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Descrizione della Linea di Ricerca(1) (MAX 3000 caratteri)
L’evoluzione naturale e gli interventi antropici creano sempre più spesso condizioni di dissesto che mettono a serio
rischio e pericolo le persone e il costruito. La caratterizzazione dei siti e il riconoscimento delle reali condizioni risulta
essere la prima ed imprescindibile fase per l’adozione di misure protettive, per la progettazione e realizzazione di
interventi di risanamento e per la messa in sicurezza. Il tema presenta spiccato carattere di interdisciplinarità in quanto
necessariamente coinvolge competenze in diversi campi quali quelli delle indagini dirette e indirette, della geologia e
idrogeologia, della meccanica delle terre e delle rocce. Aldilà degli aspetti generali, risulta necessario intervenire in
ambiti puntuali e relativamente ristretti secondo le dimensioni degli eventi locali.
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Prospettive di sviluppo e potenziali collegamenti interdisciplinari (MAX 1500 caratteri)
Il tema può essere riferito alla linea 12. Disaster-resilience: safeguarding and securing society, including
adapting to climate changed Horizon 2020

