
L’Associazione Geotecnica Italiana è lieta di informare 
che il XXVII Convegno Nazionale di Geotecnica si terrà 
dal 22 al 24 giugno 2020 a Reggio Calabria. Il 
programma del Convegno sarà dettagliato nel 
bollettino n. 2. 
Tutte le informazioni sul Congresso saranno disponibili 
sul sito dell’evento:

www.convegnonazionalegeotecnica.it

Partecipazione

È aperta a tutti i Soci dell’Associazione Geotecnica 
Italiana e a tutti gli interessati agli argomenti di cui si 
discuterà durante il Convegno.

Tema del Convegno

Il Convegno sarà dedicato al tema:

La Geotecnica per lo sviluppo sostenibile
del territorio e per la tutela dell’ambiente.

Il tema dello sviluppo sostenibile rappresenta ormai una 
priorità sociale connessa ad aspetti sia ambientali sia 
economici. Per affrontare tale tema sono necessarie 
competenze non solo tecniche, ma anche economiche 
e sociali. Infatti in una società evoluta lo sviluppo, che in 
ambito ingegneristico si estrinseca attraverso la 
realizzazione di nuove opere, deve avvenire in modo tale 
da soddisfare i bisogni attuali senza tuttavia 
compromettere la possibilità di sviluppo delle 
generazioni future. In questa accezione, il concetto di 
sostenibilità è quindi collegato alla compatibilità tra lo 
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sviluppo del territorio e della società e la salvaguardia 
dell’ambiente. Nasce pertanto l’esigenza di adottare 
tecnologie costruttive, processi produttivi e stili di vita 
compatibili con l’ambiente. In tale ambito, l'Ingegneria 
Geotecnica riveste un ruolo rilevante essendo 
depositaria di un patrimonio di conoscenze teoriche e 
pratiche volte a garantire questi fondamentali obiettivi.
Analogamente a quanto avvenuto nelle ultime edizioni, 
il Convegno si articolerà in tre giornate ognuna delle 
quali dedicata ad uno specifico argomento:

Produzione di energia da fonti rinnovabili
Numerosi sono i contribuiti della Geotecnica che si 
riferiscono a tale tematica, come ad esempio le opere di 
fondazione profonde e le opere in sotterraneo che 
utilizzano le risorse geotermiche, le opere per la 
produzione di energia da fonte eolica e quelle per la 
produzione di energia in mare aperto. Su questa 
tematica, inoltre, sono state sviluppate di recente nuove 
tecnologie che hanno coinvolto diffusamente le 
conoscenze geotecniche.

Difesa del territorio e valorizzazione della risorsa suolo
In tale ambito riveste particolare importanza la gestione 
e la mitigazione del rischio da frana e da alluvione 
mediante approcci sostenibili alle diverse scale, 
partendo da una pianificazione basata su approcci 
morfologici e osservazionali fino alla progettazione e 
realizzazione degli interventi di controllo e 
stabilizzazione. Ulteriori temi, molto attuali, sono quelli 
relativi alle infrastrutture e alle opere in sotterraneo, 
con riferimento ai problemi di impatto ambientale, 
risparmio energetico e riutilizzo dei materiali di scavo, in 
cui la Geotecnica riveste un ruolo prevalente.

Interventi sostenibili per la tutela dell’ambiente
In questo ambito si collocano le tecnologie innovative 
per la realizzazione e la gestione di discariche 
sostenibili, per la bonifica degli acquiferi e dei terreni 
contaminati, e per la messa in sicurezza d’emergenza, 
operativa e permanente dei siti contaminati, nonché le 
tecnologie per lo smaltimento delle scorie nucleari. 
Inoltre, un altro tema di grande attualità nel nostro 
Paese è quello dello smaltimento dei materiali di 
dragaggio in aree portuali. 

In tutti questi ambiti la Geotecnica svolge un ruolo 
significativo già nelle fasi iniziali di pianificazione e di 
progettazione, fino alle fasi realizzative e di controllo del 
comportamento e degli effetti delle opere e degli 
interventi realizzati. Il Convegno, come è consolidata 
tradizione, si propone di creare un’occasione di incontro e 
discussione tra gli specialisti del mondo accademico, i 
professionisti e le società di progettazione, i tecnici delle 
imprese di costruzione, i gestori delle reti infrastrutturali, 
degli impianti per la produzione dell’energia e per lo 
smaltimento dei rifiuti, le amministrazioni pubbliche e gli 
enti territoriali. 

Le sessioni plenarie del mattino saranno occupate 
prevalentemente da relazioni sullo stato dell'arte e di 
panel, mentre nelle sessioni del pomeriggio si 
presenteranno alcune delle memorie del Convegno in 
sessioni parallele, nelle quali – grazie alla presenza di 
moderatori di elevato livello tecnico-scientifico – sarà 
possibile discutere costruttivamente sulle diverse 
tematiche oggetto del Convegno. Inoltre, nei pomeriggi si 
terranno altre iniziative, che saranno meglio dettagliate 
nel secondo bollettino.

Presentazione dei sommari delle memorie

Le memorie dovranno trattare argomenti attinenti al tema 
generale del Convegno, articolato nelle tre sessioni prima 
descritte.

Coloro che intendessero presentare memorie dovranno 
inviare un sommario di circa 300 parole utilizzando il sito 
www.conftool.net/xxviicng

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
info@convegnonazionalegeotecnica.it

Date importanti

Presentazione dei sommari: 30 luglio 2019
Accettazione dei sommari: 15 settembre 2019
Testo delle memorie: 15 dicembre 2019
Accettazione memorie: 15 gennaio 2020

Esposizione 

In occasione del Convegno sarà organizzata 
un’esposizione di apparecchiature, di tecnologie e di 
realizzazioni in campo geotecnico. Le condizioni per 
l’esposizione saranno reperibili sul sito dell’evento e 
divulgate ai soci mediante  una specifica circolare.
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Mario Manassero (coordinatore)
Stefano Aversa 
Leonardo Cascini
Francesca Casini
Francesco Castelli
Daniele Cazzuffi
Federica Cotecchia
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Claudio di Prisco
Anna d’Onofrio
Anna Maria Ferrero
Guido Gottardi
Lorella Montrasio
Nicola Moraci
Sebastiano Rampello
Alessandra Sciotti
Paolo Simonini
Claudio Soccodato

Comitato Organizzatore

Claudio Soccodato (coordinatore)
Susanna Antonielli 
Stefania Bilardi
Giuseppe Cardile
Mariantonietta Ciurleo
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Marilene Pisano
Daniela Porcino
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