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1. INTRODUZIONE
È ormai sempre più evidente come i processi geologici e climatici e lo sfruttamento delle risorse
del nostro pianeta determinino interazioni potenzialmente pericolose con le nostre vite.
Monitorare il comportamento del terreno, delle strutture e delle infrastrutture è quindi essenziale
per la nostra sicurezza ma anche per l’ottimizzazione delle costruzioni e la riduzione di tempo e
dei costi nella pratica ingegneristica. In tal senso, è ormai universalmente riconosciuto come il
monitoraggio geotecnico e strutturale rappresenti un elemento cruciale per lo sviluppo
sostenibile e per la riduzione del rischio.
NHAZCA S.r.l., spin-off dell’Università “Sapienza” di Roma, opera ormai da 8 anni nell’ambito
della previsione, prevenzione, controllo e mitigazione dei rischi naturali e dei rischi connessi alla
realizzazione ed all’esercizio di grandi opere infrastrutturali (quali dighe, strade, ponti) con
un’attenzione particolare all’impatto dei rischi sul territorio, il tessuto sociale e la comunità.
Fin dalla sua nascita NHAZCA ha inoltre posto la massima attenzione sull’importanza che
un’adeguata formazione dei professionisti e dei decision makers riveste per la prevenzione e
previsione dei rischi ambientali, elemento cardine per la conservazione del nostro patrimonio
ambientale, strutturale e infrastrutturale.
Il ruolo del monitoraggio geotecnico e strutturale nei progetti di ingegneria civile e nella gestione
e sfruttamento delle risorse naturali sta infatti crescendo di anno in anno e con lui il numero delle
soluzioni tecniche e delle strumentazioni disponibili. Tale crescita, se da un lato rappresenta una
grande opportunità professionale, dall'altra comporta una notevole difficoltà degli operatori nel
mantenere un adeguato livello di preparazione e, quindi, di rispondere ad esigenze sempre più
stringenti da parte dei clienti che vedono ormai nel monitoraggio geotecnico e strutturale una
necessità primaria per garantire efficienza e sicurezza nell'ambito dei propri progetti.
È proprio sulla base di questa convinzione e dall’esperienza maturata negli anni attraverso
l’organizzazione di numerosi corsi, workshop e seminari a livello nazionale che nel giugno del
2014 è nato l’International Course on Geotechnical and Structural Monitoring, iniziativa di
NHAZCA che è cresciuta anno dopo anno sino ad arrivare ormai alla sua quinta edizione che si
terrà a Roma dal 21 al 25 maggio 2018.
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2. LA NASCITA E LA SEDE DEL CORSO: DALLA FLORIDA ALLA CITTÀ ETERNA
PASSANDO PER UN BORGO MEDIOEVALE
Il corso nasce dalla collaborazione tra Paolo Mazzanti, Amministratore Delegato di NHAZCA
e Docente presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Roma “Sapienza”, e
John

Dunnicliff,

internazionale

esperto

di

fama

nell’ambito

del

monitoraggio geotecnico tradizionale oltre
che

autore

del

Instrumentation

libro

for

“Geotechnical

Monitoring

Field

Performance”. L’idea di organizzare in
Italia

un

corso

internazionale

di

monitoraggio geotecnico e strutturale
nasce nell’aprile del 2013 in un ristorante
di Cocoa Beach, in Florida. Nasce così
sotto la Direzione di John Dunnicliff e
l’organizzazione

di

Paolo

Mazzanti

l’International Course on Geotechnical
and

Structural

Monitoring

(in

breve

IcGSM), la cui prima edizione vide la luce
nel Giugno 2014 all’interno del prestigioso
Castello dei Conti Guidi di Poppi
(Figura 1) in Provincia di Arezzo. Poppi e
il suo Castello, risalente al secolo X,
rimangono la sede del corso per tre anni,
dal 2014 al 2016, garantendo ai numerosi
partecipanti la possibilità di sperimentare Figura 1: Castello dei Conti Guidi di Poppi (AR) - sede delle
prime tre edizioni dell'International Course on Geotechnical

un corso di altissimo contenuto tecnico in and Structural Monitoring.
un’atmosfera d’altri tempi e circondati dalle

bellezze architettoniche e paesaggistiche egregiamente conservate della Valle del Casentino.
In particolare, il corso ha luogo nella “Sala da ballo” dove, nel Medioevo, i Conti Guidi tenevano
banchetti, feste e spettacoli (Figura 2).
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Figura 2: Sala da ballo del Castello dei Conti Guidi, nonchè sala delle lezioni dell’IcGSM.

Nel Cortile interno del Castello viene allestito inoltre lo spazio espositivo (Figura 3), dove
numerose aziende internazionali presentano i loro prodotti, i loro servizi e i loro innovativi sistemi
per il monitoraggio geotecnico e strutturale.

Figura 3: Area espositiva dedicata alla presentazione delle aziende presso il Castello di Poppi.
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Con lo scopo di soddisfare il numero sempre crescente di partecipanti e rendere l'accessibilità
più facile rispetto a Poppi, nel 2017 il corso lascia la sua sede storica per trasferirsi a Roma, la
Città Eterna di enorme interesse storico e culturale che ospita una delle più importanti università
del mondo: Università Sapienza di Roma (Figura 4).

Figura 4: Foto della Minerva presso l’Università Sapienza di Roma.

Proprio nella capitale il corso raggiunge il suo
apice, richiamando un numero di partecipanti
ancora maggiore rispetto a quello ottenuto nelle
precedenti edizioni.
Nello scenario di una delle università più
antiche del mondo, con oltre 700 anni di storia,
l’IcGSM viene ospitato presso il Dipartimento di
Scienze della Terra. In particolare nell’Aula 1 Figura 5: Aula 1, sede delle lezioni del corso presso il
(Figura 5), sede di numerose conferenze

Dipartimento di Scienze della Terra.

nazionali e internazionali, si sono svolte le lezioni del corso, mentre l’area espositiva viene
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allestita presso il suggestivo Museo di Mineralogia (Figura 6), il più antico museo universitario
fondato nel 1804.

Figura 6: Area espositiva dedicata alla presentazione delle aziende presso il Dipartimento di Scienze della Terra
della Sapienza Università di Roma.

3. LE TEMATICHE
Il corso è basato sull’importanza del metodo osservazionale nella pratica ingegneristica più
volte evocata dal Dr. Ralph B. Peck:
“We need to carry out a vast amount of observational work, but what we do should be done for
a purpose and done well”.
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Sin dalle sue origini, il corso ha trattato i criteri di
base del monitoraggio geotecnico e strutturale e
presentato le diverse soluzioni tecniche disponibili
sia attraverso lezioni frontali, tenute da esperti
internazionali (oltre 40 relatori invitati nel corso delle
prime 4 edizioni), che attraverso un idoneo spazio
espositivo. Gli argomenti principali trattati nel corso
sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•

Concetti base e Progettazione del
monitoraggio
Metodi di Monitoraggio a Contatto
Metodi di Monitoraggio da Remoto
Monitoraggio Vibrazionale
Monitoraggio in mare
Gestione, analisi e interpretazione dei dati

Il fine del corso è quello di fornite le chiavi per una
corretta

pianificazione,

progettazione

ed

esecuzione del monitoraggio geotecnico, oltre che
un corretto utilizzo dei risultati.
Negli anni il corso ha subito una importante
evoluzione della propria struttura e nella propria
presentazione, includendo casi di studio proposti
da esperti di fama internazionale quali, tra gli
altri, il Prof. John Burland, il Prof. Michele
Jamiolkowski ed il dott. Elmo DiBiagio (Figura 7),
ma anche workshop tematici nell’ambito dei quali i Figura 7:Dall’alto verso il basso il Dott. Elmo Di
Biagio, il Prof. John Burland e il Prof. Michele

partecipanti hanno la possibilità di pianificare un Jamiolkowski.
programma di monitoraggio sotto la guida di John
Dunnicliff (Figura 8) e di Paolo Mazzanti (Figura 9) nel 2017.
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Figura 8: Gruppi di lavoro per la pianificazione di un programma di monitoraggio durante il Workshop tenutosi sotto la
guida di John Dunnicliff – Edizione 2015.

Figura 9: Gruppi di lavoro per la pianificazione di un programma di monitoraggio durante il Workshop tenutosi sotto la
guida di Paolo Mazzanti – Edizione 2017.

A partire dal 2016, inoltre, sono state incluse nelle sessioni i partecipanti al corso che hanno
l’opportunità di presentare le loro esperienze e le nuove tendenze nel monitoraggio geotecnico e
strutturale. Questo ha consentito di aprire il palcoscenico ad alcuni dei più importanti e recenti
progetti di monitoraggio geotecnico e strutturale del mondo, mostrando l’importanza del
monitoraggio per i processi franosi, le opere di scavo in sotterraneo, dighe, pipelines, attività
minerarie, grandi infrastrutture di trasporto, beni archeologici ecc.
A partire dal 2015 il corso si è arricchito con un Field Trip che ha dato la possibilità a tutti i
partecipanti di assistere a dimostrazioni pratiche sul campo di innovativi sistemi di monitoraggio
per le frane e per beni di importanza storico-culturale. A partire dal 2017 invece è stato proposto
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un ulteriore format, le Master Classes, ovvero sessioni estese di confronto, coordinate da singoli
esperti, su specifiche tecniche di monitoraggio.

4. FIELD TRIP
Il

primo

Field

Trip

viene

organizzato nel 2015 e nel 2016
con la collaborazione del Parco
Nazionale

delle

Foreste

Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna,

nella

località

di

Poggio Baldi nel comune di
Santa Sofia (FC), dove, nel
2010, una grande frana aveva
bloccato la strada provinciale
del

Bidente

(per

maggiori

informazioni si invita il lettore a
prendere

visione

dell’articolo

“Nuovo Sito Sperimentale di Figura 10: Stazione di monitoraggio con Laser Scanner Terrestre allestita
nel sito di monitoraggio sperimentale.

Monitoraggio

Geotecnico:

la

Frana di Poggio Baldi (Santa Sofia, FC)” di Mazzanti P., Caporossi P. e Mohammadi F.I.,
reperibile sul sito internet di Ingenio https://www.ingenio-web.it/). I partecipanti hanno avuto la
possibilità di approfondire la conoscenza dei processi geologici e geomorfologici dell’area e di
osservare il sito di monitoraggio sperimentale che NHAZCA S.r.l. ha allestito in collaborazione
con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (Figura 10).
Hanno avuto luogo inoltre delle dimostrazioni pratiche di utilizzo delle più moderne tecnologie di
monitoraggio frane (es. Laser Scanner, Interferometria Radar, Fotogrammetria), eseguite da
partner internazionali che hanno contribuito all’iniziativa dando vita ad una fiera tecnologica di
campo, unica nel suo genere (Figura 11).
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Figura 11: Dimostrazioni pratiche itineranti di sistemi di monitoraggio geotecnico presso la frana di Poggio Baldi (FC).

Nell’edizione del 2016, oltre alla visita presso la frana di Poggio Baldi, si è organizzata, grazie
alla collaborazione di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., una sessione pomeridiana
presso la diga di Ridracoli (Figura 12), dove i partecipanti hanno avuto l'opportunità di visitare i
cunicoli esplorativi interni al corpo diga e prendere visione dei sistemi di monitoraggio installati
(quali piezometri, livelle ad acqua, pendolo inverso e diretto e distometri) e del sistema di lettura
dati centralizzato ubicato nella sala di controllo (Figura 13). La visita alla diga si è conclusa con
l'escursione in battello sul Lago di Ridracoli, nell’ambito della quale sono state descritte le
condizioni di stabilità dei versanti che circondano il bacino di invaso, evidenziando alcune
situazioni di criticità localizzate ed i sistemi di monitoraggio associati (Figura 14).

Figura 12: Ingresso presso la Diga di Ridracoli, opera di sbarramento
del fiume Bidente.
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Figura 13: Visita presso i cunicoli esplorativi interni al corpo diga

Figura 14: Escursione in battello sul Lago di Ridracoli. Paolo Mazzanti descrive lo stato di attività dei versanti che si
affacciano sul bacino di invaso
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Nel 2017, il cambio della sede del corso ha permesso di rinnovare anche la sede del Field Trip.
Con la collaborazione della Società Metro C S.C.p.A. è stata organizzata una suggestiva
escursione sul monitoraggio geotecnico e strutturale nell'area archeologica dei Fori Imperiali di
Roma (Figura 15), dove si sta realizzando una delle fermate della nuova linea C della
Metropolitana di Roma, uno dei progetti di ingegneria più importanti al mondo negli ultimi anni.
Grazie alla disponibilità di Metro C e dei suoi manager è stato possibile accedere alle antiche
rovine della Basilica di Massenzio e del Tempio di Venere e Roma approfondendo così le
conoscenze sui sistemi di monitoraggio installati (Figura 16). La visita ha rappresentato un
incredibile connubio tra le più innovative tecnologie di misura e monitoraggio e le più antiche
pratiche ingegneristiche di costruzione che ci permettono anche oggi di conservare ed osservare
da vicino opere con oltre 2000 anni di storia!

Figura 15: Escursione presso l'area archeologica dei Fori Imperiali di Roma

Figura 16: Accesso alle antiche rovine della Basilica di Massenzio.
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5. MASTER CLASSES
Come anticipato nel paragrafo n. 3, nell’ambito dell’edizione 2017, sono state organizzate per la
prima volta sei Master Classes con lo specifico obiettivo di offrire una conoscenza pratica
sull’utilizzo dei più utilizzati sistemi di monitoraggio. Questi corsi hanno fornito ai partecipanti
la possibilità unica di confrontarsi faccia a faccia per 2 ore e 30 minuti con alcuni dei massimi
esperti in ambito internazionale e di apprendere dalla loro lunga esperienza. Ogni Classe ha
trattato i seguenti argomenti: installazione, acquisizione ed elaborazione dei dati, oltre che
consigli pratici derivanti dall’esperienza di ogni giorno.
Che si tratti di sistemi tradizionali o innovativi c'è sempre qualcosa da sapere o da apprendere
per rispondere in modo sempre più soddisfacente alle esigenze dei propri clienti: è questa la
filosofia alla base delle Master Classes che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti di
aziende di importanza e rilevanza nazionale, tra cui ANAS, Metro C S.C.p.A. e Assicurazioni
Generali.
Le Master Classes si sono svolte durante due sessioni parallele:
a. la sessione relativa ai sistemi per il monitoraggio a contatto, con estensimetri, piezometri
e inclinometri (Figura 17);
b. la sessione relativa ai sistemi per il monitoraggio da remoto, con stazione totale, GNSS e
radar terrestre (Figura 18).

Figura 17: Sessione relativa ai sistemi per il monitoraggio a contatto.
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Figura 18: Sessione relativa ai sistemi per il monitoraggio da remoto.

6. LA

GRANDE

PARTECIPAZIONE

INTERNAZIONALE:

AZIENDE

E

PROFESSIONISTI DA TUTTO IL MONDO
Nell’ambito delle sue quattro edizioni, il corso è sempre stato rivolto a ingegneri, geologi e tecnici,
ma anche a project managers e a responsabili che si occupano della gestione del rischio
nell'ambito dei seguenti ambiti principali di attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grandi e piccole infrastrutture
Tunnel
Dighe
Scavi
Pendii artificiali e naturali
Fondazioni per costruzioni
Trasporto
Estrazione
Oil&Gas
Gestione del terreno e dell'acqua

La grande partecipazione internazionale al corso è stata subito evidente a partire dal primo anno,
nel 2014, edizione sold out già due mesi prima dell’inizio dell’evento.
Si è evinto quindi sin da subito che l’IcGSM avrebbe rappresentato l’inizio di una lunga strada
da percorrere insieme alla comunità tecnica e scientifica per incrementare la conoscenza
su un argomento di importanza mondiale per la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile della
nostra vita sul nostro pianeta.
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La partecipazione al corso ha rappresentato inoltre una grande opportunità per stabilire contatti
e collaborazione con colleghi provenienti da tutto il mondo, per incontrare produttori e prendere
visione delle più recenti ed innovative strumentazioni di monitoraggio disponibili nel mercato.
Dal 2014 ad oggi, il corso è cresciuto nel tempo ed ha visto la partecipazione di più di 450 persone
e di circa 50 aziende provenienti da tutto il mondo (Figura 19, Figura 20, Figura 21).

Figura 19: Istogramma che illustra il numero di partecipanti al corso dal 2014 al 2017 per ciascun paese di
provenienza.

La partecipazione delle aziende ha permesso
anche alcune prime valutazioni indirette sulle
principali

tendenze

nel

mercato

del

monitoraggio geotecnico e strutturale (Figura
22) mostrando il crescente interesse verso il
“Monitoraggio da remoto” e, ancor più, del

Figura 21: Statistiche relative ai continenti di provenienza
dei partecipanti.

Monitoraggio Vibrazionale e dei sistemi di
Gestione e analisi dati”, ovvero tutti quei settori
che

possono

considerati

ad

a

oggi

buon

possono

diritto

le

essere
principali

innovazioni nel settore.
Figura 20: Statistiche relative ai continenti di provenienza
delle aziende espositive.
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2014

2015

2016

2017

Figura 22: Statistiche relative ai settori di mercato in cui operano le aziende espositive, partecipanti al corso dal 2014
al 2017.

7. CONCLUSIONE
Dal 2014 al 2017, la ricchezza e la varietà di contenuti hanno reso l’International Course on
Geotechnical and Structural Monitoring altamente formativo e allo stesso tempo interattivo
con più di 450 partecipanti provenienti da oltre 50 paesi del mondo. L’evento ha rappresentato
anche una grande opportunità per entrare in contatto con le principali aziende mondiali che
producono strumentazioni di monitoraggio e di approfondire la conoscenza dei loro sistemi di
misura.
Sin da principio, Paolo Mazzanti, organizzatore dell’IcGSM, ha considerato la grande adesione al
Corso come: “una dimostrazione che il metodo osservazionale ha acquisito un ruolo chiave nella
pratica dell’ingegneria geotecnica e strutturale. Sono ad oggi disponibili diverse opportunità per
eseguire il monitoraggio geotecnico e strutturale, ma quando ti rendi conto che puoi misurare
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millimetri anche dal cielo, è indiscutibile che il metodo osservazionale stia diventando una
disciplina complessa che richiede una formazione professionale avanzata”.
È sulla base di queste considerazioni che il corso ha continuato a crescere nel tempo con lo
scopo di divulgare e di condividere con i professionisti del settore le innovazioni relative ai sistemi
e ai metodi di monitoraggio geotecnico e strutturale. L’organizzazione di corsi altamente
professionalizzanti è diventato così un fiore all’occhiello per NHAZCA, che per tale motivo,
sempre sotto la direzione di John Dunnicliff e l’organizzazione di Paolo Mazzanti, ha deciso di
mettersi nuovamente in gioco con la quinta edizione dell’International Course on Geotechnical
and Structural Monitoring”.
L’edizione 2018 si terrà nuovamente a Roma nella Città Eterna dal 21 al 25 maggio 2018 e
saranno confermate molte delle novità degli scorsi anni, dalla presentazione di nuove tendenze
e di casi di studio sul monitoraggio geotecnico e strutturale ad opera dei partecipanti al corso, alle
Master Class (Piezometri, Inclinometri, Estensimetri, Stazioni Totali, Monitoraggio vibrazionale,
Radar Terrestre) fino ad arrivare al Field Trip presso il suggestivo scenario dei Fori Imperiali a
Roma.
Il panel degli speaker è stato rinnovato e nuovi esperti condivideranno con tutti i partecipanti il
loro background sul monitoraggio geotecnico e strutturale.
Vogliamo invitare tutti i lettori della rivista Ingenio a prendere visione del nuovo sito internet del
corso nella speranza di ampliare la nostra platea e di continuare a trasmettere il messaggio che
la formazione è fondamentale per tutti, dal ricercatore al libero professionista fino al project
manager per prendere coscienza che il monitoraggio è finalizzato alla gestione e alla riduzione
dei rischi naturali, nonché alla salvaguardia di noi stessi.
www.geotechnicalmonitoring.eu
Vi aspettiamo numerosi per la nostra prossima edizione!

www.nhazca.com

www.geotechnicalmonitoring.eu

17

