
 

 

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” partecipa alla 35° 
edizione della manifestazione per la Ricerca Futuro Remoto, con otto progetti di Ingegneria 
Civile e Ingegneria Informatica. L’evento, collocato nella sezione “Transizioni urbane”, si svolge 
il 24 novembre 2021 dalle 9.00 alle 14.00 a Città della Scienza.  
Attraverso pannelli informativi, video promozionali e dimostrazioni pratiche, i gruppi di ricerca 
offrono una sintesi dell’intensa e riconosciuta attività di ricerca internazionale, in ambito 
multidisciplinare, volta a promuovere e incentivare la transizione “Verso una città 
sostenibile”, collaborando al raggiungimento di alcuni dei principali obiettivi ONU dell’Agenda 
2030. I contributi sono rivolti alla riqualificazione dell’ambiente costruito e 
all’innovazione in chiave sostenibile delle strutture e infrastrutture urbane. 
Con tale intento, il gruppo di ricerca muove da un’indagine storica per la valorizzazione del 
paesaggio urbano (Carolina De Falco), con focus sui quartieri d'autore di periferia, esemplari 
per il recupero dei luoghi  e la riscoperta dei valori identitari della collettività. 
Per la mobilità sostenibile, la proposta progettuale “Road safety e smart mobility” (Armando 
Cartenì, Mariano Pernetti), nell’ambito dell’Ingegneria dei Trasporti e Strade, presenta un 
laboratorio/dimostratore finalizzato a promuovere buone pratiche e sviluppo tecnologico. 
L’attività di tipo interattivo, tramite strumentazione portatile mutisensoristica di monitoraggio 
del traffico, prevede anche l’impiego di un simulatore di guida.  
Il gruppo di Ingegneria informatica (Aldo Minardo) ha messo a punto sensori in fibra ottica, 
basati sul principio della risonanza plasmonica di superficie e sull'uso di specifici polimeri a 
stampo molecolare che può essere utilizzata sia per il monitoraggio strutturale di grandi opere 
(ponti, viadotti, ecc.) che per il monitoraggio del traffico veicolare, attraverso misure 
acustiche distribuite. 
Sensori, a basso costo, di piccole dimensioni e semplici da installare, sono invece adatti 
(Nunzio Cennamo) per la misurazione in sito di specifici inquinanti, presenti nelle acque e 
quindi possono essere utilizzati per applicazioni di “Smart Cities” inviando i dati raccolti su un 
cloud attraverso un approccio IoT.  
Il progetto del gruppo di Costruzioni Idrauliche (Pasquale Contestabile, Gaetano Crispino, 
Giovanni Francesco Santonostaso) mostra l’attività di ricerca per la promozione del modello 
idraulico di città sostenibile attraverso lo sviluppo di dispositivi e manufatti per la produzione 
di energia rinnovabile (efficienza energetica) e il monitoraggio dei fenomeni di rischio idraulico 
(città sicura). 
I paradigmi di smart water, smart grid e smart energy risultano parole chiave del progresso 
tecnologico (Armando di Nardo, Salvatore Pirozzi, Salavtore Venticinque), pertanto, traendo 
ispirazione dall’utilizzo di queste tecnologie è stato realizzato un sistema integrato di 
monitoraggio in ambiente domestico dei consumi idrici, attraverso le prese nelle abitazioni. 
La conoscenza del comportamento strutturale dei materiali è la proposta di meccanica 
strutturale (Eugenio Ruocco) dove è evidenziata l’importanza della matematica per una corretta 
interpretazione del comportamento strutturale dei manufatti, premessa necessaria per la 
progettazione di città più sostenibili e green. 
Il gruppo di ingegneria geotecnica è attualmente impegnato nello studio dei pali energetici, 
ovvero pali di fondazione che, impiegando l’energia geotermica (fonte rinnovabile) attraverso lo 
scambio di calore con il terreno, contribuiscono all’autosufficienza energetica degli edifici, 
come si deduce dal progetto (Chiara Iodice). 
Per maggiori informazioni sui progetti e le attività in programma è possibile consultare il link     
https://www.futuroremoto.eu/pacchetto-13/ 
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