
Ordine dei Geologi della Calabria

La progettazione per il recupero del relitto della nave

incagliatasi sulle rocce del fondale antistante l’isola del Giglio

Costa Concordia: una diversa storia italiana

19:00-19:30 - Dibattito e conclusioni

La partecipazione al seminario è gratuita. Il seminario è valido ai fini della formazione professionale

SEMINARIO TECNICO-FORMATIVO

21 Aprile 2017 - ore 14:00 - Teatro Comunale di Soverato - Via C. Amirante n. 75, Soverato (CZ)

Contenuti tecnici a cura di:

Francesco Fragale - Presidente Ordine Geologi della Calabria

RELAZIONI

14:30-15:15 - Presentazione generale del progetto

Ing. T. Balestra (TECON Srl)

INTRODUZIONE

Salvatore Saccà - Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Catanzaro

Giuseppe Macrì - Presidente Ordine Architetti Provincia di Catanzaro

Ferdinando Chillà - Presidente Collegio Geometri Provincia di Catanzaro

15:15-15:45 - Azioni per la protezione dell’ambiente marino e per la minimizzazione

del danno ambientale

Dott. L. Alcaro (ISPRA)

15:45-16:30 - Anchor blocks e piattaforme sottomarine: il progetto strutturale

Ing. T. Balestra e Ing. J. Albagli (TECON Srl)

16:30 - 17:00 COFFEE BREAK

17:00-17:45 - Aspetti geologici-geomeccanici: rilievi a terra e rilievi a mare, finalità

e risultati ottenuti. Assistenza in corso d’opera

Geol. F. Staffini (SOIL Srl) e Geol. T. A. Battaglia (SB Geoengineering)

18:30-19:00 - Operazioni speciali al Giglio

Ing. T. Balestra (TECON S.r.l.)

17:45-18:30 - Progetto geotecnico dei pali e degli ancoraggi

Ing. L. Albert e Geol. F. Staffini (SOIL Srl)

Sponsor: Con il patrocinio di:

14:00-14:15 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

COMUNE DI SOVERATO

Ernesto Francesco Alecci - Sindaco di Soverato

SALUTI



Contenuti tecnici a cura di:Sponsor: Con il patrocinio di:

COMUNE DI SOVERATO

Ordine dei Geologi della Calabria

Il seminario presenta in modo completo e organico il lavoro

di progettazione e di assistenza in corso d’opera necessario

per il recupero del relitto della nave Costa Concordia,

incagliatasi nel gennaio 2012 sulle rocce del fondale antistante

l’Isola del Giglio. Con la guida dei progettisti strutturali della

società TECON, saranno illustrate le modalità con le quali sono

state affrontate problematiche in assoluto atipiche e di come

esse siano state risolte, anche alla luce di peculiari applicazioni

della normativa vigente, sia nel campo dell’ingegneria civile sia

in quello ambientale.

Si ripercorrerà il cammino logico di approcci progettuali

condizionati da larghi fattori di ignoranza e da incertezze del

tutto inusuali per i progettisti e di come siano state individuate

le diverse soluzioni, pur sempre nel solco delle regole

progettuali nazionali.

Oltre all’idea progettuale di base e agli aspetti strutturali

(TECON), saranno affrontati in dettaglio la caratterizzazione

geologica e geomeccanica del sito (SOIL; Studio Battaglia

Geoengineering), passando attraverso al progetto dei vari

elementi resistenti (pali in acciaio, tiranti di ancoraggio),

comprese le attività di validazione dei relativi funzionamenti.

Saranno illustrate, infine, le difficili modalità esecutive cui si è

dovuto ricorrere per la realizzazione degli ancoraggi in

considerazione delle critiche condizioni di operatività del sito

e il funzionamento dei dispositivi adottati per il controllo

delle forze applicate al corpo della nave nel corso del

ribaltamento del relitto.

I contenuti tecnici del seminario sono stati curati in

collaborazione con la In.Be.Co. (Ingegneria Bene Comune)

di Milano.
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