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Geotecnica Italiana

Si riporta qui di seguito il testo dell’Introduzione del professore Stefano Aversa, Presiden-
te dell’Associazione Geotecnica Italiana, alla Decima Conferenza annuale “Arrigo Croce”, te-
nutasi a Roma il 15 dicembre 2011 presso la Sala Convegni del C.N.R.

On behalf of the Italian Geotechnical Association, it is my great pleasure to intro-
duce professor Eduardo Alonso Pérez de Ágreda, undoubtedly one of the most promin-
ent geotechnicians. 

Professor Alonso received his degree in Civil Engineering - Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos - from the Universidad de Madrid. He then acted as consultant for 
two years for the Spanish section of Rodio, before moving to the United States, where 
he earned his PhD from the Northwestern University in 1973. Afterwards, he spent two 
years as Research Associate in Canada at the McGill University in Montreal. 

In 1974 he was called back in Spain at the Universitat Politecnica de Catalunya, 
where he was given the responsibility of developing the geotechnical group from the 
very beginning. There, he became Full Professor – Catedràtico – in 1986. In those years 
he acted as Director of the Civil Engineering School, Director of the Department, Vice-
Rector of the UPC, as well as Coordinator of the Doctoral program in Geotechnical En-
gineering since 1999. He is now the leader of a huge group at the Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos of the UPC. He is a member of the 
Royal Academy of Arts and Sciences of Barcelona as well as of the Royal Academy of En-
gineering of Spain.

The courses held by Eduardo would probably be sufficient in themselves to intro-
duce the wide interests and expertise of Eduardo Alonso to our community: he has been 
teaching both the fundamentals of Theoretical Soil and Rock Mechanics, as well as the 
most important applications of Geotechnical Engineering: Foundation Design; Geotech-
nical Construction; Reliability in Geotechnical Engineering; Tunnels and Underground 
Excavations; Earth and Rock-fill Dams.

As a matter of fact, his scientific interests reflect the long list of courses just recalled. 
His name is easily linked to Unsaturated Soils, as he is one of the fathers of this modern 
branch of Soil Mechanics; since 2001 he is the Chairman of the ISSMGE Technical Com-
mittee on Unsaturated Soils. But his research interests span over a wide range of topics: 
from Reliability and Risk in Geotechnical Engineering; Slope stability; Earth and Rock-
fill Dams, to the Numerical analysis of geotechnical problems; Field measurements and 
Back-Analysis. Altogether, he authored over 300 scientific and technical papers.

At the same time, Eduardo Alonso has always kept a strong link with the profession-
al activity. He acted as consultant for over one hundred projects in Spain and abroad, 
involving deep excavations, nuclear power stations, diaphragm walls, ground improve-
ment techniques, design of shallow and deep foundations, slope stability, underpin-
ning of structures, breakwaters, concrete and earth dams, tunnels, underground nu-
clear storage.

In recognition of his achievements, professor Alonso received a number of awards 
and honors in various countries, including two Geotechnical Research Medals from the 
Institution of Civil Engineers (U.K.), which is considered to be one of the highest Dis-
tinctions in the field of Geotechnical Engineering.

He is also the first non-Italian scholar to be asked to hold the Croce Lecture, which 
will be delivered today and whose title is Crystal growth and geotechnics.

Stefano Aversa
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A nome dell’Associazione Geotecnica Italiana, ho il piacere di presentare il 
professor Eduardo Alonso Pérez de Ágreda, uno dei geotecnici di maggior spicco 
a livello mondiale.

Il professor Alonso si è laureato in Ingegneria civile – Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos – all’Università di Madrid. Successivamente ha lavorato per due 
anni come consulente per conto della sezione spagnola della Rodio prima di tra-
sferirsi negli Stati Uniti, dove ha conseguito il PhD presso la Northwestern Univer-
sity nel 1973. In seguito, ha lavorato per due anni come Research Associate in Ca-
nada, alla McGill University di Montreal.

Nel 1974 è ritornato in Spagna, presso l’Universitat Politecnica de Catalunya, 
dove gli è stata affidata la direzione del gruppo di geotecnica,  che all’epoca muo-
veva i primi passi. In questa stessa Università  è diventato Professore ordinario – 
Catedràtico – Direttore di Dipartimento, Prorettore, nonché Coordinatore, a par-
tire dal 1999, del Dottorato in Ingegneria geotecnica. Attualmente è a capo di un 
vasto gruppo di ricerca  della Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos della UPC. È inoltre membro dell’Accademia reale delle Arti e 
Scienze di Barcellona e dell’Accademia reale di Ingegneria di Spagna.

I corsi tenuti da Eduardo sarebbero sufficienti in sé ad introdurre presso la no-
stra comunità i vasti interessi e le competenze di Eduardo Alonso. Egli si è dedi-
cato tanto agli aspetti teorici della Meccanica delle Terre e delle Rocce quanto al-
le principali applicazioni dell’Ingegneria geotecnica: Progetto di Fondazioni, Co-
struzioni geotecniche, l’Affidabilità nell’Ingegneria geotecnica, Scavo di Gallerie 
e Costruzioni in Sotterraneo, Dighe in Terra e in Rockfill.

I suoi interessi scientifici riflettono il lungo elenco di corsi appena  ricordati. 
Il suo nome è automaticamente legato ai Terreni parzialmente saturi, essendo egli 
uno dei padri di questa moderna branca della Meccanica dei terreni. A partire dal 
2001 il professor Alonso è anche presidente del Comitato Tecnico sui Terreni In-
saturi dell’ISSMGE.

Le sue ricerche spaziano su una vasta gamma di argomenti, che vanno dall’Af-
fidabilità e Rischio nell’Ingegneria geotecnica,  alla Stabilità dei pendii, dalle Di-
ghe in Terra e in Rockfill, alle Analisi numeriche di problemi geotecnici, dalle Mi-
sure in sito, alle Analisi a ritroso. Nell’insieme egli è autore di oltre 300 titoli, tra 
articoli scientifici e note tecniche.

Parallelamente, Eduardo Alonso ha sempre mantenuto un forte legame con  
l’attività professionale. È stato, infatti, consulente per oltre un centinaio di proget-
ti in Spagna e all’estero che riguardano gli ambiti più diversi, come gli scavi pro-
fondi, le centrali nucleari, i diaframmi, le tecniche di miglioramento dei terreni, il 
progetto di fondazioni superficiali e profonde, la stabilità dei pendii, la sottofon-
dazione delle strutture, le dighe foranee, le dighe in terra e in calcestruzzo, le gal-
lerie, lo stoccaggio di rifiuti nucleari in sotterraneo.

In considerazione dei suoi innumerevoli ed importanti successi, il professor 
Alonso è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti in vari paesi, tra cui, 
per due volte, la Geotechnical Research Medal dalla Institution of Civil Engineers 
(Gran Bretagna), considerata una delle più alte onorificenze nel campo dell’Inge-
gneria geotecnica.

È anche il primo specialista non-italiano ad essere invitato a tenere la Croce 
Lecture, che avremo oggi il piacere di ascoltare e che sarà dedicata all’Accrescimen-
to di cristalli in Geotecnica.

Stefano Aversa




