L'importanza delle conoscenze geologico-applicative per la progettazione ingegneristica in aree
urbane: l'esempio di Milano

Il territorio italiano è naturalmente fragile da un punto di vista geologico. Tale fragilità è
amplificata nelle aree urbane, dove si concentra la maggior parte della popolazione e dove ai rischi
naturali si aggiungono i rischi antropici.
Diventa quindi fondamentale mettere a punto metodologie predittive al fine di programmare gli
interventi di riduzione dei rischi in funzione delle pericolosità localmente identificate. Il seminario
ha lo scopo approfondire alcune metodologie geologico-applicative ai fini di una corretta
progettazione e gestione delle opere di ingegneria civile.
In particolare verranno presentati alcuni esempi di come affrontare e ridurre le tipologie di rischio
che affliggono la città di Milano a partire da una approfondita conoscenza degli aspetti geologici.
Tra i diversi rischi rilevabili nell’area milanese, quali Cedimenti, dovuti ad erosione sotterranea,
Esondazione dei corsi d’acqua, Depauperamento quali-quantitativo delle risorse idriche e
Innalzamento generalizzato della falda, l’attenzione si concentrerà su quest’ultimo aspetto.
Le variazioni piezometriche, infatti, hanno un grande impatto sia sul corretto funzionamento delle
infrastrutture superficiali e sotterranee che sulla durabilità delle fondazioni profonde.
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