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Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, 
Federbalneari Salento e il Centro di Ricerche CETMA è stato 
finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del bando “Aiuti a 
sostegno dei cluster tecnologici regionali per l’innovazione”, ha tra gli 
obiettivi lo sviluppo di una miscela di calcestruzzo cementizio 
ecosostenibile che integri resti di Posidonia oceanica spiaggiata e gli 
scarti lapidei derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e 
l’ideazione di un nuovo elemento in calcestruzzo cementizio per la 
formazione delle dighe marittime a scogliera di difesa dei porti o a 
difesa delle coste dall’erosione. 

 CALCESTRUZZO ECOSOSTENIBILE PER ELEMENTI SMART IN 

AMBIENTE MARINO 

IL PROGETTO  

https://www.ecosmartbreakwater.com/ 

https://www.ecosmartbreakwater.com/


RISORSE A BASSO IMPATTO AMBIENTALI 

Uno degli obiettivi principali del progetto Eco-
Smart Breakwater consiste nel riuso di due 
diverse tipologie di rifiuti: la Posidonia 
Oceanica morta che, periodicamente, viene 
spiaggiata in grosse quantità lungo gli arenili 
delle coste mediterranee e gli scarti lapidei 
delle attività di demolizione, caratterizzati da 
basso costo ed elevata disponibilità sul 
territorio. 

Eco-Smart Breakwater ha il fine di trasformare un 
rifiuto in una risorsa realizzando un materiale eco-
friendly e con basso impatto ambientale, ovvero un 
calcestruzzo a base di aggregati riciclati e Posidonia 
oceanica. 



ELEMENTI DI MANTELLATA INNOVATIVI 
L’innovatività del progetto risiede nello studio 
di una nuova geometria di elemento di 
mantellata per dighe a scogliera, avente 
caratteristiche funzionali differenti da quelli 
più comunemente utilizzati nelle Costruzioni 
Marittime. 

SISTEMA DI MONITORAGGIO  
IN AMBIENTE MARINO 

L’elemento sviluppato è “SMART”, grazie alla 
presenza al suo interno di sensori per 
l’acquisizione dei dati di stress tensionale, 
ambientali e meteomarini. I dati acquisiti 
consentono di validare un modello 
oceanografico ad altissima risoluzione. 

Elaborazione dell’elemento Smart in 3D 



PARTNERS DI PROGETTO 



Nell’ambito delle diverse attività previste dal progetto, sono stati 
posizionati nel Porto di Otranto tre innovativi elementi, di peso 29 tonnellate 
ciascuno, creati utilizzando la nuova miscela mista cemento-posidonia. 

Ogni masso realizzato consente di riciclare più di 2,5 quintali di rifiuti di 
posidonia spiaggiati e ben 60 quintali di scarti da costruzione e demolizione, pari 
a circa il 20% del peso del masso, cifra molto superiore ai criteri minimi 
ambientali (CAM) posti dall’attuale normativa di settore.  
Dal punto di vista degli effetti positivi connessi alla gestione dei rifiuti, è 
sufficiente considerare che a fronte di circa 500 tonnellate di posidonia 
spiaggiata conferita in discarica ogni anno, sebbene per la produzione di un solo 
elemento di mantellata si recuperano 2,5 quintali di materia prima seconda, ne 
bastano 400 per recuperare il 20% di rifiuto. 

Potenzialità dei primi risultati del Progetto 





 

 

 

 

 

“Materiali avanzati” perché il progetto è fortemente focalizzato sullo 
sviluppo di un nuovo tipo di calcestruzzo innovativo ed ecocompatibile, 
ottenuto con l’utilizzo di rifiuti di Posidonia Oceanica spiaggiata e 
aggregati da riciclo da scarti lapidei, che ingloba al suo interno sensori 
per il monitoraggio strutturale ed dell’ambiente marino. E’ inoltre 
prevista un’attività di brevettazione della miscela sviluppata. 
 
 “Produzione e trasformazione avanzate”, con riferimento alle tecnologie 
per la riduzione dell’impatto ambientale e per il monitoraggio 
ambientale, marino e climatico: l’innovazione tecnologica proposta 
consiste nell’integrare in elementi di mantellata realizzati con 
calcestruzzo innovativo e a basso impatto ambientale, un sistema di 
sensori sia di tipo strutturale che di monitoraggio in ambiente marino. Le 
attività di ricerca risultano pertanto perfettamente coerenti con i 
fabbisogni regionali di innovazione e con gli obiettivi delle KETs, per le 
caratteristiche innovative che lo contraddistinguono e per l’elevata 
potenzialità che avrà sul mercato in termini di crescita del tessuto 
imprenditoriale e competenze.  



Il progetto ECO-SMART BREAKWATER presenta un elevato grado di coerenza con la strategia 
regionale Smart Puglia 2020, secondo cui la Puglia mira a essere una regione capace di 
politiche intelligenti integrate fra loro e proiettate al futuro. 
Il materiale ecosostenibile che si  sta sviluppando nell’ambito del progetto e il sistema di 
integrazione di questo con sensori per il monitoraggio ambientale e strutturale che si stanno 
mettendo a punto, hanno tutte le potenzialità per rivelarsi soluzioni altamente competitive 
sul mercato grazie all’innovazione tecnologica e all’elevato grado di sostenibilità ambientale 
che li caratterizzano, in un quadro perfettamente coerente ad una strategia di sviluppo 
regionale consapevole e responsabile verso l’ambiente.  

 

“Manifattura sostenibile”  
 

“Salute dell’uomo e dell’ambiente”  
 

ECO-SMART BREAKWATER consentirà di sviluppare eccellenze negli ambiti trattati, rafforzare 
il sistema innovativo regionale ed incrementare la collaborazione tra imprese che saranno 
proiettate verso una dimensione di business nazionale ed internazionale.  

IMPATTI SULLE 
MACROAREE DELLA  


