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PRESENTAZIONE 
 

E’ con grande piacere che vi presento la prima edizione della Newsletter che il Centro Interdipartimentale 

del Politecnico di Bari “Magna Grecia” intende produrre con cadenza trimestrale, al fine di descrivere le atti-

vità di ricerca in corso, le tesi di laurea discusse nelle ultime sedute di laurea, gli eventi organizzati e quelli 

programmati. 

Auspichiamo che queste informazioni possano essere di Vostro interesse e possano facilitare proficue inte-

razioni e collaborazioni in tutte le mission in cui il Politecnico e nello specifico il Centro sono impegnati a 

tempo pieno: formazione, ricerca e trasferimento tecnologico. 

 

Gregorio Andria 

Presidente pro-tempore Centro Interdipartimentale “Magna Grecia” 
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IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MAGNA GRECIA DEL POLI-

TECNICO DI BARI 
 

Il Centro Interdipartimentale Magna Grecia “intende affrontare, in concorso e sinergia con altri soggetti e istituzioni, 

accademiche e non, nazionali e internazionali, i problemi complessi propri delle scienze dell’ingegneria e dell’architettura, 

nell’ottica dello sviluppo sostenibile, avendo nello specifico attenzione alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia e pianifi-

cazione del territorio e delle risorse naturali, ai processi di costruzione, gestione e/o riconversione civile/industriale ecocom-

patibile, alle metodologie, agli strumenti e alle tecnologie per l’industria, l’informazione, la comunicazione e l’automatica, 

all’innovazione e allo sviluppo nel campo dei sistemi aerospaziali, alla produzione di energia e alle azioni di pianificazione 

energetica ed ambientale a scala territoriale, urbana ed edilizia, alle scienze e le tecnologie applicate all’archeologia, ai metodi, 

agli strumenti e alle pratiche di pianificazione fisica e di progettazione, recupero, riqualificazione e risanamento ambientale 

degli insediamenti” (tratto dal Regolamento per il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari “Magna Grecia”). 

 

Il Centro nasce il 1° ottobre 2012 per continuare a svolgere le attività di supporto alla ricerca, alla didattica 

e di servizio al territorio già svolte, sino a quel momento, dalla II Facoltà di Ingegneria del Politecnico di 

Bari. Nata con la stessa legge istitutiva del Politecnico nel 1990 come ulteriore sede amministrativa dello 

stesso Ateneo, la II Facoltà di Ingegneria ha operato nella sede di Taranto in maniera continuativa a 

partire dall’anno accademico 1992/93 e fino al 30 settembre 2012 quando, in ottemperanza alla legge 

Gelmini n. 240/2010 (riforma strutturale dell’Università), è stata disattivata.  Il Centro Interdipartimentale 

oggi aggrega tutti e quattro i dipartimenti del Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione (DEI); Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM); Diparti-

mento di Ingegneria Civile, Ambiente, Territorio e Chimica (DICATECh); Dipartimento di Ingegneria 

Civile e di Architettura (DICAR) – più il Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin” (DIF).  

 

Il Centro è presieduto da un Presidente, attualmente il prof. Gregorio Andria, eletto in seno a un Consi-

glio Direttivo che dura in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è formato dai Direttori dei Dipartimenti 

aderenti e da tre docenti per ciascun Dipartimento.  

 

Le attività didattiche e di ricerca si concentrano sui seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile  

 
 

Attualmente ospita due corsi di laurea triennali (Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali e Ingegneria Civile e 

Ambientale) e due corsi di Laurea magistrali (Ingegneria dell’Ambiente e Ingegneria Meccanica-Curricu-

lum Produzione Sostenibile) frequentati da circa 500 studenti1.  

 

Tra i laboratori presenti in sede si menzionano: 

 Electrical and Electronic Measurements Research Lab 

 Environmental Chemistry and Technology Lab 

 Microwave and Optical Engineerin-Lab 

                                                           
1  https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/ListaFacoltaCorsi.do;jsessionid=1813E9D7825A21DA3483C67AFA986CA2.esse3-
poliba-prod-05?cod_lingua=ita 

https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/ListaFacoltaCorsi.do;jsessionid=1813E9D7825A21DA3483C67AFA986CA2.esse3-poliba-prod-05?cod_lingua=ita
https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/ListaFacoltaCorsi.do;jsessionid=1813E9D7825A21DA3483C67AFA986CA2.esse3-poliba-prod-05?cod_lingua=ita
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 Laboratory of Environmental Geotechnics 

 Laboratory of Coastal Engineering 

 Laboratory of Geomatic 

 Knowledge Management Lab &  e il Competence Center on Business Process Management 

 Additive Manufacturing Lab 

 

Per una descrizione delle principali attività di ricerca in corso si rimanda al paragrafo successivo. 

 
Per maggiori informazioni consultare: 

Presentazione e Storia del Centro  

http://www.poliba.it/it/ricerca/centro-interdipartimentale-magna-grecia 

Catalogo dei Servizi di Ricerca e Trasferimento Tecnologico del Politecnico di Bari: https://www.poliba.it/si-

tes/default/files/Catalogo%202020_new%20book%2017012020.pdf 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA IN CORSO 
 

Si presentano nel seguito alcune fra le principali attività di ricerca attualmente in corso nella sede. Le attività 

di ricerca sono riportate nell’ambito di schede che prevedono indicazione di: 

 Settore scientifico disciplinare 

 Docente di riferimento (e indirizzo email) 

Per ciascuna delle tre principali linee di ricerca si riportano inoltre: 

 Titolo della ricerca  

 Keywords  

 Obiettivi di sviluppo sostenibile che la ricerca contribuisce a raggiungere 

 Abstract 

 Principali pubblicazioni del gruppo di ricerca inerenti la ricerca 

 

 

 

http://www.poliba.it/it/ricerca/centro-interdipartimentale-magna-grecia
https://www.poliba.it/sites/default/files/Catalogo%202020_new%20book%2017012020.pdf
https://www.poliba.it/sites/default/files/Catalogo%202020_new%20book%2017012020.pdf
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MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  

Docente di riferimento: Gregorio Andria (gregorio.andria@poliba.it) 

 

Linea di ricerca 1: Sistemi di misura per il monitoraggio di dispositivi di generazione di energia 

da fonti alternative 

 

Keywords: Energia rinnovabile, Smart grid                     

 

Obiettivi Sviluppo Sostenibile:  

 

Abstract 

Obiettivo ricerca: Caratterizzazione di dispositivi per la gestione di energia fornita da fonti rinnovabili.  Il 

ricorso alle energie alternative e alla raccolta di energia disponibile nell’ambiente (energy harvesting) è un 

fattore determinante per la riduzione delle emissioni inquinanti.  

 

È stato sviluppato un sistema per la valutazione a priori delle prestazioni di moduli e campi fotovoltaici.  

La metodologia di indagine è basata su tecniche di simulazione attraverso una corretta modellizzazione 

del sistema e una attenta analisi dei dati. Il tool realizzato utilizza una procedura di stima dei parametri 

dei modelli matematici associati ai diversi pannelli fotovoltaici ottenuti mediante tecniche di best-fit sui 

dati sperimentali acquisiti in laboratorio prima dell’entrata in funzione dell’impianto. 

Strettamente legato alla raccolta di energia dispersa nell’ambiente per produrre energia elettrica, si è rea-

lizzato, un sistema ibrido combinato fotovoltaico-termoelettrico (FVTE) con lo scopo di utilizzare la 

energia termica dispersa dal pannello fotovoltaico per produrre energia elettrica. 

 

Pubblicazioni  

1. F. Adamo, F. Attivissimo, A. Di Nisio, M. Savino, M. Spadavecchia: A Spectral Estimation 

Method for Nonstarionary Signals Analysis with Application to Power Systems, Measurement, 

vol. 73, settembre 2015, pp. 247-261. 

2. F. Attivissimo, A. Di Nisio, A. M. L. Lanzolla, M. Paul: Feasibility of a Photovoltaic-Thermoe-

lectric Generator: Performance Analysis and Simulation Results, IEEE Trans. on Instrum. Meas., 

vol. 64, maggio 2015, pp. 1158-1169. 

3. F. Adamo, F. Attivissimo, G. Cavone, A. Di Nisio, M. Spadavecchia: Channel Characterization 

of an Open Source Energy Meter, IEEE Trans. on Instrum. Meas., in vol. 63, aprile 2014, pp. 

1106-1115. 

4. A. Carullo, F. Ferraris, A. Vallan, F. Spertino, F. Attivissimo: Uncertainty Analysis of Degradation 

Parameters Estimated in Long-term Monitoring of Photovoltaic Plants, Measurement, vol. 55, 

settembre 2014, pp. 641-649. 
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5. F. Attivissimo, F. Adamo, A. Carullo, A. M. L. Lanzolla, F. Spertino, A. Vallan: On the perfor-

mance of the double-diode model in estimating the maximum power point for different photo-

voltaic technologies, Measurement, vol.46, novembre 2013, pp. 3549-3559. 

 

Linea di ricerca 2: Analisi e misure in ambito clinico per applicazioni diagnostiche 

 

Keywords: Sensori indossabili, Riduzione rischio biologico    

 

Obiettivi sviluppo sostenibile:  

 

Abstract 

La ricerca si pone come obiettivo di individuare soluzioni di post-elaborazione utili a incrementare la 

nitidezza di immagini mediche (TAC ed MRI) riducendo il rischio biologico per il paziente e i tempi di 

analisi per la struttura ospedaliera. Inoltre si sta attualmente sviluppando un nuovo sistema di tracking 

per applicazioni nella navigazione chirurgica in grado di consentire un ampio volume di lavoro ed una 

elevata accuratezza nella rilevazione della posizione degli strumenti chirurgici  

Pubblicazioni  

1. G. Andria, F. Attivissimo, A. Di Nisio, A. M. L. Lanzolla, P. Larizza, S. Selicato, “Development 

and performance evaluation of an electromagnetic tracking system for surgery navigation” Meas-

urement, vol. 148, pp.1-7, December 2019. 

2. G. Andria, F. Attivissimo, A Di Nisio, A.M.L Lanzolla., A Maiorana, M Mangiantini, M. Spa-

davecchia “Dosimetric Characterization and Image Quality Assessment in Breast Tomosynthe-

sis”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, pp. 2535 – 2544, April 2017. 

3. G. Andria, F. Attivissimo,  G. Guglielmi, A.M.L. Lanzolla,. A Maiorana, M Mangiantini.  “To-
wards patient dose optimization in digital radiography”, Measurement, vol. 79, no. 1, pp. 331-
338, February 2016.   

4. G. Andria, F. Attivissimo, A.M.L. Lanzolla, M. Savino “A Suitable Threshold for Speckle Reduc-

tion in Ultrasound Images”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 62, 

no. 8, pp. 2270-2279, August 2013. 

5. G. Andria, F. Attivissimo, G. Cavone, A.M.L. Lanzolla "Acquisition Times in Magnetic Reso-

nance Imaging: Optimization in Clinical Use” IEEE Transactions on Instrumentation and Meas-

urement, vol. 58, no. 9, pp. 3140-3148,. September 2009. 

 

Linea di Ricerca 3: Trattamento delle informazioni di Misura per il monitoraggio e il controllo 

ambientale 

 

Keywords: Monitoraggio e controllo ambientale, Environmental sensors, Elaborazione informazioni di mi-

sura: 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35595705800&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701469586&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55877942900&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507412235&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701829696&zone=
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Obiettivi sviluppo sostenibile:      

 

Abstract 

 

 

La ricerca sviluppata in tale contesto è incentrata principalmente sulla individuazione di modelli di previ-

sione dell’erosione delle coste e di valutazione della qualità dell'aria che rappresentino una descrizione 

matematica più o meno attendibile e/o aderente alla realtà del trasporto atmosferico, della diffusione e 

della reazione chimica degli inquinanti.   

In particolare, sono stati analizzati i dati ambientali registrati in diverse stazioni automatiche di monito-

raggio. Sono state sviluppate tecniche di validazione numerica che consentono di verificare l’attendibilità 

dei dati e risultano particolarmente utili per ricostruire e/o validare dati mancanti e/o errati e garantiscono 

la possibilità di operare su serie temporali di dati continue e consistenti. Inoltre è stato sviluppato un 

modello matematico ad hoc per caratterizzare la dinamica delle sostanze inquinanti, basato principalmente 

sull’individuazione delle correlazioni esistenti tra i diversi inquinanti e sull’analisi dell’influenza dei fattori 

meteoclimatici (con particolare attenzione alla velocità del vento). 

La ricerca è stata inoltre incentrata sullo studio di sistemi di misura per il monitoraggio e la valutazione 

dello stato della qualità dell’acqua e del suolo. In tale ambito è stata effettuata la progettazione e la realiz-

zazione di un sensore ottico a elevata sensibilità che consente la misura in situ della fluorescenza e del 

contenuto di clorofilla, utili indicatori dello stato di salute dell’acqua marina. E’ stata inoltre progettata 

una rete utilizzando un approccio open source (standard ISO/IEC/IEEE 21451), che consente la trasmis-

sione con lo stesso formato dati indipendentemente dal livello fisico e dal produttore del sensore.  

 

Pubblicazioni  

1. A. Lay-Ekuakille, I. Durickovic, A.M.L. Lanzolla, R. Morello, C. De Capua, P.S. Girão, O. Posto-

lache, A. Massaro .Van Bieseng  “Effluents, surface and subterranean waters monitoring: review 

and advances”, Measurement, vol. 137, pp. 566-579, April 2019. 

2. F. Attivissimo, C. Guarnieri Calò Carducci, A.M.L. Lanzolla, A Massaro, M.R. Vadrucci, “A por-

table optical sensor for sea quality monitoring”, IEEE Sensors Journal, vol. 15, no. 1, pp. 146-

153, January 2015. 

3. V.Pelillo, L. Piper, A. Lay-Ekuakille, G. Griffo, A. Lanzolla, G. Andria, R. Morello “Geostatistical 

approach for validating contaminated soil measurements”, Measurement vol. 47, pp. 1016-1023, 

2013, January 2014. 

4. F. Adamo, C. De Capua, P. Filianoti, A. M. L. Lanzolla, R. Morello, “A Coastal Erosion Model 
to Predict Shoreline Changes”, Measurement, vol. 47, no.1, pp. 734-740, January 2014.   

5. F. Adamo, G. Andria, G. Cavone, C. De Capua, A. M. L. Lanzolla, R. Morello, M. Spadavecchia, 

“Estimation of ship emissions in the port of Taranto”, Measurement, vol. 47, pp. 982–988, Jan-

uary 2014. 
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TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Docente di riferimento: Angela Barbanente (angela.barbanente@poliba.it) 

 

 

Linea di ricerca 1: Analysis of innovation dynamics in urban and territorial regeneration  

 

Keywords: Rigenerazione urbana e territoriale, Sviluppo locale sostenibile, Partecipazione 

 

Obiettivi sviluppo sostenibile:  

 

Abstract 

Obiettivi: La ricerca è volta a migliorare l’efficacia delle politiche di rigenerazione urbana e territoriale 

orientate alla sostenibilità ambientale indagando i nessi bi-direzionali che legano processi di innovazione 

e più ampi cambiamenti che investono sfere diverse, cognitive, istituzionali, organizzative e operative. 

Metodologia: L’analisi dei processi di innovazione si basa su una versione modificata dell’approccio noto 

come “multi-level perspective (MLP)”, sviluppato per lo studio di processi di innovazione di sistemi 

socio-tecnici.  

Risultati attesi: Individuare i principali ostacoli e resistenze al cambiamento che caratterizzano i sistemi 

di governance ai diversi livelli e i principali fattori che, al contrario, possono favorire il rafforzamento dei 

processi di innovazione delle politiche di rigenerazione urbana e territoriale orientate alla sostenibilità e 

fondate su approcci partecipativi.  

 

Pubblicazioni  

1. Barbanente A., Grassini L. (2017), Supporting Innovation in Rehabilitation Initiatives for De-

prived Neighbourhoods: A Multi-Level Perspective. In: Spaces of Dialogue for Places of Dignity: 

Fostering European dimension of planning (Proceedings of the 30th Annual AESOP Congress). 

Eds. E. Marques da Costa, S. Morgado, J. Cabral, Lisboa: Universidade de Lisboa.  

2. Barbanente A. (2017), Per un'urbanistica di qualità. Note da un’esperienza amministrativa. In 

Stefano Storchi (a cura di) La qualità nell'urbanistica, Parma: Monte Università. 

3. Barbanente A. (2017), Il progetto di territorio e paesaggio al centro di una nuova stagione, in: 

Territori dell’abusivismo, a cura di F. Curci, E. Formato, F. Zanfi, Roma: Donzelli, pp. 25-37.  

4. Barbanente A., Grassini L. (2019), Fostering innovation in area-based initiatives for deprived 

neighbourhoods: a multi-level approach, International Planning Studies, First published on line 

14 February. 

5. Barbanente A. (forthcoming), Finding spaces for innovation in regional planning practices 

through enabling and contrasting actions, in: L. Albrechts (ed.), Planners in Politics. Do they 

Make a Difference?, Cheltenham: Edward Elgar.  
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Linea di Ricerca 2: Knowledge and action in planning for transformative change 

 

 

Keywords: Pianificazione territoriale, Sostenibilità ambientale, Attivazione sociale 

 

Obiettivi sviluppo sostenibile:  

 

Abstract 

Obiettivi: La ricerca mira a indagare la complessa dinamica dei rapporti fra conoscenza e azione nella 

pianificazione del territorio e del paesaggio e le relative potenzialità di trasformazione dei rapporti fra 

elaborazione e attuazione di piani orientati allo sviluppo locale auto-sostenibile.   

Metodologia: L’action science di Argyris e Schön e approcci partecipativi nella pianificazione del territo-

rio e del paesaggio 

Risultati attesi: Strutturazione di problemi, scenari futuri e attivazione sociale a supporto della pianifica-

zione urbana e territoriale orientata alla sostenibilità. 

 

Pubblicazioni  

1. Albrechts L., Barbanente A., Monno V. (2017), When activism meets radical politics. Landscape 

planning as a catalyst for transformative change, In: Spaces of Dialogue for Places of Dignity: 

Fostering European dimension of planning (Proceedings of the 30th Annual AESOP Congress). 

Eds. E. Marques da Costa, S. Morgado, J. Cabral, Lisboa: Universidade de Lisboa, pp. 241-255. 

2. Barbanente A. (2018), Aprire spazi di possibilità nel governo del territorio: note da un’esperienza 

sul campo. In: Urbanistica e azione pubblica, a cura di G. Caudo, D. De Leo, Roma: Donzelli.  

3. Barbanente A., Monno V. (2018), Producing the just city: Self-organising Urban Labs for the re-

appropriation of public spaces, Tracce Urbane. Italian Journal of Urban Studies, no. 3. 

4. Albrechts L., Barbanente A., Monno V. (2019), From Stage-Managed Planning Towards a More 

Imaginative and Inclusive Spatial Planning, Environment and Planning C: Politics and Space, 
Vol. 37(8), pp. 1489-1506 

 

Linea di ricerca 3: Strategie di intervento e gestione delle aree costiere per la prevenzione e/o 

mitigazione dei fenomeni di erosione 

 

Keywords: Gestione integrata della zona costiere, Sostenibilità ambientale, Conoscenze esperte e comuni 

 

Obiettivi sviluppo sostenibile:  
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Abstract 

Obiettivi: La ricerca mira a sviluppare processi di coinvolgimento di abitanti e stakeholders al fine di 

aumentarne la consapevolezza e sensibilità sui temi dell’erosione costiera e della tutela del territorio e la 

capacità di gestione integrata delle aree costiere e di costruzione di adeguate strategie di mitigazione e 

adattamento.  

Metodologia: L’action science di Argyris e Schön e approcci partecipativi nella pianificazione del territo-

rio e del paesaggio 

Risultati attesi: Strutturazione di problemi, scenari futuri e attivazione sociale a supporto della pianifica-

zione urbana e territoriale orientata alla sostenibilità. 

Pubblicazioni  

Barbanente A. (2017), Quale futuro per i territori costieri? In: Vista mare. La trasformazione dei territori 

costieri italiani, di E. Zanchini, M. Manigrasso, Milano: Edizioni Ambiente. 

Falco E., Barbanente A. (forthcoming), Italy, in: R. Alterman (ed.) Bridging the legal-institutional gap in 

Mediterranean coastline management, London: Routledge (PART II: Focus on the Puglia Region: A re-

gion with major coastal challenges yet determined to change course).  
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GEOMATICA 

Docenti di riferimento: Prof. Domenica Costantino (domenica.costanitno@poliba.it); Dott. 

Massimiliano Pepe (massimiliano.pepe@poliba.it); 

 

LINEA DI RICERCA 1: INTEGRAZIONE TECNICHE DI RILIEVO PER MODELLAZIONE TRIDIMENSIO-

NALE IN AMBINTE BIM, FEM E WEBGIS 

 

Keywords: 3D modelling, Integrated survey, HBIM, WebGIS, FEM 

 

Obiettivi sviluppo sostenibile:  

 

Abstract 

L’attività di ricerca del gruppo è finalizzata a verificare la possibilità di eseguire, a livello multi spaziale e 

multi temporale, differenti tecniche di rilievo al fine di ottenere una modellazione tridimensionale del 

territorio naturale, antropico e dei beni culturale. La modellazione sarà realizzata mediante algoritmi in-

seriti in un software di nuova realizzato (ICV). ICV è un’applicazione per Windows a 64 bit: che consente 

uno spazio di indirizzamento molto elevato, in modo da gestione virtualmente un numero illimitato di 

punti (point clouds), integra diversi algoritmi di computer-graphics, matematica, point clouds, strutture 

di dati avanzate. I risultati dell’elaborazione della Point Cloud 3D sono poi utilizzati per essere gestiti in 

ambiente BIM o FEM,. In particolare sono stati implementati algoritmi in grado di consentire il passaggio 

diretto da nuvole di punti a superfici parametriche 4D. Questi processi consentono sia la realizzazione di 

modelli per la progettazione BIM che per la verifica strutturale. L’ obiettivo è applicare tali metodologie 

al patrimonio storico esistente a differenti scale progettuali in modo da attivare azioni di recupero e ri-

qualificazione centri urbani, combinando aspetti legati all’innovazione con quelli più vicini alla conserva-

zione. La visione del recupero dovrà, pertanto, essere affrontata fissando l’attenzione non più sul singolo 

elemento architettonico ma sull’intero sistema urbano nel quale lo stesso è integrato.  

 

Pubblicazioni  

1. Pepe, M., Costantino, D., Crocetto, N., & Garofalo, A. R. (2019). 3D modeling of Roman bridge 

by the integration of terrestrial and UAV photogrammetric survey for structural analysis pur-

pose. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 

Sciences, 42, 249-255. 

2. Costantino, D., Carrieri, M., Restuccia Garofalo, A., Angelini, M. G., Baiocchi, V., & Bogdan, A. 

M. (2019). Integrated survey for tensional analysis of the vault of the church of San Nicola in 

Montedoro. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Infor-

mation Sciences. 

3. Angelini, M. G., Baiocchi, V., Costantino, D., Garzia, F., & Settembrini, F. (2018, November). 

Integrated survey for the reconstruction of the Papal Basilica and the Sacred Convent of St. Fran-

cis in Assisi, Italy. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1110, No. 1, p. 012007). IOP 

Publishing. 

4. Costantino, D., Angelini, M. G., & Baiocchi, V. (2016). Integrated surveying for the archaeolog-

ical documentation of a neolithic site. Geographia Technica, 11(2). 
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5. Costantino, D., Angelini, M.G., Settembrini, F. (2017) ICV and fine-registration algorithms for 

an efficient merging of point clouds. IMEKO International Conference on Metrology for Ar-

chaeology and Cultural Heritage, MetroArchaeo 2017 

 

Linea di ricerca 2: MONITORAGGIO AMBIENTALE MEDIANTE TECNICHE DI REMOTE SENSING 

Keywords: Remote Sensing, Aerial survey, Monitoring 

 

Obiettivi sviluppo sostenibile: 

 

Abstract 

L’osservazione della Terra attraverso piattaforme satellitari è uno dei temi di ricerca emergenti degli ultimi 
anni. Infatti, la possibilità di ottenere dati multispettrali e ad alta risoluzione spaziale consente di analizzare 
diversi fenomeni ambientali. Ad esempio il monitoraggio delle aree costiere con tecniche di Remote Sen-
sing, consente di ottenere in tempi rapidi ed in modo accurato la mappatura della linea di costa che, se 
eseguita anche nel corso degli anni, permette di valutare l’evoluzione di un litorale. Inoltre, in acque non 
torbide e profonde (fino a 20 m) è possibile estrarre anche informazioni batimetriche. Dal momento che 
gran parte delle coste italiane sono soggette a fenomeni erosivi, o di crollo, lo studio di queste aree diventa 
fondamentale per la salvaguardia del patrimonio ambientale-geologico. La validazione dei risultati può 
ottenersi attraverso l’uso della fotogrammetria da piattaforma aerea o Unmanned Aerial Vehicle e di 
algoritmi basati sull’approccio Structure from Motion e Multi View Stereo. Tenendo conto, inoltre, 
dell’elevato inquinamento marino da materie plastiche molto interessante è la possibilità di stimare la loro 
presenza. L’individuazione del materiale plastico può ottenersi attraverso l’impiego di tecniche di 
“Change Detection” e mediante la determinazione di alcuni indici, tipici del Remote Sensing, come ad es. 
l’Normalized difference water index e l’Automated Water Extraction Index. Per convalidare i risultati è 
fondamentale svolgere attività di follow-up sul campo. A tal fine può ipotizzarsi un’attività di rilievo dei 
mari mediante i droni marini, veicoli autonomi capaci di muoversi autonomamente nel mare, senza col-
legamento fisico con la superficie, operando indipendentemente dalle condizioni marine. Mediante gli 
AUV è possibile eseguire riprese sottomarine per l’esplorazione dei fondali e misure topografiche al fine 
di attuare un monitoraggio dell’ambiente marino. I risultati della classificazione saranno inseriti in un 
opposito GIS che consentirà l’integrazione dei risultati e la verifica delle modifiche ambientali 
 
Pubblicazioni  

1. Parente, C., & Pepe, M. (2018). Bathymetry from WorldView-3 satellite data using radiometric band 

ratio. Acta Polytechnica, 58(2), 109-117. 

2. Pepe, M., Fregonese, L., & Scaioni, M. (2018). Planning airborne photogrammetry and remote-sens-

ing missions with modern platforms and sensors. European Journal of Remote Sensing, 51(1), 412-

436. 

3. Pepe, M., Fregoense L.., & Crocetto N. (2019). Use of SFM-MVS Approach to Nadir and Oblique 
Images Generated throught Aerial Cameras to Build 2.5 D Map and 3D Models in Urban Areas. Ge-
ocarto International, 1-17. 

4. Costantino, D., Angelini, M. G., Alfio, V. S., Claveri, M., & Settembrini, F. (2019). Implementation 

of a system WebGIS open-source for the protection and sustainable management of rural heritage. 

Applied Geomatics, 1-14. 

5. Constantino, D., & Angelini, M. G. (2016). Thermal monitoring using an ASTER image. Journal of 

Applied Remote Sensing, 10(4), 046031.
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CHIMICA  

Docente di riferimento: Maria Michela Dell’Anna (mariamichela.dellanna@poliba.it) 

 

Linea di ricerca 1: SINTESI ECOSOSTENIBILE DI COMPOSTI DI CHIMICA FINE  

Keywords: Chimica verde; Sintesi ecosostenibile di sostanze chimiche; Catalisi riciclabile 

 

Obiettivi sviluppo sostenibile:  

Abstract 

Negli ultimi anni vi è stato un notevole incremento dell'uso di nuovi nanomateriali riciclabili a base di 

metalli nobili per applicazioni catalitiche. Tuttavia, l'alto costo dei metalli nobili ha limitato il loro uso 

pratico. La sostituzione dei metalli nobili con metalli di transizione ampiamente disponibili è una strategia 

allettante per ridurre i costi di produzione e favorire la conservazione dei metalli nobili nel pianeta. In 

questo contesto, nei laboratori di Chimica del Politecnico di Bari, è attiva un’importante linea di ricerca 

basata sulla sintesi e caratterizzazione di nanoparticelle di metalli di transizione a basso costo, supportati 

su matrice polimerica. Tali nanomateriali vengono poi impiegati come catalizzatori riciclabili in importanti 

reazioni d’interesse industriale (quali l'idrogenazione selettiva di diversi substrati insaturi, la formazione 

del legame carbonio-carbonio, l’ossidazione di sostanze organiche) in condizioni ecosostenibili, ossia 

senza l’uso di solventi tossici da smaltire, a temperatura ambiente, a pressione atmosferica e minimiz-

zando la formazione dei sottoprodotti.  

Pubblicazioni  

1. Fiore, A.M., Romanazzi, G., Dell'Anna, M.M., Latronico, M., Leonelli, C., Mali, M., Rizzuti, A., 

Mastrorilli, P (2019). Mild and efficient synthesis of secondary aromatic amines by one-pot stepwise 

reductive amination of arylaldehydes with nitroarenes promoted by reusable nickel nanoparticles. 

Molecular Catalysis. Volume 476, Article number 110507 

2. Giuseppe Romanazzi, Piero Mastrorilli, Mario Latronico, Matilda Mali, Angelo Nacci, Maria Michela 

Dell’Anna. (2018). Catalytic activities of heterogeneous catalysts obtained by copolymerization of 

metal-containing 2-(acetoacetoxy)ethyl methacrylate. Open Chemistry, Volume 16, Issue 1, 1 June 

2018, Pages 520-534, ISSN: 23915420, DOI: 10.1515/chem-2018-0055 

3. Giuseppe Romanazzi, Ambra Maria Fiore, Matilda Mali, Antonino Rizzuti, Cristina Leonelli, Angelo 

Nacci, Piero Mastrorilli, Maria Michela Dell’Anna (2018) Polymer supported Nickel nanoparticles as 

recyclable catalyst for the reduction of nitroarenes to anilines in aqueous medium. Molecular Catal-

ysis 446 (2018) 31–38. DOI: 10.1016/j.mcat.2017.12.015 

4. Francesco Iannone, Michele Casiello, Antonio Monopoli, Pietro Cotugno, Maria Chiara Sportelli, 

Rosaria Anna Picca, Nicola Cioffi, Maria Michela Dell’Anna, Angelo Nacci (2017). Ionic liq-

uids/ZnO nanoparticles as recyclable catalyst for polycarbonate depolymerization. Journal of Mo-

lecular Catalysis A: Chemical 426 (2017) 107–116. DOI: 10.1016/j.molcata.2016.11.006 EID: 2-s2.0-

85000978453  

5. Maria Michela Dell’Anna, Vito Filippo Capodiferro, Matilda Mali, Piero Mastrorilli (2016). Esterifi-

cation, transesterification and hydrogenation reactions of polyunsaturated compounds catalyzed by 

a recyclable polymer supported palladium catalyst. Journal of Organometallic Chemistry, Vol 818, 

2016, Pages 106-114. DOI: 10.1016/j.jorganchem.2016.06.001 EID: eid=2-s2.0-84974575030  
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Linea di ricerca 2: ANALISI DELL’INQUINAMENTO NEI SEDIMENTI MARINO-COSTIERI DEL TERRI-

TORIO PUGLIESE 

 

Keywords: Inquinamento ambientale; Indici multi-parametrici; Ecosistema marino-costiero 

 

Obiettivi sviluppo sostenibile: 

 

Abstract 

La fascia costiera, punto di incontro tra terra e mare, ha da sempre rappresentato per l’uomo un contesto 
di fondamentale importanza e, non a caso, alle soglie del nuovo millennio circa il 70% della popolazione 
mondiale risiede in un raggio di 100 Km dalla costa. In tutto il mondo il sistema costiero è sottoposto a 
forti pressioni legate a fenomeni antropici, quali la crescita della popolazione, l’urbanizzazione selvaggia, 
l’industrializzazione incontrollata, gli eventi migratori e la crescente espansione del turismo, che avven-
gono su scale spazio – temporali completamente differenti da quelle naturali. Per arginare i fenomeni di 
deterioramento degli ecosistemi costieri sono necessari numerosi interventi di risanamento ed una seria 
gestione ambientale che non possono prescindere da una conoscenza dettagliata della struttura e del 
funzionamento di tali sistemi. Per tale motivo, nel corso degli ultimi decenni, sono stati avviati, in tutto 
il mondo, numerosi programmi di monitoraggio, volti a comprendere ed analizzare il comportamento dei 
sistemi costieri soprattutto in risposta alle forzanti antropiche. In tale ottica s’inserisce l’attività del gruppo 
di Chimica del Poliba, in merito alla fascia costiera Pugliese. 
 
Pubblicazioni 

1. Mali, M., Ungaro, N., Cardellicchio, A., Dell'Anna, M.M., Romanazzi, G., Mastrorilli, P., Damiani, 

L. (2019). Long-term monitoring programs to assess environmental pressures on coastal area: 

Weighted indexes and statistical elaboration as handy tools for decision-makers. Ecological Indica-

tors, Volume 101, June 2019, Pages 838-850 

2. Matilda Mali, Daniela Malcangio, Maria Michela Dell’ Anna, Leonardo Damiani, Piero Mastrorilli 

(2018). Influence of hydrodynamic features in the transport and fate of hazard contaminants within 

touristic ports. Case study: Torre a Mare (Italy). Helyon, Vol. 4, Issue 1, 2018, Page e00494 2018. 

DOI: 10.1016/j.heliyon.2017.e00494 EID: 2-s2.0-85039796831 

3. Matilda Mali, Francesca De Serio, Maria Michela Dell’Anna, Piero Mastrorilli, Leonardo Damiani, 

Michele Mossa (2017). Enhancing the performance of hazard indexes in assessing hot spots of 

harbour areas by considering hydrodynamic parameters. Ecological Indicators, Vol 73, 2017, Pages 

38-45. DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.09.028 EID: 2-s2.0-84988606188 

4. Matilda Mali, Maria Michela Dell'Anna, Michele Notarnicola, Leonardo Damiani, Piero Mastrorilli 

(2017) Combining chemometric tools for assessing hazard sources and factors acting simultaneously 

in contaminated areas. Case study: “Mar Piccolo” Taranto (South Italy). Chemosphere, Vol 184, 

2017, Pages 784-794. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.06.028 EID: 2-s2.0-85020913735 

5. Matilda Mali, Maria Michela Dell'Anna, Piero Mastrorilli, Leonardo Damiani, Alberto Ferruccio 
Piccinni (2017). Assessment and source identification of pollution risk for touristic ports: Heavy 
metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments of 4 marinas of the Apulia region (Italy). 
Marine Pollution Bulletin, Vol 114, Issue 2, 2017, Pages 768-777. DOI: 10.1016/j.marpol-
bul.2016.10.063 EID: 2-s2.0-85006276849 
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Linea di ricerca 3: SINTESI DI COMPLESSI DI PLATINO AD ATTIVITÀ ANTITUMORALE 

 

Keywords: Complessi di platino; Attività antitumorale; Flavonoidi 

 

Obiettivi sviluppo sostenibile:  

 

Abstract 

La scoperta dell'attività antiproliferativa del cisplatino da parte di Rosenberg nel 1965 ha contribuito 
allo sviluppo della chemioterapia antitumorale. Oggi il cisplatino è un farmaco ampiamente utilizzato in 
chemioterapia, ma la sua applicabilità ha molti svantaggi, in quanto causa molti effetti gravi tra cui: 
nefrotossicità, neurotossicità, mielotossicità, tossicità ematologiche e reazioni gastrointestinali. Inoltre, 
alcuni tumori hanno acquisito resistenza al cisplatino, mentre altri la sviluppano dopo il trattamento 
iniziale. Alla luce di questi limiti, si è reso necessario l’impiego di altri complessi di platino con attività 
antitumorale. Un gran numero di analoghi del cisplatino è stato testato negli ultimi 30 anni. Sfortunata-
mente, la stragrande maggioranza di questi composti è stata respinta in fase preclinica o durante le prime 
fasi cliniche dei test (tranne carboplatino e oxaliplatino) e la scoperta di un nuovo farmaco a base di 
platino più selettivo e meno tossico del cisplatino è ancora altamente desiderabile. In tale contesto s’in-
serisce l’attività del gruppo di Chimica del Poliba, tesa alla sintesi di nuovi complessi di Pt recanti leganti 
naturali con attività antitumorale, come la curcumina e diversi polifenoli. 
 
Pubblicazioni  
 
1. Censi, V., Caballero, A.B., Pérez-Hernández, M., Soto-Cerrato, V., Korrodi-Gregório, L., Pérez-

Tomás, R., Dell'Anna, M.M., Mastrorilli, P., Gamez, P.(2019).DNA-binding and in vitro cytotoxic 

activity of platinum(II) complexes of curcumin and caffeine. Journal of Inorganic Biochemistry 

Volume 198, September 2019, Article number 110749 

2. Maria Michela Dell'Anna, Valentina Censi, Benedetta Carrozzini, Rocco Caliandro, Nunzio Denora, 

Massimo Franco, Daniele Veclani, Andrea Melchior, Marilena Tolazzi, Piero Mastrorilli (2016) Tri-

phenylphosphane Pt(II) complexes containing biologically active natural polyphenols: Synthesis, 

crystal structure, molecular modeling and cytotoxic studies. Journal of Inorganic Biochemistry 163 

(2016) 346–361DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2016.08.006 EID: 2-s2.0-84993968402 

3. Mario Latronico, Piero Mastrorilli, Vito Gallo, Stefano Todisco, Maria Michela Dell’Anna, and An-
tonino Rizzuti (2015) Carbonylation of hydrido-phosphanido-bridged dinuclear platinum comple-
xes European Journal of Inorganic Chemistry, 2015, 2579–2586 DOI: 10.1002/ejic.201500160 
EID: 2-s2.0-84934873114  

4. Mario Latronico, Piero Mastrorilli, Vito Gallo, Maria Michela Dell’Anna, Francesco Creati, Nazza-
reno Re, and Ulli Englert (2011) Hydrido phosphanido bridged polynuclear complexes obtained by 
protonation of a phosphinito bridged Pt(I) complex with HBF4 and HF. Inorganic Chemistry, 2011, 
50, 3539–3558 DOI: 10.1021/ic102475e EID: 2-s2.0-79955377499 

5. Maria Michela Dell’Anna, Daniela Giardina-Papa, Susana Ibáñez, Antonio Martín, Piero Mastrorilli, 
Cosimo Francesco Nobile, and Maurizio Peruzzini (2009). Insertion of CO and strained olefins into 
organometallic (ferrocenylmethyl)phosphane palladium complexes. European Journal of Inorganic 
Chemistry, 2009, 4454–4463. DOI: 10.1002/ejic.200900527 EID: 2-s2.0-70350147810
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GEOLOGIA APPLICATA 

Docenti di riferimento: Angelo Doglioni (angelo.doglioni@poliba.it); Vincenzo Simeone (vin-

cenzo.simeone@poliba)  

 

Linea di ricerca 1: ELEMENTI CARATTERIZZANTI DEL PAESAGGIO GEOLOGICO E GEOMORFOLO-

GICO DELLA PROVINCIA DI TARANTO 

Keywords: Paesaggio geologico, Vulnerabilità geologica, Rischi naturali. 

 

Obiettivi sviluppo sostenibile: 

 

Abstract 

Il paesaggio della provincia di Taranto è caratterizzato da elementi naturali peculiari, costituiti dalle nu-

merose gravine presenti. Esse sono fratture, talvolta molto profonde, impostatesi al bordo della piatta-

forma murgiana, nei calcari del Cretaceo e, per gli strati più superficiali, nei depositi plio-pleistocenici. 

Tali fratture, dalla genesi di natura tettonica, probabilmente correlata al sollevamento della piattaforma 

murgiana, hanno favorito, laddove possibile, nei secoli lo sviluppo di insediamenti rupestri, databili sino 

al neolitico. Inoltre, la loro conformazione li rende una via di deflusso delle acque di ruscellamento su-

perficiali, quando queste sono generate da eventi meteorici eccezionali. Le attività di ricerca sono foca-

lizzate sulla preservazione della stabilità dei fianchi delle gravine, al fine di tutelarne gli insediamenti storici 

presenti all’interno di esse o sul ciglio dei loro fianchi. Inoltre, allo stesso tempo, sono stati studiati i 

fenomeni di formazione dei deflussi idrici in gravina, al fine della gestione del rischio idraulico connessi 

alla loro attivazione, in presenza di precipitazioni eccezionali.   

Pubblicazioni 

1. Doglioni A., Simeone V., (2020) Collapses in calcarenitic deposits along the sides of the Ginosa 

ravine in south Italy. Applied Geology: Approaches to Future Resource Management, in press. 

2. Doglioni A., Simeone V., (2019) Gravine: peculiar morphological elements Of the landscape In 

South-East Italy. Italian Journal of Engineering Geology and Environment, Special Issue 1 (2019), 

pp. 29-32. Doi: 10.4408/IJEGE.2019-01. S-05. 

3. Simeone V., Doglioni A., Lacertosa R.M., Sdao F., (2019) Environmental and Geological Char-

acters and Stability Problems in the Historic Centre of Matera (South Italy). In: Shakoor A., Cato 

K. (eds) IAEG/AEG Annual Meeting Proceedings, San Francisco, California, 2018 - Volume 2, 

pp. 161-168, Springer, Cham. Doi: 10.1007/978-3-319-93127-2_23. 

4. Cristino M.C., Doglioni A., Simeone V. (2015) Notes on morphological characters of ephemeral 

streams in Apulia region, south Italy. Engineering Geology for Society and Territory – Volume 

Volume 3 River Basins, Reservoir Sedimentation and Water Resources (IAEG XII Congress, 

September 15-19, 2014, Torino, Italy) Eds: Lollino G., Arattano M., Rinaldi M., Giustolisi O., 

Marechal J.C., Grant G.E. doi: 10.1007/978-3-319-09054-2_37. 

5. Doglioni, A., Simeone,V., Giustolisi, O., 2012: “The activation of ephemeral streams in karst 

catchments of semi-arid regions”, Catena, Elsevier. ISSN: 0341-8162. Vol. 99, December 2012, 

pp. 54-65. doi: 10.1016/j.catena.2012.07.008  



 

17 
 

 

Linea di ricerca 2: LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE NELLA PROVINCIA DI 

TARANTO NEL CONTESTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 

Keywords: Sorgenti, Acquiferi superficiali e profondi, Cambiamenti climatici. 

 

Obiettivi sviluppo sostenibile:   

 

Abstract 

La provincia di Taranto è caratterizzata dalla presenza di numerose sorgenti, sia da acquiferi superficiali 

che dall’acquifero profondo, che storicamente hanno favorito gli insediamenti umani, in un contesto 

apparentemente povero di risorse idriche superficiali. Tuttavia, con la diffusione capillare delle reti di 

distribuzione idrica, l’uso delle sorgenti, così come la loro stessa conoscenza, è andato progressivamente 

scemando. Di molte di esse se n’è persa traccia; allo stesso tempo gli acquiferi dell’area di Taranto hanno 

subito un forte stress sia legato ai fenomeni climatici in atto, e che hanno caratterizzato l’intero XX secolo, 

sia legato allo sviluppo urbanistico ed industriale che ha contraddistinto il territorio di Taranto dal se-

condo dopoguerra ad oggi. L’obiettivo della presente ricerca è duplice: da un lato vi è il censimento e la 

caratterizzazione idrogeologica delle sorgenti presenti nella provincia di Taranto, dall’altro vi è lo studio 

dell’evoluzione degli acquiferi, sia superficiali che profondo, rispetto ai mutamenti in atto nelle precipita-

zioni. Queste ultime, infatti, hanno avuto un’evoluzione contraddistinta da un generale e progressivo calo 

durante tutto il XX secolo, e solo negli ultimi 20 anni si è assistito ad un tendenziale incremento, connesso 

tuttavia, spesso, a fenomeni brevi e intensi. 

Pubblicazioni 

1. Doglioni A., Simeone V., (2019) Effects of Climatic Changes on Groundwater Availability in a 

Semi-arid Mediterranean Region. In: Shakoor A., Cato K. (eds) IAEG/AEG Annual Meeting 

Proceedings, San Francisco, California, 2018 - Volume 4, pp. 105-110, Springer, Cham. Doi: 

10.1007/978-3-319-93133-3_14. 

2. Doglioni A., and Simeone V., 2017: “Evolutionary Modeling of Response of Water Table to 

Precipitations”, ASCE Journal of Hydrologic Engineering, vol. 22, n. 2, art. no. 04016055, doi: 

10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001465. 

3. Doglioni A., Galeandro A., Simeone V. (2015) Evolutionary data-driven modeling of Salento 

shallow aquifer response to rainfall. Engineering Geology for Society and Territory – Volume 3 

River Basins, Reservoir Sedimentation and Water Resources (IAEG XII Congress, September 

15-19, 2014, Torino, Italy) Eds: Lollino G., Arattano M., Rinaldi M., Giustolisi O., Marechal J.C., 

Grant G.E. doi: 10.1007/978-3-319-09054-2_58. 

4. Galeandro A., Doglioni A., Simeone V. (2015) Success of reclamation works and effects of cli-

matic changes in Taranto area - South Italy. Engineering Geology for Society and Territory – 

Volume 1 – Climate Change and Engineering Geology (IAEG XII Congress, September 15-19, 

2014, Torino, Italy) Eds: Lollino G., Manconi A., Clague J., Shan W. Chiarle M. doi: 10.1007/978-

3-319-09300-0_31. 

5. Doglioni, A, and Simeone, V., 2014: “Data-driven modeling of the dynamic response of a large 

deep karst aquifer”, Procedia Engineering, vol. 89, p. 1254-1259, doi: 10.1016/j.pro-

eng.2014.11.430.



 

18 
 

 

COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA 

Docente di riferimento: Daniele B. Laucelli (danielebiagio.laucelli@poliba.it) 

 

Linea di ricerca 1: SUSTAINABLE WATER SUPPLY NETWORKS IN MEDITERRANEAN 

TOURISTIC AREAS  

 

Keywords: Riduzione delle perdite, Modellazione idraulica avanzata, Gestione efficiente. 

 

Obiettivi sviluppo sostenibile:   

 

Abstract 

Obiettivi: Sviluppo di una metodologia avanzata per la distrettualizzazione delle reti di approvvigiona-

mento idrico urbano in area mediterranea, al fine di consentire il controllo quantitativo e qualitativo della 

risorsa idrica destinata al consumo umano. Definizione di un sistema di early-warning per le anomalie 

quantitative (perdite idriche) nelle reti idriche. Definizione di un sistema di early-warning per le anomalie 

qualitative (contaminazioni) nelle reti idriche.   

Metodologia: Applicazione di modelli di simulazione idraulica avanzata di tipo pressure-driven. Imple-

mentazione della Complex Network Theory per la distrettualizzazione ottima delle reti idriche. Applica-

zione di tecniche di data-modelling per la modellazione delle anomalie quali-quantitative nelle reti idriche.  

Le procedure sviluppate saranno implementate in reti reali pilota localizzate nella regione Puglia e nelle 

regioni dell’Epiro e dell’isola di Zante in Grecia. 

 

Pubblicazioni 
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IDRAULICA 

Docente di riferimento: Mouldi Ben Meftah (mouldi.benmeftah@poliba.it) 

 

Linea di ricerca 1: DINAMICA DELLA DIFFUSIONE DI ACQUE REFLUE SCARICATE IN CORPI IDRICI, 

ANCHE IN PRESENZA DI VEGETAZIONE - MONITORAGGIO E DINAMICA DELLE AREE COSTIERE - 

PROCESSI DI ESCAVAZIONE LOCALIZZATA ALLA BASE DI OPERE DI FONDAZIONE IN ALVEO 

 

 

Keywords: Diffusione di acque reflue; Monitoraggio; Escavazione localizzata 

 

Obiettivi sviluppo sostenibile:   

 

Abstract 

Lo scarico di acque reflue urbane o provenienti da impianti industriali, rende quanto mai attuale e pres-

sante il problema della salvaguardia dei corpi idrici recettori (fiume, mare, lago, ecc.). Nonostante il trat-

tamento delle acque reflue, lo scarico di queste ultime nei corpi idrici ha effetti negativi significativi sulla 

qualità dell’ecosistema dei recettori.  

La ricerca è stata sviluppata su un modello fisico, realizzato presso il Laboratorio di Ingegneria Costiera 

(LIC) del Politecnico di Bari. Le indagini eseguite hanno offerto una migliore comprensione del feno-

meno ed una previsione più accurata della dispersione delle acque reflue scaricate in corpi idrici, e dei 

processi di mescolamento con l'ambiente circostante. 

 

Pubblicazioni  
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2. Ben Meftah M., Mossa M. “Turbulence measurement of vertical dense jets in crossflow”. Water, 

10(3), 286(1-24), doi 10.3390/w10030286, 2018. 

3. Ben Meftah M., Malcangio D., De Serio F., Mossa M. “Vertical dense jet in flowing current”. 

Environ. Fluid Mech., 18(1), 75-96, doi: 10.1007/s10652-017-9515-2, 2018. 

4. De Serio F., Ben Meftah M., Mossa M. “Monitoring and modelling of coastal currents and 

wastewater discharge: a case study”. Geo-Eco-Marina, 20, 1-15, ISSN 2248-2776, 2014. 

5. Armenio E., Ben Meftah M., De Padova D., De Serio F., Mossa M., “Monitoring systems and 

numerical models to study coastal sites”. Sensors 19(7), 1552(1-15), doi:10.3390/s19071552, 2019.
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INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE 

Docenti di riferimento: Barbara Scozzi (barbara.scozzi@poliba.it) e Pierpaolo Pontrandolfo (pier-

paolo.pontrandolfo@poliba.it) 

 

Linea di ricerca 1: STUDIO ESPLORATIVO SULLE SOCIETÀ BENEFIT ITALIANE 

 

Keywords: Corporate sustainability, Impatto, Produzione sostenibile 

 

Obiettivi sviluppo sostenibile:  

 

Abstract 

Le società benefit sono quelle società che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di 

dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, 

sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività cultu-

rali e sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse (L. 208/2015). La legislazione sulle società 

benefit, sviluppatasi a partire da alcuni Stati Federati statunitensi (dove sono chiamate benefit corpo-

rations) dalla fine dello scorso decennio, nasce nel tentativo di dar vita a un modello ibrido di impresa 

capace di conciliare gli interessi propri degli azionisti (shareholder) con quelli di tutti gli stakeholder 

aziendali. Tale modello di impresa è proposto da alcuni come strumento su cui far leva per superare 

i limiti propri del capitalismo e contribuire al cambiamento del modello di sviluppo economico sino 

a oggi adottato. Trattandosi di un fenomeno recente, la letteratura sulle società benefit è ancora limi-

tata. Non è ancora ben chiaro chi siano le società benefit, in che ambiti operino e quali siano i processi 

decisionali e le pratiche adottate per assolvere alle funzioni che la legge impone loro.  

Il presente studio cerca di superare queste lacune. In particolare, esso si pone l’obiettivo di capire chi 

sono e cosa fanno le società benefit italiane e di indagarne i processi decisionali e operativi, le mag-

giori sfide di carattere organizzativo e gestionale e l’impatto sulla società. La ricerca, avviata recen-

temente anche in collaborazione con la Camera di Commercio di Taranto, è tuttora in corso e rientra 

in una ricerca più ampia finalizzata a approfondire il tema della corporate sustainability e dei suoi 

effetti sulla societa.  

 

Pubblicazioni  

1. Bellantuono N., Pontrandolfo P., Sanesi C., Sanesi F., Scozzi B., in press, Le società be-

nefit italiane: risultati preliminari di uno studio esplorativo in Caterino D., Ingravallo I. (a 

cura di), L’impresa sostenibile nel dialogo dei saperi, Euriconv, Lecce. 
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Linea di ricerca 2: BENESSERE E SOSTENIBILITÀ NELLE AREE DI CRISI: IL CASO TARANTO 

 

Keywords: Benessere equo e sostenibile, Aree di crisi, Movimento oltre il PIL 

 

Obiettivi sviluppo sostenibile:  

Abstract 

Il progetto si propone di approfondire le potenzialità di utilizzo delle misure del Benessere equo e soste-

nibile dei territori - Bes dei Territori per lo studio, l’analisi e il monitoraggio delle aree di crisi. A tal fine, 

dopo aver studiato i principali modelli di misurazione esistenti oltre che sulle opportunità della misura-

zione del benessere a livello locale, è stato esaminato il caso dell’area di Taranto, da diversi anni affetta 

da una grave crisi di tipo ambientale, sanitario, socio-economico e politico-istituzionale (Sito di Interesse 

Nazionale in base alla legge 426/1998 e Area di Crisi Industriale Complessa in base alla legge 171/2012). 

In particolare, facendo leva su diverse metodologie (es. Indice Corretto di Scarto Medio e Adjusted Maz-

ziotta-Pareto Index), si sono utilizzate le misure del Bes dei territori per condurre una analisi di contesto 

del territorio. Simili analisi si stanno conducendo anche sulle province di Livorno, Terni, Venezia e Parma. 

Il progetto è in corso. Dalle analisi condotte sinora sembra emergere che, sebbene il Bes dei Territori sia 

uno strumento di grande utilità, capace di evidenziare alcune delle criticità delle aree esaminate, non sem-

pre appare in grado di cogliere tutte le peculiarità delle aree di crisi. Si sta valutando l’opportunità di 

integrare il modello BES dei Territori con indicatori ad hoc sviluppati per amplificare le potenzialità dello 

strumento di leggere e monitorare tutte le specificità del territorio tarantino. 

Pubblicazioni  

Bellantuono N., Lafrasta F., Pontrandolfo P., Scozzi B., 2019, Benessere e sostenibilità nelle aree di 

crisi: il caso Taranto. XL conferenza scientifica annuale AISRe , L'Aquila, 16-18 settembre.
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Linea di ricerca 3: INVESTIGATING THE IMPLICATIONS OF INDUSTRY 4.0 ENABLING TECHNOLO-

GIES ON SUSTAINABILITY 

 

Keywords: Industry 4.0, Corporate sustainability, 

 

Obiettivi sviluppo sostenibile:  

 

Abstract 

Despite their heterogeneity, Industry 4.0 enabling technologies have been recognized as a unique 

multi-faceted set of innovation that is able to provide disruptive innovation and define a new indus-

trial paradigm, whose pervasiveness is experienced irrespective of sector, company size, or adopted 

business model. The research project is aimed to investigating whether and in which way Industry 

4.0 enabling technologies impact on companies’ sustainability, especially with respect to the envi-

ronmental and social dimensions. The goal is to contribute to provide an overall view wherein the 

different Industry 4.0 technologies are analyzed in terms of their implications on the social and envi-

ronmental dimensions of sustainability. 

 

Pubblicazioni  

Bellantuono N., Pontrandolfo P., Scozzi B., 2019, Investigating the implications of Industry 4.0 ena-

bling technologies on sustainability. International Forum on Knowledge Assets Dynamics, Matera 

(Italy), 7-9 june.
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SEDUTA DI LAUREA 
In questa sezione si presentano, per ciascun corso di laurea erogato nella sede di Taranto del Politecnico, i 

titoli delle tesi discusse dai candidati, i nomi degli stessi e dei loro relatori.  

 

SEDUTA DI LAUREA DEL 13 DICEMBRE 2019 

 

Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

IL SISTEMA IMPIANTISTICO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI IN PROVINCIA DI 
TARANTO: CALCOLODEI FATTORI DI PRESSIONE 
Laureando: Valentina GIACOMANTONIO 
Relatore: prof. ing. Maurizio NOTARNICOLA  

 

 

Laurea Triennale in Ingegneria dei Sistemi Industriali ed Elettronici 

ANALISI FMECA DI UN TURBOGAS 
Laureando: Giuseppe SICILIANO 
Relatore: prof. ing. Paolo ORESTA  

 

 

Laurea Triennale in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali 

ANALISI DI UN LANCIATORE BISTADIO CON SISTEMA DI ALIMENTAZIONE IN-
CROCIATA 
Laureando: Stefano BARLETTA 
Relatore: prof. ing. Stefania GHERUBINI  

 

STUDIO DELLE CAPACITÀ DEL PROCESSO DI DIRECT LASER METALDEPOSI-
TION NELLA COSTRUZIONE DI PARTI DI ACCIAIO 
Laureando: Marco BOCCUNI 
Relatore: prof. ing. Andrea ANGELASTRO 

 

SUPERFICI SELETTIVE DI FREQUENZA PER APPLICAZIONI AEROSPAZIALI 

Laureato: Patrik DI NAPOLI 
Relatore: prof. ing. Giovanna CALÒ 
 

Abstract. Il lavoro di tesi ha riguardato l’analisi dettagliata delle superfici selettive di frequenza, strut-

ture periodiche che consentono di filtrare le onde elettromagnetiche. Sono stati studiati i principi di 

funzionamento, gli effetti della variazione della geometria e i modelli necessari alla descrizione delle 

proprietà elettro-magnetiche delle superfici selettive in frequenza 
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PROGETTAZIONE FUNZIONALE DI UN MINI-ROBOT PER APPLICAZIONI DI 
SWARM ROBOTICS 
Tesista: Giandomenico MONOPOLI 
Relatore: prof. ing. Francesco BOTTIGLIONE 
 

Abstract: La swarm robotics è una recente branca della robotica. Nella swarm robotics l'obiettivo è 

quello di svolgere una operazione complessa sfruttando il comportamento efficiente di un gruppo di 

robot (lo sciame, per l'appunto) costituito da individui di per sé molto semplici ed in grado di compiere 

solo operazioni molto elementari. L'obiettivo di questa tesi era quello di portare avanti la progettazione 

funzionale di un robot con caratteristiche tali da consentire l'implementazione di una logica comporta-

mentale che il gruppo di ricerca ha portato avanti nell'ultimo anno da un punto di vista esclusivamente 

teorico. Il robot deve compiere semplicemente il gesto di muoversi su un piano con un pieno controllo 

della velocità in modulo direzione e verso. Nella tesi è presentato un prototipo (virtuale) del robot ed il 

dimensionamento/scelta degli attuatori necessari al suo funzionamento 

 

SCHIERE DI ANTENNE PATCH IN GRAFENE PER LE COMUNICAZIONI SATELLI-

TARI AI THZ 

Laureando: Mirko Ottomanelli 
Relatore: prof. ing. Giovanna Calò 
 

Abstract. Il lavoro di tesi ha riguardato lo studio di strutture radianti in grafene, materiale bidimensio-

nale costituito da uno strato monoatomico di carbonio in grado di supportare il fenomeno di risonanza 

plasmonica alle frequenze dei THz. Tale proprietà consente di realizzare elementi radianti di dimensioni 

estremamente ridotte. In particolare, al fine di ottimizzare le caratteristiche di irradiazione, sono state 

progettate schiere di antenne lineari e planari ottenendo un incremento della direttività e l’orientazione 

del fascio. 

 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DI CAMPIONI REALIZZATI MEDIANTE DE-

POSIZIONE LASER DIRETTA DI POLVERI DI AIS316L 

Laureando: Emanuele PASTORE 
Relatore prof. ing. Andrea ANGELASTRO 
 

APPLICAZIONE DEL METODO CRAIG-BAMPTON ALLE MATRICI [K] ED [M] DI 

UNA CELLA DI METAMATERIALE 

Laureando: Giorgio RODI 

Relatore: prof. ing.  Maria CINEFRA 

Abstract. Il settore industriale è in continua evoluzione, e questo ha richiesto lo studio di nuove tipolo-

gie di materiali, tra cui i metamateriali. L’esigenza di analizzare strutture complesse, ha portato all’imple-

mentazione di metodi utili a semplificare i calcoli. Uno di questi è il Metodo degli Elementi Finiti, che 

permette la discretizzazione di sistemi aventi molti gradi di libertà, per ottenere soluzioni approssimate. 

Lavorare con sistemi complessi porta notevoli svantaggi, tra cui il principale è l’elevato costo computa-

zionale, dovuto all’elevato tempo di elaborazione dei calcoli. Per questo motivo si sono implementati 

dei metodi di riduzione, tra cui il metodo Craig-Bampton, che consente di avere soluzioni approssimate 

(ma accurate) dalle analisi effettuate. In questa tesi si applicherà questo metodo a due casi di studio reali: 
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una piastra rettangolare ed una cella in PVC con inclusione circolare. Per ridurre il modello tramite il 

metodo Craig-Bampton, si utilizzerà il software di calcolo numerico MATLAB. Il metodo verrà appli-

cato alle matrici di rigidezza [K] e di massa [M], precedentemente estratte da un software commerciale 

di modellazione e analisi agli elementi finiti: MSC Patran-Nastran. Si cercherà di dimostrare che l’appli-

cazione del metodo di riduzione Craig-Bampton, consente di ridurre i tempi computazionali per l’analisi 

svolta. 

 

CALCOLO DELLE FREQUENZE PROPRIE, CON ESTRAZIONE DELLE RELATIVE 

MATRICI [K] ED [M], DI UNA CELLA DI METAMATERIALE 

Laureando: Ylenia Anastasia 

Relatore prof. ing.  Maria CINEFRA 

 

Abstract. La necessità di avere a disposizione proprietà uniche, non esistenti in natura, ha portato allo 

sviluppo di materiali creati artificialmente con proprietà adattabili in base alla geometria e alla forma dei 

materiali costituenti, detti metamateriali. Questa tesi si pone come obiettivo quello di riuscire a calcolare 

le  frequenze proprie, andando ad estrapolare le matrici di rigidezza e di massa, di una cella di metama-

teriale. 

Per fare questo, si utilizzerà il programma Patran-Nastran, sviluppato dalla MSC Corporation, col quale 
si modellerà la cella, andando a discretizzarla attraverso il metodo degli elementi finiti. Successivamente, 
verrà effettuata l’analisi di quest’ultima, ai fini di ottenere le frequenze proprie e i modi che indiche-
ranno come essa, con le rispettive frequenze, tenda a modificarsi. Per l’estrapolazione delle matrici ordi-
nate, si usufruirà di un codice C++, compilato mediante il software Code: Blocks 
 

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 

STUDIO SPERIMENTALE DELL’EFFICIENZA DI MISCELAZIONE DI DISPOSITIVI 
PRODOTTI CON FUSED FILAMENT FABRICATION 
Laureando: Stefano CARRERA 
Relatore: prof. ing. Gianluca PERCOCO  
 
Abstract. Il lavoro si prefigge di studiare il processo di miscelazione tra fluidi immessi all’interno di di-
spositivi microfluidici, realizzati tramite tecnica di fabbricazione additiva Fused Filament Fabrication; in 
particolare verrà analizzato il caso relativo alla miscelazione che avviene tra due fluidi di colori diversi 
immessi all’interno di un dispositivo microfluidico del tipo a Y e verranno forniti i dati relativi al con-
fronto tra le prestazioni di miscelazione di questo stesso dispositivo, ma realizzato con parametri di 
stampa differenti. Più precisamente verranno misurati lunghezze e tempi di mixing allo scopo di deter-
minare quale dei dispositivi presenta la maggior efficienza di miscelazione. Inoltre verrà studiato e 
quantificato l’effetto che i vari fattori come materiale, macchina, posizione del dispositivo sul piano di 
stampa hanno sulla miscelazione stessa. Infine verrà analizzato un caso relativo al mixing di più fluidi 
all’interno di un dispositivo di dimensioni tali da poter essere inserito in una cartuccia, da introdurre, a 
sua volta, in un modulo di un analizzatore di biologia molecolare, al fine di realizzare parte di un proto-
collo per l’isolamento e la purificazione del DNA contenuto in 10-20 µl di sangue umano.  
 
SISTEM DI ASSISTENZA PER UNA STAZIONEDI LAVORO CON TECNOLOGIA IN-

DUSTRY 4.0  

Laureando: Vincenzo di PIERRO 

Relatori: prof. ing. Michele FIORENTINO 
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Abstract. Studio e simulazione virtuale di una stazione di lavoro innovativa supportata da cobot, trac-
king ottico e realtà aumentata. Il fine è migliorare la qualità della vita del lavoratore e delle sue presta-
zioni, anche considerando l'invecchiamento della forza lavoro. 
 

 
EFFETTO DEL LASER SHOCK PEENING SULLO STATO TENSIONALE RESIDUO DI 
LEGHE AL 7050 
Laureando: Salvatore MASSIMO. 
Relatore: Ing. Vincenzo MORAMARCO.  
 
Abstract: Le tensioni residue possono influire in modo significativo sulla vita a fatica, la distorsione, la 
stabilità dimensionale, la resistenza alla corrosione e la frattura fragile dei componenti meccanici. Uno 
degli approcci più usati in progettazione per migliorare la vita a fatica di un elemento è quello di creare 
uno stato di compressione superficiale che blocca o ritarda la nucleazione e la propagazione di cric-
che. Mentre in passato la tecnica più utilizzata per ottenere profili di compressione superficiale è stata la 
pallinatura meccanica, negli ultimi anni si sta affiancando una nuova tecnica: il Laser Shock Peening. 
Questo trattamento utilizza un fascio laser per produrre nel materiale uno stato compressivo superfi-
ciale, mostrando diversi vantaggi come una maggiore profondità di penetrazione e una minore rugosità 
superficiale. Lo scopo di questa tesi è di analizzare, mediante un’analisi diffrattometrica, lo stato di ten-
sione residua sulla superficie di un set di provini in lega di alluminio 7050 trattati con Laser Shock Pee-
ning, e di valutare come questi valori siano influenzati dai parametri di processo. 
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EVENTI - DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 
 

Gli eventi e le visite organizzate presso il Centro durante il mese di dicembre sono riportati di seguito. 

 

2 dicembre 2019  

Seminario  LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI COMPLESSI  
Affidabilità, Manutenzione e Processi di Miglioramento Continuo ed Eccellenza in ambito I4.0 
Relatore: Ing. Michele Spera Heineken Italia - TPM Manager stabilimento di Massafra (TA), Maintenance 
Specialist Heineken Italia 

 

Il seminario fa parte di un ciclo di due seminari erogati annualmente nell’ambito del corso “Affidabilità 
e Manutenzione degli Impianti per l’Aeronautica” del corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Aerospa-
ziali, che si pone quale obiettivo quello di mostrare agli studenti l’implementazione degli strumenti teo-
rici appresi durante il corso in due contesti applicativi tra loro apparentemente molto diversi: un im-
pianto produttivo ed un aeromobile militare. Ad accomunare i due casi non è solo la complessità dell’og-
getto dell’attività manutentiva, ma anche l’elevato sforzo organizzativo necessario per implementare le 
politiche di manutenzione in grado di assicurare i livelli di affidabilità e di continuità di funzionamento 
richiesti, con particolare attenzione, nel caso dello stabilimento produttivo dell’Heineken di Massafra, 
al raggiungimento dell’eccellenza operativa attraverso un percorso di miglioramento continuo struttu-
rato e supportato dalle tecnologie dell’industria 4.0, come testimoniato dai numerosi riconoscimenti in 
campo internazionale ricevuti in questi ultimi anni dallo stabilimento e dal suo team. 

 

17 dicembre 2019  

Visita presso 36° Stormo Caccia – GEA (Gruppo Efficienza Aeromobile) Aeroporto “Anto-

nio Ramirez” di Gioa Del Colle (BA) 

Gli studenti del terzo anno di Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali e della Meccanica Magistrale si sono 

recati alla base aerea di Gioia del Colle per visitare l'officina di manutenzione dei caccia Eurofighters. 

 

17 dicembre 2019  

Manifestazione L’UNIVERISTA E IL TERRITORIO SI INCONTRANO  

Didattica, ricerca e trasferimento tecnologico per lo sviluppo sostenibile del territorio 

Nell’ambito della manifestazione si intende presentare, agli studenti e alla comunità tutta, le attività di 

didattica, ricerca e terza missione che il Politecnico di Bari svolge sul territorio tarantino e, al contempo, 

si intende raccogliere visioni e indicazioni dai maggiori attori operanti sul territorio per la costruzione 

congiunta insieme un percorso di sviluppo sostenibile.  

La manifestazione si articola in due sessioni. Durante la sessione mattutina intervengono le maggiori 

istituzioni del territorio, il Magnifico Rettore, i docenti e le associazioni studentesche della sede. Durante 

la sessione pomeridiana, alla presenza di imprenditori, istituzioni e docenti e studenti, sono previste 

delle Tavole Rotonde di approfondimento su alcuni possibili temi e ambiti strategici per lo sviluppo so-

stenibile del territorio.  

 

Programma dell’evento 

9,00 – Accoglienza dei partecipanti  

9,15 – Interventi istituzionali  

Barbara Scozzi - VicePresidente del Centro Interdipartimentale “Magna Grecia” – Politecnico di Bari  
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Francesco Cupertino Magnifico Rettore del Politecnico di Bari   

Anna Tacente, Assessora Ambiente, Università e Ricerca del Comune di Taranto  

Giovanni Azzarro – Consigliere Delegato - Provincia di Taranto  

Claudia Sanesi – Segretario Generale Camera di Commercio di Taranto 

10,15 – Intermezzo musicale a cura dell'Istituto Superiore di Studi Musicali G. Paisiello di Taranto - Mae-

stro Gabriele Maggi  

Domenico Rana, Presidente Istituto Superiore di Studi Musicali G. Paisiello  

10.35 – Interventi attori del territorio  

Giovanni Patronelli, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto  

Piero Conversano Vicepresidente Federmanager Puglia  

Catello Miro, Presidente Banca di Taranto 

11,15 – Intermezzo musicale a cura dell'Istituto Superiore di Studi Musicali  

Giovanni Paisiello di Taranto - Maestro Gabriele Maggi  

11.30 – Interventi del Politecnico di Bari  

Associazioni studentesche  

Docenti e ricercatori del Centro  

 

13.30 – Lunch  

14,30 – Visita agli stand e tavole rotonde  

Tavole rotonde sui temi:  

Innovazione dei processi e dei modelli di business in chiave di sviluppo sostenibile e Industria 4.0  

 Piero Chirulli-Serveco&Vice Presidente Education e Internazionalizzazione di Confindustria TA; Roberto 

Palasciano-Presidente ConfAPI; Luigi Sergi-Comes; Marcello Tarantino- Direttore Stabilimento ENI di Ta-

ranto; Sabino Cacucci-Leonardo; Andrea Cometa-Apulia Software 

Valorizzazione delle aree rurali e delle produzioni agricole  

 Ciro Maranò-Direttore GAL Magna Grecia, Fabio D’amore-WWF 

Città e territori sostenibili, sicuri e inclusivi  

 Claudia Sanesi-Segretario Generale Camera Commercio, Claudio Martello-Presidente Confcooperative 

Taranto; Pasquale di Ponzio-Responsabile ANCE TA, Maria Anna Carelli-Comunità Emmanuel 

Economia del mare, logistica e portualità-Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale-  

 Angelo Campo-Archeoclub Carosino; Riccardo Chiaradia-Cooperativa Ethra; Clara Cottino-Crest; Car-

mela D’Auria-Archeologa; Vittorio Pollazzon-Jonian Dolphin; Paolo Salerno Mele-Lions Taranto Host 

Artigianato e produzioni tessili fra tradizione e innovazione ai tempi dell'industria 4.0  

 Daniele Del Genio/CalceViva&CNA, Salvatore Toma-Vice Presidente Innovazione e Finanza Confindustria 

TA, 

 

Conclusioni e Chiusura Giornata  

Prof.ssa Domenica Costantino – Componente Direttivo Centro “Magna Grecia”  

 

Segreteria organizzativa  

Cesare Bucci, Cosimo Scarnera, Manuela Zaccaria (manuelaimmacolata.zaccaria@poliba.it) 

  
 

24 Gennaio 2020 

Attività connesse all’adesione del Manifesto di Assisi – Per una economia a misura d’uomo contro la 

crisi climatica 

Organizzazione evento a cura del Comitato per la Qualità della Vita di Taranto 

  



 

29 
 

PROSSIMI EVENTI 
 

Il 5 marzo 2020 è prevista una Giornata di Orientamento in Ingresso dedicata agli studenti delle 

Scuole Superiori e a tutti coloro interessati a conoscere l’offerta formativa del Politecnico di Bari. Le scuole 

interessate a iscriversi possono prenotarsi sino a completamento dei posti su: https://www.poliba.it/it/orien-

tamento/eventi-di-orientamento 

 

 

 

 

 

  

https://www.poliba.it/it/orientamento/eventi-di-orientamento
https://www.poliba.it/it/orientamento/eventi-di-orientamento
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CONTATTI 
 

Presidente prof. ing. Gregorio ANDRIA 

Tel. 099 4733241 

e-mail gregorio.andria@poliba.it 

 

Presidente Vicario prof.ssa ing. Barbara SCOZZI 

Tel. 099 4733218 

e-mail barbara.scozzi@poliba.it 

 

Responsabile Segreteria Amministrativa: dott. Cesare BUCCI 

Tel. 099 4733212 

e-mail cesare.bucci@poliba.it 
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