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La Svizzera scopre la geologia

La Svizzera scopre la geologia

L’uomo pianifica, costruisce, utilizza, produce e smaltisce. Ogni giorno beviamo acqua pulita, abitiamo e lavoriamo in costruzioni
ben fondate, utilizziamo vie di comunicazione,
usiamo carta, pasta dentifricia e ci rallegriamo
per il nostro paesaggio e per la natura.
La geologia è onnipresente.
Nell’ambito di Avventura-Geologia geologi specializzati in differenti ambiti vi faranno scoprire
l’importanza della geologia per la nostra società e per il nostro standard di vita.
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La geologia é (quasi) onnipresente, per esempio…
… in casa!

… sopra di noi!

… dietro il bidone della

… nel tempo libero!

Quasi ogni casa è costruita con

Molte linee ferroviarie, strade e

spazzatura!

Il nostro bel paesaggio svizzero é

mattoni e calcestruzzo, riscaldata

sentieri in terreni impervi sono

Ogni anno diversi milioni di

stato plasmato dalle forze

con petrolio ed è fondata su un

protette contro i fenomeni di

tonnellate di rifiuti sono smaltiti in

geologiche in molti milioni di anni.

sottofondo stabile.

cadute di sassi e contro gli

discariche sicure.

smottamenti.

… nelle strade!

… nelle tubazioni dell’acqua

… in montagna!

potabile!

Le strade sono costruite con

… sotto di noi!

Nelle montagne e nelle città ci

La nostra acqua potabile proviene

sabbia, ghiaia, asfalto e con pietre

Argilla, limo, sabbia e ghiaia sono

sono molte galleria, cunicoli e

dalle sorgenti e dalla falda

naturali

ricavati da scavi, pietre naturali da

caverne.

freatica.

taglio e pietrisco nelle cave..

…e nella minestra!
Cera di candela 1
é prodotta a partire dal petrolio
Metalli 2
Sono ricavati da minerali
metalliferi
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1

8 Bottiglie di vetro
sono prodotte con sabbia di quarzo
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Ceramica 5
È argilla cotta
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7 Acqua potabile
Proviene dalle sorgenti e dalla
falda freatica
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Importazioni (del pepe) 3
Utilizzano combustibile fossile
Sale 4
Proviene dalle saline situate in
profondità
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Provate a pensare quanta “geologia”
c’è nella minestra!

6 Vino buono
Ha bisogno di un buon terreno
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9 Processori dei telefonini
Sono cristalli di silicio
10 Carta
Contiene calcare e minerali

