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L’omaggio che oggi rendiamo al Prof. Michele Maugeri è certamente un omaggio doveroso,  legato 

ai suoi tanti meriti scientifici e al suo infaticabile impegno per lo sviluppo dell’Ingegneria 

Geotecnica e la crescita di una società moderna attenta alla protezione dei cittadini e del 

territorio.  

È un omaggio  assolutamente condiviso, perché il Prof. Michele Maugeri  non è stato solo 

studioso, professore e professionista,  è stato anche un portatore di speranza, una persona aperta 

al futuro, carica di positività, che ha lasciato in tutti noi un’eredità preziosa: l’insegnamento che la 

vita è una sola, che bisogna farla fruttare, senza arrendersi alle difficoltà, una sfida da perseguire 

con costanza e con grande senso di responsabilità e competenza, ma anche con fiducia e speranza.  

Come collega, che ha condiviso quarant’anni del suo itinerario scientifico e professionale, posso 

testimoniare  che quest’apertura alla speranza è stata davvero meritoria, in quanto la traversata di 

Michele non è stata facile, non solo perché terribilmente colpito dalla sorte negli affetti più cari 

con la morte della sua giovane moglie. 

Ma oltre alla tragedia familiare, che Michele ha vissuto portandone solo su di sé il peso, 

continuando ad essere padre e maestro tenerissimo e a infondere forza e speranza, Michele ha 

incontrato molte difficoltà nel suo cammino. Anche il suo progetto, che potrebbe definirsi 

“utopico” ma in realtà molto concreto,  di diffusione dell’Ingegneria Geotecnica nella realtà 

italiana, gli ha richiesto la messa a punto di molteplici strategie quotidiane, spesso in un contesto 

di diffidenza, perché notoriamente chi è lungimirante non sempre viene capito e apprezzato come 

merita. Ma Michele non aveva tempo per risentimenti e animosità. La freccia del tempo era per lui 

sempre in avanti.  La sua azione era sempre sorretta dal convincimento che nella lunga durata la 

vera risorsa dell’Ingegneria Geotecnica fosse la crescita delle competenze professionali nella scala 

locale e la “socializzazione della conoscenza”. 
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Sicuramente, uno dei segreti della sua simpatia era la contentezza che metteva nel suo lavoro. Una 

contentezza che riusciva a trasmettere ad altri colleghi e ai suoi allievi.  

Le sue apparizioni ad ogni conferenza nazionale e internazionale o simposio era diventata per 

molti di noi una leggenda. Quando decidevamo di partecipare a una conferenza internazionale, 

eravamo matematicamente sicuri che avremo incontrato Michele, persino se si trattava di paesi 

remoti e distanti. Potevamo trovarlo seduto nelle prime poltrone della sala delle conferenze, 

mentre prendeva appunti con la più grande attenzione, o mentre visitava la sala dell’esposizione 

dei nuovi strumenti geotecnici o mentre acquistava con gioia gli ultimi libri di Soil Dynamic, di 

Ingegneria Sismica o di Ingegneria Geotecnica Ambientale.  

 

Ma egli non partecipava solo ai momenti “alti” della vita della Società Geotecnica Internazionale. 

Egli era un ingegnere “militante”, combattivo, generoso e lungimirante, che sentiva come un 

dovere morale diffondere localmente e quotidianamente il sapere geotecnico nella società. Perciò 

noi eravamo certi di incontrarlo in ogni luogo sperduto del nostro paese colpito da terremoti o da 

frane. Egli era un membro attivo di tutti i gruppi nazionali e regionali per ridurre i rischi da 

catastrofi ed egli era sempre presente in qualunque iniziativa che potesse salvare vite umane e 

proteggere il territorio. In questo senso, per usare un termine colloquiale, Michele era veramente 

un “donatore di sangue”.  

Svolgendo il nastro dei ricordi, sono troppe le cose che vorrei dire sullo scambio di idee e di 

progetti che ho avuto con il Prof. Maugeri. Mi limiterò a due annotazioni. 

La prima cosa che vorrei dire è che non si può parlare di Michele Maugeri prescindendo dallo 

sfondo storico delle grandi trasformazioni dell’Ingegneria Geotecnica negli ultimi quarant’anni. 

Perché di quella particolare stagione, così vitale e così fertile di eccezionali scoperte scientifiche,  

Michele è stato un collaboratore e un trasmettitore fedele, una specie di cassa di risonanza. 

Dal nostro primo incontro durante il XII Convegno Nazionale di Geotecnica a Cosenza nel 1975, ad 

oggi, l’Ingegneria Geotecnica ha subito una mutazione genetica. Anche il nome della disciplina era 

diverso e indicava confini circoscritti al manufatto. Da allora tutto è cambiato: problemi, metodi, 

strumenti analitici, apparecchiature sperimentali, soluzioni ingegneristiche. Ma specialmente la 

moltiplicazione dei linguaggi appare sorprendente.  

Negli anni ’70 il linguaggio scientifico della Ingegneria Geotecnica era ancora essenzialmente 

“deterministico”. Era cioè basato su principi, metodi e dati “certi”. Oggi il linguaggio 

dell’incertezza è un linguaggio normale nell’Ingegneria Geotecnica. I metodi semi-probabilistici, le 

procedure decisionali, i concetti di sono entrati ufficialmente nelle usuali procedure di calcolo e 

persino nelle normative geotecniche.  
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Negli anni ’70, la maggior parte dei problemi di cui ci si occupava l’Ingegneria Geotecnica erano 

tradizionalmente “statici”. Anche i problemi con dipendenza dal tempo venivano affrontati con 

metodi pseudo statici. Oggi, al linguaggio “statico” tradizionale si affianca un linguaggio  

“dinamico” sempre più articolato e complesso. Fu proprio negli anni 70, quando ci siamo 

incontrati con Michele, che, negli Stati Uniti e in Giappone, a seguito di alcuni importanti terremoti 

(Niigata e Alaska, 1964; Caracas 1967) e in vista della progettazione delle centrali nucleari, erano 

iniziati i primi studi sistematici sugli effetti dei terremoti sui terreni e le prime ricerche per la 

messa a punto di apparecchiature di laboratorio e per misure in sito di tipo dinamico, 

principalmente con lo scopo di capire il comportamento dei terreni in condizioni di carico ciclico e 

di misurare le proprietà del terreno (modulo di taglio e rapporto di smorzamento), di interesse 

soprattutto per l’analisi della risposta simica locale nei siti destinati alla costruzione di centrali 

nucleari. A queste osservazioni si unirono quelle sui fenomeni di liquefazione, che aprirono un 

nuovo campo di ricerca destinato a crescere rapidamente. Nel giro di pochi anni al linguaggio 

“statico” tradizionale si affiancò un linguaggio  “dinamico” sempre più articolato e complesso, 

dando vita alle nuove branche della “Dinamica dei terreni” e dell’ “Ingegneria Geotecnica Sismica”. 

Il general report del Prof. Kenij Ishihara tenuto a San Francisco nel 1985 (Ishihara, 1985) è la pietra 

miliare di questo storico passo. 

Un altro punto di svolta fu quello degli inizi degli anni ’80, con l’estensione dei principi 

dell’ingegneria geotecnica alla soluzione dei problemi delle grandi aree, quali la conservazione dei 

centri storici, la difesa dai terremoti a scala urbana, la microzonazione sismica, prevenzione dal 

rischio di frana,  ecc. Parole indicative dei nuovi problemi sociali che espandevano le frontiere dell’ 

Ingegneria geotecnica e destinate a marcare per sempre lo spazio culturale della disciplina nella 

scienza e nella società, richiedendo nuovi specialisti,  nuove conoscenze e la ricerca di nuovi 

approcci metodologici,  strumenti di monitoraggio avanzati, differenti modellazioni, calcoli più 

complessi, soluzioni ingegneristiche più creative. Inoltre, specialmente nei paesi di antiche 

tradizioni culturali la soluzione dei problemi delle Grandi Aree  richiedeva che gli ingegneri 

geotecnici dialogassero con esperti di altre discipline, tradizionalmente considerati estranei al 

mondo dell’ingegneria, come storici, archeologi, urbanisti, e tanti altri, rendendo la 

multidisciplinarità una condizione di base. 

Un altro importante cambiamento che marca un punto di svolta è avvenuto alla fine degli anni ’80. 

L’Ingegneria Geotecnica tradizionale ha sempre parlato il linguaggio della Fisica e della 

Matematica. Con la crescita dell’importanza di questa disciplina nella stabilizzazione delle 

discariche urbane con materiali biologicamente trattati e nel recupero di siti contaminati, è stato 

necessario che parlasse anche il linguaggio della Chimica e della Biologia. È anche in questo 

contesto che il problema dei geosintetici ha assunto un’importanza centrale, aprendo la strada a 

molte altre applicazioni geotecniche. Inoltre, poiché le discariche possono produrre alti impatti 

ambientali con implicazioni legali e finanziari, anche gli ingegneri geotecnici devono avere la 
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capacità  di comunicare con molti altri specialisti tecnici, quali ad es. idrologi, amministratori, 

giuristi, ecc. 

Ma, forse, le trasformazioni più rilevanti nella storia della disciplina sono legate all’avvento dell’era 

digitale. I metodi numerici e l’approccio digitale, pur nella loro ambiguità,  hanno aperto infinite 

stupefacenti possibilità agli ingegneri geotecnici, nella progettazione, nella modellazione analitica, 

nella sperimentazione, nel monitoraggio, etc.  

Oggi, una grande quantità di linguaggi caratterizza i vari modi con cui l'ingegneria geotecnica 

contribuisce allo sviluppo della società. Alla domanda: quale è oggi il linguaggio della geotecnica si 

potrebbe  rispondere che oggi il linguaggio della geotecnica è quello della complessità. 

L’itinerario scientifico e ingegneristico del Prof. Maugeri è inscindibile da questo sfondo storico. 

Non c’è tappa di questo cammino che il Prof. Maugeri non abbia percorso dando il suo contributo 

scientifico a ogni convegno e  facendo da cassa di risonanza e da trasmettitore a scala locale del 

flusso delle nuove idee e scoperte.  

Esaminando la sua ricchissima produzione scientifica, si può notare che quasi tutti i temi di ricerca 

proposti sulla scala globale sono stati oggetto del suo interesse scientifico. Così che le sue 

pubblicazioni si possono considerare uno specchio fedele dei grandi cambiamenti avvenuti 

nell’Ingegneria Geotecnica.  

Anche il nostro lungo amichevole dialogo si è mosso all’unisono con gli avanzamenti 

dell’Ingegneria Geotecnica. Un dialogo fatto di scoperte, di dubbi, di prove ed errori,  di progetti e 

di speranze, di incanti e tormenti, che mi ha permesso di seguire la sua progressiva maturazione, 

lo sviluppo della sua capacità di osservazione, la sua creatività. 

L’oggetto delle nostre conversazioni era soprattutto l’analisi dei grandi cambiamenti che avveniva 

nella nostra “casa comune”, cioè l’Ingegneria Geotecnica. Per alcuni anni noi fummo i soli 

ingegneri geotecnici italiani a partecipare ai congressi di Ingegneria Sismica, disciplina ancora 

giovane anche nel campo internazionale. Nel tempo, avemmo anche il coraggio di confrontarci con 

alcuni nuovi argomenti, come la liquefazione dei terreni durante i terremoti, l’analisi della risposta 

sismica locale e la microzonazione. Alcuni di questi temi sono stati oggetto di ricerche congiunte, 

avanzate per quel tempo nel contesto italiano.  

Entrambi eravamo assolutamente convinti che l’Ingegneria Geotecnica avesse un ruolo sociale 

nella difesa della vita umana e del territorio dalle catastrofi. Da questa prospettiva sentivo che 

Michele era un “vero ingegnere”, per cui “scienza, arte e società” sono inseparabili. La sua 

attenzione alle nuove frontiere dell’Ingegneria Geotecnica non poteva essere separato dal 

problema delle sue applicazioni e dalla quotidiana diffusione del sapere geotecnico anche a 

scala locale. Nelle nostre conversazioni i suoi interessi profondi venivano alla luce, e tra questi 
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principalmente, il desiderio di fare crescere a Catania una scuola geotecnica moderna e avanzata 

immersa in un contesto globale. 

L’altra cosa che vorrei dire riguarda il suo modello di pensiero e il suo stile etico. Tutti noi abbiamo 

toccato con mano il dinamismo e le capacità organizzative del Prof. Maugeri. Ma dietro il suo 

dinamismo vi era un preciso, sistematico e lungimirante modello di pensiero e uno stile etico degni 

di essere esplorati.  

Dal ricordo delle nostre conversazioni emerge chiaramente che il suo modello di pensiero, la sua 

filosofia,  poggiava essenzialmente su tre pilastri.  

Il primo era una concezione assolutamente olistica dell’Ingegneria Geotecnica. Michele era 

assolutamente convinto che l’Ingegneria Geotecnica avesse un ruolo sociale nella difesa della vita 

umana e del territorio dalle catastrofi e che lo spazio della disciplina fosse il “territorio”, un’entità 

che non può essere frammentata in pezzi disgiunti, perché nel territorio ogni cosa si lega ad ogni 

altra. Perciò anche l’Ingegneria Ambiente costruito ed ambiente fisico sono tra loro totalmente 

inseparabili.Geotecnica deve essere capace di una visione unificata. Per questa ragione, ogni 

settore di ricerca era per lui ugualmente importante: lo studio delle proprietà mineralogiche delle 

argille, la caratterizzazione delle proprietà dei terreni in campo statico e dinamico, le prove su 

tavola vibrante, la caratterizzazione dei rifiuti urbani, la stabilità dei pali e delle fondazioni 

superficiali, dei muri di sostegno, dei tunnel, delle discariche urbane,  i geosintetici, la rottura 

progressiva dei pendii, la risposta sismica locale, la liquefazione del terreno, la microzonazione 

sismica, l’interazione dinamica terreno-struttura, la progettazione prestazionale, ecc. L’impulso, 

tipico del mondo accademico, a stabilire gerarchie di valore tra i temi di ricerca non gli 

apparteneva. Non è un caso che la sua abbondante produzione scientifica abbia affrontato un 

ampio arco di questi argomenti, che avevano il loro centro di gravità nella protezione della vita 

umana e del territorio dalle catastrofi, dovute alla natura o a errori umani. 

Il secondo pilastro era una concezione dell’Ingegneria geotecnica come spazio aperto, come 

luogo di sperimentazione e di discussione, dove le idee crescono se frutto di lavoro comune e di 

condivisione. Egli era convinto che, essendo impossibile ad un singolo ricercatore fare ricerche 

serie in ogni settore dell’Ingegneria Geotecnica, solo lavorando in squadra con esperti delle varie 

branche di questa disciplina e di altre discipline scientifiche è possibile ricostruire una visione 

unificata del territorio. Il suo interesse maggiore era quello di costruire trame di relazioni e di 

creare ponti tra le persone mettendo in atto processi di crescita e pensando al bene comune.  

Anche all’interno della squadra di ricercatori geotecnici e allievi che lavoravano con lui, egli 

sempre incoraggiava la scelta di differenti argomenti di ricerca così che formò intorno a lui un 

gruppo di geotecnici esperti che potevano lavorare insieme.  
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In Italia il Prof. Maugeri è stato uno dei pionieri della multidisciplinarità. Egli ha aperto la strada 

ad una visione dell’Ingegneria Geotecnica come disciplina che deve sempre interagire con altre 

discipline, salvando ovviamente la sua identità di disciplina ingegneristica, perché il rispetto delle 

diverse individualità è la condizione base per un corretto approccio di cooperazione. Fu tra i primi 

in Italia a capire che per affrontare il problema della riduzione del rischio sismico, gli ingegneri 

geotecnici non potevano tenersi isolati e chiusi entro i confini del proprio linguaggio in posizione 

autoreferenziale. Queste idee sono oggi condivise da molti ricercatori italiani ma va sottolineato 

che quando il Prof. Maugeri lavorava con ingegneri strutturisti, con geologi e geofisici, ecc., solo 

pochi geotecnici italiani erano d’accordo con lui. 

Il terzo pilastro del pensiero del Prof. Maugeri era che, in questa fase storica, una stretta relazione 

tra la scala internazionale e la scala locale è la condizione base per un reale progresso della ricerca 

scientifica. In altri termini, un’analisi approfondita di casi di studio contiene innumerevoli elementi 

di universalità e fornisce elementi essenziali alla vita della scienza. Ma, soprattutto, egli desiderava 

fortemente che l’Ingegneria Geotecnica potesse avere nella società italiana un ruolo fondamentale 

nella protezione della vita umana dalle molte patologie del territorio e dalle catastrofi. Molte sue 

ricerche scientifiche sono state condotte in questo spirito, come la microzonazione di Calabritto 

(Maugeri e Carruba, 1983, 1997), l’analisi della liquefazione a Catania (Maugeri and Vannucchi, 

1999), gli studi sulle fondazioni della Cattedrale di Noto (Massimino and Maugeri, 2003; Di Prisco 

et al., 2006; Abate et al., 2009; Maugeri et al., 2012), l’analisi sismica e post-sismica della frana di 

Calitri prodotta dal terremoto dell’Irpinia del 1980 (Crespellani et al., 1996), il comportamento 

sismico di palificate ad Augusta (Castelli and Maugeri, 2002; 2009; 2013; Maugeri and Gazetas, 

2007; Maugeri and Castelli, 2015); la microzonazione di Augusta (Frenna et al., 1994; Cavallaro et 

al., 1999), l’applicazione del manuale di Zonazione sismica del TC4 a casi italiani (Crespellani et 

al., 1997), ecc.  

Specialmente come Coordinatore Nazionale del Progetto di Ricerca del CNR-GNDT-INGV "Scenari 

dettagliati e provvedimenti finalizzati alla prevenzione sismica dell'area urbana di Catania", egli fu 

straordinariamente  attivo e combattivo nella direzione di una socializzazione della conoscenza. I 

risultati del progetto, sono stati illustrati in oltre 100 pubblicazioni su riviste nazionali, riviste 

internazionali, atti di convegni nazionali ed internazionali, nonché in un volume speciale del GNDT 

(2003). 

Per quanto riguarda il suo stile etico, egli era antropologicamente piuttosto eccezionale. Il suo 

stile etico era caratterizzato dalla capacità di superare l’ individualismo e gli interessi personali, 

operando sempre senza pretenziosità e arroganza. La sua preoccupazione non era occupare spazi 

di potere personale ma mettere in atto processi di crescita individuale e collettiva, operando sulla 

base di grandi principi e  investendo soprattutto sulle risorse umane. Era uomo di dialogo e 
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collaborazione, credeva nel lavoro di squadra e  considerava la collaborazione più efficace della 

competizione.  

Sono sempre stata sorpresa del fatto che egli non avesse ambizioni di potere personale. 

Possedeva una grande capacità di ascolto ed era capace di entrare in comunicazione con persone 

di ogni cultura e di ogni paese. Il suo principale interesse era costruire legami tra le persone, tra gli 

ingegneri geotecnici esperti nelle varie branche della disciplina, tra docenti e discenti, tra ingegneri 

geotecnici ed esperti di altre discipline, tra mondo accademico e amministrazioni locali, tra Catania 

e il mondo. Purtroppo ho potuto personalmente constatare che molti suoi gesti generosi non sono 

stati visti e riconosciuti. 

Ma l’elemento che motivava il suo straordinario dinamismo era soprattutto la sua responsabilità 

verso la folla di allievi e di giovani che gravitava intorno a lui, affascinati dalla sua vitalità ed 

entusiasmo. Il Prof. Maugeri era un “maestro” di vecchio stile, un docente che si preoccupava di 

trasmettere conoscenza ma anche interesse ed energia, dando loro ascolto e fornendo 

opportunità per la loro crescita personale all’Università, nei luoghi di lavoro e anche nella vita. 

Molti di loro sono stati presi dalla stessa passione che egli aveva per l’Ingegneria Geotecnica e 

sono avviati a brillanti carriere. 

Vorrei concludere sottolineando due cose. La prima è che Michele Maugeri era veramente una 

persona speciale, di mente e cuore nobile, la cui vita è stata una continua vittoria della cordialità 

umana, dell’impegno, della serenità benevola e della fiducia nella vita. La seconda è che purtroppo 

i suoi scritti, anche se molto eloquenti sulla vastità dei suoi interessi culturali e sui suoi contributi 

allo sviluppo dell’Ingegneria Geotecnica  in Italia e nel mondo, testimoniano solo una parte della 

sua energia vitale. Vi è una parte della sua attività, non trasmettibile a chi non lo ha conosciuto, 

che ha a che fare con la sua umanità e capacità di contagiare energia a colleghi, allievi e a coloro 

che operano nel territorio per una società più sicura.  

La memoria del Prof. Michele Maugeri e il suo amore per la vita ci portano a riflettere sui “valori” 

che è stato capace di trasmettere alle generazioni successive. Appare evidente che non sono state 

solo  le “conoscenze geotecniche” trasmesse come docente a fare crescere intorno a lui “una 

scuola”, ma anche la passione, l’entusiasmo, la capacità organizzativa, l’impegno, il disinteresse, 

la costanza e la speranza che è sempre riuscito a immettere nei valori della conoscenza.  

La sua morte è stata per l’Ingegneria Geotecnica e per molti di noi personalmente una profonda 

ferita e una grave perdita.  

Ma sappiamo che egli continuerà a vivere ed operare per la promozione e la diffusione 

dell’Ingegneria Geotecnica attraverso l’impegno dei suoi amati allievi. Questa è una grande 

ragione di speranza per la “casa comune” dell’Ingegneria Geotecnica. 



 
Teresa Crespellani  

DIALOGO CON MICHELE MAUGERI  
SULL’INGEGNERIA GEOTECNICA 

 
- 8 - 

 

Personalmente voglio ricordarlo così, come un grande collega, con cui ho avuto un dialogo 

scientifico davvero fecondo, ma anche un vero amico capace di letizia e di convivialità. 

 

 


