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11 tema del convegno solleva anche un importante quesito, intrinsecamente legato al mondo dell’innovazione 
tecnologica: come rendere compatibile l’innovazione tecnologica nella progettazione e nell’esecuzione delle opere 
d'ingegneria geotecnica con il quadro procedurale, legislativo e normativo esistente. A tal fine si è pensato di 
organizzare una Tavola Rotonda invitando esperti del mondo della progettazione, dell’impresa e della giurisprudenza a 
illustrare gli aspetti più rilevanti di tale complessa problematica.

Ai colleghi del Comitato Scientifico, Daniele Cazzuffi, Enrico Conte, Paolo Croce, Mario Manassero, Sebastiano 
Rampollo, Claudio Scavia e Claudio Soccodato, va il nostro più sentito ringraziamento, non solo per il notevole lavoro 
di revisione dei contributi, ma, anche per le stimolanti discussioni affrontate nel corso dei vari incontri. Un 
ringraziamento particolare va, poi, ai Relatori Generali e ai Panelisti, per la collaborazione offerta; un altro grazie ai 
Presidenti di sessione e ai Coordinatori delle discussioni per la loro disponibilità.

11 tema di questo XXIV Convegno di Geotecnica è proprio Innovazione Tecnologica nell'ingegneria Geotecnica 
ed è stato scelto dal Consiglio di Presidenza dell’Associazione Geotecnica Italiana, in discontinuità con i precedenti 
Convegni che avevano tematiche di natura prevalentemente scientifica, per avvicinare i due ambiti della progettazione e 
della esecuzione delle opere. Se si tiene conto del numero di contributi pervenuti, leggermente superiore al centinaio, si 
può affermare che la risposta all’invito dell’Associazione Geotecnica Italiana è stata particolarmente positiva, pur in un 
contesto economico non incoraggiante, a riprova della vitalità della geotecnica italiana.

Ci auguriamo di essere riusciti a creare una proficua occasione di scambio tra il mondo della progettazione, quello 
dell’imprenditoria e quello della ricerca.

Il primo volume degli atti contiene le relazioni generali, le relazioni di panel e le conferenze a invito mentre il 
secondo raccoglie tutti i contributi accettali dal Consiglio Scientifico. Circa un terzo di essi tratta degli Interventi 
geotecnici di carattere strutturale, un altro terzo degli Interventi di miglioramento e rinforzo dei terreni, e il restante 
degli Interventi di salvaguardia ambientale. Con riferimento a quest’ultimo tema, che comprende la difesa del territorio, 
le discariche e i siti contaminati, si osserva una netta prevalenza di contributi sulla stabilità dei pendii, mentre la 
protezione del terreno da agenti di natura chimica continua ad essere un problema poco trattato in ambito geotecnico.

La progettazione delle opere d’ingegneria geotecnica ha beneficiato, negli ultimi decenni, di un rapido sviluppo dei 
metodi d’indagine in sito e in laboratorio, dei mezzi di calcolo e progettazione e degli strumenti di monitoraggio del 
comportamento in sito. Parallelamente a tali sviluppi, esiste un ambito, forse meno noto ma non meno rilevante, 
concernente le innovazioni tecnologiche introdotte nella realizzazione e controllo delle opere d’ingegneria geotecnica. 
Si pensi, ad esempio, ai recenti progressi nelle metodologie esecutive delle fondazioni profonde, degli scavi in 
sotterraneo e a cielo aperto, agli avanzamenti nelle tecniche di miscelazione, rinforzo e chiodatura dei terreni e delle 
rocce, alle innovazioni nel settore dei geosintetici e negli interventi di bonifica ambientale di siti contaminati, alle 
tecniche di monitoraggio, agli interventi di stabilizzazione dei pendii e altri ancora.

Le conoscenze nel settore tecnologico sono in prevalenza patrimonio del mondo dell'impresa e della produzione e 
sono talvolta meno diffuse nell'ambiente della progettazione. Spesso i progettisti si trovano a dover simulare il 
comportamento di opere con contenuto tecnologico innovativo, senza disporre di un’adeguata base di informazioni e 
conoscenze sull’effettiva influenza che su di esse hanno le tecnologie esecutive. Ciò contribuisce a ridurre il livello di 
affidabilità complessivo della progettazione, che non trae cosi pieno vantaggio dagli avanzamenti tecnologici.
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