
Come noto, la Geologia Applicata è materia molto vasta, che si distingue dalla Geologia per 
il prevalere nei suoi contenuti delle analisi quantitative dei processi geologici, idrogeologici e 
geomorfologici, tanto che fuori d’Italia la trattazione di queste tematiche viene prevalente-
mente riassunta sotto la denominazione di Engineering Geology. I trattati precedenti, su cui 
tanti geologi e ingegneri italiani hanno studiato con profitto, rappresentavano una geologia 
applicata come materia, almeno nominalmente, di supporto più o meno fondamentale alle 
opere di ingegneria, donde il nome di Geologia Applicata all’Ingegneria. Era in realtà una 
geologia applicata a vasto orizzonte, corrispondente, si potrebbe dire, ad Applicazioni della 
Geologia.

Più modernamente le conoscenze geologiche hanno conosciuto notevoli approfondimenti e 
applicazioni, corrispondenti al mutare dei tempi e al concretizzarsi della professione del geolo-
go, divenuto “mestiere” per molti laureati in Scienze Geologiche, e al nascere e allo stabilizzar-
si di materie specifiche del campo geologico applicativo come l’Idrogeologia, la Geologia Tec-
nica, la Geomorfologia Applicata, la Geologia del Sottosuolo, la Geologia Ambientale, la 
Geologia delle Risorse, che rappresentano il tessuto ideale per l’analisi degli effetti ambientali 
della realizzazione dei progetti di ingegneria e per l’analisi quantitativa dei fenomeni geologici 
che influiscono sull’evoluzione dell’ambiente e del territorio.

Oggi la Geologia Applicata vuole rispondere e corrispondere all’esigenza dell’individuazio-
ne dei processi geologici i cui effetti creano problemi non solo a livello territoriale e locale (di 
pericolo e poi di rischio) ma anche condizionano l’esecuzione di opere di ingegneria.

Una duplice “faccia“ in un mondo sempre più antropizzato e popolato e, per conseguenza, 
sempre più esposto ai fenomeni naturali o influenzati dall’uomo. In questo allargarsi dello sguar-
do allo “stato della natura” e alla sua dinamica e capacità di produrre effetti e come questi siano 
nel tempo riconoscibili, inquadrabili, modificabili, la Geologia Applicata svolge oggi un ruolo 
fondamentale di sintesi e di approfondimento, per la Scienza della Terra e per la professione.

La necessità di un approfondimento di questa tematica appare oggi urgente, in quanto l’esten-
sione progressiva delle aree occupate da insediamenti ha comportato, con la riduzione di quelle 
sottoposte a processi evolutivi naturali, un accentuarsi dell’importanza dell’azione antropica nel 
determinare l’evoluzione qualitativa dell’ambiente. Si è voluto perciò concentrare l’attenzione 
del testo, nei capitoli introduttivi, sulle analisi di bilancio idrico, dell’impatto delle contamina-
zioni delle acque sotterranee e delle opere civili lungo i corsi d’acqua per evidenziare le più 
importanti conseguenze dello sviluppo economico sull’ambiente idrico e per delinearne i rime-
di (capitoli 1, 2 e 3). Si è evidenziata, trattando tale argomenti, la fondamentale importanza 
delle analisi geologiche, idrogeologiche e geologico-tecniche per il mantenimento dell’equili-
brio ambientale. Il rilievo delle indagini geoambientali è sottolineato anche nei capitoli succes-
sivi. I capitoli 4 e 5, infatti, affrontano i problemi relativi all’instabilità dei versanti, sviluppando 
i criteri per lo studio dei fenomeni franosi, per il loro monitoraggio, per la loro bonifica e per la 
mitigazione dei loro effetti sull’ambiente, mentre il capitolo 6 riferisce sulle moderne indagini 
per la valutazione della risposta sismica locale a seguito di terremoti, anche con l’utilizzo di 
prospezioni geofisiche.
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Nei capitoli che riguardano la costruzione di infrastrutture e l’urbanizzazione sono conside-
rati alcuni dei fenomeni che più degli altri contribuiscono all’incremento della pressione am-
bientale e portano alla diminuzione degli spazi naturalizzati (capitoli 7 e 8).

Il capitolo 9 fornisce gli elementi necessari per un corretto sviluppo delle attività estrattive, 
con particolare attenzione all’esame delle modalità di recupero delle aree oggetto di escava-
zione. 

Il testo rende conto anche delle metodologie geostatistiche utilizzate per la cartografia geo-
ambientale dei fenomeni caratterizzati da continuità spaziale, che vengono esposte nel capitolo 
10 a conclusione del libro. Il volume è stato realizzato con la collaborazione di vari autori, ognu-
no specialista per l’argomento trattato. Solo in questo modo abbiamo ritenuto di poter offrire al 
lettore un contributo moderno e attuale per affrontare i complessi problemi che l’utilizzo mas-
siccio della Terra da parte dell’Uomo pone in termine di geologia applicata e ambientale.
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