I TRE PRINCIPALI RISCHI DI SPOSTAMENTO
DEL SUOLO CHE ABBIAMO SCOPERTO A
MIAMI, IN FLORIDA
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Continuiamo il nostro progetto di monitoraggio della costa orientale degli Stati Uniti e siamo lieti di pubblicare i nostri
risultati sulla città di Miami. Questa è la terza città che stiamo monitorando utilizzando il Radar satellitare ed ecco
alcuni dei nostri primi risultati:
Diversi gruppi di condomini di lusso stanno cedendo fino a 12 mm all'anno
Una centrale elettrica a gas naturale si sta abbassando di 7 mm all'anno
Una sezione sopraelevata della MacArthur Causeway si sta abbassando di 4 mm all'anno
La deformazione del suolo che causa questi problemi è in parte dovuta alle inondazioni, che si verificano regolarmente
sulla costa di Miami. Questo è il risultato dell'innalzamento del livello del mare e di altri eventi legati ai cambiamenti
climatici. Con molti edifici costruiti su zone umide che sprofondano, questi eventi stanno creando uno scenario quasi
perfetto per lo spostamento del suolo, una delle principali cause di danni strutturali agli edifici.

Cedimenti significativi in diversi condomini di lusso
Una delle scoperte di maggior impatto che abbiamo fatto a Miami è stata uno spostamento di 12 mm all'anno su più
condomini costieri. Molti di questi condomini sono nuovi, con la maggior parte degli appartamenti valutati oltre 1,5
milioni di dollari. I residence di Chateau Beach arrivano anche a 25 milioni di dollari. Ciò significa che una quantità
significativa di investimenti immobiliari è a rischio e c'è un'alta probabilità di futuri alti costi di manutenzione e
riparazione. Nello specifico,
Il crollo del condominio Surfside del 2020 si è verificato a sole 5 miglia a sud del sito che abbiamo identificato e
questa zona ha mostrato segni di cedimento del terreno già dagli anni '90
Lo spostamento del suolo può causare numerosi problemi strutturali a un edificio, in particolare nelle fondamenta.
Questo può rendere un edificio soggetto a fessurazioni o altri danni.
Essendo situati lungo l'oceano, questi edifici sono continuamente esposti all'acqua salata, che è molto dannosa per
il cemento e può esasperare altri problemi strutturali
I danni da spostamento del suolo possono quindi influire negativamente sul valore delle proprietà fino ad un 20%.
Un altro gruppo di condomini a Surfside sta cedendo a 8 mm all'anno
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Cedimento di 7 mm in una centrale di produzione di energia elettrica e illuminazione della Florida
Situata vicino all'oceano, l'autorità della Florida Power and Lighting (FPL) gestisce un impianto che converte il gas
naturale in elettricità per l'area circostante di Miami. Costruito nel 2013, questo impianto sta registrando un
significativo spostamento del suolo in varie aree, con una sacca di terreno che si abbassa di 7 mm all’anno. Questo
sito è anche vicino ad altre aree che invece si sollevano di quasi 3 mm all'anno. Nello specifico:
Le sollecitazioni causate dalle mutevoli condizioni del terreno possono sottoporre a stress macchinari e
infrastrutture di grandi dimensioni. Poiché questo sito contiene gasdotti e depositi di gas naturale pressurizzato,
potrebbe essere necessaria una maggiore manutenzione per mitigare eventuali rischi di perdite
In qualità di unico fornitore di elettricità per Miami, qualsiasi interruzione del servizio di FPL sarebbe molto
costosa per l'economia locale (le interruzioni di corrente costano all'economia statunitense 150 miliardi di dollari
all'anno)
Tra il 1980-1999 e il 2000-2020 si è verificato un aumento del 175% dei guasti importanti agli impianti idroelettrici
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Cedimento in una zona edificabile a molti piani
L'ultima "area a rischio" che abbiamo scoperto è il cedimento di un’area concentrata
lungo una carreggiata sopraelevata. Ci sono anche diversi condomini nelle vicinanze
situati nella stessa zona. Sappiamo dai registri pubblici che il governo federale degli Stati
Uniti spende 27 miliardi di dollari all'anno per la manutenzione delle autostrade, con
fondi aggiuntivi forniti dai governi statali, quindi l'investimento economico necessario
per riparare le principali via di comunicazione è elevato. Nello specifico,
Questa sezione in cedimento della MacArthur Causeway sarebbe soggetta a danni
futuri, comprese potenziali fessurazioni e buche se non fosse manutenzionata a
breve termine
Fino a 80.000 veicoli utilizzano la MacArthur Causeway ogni giorno, il che significa
che i danni e i programmi di manutenzione possono comportare un aumento della
congestione del traffico. Abbiamo notato che il governo degli Stati Uniti ha
identificato 46.154 dei loro ponti (pari a 7,5%) come strutturalmente carenti e ad alto
rischio di danni e rotture*
Il cedimento qui sembra avere un impatto anche sui condomini vicini, mettendoli
potenzialmente a rischi simili a quelli dei condomini citati in precedenza

Queste sono solo alcune delle aree di Miami che abbiamo valutato e che hanno
evidenziato spostamento del suolo. Per ulteriori analisi, accedi alla nostra demo nel link
sottostante per vedere di persona i nostri risultati. Lo spostamento del suolo può 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.
Per maggiori informazioni su CATALYST Insights Ground Displacement Monitoring scrivi a
sales@sysdecoitalia.com
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