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Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha il compito di tutelare la professione, garantire la qualità
delle attività svolte e favorire un aggiornamento costante.
I servizi professionali resi dai geologi consistono principalmente, ai sensi dell’articolo 3 della legge n.
112/63, nell’esecuzione di rilevamenti e studi geologici, nelle rilevazioni e consulenze geologiche che
riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini della costruzione di opere strutturali, nelle indagini
geologiche relative alla geomorfologia applicata, alle acque superficiali e sotterranee, alla prospezione e
alla ricerca dei giacimenti minerari, compresi i giacimenti di idrocarburi, di acque minerali e i
sottofondi marini, nonché ai materiali naturali da costruzione e alla loro estrazione.
Accanto alle attività istituzionali, il Consiglio è attivo nel settore della formazione, promuovendo e
organizzando costantemente convegni e seminari di aggiornamento e approfondimento su tematiche
attuali connesse all’esercizio della professione. Molto attivo anche sotto il profilo della comunicazione
con i propri iscritti, attraverso le riviste, le newsletter e i comunicati stampa in costante
aggiornamento.
Il Quadrimestrale ufficiale presenta articoli e studi che trattano esclusivamente tematiche e argomenti
connessi con la professione del Geologo, con contributi basati sull’esperienza dei geologi e rivolta
direttamente ai geologi professionisti.
La rivista si avvale di un Comitato scientifico di altissimo profilo professionale composto da docenti
universitari da geologi inseriti nelle strutture pubbliche e private e da liberi professionisti
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