
Nasce dallo spirito associativo, dalle relazioni professionali e dalla propria formazione e bagaglio di 

conoscenze il seminario organizzato dal Centro Studi dell’associazione il Timone 3.0, 0 in 

collaborazione con gli Ordini Professionali degli Ingegneri, Architetti P.P.C. della Provincia di 

Brindisi, e dall’Ordine dei Geologi della Puglia, scrive Angela Perrino, Ingegnere di Brindisi che  

introduce e modera il seminario. 

Perché  un seminario di alta formazione sulle opere in materiali sciolti ed in particolare sulle opere 

marittime? 

Noi utilizziamo i nostri terreni o materiali sciolti, che costituiscono la formazione geologica della 

Puglia, nelle costruzioni attraverso la movimentazioni di materie effettuate per lo più con mezzi 

meccanici. Costruiamo rilevati e sbancamenti,  realizziamo piani di posa per le nostre costruzioni. 

Stendiamo strati di materiali sciolti per i rilevati, le colmate, le sponde e gli argini. I materiali sciolti 

si usano per sorreggere una struttura o come semplice riempimento e rinterro.  

Per la realizzazione di tale tipologia di opere è necessario definire, al pari di opere di ingegneria e 

architettura in altri materiali, procedure ed approcci che consentano di controllare il processo 

costruttivo attraverso la qualificazione dei materiali che costituiranno l’opera, le modalità di posa in 

opera e la verifica del raggiungimento delle prestazioni richieste. 

Questo è l’argomento di cui parlerà il primo relatore, che ci onora della sua presenza, il prof. 

Vincenzo Simeone, Ingegnere e Geologo, professore Ordinario di Geologia Applicata nel 

Politecnico di Bari, il quale esporrà in ordine a “Il controllo di qualità nelle opere in materiali 

sciolti”.  

La Puglia inoltre è esposta al mare con 800 km circa di costa, che abbiamo l’obbligo di proteggere 

attraverso opere che contengano gli effetti dei fenomeni di erosione che la caratterizzano. I 

“frangiflutti” sono tra le opere di protezione della costa quelle cui più frequentemente si ricorre e 

sono costruite per lo più in materiali sciolti di varia pezzatura. Avremo, a tal riguardo, l’onore di 

ascoltare l’intervento del Prof. Roberto Tomasicchio, Ingegnere e Professore Ordinario di 

costruzioni idrauliche, marittime e idrologia dell’Università del Salento, con un contributo che 

concerne  “il progetto dei frangiflutti”.  

Successivamente l’ing. Molentino Salvatore, Direttore del Laboratorio Tecnoprove di Ostuni (BR),  

relazionerà in ordine alle modalità e tipologia di prove da eseguire sui materiali sciolti utilizzati 

nelle costruzioni. 

Un seminario rivolto ad una platea qualificata, finalizzato ad  un confronto tra tecnici e tecniche di 

cui, in un settore in continua evoluzione, si sente sempre più il bisogno.  

 


