
La riforma universitaria ha portato un profondo cambiamento nell’ordinamento dei corsi di
Laurea, con conseguenti sostanziali modifiche dei contenuti dei vari insegnamenti, tra i quali
quelli di Geologia Applicata, Geologia Tecnica e Rilevamento Geologico-Tecnico, previsti nei
corsi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale.

Di pari passo si è concretizzata l’esigenza di rivedere l’impostazione anche dei testi di sup-
porto a tali corsi. Tale esigenza a portato alla pubblicazione nel 2001 di un primo volume ine-
rente gli argomenti di base della Geologia Generale e Applicata, indirizzato agli studenti dei
primi anni della Laurea triennale; nel 2003, un secondo volume dedicato alle tematiche applica-
tive inerenti i progetti di ingegneria Civile e Ambientale, indirizzato, prevalentemente, agli stu-
denti della laurea specialistica.

In occasione della riedizione del primo volume, alla luce dell’esperienza maturata nel corso
di questi anni e delle esigenze manifestate dagli studenti, si è ritenuto indispensabile modificare
e integrare alcune parti.

In particolare si è preferito inserire direttamente nel testo gli esercizi e le immagini a colori,
prima parzialmente contenute in un CD-ROM, e si sono voluti sviluppare in maniera più ap-
profondita, i capitoli inerenti il rilevamento geologico, geologico-tecnico e geologico strutturale.

In seguito a tale revisione, il volume si articola ora in 13 capitoli.
I primi due sono dedicati alla geologia generale; il terzo e il quarto ai minerali, alle rocce e

alle loro proprietà tecniche; il quinto, il sesto e il settimo forniscono gli elementi di base per la
lettura e l’interpretazione delle carte geologiche; l’ottavo descrive le metodologie utilizzate nel
rilevamento geologico strutturale; il nono e il decimo riguardano le indagini geognostiche atte al-
la conoscenza del modello fisico del sottosuolo e del comportamento dei materiali; l’undicesi-
mo sintetizza le informazioni acquisite nelle diverse fasi di studio e fornisce i criteri per la ca-
ratterizzazione geologico-tecnica dei materiali; chiudono il volume infine due capitoli relativi
ad alcuni aspetti applicativi quali le modalità di circolazione idrica del sottosuolo e la franosità
dei versanti. Questi ultimi temi vengono approfonditi e ampliati nel secondo volume.

Laura Scesi e Paola Gattinoni desiderano ringraziare la collega Monica Papini per aver con-
sentito di curare la riedizione del testo apportando le modifiche opportune.  
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