
Il testo si rivolge a coloro che, avendo già conoscenze di base della geologia (mi-
nerali e rocce con le relative proprietà tecniche, indagini geognostiche dirette e 
indirette, lettura e interpretazione delle carte geologiche, rilevamento geologi-
co-strutturale e geologico-tecnico), desiderano approfondire alcune tematiche 
geologico-applicative strettamente legate alla valutazione e alla gestione del 
rischio geologico e idrogeologico e alla progettazione di opere ingegneristiche, 
quali strade, opere in sotterraneo e dighe.

I temi trattati riguardano in particolare:

•	 	l’analisi	della	circolazione idrica sotterranea nei terreni e nelle rocce fina-
lizzata non solo alla protezione delle risorse idriche sotterranee, ma anche 
all’individuazione delle loro interazioni con la costruzione delle opere di in-
gegneria civile;

•	 	lo	studio	della	dinamica dei versanti finalizzato all’analisi delle condizioni 
di stabilità e alla valutazione della pericolosità del territorio, nonché all’indi-
viduazione degli interventi di mitigazione sia strutturali che non strutturali;

•	 	l’individuazione	delle	 problematiche	 geologiche	 legate	 alla	progettazione 
e realizzazione delle principali opere di ingegneria civile (quali strade, 
opere in sotterraneo e dighe);

•	 	la	descrizione	degli	interventi di difesa, consolidamento e monitoraggio 
comunemente impiegati per la salvaguardia delle suddette opere e del terri-
torio circostante.

Le immagini e le tabelle inserite a corredo del testo sono state spesso riprodotte 
mantenendo la lingua inglese originale, così da fornire al lettore una conoscenza 
di base della terminologia tecnica utilizzata in ambito internazionale.
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