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Un portatore di speranza 
Aperto al futuro  
Carico di positività 

 
 
La vita è una sola, 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.  



Il suo progetto, che potrebbe definirsi “utopico” 
ma in realtà molto concreto, di diffusione 
dell’Ingegneria Geotecnica  

Crescita delle competenze 
professionali nella scala locale  
e   
“socializzazione della conoscenza”. 

http://www.dica.unict.it/users/aghersi/AggProfess/Corsi3274/Catania/6-TerrenoFondazioni/1-AzioneSismica.pdf
http://www.dica.unict.it/users/aghersi/AggProfess/Corsi3274/Catania/6-TerrenoFondazioni/1-AzioneSismica.pdf


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”.  



XII Convegno Nazionale 
di Geotecnica a Cosenza 

nel 1975 

Anni ’70 
 il linguaggio scientifico 

dell’ Ingegneria Geotecnica 
essenzialmente 
“deterministico”  

basato su 
principi, 
metodi e dati 
“certi” 

Problemi 
statici 

Problemi 
dinamici 

San Francisco  
nel 1985 

Inizio  
anni ’80 



fenomeni di liquefazione 

Capire il comportamento dei 
terreni in condizioni di carico 
ciclico e di misurare le 
proprietà del terreno 

Capire i fenomeni di 
liquefazione 



“Dinamica dei terreni” e dell’ 
“Ingegneria Geotecnica 
Sismica”. Il general report del 
Prof. Kenij Ishihara tenuto a 
San Francisco nel 1985 

Prof. Kenji Ishihara 
Professor of Research and 

Development Initiative  
 

Chuo University  
Tokyo, Japan 













• Conservazione dei 
centri storici 
 

• Difesa dai terremoti a 
scala urbana 
 

• Microzonazione 
sismica 
 

• Prevenzione dal 
rischio di frana,  ecc.  

 
Parole indicative dei  

nuovi problemi sociali  



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 



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 con il linguaggio della 
Chimica e della Biologia. 





Comunicare con molti 
altri specialisti tecnici, 
quali ad es. idrologi, 
amministratori, giuristi, 
ecc. 



L’avvento  
dell’era digitale.  

 
I metodi numerici e 
l’approccio digitale 



L’avvento dell’era 
digitale.  

 
I metodi numerici e 
l’approccio digitale 



L’avvento dell’era 
digitale.  

 
I metodi numerici e 
l’approccio digitale 

linguaggio della geotecnica è quello della complessità. 

Anche il Linguaggio della 
geotecnica è quello della 
complessità. 



il Prof. Maugeri dà il suo contributo scientifico a ogni convegno,  facendo da cassa di 
risonanza e da trasmettitore a scala locale del flusso delle nuove idee e scoperte.  

Attraverso la sua capacità di osservazione, la sua creatività 



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 



Modello di pensiero e il suo stile etico 

Attenzione alle nuove frontiere 
dell’Ingegneria Geotecnica non  
separate dal problema delle  
applicazioni e dalla quotidiana 
diffusione del sapere geotecnico 
anche a scala locale.  
 
Il desiderio di fare crescere a Catania 
una scuola geotecnica moderna e 
avanzata immersa in un contesto 
globale. 

Scienza, arte e società” 
sono inseparabili 



Concezione assolutamente olistica 
dell’Ingegneria Geotecnica.  
 
Ruolo sociale nella difesa della 
vita umana e del territorio dalle 
catastrofi  

Scienza, arte e società” 
sono inseparabili 



• 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 

Concezione assolutamente olistica 
dell’Ingegneria Geotecnica.  
 
Ruolo sociale nella difesa della 
vita umana e del territorio dalle 
catastrofi  



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 

• Costruiva trame di relazioni e di creare 
ponti tra le persone  

 
• Incoraggiava la scelta di differenti 

argomenti di ricerca 
 

• Apriva a linguaggi interdisciplinari 
“Ridurre il rischio sismico, con ingegneri 
geotecnici non isolati e  superando il  
linguaggio autoreferenziale” 



Stretta relazione tra la scala 
internazionale e la scala locale 

• Microzonazione di Calabritto  
(Maugeri e Carruba, 1983, 1997), 

 
•  Analisi della liquefazione a Catania  

(Maugeri and Vannucchi, 1999),  

 
• Studi sulle fondazioni della Cattedrale di Noto 

(Massimino and Maugeri, 2003; Di Prisco et al., 2006; 
Abate et al., 2009; Maugeri et al., 2012), 
  

• Analisi sismica e post-sismica della frana di Calitri 
prodotta dal terremoto dell’Irpinia del 1980 
(Crespellani et al., 1996), 

 
• Comportamento sismico di palificate ad Augusta 

(Castelli and Maugeri, 2002; 2009; 2013; Maugeri and 
Gazetas, 2007; Maugeri and Castelli, 2015);  

 
• Microzonazione di Augusta (Frenna et al., 1994; 

Cavallaro et al., 1999),  

 
• Applicazione del manuale di Zonazione sismica 

del TC4 a casi italiani (Crespellani et al., 1997), ecc.  

Ricerche 
scientifiche su:   



Stretta relazione tra la scala 
internazionale e la scala locale 

Socializzazione della conoscenza.  
"Scenari dettagliati e provvedimenti finalizzati 
alla prevenzione sismica dell'area urbana di 
Catania",   oltre 100 pubblicazioni  

uomo di dialogo, credeva nel lavoro di squadra e  
considerava la collaborazione più efficace della 
competizione.  

capacità di 
ascolto  

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 

Ricerche 
scientifiche su:   



Concezione assolutamente olistica 
dell’Ingegneria Geotecnica.  
 
Ruolo sociale nella difesa della 
vita umana e del territorio dalle 
catastrofi  

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 

Stretta relazione tra  
la scala internazionale  
e  
la scala locale 

Passione,  entusiasmo,  
capacità organizzativa,  
impegno,  disinteresse 

 
La costanza e la speranza che è 

sempre riuscito a immettere nei valori 
della conoscenza. ,  



OUR LAST MEETING  
IN MY HOME 

  
FLORENCE 

JUNE 7, 2013 
 

 

 
FROM THE LEFT: 

 

 MICHELE, I,  

CLAUDIA MADIAI AND 

GIOVANNI VANNUCCHI 


