
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Geologia Forense 
IL CONSULENTE TECNICO: IL RUOLO DEL GEOLOGO FORENSE  

GRAND HOTEL LAMEZIA  
Lamezia Terme (CZ) - 25, 29, 30 novembre 2019  

 

 

 
8.30 - 9.00 

 

9.00 – 13.00 

 
 

 

 

13.00 – 14.00  
 

14:00 – 18.00 

 

 

 

 

 

18:00 

25 novembre 2019 
Registrazione Partecipanti 
 

R.M. Di Maggio 

✓ Le scienze forensi e le varie figure professionali sulla scena del crimine e in 
laboratorio. Applicazioni di geologia forense. Legislazione civile e penale, ruolo 
del CTU, del Perito e del CT. 

✓ L’analisi della scena del crimine . Sopralluogo, repertamento, e analisi dei terreni 
in ambito forense. 

 

Pausa pranzo 
 

A. Ferrari 

✓ Studio e analisi dei lapidei in ambito forense. Stato di fatto del distretto, 
evoluzione del settore della trasformazione, e problematiche legate a queste 
evoluzioni. 

✓ Case histories: I lapidei e le criticità che possono portare a conflitti di ordine 
legale. Problematiche affrontate su richiesta di associazioni di settore e aziende 
secondo approcci analitico-scientifici.   

 

Registrazione delle presenze 

 
8.30 - 9.00 

 

9.00 – 13.00 

 
 
 

13.00 – 14.00  
 

14:00 – 18.00 
 

 
 

18:00 

29 novembre 2019 
Registrazione Partecipanti 
 

E. Murolo 

✓ Il consulente tecnico in ambito giudiziario. 

✓ Il processo civile telematico. Strumenti informatici connessi al PCT. 
 

Pausa pranzo 
 

R. Pucinotti 

✓ Concetti, metodi e strumenti delle scienze forensi . 

✓ Genesi e sviluppo di un fallimento. 
 

Registrazione delle presenze 
 

 
8.30 - 9.00 

 

9.00 – 13.00 

 

 
 

13.00 – 14.00  
 

14:00 – 18.00 
 
 
 
 

18:00 

30 novembre 2019 
Registrazione Partecipanti 
 

R. Graciotti 

✓ Foto-interpretazione in campo forense. Applicazioni e casi di studio. 

✓ Geomorfologia forense. 
 

Pausa pranzo 
 

M. Barone 

✓ Tecniche geofisiche e archeologiche applicate alle indagini giudiziarie . 

✓ Tecniche georadar in ambito archeologico, forense e militare . 
 

Registrazione delle presenze 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO  
Il presente corso di formazione tecnico-giuridica – in considerazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa siglato nel 
novembre 2018 dall’Ordine dei Geologi della Calabria e altri Ordini e Collegi professionali del circondario di Catanzaro con il 
Tribunale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – intende fornire una panoramica sulle principali 
applicazioni delle tecniche geologiche utilizzabili in indagini relative a casi giudiziari civili o penali. La geologia forense assume 
rilevanza nello studio del territorio in caso di diversi tipi di reato, tra cui illeciti contro l'ambiente, la persona e il patrimonio. Gli 
studi vengono svolti in due fasi complementari: la consultazione di cartografia tematica e l'analisi del territorio attraverso il 
telerilevamento e la geofisica; i sopralluoghi per ottenere informazioni di dettaglio sull'area in esame. Successivamente, si 
effettua l’eventuale repertamento delle tracce di natura geologica da analizzare poi come elementi di prova. I contributi del 
corso sono finalizzati a illustrare le distinte fasi di intervento del geologo forense, anche con l’ausilio di alcuni casi di studio.  

RELATORI  

Rosa Maria Di Maggio (geologo) - Laureata con lode in Scienze Geologiche, indirizzo vulcanologico-petrografico, presso l'Università Sapienza di Roma. Ha 
esperienza ultra decennale in campo forense, maturata presso il Servizio Polizia Scientifica della Polizia di Stato. Ha svolto oltre ottanta casi giudiziari con 
riferimento alle analisi dei terreni e dei materiali inorganici, tra i quali numerosi high-profile cases e casi di interesse internazionale. Esperto della scena del 
crimine e del repertamento di tracce e microtracce di natura inorganica. Ha pubblicato articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali, redatto 
contributi scientifici per diversi libri sulle scienze forensi, è autrice e curatrice del primo libro italiano sulla Geologia Forense. Revisore scientifico per riviste 
scientifiche internazionali in materia di geologia, geoacheologia, geofisica e scienza dei materiali applicate in ambito forense. Attualmente ricopre la carica di 
membro della Commissione Direttiva della IUGS Initiative on Forensic Geology, nell’ambito dell’International Union of Geological Science, con incarico di 
funzionario per l’Europa e rappresentante per l’Italia. Iscritta all’Albo dei Periti del Tribunale di Roma - sezione penale. 
Annamaria Ferrari (geologo) - Petrografa, geologo forense, libera professionista nel settore dell’uso dei materiali lapidei per l’edilizia, collabora con laboratori 
del settore ed è consulente geologico-petrografico in contestazioni legate a forniture di lapidei errate o ammalorate, sia per aziende sia come CTU o CTP. Ha 
tenuto corsi sui materiali lapidei per importanti aziende del settore (Antolini SpA, Cereser Spa, Simec SpA, Tenax SpA, Budri Srl), e durante eventi fieristici 
(Marmomacc, Carrara Fiere, Xiamen, London, Taiwan, Alpen Stones). Visiting teacher in diverse università italiane (Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, 
Università diFerrara, Università di Firenze, Università di Padova). È stata direttore di cava e responsabile ricerca risorse lapidee per l’architettura (Morseletto 
SpA), responsabile di laboratorio (GeoLab -TenaxSpA), organizzatrice e responsabile del Laboratorio del Centro Servizi Marmo di Volargne (VR), con 
responsabilità specifiche della conformità alle normative Europee ed Americane dei lapidei. Autore di circa 70 pubblicazioni. 
Egidio Murolo (ingegnere civile) - Libero professionista in Reggio Calabria dal 1997. Consulente Tecnico degli Uffici Giudiziari Penali e Civili di Reggio Calabria e 
iscritto all’Albo Nazionale degli Amministratori giudiziari – Sezione Esperti in gestione aziendale. Ha svolto attività di consulenza tecnica per Enti pubblici e 
privati, in particolare per gli Uffici Giudiziari Penali e Civili di Reggio Calabria, nonché su invito per alcuni Uffici Giudiziari Penali in Sicilia, maturando 
un’esperienza ultraventennale, avendo curato circa 150 consulenze tecniche d’Ufficio e perizie d’Ufficio e circa 250 consulenze di parte. Ha svolto attività di 
Custode-Amministratore Giudiziario di beni e società sottoposti a sequestro preventivo e confisca di primo grado, nonché attività di Coadiutore tecnico di 
Amministrazioni Giudiziarie di beni immobili e società in sequestro preventivo e/o in confisca di primo grado. Coadiutore dell’ANBSC - Agenzia Nazionale per 
l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Ha svolto attività di docenza per Master Universitari di 2° 
livello su “Il consulente tecnico in ambito giudiziario” e “Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità”. 
Raffaele Pucinotti (ingegnere civile) - Docente di Tecnica delle costruzioni e di Consulenza Tecnica Giudiziaria presso l’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria. Direttore del Master di 2° Livello per Consulente Tecnico in ambito Giudiziario, tenutosi nell’A.A. 2017-2018 presso il Dipartimento PAU dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria. L’attività di Ricerca è indirizzata alla Patologia e Diagnostica Strutturale e alla prevenzione dei Crolli. Si occupa, inoltre, di 
valutazione degli edifici esistenti e dei collegamenti nelle strutture in acciaio con sezioni aperte e tubolari. Responsabile Scientifico del Laboratorio di Prove 
non Distruttive Monitoraggio e Diagnostica del Dipartimento PAU. Consulente in numerose cause civili e penali su collassi strutturali e caratterizzazione dei 
materiali da costruzione. 
Roberto Graciotti (geologo) - Al Servizio Geologico d’Italia dal 1989, attualmente Responsabile della Sezione di Geomorfologia dell’ISPRA con la qualifica Primo 
tecnologo. Ha realizzato 3 fogli geomorfologici ufficiali in scala 1:50.000 nell’ambito del progetto CARG, e diverse carte geomorfologiche, a differenti scale di 
dettaglio, in vari contesti ambientali del territorio nazionale. Coautore della Guida al rilevamento della Carta Geomorfologica d’Italia 1:50.000, e attuale 
membro della Commissione di Geomorfologia congiunta ISPRA - Associazione Italiana di Geomorfologia - Consiglio Nazionale dei Geologi, per la definizione 
delle Linee guida per la nuova cartografia geomorfologica nazionale. Ha partecipato, in qualità di esperto in geomorfologia, a diversi Gruppi di Lavoro, 
Commissioni e Tavoli Tecnici. È stato membro della Commissione per gli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Geologo presso le Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” e “Roma Tre”. Ha svolto lezioni, seminari, corsi di specializzazione universitari e master in geomorfologia presso diverse università 
italiane e presso Enti pubblici. Autore di numerosi articoli scientifici, pubblicati su riviste nazionali e internazionali, del libro “Rilevamento geomorfologico e 
cartografia”, edito da Flaccovio, e coautore di alcuni capitoli in due testi di geologia e geomorfologia forense, pubblicati dalla Flaccovio e dalla Springer. 
Pier Matteo Barone (geo-archeologo) - Adjunct professor presso l’American University of Rome nel Bachelor Degree of Archaeology and Classics e nel Master 
di Sustainable Cultural Heritage. Membro del Consiglio di Gestione della dell’Associazione Italiana Georadar (http://www.gpritalia.it./). Adjunct professor e 
Membro del Comitato Scientifico del Master in Crime Scene & Investigation, presso Università degli Studi Link Campus University. Iscritto all’Albo C.T.U. del 
Tribunale Civile e Penale di Roma come perito geofisico e archeologo. Iscritto all’Elenco degli Operatori Abilitati alla redazione del Documento di Valutazione 
Archeologica Preventiva nel progetto preliminare di opera pubblica certificato dal MiBAC. Si occupa di prospezioni geofisiche, telerilevamento e GIS per 
l’archeologia e le investigazioni forensi, svolgendo in Italia e all’estero incarichi di consulenza sia archeologica (es., nella Domus Aurea a Roma, a Hierapolis in 
Turchia) sia forense (es., caso Porfidia in Italia, ricerca di desaparecidos in Cile). Autore di oltre 100 pubblicazioni per lo più su riviste peer-reviewed 
internazionali. 

 

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE 
Costo a carico dei partecipanti: € 180 per gli iscritti all’Ordine dei Geologi della Calabria (250 € per i non iscritti), da versare con bonifico su 
IBAN IT 75 B 02008 04404 000010923120, presso Unicredit - P.zza Basilica – Catanzaro, intestato a Ordine dei Geologi della Calabria, V.le De 
Filippis, 320 – Catanzaro, causale: “iscrizione corso Consulente”. 
 
Per iscriversi inviare email di adesione entro il 15 novembre 2019 all’indirizzo segreteria@ordinegeologicalabria.it, utilizzando il modello 
scaricabile dal sito www.ordinegeologicalabria.it e allegando copia del bonifico effettuato. 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 20 iscritti.  
Una volta attivato il corso, le somme versate per l’iscrizione non potranno essere restituite a eventuali rinunciatari.  
 

Ai partecipanti ad almeno l’80% dell’evento saranno riconosciuti CFP, ai sensi del Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo 
(D.P.R. 07 Agosto 2012 n°137).  
 
Crediti APC richiesti: 24. 

Co-organizzazione / manager didattico: Dott.ssa Laura Russo 

 

mailto:segreteria@ordinegeologicalabria.it
http://www.ordinegeologicalabria.it/

