LE PRIME TRE SCOPERTE DAL
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Nell'ambito del progetto di monitoraggio della costa orientale, abbiamo esaminato Atlantic City per un potenziale
abbassamento del suolo e abbiamo scoperto quanto segue:
Una strada costiera si sta abbassando di 7 mm all'anno
Diversi gruppi di case prospicenti l’oceano stanno cedendo fino a 7 mm all'anno
Una rampa di accesso a una strada sopraelevata si sta abbassando di 3 mm all'anno
Continuiamo a esaminare le città chiave lungo la costa orientale degli Stati Uniti utilizzando InSAR e questa settimana
abbiamo analizzato Atlantic City, nel New Jersey. Dagli anni '80, il genio militare dell'esercito americano ha pompato
123 milioni di metri cubi di sabbia lungo la costa del New Jersey, per un costo di oltre 2 miliardi di dollari. Questo per
aiutare a proteggere le proprietà e le infrastrutture, che sono state costruite sopra le zone umide - che affondano lungo la bassa costa. Utilizzando il Radar satellitare, abbiamo identificato diversi punti problematici che
potenzialmente richiedono maggiore attenzione.

Cedimento lungo una strada costiera
Quando il cedimento del suolo è combinato con le inondazioni, l'inondazione diventa più grave. Si prevede che Atlantic
City spenderà 300 milioni di dollari all'anno per danni causati dalle inondazioni, a partire dal 2030. Le aree con
infrastrutture e proprietà lungo la bassa costa sono le più a rischio. Abbiamo identificato una strada costiera che cede
– per diversi isolati - oltre 7 mm all'anno. Questo tipo di cedimento stradale può causare dossi, fenditure o, in casi
estremi, doline che obbligheranno a ripavimentare le strade o a costruirle ex novo a seconda dei problemi sottostanti.
Questo è costoso sia per le amministrazioni che per i contribuenti.

Questo problema può inoltre danneggiare i sistemi fognari e di drenaggio, nonché le condutture dell'acqua e del gas,
complicando le riparazioni e aumentando i costi di manutenzione.
Il cedimento che abbiamo identificato nell'immagine qui sotto si sta verificando anche in una zona dei quartieri nella
parte a monte della strada, danneggiando potenzialmente anche queste case.
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Rischio per gli immobili residenziali:
Le case residenziali lungo la costa di Atlantic City sono quelle più a rischio. Anche con la costruzione di misure di
protezione dalle inondazioni realizzate da varie amministrazioni, l'innalzamento del livello del mare e il cedimento del
suolo stanno mettendo a rischio un numero significativo di proprietà. Abbiamo identificato diversi gruppi di proprietà
residenziali sul lungomare suscettibili di cedimento e notato un'area che si abbassa di oltre 7 mm all'anno. I danni
strutturali causati dal cedimento agli edifici partono dalle fondamenta creando altri problemi all’edifico. Possono
verificarsi disallineamenti delle porte, inclinazione, flessione e il completo cedimento strutturale. Le proprietà
danneggiate dal cedimento possono subire una svalutazione anche del 20%. Molti acquirenti nel New Jersey stanno
optando per la demolizione delle strutture esistenti e la costruzione di nuove su palafitte per mitigare il rischio
subsidenza.
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Cedimenti irregolari su una strada rialzata
Un fattore importante nel cedimento del terreno è la permeabilità del terreno
sottostante. Gran parte di Atlantic City è situata su zone umide che affondano o su
piccole isole; una parte di isola sotto allo Stainton Memorial sembra risentirne. Le due
rampe di accesso ad un centro turistico si stanno abbassando di circa 3 mm all'anno,
mentre il resto della strada rialzata rimane stabile. Questa situazione potenzialmente
può causare fenditure nel punto in cui le due strade si uniscono. La strada sopraelevata
è stata completata nel 2012 e la percorrono 22.000 auto al giorno. La deviazione di
questo traffico causerà pertanto congestione su altre strade. Nel 2019, le code stradali
sono costate all'economia statunitense 88 miliardi di dollari, che equivalgono a 1377
dollari per coda (fonte: INRIX.com).
E’ importante ricordare che Lo spostamento/abbassamento del suolo può anche avere
un impatto su dighe, reti energetiche, condutture e molti altri tipi di infrastrutture. I
danni dovuti ai rischi del territorio legati allo spostamento/abbassamento del suolo
costano a molte delle economie mondiali più denaro di uragani, terremoti, tornado e
inondazioni messi insieme.

I risultati possono essere esplorati nella demo disponibile qui oppure scrivi a
hello@catalyst.earth per sapere di più
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