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Federica Cotecchia - nata a Bari l'11 Settembre 1964. 
 
1) TITOLI DI STUDIO ED ACCADEMICI  
 
1982: Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico "A. Scacchi", Bari, 
Votazione 60/60. 
 
1988: Laurea in Ingegneria Civile - Sezione Idraulica, indirizzo Difesa del Suolo, conseguita 
presso l'Università degli Studi di Bari, nell’ultima sessione di laurea del quinto anno di corso 
(Aprile), Votazione 110/110 e lode. 
Titolo della tesi di laurea (sperimentale) : "Rischi derivanti da eventi franosi sui corsi 
d'acqua e gestione dell'emergenza. Il caso Valtellina". La tesi è stata svolta presso l'Istituto 
di Idraulica dell'Università di Bari, l'Istituto di Geologia Applicata e Geotecnica dell'Università di 
Bari e l'Istituto di Idraulica del Politecnico di Milano; Relatori: Prof. A. Damiani, Prof. R. Belviso 
e Prof. U. Maione. Durante il lavoro di tesi F.Cotecchia ha frequentato l'Istituto Sperimentazione 
Modelli e Strutture (I.S.M.E.S.) di Bergamo, il Centro di Ricerca Idraulica e Strutturale dell'Enel 
(C.R.I.S.) di Milano e l'Istituto per la Protezione Idrogeologica del C.N.R. (Dr. M. Govi), per 
l’acquisizione dei dati utili alla ricerca. 
 
1988: Abilitazione alla professione, conseguita a Bari, sessione Aprile 1988, con Votazione 
120/120. 
1989: Superamento dell'esame di conoscenza della lingua inglese: "TOEFL", Votazione 597. 
1990: Diploma of the Imperial College (DIC) in “Soil Mechanics” (Settembre 1990). 
1990: Master of Science ( MSc) in Soil Mechanics (Ottobre 1990). 
Conseguito per completamento del corso di Master in “Soil Mechanics”, superamento dell'esame 
di Master come studente interno della Faculty of Engineering dell’Imperial College della London 
University e produzione del lavoro di Tesi "Study of the relationships between the undrained shear strength 
of clay and its overconsolidation ratio. Analysis of the application of these relationships to the undrained shear 
strength values of six soft clays and two heavily overconsolidated clays", svolto con la supervisione del Prof. 
R. J. Chandler. 
1990: Vincitrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di Ricercatore 
Universitario per il gruppo di discipline n.119, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di 
Bari, tenutosi a Bari in Maggio-Luglio 1990.  
Nomina a Ricercatore universitario per il raggruppamento disciplinare n.119 della Facoltà di 
Ingegneria dell'Università di Bari, a decorrere dall’11.5.1991 ai fini giuridici; data di effettiva 
assunzione di servizio: 24.5.1991, presso l'Istituto di Geologia Applicata e Geotecnica della 
Facoltà di Ingegneria. 
A decorrere dall'1.11.1991 ha svolto le funzioni di Ricercatore della Ι Facoltà di Ingegneria del 
Politecnico di Bari. 
 
1994: Conferma nel ruolo di Ricercatore universitario, conferita dalla Commissione 
Giudicatrice per il raggruppamento n. 119, a decorrere dal 24/5/1994.   
 
1995: Passaggio dal raggruppamento disciplinare n.119 al Settore Scientifico Disciplinare D02B 
“Geologia Applicata”. 
 
1996: Conseguimento del titolo di Philosophy Doctor (PhD) in Soil Mechanics presso la 
London University - Imperial College of Science, Technology and Medicine, a seguito 
dell’esame di PhD, svolto il 3 Luglio 1996 con gli esaminatori: Prof. R.E. Gibson e Dr. A. 
Skinner; titolo della Tesi di Dottorato: “The effects of structure on the properties of an italian 
Pleistocene clay”.  
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2000: Trasferimento dal Settore Scientifico Disciplinare D02B “Geologia Applicata” al Settore 
Scientifico Disciplinare H06X “Geotecnica”, a decorrere dal 13/7/2000. 
 
2001: Risultata idonea alla procedura di valutazione comparativa per un posto di Professore 
Associato nel settore scientifico-disciplinare H06X – Geotecnica (indetta con Decreto 
Rettorale n.386 del 19 settembre 2000). Nomina a professore associato presso la 1° Facoltà di 
Ingegneria del Politecnico di Bari a decorrere dal 1 Novembre 2001 con Decreto Rettorale D.R. 
n.443 del 24 ottobre 2001, per il settore scientifico-disciplinare H06X, poi ICAR07. 
 
2004: Conferma nel ruolo di Professore Associato, conferita dalla Commissione Giudicatrice 
per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR 07. 
 
2010: Risultata idonea alla procedura di valutazione comparativa per un posto di Professore 
Ordinario nel settore scientifico-disciplinare ICAR07 – Geotecnica. Chiamata quale Professore 
Ordinario presso la I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari nel Novembre 2010. 
 
2012: Nomina a Professore Ordinario con presa di servizio presso il Politecnico di Bari in 
Aprile 2012. 
 
 
2) BORSE DI STUDIO ED INCARICHI DI RICERCA  
 
1989: Assegnazione di una Borsa di Studio per l'estero del C.N.R. (bando n. 203.07.17 del 
1/7/88), della durata di 12 mesi, che è stata svolta presso l’Imperial College della London 
University. 
 
1997: Conferimento di Incarico di Ricerca gratuito presso il Centro C.N.R. : Centro di Studio 
sulle Risorse Idriche e la Salvaguardia del Territorio (C.E.R.I.S.T. - Bari), della durata di un anno, 
avente per oggetto la prestazione: "Investigazione geotecnica sui terreni che interessano il sito archeologico di 
Sibari Arcaica e rilevazione dei dati geotecnici riguardanti frane prossime a centri storici presenti nell’area 
epicentrale del terremoto irpino del 1980”. 
 
3) INCARICHI ISTITUZIONALI ED ACCADEMICI 
 
1998 - 2000: Coordinatore dei Progetti Erasmus/Socrates per l’Ingegneria Civile del 
Politecnico di Bari. 
 
2000 – 2003: Coordinatore di tutte le attività didattiche dei progetti comunitari e di mobilità 
docenti e studenti – settore Relazioni Internazionali del Politecnico di Bari.  
 
2001 - 2003: Delegato del Rettore del Politecnico di Bari alle Relazioni Internazionali (D.R. 
n.61). Quale Delegato, ha svolto una intensa attività di coordinamento di tutte le attività 
didattiche del Politecnico di Bari svolte in collaborazione con istituzioni universitarie straniere. In 
particolare ha definito la riorganizzazione dei programmi di mobilità degli studenti e dei docenti 
nell’ambito dei progetti comunitari Socrates/Erasmus, Tempus e Leonardo per i diversi Corsi di 
Laurea del Politecnico e ne ha svolto il coordinamento. Ha incentivato la ristrutturazione del 
settore Scambi Internazionali del Politecnico di Bari al fine di fornire un migliore servizio agli 
studenti ed ai docenti in mobilità, sia italiani che stranieri (strutture di accoglienza, laboratorio 
linguistico, accesso all’informazione). Ha impostato e redatto la documentazione che ha 
permesso l’acquisizione da parte del Politecnico di Bari della European University Chart. Ha 
incentivato la politica di Internazionalizzazione della Didattica secondo il D.M. 8 Maggio 2001 n. 115 
– art. 10, relativo al Processo di  Internazionalizzazione del Sistema Universitario. In tale ambito ha 



Curriculum vitae di Federica Cotecchia 

5 
 

stilato, sotto il coordinamento del Rettore Prof. Castorani, il progetto di un Master Internazionale in 
“Environmental Policy and Management” in collaborazione con l’INSA di Lione, selezionato dal 
MIUR per l’assegnazione di finanziamento nell’ambito della “Strategia di Internazionalizzazione della 
Programmazione del Sistema Universitario per il triennio 2001-2003” prevista dal D.M. 8 Maggio 2001, 
n.115. Ha riorganizzato ed incentivato l’attività dei docenti del Politecnico di Bari al fine 
dell’istituzione di Convenzioni di scambio e mobilità, in ambito sia didattico che scientifico, tra il 
Politecnico di Bari e università straniere. Ha curato numerosi accordi di mobilità nell’ambito del 
Progetto Socrates-Erasmus. 
 
2003: Designata quale rappresentante del Politecnico di Bari nella Convenzione che stipula 
l’accordo di collaborazione nell’ambito di Dottorati di Ricerca tra il Politecnico di Bari e il 
Department of Civil and Environmental Engineering dell’Imperial College di Londra. 
 
2008 ad oggi: Responsabile Scientifico del Laboratorio Geotecnico del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) del Politecnico di Bari. 
 
2013- oggi: Presidente del Presidio della Qualità del Politecnico di Bari. 
 
2014- oggi: Responsabile Scientifico del Laboratorio Geotecnico del Politecnico di bari, sede 
Taranto. 
 
 
4) COMITATI SCIENTIFICI – CHAIRMAN DI CONVEGNI 
 
1995 – 2002: Membro del Comitato Tecnico Internazionale dell'International Society of Soil 

Mechanics and Foundation Engineering n.30 (TC30 - ISSMGE) : "Coastal Geotechnical 
Engineering". 

 
1997 – 2002: Membro del Comitato Tecnico Internazionale dell'International Society of Soil 
Mechanics and Geotechnical Engineering n.22 (TC22 - ISSMGE) : "Hard Soils – Soft Rocks". 
 
1999 – 2000: Membro dell’International Advisory Committee dell’International Symposium 
on “Coastal Geotechnical Engineering in Practice” IS Yokohama 2000. 
 
2002 – 2004: Membro del Comitato Tecnico Internazionale Asiatico ATC12 “Land Reclamation 
and Coastal Structures in Asia”. 

 
2006: Membro del Comitato Scientifico e del Comitato Organizzativo del V Convegno 
Nazionale dei Ricercatori di Geotecnica (V CNRIG), “Fondazioni : analisi e progettazione”. 
 
2009: Membro del Comitato Scientifico del Multidisciplinary Scientific Workshop on ‘Deformation and 
Failure of Geomaterials’, 14-19 Giugno, 2009, Brindisi (Italy)  
 
2009 – oggi: Membro del Comitato Scientifico della International School on ''LAndslide Risk 
Assessment and Mitigation'' - LARAM, Salerno (Italy). 
 
2010: Membro del Comitato Scientifico del Convegno “Frane: Come? Quando? Perchè?”, 
Politecnico di Bari, 28-29 Ottobre 2010. 
 
2010-2011: Membro del Geotechnique Panel SubComittee per il Geotechnique Symposium in 
Print “Partial saturation in compacted soils” (ICE London), June 2011. 
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2010-2011: Membro del Scientific Committee del “Fifth International Symposium on Deformation 
Characteristics of Geomaterials”, Seoul – Korea, 31 August – 3 September 2011. 
 
2012: Chairman della Sessione “Natural Soils” nel Second European Conference on Unsaturated 
Soils “Unsaturated Soils: research and applications”. Naples, June 2012.  
 
2012: Membro del Comitato Scientifico del Convegno Internazionale “Riflessioni e linee di indirizzo 
per i PsAI sul rischio da frana a dieci anni dalla loro presentazione”, Ravello, 5-7 Settembre 2012.  
 
2012-2014: Membro del Comitato Scientifico del XXV Convegno Nazionale di Geotecnica “LA 
GEOTECNICA NELLA DIFESA DEL TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE 
DAI RISCHI NATURALI” – Stresa 4-6 Giugno 2014. 
 
2013 ad oggi: Membro dell’International Advisory Committee on Deformation Characteristics 

of Soils  (TC101). 
 
2013 ad oggi: Membro dell’International Advisory Committee on Geotechnical Risk (TC304). 
 
2012 ad oggi: Membro del Comitato Scientifico della Scuola Internazionale per la promozione 
della ricerca in Geomeccanica  “ALERT Geomaterials”, The Alliance of Laboratories in Europe 
for Research and Technology 
 
2012 ad oggi: Membro del Management Committee dell’Azione Europea COST TU1202 - 
Impact of climate change on engineered slopes for infrastructure. Co-chairman del Working 
Group “Geotechnical modelling of Slope Behaviour” 
 
 
5) COMITATI EDITORIALI 
 
2006: Membro del Comitato Editoriale e Curatore degli Atti del V CNRIG, Hevelius 
Editore. 
 
2006 - 2007: Membro del Comitato Editoriale per il Géotechnique Symposium in Print 
“Stiff sedimentary clays: genesis and engineering behaviour” a cura della rivista Géotechnique (ICE 
Londra). 
 
2008 – 2011: Membro del Comitato Editoriale della Rivista Géotechnique (ICE Londra). 
 
2009 – oggi: Membro del Comitato Editoriale dell’Italian Geotechnical Journal, RIG.  
 
2011 - Membro del Comitato Editoriale per il Géotechnique Symposium in Print: Partial 
Saturation in Compacted Soils. 
 
2012 e 2014 – Guest Editor dei 2 numeri speciali (Vol. 3/12 e Vol. 1/14) “Slope-Atmosphere 
Interaction” dell’Italian Geotechnical Journal, RIG. 
 
 
6) COMMISSIONI ESAMINATRICI 
 
1998: Componente della Commissione Esaminatrice – Settore Geotecnica – (D.R. n. 288) del 
Concorso per titoli indetto dal Politecnico di Bari per l’attribuzione di una Borsa di Studio di 
durata biennale per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato presso l’Istituto di 
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Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio della Facoltà di Ingegneria di Taranto. 
 
2000: Componente della Commissione Esaminatrice – Settore Geologia Stratigrafica e 
Sedimentologica – per la procedura selettiva pubblica per l’attribuzione di un Assegno di Ricerca, 
Settore D01B, presso l’Istituto di Geologia Applicata e Geotecnica del Politecnico di Bari. 
 
2001: Componente della Commissione del corso-concorso relativo all’area tecnico-scientifica – 
ambito civile, per il profilo professionale di Collaboratore Tecnico (Decreto Direttoriale n.308) 
presso il Politecnico di Bari. 
 
2001: Componente della Commissione per la Selezione dei Progetti del Politecnico di Bari 
all’interno della strategia di Internazionalizzazione della Programmazione del sistema 
universitario per il triennio 2001-2003 (D.R. n.576 del 3 dicembre 2001). 
 
2002: Componente della Commissione Esaminatrice per la procedura selettiva pubblica per 
l’attribuzione di un Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel Settore ICAR 07 
“Geotecnica” presso il Politecnico di Bari – 2° Facoltà di Ingegneria (Taranto) ( D.R. n.260 – 
26.04.2002). 
 
2002, 2003, 2004 : Presidente delle Commissioni per la selezione dei destinatari di Borse di 
Formazione Leonardo finanziate dalla Comunità Europea, presso il Politecnico di Bari.  
 
2003: Componente della Commissione per la selezione degli studenti ammessi a frequentare il 
Master di II livello in Environmental Policy and Management, finanziato dal MIUR nell’ambito 
del Progetto di Internazionalizzazione dell’istituzione universitaria italiana, 1° ciclo. 
 
2004: Componente della Commissione Esaminatrice per l’Esame Finale di Dottorato in 
Ingegneria Geotecnica, XVII Ciclo, consorzio Università Mediterranea di Reggio Calabria 
ed Università della Calabria, sede amministrativa Reggio Calabria. 
 
2005: Componente della Commissione esaminatrice per il conseguimento del titolo di Doctor of 
Philosophy dell’Ing. Apollonia Gasparre presso il Department of Civil and Environmental 
Engineering, Imperial College, London. 
 
2007: Componente della Commissione di Valutazione Comparativa per 1 posto di Ricercatore in 
Ingegneria Geotecnica presso il Politecnico di Milano. 
 
2007: Componente della Commissione per l’assegnazione di un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa per attività di ricerca nell’ambito del PRIN 2005-2007 “Monitoraggio e 
valutazione della sicurezza nelle dighe in terra e negli argini fluviali” presso il Politecnico di Bari. 
 
2007: Componente della Commissione per l’assegnazione di un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa per attività di ricerca nell’ambito nell’ambito del Progetto Strategico 
PS_119 “Valutazione del rischio da frana per la pianificazione di centri urbani minori in zone di 
catena: il caso della Daunia”, presso l’IRPI-CNR di Bari 
 
2007: Componente della Commissione per la selezione degli studenti ammessi a frequentare il 
Master di II livello in Environmental Policy, Risk and Management, 2° ciclo. 
 
2007: Componente della Commissione per l’assegnazione di una borsa di studio finanziata 
nell’ambito del Progetto Strategico PS_119 “Valutazione del rischio da frana per la pianificazione 
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di centri urbani minori in zone di catena: il caso della Daunia”, presso il DICA del Politecnico di 
Bari. 
 
2008: Componente della Commissione esaminatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 
Ricerca in Ingegneria Geotecnica presso l’ Ecole Nationale Des Ponts et Chausses, Parigi. 
 
2008: Componente della Commissione esaminatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 
Ricerca in Ingegneria Geotecnica presso l’ Università di Roma La Sapienza. 
 
2008: Componente della Commissione esaminatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 
Ricerca in Ingegneria Geotecnica presso l’ Università di Parma. 
 
2008: Componente delle Commissioni per l’assegnazione di tre incarichi di collaborazione 
occasionale per attività di ricerca nell’ambito del Progetto Strategico PS_119 “Valutazione del 
rischio da frana per la pianificazione di centri urbani minori in zone di catena: il caso della 
Daunia”, presso il DICA del Politecnico di Bari. 
 
2008: Componente della Commissione di Valutazione Comparativa per 1 posto di Ricercatore in 
Ingegneria Geotecnica presso l’Università di Messina. 
 
2009: Componente della Commissione esaminatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 
Ricerca in Ingegneria Strutturale e Geotecnica presso il Politecnico di Milano. 
 
2009: Componente della Commissione esaminatrice nell’ambito del ‘Master Mécanique, 
Energétique et Ingegniéries, Specialité Modélisation et Expérimentation en Mécanique des 
Solides’; Parcours Internationale ‘Géomécanique, Génie Civile et Risques’ dell’Université 
Joseph Fourier, Grenoble (Francia).  
 
2010: Componente della Commissione esaminatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 
Ricerca in Ingegneria Civile per l’Ambiente ed il Territorio (VIII ciclo – NS) presso l’Università 
degli Studi di Salerno. 
 
2012: Componente della Commissione esaminatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 
Ricerca in Ingegneria Geotecnica presso l’Universitat Politecnica de Catalunya, Spagna. 
 
2013: Componente della Commissione esaminatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 
Ricerca in Ingegneria Geotecnica presso l’Università di Porto, Portogallo. 
 
7) VALUTAZIONE DI ARTICOLI PER RIVISTE SCIENTIFICHE 
 
- Revisore per la rivista Géotechnique. 
- Revisore per la rivista Canadian Geotechnical Journal. 
- Revisore per la rivista American Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering (ASCE) 
- Revisore per la rivista Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology 
- Revisore per la rivista Rivista Italiana di Geotecnica. 
- Revisore per la rivista Computers and Geotechnichs 
- Revisore per la rivista Geological Engineering 
 
8) ASSOCIAZIONI  
 
- Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari dal 1988. 
- Membro dell'Associazione Italiana di Geotecnica (AGI) dal Gennaio 1994. 
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- Membro dell'International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) 
dal Gennaio 1994. 

- Membro della British Geotechnical Society (BGS) dal 1997. 
 
9) ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 
 
9A) PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA ED ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 
DI ATTIVITÀ IN CAMPO SCIENTIFICO 
 
- 1991-2000: Collaborazione con il Prof. R. J. Chandler dell’Imperial College della London 

University nella ricerca sul comportamento dei terreni naturali in relazione alla loro 
composizione, storia geologica e struttura. 

 
- 1992-93 e 1994-96: Partecipazione al Progetto di Collaborazione di Ricerca dal titolo 

“Collaboration Research on the behaviour of the soils at Sibari” finanziato dal British 
Council – MURST, No.ROM/889/9256 tra il Politecnico di Bari e la City University di 
Londra. 

 
- 1994 - 1996: Partecipazione alle attività di ricerca e di coordinamento del Progetto finanziato 

dalla Comunità Europea dal titolo “Landslide evolution controlled by climatic factors in a 
seismic area. Prediction methods and warning criteria”, Coordinatore Prof. V. Cotecchia, 
partners: Istituto di Geologia Applicata e Geotecnica del Politecnico di Bari, City University 
di Londra, Ecole des Mines – Armines di Parigi (Rapporto CEE nEV5V-CT940451). 

 
- 1995: Coordinamento del Subcontratto tra la City University e l’Istituto di Geologia 

Applicata e Geotecnica del Politecnico di Bari del Contratto di Azione Concertata N. 
ERBCHBGCT 920059 tra la City University e la Commissione Europea per lo 
svolgimento di una borsa di ricerca presso l’Istituto di Geologia Applicata e Geotecnica da 
parte del Dr. C.O. Menkiti. 

 
- 1996-1999: Responsabile del Progetto di Ricerca: “Effetti dell’alterazione di origine climatica e 

del disturbo di origine tettonica sul comportamento di argille naturali” finanziato dal MURST, Fondo 
di Ricerca di Ateneo (F.R.A.) ex Quota 60%. 

 
- 1998-1999: Partecipazione al Progetto di Collaborazione di Ricerca tra il Politecnico di Bari – 

Istituto di Geologia Applicata e Geotecnica, e la City University di Londra, dal titolo 
“Pianificazione dell’ubicazione di infrastrutture e centri abitati e criteri di progettazione 
geotecnica in aree altamente franose”, finanziato dal British Council – MURST. 
Contributo: £ 8.000.000 per ogni partner. 

 
- 1998-2000: Componente dell’Unità di Ricerca del Politecnico di Bari del Progetto di 

Ricerca di Interesse Nazionale “ex-quota 40%” MIUR dal titolo “Deformazioni gravitative 
di versante e criteri di intervento per la mitigazione del rischio” (Coordinatore Scientifico Prof. 
V.Cotecchia). Titolo della ricerca : ““Deformazioni gravitative dei versanti ad evoluzione progressiva 
nell’Italia centro-meridionale in interazione con abitati ed importanti infrastrutture”, Responsabile 
Scientifico Prof. G. Melidoro.. 

 

- 1998 fino al 2003: Componente dell’Unità Operativa 2.32 del Gruppo Nazionale per la 
Difesa delle Catastrofi Idrogeologiche, Linea 2 (Previsione e prevenzione di eventi 
franosi a grande rischio) e partecipazione ai progetti: 
 1998 - Titolo della Ricerca: Analisi dei movimenti di massa in formazioni argillose appenniniche 
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e lungo la costa adriatica e delle falesie rocciose delle isole Tremiti. Incidenza delle condizioni 
geostrutturali e geotecniche, degli eventi climatici sui detti fenomeni franosi. Unità operativa: 
Istituto di Geologia Applicata e Geotecnica della Facoltà di Ingegneria (Politecnico di 
Bari); Responsabile scientifico: Prof. V. Cotecchia. 

 1999 - Titolo della Ricerca: Evoluzione spazio-temporale di alcuni movimenti di massa in 
formazioni argillose appenniniche e lungo la costa adriatica. Incidenza delle condizioni geostrutturali e 
geotecniche, degli eventi climatici e sismici sull’instabilità di detti versanti e effetti del disturbo (tettonico 
e climatico) sulle caratteristiche di resistenza delle argille lungo pendii a rischio. Unità operativa: 
Istituto di Geologia Applicata e Geotecnica della Facoltà di Ingegneria (Politecnico di 
Bari); Responsabile scientifico: Prof. V. Cotecchia. 

 2000 - Titolo della Ricerca: Condizioni di innesco e dinamica delle frane in Argille grigio-azzurre 
plio-pleistoceniche affioranti sul versante adriatico da Ancona a Lucera. Incidenza della stabilità dei 
versanti sui siti archeologici e indirizzi di salvaguardia. Rapporto tra disturbo tettonico e 
climatico e degrado dei comportamenti geotecnici dei versanti argillosi a rischio, in 
funzione di sismi ed eventi idrometeorici. Unità operativa: Istituto di Geologia 
Applicata e Geotecnica della Facoltà di Ingegneria (Politecnico di Bari); Responsabile 
scientifico: Prof. V. Cotecchia. 

 2001 - Titolo della Ricerca: Analisi dell’evoluzione e dei meccanismi di deformazione di versanti, 
finalizzata alla salvaguardia della stabilità e funzionalità di abitati, infrastrutture e siti archeologici 
dell’Italia centro-meridionale. Influenza del disturbo tettonico sul comportamento meccanico dei 
versanti argillosi, quando caratterizzati da morfologie a rischio subiscano eventi idrometeorici influenti 
sui caratteri di resistenza del sottosuolo. Unità operativa: Sezione di Ingegneria Geotecnica, 
Geologia e Geologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del 
Politecnico di Bari; Responsabile scientifico: Prof. V. Cotecchia. 

 2002 - Progetto 21: Modellazione geotecnica e scenari evolutivi dei fenomeni franosi. Titolo della 
Ricerca: Scenari evolutivi e modellazione geotecnica di versanti in frana prossimi ad insediamenti 
urbani. Unità operativa: Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI-CNR) 
- Sezione di Bari; Responsabile scientifico: Dott. Luigi Merenda. 

 2003 - Progetto 21: Modellazione geotecnica e scenari evolutivi dei fenomeni franosi. Titolo della 
Ricerca: Scenari evolutivi e modellazione geotecnica di versanti in frana prossimi ad insediamenti 
urbani (II anno). Unità operativa: Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica 
(IRPI–CNR) - Sezione di Bari; Responsabile scientifico: Dott. Luigi Merenda. 

 
- 1998-2004: Collaborazione con il Prof. D. M. Potts e la Dr. L. Zdrakovic dell’Imperial 

College della London University e con P. Lollino nella ricerca numerica sull’interazione 
terreno-struttura, con particolare riferimento al caso della diga in calcarenite frantumata 
Pappadai e della sua fondazione in argille grigio-azzurre. 

 
- 2001-2002: Responsabile del Progetto di Ricerca: “Influenza della struttura delle argille sulla 

loro risposta nel campo delle piccole deformazioni di taglio e sulla loro deformabilità volumetrica in processi 
di desaturazione per essiccamento” finanziato dal MURST, Fondo di Ricerca di Ateneo (F.R.A.) 
ex Quota 60%. 

 
- 2001-2003: Responsabile dell’Unità di Ricerca del Politecnico di Bari nel Progetto di 

Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) finanziato dal MURST : “Convivere con le frane: 
Effetti su infrastrutture e insediamenti urbani. Strategie di intervento per la mitigazione del rischio” 
(Coordinatore Nazionale Prof. L.Picarelli). Titolo della ricerca : “Meccanismi di deformazione di 
pendio: monitoraggio e modellazione numerica”. 

 
- 2003-2004: Responsabile del Progetto di Ricerca: “Comportamento delle argille naturali: 

analisi sperimentale e teorica finalizzata all’avanzamento nella definizione delle loro leggi costitutive per una 
adeguata previsione del loro comportamento al finito” finanziata dal MURST, Fondo di Ricerca di 
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Ateneo (F.R.A.) ex Quota 60%. 
 

- 2003 ad oggi: Attivazione dell’accordo di Collaborazione Scientifica tra il Politecnico 
di Bari e il Departement of Civil and Environmental Engineering dell’Imperial College 
nell’ambito di tutoraggio in corsi di Dottorato di Ricerca. In tale ambito, nel 2003-
2006 ha attivato la collaborazione della dottoranda Giuseppina Mitaritonna, finalizzata allo 
sviluppo di tecniche di misura in campo dinamico delle rigidezze del terreno. 

 
- 2003-2006: Collaborazione con il Prof. A. Mandolini, della II Università di Napoli, 

nell’ambito della ricerca sul comportamento di pali eseguiti con diverse tecnologie in sabbie 
di origine piroclastica. 

 
- 2004 ad oggi: Attivazione della Collaborazione Scientifica tra il Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale del Politecnico di Bari ed il Laboratoire Sols Solides 
Structures (3S) (CNRS – UJF – CNPG) di Grenoble, nell’ambito della ricerca sul 
comportamento delle argille fessurate (Prof. G. Viggiani). 

 
- 2005  Responsabile scientifica della Convenzione con lo Studio Geotecnico Italiano per 

lo Studio del Movimento Franoso nel tratto costiero molisano presso Petacciato (CB). 
 

- 2005-2007: Componente dell’Unità di Ricerca del Politecnico di Bari del Progetto di 
Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) finanziato dal MURST : “Monitoraggio e 
valutazione della sicurezza nelle dighe in terra e negli argini fluviali” (Coordinatore Nazionale Prof. 
A.Desideri). Titolo della ricerca : “Analisi numerica del comportamento di dighe in terra soggette ad 
azioni sismiche ”, Responsabile Scientifico Prof. A.Amorosi. 

 
- 2007–2010: Coordinatore Scientifico del Progetto Strategico PS_ 119 “Valutazione del 

rischio da frana per la pianificazione di centri urbani minori in zone di catena: il caso della 
Daunia”, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Accordo di Programma 
Quadro “Ricerca Scientifica” (Delibere CIPE n.17/03 e 20/04). Nell’ambito di tale 
progetto multidisciplinare coordina 5 unità di ricerca (UR), UR1- Geotecnica / DICA 
Politecnico di Bari, UR2- Ing. Strutturale / DICA Politecnico di Bari, UR3- Pianificazione 
Territoriale / DAU Politecnico di Bari, UR4- Geotecnica / DIASS Politecnico di Bari (sede 
di Taranto), UR5- Geologia Applicata e Geotecnica / IRPI-CNR Bari. La ricerca è intesa a 
definire una metodologia innovativa e di approccio multidisciplinare  per la valutazione su 
base quantitativa del Rischio da Frana alle scale da media a piccola. Il progetto impegna in 
attività scientifica più di 25 ricercatori, 5 imprese cofinanzianti e prevede sia una intensa 
attività formativa sia una attiva mobilità dei ricercatori partecipanti, in ambito sia nazionale 
che estero. PROROGA FINE PROGETTO Settembre 2010. 

 
- 2007-2009: Responsabile Scientifico della Convenzione con l’Acquedotto Pugliese per 

lo studio del Movimento Franoso in località F.ta Pisciolo (Melfi), sede di una condotta che 
rappresenta uno dei principali vettori di alimentazione dell’Acquedotto Pugliese. Lo studio è 
finalizzato all’interpretazione del meccanismo di riattivazione del processo franoso e lo 
sviluppo di proposte di intervento atte alla mitigazione del rischio. PROROGA FINE 
CONVENZIONE Marzo 2011. 

 
- 2008- Dicembre 2010: Responsabile dell’Unità di Ricerca del Politecnico di Bari nel 

Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) finanziato dal MURST : “Analisi e 
zonazione della suscettibilità e pericolosità da frane innescate da eventi estremi (piogge e 
sisma)” (Coordinatore Nazionale Prof. Leonardo Cascini). Titolo della ricerca : “Analisi e 
zonazione di processi di riattivazione di frana in terreni fortemente tettonizzati 
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dell’Appennino meridionale”. 
 
- 2009-2011: Responsabile Scientifico della Convenzione inquadrata nell’ambito del POR 

Calabria 2000-2006, Asse 1 – Risorse naturali, Misura 1.4 – Sistemi insediativi. Azione 1.4.c 
– Azioni di studio, programmazione, sperimentazione, monitoraggio, valutazione e 
informazione finalizzati alla predisposizione e gestione di politiche integrate d’intervento di 
difesa del suolo. Lotto 5 – Attività di monitoraggio di siti in frana e di aree soggette a 
fenomeni di subsidenza. 

 
- 2010-2013: Responsabile Scientifico della Convenzione con l’Acquedotto Pugliese per 

lo studio del Movimento Franoso in località F.ta Pisciolo (Melfi) e la connessa individuazione 
di un tracciato di variante definitiva per la Condotta Ofanto nel tratto danneggiato dal 
processo franoso. 

 
- 2012 ad oggi: Membro italiano del Management Committee dell’Azione Cost dal titolo 

“TU1202 - Impact of climate change on engineered slopes for infrastructure” facente parte 
del settore “Transport and Urban Development (TUD)” nell’ambito del Progetto Europeo 
“COST (European Cooperation in Science and Technology – www.cost.eu). 

 
- 2012 ad oggi: Collaborazione con la Dr. L. Zdrakovic dell’Imperial College della London 

University e con G. Pedone nella ricerca numerica sulla modellazione accoppiata di processi 
di infiltrazione quali azioni innescanti di attività di frane profonde in pendii argillosi (adozione 
del codice di calcolo ICFEP) – programma di attività di dottorato di ricerca dell’Ing. Pedone, 
tutorato da F. Cotecchia. 

 
- 2012: Responsabile di una borsa di Ricerca nell’ambito del PROGETTO DI 

MONITORAGGIO “BORSE DI RICERCA” -PO Puglia FSE 2007-2013 - Ritorno al 
Futuro - Avviso 19/2009. Titolo della Ricerca: Integrazione fra misure interferometriche e 
modellazione geotecnica per l’interpretazione dei processi franosi. Borsista: ing. Giovanni 
Petrosillo. Impresa ospitante: G.A.P.  ( Geophysical Application Processing ) S.r.l., via 
Amendola n. 173, BARI - Dipartimento Interateneo di Fisica "M. Merlin". 

 
 

 
- 2013: Collaborazione con il Prof. Jean Vaunat dell’Università Politecnica di Barcellona 

nella modellazione dell’evapotraspirazione e l’interazione pendio atmosfera con l’adozione del 
codice di calcolo Code Bright – programma di attività di tutoraggio di lavori di tesi 
specialistiche in framework Erasmus. 

 
- 2013: Collaborazione con il Prof. Helmut Schweiger dell’Università di Graz nella 

modellazione numerica dell’instabilità da frana di pendii in flysch argillosi con l’adozione del 
codice di calcolo Plaxis – programma di attività di tutoraggio di lavori di tesi specialistiche in 
framework Erasmus. 

 
- 2013: Collaborazione con la Prof. Cristina Jommi del Politecnico di Milano/TUDelft 

nella modellazione fisica (di sito) e numerica dei processi di infiltrazione in coltri argillosi 
fratturate - Ricerca PRIN 2013 “La mitigazione del rischio da frana mediante interventi 
sostenibili”, Coordinatore Prof. L. Cascini, Unità di Ricerca PoliMI.  

 
- 2013: Responsabile Scientifico delle Attività per la “Costruzione del modello geotecnico 

di sottosuolo dei sedimenti sottomarini superficiali del I seno del Mar Piccolo di 

http://www.cost.eu/�
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Taranto” nell’ambito dell’atto di intesa tra l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la 
Protezione dell’Ambiente della Puglia (ARPA Puglia) ed il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari, DICATECh, del 
Politecnico di Bari. 

 
- 2012-2013: Responsabile di una borsa di Ricerca nell’ambito del PROGETTO DI 

MONITORAGGIO “BORSE DI RICERCA” -PO Puglia FSE 2007-2013 - Ritorno al 
Futuro - Avviso 19/2009. Titolo della Ricerca: Integrazione fra misure interferometriche e 
modellazione geotecnica per l’interpretazione dei processi franosi. Borsista: ing. Giovanni 
Petrosillo. Impresa ospitante: G.A.P.  ( Geophysical Application Processing ) S.r.l., via 
Amendola n. 173, BARI - Dipartimento Interateneo di Fisica "M. Merlin". 

 
- 2012-2014 : Responsabile Scientifico della convenzione con PRATI ARMATI per “Uso 

della vegetazione nella mitigazione del rischio da faran” Nell’ambito della succitata 
convenzione è stato attivato un assegno di ricerca (Dr Giusy Mitaritonna). 

 
- 2012-ad oggi: Collaborazione con Adrian Misfud della University of Malta sul tema: 

‘Characterization of the Maltese Middle Globigerina Marls’.  
 

- 2014: Convener nella sessione ‘LANDSLIDE PROCESSES’ della sessione ‘Interpretation of 
landslide mechanisms for risk mitigation’ DEL XII Congress IAEG, Torino 15-19 settembre.  
 

 
10B) FONDI DI RICERCA DEI QUALI E’ STATA TITOLARE 
 
- Fondo di Ricerca di Ateneo (F.R.A.) ex Quota 60%: “Effetti dell’alterazione di origine 

climatica e del disturbo di origine tettonica sul comportamento di argille naturali”, Anno 
1996, £ 4.750.000. 

- Fondo di Ricerca di Ateneo (F.R.A.) ex Quota 60%: “Effetti dell’alterazione di origine 
climatica e del disturbo di origine tettonica sul comportamento di argille naturali”, Anno 
1997, £ 7.489.000. 

- Fondo di Ricerca di Ateneo (F.R.A.) ex Quota 60%: “Effetti dell’alterazione di origine 
climatica e del disturbo di origine tettonica sul comportamento di argille naturali”, Anno 
1999, £ 9.521.157. 

- Fondo di Ricerca PRIN: Responsabile dell’Unità di Ricerca locale del Progetto Nazionale 
coordinato dal Prof. L. Picarelli: “Convivere con le frane: Effetti su infrastrutture e 
insediamenti urbani. Strategie di intervento per la mitigazione del rischio”. Anno 2001-2003. 
Progetto di Ricerca dell’unità del Politecnico di Bari “Meccanismi di deformazione di pendio: 
monitoraggio e modellazione numerica”: finanziato dal MURST: € 55260.  

- Fondo di Ricerca di Ateneo (F.R.A.) ex Quota 60%: “Influenza della struttura delle argille 
sulla loro risposta nel campo delle piccole deformazioni di taglio e sulla loro deformabilità 
volumetrica in processi di desaturazione per essiccamento”, Anno 2001, € 7489,45 

- Fondo di Ricerca di Ateneo (F.R.A.) ex Quota 60%: “Comportamento delle argille naturali: 
analisi sperimentale e teorica finalizzata all’avanzamento nella definizione delle loro leggi 
costitutive per una adeguata previsione del loro comportamento al finito”, Anno 2003, € 
8602,28. 

- Convenzione con lo Studio Geotecnico Italiano per lo studio del movimento franoso di un 
tratto costiero molisano (Petacciato, CB); €8000, Anno 2005. 

- Progetto Strategico dal titolo "Valutazione del rischio da frana per la pianificazione di centri 
urbani minori in zone di catena, coordinato dal Prof.ssa Federica Cotecchia (Finanziamento 
Regione € 640.000,00), Anni 2007-2009. Unità di Ricerca UR1 del Politecnico di Bari, di cui la 
Prof.ssa Federica Cotecchia è responsabile scientifico, Finanziamento Regione all’unità: € 

http://www.iaeg2014.com/programme/8/67-215-interpretation-of-landslide-mechanisms-for-risk-mitigation�
http://www.iaeg2014.com/programme/8/67-215-interpretation-of-landslide-mechanisms-for-risk-mitigation�
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122.400,00. PROROGA FINE RENDICONTAZIONE PROGETTO Marzo 2011. 
- Convenzione tra l’Acquedotto Pugliese e il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale del Politecnico di Bari, di cui la Prof.ssa Federica Cotecchia è responsabile 
scientifico: “Studio del movimento franoso in località F.ta Pisciolo a Melfi”, Finanziamento: € 
42.000, Anni 2008-2009. PROROGA FINE CONVENZIONE Marzo 2010. 

- Fondo di Ricerca PRIN : Responsabile dell’Unità di Ricerca locale del Progetto Nazionale 
coordinato dal Prof. L.Cascini: “Analisi e zonazione della suscettibilità e pericolosità da frane 
innescate da eventi estremi (piogge e sisma)”. Anni 2008-2012. Progetto di Ricerca dell’unità 
del Politecnico di Bari: “Analisi e zonazione di processi di riattivazione di frana in terreni 
fortemente tettonizzati dell’Appennino meridionale”.  

- Convenzione inquadrata nell’ambito del POR Calabria 2000-2006, Asse 1 – Risorse 
naturali, Misura 1.4 – Sistemi insediativi. Azione 1.4.c – Azioni di studio, programmazione, 
sperimentazione, monitoraggio, valutazione e informazione finalizzati alla predisposizione e 
gestione di politiche integrate d’intervento di difesa del suolo. Lotto 5 – Attività di 
monitoraggio di siti in frana e di aree soggette a fenomeni di subsidenza,  
Finanziamento: € 50.000, Anni 2008-2010. 

- -Convenzione tra l’Acquedotto Pugliese e il Dipartimento di Ingegneria Acque e Chimica 
del Politecnico di Bari, di cui la Prof.ssa Federica Cotecchia è responsabile scientifico: “Studio 
del movimento franoso in località F.ta Pisciolo a Melfi”, Finanziamento: € 65.000,00, Anni 
2010-2012. 

- Convenzione tra l’Agenzia  Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente 
(ARPA) ed il Politecnico di Bari  - Dipartimento di Ingegneria Civile,  Ambientale e del 
Territorio, Edile e Chimica (DICATECh), Responsabile Scientifico per l’attività di cui 
all’Articolo 2 “Costruzione del modello geotecnico di sottosuolo”, Finanziamento €22.000, 
Anno 2013. 

- Borsa di Ricerca nell’ambito del PROGETTO DI MONITORAGGIO “BORSE DI 
RICERCA” -PO Puglia FSE 2007-2013 - Ritorno al Futuro - Avviso 19/2009. Titolo della 
Ricerca: Integrazione fra misure interferometriche e modellazione geotecnica per 
l’interpretazione dei processi franosi. Borsista: ing. Giovanni Petrosillo. Impresa ospitante: 
G.A.P.  ( Geophysical Application Processing ) S.r.l., via Amendola n. 173, BARI - 
Dipartimento Interateneo di Fisica "M. Merlin".  € 19000. Anni 2012-2013. 

- Fondo di Ricerca di Ateneo (F.R.A.) ex Quota 60%: “Modellazione del comportamento idro-
meccanico dei terreni alla luce delle evoluzioni micro-strutturali generate da processi di carico 
e/o di desaturazione-imbibizione”, € 3575,93. Anno 2014. 

- Responsabile Scientifico dell’unità Geotecnica nell’ambito dell’Accordo di programma, 
ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, tra il Commissario Straordinario per gli 
interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e il 
Politecnico di Bari. 

 
 
10C) SEMINARI E PRESENTAZIONI AD INVITO  
 
1991: Imperial College della London University: Seminario dal titolo “First results of a research 

on the mechanical behaviour of natural stiff clays”. 
 
1991: Convegno Nazionale dei Ricercatori di Ingegneria Geotecnica su “Deformazioni in 

prossimità della rottura e resistenza dei terreni naturali e delle rocce”, Ravello: 
Relazione di Panel dal titolo "Uno studio della normalizzazione del comportamento 
resistivo non drenato delle argille naturali".  

 
1992: Incontro annuale del Gruppo Nazionale di Coordinamento per gli Studi di 

Ingegneria Geotecnica del C.N.R., Roma: Presentazione dei “Primi risultati di uno 
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studio sperimentale degli effetti della struttura sul comportamento delle argille 
fortemente consistenti”. 

 
1992: Convegno dei Giovani Ricercatori di Ingegneria Geotecnica Britannici, Glasgow: 

Presentazione dei “Results of an experimental research on the behaviour of stiff Blue 
Clays”. 

 
1993: Imperial College della London University:  Seminario dal titolo “Advances in the 

research on the behaviour of natural stiff clays”. 
 
1993: Incontro annuale del Gruppo Nazionale di Coordinamento per gli Studi di 

Ingegneria Geotecnica del C.N.R., Roma : Presentazione dei “Primi risultati dello 
studio sperimentale del comportamento compressivo dei terreni argillosi sottostanti al 
sito archeologico di Sibari”. 

 
1995: 77° Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana, Bari: Presentazione 

dell’articolo “Studio delle caratteristiche litologiche e degli indici geotecnici delle argille 
azzurre della Valle Pappadai”, Sessione E (Geologia ambientale ed uso del territorio).  

 
1997: City University di Londra : Seminario dal titolo “The structure-related behaviour of 

clays”. 
 
1997: Géotechnique Symposium on “Pre-failure Behaviour of Geo-materials”, Institution 

of Civil Engineers, London : Presentazione ad invito dell’articolo "The influence of 
structure on the pre-failure behaviour of a natural clay". 

 
1997:  International Symposium on “Characterisation of soft marine clays”, Yokohama, 

Japan; Relazione di Panel “The behaviour of layered clays within a framework of the 
structure-related behaviour of clays”. 

 
1998:  Ciclo di Seminari di Geotecnica del Corso di Dottorato in Ingegneria Geotecnica (Sedi 

consorziate: Ancona – Bari – Firenze), Politecnico di Bari: Seminario dal titolo “Un 
quadro interpretativo generale per il comportamento delle argille”. 

 
1998: Dipartimento di Ingegneria Geotecnica dell’Università di Roma “La Sapienza”: 

Seminario dal titolo “A general framework for the mechanical behaviour of clays”. 
 
1999: Incontro della British Geotechnical Society su “Hard Soils – Soft Rocks” - Institution 

of Civil Engineers, London: Presentazione dal titolo “Behaviour of Stiff Clays”. 
 
1999: Workshop su “Indagini in sito e di laboratorio nel settore della Geotecnica 

Ambientale”, 17-18 Giugno 1999, Portonovo (Ancona): Presentazione dal titolo 
“Interpretazione dei movimenti di un pendio in formazioni strutturalmente complesse 
sulla base di dati di monitoraggio”,. 

 
1999: XX Convegno Nazionale di Geotecnica, Parma: Presentazione dell’articolo 

“Comportamento di una diga in calcarenite e della sua fondazione in argille 
Pleistoceniche in base a dati di monitoraggio”,. 

 
2000: International Symposium on “Coastal Geotechnical Engineering in Practice”, 

Yokohama, Japan, 20-22 Settembre 2000: Relazione di Panel dal titolo “The 
mechanical behaviour of different european clays within a general framework of clay 
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behaviour”, Sessione “Regional Variations in engineering properties of coastal deposits 
of the World”. 

 
2001: I Conferenza di Ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile “Recenti sviluppi e 

prospettive nelle scienze dell’Ingegneria Civile e Ambientale”: Presentazione dal 
titolo “Un quadro interpretativo del comportamento meccanico delle argille”. 

 
2001: 4th Informal Workshop on Slow Slope Movements “Monitoring and Modelling – 

Interplay between slope movements and man-made works”, Orvieto 17-19 Aprile 
2001: Presentazione ad invito: “Landslide mechanisms in clayey soils of different 
disturbance degree and relating vulnerability of structures”. 

 
2002: Nakase Memorial Symposium on “Soft Ground Engineering in Coastal Areas”. 

Nagase, Yokosuka, Japan: Presentazione a invito dal titolo “Compression Behaviour 
of structurally complex marine clays”. 

 
2002: International Workshop on “Characterisation and Engineering Properties of 

Natural Soils”, Singapore: Relazione di Panel  “Mechanical behaviour of the stiff 
clays from the Montemesola Basin in relation to their geological history and structure”. 

 
2003: Incontro Annuale dei Ricercatori in Ingegneria Geotecnica, Potenza 18-20 Giugno: 

Presentazione dal titolo “Osservazioni sul comportamento meccanico di argille 
fortemente tettonizzate”. 

 
2003: Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano: Seminario dal 

titolo “ Comportamento meccanico di argille naturali in relazione alla loro struttura e 
storia geologica”. 

 
2003: Workshop internazionale “Convivere con le frane: effetti su infrastrutture e 

insediamenti urbani. Strategie di intervento per la mitigazione del rischio”, 
Anacapri, Ottobre 2003: Presentazione dal titolo “Reactivation of paleo-landslides in 
stiff clays due to road excavation works”. 

 
2003: Informal Workshop on “Characterisation and Engineering Properties of Natural 

Soils – Singapore 2”, Napoli, Ottobre 2003; Relazione di Panel “Mechanical 
behaviour of the stiff clays from the Montemesola Basin in relation to their geological 
history and structure”. 

 
2004: Workshop “Conservazione e difesa del suolo; 1974-2004: 30 anni di ricerca 

scientifica”, Torino, Giugno 2004, organizzato dal Gruppo Nazionale Difesa dalle 
Catastrofi Idrogeologiche:  Presentazione della ricerca “Scenari evolutivi e modellazione 
geotecnica di versanti in frana prossimi a insediamenti urbani”. 

 
2004: IX International Simposyum on Landslides, Rio de Janeiro (9th ISL): Presentazione 

dal titolo “Analysis of a delayed reactivation of movements on a stiff clay slope in 
southern Italy after foot excavation”. 

 
2004: 9th International Symposium on “River sedimentation”, Yichang, China: 

Presentazione dal titolo “Monitoring and modelling the erosion processes on the 
hillslopes of the Rendina lake”. 

 
2006: International Workshop on “Characterisation and Engineering properties of 
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natural Soils (NS2006)”, Singapore; Relazione di Panel “The mechanical behaviour 
of intensely fissured high plasticity clays from Daunia”. 

 
2006: Symposium “Beyond a continuum framework for soil mechanics element testing: 

Some challenges presented by soil’s particulate nature and some new tools to 
analyse it”, Imperial College, London; Relazione di Panel “Mechanical behaviour 
of intensely to medium fissured clays”. 

 
2007: Géotechnique Symposium “Stiff sedimentary clays - Genesis and engineering 

behaviour”, Institution of Civil Engineers, London: Relazione di Panel “Stiff 
sedimentary clays: genesis and engineering behaviour”. 

 
2008: Forum patrocinato dalla Regione Puglia dei Rotary Clubs di Capitanata sul tema 

“Rischio da frana nel sub-Appennino Dauno. Nuovi approcci ad un vecchio 
problema”, Foggia: Relazione ad invito dal titolo “Nuovi orientamenti nella 
valutazione del rischio da frana in Daunia”. 

 
2008: 10th International Symposium on “Landslides and Engineered Slopes” (10th ISL), 

Xian, China: Presentazione dal titolo “Landslides in stiff clay slopes along the Adriatic 
coast (Central Italy)”.  

 
2008: Presentazione ad invito dal titolo “Medium Scale Susceptibility Zoning: the development 

of a new method and its preliminary application within the Daunia Apennines ” 
LARAM Workshop, 10-11 Settembre 2008, Ravello. 

 
2008: Presentazione ad invito al I Corso di Alta Formazione in Ingegneria Strutturale delle 

COSTRUZIONI ESISTENTI, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, 
INTERVENTI E MONITORAGGIO, dal titolo “Analisi del Rischio da Frana in Aree 
Urbane: il caso del sub-Appennino Dauno”, Bari 12 Dicembre 2008. 

 
2009: Relazione di Panel “Meccanismi di frana in pendii in argille dell’Italia Meridionale ed 

effetti delle precipitazioni meteoriche” al 1° Italian Workshop on , Rainfall induced 
landslides, Napoli 8th – 10th June 2009. 

 
2010: Presentazione dal titolo “Deterministic landslide hazard assessment at regional scale” 

International Symposium GeoFlorida 2010: Advances in Analysis, Modeling & 
Design, West Palm Beach, Florida, 21-24 Febbraio 2010. 

 
2010: Presentazione dal titolo: “Slow landslides in clay slopes in southern italy: interpretation of 

the landslide mechanisms for regional risk assessment”. Imperial college, London  
 
2010: Presentazione dal titolo: “Slow landslides in clay slopes in southern italy: interpretation of 

the landslide mechanisms for regional risk assessment”. Newcastle University (UK). 
 
2010: Presentazione dal titolo: “Progettazione geotecnica: Norme ed engineering judgement” 

Convegno dal titolo “Architettura a struttura, secondo le norme tecniche vigenti”, Bari. 
 
2010: Presentazione dal titolo: “Valutazione del rischio da frana per la pianificazione dei centri 

urbani minori in zona di catena: il caso della Daunia” e “Una metodologia su base 
geomeccanica per la valutazione a scala regionale della pericolosità da frana”; Convegno 
dal titolo “Frane: Come? Quando? Perché?”, Politecnico di Bari. 

 

http://www.ncl.ac.uk/�
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2011: Presentazione dal titolo: “Interpretazione di Meccanismi di frana in pendii in argilla 
dell’Italia Meridionale per la valutazione del Rischio”, Università di Napoli Federico 
II. 

 
2011: Presentazione dal titolo: “Metodologia per la valutazione della pericolosità da frana a 

piccola scala : il caso del subappennino dauno”, Università della Basilicata, Potenza.  
 
2011: Presentazione dal titolo: “Meccanismi di frana lenti nel Subappennino Dauno: incidenza 

delle condizioni di superficie e indirizzi di mitigazione”, Convegno Prati Armati, 
Politecnico di Bari.  

2011: Keynote Lecture al International Symposium on Deformation Characteristics of 
Geomaterials dal titolo: Investigating the influence of microstructure, loading history 
and fissuring on the clay response. Seoul, Korea. 

 
2011: Relazione di Panel al 2° Italian Workshop on Landslides dal titolo: Slow landsliding as 

effect of hydro-mechanical processes: resulting damage and mitigation strategies. Napoli, 
28-30 Settembre 2011. 

 
2011: General Report 2° al World Landslide Forum on Landslides dal titolo: 

Instrumentation and monitoring for the interpretation of the landslide mechanism:  
proposed strategy and examples of application. Roma, 3-9 Ottobre 2011. 

 
2011: Presentazione ad invito al Workshop “Soglie pluviometriche” presso l’Istituto di Ricerca 

per la Protezione Idrogeologica del CNR – sede di Firenze, 26-27 Ottobre 2011. 
 
2012: Relazione di Panel  al Half Day Seminar on Recent Research and Developments in Stiff 

clays and Mudrocks dal titolo: From Stiff Clays to Weak Mudrocks of Southern 
Mediterranean  Imperial College, London, 21 Marzo, 2012. 

 
2012: Relazione di Panel  “Analisi per la zonazione multiscalare della pericolosità da frana in 

terreni fortemente tettonizzati dell’Appennino meridionale” al Convegno 
Internazionale “Riflessioni e linee di indirizzo per i PsAI sul rischio da frana a 
dieci anni dalla loro presentazione”, Ravello, 5-7 Settembre 2012.  

 
2013: Relazione di Panel o “ Interpretation and modeling of the subsidence at the 

archaeological site of Sybaris” II International Symposium on “The Geotechnics for 
the preservation of monuments and historic sites” TC 301 – Naples 30-31 May 
2013. 

 
2013: Relazione di Panel “Applicazione del metodo multi scalare per la valutazione della 

pericolosità da frana nell’Appennino Dauno” al Convegno della SIGEA - Sezione Puglia 
“Nuovi studi e ricerche per la definizione della pericolosità geomorfologica nel 
Subappennino Dauno”, Lucera, 7 Giugno 2013. 

 
2013: General Report “FROM A PHENOMENOLOGICAL TO A GEOMECHANICAL 

APPROACH TO LANDSLIDE RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT” al ALERT 
Workshop 2013 “Geomechanics of slopes”, Aussois, October 2013. 

 
2013: Relazione di Panel “INSTABILITY PROCESSES IN SLOPES LOCATION OF 

INTENSELY FISSURED CLAYS: CASE HISTORIES IN THE SOUTHERN 
APENNINES” al Mediterranean Workshop on Landslides, Napoli 21-22 Ottobre 2013. 
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2014:  "6th Workshop of Code_Bright users", FIRST-TIME FAILURE MECHANISMS 
INDUCED BY SLOPE-VEGETATION-ATMOSPHERE INTERACTION: THE 
CASE STUDY OF A FISSURED CLAY SLOPE, Barcellona 14 Maggio 2014. 

 
2014: Relazione di Panel “La diagnosi del meccanismo di frana nell’analisi del rischio” al XXV 

Convegno Nazionale di Geotecnica “LA GEOTECNICA NELLA DIFESA DEL 
TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE DAI RISCHI NATURALI” – 
Baveno, 4-6 Giugno 2014. 

 
2014: Relazione di Panel ‘La diagnosi del meccanismo di frana nell’analisi del rischio’ al LARAM 

Workshop “La mitigazione del rischio da faran attraverso interventi sostenibili”, 
Salerno Settembre 2014. 

 
2014:  Relazione di Panel “L’incidenza della struttura nel comportamento meccanico delle argille 

fessurate” al XV Ciclo di Conferenze di Meccanica e Ingegneria delle Rocce, MIR 
2014, Torino 19-20 Novembre. 

 
2015: Panel Lecture “L’idro-meccanica dei terreni nella mitigazione del rischio da faran” ANCE, 

Roma, Marzo 2015. 
 
2015: Panel Lecture “Slow deep landslides in the southern Apennines: failure mechanisms and 

predisposing and triggering factors” Prague Geotechnical days 2015, 11-12 May 2015. 
 
2015: Panel Lecture “Microstructural changes in clays generated by compression and desaturation 

explored by means of SEM and image processing”, Interpore Conference, Padova, 18-21 
May 2015. 

 
10D) LA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Ha sviluppato la propria produzione scientifica prevalentemente negli ambiti tematici: 
 
 1): Analisi sperimentale ed inquadramento teorico delle proprietà fisiche e del 

comportamento meccanico dei terreni per la definizione di modelli costitutivi. 
 2): Caratterizzazione di depositi di terreni e rocce per la modellazione geotecnica. 
 3): Analisi di Problemi al Finito di Ingegneria Geotecnica e Ambientale. 
 

Nel seguito si descrive la produzione scientifica con riferimento agli articoli scientifici (sezione 
12) ed alle tesi di laurea (sezione 11D) di cui è stata relatrice. 
 
 
1) Analisi sperimentale ed inquadramento teorico delle proprietà fisiche e del 
comportamento meccanico dei terreni per la definizione di modelli costitutivi  

 
L’attività in tale ambito è stata basata sullo sviluppo di sperimentazione avanzata in laboratorio 
alla scala dell’elemento di volume e sull’uso degli strumenti teorici della meccanica del continuo 
nell’interpretazione dei risultati delle prove meccaniche. In tale interpretazione si è adottato 
l’approccio di sintesi proposto dalla teoria della meccanica dello stato critico, che ha storicamente 
condotto alla definizione dei primi modelli elasto-plastici ad incrudimento isotropo per i terreni. 
A partire da tali basi, i risultati delle ricerche svolte hanno ulteriormente contribuito allo sviluppo 
della conoscenza della meccanica dei terreni, in particolare di quelli naturali. I contributi più 
significativi In questo ambito tematico hanno riguardato: 
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a)  Interpretazione del comportamento meccanico delle argille naturali in relazione 
alla storia geologica ed alla struttura del materiale.  
La ricerca è stata volta alla identificazione degli aspetti di comportamento comuni per argille di 
diversa struttura, naturali e ricostituite, e delle differenze di comportamento connesse alle 
differenze in storia geologica e struttura. La ricerca ha così condotto alla definizione di un 
quadro generale di comportamento meccanico delle argille, di possibile riferimento nello 
sviluppo di modelli costitutivi atti a simulare la risposta di argille di diversa origine, storia 
geologica e struttura.  
Il percorso di ricerca è iniziato, nel 1989, con uno studio dei fattori che controllano la resistenza 
non drenata sia delle argille ricostituite sia di quelle naturali. A questo è seguito un lungo 
percorso di indagine sperimentale sul comportamento meccanico di argille naturali indisturbate, 
di diversa composizione e storia geologica, e sul comportamento delle stesse allorquando 
ricostituite in laboratorio. In particolare, si sono studiate argille di diverso grado di 
sovraconsolidazione meccanica e struttura post-sedimentaria (ad es. generatasi per diagenesi e/o 
cementazione). La sperimentazione ha previsto l’esecuzione di diversificati percorsi di carico, da 
quelli di compressione (isotropa ed anisotropa) a quelli di taglio, e la caratterizzazione della 
natura e della microstruttura del materiale. Questa ultima è stata indagata sia con analisi al 
microscopio elettronico a scansione sia, indirettamente, attraverso il confronto tra i valori dei 
parametri meccanici (es. indice di rigonfiamento, rigidezza al taglio ecc.) del materiale 
indisturbato e dello stesso allorquando ricostituito.  
L’analisi dei risultati della sperimentazione ha delineato l’influenza della microstruttura 
sull’andamento della risposta sforzo-deformazione e sui valori delle pressioni di grande 
snervamento e delle rigidezze al taglio. Per argille stratificate (ad es. di origine intertidale o 
alluvionale), la ricerca ha delineato l’incidenza della mesostruttura del materiale (struttura alla 
scala del campione), in questo caso coincidente con l’assetto stratificato, sul suo comportamento 
meccanico. I risultati di una campagna di prove condotte a diversa velocità di deformazione, ha 
altresì delineato la dipendenza della risposta di argille di diversa struttura dalla velocità di 
deformazione.  
Sulla base dei risultati si è formulato un quadro interpretativo del comportamento meccanico 
delle argille al variare della composizione, della storia di deposizione e di carico e della struttura. 
In tale quadro la struttura agisce come variabile interna del materiale, in aggiunta al volume 
specifico. In particolare, l’incidenza della struttura sugli stati di grande snervamento del materiale 
è correlata ad un parametro scalare, di significato fisico noto, definito rapporto di sensitività 
(stress sensitivity ratio S). Si è infatti dato evidenza agli aspetti della risposta meccanica del 
materiale che risultano normalizzabili o meno rispetto al volume specifico ed alla struttura 
rappresentata dal parametro scalare SCiò ha fornito indicazioni circa i limiti di efficacia che 
modelli costitutivi sviluppati in campo elasto-plastico con leggi di incrudimento isotropo 
possono o meno avere nel rappresentare il comportamento dell’argilla.  
Si è verifica l’applicabilità del modello costitutivo proposto da Kavvadas & Amorosi (2000) alle 
argille indagate. Al contempo, i risultati della ricerca sono stati di indirizzo nella definizione di 
altri modelli costitutivi, come documentato dalla letteratura scientifica (es. Baudet & Stallerbrass 
2004).  
Nello sviluppo della sperimentazione sono state installate apparecchiature atte all’esecuzione di 
prove a percorso di stato tensionale assialsimmetrico (celle stress path ed edometri, sia a carico 
controllato che a deformazione controllata), dalle basse alle alte pressioni (sistema stress path alle 
alte pressioni, edometro CRS alle altissime pressioni), attrezzate con strumentazione di alta 
risoluzione per la misura sia delle pressioni che degli spostamenti (deformazioni locali). La 
ricerca è stata svolta presso il Politecnico di Bari in collaborazione con l’Imperial College e con la 
City University di Londra. Presso l’Imperial College la prima parte di questa ricerca è stata 
inquadrata, sino al 1996, nell’ambito di un Philosophy Doctorate (PhD), tutorato dal Prof. R.J. 
Chandler. Presso la City University F. Cotecchia ha collaborato con il Dr. M.R. Coop nell’ambito 
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di due Progetti di Collaborazione finanziati dal British Council – MURST (1992-1996) dal titolo 
“Collaboration Research on the behaviour of the soils at Sibari”. I risultati dello svolgimento 
della ricerca sino al 1996 sono stati pubblicati negli articoli: 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14. La ricerca è stata 
poi proseguita nell’arco di un altro decennio, con ulteriore sviluppo della sperimentazione anche 
nel corso di lavori di tesi di laurea di cui F. Cotecchia è stata relatrice: 1, 8, 15, 16, 19. I risultati di 
questo prosieguo della ricerca sono riportati negli articoli: 18, 25, 28, 29, 34, 61, 67. 
 
b) Incidenza dell’alterazione di origine climatica (weathering) sulle proprietà 
meccaniche delle argille.  
La ricerca ha condotto all’interpretazione delle modifiche di stato e struttura cui l’argilla può 
essere sottoposta per processi di weathering nel clima semiarido delle regioni meridionali del 
Mediterraneo e degli effetti di dette modifiche sul comportamento meccanico del materiale. 
Nella ricerca sono state condotte indagini su campioni prelevati nell’ambito di livelli di argilla 
alterata collocati in diverse aree di depositi di origine marina. In particolare si sono potuti 
indagare diversi livelli di alterazione, al variare della distanza del sito di prelievo dalle porzioni in 
affioramento (variare della profondità dal piano campagna o della distanza  da pareti di cava) e 
dell’età del processo di weathering (weathering decorso in tempi storici e weathering a sviluppo 
regionale decorso in tempi geologici). Si è dimostrato come, nei contesti di riferimento, il 
weathering consista fondamentalmente in cicli di essiccamento-riumidificazione, che comportano 
riduzione del volume specifico dell’argilla, riorganizzazione della fabric in assetti meno orientati e 
deterioramento del bonding. Ove la riduzione del volume specifico comporta una 
sovraconsolidazione del materiale ed un associato aumento di resistenza, il deterioramento 
strutturale ne comporta un significativo abbattimento della rigidezza volumetrica, della rigidezza 
al taglio e della resistenza.  
Questa ricerca ha avuto inizio nel corso del PhD di F. Cotecchia ed è stata poi proseguita come 
lavoro di collaborazione con F. Cafaro nel corso del suo dottorato di ricerca, per il quale F. 
Cotecchia ha fornito supporto al tutoraggio, e nel corso del suo post-dottorato. Parte della 
ricerca è stata finanziata dal Fondo di ricerca di Ateneo (FRA – ex quota 60%) assegnato a F. 
Cotecchia per il Progetto “Effetti dell’alterazione di origine climatica e del disturbo di origine 
tettonica sul comportamento di argille naturali”. Alcune delle prove di questa ricerca sono state 
svolte da F. Cafaro presso la City University di Londra. I risultati della ricerca sono riportati negli 
articoli: 22, 23, 30, 32, 61.  
 
c)  Comportamento del terreno in condizioni di parziale saturazione.  
Si è indagato l’accoppiamento idro-meccanico del terreno in processi di essiccamento e di  
umidificazione, per l’inquadramento delle proprietà di ritenzione (grado di saturazione del 
terreno al variare della suzione e del volume specifico: water retention curve WRC) con particolare 
riferimento ai terreni limo-argillosi. In particolare la ricerca è scaturita dal riconoscimento di una 
scarsità di contributi scientifici in letteratura circa la connessione tra la modellazione del 
comportamento meccanico dei terreni parzialmente saturi quando questi sono sottoposti a 
variazioni del solo sforzo netto (suzione costante) e la modellazione del loro comportamento 
idraulico (proprietà di ritenzione), usualmente trattato prescindendo dalla storia meccanica del 
materiale e dalla sua deformabilità attuale. L’ipotesi attesa della dipendenza delle proprietà di 
ritenzione del materiale dalle sue proprietà meccaniche (deformabilità), dunque dalla sua storia 
sforzo-deformazione (storia di incrudimento) sino allo stato attuale, ha motivato una 
sperimentazione alla scala dell’elemento di volume che ha messo in evidenza come le proprietà di 
ritenzione del terreno dipendano non solo dalla natura del materiale, come usualmente 
riconosciuto in letteratura,  ma anche dal suo volume specifico attuale, dalla sua storia di 
preconsolidazione e dalla sua struttura (porosimetria e bonding), ossia, in definitiva, dalla sua storia 
meccanica, se ricostituita in laboratorio, e dalla sua storia geologica, se naturale. Si sono svolte 
sperimentazioni sia su terreni preminentemente argillosi, naturali o ricostituiti, che su terreni da 
limoso argillosi a sabbiosi con limo e argilla. Sulla base delle evidenze sperimentali si è sviluppata 
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una nuova formulazione delle curve di ritenzione per terreni limoso-argillosi. Ne sono conseguite 
anche nuove proposte circa la modellazione dell’accoppiamento idro-meccanico del terreno 
nell’ambito di processi di filtrazione al finito, in condizioni di parziale saturazione. E’ stata quindi 
messa in opera una modellazione fisica per l’indagine diretta della filtrazione in terreni sabbioso-
limosi e argillosi, atta sia alla validazione di tecniche numeriche per la previsione di detti processi 
di filtrazione (come discusso al punto 3c nel seguito), sia alla verifica della validità della 
modellazione delle proprietà di ritenzione dedotta con la sperimentazione alla scala dell’elemento 
di volume.  
La ricerca è iniziata nel corso dei lavori di dottorato sia di F. Cotecchia che di F. Cafaro ed è 
proseguita come lavoro di collaborazione; è attualmente oggetto di parte della ricerca di 
dottorato di O. Bottiglieri, tutorato da F. Cotecchia e da F. Cafaro. La parte ultima della ricerca è 
stata anche parte del progetto PRIN “Monitoraggio e valutazione della sicurezza nelle dighe in 
terra e negli argini fluviali (Coordinatore nazionale Prof. A. Desideri). Lo sviluppo della 
strumentazione in uso nella ricerca è stata eseguita in collaborazione con l’Imperial College 
(tecniche di misura delle suzioni con la carta filtro e con tensiometri di alta capacità). I risultati 
della ricerca sono riportati negli articoli: 26, 35, 49, 50, 69, 75. 
 
d) Incidenza della fessurazione sul comportamento meccanico dei terreni – 
comportamento meccanico di terreni strutturalmente complessi 

Un lungo percorso di ricerca ha avuto come oggetto il comportamento meccanico di argille 
strutturalmente complesse, quali ad esempio quelle appenniniche, rese tali da intensi processi 
tettonici, che ne hanno fortemente ridotto le proprietà di resistenza. Tale ricerca è iniziata in 
collaborazione con la Dott. F. Santaloia dell’IRPI – CNR di Bari ed è stata poi estesa nell’ambito 
del dottorato di C. Vitone, di cui F. Cotecchia è stata tutore.  
La ricerca sperimentale di laboratorio è stata svolta prima su campioni di argille scagliose, sia 
naturali che ricostituiti, appartenenti alla formazione delle “Argille Variegate” affioranti sul 
versante sottostante l’abitato di Senerchia (alta Valle del Sele). Alle prove meccaniche su dette 
argille è stata accostata una indagine della loro composizione e microstruttura (punto 1f). La 
ricerca sulle argille tettonizzate è poi proseguita con lo studio sperimentale della meccanica sia di 
bentoniti fessurate che di argille scagliose prelevate nel versante Sud di Santa Croce di Magliano 
(Appennino Dauno settentrionale). Già in questa fase della ricerca è emerso che argille fessurate, 
anche di diverso carattere di fessurazione, esibiscono aspetti di comportamento meccanico simili 
tra loro e che la fessurazione ne procura un impoverimento di resistenza finanche rispetto alle 
corrispondenti argille ricostituite. 
Dall’osservazione che argille di natura e microstruttura diversa, ma con caratteri comuni di 
fessurazione, esibiscono similitudini nel comportamento meccanico, è scaturita una nuova fase di 
ricerca sulle argille fessurate, tesa ad inquadrare l’incidenza generale della fessurazione sul 
comportamento meccanico delle argille. A tali fini, nella ricerca si sono presi in considerazione 
più livelli di fessurazione, dalla fessurazione molto intensa delle argille scagliose, a quella intensa 
delle bentoniti di Santa Croce di Magliano, alla fessurazione media delle Marne di Toppo 
Capuana prelevate presso S. Giuliano di Puglia (Dottorato di Ricerca di C. Vitone). In 
particolare, la sperimentazione sulle Argille di S. Giuliano di Puglia è iniziata nell’ambito di un 
incarico dato al Laboratorio Geotecnico del Politecnico di Bari dal Dipartimento della 
Protezione Civile per lo svolgimento di prove volte alla caratterizzazione del sito sede dei danni 
estremi conseguenti al sisma molisano del 2002. 
Circa l’incidenza della fessurazione sulla meccanica delle argille, la ricerca ha dato evidenza ai 
limiti in cui si possano adottare gli strumenti interpretativi della meccanica del continuo 
nell’interpretare la risposta meccanica di masse di volume rappresentativo (Representative Element 
Volume) di argilla dotata di discontinuità pre-esistenti. Tale evidenza è scaturita nell’ambito di uno 
studio svolto in collaborazione con il Laboratoire Sols Solides Structures (3S) (CNRS – UJF – 
CNPG) di Grenoble (Prof. G. Viggiani e Prof. J. Desrues), ove C. Vitone ha svolto prove in cella 
piana sulle argille scagliose, durante le quali sono state rilevate immagini poi elaborate con la 
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tecnica del falso rilievo stereofotogrammetrico per l’interpretazione dell’evoluzione degli 
spostamenti all’interno del provino, visto come elemento finito sede di disomogeneità di 
deformazione. Con l’indagine del campo di deformazioni all’interno di campioni di diversa 
grandezza, si è dimostrata l’applicabilità al fessurato degli strumenti di studio tradizionali della 
meccanica dei terreni, allorquando si faccia riferimento al REV e la fessurazione non sia iso-
orientata in direzione vicina a quella principale di carico.  
Per i terreni fessurati per cui si possa adottare l’ipotesi di continuità, la ricerca ha messo in 
evidenza le difformità di comportamento meccanico del REV fessurato rispetto allo stesso non 
fessurato o ricostituito. Si è riconosciuto che la fessurazione comporta una riduzione della 
dimensione della superficie limite di stato rispetto a quella della stessa argilla ricostituita, per cui 
le argille fessurate sono state caratterizzate, nel quadro generale del comportamento delle argille 
(punto 1a), come argille caratterizzate da stress sensitivity S<1. Ne è conseguita la proposta di 
parametrizzare la fessurazione come ulteriore variabile interna del materiale, in aggiunta alla 
microstruttura ed al volume specifico. La sperimentazione ha altresì messo in evidenza che la 
fessurazione molto intensa, propria delle argille scagliose, ha effetti sulla rigonfiabilità del 
materiale diversi rispetto a quelli di tutti gli altri livelli di fessurazione. Questi effetti sono tali da 
rendere necessaria l’adozione di modelli ad incrudimento cinematico per rappresentare il 
comportamento meccanico delle argille a scaglie.  
La ricerca è stata finanziata nell’ambito di più progetti di ricerca cui F. Cotecchia ha partecipato o 
di cui è stata responsabile: Fondo di ricerca di Ateneo (FRA – ex quota 60%) per il Progetto 
“Influenza della struttura delle argille sulla loro risposta nel campo delle piccole deformazioni a 
taglio e sulla loro deformabilità volumetrica in processi di desaturazione per essiccamento”; 
Progetto di Collaborazione di Ricerca tra il Politecnico di Bari e la City University di Londra, 
finanziato dal British Council – MURST, dal titolo “Pianificazione dell’ubicazione di 
infrastrutture e centri abitati e criteri di progettazione geotecnica in aree altamente franose”; 
Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) finanziato dal MURST : “Convivere con le 
frane: Effetti su infrastrutture e insediamenti urbani. Strategie di intervento per la mitigazione del 
rischio” (Coordinatore Nazionale Prof. L. Picarelli); Fondo di Ricerca di Ateneo (FRA - ex quota 
60%) per il Progetto “Comportamento delle argille naturali: analisi sperimentale e teorica 
finalizzata all’avanzamento nella definizione delle loro leggi costitutive per una adeguata 
previsione del loro comportamento al finito”; Progetto Strategico PS_ 119 “Valutazione del 
rischio da frana per la pianificazione di centri urbani minori in zone di catena: il caso della 
Daunia”, finanziato dalla Regione Puglia. Parte della sperimentazione è stata anche svolta nel 
corso di lavori di tesi di laurea di cui F. Cotecchia è stata relatrice: 4, 5, 18, 34, 45, 47. I risultati 
della ricerca sono riportati negli articoli: 39, 41, 49, 51, 52, 60, 65, 68, 70, 74. 
 
e)  Rigidezza al taglio a piccole deformazioni.  
Il comportamento meccanico dei terreni argillosi in campo reversibile è stato oggetto di 
numerose campagne sperimentali. In particolare, l’adozione di trasduttori piezoceramici disposti 
all’interno di apparecchiature triassiali ha consentito di osservare la dipendenza della rigidezza a 
taglio iniziale dallo stato tensionale efficace applicato, dalla storia tensionale sperimentata dal 
materiale, dal carattere isotropo o anisotropo della storia stessa e dalla correlata evoluzione 
dell’anisotropia elastica. Al riguardo, indagini microstrutturali, del tipo di cui al punto 1(f), hanno 
mostrato l’assetto del materiale che, a livello micro, genera l’anisotropia di rigidezza misurata. 
Parte di questa ricerca è stata svolta nell’ambito del dottorato di ricerca di G. Mitaritonna (Scuola 
Interpolitecnica di Dottorato), con il tutoraggio di F. Cotecchia ed A. Amorosi. Parte della 
ricerca è stata condotta in collaborazione con l’Imperial College e con la Universitat de Oviedo 
(Spagna). Parte della sperimentazione è stata anche svolta nel corso del lavoro di tesi di laurea di 
cui F. Cotecchia è stata relatrice: 46. I risultati della ricerca sono riportati negli articoli: 58, 66, 73. 
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f)  Microstruttura delle argille e sua evoluzione in diversi processi di carico.  
La ricerca è stata volta alla caratterizzazione della microstruttura di argille naturali, alla luce della 
loro storia sia geologica che recente, e di argille ricostituite. Le indagini dirette sulla fabric 
dell’argilla sono state svolte con l’uso del microscopio elettronico a scansione (SEM), mentre 
quelle sui legami inter-particellari sono state dirette solo nei casi in cui il microscopio fosse 
dotato al suo interno di sistema per diffrattometria a raggi X (analisi microchimica). Altrimenti il 
bonding è stato caratterizzato sulla base di confronti tra valori dei parametri meccanici dell’argilla 
indisturbata e quelli della stessa quando ricostituita. 
I risultati hanno caratterizzato in maniera innovativa l’evoluzione della struttura del materiale al 
diversificarsi del percorso di sollecitazione, evoluzione cui è correlabile l’evoluzione della risposta 
meccanica del materiale a livello macro. Le analisi microstrutturali sull’argilla pre e post-
essiccamento e pre- e post-imbibizione hanno messo in luce gli effetti a livello micro dei cicli di 
essiccamento-riumidificazione richiamati al precedente punto 1(b). Le analisi svolte su argille 
intensamente fessurate, quali le argille scagliose, indisturbate, ricostituite e post-rigonfiamento, 
hanno invece dato evidenza ai diversi livelli di aggregazione e porosità esistenti in tali materiali. 
Tali evidenze sono state di riferimento nell’interpretazione di alcune delle differenze in risposta 
meccanica esistenti tra questi materiali e le argille o meno fessurate o non fessurate (punto 1d). 
Infine, le analisi su provini di argilla ricostituita  soggetti a consolidazione a diverso rapporto di 
sforzo, per cui si è misurato il rapporto di anisotropia elastica (punto 1e), hanno dato evidenza ai 
caratteri microstrutturali del materiale al variare dell’anisotropia.  
La ricerca è stata svolta in collaborazione prima con il Prof. Veniale dell’Università di Pavia e con 
ricercatori della Universitat de Oviedo (Spagna), poi con la Dott. F. Santaloia dell’IRPI-CNR di 
Bari ed infine con G. Mitaritonna, durante la sua ricerca di dottorato, di cui F. Cotecchia è stata 
tutore. Per le applicazioni di microscopia elettronica si è collaborato con diversi laboratori di 
ricerca dotati del SEM: presso il Politecnico di Bari (Prof. F. Zezza), presso l’Università di Bari 
(Facoltà di Medicina), presso la University of East Anglia (Prof. Tovey) e presso il Centro SEM 
del C.N.R. con sede presso la Facoltà di Scienze della Terra dell’Università di Milano. Presso la 
Universitat de Oviedo sono state svolte le elaborazioni di immagine che hanno quantificato 
l’orientazione delle fabric osservate al SEM (articolo 21). Parte della ricerca è stata finanziata dal 
Fondo di ricerca di Ateneo (FRA – ex quota 60%) assegnato a F.Cotecchia per il Progetto 
“Influenza della struttura delle argille sulla loro risposta nel campo delle piccole deformazioni a 
taglio e sulla loro deformabilità volumetrica in processi di desaturazione per essiccamento”. I 
risultati della ricerca sono riportati negli articoli: 14, 15, 21, 30, 39, 60.  
 
g)  Incidenza della rotazione delle tensioni principali sulla risposta al taglio del 
terreno  
Attività di laboratorio è stata volta all’implementazione di un’apparecchiatura di taglio semplice 
Geonor con strumentazione avanzata, al fine di indagare l’incidenza sulla resistenza dei terreni 
della rotazione delle tensioni principali in percorsi di taglio. È stata implementata strumentazione 
per la misura locale delle tensioni, sia normali che tangenziali, il che ha permesso l’osservazione 
delle disuniformità di stato tensionale che si sviluppano all’interno del provino durante le prove 
di taglio semplice, con conseguente riconoscimento dei limiti della sperimentazione che 
l’apparecchiatura permette di eseguire. Questa attività sperimentale è stata svolta presso il 
Politecnico di Bari in collaborazione con C. O. Menkiti, assegnatario di una Borsa di Ricerca 
nell’ambito del subcontratto, tra la City University ed il Politecnico di Bari, del Contratto di 
Azione Concertata tra la City University e la Commissione Europea (CEE – Human Capital and 
Mobility Programme).  
 
h) Comportamento delle sabbie  
Ha svolto, in collaborazione con la City University di Londra, studi sull’evoluzione deformativa 
di sabbie altamente frantumabili, quali sabbie carbonatiche (la sabbia della Dog’s Bay) e sabbie di 
origine piroclastica (depositi affioranti nell’area vesuviana), con la finalità di indagare il 
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diversificarsi della frantumazione dei grani in percorsi di compressione diversi, per sabbie di 
diversa granulometria ed al variare della durata e velocità del carico. Gli studi sulla sabbia 
carbonatica sono stati svolti nell’ambito del lavoro di tesi di laurea di A. Gasparre, condotto in 
maniera congiunta presso il Politecnico di Bari e la City University di Londra, con tutori F. 
Cotecchia e M.R. Coop. Lo studio sulle sabbie piroclastiche è stato condotto nell’ambito del 
lavoro di dottorato di I. Massaro, tutorato da F. Cotecchia, e nell’ambito di alcune tesi di laurea 
(10). Questo studio ha messo in evidenza come, in molti casi, le sabbie piroclastiche dell’area 
vesuviana siano caratterizzabili come terreni di transizione, in quanto per esse non è identificabile 
un’unica superficie limite di stato al variare del grado di addensamento iniziale (alla deposizione) 
del materiale. I risultati della ricerca sono riportati negli articoli: 40, 59. 
 
2) Caratterizzazione di depositi di terreno e roccia per la modellazione geotecnica 
 
L’attività in tale ambito si è basata sullo sviluppo di indagini, sperimentazione e monitoraggi, sia 
in sito che in laboratorio. I contributi scientifici più significativi hanno riguardato: 
 
a)  Caratterizzazione geotecnica di depositi di argille consistenti.  
I risultati della ricerca hanno caratterizzato la variabilità, nell’ambito di estesi depositi di argille 
consistenti di origine marina, della natura del materiale, del suo stato (volume specifico, stato 
tensionale e struttura) e delle sue proprietà meccaniche (misurate in laboratorio). Tale 
caratterizzazione ha permesso di relazionare le variazioni delle proprietà delle argille alla loro 
sede di deposizione nell’ambito del bacino di sedimentazione ed agli aspetti specifici della storia 
geologica  occorsa localmente nel sito di prelievo. I bacini sede di studio sono stati poi 
modellizzati nell’ambito di analisi di problemi al finito, come discusso al punto 3. Ai fini anzidetti 
la ricerca ha previsto l’esecuzione di indagini in sito per le analisi lito-stratigrafiche, il prelievo di 
campioni per le analisi di laboratorio e per la conoscenza dello stato tensionale in sito. Nel 
deposito delle argille Pappadai, nel 1992 F. Cotecchia ha partecipato all’esecuzione di prove con 
pressiometro autoperforante (SBP test), svolte con la supervisione del Prof. B.G. Clarke. La 
prima parte di questa ricerca è stata svolta nel corso del PhD di F.Cotecchia. La seconda parte è 
stata svolta in collaborazione con F. Cafaro nel corso del suo post-dottorato e nei lavori di tesi di 
laurea di cui F. Cotecchia è stata relatrice: 16, 36, 38. I risultati della ricerca sono riportati negli 
articoli: 8, 11, 20, 34, 61. 

 
b) Caratterizzazione geotecnica di depositi continentali.  
Ha collaborato con la City University di Londra e con il centro CNR/C.E.R.I.S.T. di Bari in una 
ricerca sperimentale volta alla caratterizzazione della variabilità delle proprietà geotecniche di 
sedimenti stratificati, recenti e mediamente consistenti, formatisi in ambiente da intertidale a 
lagunare, ad alluvionale. In particolare la ricerca si è sviluppata con la caratterizzazione della 
natura, stato e comportamento meccanico dei sedimenti argillosi sottostanti il sito archeologico 
di Sibari, sede di subsidenza. I risultati dello studio sono consistiti nella definizione del modello 
geotecnico del sito, di base per l’analisi del problema di subsidenza, di cui al punto 3(a). Presso la 
City University ha collaborato con il Dr. M.R. Coop, nell’ambito di due Progetti di 
Collaborazione British Council – MURST (1992-1996), dal titolo “Collaboration Research on the 
behaviour of the soils at Sibari”. Presso il C.E.R.I.S.T.-CNR di Bari ha collaborato don la Dott. 
R. Pagliarulo; parte di tale collaborazione è stata svolta nell’ambito di un incarico di ricerca 
presso il CNR. I risultati della ricerca sono stati pubblicati negli articoli a stampa: 7, 10, 16, 27. 
Ha sviluppato, in collaborazione con la Dott. F. Santaloia dell’IRPI-CNR di Bari, la 
caratterizzazione di depositi di sabbie alluvionali di origine piroclastica situati nell’area vesuviana. 
Tale caratterizzazione è stata basata sia su indagini in sito e prove CPTU, che su prove di 
laboratorio. Parte di questo lavoro è stato anche condotto nell’ambito del lavoro di dottorato di 
I. Massaro, tutorato da F. Cotecchia, ed in lavori di tesi di laurea di cui F. Cotecchia è stata 
relatrice: 40, 41, 42. I risultati della ricerca sono riportati nell’articolo: 59. 
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c) Caratterizzazione geo-meccanica di contesti strutturalmente complessi.  
La ricerca ha definito metodiche di caratterizzazione geo-meccanica di versanti sede di 
formazioni strutturalmente complesse, quali i depositi di Flysch e di argille fortemente fessurate 
estesamente affioranti nell’Appennino Meridionale (aree sede dei siti di studio: alta valle 
dell’Ofanto, alta valle del Sele, Appennino Dauno pugliese e molisano). La caratterizzazione è 
stata basata su indagini litostratigrafiche condotte a mezzo di sondaggi a carotaggio continuo, 
rilievi geomorfologici, caratterizzazione meccanica dei litotipi in laboratorio e monitoraggi 
piezometrici. Stante l’elevata eterogeneità delle sequenze litostratigrafiche nei depositi presi in 
esame, si è adottata una metodologia di sintesi delle sequenze in complessi, caratterizzati da valori 
equivalenti dei parametri meccanici, ossia rappresentativi per l’intero complesso. La metodologia 
sviluppata nella ricerca costituisce un contributo alla semplificazione della modellazione 
geotecnica nei contesti strutturalmente complessi di riferimento. Le caratterizzazioni degli 
ammassi risultate da questi studi hanno rappresentato la base per la modellazione dei processi di 
instabilità in essi attivi. La ricerca è stata condotta in stretta collaborazione con la Dott. 
F.Santaloia dell’IRPI-CNR di Bari ed è stata finanziata nell’ambito del Progetto CEE dal titolo 
“Landslide evolution controlled by climatic factors in a seismic area. Prediction methods and 
warning criteria”, del Progetto “Effetti dell’alterazione di origine climatica e del disturbo di 
origine tettonica sul comportamento di argille naturali” finanziato dal fondo di ricerca di Ateneo 
(FRA – ex quota 60%), del Progetto di Ricerca dal titolo “Deformazioni gravitative di versante e 
criteri di intervento per la mitigazione del rischio” “ex-quota 40%”,  del Progetto di Ricerca di 
Interesse Nazionale (PRIN): “Convivere con le frane: Effetti su infrastrutture e insediamenti 
urbani. Strategie di intervento per la mitigazione del rischio” e del Progetto Strategico PS_ 119 
“Valutazione del rischio da frana per la pianificazione di centri urbani minori in zone di catena: il 
caso della Daunia”, finanziato dalla Regione Puglia. I risultati della ricerca sono riportati negli 
articoli: 31, 38, 56, 60, 65. 
 

d)  Caratterizzazione di affioramenti sede di processi erosivi e di dissesto 
idrogeologico di superficie.  
La ricerca è stata svolta in collaborazione con ricercatori di costruzioni idrauliche ed ha 
riguardato i processi che predispongono gli ammassi limo-argillosi all’erosione superficiale, sia 
per azione diretta delle acque di ruscellamento che per azione delle acque di infiltrazione. La 
ricerca ha indagato i processi di distacco che portano alla perdita di terreno, nonché le 
fenomenologie che portano all’instabilità di coltri alterate, che globalmente definiscono 
l’evoluzione geo-ambientale del territorio. La ricerca è stata tesa a porre in relazione il processo 
erosivo con le caratteristiche meccaniche e di stato dei terreni interessati, con le loro condizioni 
idrauliche e con gli assetti topografici e geomorfologici degli ammassi. In particolare, si è 
indagata l’evoluzione dello stato del terreno, da parzialmente saturo a saturo, all’innesco 
dell’erosione e dell’instabilità delle coltri. A tal fine si è scelta un’area di indagine particolarmente 
vulnerabile ai processi erosivi, sita a ridosso dell’invaso di Abate Alonia (Diga del Rendina), che è 
sede di processi di interrimento tanto significativi da inibirne l’efficienza. Parte dello studio è 
stato svolto nel corso di lavori di tesi di laurea di cui F. Cotecchia è stata relatrice: 6, 7, 11, 14, 21. 
I risultati della ricerca sono riportati negli articoli: 33, 37, 49. 
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3) Problemi al Finito di Ingegneria Geotecnica ed Ambientale 
 
L’attività in tale ambito si è basata sulla caratterizzazione geotecnica di depositi sede del 
problema al finito discussa al punto 2, ed ha visto lo sviluppo di modellazione su base 
quantitativa dei processi al finito. 
 
a)  Processi di subsidenza.  
Lo studio è stato svolto nell’ambito del Programma di ricerca Beni Culturali, sovvenzionato dal 
C.N.R. e condotto presso l'Istituto di Geologia Applicata e Geotecnica, avente come obiettivo 
l'interpretazione dei fenomeni di subsidenza interessanti la Piana di Sibari. Nell'ambito di tale 
studio, svolto in collaborazione con M.R. Coop della City University di Londra, si è sviluppata la 
modellazione su base quantitativa del processo di consolidazione naturale dei sedimenti e, con 
ciò, la valutazione della componente geotecnica della subsidenza verificatasi nella piana. I risultati 
hanno mostrato che, al netto delle variazioni del livello mare di origine glacioeustatica, detta 
componente geotecnica è stata preponderante rispetto a quella tettonica nel determinare gli 
spostamenti del piano campagna presso Sibari arcaica, che oggi giace al di sotto del livello mare. 
Inoltre, i risultati mostrano che detta componente è stata fondamentalmente dovuta alla 
consolidazione primaria dei terreni considerati. La collaborazione con il Dr. M.R. Coop è stata 
finanziata nell’ambito dei Progetti di Collaborazione  “Collaboration Research on the behaviour 
of the soils at Sibari” finanziati dal British Council – MURST (1992-1996). I risultati della ricerca 
sono riportati nell’articolo: 13. 
 
b) Processi di instabilità dei versanti. 
La ricerca ha proposto una metodologia di studio di versanti sede di processi franosi, sia di prima 
attivazione che di riattivazione (paleo-frane), che conduce con efficacia alla modellazione del 
meccanismo di frana, premessa necessaria all’interpretazione delle cause di instabilità ed alla 
previsione della sua evoluzione. La metodica proposta permette una valutazione deterministica 
degli scenari di rischio alla scala del singolo pendio. 
La modellazione del pendio prende le mosse dalla caratterizzazione geo-meccanica del versante, 
basata su un’adeguata sintesi in senso geotecnico degli assetti lito-stratigrafici, degli assetti 
piezometrici e dei parametri meccanici. Sulla base di tale caratterizzazione e, se disponibili, di dati 
di monitoraggio degli spostamenti, la metodologia prevede un primo inquadramento su base 
fenomenologica del meccanismo di frana, di indirizzo per una modellazione quantitativa dello 
stesso, svolta o con il metodo dell’equilibrio limite o con analisi numeriche (FEM, FDM).  
Analisi a ritroso, svolte con il metodo dell’equilibrio limite, hanno condotto all’interpretazione di 
processi franosi sia in versanti composti da argille fortemente consistenti, quali quelli di Lucera, 
Tolve e Petacciato (il primo sede di frana di prima rottura e gli altri sede di riattivazioni di frana), 
che in versanti in formazioni strutturalmente complesse, quali quelli di Lioni, Vadoncello, Santa 
Croce di Magliano, e molti del sub-Appennino Dauno (presso Celenza Valfortore, Pietra 
Montecorvino, Motta Montecorvino, Candela ecc.). I risultati delle analisi hanno talvolta 
permesso di corroborare le interpretazioni dei meccanismi di frana dedotti su base 
fenomenologica e talvolta hanno reindirizzato dette interpretazioni, dimostrandosi strumento 
chiave per la conoscenza dell’evoluzione del processo di dissesto. Nel caso del pendio di 
Petacciato, si è potuta ricostruire la dinamica di riattivazione che ad intermittenza ha luogo nel 
pendio, e si è identificato come il movimento di corpi superficiali sia la causa di riattivazione di 
corpi più estesi e profondi. Tale identificazione ha fornito un indirizzo di priorità nella scelta 
degli interventi di stabilizzazione da attuarsi sul pendio per la mitigazione del rischio. 
Per molti versanti in formazioni strutturalmente complesse, ove il processo franoso consiste 
nella mobilizzazione di frane di diversa tipologia in interazione nell’ambito di meccanismi 
composti e complessi, le analisi all’equilibrio limite sono state condotte in termini parametrici, 
con riferimento a fattori sia geometrici che meccanici. Per i versanti dauni, ad esempio, ove le 
fenomenologie di frana sono spesso di carattere rotostraslativo nella parte alta e di tipo 
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scivolamento di fango nella parte bassa, le back-analyses hanno messo in evidenza il carattere 
retrogressivo dei processi ed il variare della loro profondità al variare delle condizioni al contorno 
e dei valori dei parametri di resistenza dei materiali coinvolti. 
Per i pendii di Vadoncello, Tolve e Lucera, lo studio quantitativo delle fenomenologie è 
proseguito con analisi numeriche. Per il pendio Vadoncello le analisi alle differenze finite hanno 
implementato l’interazione del pendio al piede con un corpo di frana profondo in scivolamento 
molto lento (frana di Serra dell’Acquara). Le simulazioni dell’evoluzione tenso-deformativa 
hanno configurato l’innesco sul pendio Vadoncello di un processo di rottura complesso, del tipo 
roto-traslativo alla testa e scivolamento di fango a valle, molto simile a quello osservato in anni di 
monitoraggio sul pendio. Presso Tolve, lo sviluppo di analisi agli elementi finiti hanno messo in 
evidenza come lo scavo di una trincea di 3 metri di profondità nella zona centrale di un bacino di 
paleofrana possa riattivare le porzioni di monte dei corpi di frana preesistenti, dando origine a 
frane caratterizzate da movimento e piede diversi da quelli propri delle originali paleofrane. Lo 
studio ha così fatto emergere l’elevata predisposizione al fenomeno franoso di molti pendii poco 
acclivi in argille azzurre dell’Appennino, sede di bande di taglio pregresse. Con riferimento al 
versante Nord dell’abitato di Lucera, anch’esso in Argille Azzurre, è stato invece svolto lo studio 
numerico di una frana di prima rottura, conseguita allo scavo di alte pareti di cava. I risultati di 
indagini geognostiche e di sperimentazione di laboratorio, così come di studi geomorfologici per 
la ricostruzione della storia del pendio, sono stati implementati in analisi alle differenze finite che 
hanno messo in evidenza con successo come sia stato il processo di consolidazione negativa 
dopo lo scavo ad aver innescato il processo franoso.  
Questa ricerca è stata svolta nell’ambito di più progetti di ricerca: Progetto finanziato dalla 
Comunità Europea dal titolo “Landslide evolution controlled by climatic factors in a sismic area. 
Prediction methods and warning criteria”, Progetto di Ricerca “ex-quota 40%” dal titolo 
“Deformazioni gravitative di versante e criteri di intervento per la mitigazione del rischio” (,  
Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN): “Convivere con le frane: Effetti su 
infrastrutture e insediamenti urbani. Strategie di intervento per la mitigazione del rischio”. Parte 
dello studio è stato svolto nel corso di lavori di tesi di laurea di cui F. Cotecchia è stata relatrice: 
2, 9, 12, 13, 17. I risultati della ricerca sono riportati negli articoli: 2, 17, 24, 31, 38, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 55, 57, 64, 71, 72. 
La metodologia di valutazione delle condizioni di stabilità collaudata a scala di pendio (site specific), 
è usualmente adottata nella valutazione su base quantitativa del rischio da frana a grande scala, 
ma va ritenuta anche di premessa per analisi di rischio su base quantitativa a piccola scala (QRA 
regionale). Sulla base di tale approccio, si è attivata una ricerca finalizzata alla valutazione del 
rischio da frana a scala da media (locale) a piccola (regionale), finanziata dalla Regione Puglia 
nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Ricerca Scientifica” come Progetto Strategico 
PS_ 119, dal titolo “Valutazione del rischio da frana per la pianificazione di centri urbani minori 
in zone di catena: il caso della Daunia”. L’obiettivo della ricerca è la definizione di una 
metodologia di valutazione del rischio  a scala regionale che contempli la valutazione sia della 
pericolosità che della vulnerabilità su base deterministica. Per lo sviluppo della ricerca si fa 
riferimento al sub-Appennino Dauno che, per quanto sia un territorio sede di assetti 
geostrutturali complessi, è ritenibile omogeneo da un punto di vista geomeccanico. L’approccio 
adottato nella ricerca, infatti, tende ad una lettura del territorio preminentemente su base 
meccanica (basata sulla meccanica dei materiali) e, attraverso questa, riscontra una maggiore 
possibilità di sintesi e classificazione del territorio in pochi assetti rilevanti nell’interpretazione 
delle fenomenologie di dissesto. Su tale base, è possibile riconoscere nella regione le principali 
classi di dissesto, che diventano di riferimento nell’interpretazione delle condizioni di stabilità per 
un qualsivoglia pendio. La metodologia elaborata ad oggi prevede, quindi, che per la previsione 
della pericolosità da frana a scala regionale e la redazione di mappe di rischio, si realizzi un lavoro 
preliminare su tutto il territorio atto ad individuare le classi principali di assetto geomeccanico e 
di dissesto ivi presenti. Per l’interpretazione delle fenomenologie di dissesto e la loro previsione 
la metodologia fa riferimento alle metodiche di previsione della pericolosità site-specific (a scala 
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di pendio) su base quantitativa dianzi discusse. Il lavoro sul territorio deve altresì prevedere la 
redazione di linee guida in cui siano integrati i vari risultati degli studi a scala di pendio svolti 
nell’intero territorio. Dette linee guida saranno consultabili per svolgere previsione di pericolosità 
da frana nel sito specifico di studio. Alla scala del territorio comunale, la creazione su base GIS di 
carte tematiche (a scala locale, si stanno trattando territori comunali con cartografia 
1:10000/1:25000) e la consultazione congiunta delle linee guida potrà portare a prevedere quale 
tra i meccanismi di frana ricorrenti nella regione omogenea di riferimento può potenzialmente 
essere attivo in un dato versante. Ciò porterà ad individuare i possibili scenari evolutivi per il 
versante in analisi. In tal modo la ricerca sta formulando un indirizzo per la redazione delle 
mappe tematiche e degli archivi GIS atti alla valutazione della pericolosità da frana che è diverso 
da quello usualmente seguito in letteratura e divulgato dalle istituzioni. Quest’ultimo usualmente 
confluisce in mappe di distribuzione del livello di pericolosità (es. Ri) senza alcuna 
decodificazione del meccanismo di dissesto che lo genera e del possibile scenario evolutivo del 
dissesto. La metodologia che si propone invece intende fornire tali conoscenze. Per la creazione 
delle linee guida nell’ambito della regione dauna, si stanno svolgendo numerosi studi site-specific 
del tipo dianzi discusso. In questa ricerca sulla pericolosità da frana F. Cotecchia coordina un 
gruppo di 15 studiosi, afferenti a due unità di ricerca geotecnica del Politecnico di Bari ed 
all’IRPI-CNR di Bari. Nel progetto di ricerca si svolge una intensa attività di formazione, per cui 
sono frequenti seminari e lezioni di docenti italiani e stranieri esperti nei diversi settori di 
riferimento della ricerca. Il Gruppo di ricercatori impegnati nelle analisi di pericolosità da frana 
interagisce anche con un gruppo di ricercatori di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Bari 
nella valutazione della vulnerabilità da frana delle strutture e con ricercatori di pianificazione 
territoriale e topografia del Politecnico di Bari nella valutazione dell’esposizione degli elementi a 
rischio. Parte dello studio è ad oggi stato svolto nel corso di lavori di tesi di laurea di cui F. 
Cotecchia è stata relatrice: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 48, 49, 50. I risultati della ricerca 
sono ad oggi riportati nell’articolo: 73. 

 

c)  Processi di flusso nei terreni.  
Sono stati condotti studi numerici (FEM) di processi di filtrazione in terreni saturi parte di 
versanti fortemente non omogenei, i cui risultati hanno contribuito alla conoscenza dell’influenza 
degli assetti lito-stratigrafici sull’andamento dei processi di flusso. Come nel caso del pendio di 
Petacciato, si è dimostrato come l’eterogeneità e l’anisotropia nel dominio delle permeabilità 
possano dare luogo ad assetti piezometrici altamente instabilizzanti.  
Con riferimento ai terreni parzialmente saturi, è stata svolta sia una sperimentazione numerica 
che fisica tesa ad indagare l’effetto sul dominio di filtrazione delle ipotesi circa le proprietà di 
ritenzione del terreno. La modellazione numerica della filtrazione è stata svolta con il codice 
HYDRUS 2D, che adotta un approccio non-accoppiato (equazione di Richards). La ricerca sta 
contribuendo a mostrare l’impatto di tali processi sia sulla stabilità di manufatti di diga che di 
coltri di pendii naturali. La ricerca ha previsto la messa in opera di un modello fisico per la 
simulazione di processi di filtrazione, che consiste in uno strato di terreno di 0.5 m di profondità, 
nell’ambito del quale possono essere controllati e/o misurati i valori delle diverse variabili fisiche 
coinvolte nel fenomeno di filtrazione. Tale sperimentazione è stata svolta nell’ambito di un 
Progetto di rilevante interesse nazionale dal titolo “Monitoraggio e valutazione della sicurezza nelle dighe 
in terra e negli argini fluviali” (2005-07). La ricerca è in svolgimento nell’ambito del dottorato di O. 
Bottiglieri, di cui F. Cotecchia e F. Cafaro sono tutori. Parte dello studio è stato svolto nel corso 
di lavori di tesi di laurea di cui F. Cotecchia è stata relatrice: 14, 20, 35, 37, 39, 43, 45. I risultati 
della ricerca sono riportati negli articoli: 1, 3, 53, 62, 69. 
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d) Interazione terreno-struttura.  
La ricerca ha prevalentemente riguardato il comportamento di terreni in fondazione. In 
particolare è stato esaminato il comportamento della diga Pappadai, in calcarenite compattata, e 
della sua fondazione in Argille Azzurre Subappennine, il cui comportamento meccanico era stato 
oggetto degli studi sperimentali richiamati ai punti 1(a) e 2(a). La ricerca è stata oggetto del lavoro 
di dottorato di P. Lollino, svolto con il supporto di F. Cotecchia ed in collaborazione con il Prof. 
D.M. Potts e la Dr. L. Zradvkovic dell’Imperial College. La modellazione numerica è stata svolta 
con l’uso del codice di calcolo agli elementi finiti dell’Imperial College, ICFEP, con la finalità di 
valutare la capacità di modelli agli elementi finiti che implementino leggi costitutive tradizionali 
per i terreni, di simulare processi reali di interazione terreno-struttura. Per la calcarenite 
compattata è stato usato il modello costitutivo elasto-plastico di Lade a doppia superficie di 
snervamento, mentre per le argille di fondazione, diversificate in strati alterati e non, è stata 
svolta la modellazione sia con riferimento al modello costitutivo Cam Clay Modificato, che ad un 
modello Cam Clay in zona wet e Hvorslev non associato in zona dry. Questi modelli costitutivi 
sono stati adattati al comportamento dei materiali naturali di riferimento secondo le 
considerazioni emerse dagli studi sul comportamento delle argille naturali richiamati al punto 
1(a). I risultati del calcolo sono stati ben rispondenti a quelli di un ampio monitoraggio del corpo 
diga e della fondazione. L’analisi ha previsto una consolidazione accoppiata nelle argille che ha, 
con buona accuratezza, simulato le sovrapressioni interstiziali destatesi in fondazione durante la 
costruzione del rilevato. Sono altresì state soddisfacenti le previsioni dei cedimenti. Le maggiori 
discrepanze hanno riguardato i tempi di consolidazione, configurando una sottostima dei tempi 
di consolidazione delle argille, probabile conseguenza dell’aver assunto la filtrazione come piana. 
Il lavoro ha fornito indirizzi interessanti per l’ulteriore sviluppo della ricerca, suggerendo la 
necessità di approfondire la conoscenza delle caratteristiche di consolidazione in sito 
dell’ammasso argilloso. Parte dello studio è stato svolto nel corso di lavori di una tesi di laurea di 
cui F. Cotecchia è stata relatrice (3). I risultati della ricerca sono riportati negli articoli: 19, 36, 42, 
54. 
Con riferimento alle fondazioni profonde, è stata condotta una ricerca sperimentale volta 
all’interpretazione dell’interazione di pali di fondazione di diversa tecnologia con sabbie 
piroclastiche. La ricerca è stata svolta prima in collaborazione con M.R. Coop della City 
University di Londra, R. Lagioia dell’Università di Brescia e F. Santaloia dell’IRPI-CNR di Bari, 
poi con A. Mandolini della II Università di Napoli nell’ambito del dottorato di ricerca di I. 
Massaro, di cui F. Cotecchia è stata tutore. La ricerca è stata basata su una banca dati relativa a 
più siti della provincia di Napoli, sede di depositi alluvionali di sabbie di origine vulcanica (punto 
1h). Tali siti sono stati sede dell’installazione di pali o trivellati, o a vibrazione (Vibrotrevi), o 
Multiton, o a elica continua. Nella ricerca si sono analizzati i risultati di prove di carico di 
progetto e di prove di carico su palo strumentato. Se ne è desunta una interpretazione delle 
fenomenologie di interazione tra i pali e le sabbie frantumabili vulcaniche. I risultati della ricerca 
sono riportati negli articoli: 16, 59. 
Alla luce delle conoscenze che si vanno acquisendo circa i meccanismi di frana nei diversi 
contesti di studio citati al punto 3(b), si è attivata infine una ricerca sull’interazione tra opere di 
sostegno, del tipo diaframmi, e corpi di frana in scivolamento o porzioni di pendio sede di 
rottura progressiva. Si cita a riguardo il primo lavoro di tesi di laurea specialistica redatto in tale 
ambito con la supervisione di F. Cotecchia: 32. 
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11) ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
11A) CORSI DI LAUREA 
 
 
1991 al 2000: Svolgimento dei compiti didattici presso la Ι Facoltà di Ingegneria del 
Politecnico di Bari nell'ambito dei corsi di "Fisica del Suolo e Stabilità dei Pendii", "Geologia 
Applicata e Geotecnica", “Stabilità dei pendii” (cambio di Ordinamento) e “Geotecnica” 
(cambio di Ordinamento); ha fornito contributo didattico con particolare riferimento 
all’insegnamento della meccanica dello stato critico e della sperimentazione geotecnica di 
laboratorio. Al contempo ha svolto le funzioni di componente delle sedute di esame per le 
suindicate discipline. 
 
1991 – 1993: Svolgimento di esercitazioni di laboratorio nel corso di “Geotechnics” per gli 
studenti di Ingegneria Civile dell’Imperial College della London University. 
 
1997-2000: Affidamento per Supplenza del Corso di “Stabilità dei Pendii” del Corso di 
Laurea in Ingegneria Civile della Ι Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari, in qualità di 
ricercatore. 
 
1999-2001: Affidamento per Supplenza del Corso di “Meccanica delle Terre” del Corso di 
Laurea in Ingegneria Civile della Ι Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari, in qualità di 
ricercatore.  
 
2001-2004: Affidamento quale carico didattico principale del Corso di “Meccanica delle 
Terre” – Vecchio Ordinamento Laurea in Ingegneria Civile, in qualità di professore associato. 
 
2003-2004: Affidamento per Supplenza del Corso di “Geotecnica” (12 CFU) Corso di 
Laurea in Ingegneria Ambientale e del Territorio – Nuovo Ordinamento, I Facoltà di Ingegneria 
del Politecnico di Bari. 
 
2006-2010: Affidamento per Supplenza del Corso di “Geotecnica I” (6 CFU) Corso di 
Laurea in Ingegneria Civile – Nuovo Ordinamento, I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di 
Bari, sede di Foggia. 
 
2004 ad oggi: Affidamento quale carico didattico principale del Corso di “Geotecnica” 
(12 CFU) – Corso di Laurea in Ingegneria Ambientale e del Territorio – Nuovo Ordinamento, I 
Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari.  
 
2011-2012: Affidamento del Corso di “Geotecnica” (12 CFU) – Corso di Laurea in Laurea in 
Ingegneria Civile - Nuovo Ordinamento, I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari, in 
accorpamento al Corso di Geotecnica (12 CFU) del Corso di Laurea in Ingegneria Ambientale e 
del Territorio – Nuovo Ordinamento, I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari. 
 
2004 - 2012: Affidamento per Supplenza del Corso di “Stabilità dei Pendii” (6CFU) - Corsi 
di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile ed in Ingegneria per la Tutela del Territorio – Nuovo 
Ordinamento, I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari. 
 
2012 ad oggi: Affidamento quale carico didattico principale del Corso di “Geotecnica” (12 
CFU) – Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile ed Ambientale – Politecnico di Bari. 
 
2012 ad oggi: Affidamento per Supplenza del Corso di “Stabilità dei Pendii” (6CFU) - Corsi di 
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Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Ambientale –
Politecnico di Bari. 
 
 
11B) CORSI POST-LAUREA  
 
2000: Destinataria di una borsa TS nell’ambito della mobilità docenti (Teaching Staff Mobility) 
dei progetti Erasmus-Socrates, per cui ha insegnato alla City University di Londra, nel corso di 
Master in Geotechnical Engineering, il modulo di Slope Stability (Febbraio 2000) 
 
2003-2004: Docente del modulo “Risk associated to failure in soil/rock masses” all’interno del 
Master Internazionale di 2° livello in “Environmental Policy and Management” 
organizzato dal Politecnico di Bari e dall’Institut des Science Appliquè de Lyon (INSA) e 
partecipazione al Coordinamento del Master. 
 
2004: Affidamento della docenza del modulo di Meccanica delle Terre (16 ore) nell’ambito del 

Master di 2° livello AFLUSO – “La tutela Ambientale nei processi di produzione e 
gestione di fluidi del sottosuolo”, tenutosi all’Università della Basilicata. 

 
2006: Docente del modulo “Slope Stability” all’interno del Master in Environmental 

Engineering organizzato dall’ Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. 
 
2006 ad oggi: Coordinatore del Master Internazionale di 2° livello in “Environmental 
Policy and Management” svolto in collaborazione tra il Politecnico di Bari e l’Institut des 
Science Appliquè de Lyon (INSA). 
 
2007 ad oggi: Responsabile per il Politecnico di Bari del Master Internazionale in 
Geomechanics coordinato dall’Università J Fourier di Grenoble, coordinatore Prof. G. 
Viggiani. 
 
Giugno 2009, Brindisi: Multidisciplinary Scientific Workshop on ‘Deformation and Failure of 
Geomaterials’, nell’ambito del progetto formativo parte del Progetto Strategico PS_119 
finanziato dalla Regione Puglia. 
 
Settembre 2009, Ravello : LARAM School, lezione dal titolo “The Geomechanical approach to 
landslide hazard assessment, Interpretation and Modelling at different scales” 
 

Novembre 2011, Bari: Corso di Formazione Specialistica “Analisi ed interpretazione dei 
meccanismi di frane lente e del connesso danno alle strutture coinvolte per la valutazione del 
rischio da frana” a conclusione del Progetto Strategico PS_119 “Valutazione del rischio da frana 
per la pianificazione di centri urbani minori in zone di catena: il caso della Daunia. 

Luglio 2012, Barcellona : PhD Course on “Mechanical behaviour of natural clays in relation to 
composition, history, and structure” – Universidad Politecnica de Catalunia, Barcellona. 
 
Ottobre 2012, Bari: Scuola Interpolitecnica di Dottorato, Corso su “Strategie di Indagine e 
Tecniche di Sperimentazione di Laboratorio in Geotecnica per la caratterizzazione 
idromeccanica dei terreni” 
 
Settembre 2013, Salerno: LARAM School, lezione dal titolo “The Geomechanical approach to 
landslide hazard assessment, Interpretation and Modelling at different scales” 
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Gennaio 2014, Lecce, Bari, Foggia: Incarichi di docenza sul tema “Rischio idrogeologico-
vulnerabilità e comportamento delle strutture per fenomeni alluvionali e franosi” nell’ambito del 
Corso di pianificazione per “La gestione tecnica dell’emergenza sismica- rilievo del danno e 
valutazione dell’agibilità”, nell’ambito delle attività formative di cui all’Accordo di Collaborazione 
tra il Consiglio Nazionale Architetti ed il Dipartimento della Protezione Civile.  
 
 
 
11C) CORSI E TUTORAGGIO DI DOTTORATO 
 
1997-2001: Collaborazione al tutoraggio di F. Cafaro (1995 – 1998: “Influenza dell’alterazione di 
origine climatica sulle proprietà geotecniche di un’argilla grigio-azzurra pleistocenica”), F. 
Santoro (1995 – 2000: “Meccanismi di deformazione di pendii in formazioni strutturalmente 
complesse. Il caso della frana Serra dell’Acquara – Vadoncello (Senerchia – AV)”) e P. Lollino 
(1996-2000: “Analisi del comportamento di una diga in calcarenite e della sua fondazione in 
argille grigio-azzurre”)  nei Corsi di Dottorato in “Ingegneria Geotecnica”, Consorzio:Università 
di Ancona, Politecnico di Bari, Università di Firenze. 
 
2001- 2006: Membro del Collegio di Dottorato in Ingegneria Geotecnica per la 
Salvaguardia del Territorio – XVI e XVII Ciclo. 
 
2001-2006: Docente di corsi sulla Meccanica dei Terreni Naturali nell’ambito del Dottorato in 
Ingegneria Geotecnica per la Salvaguardia del Territorio. 
 
2002-2006: Tutoraggio di C. Vitone (2002-2005: “Comportamento meccanico di argille da 
intensamente a mediamente fessurate”) e I. Massaro (2002-2006: “Comportamento di pali di 
diversa tipologia in sabbie piroclastiche: analisi e progettazione”) nel Corso di Dottorato in 
“Ingegneria Geotecnica per la Salvaguardia del Territorio” del Politecnico di Bari.  
 
2003 ad oggi: Membro del Collegio di Dottorato in Ingegneria Civile ed Ambientale – 
XVIII e XXII Ciclo. 
 
2003-2006: Tutoraggio di G. Mitaritonna (2003-2006: “An experimental investigation on the very 
small strain stiffness anisotropy of fine grained soils”) nell’ambito del Dottorato della Scuola 
Interpolitecnica di Dottorato (Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Politecnico di Bari) 
svolto in connessione al Corso di Dottorato in “Ingegneria Civile ed Ambientale” del Politecnico 
di Bari (settore Geotecnico). 
 
2004 ad oggi: Docente di ‘Sperimentazione Geotecnica’ nell’ambito dei corsi di Dottorato di 
Ricerca in ‘Ingegneria Civile ed Ambientale’ del Politecnico di Bari. 
 
2005 –Settembre 2009: Tutoraggio di O. Bottiglieri - “Caratterizzazione idraulica di terreni a 
grana media parzialmente saturi” nel Corso di Dottorato in “Ingegneria Civile ed Ambientale” 
del Politecnico di Bari (settore Geotecnico). Titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Civile ed 
Ambientale – settore Geotecnica, dall’Ing. Osvaldo Bottiglieri per sostenimento dell’esame finale 
il 26/10/2009.  
 
2010 – ad oggi: : Tutoraggio di G. Pedone (2010-2014: “Interpretation of slow and deep 
landslides triggered by slope-atmosphere interaction in slopes formed of fissured clayey 
turbidites”) nell’ambito del Dottorato della Scuola Interpolitecnica di Dottorato (Politecnico di 
Torino, Politecnico di Milano, Politecnico di Bari) svolto in connessione al Corso di Dottorato  
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“Dottorato di ricerca in Ingegneria e Chimica dell'Ambiente” del Politecnico di Bari (settore 
geotecnico). 
 
2010 – ad oggi: Tutoraggio di A. Misfud della University of Malta per il conseguimento del 
Dottorato di Ricerca sul tema: ‘Characterization of the Maltese Middle Globigerina Marls’.  
 
2014 ad oggi: Membro del Collegio di Dottorato di Ricerca in Rischio e Sviluppo Ambientale, 
Territoriale ed Edilizio del DICATECh, XXX ciclo. 
 
2014 – ad oggi Tutoraggio dell’Ing. Simona Guglielmi e dell’Ing. Francesca Sollecito nelle 
ricerche di Dottorato, nell’ambito del corso di Dottorato in Rischio e Sviluppo Ambientale, 
Territoriale ed Edilizio XXX ciclo, Politecnico di Bari. 
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Balkema/Rotterdam/Brookfiled 2000. ISBN: 9058090183 pp. 1429-1432. 

 
23. Cafaro F, Cotecchia F & Cherubini C, 2000 – Influence of weathering processes on the 

mechanical behaviour of an italian clay - Proceedings of the Int. Conference GEOENG 
2000, ISRM-IS-2000-213 Melbourne, November 2000; ISBN: 1-58716-068-4 

 
24. Cotecchia F, Santaloia F & Santoro F, 2000 –Movements in a tectonized soil slope: 

comparison of monitoring data and modelling results." In: Proceedings of "GeoEng2000 
International ISSMGE-ISRM-IMEG Conference on Geotechnical and Geological 
Engineering." Melbourne - Australia, 19-24/11/2000, SNES 1039.ISBN: 1-58716-068-4  

 
25.  Cotecchia F & R.J. Chandler, 2000 – A general framework for the mechanical behaviour 

of clays, Géotechnique, Vol. L, No.4, (ISI) ISSN : 0016-8505 pp.431-447. Scopus: 2-s2.0-
0034253675. 

 
26. Cafaro F, Cotecchia F & Cherubini C, 2000 – Influence of structure and stress history on 

the drying behaviour of clays - Proceedings of the Asian Conference on Unsaturated Soils 
UNSAT-ASIA 2000, Singapore 18-19 May 2000,(eds) Rahardjo, H.;Toll, D. G.;Leong, E. 
C. ISBN: 90-5809-139-2 pp.633-638. 

 
27. Pagliarulo R & Cotecchia F, 2000 – Le influenze dell’evoluzione geoambientale e della 

compressione dei sedimenti sulla scomparsa dell’antica Sybaris - Proceedings GeoBen 2000 
"Geological and geotechnical influences in the preservation of historical and cultural 
heritage" Atti del Convegno GeoBen 2000: Condizionamenti Geologici e Geotecnici nella 
Conservazione del Patrimonio Storico-Culturale, Atti (GNDCI) Vol.n.2133, ISBN, Torino 8-9 
Giugno 2000, pp.715-722. 

http://isplb03-aux3.semantico.net/search.html?q=ed%3A%22Rahardjo%2C+H.%22�
http://isplb03-aux3.semantico.net/search.html?q=ed%3A%22Toll%2C+D.+G.%22�
http://isplb03-aux3.semantico.net/search.html?q=ed%3A%22Leong%2C+E.+C.%22�
http://isplb03-aux3.semantico.net/search.html?q=ed%3A%22Leong%2C+E.+C.%22�
http://isplb03-aux3.semantico.net/search.html?q=bn%3A%2290-5809-139-2%22�


Curriculum vitae di Federica Cotecchia 

37 
 

 
 

28. Cotecchia F, 2000 – The mechanical behaviour of different european clays within a general 
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