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Un terrapieno vicino a una pista dell'aeroporto Ronald Reagan sta affondando a 11 mm all'anno
Un segmento della linea della metropolitana di Washington si sta abbassando a 5 mm all'anno
L'area intorno a un grattacielo si sta riducendo a 5 mm all'anno

L'area alla fine della pista 33 sta affondando 11 mm all'anno
Questa pista prevede 36 operazioni di volo all'ora, quindi tempi di fermo imprevisti dovuti alla manutenzione
reattiva sarebbero estremamente costosi
Oltre 500 acri dell'aeroporto sono costituiti da terreni dragati dal fiume Potomac

Nell'ambito del progetto di monitoraggio della costa orientale, il team di CATALYST ha esaminato l’area di Washington
DC per il potenziale spostamento del suolo e ha scoperto quanto segue:

Alcuni mesi fa, il team ha avviato un progetto ambizioso, per monitorare il rischio di spostamento del suolo nelle città
chiave lungo la costa orientale degli Stati Uniti utilizzando la tecnologia InSAR. Il motivo della scelta di questa regione
è il notevole spostamento del suolo in atto e la concentrazione di infrastrutture critiche a rischio nell'area. Il recente
monitoraggio su Washington DC individua alcune singolari scoperte che dimostrano la capacità del radar satellitare di
rilevare un'ampia gamma di rischi infrastrutturali in una delle città più importanti del mondo.

Affondamento della pista dell'aeroporto Ronald Reagan
Dozzine di aeroporti costruiti su terreni bonificati stanno affondando, ad esempio l'aeroporto internazionale di
Kansai in Giappone è sceso di 38 piedi dal 1994. Allo stesso modo, l'aeroporto nazionale Ronald Reagan si è
gradualmente ampliato fin dentro al fiume Potomac - su terreni bonificati - per ospitare aerei più grandi e pesanti.
Questo territorio ha bisogno di una continua manutenzione e monitoraggio delle costruzioni per gestire la
subsidenza tanto che attualmente c’è un progetto focalizzato su uno strato di base profondo del suolo sotto
l'aeroporto. I nostri risultati hanno confermato un'area di affondamento sul bordo del Potomac.
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Con 626.000 corse giornaliere, la metropolitana di Washington è fondamentale per i pendolari e per la spedizione
di merci nell'area di Washington 
Questo tratto di ferrovia si trova in una delle parti più densamente abitate della città e si sta abbassando di 5 mm
all'anno per oltre un chilometro.
Il cedimento del suolo nelle ferrovie può influire sulla velocità, sulla frequenza di viaggio, sulle limitazioni di peso e
sui tempi di fermo dovuti alla manutenzione

Cedimenti ferroviari della metropolitana di Washington
Le ferrovie si abbassano naturalmente nel tempo a causa del continuo trasporto di carichi pesanti, tuttavia il
cedimento può anche essere esacerbato da fattori esterni come variazioni del suolo. Utilizzando InSAR, possiamo
esaminare grandi sezioni di una rete ferroviaria per lunghi periodi di tempo e dedurre quali aree necessitano di
ulteriore attenzione. Questo può essere osservato nel tratto di ferrovia qui sotto.
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I danni da cedimento trascurati possono ridurre il valore della proprietà fino al 20%
Il cedimento è stato identificato come un potenziale fattore che ha contribuito al
crollo del condominio Surfside, poiché stava affondando di 2 mm all'anno.
L'area intorno alla costruzione del condominio sta cedendo a 5 mm all'anno

Cedimento in una zona edificabile a molti piani
Conoscere lo spostamento del terreno di un sito prima, durante e dopo la costruzione
può dare ai proprietari e ai promotori immobiliari la certezza che i loro edifici siano
stabili e sicuri. Uno degli impatti più comuni del cedimento è il danno dovuto alla
proprietà privata. Le crepe nelle fondamenta di case, condomini o proprietà commerciali
possono portare a riparazioni costose, ad esempio:

Lo spostamento del suolo può anche avere un impatto su dighe, infrastrutture
elettriche, strade e molti altri tipi di infrastrutture. I danni dovuti ai rischi geografici legati
allo spostamento del suolo costano a molte delle economie mondiali più denaro di
uragani, terremoti, tornado e inondazioni messi insieme.

Queste aree e molti altri siti problematici sono stati identificati; non esitare a esplorarli
nella nostra DEMO. Guarda le nuove tecnologie per le nostre città future; contattaci per
vedere come possiamo aiutarti a monitorare le tue risorse utilizzando la seguente e -
mail hello@catalyst.earth
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