utilizzo del sottosuolo urbano (non solo di Roma).
La problematica coinvolge sia aspetti socio-
economici, sia ambientali e non di rado sorgono 
comitati spontanei a favore o contro tale tipo di 
opera, a seconda che ci si soffermi sugli aspetti 
meramente commerciali o sui paventati rischi sugli 
edifici esistenti e sull’ambiente in generale. In realtà, 
come per tutte le opere di ingegneria civile ed 
infrastrutturale, il problema non può essere risolto 
con posizioni aprioristiche (siano esse favorevoli 
in ogni caso, o contrarie tout-court), ma esso va 
affrontato in maniera scientifica e razionale, nella 
piena conoscenza delle problematiche tecniche delle 
opere e dell’ambiente s.l. (geologico, archeologico, 
urbanistico, paesaggistico, ecc.) nel quale esse 
vengono inserite. Solo l’analisi comparata di tutti gli 
aspetti può permettere da un lato una valutazione 
oggettiva costi-benefici e quindi un giudizio reale 
sull’utilità dell’opera e dall’altro una corretta 
progettazione che deve essere sempre realizzata 
nell’ottica di garantire la salute e la sicurezza delle 
persone e dell’ambiente, la sicurezza e l’economicità 
delle opere.
Roma Capitale, l’Ordine dei Geologi del Lazio e 
la SIGEA Società Italiana di Geologia Ambientale, 
da tempo impegnati a Roma, ognuno per le 
proprie competenze, sulla problematica di tali 
opere intendono discutere in pubblico, con i vari 
specialisti e con i vari operatori, i diversi aspetti 
delle citate interazioni e le possibili soluzioni, nella 
consapevolezza che un’opera sicura sotto tutti i punti 
di vista nasce solo da una corretta progettazione e da 
un attento controllo da parte delle amministrazioni 
competenti.

IL PIAnO 
PARChEGGI 

dI ROmA
PRObLEmAtIChE GEOLOGIChE, 

tECnIChE Ed uRbAnIStIChE

COMITATO ORGANIZZATORE

marina FAbbRI
Fabio GARbIn

Gianluigi GIAnnELLA
maurizio LAnZInI

Liborio RIVERA
Roberto SALuCCI

Sergio StOROnI RIdOLFI

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppe GISOttI
Gian Vito GRAZIAnO
Angela muSSumECI

Roberto tROnCARELLI

ROmA, 26 GEnnAIO 2012
Sala della Protomoteca in Campidoglio

ORDINEDEIGEOLOGIDELLAZIO

01 LOGO PROPOSAL

main sponsor

Sponsor tecnici



MATTINATA

8:30 – 9:00  Registrazione dei partecipanti

9:00 – 9:50  Interventi di saluto

Antonello AuRIGEmmA
Assessore alle Politiche della Mobilità Roma Capitale

Alessandro VAnnInI SCAtOLI
Consigliere delegato alla Programmazione e 
Pianificazione delle Infrastrutture destinate al Parcheggio

Vittorio d’ORIAnO
Vice Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi

Roberto tROnCARELLI
Presidente Ordine dei Geologi del Lazio

Giuseppe GISOttI
Presidente SIGEA Società Italiana di Geologia Ambientale

9:50 – 11:00  Gli aspetti generali del Piano Parcheggi

Chairman  Roberto tROnCARELLI
Presidente Ordine dei Geologi del Lazio

 9:50-10:10   Il Piano Parcheggi di Roma: genesi, 
obiettivi e gestione
Angela muSSumECI, Roma Capitale

10:10-10:30  Il sistema dei parcheggi e l’urbanistica
Paolo bERdInI, Urbanista

10:30-11:10 Presentazione delle Linee Guida per le attività 
geologiche connesse alla  progettazione e realizzazione di 
parcheggi nel Comune di Roma
Fabio GARbIn, Vice Presidente Ordine dei Geologi del Lazio

11:10 – 13:00  La valutazione delle problematiche 
geologiche per una corretta progettazione ed 
esecuzione delle opere

Chairman  maurizio LAnZInI
Vice Presidente SIGEA Lazio

11:10-11:40  Il modello geologico della città di Roma
marina FAbbRI, Segretario Ordine dei Geologi del Lazio

11:40-12:00  Problematiche geo-archeologiche nella 

città di Roma
Carlo ROSA, Fondazione Lerici

12:00-12:20  Il modello idrogeologico della città di Roma
Angelo CORAZZA, Dipartimento Protezione Civile

12:20-12:40  La caratterizzazione sismica della città di Roma 
Giuseppe nASO, Dipartimento Protezione Civile

12:40-13:00  La caratterizzazione geotecnica dei 
terreni della città di Roma
Sergio StOROnI RIdOLFI, Università degli Studi 
Roma Tre

13:00-14:30  Pausa pranzo

POMERIGGIO

14:30 - 16:30 La progettazione, l’esecuzione e la 
manutenzione delle opere

Chairman  Francesco duilio ROSSI
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

14:30-14:50  Impermeabilizzazione e protezione di 
parcheggi interrati in aree urbane: sistemi bottom 
up e top down 
Gianluca bELVERdE, Volteco S.p.A.

14:50-15:10 tecnologie Soles non invasive al 
servizio della realizzazione di parcheggi interrati in 
ambiente urbano
Roberto ZAGO, Soles Forlì
marco PASQuALEttI, Soles Forlì

15:10-15:30  Progettazione strutturale di parcheggi 
in aree urbane
Andrea CInuZZI, Università degli Studi dell’Aquila

15:30-15:50  L’importanza del monitoraggio nella 
fase progettuale e realizzativa delle opere
Quintilio nAPOLEOnI, Sapienza Università di Roma

15:50-16:10  Progettazione geologica di parcheggi in 
aree urbane: alcuni esempi nella città di Roma
maurizio SCARAPAZZI, A.L.G.I Associazione 
Laboratori Geotecnici Italiani

16:10-16:30  Il parcheggio di Via morelli - napoli 
Felipe LOZAnO, Via Ingegneria

16:30 - 18:00  Tavola rotonda: Modalità di 
comunicazione e di condivisione delle opere 

Moderatore Eugenio dI LOREtO
Consigliere Consiglio Nazionale dei Geologi

Fabio GARbIn
Vice Presidente Ordine dei Geologi del Lazio
Angela muSSumECI
Roma Capitale
Liborio RIVERA, SIGEA
Società Italiana di Geologia Ambientale
Laurence bAnnERmAn
Segretario Generale AIPARK
Anna maria bIAnChI
Portavoce del Coordinamento dei Comitati NO PUP Roma
Edoardo CORbuCCI
Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali di Roma
Pierfederico dE PARI
Segretario Consiglio Nazionale dei Geologi
maurizio FRAnGIPAnE
Associazione Romana Parcheggi
Quintilio nAPOLEOnI
Sapienza Università di Roma
Alberto ORAZI,
Area Difesa del Suolo - Regione Lazio 
Francesco duilio ROSSI
Presidente Ordine degli Ingegneri di Roma
Amedeo SChIAttARELLA
Presidente Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia
Rappresentante PRO PuP ROmA

Al termine della giornata saranno consegnati 
ai partecipanti:
• “Linee Guida per le attività geologiche connesse alla 
progettazione e realizzazione di parcheggi nel Comune di 
Roma” redatte a cura dell’Ordine dei Geologi del Lazio
• Attestato di partecipazione

La partecipazione al forum è gratuita
Iscrizioni direttamente nella mattinata fino al raggiungimento 
della capienza della sala

Sono stati richiesti n. 7 crediti APC per i Geologi

Per informazioni:
vicepresidente@geologilazio; segretario@geologilazio.it


