
All ‘University club dell’Unica i sarÌ presentato il progetto Ecofihar

Se il cemento è ecocompatibile
RENDE-Saràpresent.ato gio
vedì 4 aprile, allo University
Club dell’UniCa), il progetto
di Ricerca Eoofibar. L’inizia
tiva, finanziata con fondi
Pon, riguardai compositice
mentizi ecocompatibili rea
lizzati con fibre e con aggre
gati di riciclo. In particolare.
il progetto consiste nella rea
lizzazione di malte cementi
zie colorate compatibili e fi
brorinforzate con un mate
riale basaltico innovatj.voche
ha laproprietà di resistere ad
elevate temperat ui-e.

Obiettivodel progetto, in al
treparole, è quellodi realizza
re manufatti cementizi fibro
rinforzati ad elevate presta
zioni utilizzando un’alta per
centuale di aggregati da noi
do di materiale edile prove
niente da demolizioni e da

materiale di scarto di lavora
zione o processi industriali. I
compositi realizzati con que
sta tecnica, inoltre, avranno
proprietà cromatiche unifor
mi che consentiranno un’ap
plicazione diretta senza ri
correre ad ulteriori finiture.
Soggetto proponente del pro
getto è la Personal Factory,
societàdi Simbarioin provin
cia di Vibo Valentia, fondata
dai fratelli Tassone, che ope
ra prevalentemente nel setto
re chimico per l’edilizia. La
Personal Faotory, è un’azien
da all’avanguardia che, giu
sto per fare un esempio, ha
ideatoebrevettatoun impian
toche in soli 6 metri quadrati
consente la produzione di
qualsiasi malta per l’edilizia.
Altro partner del progetto dì
ricercaèl’Eneacon icentni di

ricerca della Trisania, di
Brindisi e di Casaecia che si
occuperà, sotto la direzione
dell’ingegnere Piero de Fa-
zio, delle prove di durabilità
deUo studio della biosicurez
za dei materiali impiegati.
L’Università della Calabria è
il soggetto capofila. coni pro
fessori Franco F’rugiuele del
l’ex dipartimento di Meccani
ca, Raffaele Zinno dell’ex di
partimento di Modellistica
per l’ingegneria e Fortunato
Crea dellex dipartimento di
Ingegneria Chimicae dei Ma
teriali, quest’ultimo Respon
sabileScientificodell’iniziati
va.

Al progetto di ricerca è as
sociato un progetto di forma
zione consistente in un Ma
ster universitaniobienna.le di
11 livello in “Compositi ce-

mentizi Ecocompatibili (Co
cee)” che si propone di prepa
rare esperti nella progetta..
zione, realizzazione ecaratte
rizzazione di questi materia
li.

fl Master, rivolto ailaureati
in Ingegneria e materie
scientifiche, prevede leroga
zionedi i Oborse di studio del
l’importo di l200euro. I] Cor
so di formazione inizierà il
prossimo 8 aprile e compren
derà un periodo di stage di 6
mesi presso l’azienda Perso
nal Faetory che ha già mani
festato la volontà di potenzia
re il proprio organico con tec
nici dall’elevato profilo pro
fessionale. Alla presentazio
ne del 4 porteranno i saluti il
rettore. Giovanni Latorre ed
il direttore del Dimeg, Sergio
Bova.
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