
La letteratura sui temi idrogeologici ha acquisito oggi un rilevante interesse di-
dattico per le numerose interconnessioni con le altre discipline che trattano le 
acque sotterranee, in particolare l’idrologia per i fondamenti dello studio del 
dissesto idrogeologico, l’idraulica sotterranea per gli elementi basilari della mo-
dellazione matematica della circolazione idrica, la geotecnica per l’importanza 
delle conoscenze idrogeologiche nell’affrontare i problemi di instabilità dei ver-
santi, la tecnica delle fondazioni che richiede la conoscenza della piezometria 
e delle sue variazioni nel tempo per operare i drenaggi, e la chimica per tutto 
quanto riguarda i problemi di contaminazione e la loro soluzione.

Si è quindi cercato di proporre i fondamenti di questa vasta serie di cono-
scenze agli studenti dei primi anni dei corsi di Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio, dove tutte le discipline che abbiamo ricordato vengono trattate in 
modo da fornire quanto meno le indicazioni per applicare le nozioni di geologia 
ai principali problemi ambientali.

Abbiamo così costituito un gruppo di docenti che, avendo sperimentato la 
didattica dell’Idrogeologia sia nelle Scienze geologiche, sia nell’Ingegneria am-
bientale, potesse far fronte al non facile compito ora descritto.

È stato prodotto un testo rivolto in via prioritaria agli studenti dei primi 
anni di Ingegneria ambientale, dei corsi di Geologia Ambientale, Geologia Ap-
plicata e Idrogeologia. Nel primo capitolo sono state trattate le modalità della 
circolazione idrica sotterranea e introdotte le grandezze fondamentali per la 
comprensione dell’idrogeologia, nel secondo le prove sui pozzi e sulle altre ope-
re di captazione a fini didattici.

Nel terzo capitolo è stata affrontata la trattazione della circolazione idrica 
negli ammassi rocciosi in generale e nel quarto sulle rocce interessate dal carsi-
smo. Gli aspetti relativi a inquinamento e interventi di ripristino della qualità 
delle acque sono stati trattati nel successivo capitolo, al quale fa seguito una par-
te dedicata alla protezione degli acquiferi. Il settimo capitolo riporta le nozioni 
essenziali sui dissesti idrogeologici, esaminati soprattutto sotto il profilo dell’a-
nalisi geologica e delle interazioni fra i corsi d’acqua superficiali e sotterranei. 
L’ultimo capitolo è dedicato alle nozioni essenziali dell’idrogeologia ai fini della 
modellazione matematica.

Gli esercizi di ogni capitolo facilitano la comprensione e l’applicazione delle 
relazioni e dei concetti base utili per il superamento delle prove scritte dei corsi 
cui il libro vuole essere di supporto. Alla preparazione degli esercizi e al riesame 
generale del testo, si è dedicato Loris Colombo con il valido supporto di Carla 
Rampolla, cui vanno i nostri ringraziamenti.

Gli argomenti relativi alle contaminazioni da idrocarburi sono stati svolti 
con il fattivo aiuto dell’ing. Silvia Lombi di Tethys srl, che si ringrazia vivamente.

Vincenzo Francani
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