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Sono lieto di presentare la versione italiana del volume preparato 
in occasione del 50° anniversario della Societa Internazionale di Geotec- 
nica (ISSMFE) alia Conferenza Mondiale di S. Francisco del 1985.

Pur avendo presente che il volume necessariamente da un panorama 
non complete delle attivita italiane nell’ingegneria geotecnica, il Consi
glio dell’Associazione Geotecnica Italiana ha ritenuto doveroso farlo co- 
noscere anche in Italia per richiamare 1’attenzione del mondo culturale 
e tecnico sui progressi compiuti in questo campo e sulle notevoli possibi
lity e potenzialita che permettono di affrontare in modo corretto ed ap- 
profondito i problem! geotecnici connessi alia realizzazione di nuove opere 
ed alia migliore conservazione dell’ambiente e del territorio.

Pietro Colombo 
(Presidente dell’Associazione 

Geotecnica Italiana)
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rBiff
Morando Dolcetta Capuzzo 

(Presidente della Associazione 
Geotecnica Italiana 1979-1984)

Nel novembre del 1982, in una lettera inviata alle Associazioni Na- 
zionali iscritte all’ISSMFE, il presidente, Prof. Victor de Mello, ribadiva 
1’importanza celebrativa del cinquantesimo anniversario dell’Associazio- 
ne Internazionale lanciando nel contempo una proposta molto stimolan- 
te: ogni associazione nazionale avrebbe preparato un volume commemo
rative a celebrazione della ricorrenza.

Con questa iniziativa il Prof, de Mello intendeva «offrire ad ogni 
Associazione Nazionale la possibility di farsi conoscere dalla comunita 
internazionale».

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Geotecnica Italiana accolse 
con entusiasmo la proposta del Presidente, pur contestando enormi dif- 
ficolta da superare per portare 1’iniziativa a compimento; infatti il tem
po a disposizione era esiguo poiche il volume doveva essere distribuito 
in occasione della Conferenza Internazionale di San Francisco. Pertanto, 
fu istituito un Comitato ad hoc con il compito di approntare un quadro 
globale ma conciso delle attivita geotecniche svolte in Italia attualmente 
ed in passato, ed il volume che ho ora I’onore di presentare e il risultato 
di un concorso di forze e di uno straordinario sforzo organizzativo per 
armonizzare il lavoro del Comitato con le attivita svolte dai vari autori 
che hanno contribuito a dare vita al presente volume.

Indubbiamente vi saranno molte persone meritevoli i cui nomi non 
compariranno, e a questi chiediamo scusa fin d’ora; cosi come esprimia- 
mo rincrescimento per eventual! e involontarie mancanze, omissioni ed 
errori che si dovessero rilevare.
E comunque mia viva speranza che tale iniziativa quanto mai difficile 
e impegnativa, sia almeno servita a dare un quadro organico sebbene 
inevitabilmente non esauriente, delle attivita e dei traguardi raggiunti dal- 
1’Ingegneria Geotecnica in Italia.
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