
CONVENZIONE OPERATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA 
L’ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE ED IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
PAVIA 
 
Il CNR, nella persona del Direttore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse e 
l'Università degli studi di Pavia nella persona del Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Terra e dell’Ambiente con sede in Pavia, via A. Ferrata n.1, anche 
denominati le Parti;  
 
Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del CNR, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129;   
 
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025033 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 
101);  
 
Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 
0025034, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. 
Ordinario n. 101);  
 
Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005;    
 
Visto il Decreto Legislativo n. 81/08;    
 
Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003; 
 
Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Pavia, emanato il ................;  
 
Vista la Convenzione quadro stipulata in data 8 agosto 2008 tra il CNR e l' 
Università degli studi di Pavia, approvata dai rispettivi Consigli di Amministrazione 
rispettivamente nelle riunioni in data 31/10/2007, e in data ………. 
 
Visti in particolare gli articoli 1 e 2 della Convenzione quadro; 
 
Visto il Decreto del Presidente del CNR n. 15767 del 22/01/2001 con il quale è 
stato costituito l'Istituto di Geoscienze e Georisorse e la Sezione di Pavia 
 
Visto il parere espresso dal Consiglio scientifico del Dipartimento Terra ed 
Ambiente del CNR; 
 
Visto il parere espresso dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università degli studi di Pavia nella riunione in data …………. 
 
 
convengono e stipulano quanto segue:  
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Art. 1 Sede e Responsabile dell’Istituto CNR 
 
La Sede di Pavia dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) è situata presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell'Università degli studi di 
Pavia. 
Il Responsabile della sede di Pavia dell’IGG è la Dott.ssa Luisa Ottolini, che è 
delegata dal Direttore dell’IGG medesimo alla gestione della Sede stessa per quanto 
concerne le risorse umane, finanziarie e strumentali secondo i termini dell’apposito 
mandato. Il Responsabile opera nel rispetto delle norme legislative e regolamentari 
del CNR e delle norme di funzionamento dell'Università ospitante.  

 
Art. 2 Oggetto e finalità  

 
L’ IGG e il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell'Università 
degli studi di Pavia collaboreranno nelle aree disciplinari di Scienze della Terra 
indicate nell'All. 1 alla presente Convenzione, che potranno essere modificate e/o 
integrate nel corso di durata della presente Convenzione.  
Le Parti, in sintonia con i rispettivi programmi di attività, attueranno i progetti di 
interesse comune, riportati nell’All. 1. Tali  progetti potranno essere aggiornati nel 
corso di durata della presente convenzione, ovvero le Parti potranno stabilire 
ulteriori progetti in comune. 
 

Art. 3 Impegni dell’Università 
 
Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell'Università degli studi di 
Pavia si impegna:  
 
a) ad ospitare l’IGG per tutta la durata della presente Convenzione, per lo 
svolgimento delle attività istituzionali dello stesso e di quelle in comune con il 
summenzionato Dipartimento;  

 
b) a destinare, in comodato gratuito, all’IGG gli spazi ad uso esclusivo e non, 
descritti nell'All. 2, i quali, ivi compresi gli impianti e le attrezzature indicati 
nell'All. 3, devono essere in piena regola, per tutta la durata della presente 
Convenzione, con le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione, 
infortuni, protezione sanitaria e agibilità per lo svolgimento delle attività previste; 
 
c) a provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali, ed a quella straordinaria 
ed ordinaria degli impianti e attrezzature di proprietà di cui all'All. 3;  
 
d) a consentire all’IGG di effettuare tutti gli interventi che si rendessero necessari, 
in ottemperanza alle norme vigenti, per lo sviluppo dei progetti di interesse comune;  
 
e) a consentire l'accesso al personale operante presso l’IGG di cui all’allegato 4. 
Successive variazioni e/o integrazioni saranno comunicate al Direttore del    
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell'Università degli studi di 
Pavia dal Direttore dell'IGG, di cui all’art. 1, previa autorizzazione del medesimo;  
 
f) a garantire, su richiesta nominativa del Responsabile dell’IGG, l’accesso 
temporaneo di laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti esterni e non 
all’IGG medesimo;  
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g) a consentire al personale di ruolo del CNR con profilo di dirigente di ricerca, 
primo ricercatore e ricercatore, la nomina a Responsabile scientifico di un progetto 
di ricerca affidatogli dal Dipartimento dell’Università presso cui collabora, previa 
modifica dei propri regolamenti, se non conformi, entro sei mesi dalla stipulazione 
del presente atto; 
 
h) ad assegnare all’IGG, un proprio contingente di personale, tecnico e 
amministrativo, previo provvedimento di comando, con oneri a proprio carico.  
In sede di prima applicazione, nelle more dell’emanazione dei predetti 
provvedimenti di comando, il contingente di personale tecnico ed amministrativo 
potrà essere quello già operante all’interno dell’IGG indicato nell’All. 4.  
Successivamente all'adozione dei provvedimenti di comando sarà redatto apposito 
allegato alla presente Convenzione con i nominativi del personale interessato. Le 
variazioni che dovessero intervenire saranno portate a modifica dell'allegato 
medesimo;  
 
i) a mettere a disposizione dell’IGG, i servizi di acqua, gas, energia elettrica, 
riscaldamento, portineria, pulizia, smaltimento rifiuti, vigilanza, occorrenti per il 
funzionamento della sede medesima, ed a sostenere le spese di utenza ad eccezione 
di quelle relative al telefono, che restano a carico del CNR.  
 

Art. 4 Impegni del CNR 
 
L’IGG si impegna: 
 
a) a provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, e 
per parte di competenza, per quelle relative ai progetti comuni; 
 
b) a provvedere alle spese di cui all’art. 3 lettera i) mediante la dotazione 
finanziaria annualmente a disposizione nel seguente modo: le spese relative ai 
locali in uso esclusivo sono a carico dell’IGG-Pavia, e verranno rimborsate 
all’Università - Dipartimento di Scienze della Terra  e dell’Ambiente con le 
modalità stabilite fra le Parti, mediante scambio di lettere; le spese relative ai locali 
in uso non esclusivo, sono a carico di entrambe le Parti, che concorderanno tra loro, 
mediante scambio di lettere, i criteri per il calcolo delle stesse, anche in termini 
forfettari, sulla base di consumi stimati. 
 
c) a far operare nel suo ambito professori e ricercatori in qualità di propri associati 
per lo svolgimento dei programmi di ricerca secondo i termini del disciplinare di cui 
al DPCNR n. 006 in data 02/02/2007, nonchè il contingente di personale tecnico ed 
amministrativo di cui all’art. 3 lett. h;  
 
d) a consentire ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo associati, di cui al 
punto c) la partecipazione alla programmazione delle attività di ricerca dell’IGG, 
per la durata dell’associazione, qualora ai ricercatori e tecnologi del CNR, che 
svolgono l’attività di ricerca indicata all’art. 2, venga data, per la durata dell’attività 
medesima, secondo le disposizioni dell’art. 4, punto 5 della Convenzione Quadro, 
la facoltà di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento in materia 
di programmazione delle attività scientifiche con le modalità individuate negli 
Statuti dell’Università di Pavia; 
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e) a garantire, su richiesta nominativa del Direttore del Dipartimento, l’accesso 
temporaneo di laureandi, dottorandi e borsisti del Dipartimento stesso;  
 
f) a mettere a disposizione le proprie attrezzature per lo svolgimento delle ricerche 
di cui all'art. 2, indicate nell'All. 3;  
 
g) a provvedere alla manutenzione straordinaria ed ordinaria degli impianti e 
attrezzature di proprietà di cui all'All. 3.  
 

Art. 5 Impegni del CNR e dell’Università  
 

L’IGG e il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di 
Pavia nelle persone dei rispettivi responsabili, comunicheranno al Comitato 
paritetico misto di cui all’art. 3 della Convenzione quadro, ai fini dell’espletamento 
dei compiti del Comitato medesimo, i progetti comuni indicati all’art. 2 del presente 
atto e le altre attività previste nel medesimo, nonché presenteranno, al termine di 
ciascun anno, una relazione scientifica di attività in merito alle iniziative realizzate. 
 

Art. 6 Sicurezza sul Lavoro 
 
Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione 
di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
In particolare, il Datore di lavoro a cui afferisce il personale dell’IGG, sulla base 
delle attività svolte nella stessa, effettua la valutazione dei rischi e gli altri 
adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dal D.Lgs. n. 
81/2008. Tale valutazione costituirà la base delle azioni comuni e di 
coordinamento, da contrattare in sede locale fra l’IGG e il Dipartimento di  Scienze 
della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia. 
In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, ed in particolare del D.Lgs.n. 81/2008, i lavoratori dipendenti dell’IGG o 
equiparati ivi inclusi gli studenti, i dottorandi gli assegnisti, i borsisti, ecc., devono 
attenersi in materia alle norme e regolamenti dell’ IGG medesimo. Ai dipendenti o 
equiparati di entrambe le Parti vengono forniti i dispositivi di protezione 
individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed 
ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con 
l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, da parte dei rispettivi Datori di lavoro. 
La sorveglianza sanitaria del personale del Dipartimento interessato, o equiparato 
afferente al Dipartimento stesso, operante nell’IGG non assegnato a tempo pieno 
alla struttura medesima, è assicurata dal medico competente e/o autorizzato dal 
Dipartimento. La sorveglianza sanitaria del personale CNR dell’IGG o equiparato 
afferente al CNR è affidata al medico competente del CNR. La sorveglianza fisica 
per i rischi da radiazioni ionizzanti su tutto il personale che svolge a qualunque 
titolo attività di ricerca presso l’IGG, sia esso dipendente del CNR o del 
Dipartimento, è assicurata dal Dipartimento stesso.  
 

Art. 7 Copertura Assicurativa 
 
Il personale assegnato a qualsiasi titolo all’IGG, nonché le persone che frequentano 
l’IGG stesso per motivi di lavoro e studio, sono coperte dalla polizza CNR di 
assicurazione della responsabilità civile n. 0318,0793678.81 in data 01/01/2008 
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della Fondiaria – SAI, salve le esclusioni espressamente menzionate, a decorrere dal 
01/01/2008.  

 
Art. 8 Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati 

 
1. Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di 
ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati 
dell’attività oggetto della presente Convenzione. 
2. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente 
accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da 
ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione 
oggetto del presente accordo e previo assenso dell’altra Parte.  
3. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i 
risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, 
convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle 
pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a 
citare l’accordo nell’ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.  

 
Art. 9 Proprietà Intellettuale 

 
I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le 
procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di 
ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti 
medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, 
fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. 
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo 
fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In 
questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di 
tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.  
  

Art. 10. Trattamento dei dati personali 
 

Il CNR provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 
personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei 
propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in 
attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
L’Università si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente 
per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione. 
 

Art. 11 Decorrenza, Durata  
 
La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in 
vigore e potrà essere rinnovata, qualora venga rinnovata la Convenzione Quadro di 
riferimento, per un uguale periodo d'intesa tra le parti salvo disdetta da parte di uno 
dei contraenti da comunicarsi in forma scritta con raccomandata con ricevuta di 
ritorno entro sei mesi dalla scadenza.  
 

Art. 12 Controversie  
 

Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della 
presente Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa. 
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In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Pavia. 
 

Art. 13 Modifiche 
 
Qualora nel corso dei quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali 
si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno 
rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo. 
   

Art. 14 Beni 
 
In caso di risoluzione della presente convenzione, i materiali ed i beni inventariabili 
di proprietà dei CNR potranno essere ritirati dal CNR stesso, ovvero dati in 
comodato o ceduti all'Università.  
 

Art. 15 Rinvio alle Norme di Legge ed ad altre disposizioni 
        
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla 
Convenzione quadro, nonchè alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.  
In particolare si rinvia a quanto contenuto negli articoli 6 e 8 della Convenzione 
quadro, per quanto concerne la mobilità dei ricercatori e tecnologi CNR, nonché per 
quanto concerne i dottorati di ricerca.  
 

Art. 16 Registrazione 
 
La presente Convenzione,  redatta in triplice originale,  è soggetta a registrazione in 
caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è 
soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art.2, del D.P.R. 642/72 
e ss.mm.ii. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte 
richiedente. 
La presente Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua 
sottoscrizione.  
 
 
 
Le Parti :  
 
 
per il CNR, il Direttore f.f. dell’Istituto, 
 
                                                                   Dott. ssa Sonia Tonarini 
  
 
 
per l’Università, il Direttore del Dip. di Scienze della Terra e dell’Ambiente,  
 
 
                                                                                            Prof. Cesare Perotti 
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ALLEGATO 1 

L'Istituto di Geoscienze e Georisorse si propone di studiare la Terra attraverso la sua evoluzione geologica 
per comprenderne gli equilibri futuri. Infatti, la realizzazione di modelli dei processi geologici fondamentali 
che avvengono alla superficie e nell'interno del nostro pianeta è il punto di partenza obbligato per mitigare i 
rischi naturali - terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni - per prevedere e affrontare i cambiamenti globali, 
per esempio climatici, e per individuare le risorse naturali, compresa quindi anche l'energia geotermica, per 
uno sviluppo sostenibile. L'istituto esegue ricerche applicate nei campi della geotermia, dell'idrogeologia, 
della geologia e della geochimica ambientale e nel confinamento dei gas serra. 

 
Aree disciplinari di interesse comune: 
 
Geochimica, Vulcanologia, Petrografia, Petrologia, Mineralogia, Cristallochimica e Scienza dei Materiali 
 
 
Progetti comuni di ricerca 
 

Commessa CNR- TA.P04.014 : 
 

Metodologie integrate per la conoscenza di processi e materiali geologici e del loro impatto 
sull'uomo e l'ambiente  

Moduli attivi : 

TA.P04.014.002  
Chimismo, struttura e processi: modelli funzionali dei geomateriali per l’uomo e per l’ambiente  

TA.P04.014.005  
Geochimica della litosfera  
 

Viene riportata nel seguito la descrizione dell’attività di ricerca dei Professori Universitari del Dipartimento 
di Scienze della Terra e dell’Ambiente, Associati all’IGG, Unità Operativa di Pavia.    
 
 
Riccardo Vannucci 
 

Descrizione dell’attività di ricerca nel modulo “Geochimica della litosfera” (TA.P04.014.005), 
nell’ambito della Commessa (TA.P04.014) “Metodologie integrate per la conoscenza di processi e 
materiali geologici e del loro impatto sull'uomo e l'ambiente” 
 

L’attività di ricerca che viene proposta per il triennio 2011-2013 può essere schematizzata secondo le tre 
linee seguenti: 
1. Interpretazione dei processi magmatici che si verificano nel sistema di alimentazione dei due maggiori 
vulcani a condotto aperto del Sud Italia, Etna e Stromboli. I processi di differenziazione dei magmi dal 
momento della loro produzione alla successiva evoluzione nel condotto e nei sistemi di alimentazioni più 
superficiali vengono ricostruiti mediante l’impiego di traccianti geochimica (elementi in tracce e rapporti 
isotopici di B, Li e Pb) determinati in situ mediante tecniche SIMS, MC ICP-MS e LA-ICP-MS. 
Lo studio chimico e isotopico delle ceneri vulcaniche consentirà di tracciare la dinamica dei magmi nella 
parte più superficiale dei condotti di alimentazione, ampliando così le informazioni derivate dallo studio 
delle lave. In particolare, le ceneri rappresentano un materiale ideale per studi in situ dei processi di 
frazionamento chimico causati da degassamento indotto da cristallizzazione, mixing o contaminazione di 
magmi nella parte di alimentazione più superficiale. Un analogo studio condotto su inclusioni vetrose in 
fenocristalli di olivine o clinopirosseno presenti in tephra o campioni di lava fornirà invece informazioni 
circa la composizione dei magmi più primitivi e la natura delle sorgenti di mantello, nonché sull’evoluzione 
chimica del magma nei settori più profondi del sistema vulcanico. 
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2. Studio dei processi petrogenetici connessi con la migrazione e la messa in posto di fusi mantellici nella 
litosfera in diversi ambienti geodinamici. La ricerca sarà condotta attraverso l’esame di alcuni casi di studio 
opportunamente selezionati: 
- le sequenze mantelliche ofiolitiche riferibili alla Tetide Ligure che affiorano nel sistema Alpino-
Appenninico, con particolare riferimento al massiccio di Lanzo, al fine di riconoscere e valutare le 
modificazioni composizionali che il mantello litosferico subisce nel corso del processo di oceanizzazione; 
- gli xenoliti provenienti dall’Atlante Medio (Marocco) per riconoscere le scale dell’eterogeneità primaria 
del mantello litosferico (ovvero precedente l’interazione con i fusi alcalini connessi al processo di rifting) e 
le modalità della sua erosione termochimica in contesti di intra-placca continentale; particolare attenzione 
verrà rivolta al significato e all’origine delle pirosseniti. 
L’interpretazione si avvarrà delle informazioni chimiche ottenute su minerali (ed eventualmente vetri) 
mediante una combinazione di tecniche sia in situ (SIMS, LA-ICP-MS) che di bulk su separati (TIMS, MC-
ICP-MS) per la determinazione dei traccianti chimici ed isotopici. 
 
 
Riccardo Tribuzio 
 

Descrizione dell’attività di ricerca nei moduli “Chimismo, struttura e processi: modelli funzionali dei 
geomateriali per l’uomo e per l’ambiente” (TA.P04.014.002) e “Geochimica della litosfera” 
(TA.P04.014.005), nell’ambito della Commessa (TA.P04.014) “Metodologie integrate per la 
conoscenza di processi e materiali geologici e del loro impatto sull'uomo e l'ambiente” 
 

Il programma di ricerca, proposto per il triennio 2011-2013, avrà principalmente per oggetto l’evoluzione 
Triassico-Giurassica del mantello litosferico nel sistema Europa-Adria e processi di accrezione magmatica 
della crosta. Questa ricerca si propone di completare il quadro evolutivo della litosfera del sistema Europa-
Adria tra il Triassico Medio e il Giurassico, prendendo in esame le caratteristiche petrologiche e 
geochimiche di alcune sequenze di mantello e intrusive affioranti nelle Alpi Occidentali, Appennino 
Settentrionale e Corsica. Saranno principalmente presi in esame: (1) gli eventi tettono-magmatici di età 
Triassico Medio-Superiore registrati dalla porzione settentrionale della Zona Ivrea-Verbano (Alpi 
Occidentali); (2) l'evoluzione tettono-magmatica delle sequenze di mantello litosferico delle ofioliti Alpine; 
(3) l'origine dei plutoni gabbrici delle ofioliti Alpine. Per quanto riguarda gli studi sull'associazione gabbro-
peridotitica delle ofioliti, saranno prese in considerazione successioni affioranti in Appennino Settentrionale 
e in Corsica Settentrionale, riferibili sia a domini pericontinentali che intra-oceanici del bacino Giurassico 
Ligure-Piemontese. Le ricerche saranno sviluppate mediante indagini petrografiche, analisi degli elementi 
maggiori, in traccia e isotopiche (Nd-Hf-O) su roccia totale e fasi costituenti. Saranno inoltre condotte 
determinazioni isotopiche U-Pb su zircone a fini geocronologici. I risultati ottenuti consentiranno di 
effettuare confronti a scala regionale e di implementare i precedenti modelli geodinamici formulati per i 
processi tettonici che hanno portato all'apertura dell’oceano Giurassico Ligure-Piemontese. Inoltre parte 
delle ricerche saranno volte alla comprensione della petrogenesi delle sequenze femiche ed ultrafemiche che 
si sono formate in seguito all’orogenesi Alpina, al fine di meglio comprendere l’evoluzione geodinamica 
Eocenica/Oligocenica dell’area Mediterranea. A questo proposito, saranno studiate le rocce gabbriche ricche 
in anfibolo appartenenti a due dei maggiori corpi intrusivi affioranti lungo il Lineamento Periadriatico: il 
batolite dell’Adamello ed il plutone del Valmasino Bregaglia. 
 
 
Elisa Sacchi 
 

Descrizione dell’attività di ricerca nel modulo “Geochimica della litosfera” (TA.P04.014.005) 
nell’ambito della Commessa (TA.P04.014) “Metodologie integrate per la conoscenza di processi e 
materiali geologici e del loro impatto sull'uomo e l'ambiente” 
 

Il programma di ricerca proposto rappresenta la naturale prosecuzione di quello presentato per l'associatura 
svolto per il CNR negli anni 2004 - 2010.  
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Costituiscono specifico oggetto della ricerca i meccanismi e le modalità di trasferimento degli inquinanti 
inorganici dalla litosfera ai suoli e/o da questi ultimi alle acque superficiali e sotterranee. Il programma della 
ricerca riguarda: 

1) INDIVIDUAZIONE DELL'ORIGINE DEI NITRATI NELLE ACQUE SOTTERRANEE, ED AI PROCESSI BIOGEOCHIMICI 
CHE NE REGOLANO L'ACCUMULO O L'ABBATTIMENTO.  

L'attività verrà svolta nell'ambito del progetto CNR-Regione Lombardia intitolato "Origine e meccanismi di 
apporto/rimozione dei nitrati nelle risorse idriche superficiali e sotterranee". Tale progetto, che sta per 
completare il terzo anno di attività, prevede, nei prossimi anni: 
 
 Termine dell'attività di monitoraggio annuale della composizione chimica ed isotopica delle soluzioni interstiziali 

dei suoli sottoposti a diverse pratiche colturali. Valutazione dei principali processi che contribuiscono a 
modificare il segnale del tracciante isotopico (assimilazione vegetale, nitrificazione, diluizione da parte del "pool" 
di azoto nel suolo, denitrificazione). Elaborazione dei dati e confronto con quanto indicato dai modelli gestionali 
elaborati nell'ambito dei progetti regionali di razionalizzazione dell'uso di fertilizzanti. 

 Termine dell'attività di monitoraggio delle acque superficiali, con determinazione del chimismo generale, ed in  
particolare delle forme di azoto. Analisi isotopica dei nitrati al fine di individuare l'origine di questi ultimi, 
eventualmente accoppiata a quella degli isotopi del boro. Elaborazione dei dati con metodi statistici avanzati al 
fine di integrare i dati idrochimici e di portata, ed ottenere una stima dei flussi e dei relativi contributi delle diverse 
sorgenti.  

 Termine dell'attività di monitoraggio delle acque sotterranee a scala regionale. Analisi degli isotopi del boro sui 
campioni che si contraddistinguono per un apporto di nitrati da materia organica al fine di discriminare l'origine 
della stessa (umana o animale). Al fine di meglio definire le modalità di apporto alla falda freatica ed i fenomeni 
di riduzione del contenuto in nitrati, saranno selezionati alcuni pozzi da sottoporre ad indagine a cadenza più 
ravvicinata, con campionamento da bimestrale a quindicinale. Al termine dell'attività, i dati verranno elaborati in 
un quadro sinottico che individui non solo sulla base della concentrazione, ma anche della sorgente e dei processi 
di modificazione dei segnali, le aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Parallelamente saranno indicate le 
zone dove un contributo da parte di altre attività antropiche è riscontrabile (perdite dal reticolato fognario, scarichi 
industriali, cattiva gestione dei pozzi). Saranno suggeriti interventi per la mitigazione degli effetti e possibili 
azioni di ripristino della qualità delle acque sotterranee. 

2)  INDIVIDUAZIONE DEI MECCANISMI DI ACCUMULO E TRASFERIMENTO DI METALLI PESANTI NELLA MATERIA 
ORGANICA, NEI SUOLI E NELLE ACQUE SOTTERRANEE, IN RISPOSTA ALLE PRESSIONI ANTROPICHE 
ESERCITATE SUL TERRITORIO. 

Questa attività è terminata, avendo portato alla la discussione di una tesi di dottorato (candidata Cecilia 
Danesino). Sono in fase di redazione le pubblicazioni relative ai risultati conseguiti.  

 
Serena Chiara Tarantino 
 

Descrizione dell’attività di ricerca nell’ambito del MODULO: Chimismo, struttura e processi: modelli 
funzionali dei geomateriali per l’uomo e per l’ambiente- commessa: TA.P04.014 (Metodologie integrate 
per la conoscenza di processi e materiali geologici e del loro impatto sull'uomo e l'ambiente) 
  

Serena Tarantino intende condurre uno studio volto a caratterizzare alcuni campioni individuati di recente a 
Balmuccia in duniti cristallizzate in facies a spinello. La preliminare indagine petrografica di questi 
campioni mostra la presenza di grani da euedrici a sub-euedrici di una fase di cristallizzazione primaria che, 
allo stato attuale, potrebbe essere interpretata o come un nuovo tipo di piribolo o come una intercrescita 
molto fine di lamelle di pirosseno e anfibolo. In alcuni casi questa fase mostra una composizione dei 
maggiori (analisi SEM-EDS semi-quantatitative) intermedia tra anfibolo e pirosseno, analogamente a quanto 
mostrato per gli elementi in tracce dalle analisi LA-ICP-MS. In altri casi, si possono riconoscere già alla 
scala del SEM delle lamelle di intercrescita di anfibolo e clinopirosseno. Il quesito da risolvere è quindi se 
questa “nuova fase” sia un nuovo piribolo o una intercrescita molto fine di lamelle di anfibolo e 
clinopirosseno. Il problema verrà affrontato combinando l’uso della diffrazione a raggi X e della 
spettroscopia XAS alla soglia del Ti (a ELETTRA, Trieste). Ambedue le soluzioni hanno notevole rilevanza 
e implicazioni petrogenetiche, e meritano quindi adeguata caratterizzazione. Nel primo caso, i campioni in 
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oggetto fornirebbero una opportunità unica di esplorare una nuova regione del diagramma di fase proprio dei 
basalti alcalini. Nel secondo caso, l’intercrescita di anfibolo e pirosseno sarebbe comunque da attribuire alle 
fasi primarie di cristallizzazione e da ricondurre a condizioni cinetiche di cristallizzazione molto particolari. 
 
 
Michele Zema 
 

Descrizione dell’attività di ricerca nell’ambito del MODULO: Chimismo, struttura e processi: modelli 
funzionali dei geomateriali per l’uomo e per l’ambiente- commessa: TA.P04.014 (Metodologie integrate 
per la conoscenza di processi e materiali geologici e del loro impatto sull'uomo e l'ambiente)  
 

Studio di anfiboli di alta temperatura 
Sulla base delle competenze acquisite nell’ambito dello studio dei processi di disidratazione in situ su zeoliti 
e miche, si intende proseguire lo studio del comportamento in alta temperatura di anfiboli monoclini e 
ortorombici. Gli anfiboli rappresentano un gruppo di minerali idrati delle rocce con una grandissima 
capacità di adattamento ai cambiamenti chimici e chimico-fisici del sistema. Pertanto, essi giocano un ruolo 
importante anche nei processi geologici che interessano la crosta profonda e il mantello superiore del pianeta 
Terra, e il loro studio può costituire una chiave di interpretazione del bilancio dell'acqua in questi settori. Si 
ritiene in particolare che gli anfiboli giochino un ruolo chiave nelle zone di subduzione “fredde”, a 
profondità di 350-450 Km, che si estendono quindi fino alla zona di transizione. Gli anfiboli ricchi in Al 
(orneblende, pargasiti, gedriti) sono inoltre fasi critiche per l'incorporazione dell'acqua nei minerali della 
crosta continentale profonda. 
Informazioni sulle condizioni di formazione e di stabilità in condizioni geologiche di questi minerali 
possono essere ottenute mediante studi sul comportamento e sulle proprietà strutturali in condizioni non 
ambiente. Lo studio del comportamento termico degli anfiboli mediante l’utilizzo di tecniche di diffrazione 
X da cristallo singolo in condizioni di alta temperatura in situ è stato già avviato prendendo in 
considerazione il sistema kaersutite-pargasite. Il progetto verrà allargato ad altre composizioni di pargasite 
(con rapporti Fe/Mg variabili), orneblende, kaersutiti e richteriti (anfiboli calcio-sodici di rilevanza in 
contesti tipici di magmatismo alcalino e potassico di ambienti intraplacca e di rifting continentale). Inoltre, 
fra gli anfiboli rombici, verranno studiati gedrite e sodio-gedrite, molto frequenti in alcune rocce 
metamorfiche (metapeliti). Lo studio comparato di anfiboli rombici aiuterà a comprendere gli effetti sul 
comportamento HT delle differenti modalità di impilamento dei moduli TOT negli anfiboli, modalità che 
sono la causa delle diverse simmetrie osservate. 
Tale studio è parte di un progetto di ricerca sottoposto al bando PRIN 2009 di cui è responsabile R. Oberti 
del CNR-IGG. 
I dati di espansività termica verranno confrontati con quelli di compressibilità in alta pressione ottenuti sugli 
stessi campioni da altri ricercatori dell’IGG. 
 
 
 

 

ALLEGATO 2 

Spazi in uso alla struttura di ricerca 
Descrizione locali 

 

(vedi anche pianta allegata)  

 

TABELLA riepilogativa degli spazi ad uso esclusivo e non 

 

Edificio: Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente, Via A. Ferrata, 1, 27100 Pavia 

CONVENZIONE OPERATIVA ISTITUTI_Pavia (28 novembre 2011) 10



Piani: H, G, C ed A 

 

Aree ad uso esclusivo:  Studi: 260 mq. 

 

Aree ad uso non esclusivo: Laboratori: 700 mq. 

 

 

 

ALLEGATO 3 

 

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI E DELLE ATTREZZATURE 

 

CNR: 

 

Laboratorio di Spettrometria di Massa a Ioni Secondari (SIMS) 
  
Il lab. SIMS è dotato di una microsonda ionica Cameca IMS 4f (n.116 della serie commerciale), 
acquisita nell’anno 1986 nell’ambito del Progetto Strategico Nazionale del CNR: Microsonda ionica per 
ricerche avanzate nel settore delle Scienze della Terra.  
 
Parti integranti del lab. SIMS sono:  
 
una centralina da raffreddamento Angelantoni CRA-02AC-1E,  
 
due microscopi ottici (luce riflessa/trasmessa): Nikon SMZ-U  e Nikon Labophot2-Pol, dotati di video 
camera 

 
uno Sputter Coater Balzers SCD 050 
 
una cappa a flusso laminare Gelaire Flow Laboratories HF A60  

 
 
 

Laboratorio di diffrattometria a raggi X 
 
Il  lab. a raggi X consta di: 
 
2 diffrattometri RX per cristallo singolo Philips PW1130  
 
1 diffrattometro RX per cristallo singolo Philips PW1830  
 
1 diffrattometro RX per cristallo singolo Bruker AXS Smart Apex a rilevatore bidimensionale, in 
comproprietà con il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia 
 
lappatrice Struers Dap/V 
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vaschetta lavaggio campioni a ultrasuoni 

 
microscopio binoculare WILD M3Z  

 
microscopio binoculare NIKON YS2-T  

 
 
 

Laboratorio di microscopia ottica 
 
Consta dei sg. microscopi: 

 
microscopio binoculare LEITZ SM-LUX  

 
microscopio binoculare WILD M5A 

 
n.2  microscopi binoculari LEICA GZ6 

 
microscopio binoculare NIKON SMZ-U 
 
microscopio binoculare LEITZ Wetzlar 

 
 
 

Laboratorio LA-ICP-MS 
 
Il laboratorio di microanalisi in ablazione laser – ICPMS comprende uno spettrometro di massa a 
settore magnetico tipo “Element” (ThermoFisher) associato ad una microsonda laser ad eccimeri ArF a 
193 nm, ed uno spettrometro di massa con analizzatore a quadrupolo tipo “DRCe” (PerkinElmer) 
associato ad una microsonda laser Nd:YAG a 266 nm. 
 
Parte integrante del laboratorio è anche un microscopio elettronico a scansione Jeol JXA840 
equipaggiato con un rilevatore di catodoluminescenza ed un rilevatore EDS. 
 
Annessi al laboratorio vi sono un locale adibito alla preparazione dei campioni (mappatura e lucidatura), 
dotato di lappatrice Struers  e vaschetta lavaggio campioni a ultrasuoni, ed un locale in cui sono installati 
i gruppi di continuità e la centralina di refrigerazione dell’acqua di raffreddamento. Fatta eccezione per 
lo spettrometro a quadrupolo ed il microscopio elettronico tutte le strumentazioni sono inventariate come 
materiale del Consorzio per l’attuazione del Programma Nazionale Ricerche in Antartide (PNRA). 
 
 
Strumento       Appartenenza 
 
Spettrometro ICPMS “Element” ThermoFisher  Consorzio per l’attuazione del PNRA 
 
Spettrometro ICPMS “DRCe” PerkinElmer  Consorzio universitario Ferrara-Pavia-Siena 
 
Microsonda laser Nd:YAG a 266 nm  
(Laser Brilliant 266nm Quantel)   Consorzio per l’attuazione del PNRA 
 
Microsonda laser ad eccimeri ArF a 193 nm  
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(Laser Geolas 200 Microlas)     Consorzio per l’attuazione del PNRA 
 
Microscopio elettronico Jeol JXA-840  Ceduto a titolo gratuito a CNR-IGG, Pavia, 

dall’allora Dipartimento di Scienze della Terra, 
Università di Pavia (delibera n. 8, verbale del CdD 
del 5/04/2006). 

 

Officina 

L’officina possiede un Tornio Ceriani 203. 

 

Centro di calcolo 

Il Centro di calcolo CNR consta di:   

 
Server Windows NT HP Netserver LH3 
 
Server Linux Compaq Proliant ML 310 
 
Rec Philips P800 
 
3Com Superstack II Hub 10 
 
3Com Superstack II DualSpeed Hub 500 
 
3Com Superstack II DualSpeed Hub 500 
 
Firewall CISCO Secure Pix 506 

 

 

Università di Pavia, Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 

 
Impianti fissi 

Linea elettrica 

Riscaldamento e condizionamento 

Telefono (per apparecchi in dotazione a CNR, consumo a carico di IGG-Pavia) 

 

Attrezzature 

n.5 fotocopiatrici installate in alcuni piani del Dipartimento 
 
Diffrattometro per polveri Philips PW 1800/10 

 
Microfornetto per diffrattometri Philips PW 1130/1830. 
 
Laboratori di ricerca (in ALLEGATO 4C) 
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ALLEGATO 4A 
 

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE 
 

Personale del CNR:  

Dirigenti di ricerca:                n. 1     Dott.ssa Roberta Oberti 

 

Primi Ricercatori:     n. 4 Dott.ssa Luisa Ottolini (con idoneità a Dirigente di ricerca) 

                                                   Dott. Alberto Zanetti 

      Dott. Massimo Tiepolo 

Dott. Fernando Camara Artigas (vincitore di concorso a Prof. di I^ 
fascia, (188_O) - settore GEO/06 (Mineralogia)- attualmente in 
aspettativa al CNR e docente all’Università di Torino. 

 

Ricercatori:    n. 1 Dott. Antonio Langone 

 

Collaboratori tecnici:    n. 3    Roberto Gastoni 

                                                        Marco Palenzona 

                                                            Giuseppe Toscani 

 

Personale amministrativo:  n. 1 Elena Piatto 

 

 

ALLEGATO 4B  

Personale del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell'Università di Pavia, 

associato a CNR-IGG, Pavia 

Personale con funzioni di ricerca:  Prof. Riccardo Vannucci (Ordinario di Geochimica e Vulcanologia 

in quiescenza dal dicembre 2010) 

                                                                       Prof. Riccardo Tribuzio (Straordinario di Petrologia e Petrografia) 

                                                                       Prof.ssa Elisa Sacchi (Ricercatore) 

                                                                       Prof.ssa Serena Chiara Tarantino (Ricercatore) 

                                                                       Prof. Michele Zema (Ricercatore) 
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ALLEGATO 4C  

Personale del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell'Università di Pavia, 

responsabile di laboratori di ricerca 

 

Prof. Massimo Setti: LABORATORIO DI DIFFRATTOMETRIA X DA POLVERI 

Prof.ssa Elisa Sacchi: LABORATORIO DI GEOCHIMICA ISOTOPICA 

Prof. Andrea Di Giulio: LABORATORIO DI ANALISI DELLE INCLUSIONI FLUIDE (LAIF) 

                                     : LABORATORIO DI SEDIMENTOLOGIA (SLAB) 

: LABORATORIO DI ANALISI DI MATERIALI LAPIDEI PER L’EDILIZIA   
(LAM) 

Prof.ssa Miriam Cobianchi: LABORATORIO PER I NANNOFOSSILI CALCAREI 

Prof. Giuseppe Santi: LABORATORIO DI PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI 

Prof. Gianfranco Ciancetti: LABORATORIO DI IDROLOGIA, IDROGEOLOGIA E  IDROCHIMICA 

Prof. Cesare Perotti:  LABORATORIO DI GEOLOGIA STRUTTURALE 

Prof.ssa Luisa Pellegrini e Prof. Cesare Perotti: LABORATORIO DI FOTOINTERPRETAZIONE E 
TELERILEVAMENTO 

Prof. Paolo Boni e Dott. Francesco Zucca:  LABORATORIO GIS 

Prof. Bruno Messiga e Prof.ssa Maria Pia Riccardi:  LABORATORIO SMaA (Scienza dei Materiali 
Antichi) 

Prof. Achille Piccio:  LABORATORIO DI GEOLOGIA APPLICATA E GEOTECNICA 
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