
La ricerca e l’innovazione maturati all’interno della nostra comunità all’expo di 
Dubai 2020 

 
 
Sei progetti afferenti all’area 08/A1 sono stati selezionati dal Commissariato Generale di Sezione dell’Italia 
per Expo 2020 Dubai e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per raccontare l’innovazione italiana alla 
prossima esposizione universale. I video dei progetti saranno proiettati insieme ad altri 9 video che sono stati 
selezionati per rappresentare il settore Acqua all’interno dell’Osservatorio dell’Innovazione del Padiglione 
Italia nella mostra dedicata. I video saranno presenti per tutto il semestre espositivo a Dubai a partire dal 
prossimo primo ottobre, contribuendo a rappresentare le frontiere della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica sostenibile Italiana. 
 
Per arrivare a Dubai i video hanno partecipato a una call rivolta alle Università ed Enti di ricerca, concorrendo 
con altri 153 video competitor per rientrare nella lista dei migliori 26 divisi tra il tema Spazio e Acqua. I video 
sono stati selezionati per la loro capacità innovativa in termini di sostenibilità, salute e sicurezza, in un quadro 
di accessibilità e resilienza delle risorse ambientali, energetiche, idriche e spaziali. 
  
Si riporta una descrizione dei progetti selezionati: 
 
Il progetto PRELICA - Metodologie avanzate per la progettazione idro-acustica dell’elica navale- affronta il 
tema del rumore idrodinamico dell’elica navale sull’ecosistema della vita marina, ed ha sviluppato una 
metodologia di progettazione ottenuta combinando metodi e strumenti complementari ad alta tecnologia 
per un layout dell’elica in grado di ridurre il rumore irradiato. I risultati conseguiti sono stati il punto di 
partenza per una nuova collaborazione scientifica tra il Gruppo di Idraulica della Università di Trieste e la 
Fincantieri, che ha portato al cofinanziamento di una posizione di RTDa in ICAR01. (video al link  
https://www.youtube.com/watch?v=pti8J8oA7mQ ) 
 
 
Il video relativo al LIC – Laboratorio di Ingegneria Costiera del Politecnico di Bari (Responsabile Scientifico il 
prof. Michele Mossa) descrive dapprima in modo generale gli obiettivi scientifici, di didattica e di terza 
missione delle grandi strutture per la realizzazione di modelli fisici nel campo dell’Idraulica Marittima e 
Ambientale. Il LIC, infatti, con circa 10 ettari di dimensioni in pianta e numerosi impianti e attrezzature, 
rappresenta uno dei più grandi laboratori del suo genere al mondo, partner associato della rete europea dei 
grandi laboratori di Idraulica Marittima Hydralab+ (https://hydralab.eu/). Successivamente nel video si 
descrive una delle maggiori attività attualmente in fase di realizzazione, ossia il modello fisico del Porto di 
Tricase, nell’ambito di un grande progetto finanziato con delibera CIPE (FESR 2007-2013) relativo alla messa 
in sicurezza dei porti pugliesi. Ulteriori dettagli sul LIC sono disponibili su questo link:  
https://www.michelemossa.it/it/lic-laboratorio-di-ingegneria-costiera/2219 
 
Il progetto PON PlaCE, che vede tra i partner di riferimento UNICAMPANIA, mira a testare, per la prima volta 
a livello nazionale, tecnologie d’avanguardia e soluzioni per il riutilizzo eco-sostenibile di piattaforme 
estrattive offshore alla fine della loro fase produttiva. In particolare, il gruppo di ricerca dell’Dipartimento di 
Ingegneria, coordinato del Prof. Diego Vicinanza, sta sviluppando una innovativa tecnologia di accrescimento 
minerale mediante elettrolisi a bassa tensione di acqua marina per proteggere le piattaforme dalla corrosione 
e per aumentare la complessità dell’habitat e la biodiversità. L’ accrescimento minerale che si realizzerà sulle 
strutture in acciaio ha lo scopo ultimo di proporre una soluzione che possa estendere la vita delle piattaforme 
da smantellare perché a “fine vita produttiva” e il loro riutilizzo multifunzione (ad esempio, creando reef 
artificiali) permettendone cosi un riutilizzo per una nuova economia eco-sostenibile. 
Questo progetto è condotto da un consorzio composto da un grande partner industriale del settore oil & gas, 
ENI srl, una PMI e 6 istituti di ricerca universitaria.  
UNICAMPANIA, grazie anche ad un accordo quadro con il Comune di Bergeggi – Area Marina Protetta “Isola 
di Bergeggi” (Liguria), ha installato innovative strutture prototipali sperimentali, che simulano le piattaforme 



petrolifere offshore, per l’accrescimento minerale.  L’area marina protetta di Bergeggi è un ideale luogo di 
biodiversità per il test: un cono di roccia calcarea, ricoperto da macchia mediterranea; i fondali di coralligeno 
e praterie di Posidonia oceanica;  l’area costiera delle falesie ricche di grotte e piccole insenature. 
(il video al link https://www.youtube.com/watch?v=bKtr3jje_1g ) 
 
Il progetto dal titolo “Calcestruzzo Ecosostenibile per elementi smart in ambiente marino – ECO-SMART 
BREAKWATER”, finanziato dalla Regione Puglia (Cluster Tecnologici Regionali) e coordinato scientificamente 
dal prof. Giuseppe Roberto Tomasicchio dell’Università del Salento, ha sviluppato e verificato una miscela di 
calcestruzzo cementizio che prevede l’impiego di una percentuale di Posidonia spiaggiata 
(https://youtu.be/OvCgEzs2R2Q). A seguito dei test di laboratorio con i quali si è ottimizzata detta 
percentuale di Posidonia, la miscela di calcestruzzo cementizio con Posidonia è stata impiegata per formare 
massi di nuova geometria da utilizzare per la realizzazione di mantellate di frangiflutti a scogliera. Lo stato 
tensionale nel masso è stato osservato mediante l’Implementazione di un modello numerico agli elementi 
finiti (MIDAS) in cui sono state imposte sull’elemento azioni di tipo statico e quasi-statico, con la condizione 
al contorno di vincolo perfettamente incastrato, al fine di ottenere lo stato tensionale più gravoso. 
Una verifica preliminare del comportamento idraulico e statico di una diga a scogliera formata con gli 
elementi di nuova concezione è stata condotta mediante i modelli numerici FLOW-3D e FSI. In seguito, 
assunto come prototipo la diga principale di protezione del porto di Otranto, presso il laboratorio EUMER 
(www.eumer.eu), sono state condotte prove su modello fisico in scala ridotta (1:40) che hanno verificato la 
stabilità idraulica e la tracimazione per la mantellata con massi di nuova geometria in singolo strato. Infine, 
per realizzare il caso pilota, sono stati confezionati 3 massi di peso 29 ton ciascuno, strumentati (Smart) in 
modo da fornire informazioni sullo stato tensionale nel calcestruzzo e su temperatura e salinità del mare. I 3 
massi sono stati collocati lungo la mantellata esistente della diga di Otranto formata da cubi e parallelepipedi, 
in prossimità del livello medio del mare.  
Benché il progetto sia terminato, sono state effettuate ulteriori prove presso EUMER, volte a verificare 
ulteriormente il comportamento idraulico del nuovo masso. Università del Salento sta provvedendo alla 
richiesta di brevetto. 
 
Il video “From videogames to water sustainable development”, realizzato dall’Università di Parma, espone 
le attività svolte dal gruppo ICAR/02 del laboratorio HyLab (http://www.hylab.unipr.it/it/) (Responsabili 
Scientifici i Proff. Paolo Mignosa e Renato Vacondio) a supporto del miglioramento della protezione idraulica 
del territorio della città di Parma a seguito della grave alluvione subita nell’ottobre 2014. In particolare il 
video mette in evidenza i contributi nel campo della simulazione numerica degli allagamenti, attraverso codici 
di calcolo che risolvono le equazioni bidimensionali alle acque basse scritti in linguaggio CUDA e accelerati 
sulle schede video, usualmente utilizzate per velocizzare i videogames (da cui il titolo), con speedup di due 
ordini di grandezza rispetto ai normali codici seriali. Le numerose simulazioni effettuate (un esempio è 
riportato in https://www.youtube.com/channel/UChG_abHiFMnA022mJ-Ggbng) hanno consentito di 
perfezionare gli interventi di messa in sicurezza del territorio, giungendo alla definizione di una nuova cassa 
di espansione da realizzarsi sul torrente Baganza a monte della città di Parma. Della cassa di espansione è 
stato realizzato un modello fisico a grande scala (1:40) presso il laboratorio di modellistica idraulica 
dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po, sempre sotto la supervisione dei docenti dell’Università di Parma 
(https://www.youtube.com/watch?v=nm2y-XSowAY). Contributi alle attività sono pervenuti dall’Agenzia 
Interregionale per il fiume Po stessa, dall’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, dal Comune di Parma 
e dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. 
 
Il video selezionato PoliTO_ISWEC.mov presenta un innovativo dispositivo che converte parte dell’energia 
delle onde in energia elettrica. ISWEC, acronimo di Inertial Sea Wave Energy Converter, è un dispositivo 
basato sulla tecnologia sviluppata dal Politecnico di Torino e implementata dalla società Wave for Energy Srl 
(W4E). ISWEC converte l’energia delle onde in energia elettrica grazie ad uno o più gruppi giroscopi che 
sfruttano l'accoppiamento tra il beccheggio dello scafo e il moto rotatorio del volano attraverso un 
generatore elettrico (PTO). Il sistema è completato da un cavo elettrico che garantisce il collegamento tra il 
dispositivo e la rete di distribuzione dell'energia elettrica. Tutti i dispositivi che costituiscono il cuore di ISWEC 
sono racchiusi all'interno dello scafo evitando così il contatto con l'acqua di mare aumentando la durata del 



dispositivo. Inoltre, il dispositivo è modular e l'unità giroscopica può essere modificata per variare la potenza 
nominale del convertitore in funzione della caratteristica delle onde del sito di installazione. Nel 2016 è 
iniziata la collaborazione tra il Politecnico di Torino, W4E ed Eni per l’industrializzazione di questo prodotto. 
I primi prototipi sono stati installati a Pantelleria ed a Ravenna. Più info e video possono essere trovati sul 
sito del laboratorio di ricerca MORE (Marine Offshore Renewable Energy Lab) alla pagina: 
http://www.morenergylab.polito.it/iswec/ 
 


