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Giuseppe Grillo
n.  2213/A

Settore Civile e Ambientale
Laureato in Ingegneria Civile con in-
dirizzo Idraulico presso l’Università 

degli Studi di Pavia.
Opera nel campo della prevenzione 
incendi e della sicurezza sui luoghi 
di lavoro all’interno dei poli petrol-
chimici di Priolo, Melilli e Augusta.

Giuseppe Insolia
n.  123/B

Settore Industriale
Laureatosi in Ingegneria Elettrica 
al Politecnico di Milano, dal 2015 è 
progettista e responsabile tecnico 

dell’impresa DEGI s.r.l. specializzata 
nella progettazione, installazione e 
manutenzione di impianti elettrici e 

tecnologici civili e industriali.

Elisabetta Marino
n.  2231/A

Settore Civile e Ambientale
Si laurea nel 2016 in Ingegneria 

Edile-Architettura a Catania, svi-
luppando il percorso di tesi presso 
l’NTNU di Trondheim.  Attualmente 
muove i primi passi nella libera pro-
fessione, collaborando nell’ambito 

della progettazione strutturale.

Federica Vasta
n.  1960/A

Settore Industriale
Si laurea in Ingegneria Gestionale, 
con specializzazione  in Logistica e 
Produzione all’Università di Pisa. 

Esperta in elaborazione dati e ana-
lisi di processi organizzativi, lavora 
nell’ufficio del Nucleo di Valutazio-

ne dell’Università di Catania.
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Laura Timpanaro
n.  2108/A

Settore Industriale
Laureata in Ingegneria Gestionale 
all’Università degli Studi di Catania 
ed iscritta all’Ordine degli Ingegne-

ri di Siracusa dal 2013.
Opera come consulente esperto in 
sistemi di gestione aziendale: quali-
tà, ambiente, sicurezza e energia.

Antonio Zacco
n.  1766/A

Settore Civile e Ambientale
Laureato a Catania in Ingegneria 

Edile, ha redatto la tesi sulla 
riduzione della vulnerabilità sismica 

dei tipi edilizi.  Dal 2009 è titolare 
dell’impresa Blu Edil, che opera nel 
campo del recupero architettonico 
e della riqualificazione energetica .
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 Cari colleghi, è sempre stata una mia grande convinzione che, per aumentare 
lo spirito di appartenenza a un gruppo, sia necessario avere una “voce” comune. Una 
“Agorà” virtuale che ci rappresenti tutti ed aperta a tutti.
Il Consiglio dell’Ordine, con grande energia, ha approvato la mia idea e dopo 4 mesi di 
duro lavoro esce il primo numero. Sarà un Bimestrale e sarà la voce oggettiva, profes-
sionale e rigorosa di tutti Noi. Sarà in formato PDF e nulla è stato speso per consentire 
la sua realizzazione. Il classico “costo zero”, solo tanto sudore di tanti straordinari 
colleghi. 
 Dalle statistiche del secondo articolo si potrà apprezzare che la nostra comuni-
tà scientifica è molto eterogenea in termini di età, indirizzo scientifico e professiona-
lità. Tutti avranno l’opportunità di partecipare alla voce comune.     
 Sono partite benissimo e con grande Grinta quasi tutte le Commissioni. Ognu-
na di essa avrà ampio spazio per portare a conoscenza i colleghi del lavoro sotterra-
neo che ognuna svolge settimanalmente.
Dietro ogni numero c’è il duro impegno di una redazione composta da giovani col-
leghi, a cui va il mio sentito apprezzamento e ringraziamento per l’abnegazione con 
cui stanno lavorando, nonché la Commissione Giovani e la commissione ICT, che ci 
supportano sui vari fronti, sia di ricerca giornalistica per i contenuti che informati-
ca. A queste si aggiungono le varie commissioni tematiche. Praticamente un piccolo 
esercito di almeno 80 colleghi che, a titolo gratuito, con grande dedizione e spirito di 
gruppo stanno partecipando alla stesura del nostro giornale, nonché a portare avanti 
le varie tematiche che interessano la nostra professione.
 Con tutto il rispetto per le altre professioni, Noi siamo la comunità scientifica 
per eccellenza. Non si va sulla Luna, si apre una sala operatoria, si costruisce un pon-
te, si costruisce un aereo, senza un INGEGNERE. Abbiamo una enorme responsabilità 
ma anche soddisfazione e orgoglio di essere partecipi di una grande corporazione, 
una delle più autorevoli. Spesso, però, dobbiamo ricordarlo agli altri perché non se ne 
dimentichino. La rivista veicolata esternamente può rappresentare uno strumento di 
consolidamento sociale della nostra immagine. 
 Non conosco l’apprezzamento che possa avere la rivista in termini di grafica, 
contenuti, utilità, ma una cosa è certa, gli è stata dedicato tanto tempo, energia e 
Amore per la Categoria di tanti di Noi. Un esempio virtuoso di spirito di gruppo.
Qualunque sia il risultato, questa è una vittoria. La vittoria di tutti. La dimostrazione 
che solo uniti e coinvolti si possano raggiungere i migliori risultati. 
Uniti si vince SEMPRE.
 

Buona Lettura a Tutti
Sebastiano Floridia
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Foto 2 - Copertina del primo “Libro Verbali” del 
nostro Ordine (raccolta verbali dal N° 1/1947 al N° 
55/1952)Foto 1 - Primo logo del nostro Ordine

La storia del nostro Ordine:
dal 1922 ad oggi!

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Siracusa viene istituito in forma ag-
gregata con l’Ordine degli Ingegneri di 
Catania nel 1922, nel quadro nazionale 
di nascita degli Ordini professionali degli 
ingegneri e degli architetti con l’emana-
zione della Legge 1395 del 1923 (“Tutela 
del titolo e dell’esercizio professionale 
degli Ingegneri e degli Architetti”) e del 
Regio Decreto 2537 del 1925 che insieme, 
ancora oggi sostanzialmente in vigore, 
istituiscono gli Ordini, fissando il loro 
funzionamento, l’oggetto e i limiti delle 
competenze delle due professioni.
Dal 1947, l’Ordine di Siracusa diventa au-
tonomo e si trasferisce nella sede di Sira-
cusa con il primo Presidente Ing. Salvato-
re Conigliaro, ex Commissario Prefettizio 
dell’Ordine, detto prima “Ordine degli 
Ingegneri ed Architetti della provincia di 
Siracusa” (foto 1).
Realizziamo questa preziosa scoperta 
che ci riporta alle origini del Nostro Ordi-
ne attraverso le parole che si leggono in 
originale nel primo “Libro Verbali” (foto 
2), e precisamente nel Verbale n° 3 (foto 

3) che testualmente riferisce:

“L’anno millenovecentoquarantasette, il 
giorno dieci febbraio, alle ore nove, presso 
i locali dell’Associazione degli Agricoltori, 
si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli In-
gegneri ed Architetti della Provincia di Si-
racusa, per la elezione del Presidente.
Assume temporaneamente la presidenza 
l’Ing. Conigliaro, ex Commissario Prefetti-
zio dell’Ordine.
Sono presenti tutti gli altri Componenti 
Ingegneri: Bonaiuto Giuseppe, Capodicasa 
Giuseppe, [ …]

Federica Vasta: Ingegnere gestionale, dipendente presso Ufficio del Nucleo di Valutazione Università di Catania
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alle Autorità, dell’avvenuta costituzione 
dell’Ordine degli Ingegneri ed Architetti 
della Provincia di Siracusa con la indicazio-
ne della formazione del Consiglio Direttivo 
dello stesso. [ …]”

Federica Vasta: Ingegnere gestionale, dipendente presso Ufficio del Nucleo di Valutazione Università di Catania Maggio - Giugno 1/2018
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Su proposta dell’Ing. D’Urso viene eletto 
Presidente per acclamazione, il Compo-
nente Ing. Salvatore Conigliaro il quale, vi-
sibilmente commosso per tale attestato di 
fiducia, nel ringraziare, chiede che nel suo 
quotidiano lavoro 
in favore della cate-
goria, venga incon-
dizionatamente ed 
affettuosamente 
aiutato dagli astan-
ti.
Si procede quindi 
alla assegnazione 
degli altri incarichi 
come per legge e 
cioè di segretario 
e di tesoriere - eco-
nomo, che vengo-
no affidati rispet-
tivamente agli Ing. 
D’Urso Luigi e Ca-
podicasa Giuseppe.
Da tutti i compo-
nenti viene rico-
nosciuta di prima 
assoluta necessità 
la ricerca di un lo-
cale per destinarla 
a sede dell’Ordine, 
mentre viene dato 
mandato al Presi-
dente di procede-
re alla regolamen-
tare segnalazione 

Foto 3- Verbale N°3/1947 per la nomina del Primo Presidente dell’Ordine Ing. Salvatore Conigliaro



BIBLIOGRAFIA & SITOGRAFIA
- “Libro verbali”, Verbali dal N°1/1947 al 
N°55/1952, archivio interno Ordine degli Inge-
gneri della Provincia di Siracusa

- h t t p : / / i l g i o r n a l e d e l l a r c h i t e t t u r a . c o m /
web/2017/05/30/architetti-e-ingegneri-come-na-
scono-gli-ordini/

Foto 4- Consegna Targa al Presidente uscente Ing. Guido Monteforte Specchi da parte dell’attuale Pre-
sidente Ing. Sebastiano Floridia 
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A distanza di oltre 70 anni, il nostro Or-
dine, diventato “Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Siracusa” (gli Architetti 
hanno istituito un altro Ordine), gode di 
una sede di proprietà in Siracusa, precisa-
mente in via Arsenale 44/D, e continua a 
tutelare la categoria degli ingegneri gra-
zie al costante impegno e alla dedizione 
di tutti i Presidenti che si sono susseguiti 
nei vari mandati, ancora oggi aiutati “in-
condizionatamente ed affettuosamen-

te”  dai colleghi del Consiglio Direttivo.
Con la foto 4 si vuole evidenziare un 
passaggio cruciale e rappresentativo 
dell’attualità del nostro Ordine, ovvero 
il momento della consegna della Targa 
di riconoscimento all’Ingegnere Guido 
Monteforte Specchi, illustre e storico 
Presidente uscente negli ultimi manda-
ti, da parte del nuovo Presidente Seba-
stiano Floridia, nominato l’ 11 settembre 
2017 per il quadriennio 2017-2021.



I figli di Archimede 9

Maggio - Giugno 1/2018

Foto Enrico Lombardo n.1493/A



Grafico 1 – Distribuzione a torta degli iscritti per sezione A e B e tabella corrispondente dei dati 

Le prime statistiche: 
chi siamo e quanti siamo

L’analisi dei dati relativi agli iscritti del 
nostro Ordine ha fatto emergere alcuni 
aspetti interessanti che forniscono una 
buona base di partenza per eventuali ap-
profondimenti e valutazioni sul nostro 
territorio.
Il numero totale di iscritti al nostro Ordi-
ne, con una fotografia dei dati al 20181, 
è attualmente di 1.463, distribuiti come 
segue tra sezione A e B di iscrizione (gra-
fico 1):

Questo dato, che vede una predominan-
za del 93% di iscritti nella sezione A ed 
una buona fetta del 7% nella sezione B, 
mostra un leggero disallineamento con il 
corrispondente dato nazionale, che vede 
invece un numero più basso, e stabile da 
tempo, di iscritti nella sezione B (circa il 

Federica Vasta: Ingegnere gestionale, dipendente presso l’Ufficio del Nucleo di Valutazione Università di Catania
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4% del totale). Nella provincia di Siracusa 
risulta, quindi, esserci una quota più rile-
vante di laureati di primo livello (sezione 
B), quasi a testimoniare un fenomeno di 
sbocco più attrattivo nel loro caso, an-
che se si fa riferimento ad un numero 
limitato di professionisti, poco più della 

Il numero totale di iscritti 
al nostro Ordine è oggi di 

1.463
distribuiti tra sezione A e 
B di iscrizione

1Aggiornamento dati al 2 Febbraio 2018.
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Tabella 1 – Distribuzione del numero di iscritti per sezione A/B e per Settore di laurea

Federica Vasta: Ingegnere gestionale, dipendente presso l’Ufficio del Nucleo di Valutazione Università di Catania Maggio - Giugno 1/2018
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centinaia, per poterlo marcare significa-
tivamente.
Per indagare meglio sui nostri iscritti e 
su come si distribuiscono, si è aggiun-
to un ulteriore dettaglio relativo al set-
tore di riferimento a cui ciascun iscritto 
può accedere al momento dell’iscrizio-
ne all’Albo, come riportato in tabella 1. 
Come si può osservare dalle percentuali 
di iscritti a ciascun settore, ovvero civile 
ambientale, industriale e dell’informa-
zione, rispetto al totale per sezione A e 
sezione B, una quota significativamente 
più alta di iscritti predilige il settore civile 
ambientale. La preferenza, confermata 
anche a livello nazionale, risulta ancora 
più evidente nel 54% dei laureati di primo 
livello.
Occorre, tuttavia, considerare che è esi-
stito un settore unico “Civile Ambientale, 
Industriale, Informazione” fino al 2001, 
anno in cui con il D.P.R. 328/2001 l’Albo 

professionale degli ingegneri viene ripar-
tito nei 3 settori attuali (Ingegneria Civile 
e Ambientale; Ingegneria Industriale; In-
gegneria dell’Informazione). Una consi-
stente quota di ingegneri laureatisi con 
il vecchio ordinamento e iscritti prima 
dell’avvento della suddivisione in sezioni 
e settori non ha ancora indicato un set-
tore di appartenenza (grafico 2), motivo 
per cui spesso si stima più forte la prefe-
renza verso il settore civile ambientale e 
si considera una minoranza la quota dei 
laureati “dell’informazione”, pur risul-
tando una componente corposa tra i lau-
reati che escono dall’Università.

Con il D.P.R. 328/2001 l’Al-
bo professionale degli 
Ingegneri viene ripartito 
nei 3 settori attuali



Tuttavia, al netto del settore unico “Civile 
ambientale, industriale, informazione”, 
rappresentato dalla curva in rosso nel 
grafico 2, si può constatare comunque 
una prevalenza di iscritti al settore Civile 
ambientale (curva in blu). Ad esempio, si 
prenda a riferimento la fascia di anziani-
tà “(10:14)”, ovvero il range di iscrizioni 
dal 2004 al 2008, periodo in cui ci sono 
stati più iscritti: oltre il 40% confluisce nel 
settore unico, il 30% si iscrive al settore 
Civile ambientale, seguiti dal 18% Indu-
striale e 12% Informazione.
La distribuzione dei nostri iscritti, come 
si può notare nel grafico 2, si caratteriz-
za di una importante e preziosa coda di 
ingegneri con oltre 50 anni di iscrizioni: 
il nostro Ordine valorizza le esperienze 
con il titolo di “Senatore”, iscritti all’Albo 
d’oro, nel caso di colleghi che rimangono 
iscritti per oltre 50 anni. A questi iscritti 

di eccezione non viene richiesta la quota 
annuale di iscrizione e costituiscono il pa-
trimonio di professionalità dell’Ordine!

Grafico 2 – Distribuzione del numero di iscritti per fascia di anzianità (calcolata dall’anno di iscrizione 
ad oggi)

I figli di Archimede12
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- Report Centro Studi CNI, “RIDEFINIRE IL SI-
STEMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI PER 
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ti all’Albo tra criticità e nuove opportunità nel 
mercato del lavoro. ANNO 2018” 
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Inarcassa, tramite la vincitrice della gara 
per la gestione della polizza Sanitaria 
base “Grandi Interventi Chirurgici e Gra-
vi Eventi Morbosi” e del “Piano sanitario 
Integrativo”, RBM e Previmedical S.p.a., 
provvede anche al pagamento delle pre-
stazioni di prevenzione annuale, una vol-
ta l’anno, in strutture sanitarie conven-
zionate, scelte dall’assicurato fra quelle 
adeguatamente attrezzate.
Viene messa a disposi-
zione, per la prevenzio-
ne annuale e per quella 
oncologica, almeno una 
struttura per ciascuna 
provincia con un nume-
ro di abitanti superiore a 
100.000.
Pertanto ogni anno, gra-
tuitamente, ogni iscrit-
to INARCASSA può effettuare, i seguen-
ti controlli di prevenzione:
1. Prelievo venoso in ambulatorio
2. Colesterolo totale o colesterolemia
3. Colesterolo HDL
4. Tempo di protrombina parziale (PTT)
5. Tempo di protrombina (PT)
6. Trigliceridi
7. Glucosio-glicemia
8. Alaninoaminotransferasi (ALT e AST)
9. Aspartatoaminostransferasi (GOT)
10. Urea – azotemia
11. Creatinina
12. Esame emocromocitometrico e mor-

fologico completo
13. Urine; esame chimico, fisico e micro-
scopico
14. Gamma Glutammil – Transpeptidasi 
(Gamma GT)
15. Velocità di sedimentazione delle ema-
zie (VES)
16. Antigene Prostatico Specifico (PSA) + 
visita urologica
17. Ecografia prostatica

18. Colonscopia anche 
con asportazione di 
tessuto a scopo diagno-
stico. Qualora nel corso 
dell’esame diagnostico 
si rendesse necessario 
un intervento opera-
tivo/curativo sarà rim-
borsato in garanzia la 
sola quota di prestazio-

ne diagnostica
19. Colonscopia virtuale
20. Esame Colpocitologico cervico – vagi-
nale (PAP-TEST)
21. Ricerca sangue occulto fecale
22. Visita cardiologia + ECG
23. Visita ginecologica + PAP test
24. Ecografia mammaria
25. Mammografia
26. Ecografia addome completo
27. MOC (ogni tre anni)
28. Gastroscopia (ogni tre anni)
 

Prevenzione annuale 
gratuita, per l’assicu-
rato iscritto INARCAS-
SA. Come fare?

Prevenzione annuale gratuita: come fare?

Gaetano Vinci: Ingegnere Civile, delegato degli ingegneri della prov. di Sr al CND di INARCASSA
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La garanzia è operante esclusivamente 
per gli iscritti ad Inarcassa e per i pensio-
nati non iscritti aderenti alla polizza. La 
garanzia non è estendibile ai familiari.
 
Ad integrazione della Garanzia Preven-
zione sopraindicata la Società ricono-
scerà ai titolari della copertura assicura-
tiva anche i seguenti check-up:

La Compagnia provvede al pagamento, 
senza applicazione di franchigie o sco-
perti, delle prestazioni sotto elencate:
Donne – tra 30 e 39 anni
• Ecocolordoppler venoso agli arti infe-
riori – una volta ogni due anni
• Test HPV (Papilloma Virus)
Donne – tra 40 e 49 anni
• Visita senologica – una volta ogni anno 
(in combinazione con ecografia mamma-
ria o mammografia)
Donne – over 50 anni
• Indagini di laboratorio specifiche – una 
volta ogni tre anni:
- Creatinina
- Calcio
- Fosforo
- Fosfatasi alcalina
- PTH
- Vitamina D
Donne – senza limiti di età
Ecografia transvaginale – una volta ogni 
due anni
Massimale
Utilizzo di Strutture sanitarie e Medici 
convenzionati con il Network
Il massimale previsto è illimitato.
 

Gaetano Vinci: Ingegnere Civile, delegato degli ingegneri della prov. di Sr al CND di INARCASSA

a1. Prevenzione Pacchetto Donna              

a2. Prevenzione Pacchetto Uomo              

Per attivare la copertura l’Iscritto dovrà 
compilare il questionario raggiungibile 
accedendo area web dedicata agli iscrit-
ti.
La Compagnia analizzerà i contenuti ed 
entro 2 giorni verrà comunicato all’Iscrit-
to l’esito delle valutazione tramite email 
mettendo a disposizione le informazio-
ni sull’area riservata accessibile tramite 
username e password.
Indipendentemente dallo stato risul-
tante dal questionario, verranno fornite 
all’Iscritto alcune indicazioni per consen-
tire di assumere comportamenti e stili di 
vita più corretti in merito ad attività fisica 
ed alimentazione, anche attraverso un 
regime dietetico personalizzato. Verrà 
inoltre comunicato l’esito della verifica 
e verranno messe a disposizione le in-
formazioni sull’area riservata accessibile 
tramite username e password. 

a.2 Prevenzione Pacchetto Uomo
La Società provvede, al pagamento, sen-
za applicazione di franchigie o scoperti, 
delle prestazioni sotto elencate:
Uomo – over 21 anni
• Ecografia testicolare (eseguibile sino 
al compimento dei 40 anni) – una volta 
ogni due anni
Uomo – over 50 anni
• ECG da sforzo – una volta ogni due anni
Massimale
Utilizzo di Strutture sanitarie e Medici 
convenzionati con il Network
Il massimale previsto è illimitato.

b. Sindrome Metabolica                                 
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Prevenzione annuale 
gratuita, per l’assicu-
rato iscritto INARCAS-
SA. Come fare?

do la Centrale Operativa un Misuratore 
BMI, che consentirà a ciascuno di misu-
rare autonomamente (comodamente 
al proprio domicilio) il proprio Indice di 
massa Corporea mettendo a confronto 
i valori di peso, altezza e circonferenza 
addominale (diversificata per uomo e 
donna).
Al fine di incentivare l’Iscritto ad effet-
tuare il percorso prevenzione, sarà at-
tivata anche una cartella medica online 
personale in cui egli potrà registrare que-
sti parametri. La presente copertura ver-
rà prestata fino alla scadenza del Piano 

sanitario, a partire dalla 
data di compilazione 
del questionario pre-
sente nel sito. Eventuali 
visite o accertamenti 
che si rendessero suc-
cessivamente necessari 
potranno essere fruiti 
dall’Iscritto attraverso 
le strutture sanitarie 
convenzionate dalla 

Compagnia.
La Compagnia, renderà disponibile GRA-
TUITAMENTE a TUTTI gli assistiti INAR-
CASSA con:
Sindrome metabolica conclamata, che 
ne facciano richiesta contattando la Cen-
trale Operativa, una Bilancia wireless con 
misuratore di peso, di indici di grasso cor-
poreo, massa magra, massa muscolare, 
massa ossea, acqua corporea e livello di 
grasso viscerale, direttamente intercon-
nessa con il nutrizionista/internista con-
venzionato e/o accessibile da parte del 
nutrizionista/internista di propria fiducia.

L’Iscritto verrà contattato dalla Compa-
gnia (via email, sms o telefono) perio-
dicamente per compiere delle verifiche 
sulla effettiva applicazione delle indica-
zioni fornite.
Solo nel caso in cui l’Iscritto si trovi in uno 
stato di Sindrome Metabolica “non con-
clamata”, poiché gli indicatori del rischio 
di Sindrome Metabolica devono essere 
regolarmente monitorati, la Compagnia 
provvederà all’organizzazione e al paga-
mento delle prestazioni sotto indicate 
da effettuarsi con cadenza semestrale in 
strutture sanitarie convenzionate, indi-
cate dalla Centrale Ope-
rativa previa prenotazio-
ne.
• Colesterolo HDL
• Colesterolo totale
• Glicemia
• Trigliceridi
La Compagnia provve-
derà inoltre all’organiz-
zazione e al pagamento 
delle seguenti prestazio-
ni da effettuarsi una volta l’anno in strut-
ture sanitarie convenzionate indicate 
dalla Centrale Operativa previa prenota-
zione.
• Visita cardiologia più prova da sforzo 
(ECG con prova da sforzo);
• Doppler carotideo
• Curva glicemica
• Ecocardiogramma
La Compagnia renderà disponibile GRA-
TUITAMENTE a TUTTI gli assistiti INAR-
CASSA che si trovino nel predetto stato 
di Sindrome Metabolica “non conclama-
ta” che ne facciano richiesta contattan-
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Massimale
Utilizzo di Strutture sanitarie e Medici 
convenzionati con il Network.
Il massimale previsto è illimitato.

Mette a disposizione degli assistiti di 
Inarcassa il servizio di accesso a tariffe 
agevolate al network sanitario, per be-
neficiare dell’applicazione di tariffe con-
venzionate e/o di sconti in caso di presta-
zioni non previste dal piano sanitario e/o 
di massimali esauriti.
Nel portale web sarà visualizzabile l’e-
lenco dei centri e degli operatori sani-
tari convenzionati, suddivisi per regioni 
e province aderenti al circuito card. Tali 
informazioni potranno altresì essere re-
perite attraverso l’interlocuzione con la 
Centrale Operativa/call center. Ad ogni 
assistito sarà assegnata una Card elettro-
nica nominativa, scaricabile attraverso la 
APP Mobile RBM Salute o attraverso l’a-
rea riservata.

Al seguente link l’elenco per regione del-
le strutture convenzionate dove poter 
svolgere i sopraelencati controlli annuali 
gratuiti:

http://www.rbmsalute.it/network.html

Tutto l’articolo è un estratto delle in-
formazioni presenti sul sito INARCAS-
SA (www.inarcassa.it) e sul sito di RBM 
dedicato ad INARCASSA (http://www.
inarcassa.rbmsalute.it/) sull’argomento 
prevenzione annuale gratuita fornita agli 
iscritti. Costituisce interpretazione dello 
scrivente e non sostituisce l’obbligo, per 
gli interessati, di consultare direttamen-
te i siti citati in caso di intenzione ad usu-
fruire del servizio.

L’ingegnere Gaetano Vinci, è un inge-
gnere libero professionista che opera 
nel campo dei lavori pubblici, privati e 
dell’ingegneria forense. 
Dal 2010 è Delegato degli ingegneri della 
provincia di Siracusa al CND di INARCAS-
SA.

c. Applicazione di sconti e/o tariffe riser-
vate agli assicurati per prestazioni non 
contemplate in polizza RBM Salute                                 

Elenco strutture convenzionate

Note Autore                                                       
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Gli Ordini sono una 
istituzione della Re-
pubblica!
Vanno tutelati!

Sul tema ogni dibattito è il benvenuto, 
ma l’auspicio è che almeno si fondi su 
un contesto di informazioni corretto e 
aggiornato! L’argomento dell’abolizio-
ne degli Ordini viene affrontato troppo 
spesso sulla base di informazioni appros-
simative e/o totalmente infondate. 
La prima delle quali (certamente la più 
odiosa) è quella che gli Ordini siano una 
istituzione “fascista”. E’ vero proprio 
il contrario! Gli Ordini 
degli ingegneri e degli 
architetti sono stati isti-
tuiti dalla legge 1395 del 
24 giugno 1923 e rego-
lamentati dal Regio De-
creto 23 ottobre 1925 n. 
2537 dopo un percorso 
che origina da un dise-
gno di legge presentato 
dall’on. Luigi De Seta nel 1904, ben prima 
l’avvento del fascismo. Fu per l’appunto 
il regime fascista con il Regio Decreto 1° 
luglio 1926 n. 1130 (articolo 12) a scioglie-
re tutti i consigli degli Ordini (che per gli 
ingegneri e gli architetti non si erano an-
cora costituiti) e a sostituirli con le Asso-
ciazioni Sindacali cui fu demandata la te-
nuta degli Albi e la disciplina degli iscritti. 
Le prime elezioni degli Ordini degli Inge-
gneri si tennero in prima convocazione il 
28 gennaio 1945 e in seconda convoca-
zione il 4 febbraio 1945, ben dopo la ca-
duta del regime fascista; solo il 6 aprile 

1948 (successivamente all’entrata in vi-
gore della Costituzione) si insediò per la 
prima volta presso il Ministero di Grazia 
e Giustizia il Consiglio Nazionale degli In-
gegneri. Il primo elemento da cui partire, 
quindi, è che gli Ordini sono a tutti gli ef-
fetti una istituzione della Repubblica!
Altro aspetto caro ai detrattori del si-
stema ordinistico è quello del’inutilità 
dell’esame di Stato. L’esame di Stato 

costituisce un principio 
fondante della nostra 
Costituzione (articolo 
33 :  “E` prescritto un 
esame di Stato per l’am-
missione ai vari ordini e 
gradi di scuole o per la 
conclusione di essi e per 
l’abilitazione all’eser-
cizio professionale.”) 

che ha per fine non certo la protezione 
delle “lobby” (come sostiene qualcuno) 
ma l’accertamento delle competenze e 
delle conoscenze acquisite. Accertamen-
to evidentemente necessario visto che ai 
professionisti sono affidate prestazioni 
che incidono sui diritti alla salute (me-
dici), alla difesa/giustizia (avvocati), alla 
sicurezza dei cittadini (ingegneri ed area 
tecnica in generale). Peraltro in Italia, a 
differenza che negli altri paesi (anche di 
tradizione totalmente liberale e liberista 
come gli Stati Uniti) gli esami di abilita-
zione non sono gestiti direttamente e in-

Gaetano Fede: Ingegnere civile, Consigliere nazionale del C.N.I.

Cosa rispondiamo a chi ancora vorrebbe abolire 
gli ordini?
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dipendentemente dalle associazioni pro-
fessionali, ma per l’appunto dallo Stato 
attraverso i Ministeri competenti.
Le argomentazioni dei sostenitori della 
soppressione del sistema ordinisitico ri-
guardano anche l’obbligo di iscrizione 
agli Albi professionali. Ma l’iscrizione 
all’Ordine deriva dalla necessità di garan-
tire la committenza che il professionista 
ha effettivamente compiuto il percorso 
di studi e ottenuto l’abilitazione neces-
saria a svolgere la professione. L’Ordine 
svolge in questo senso una funzione pub-
blica (è ente pubblico non economico) in 
quanto in primo luogo sovraintende alla 
tenuta dell’albo, al suo aggiornamento e 
alla sua pubblicità. Funzione che l’Ordi-
ne svolge senza gravare sulle casse dello 
Stato (e quindi sulla fiscalità generale) 
ma solo autofinanziandosi con le quote 
di iscrizione. La domanda da porsi allora 
è questa: l’amministrazione pubblica riu-
scirebbe a svolgere questo compiti con 
la stessa efficienza che il sistema ordini-
stico ha assicurato in questi decenni e 
senza maggiori oneri a carico dei profes-
sionisti e della collettività? Conoscendo 
l’efficienza della nostra amministrazione 
pubblica, la risposta è certamente nega-
tiva.
Si afferma ancora, a ragione, che l’iscri-
zione all’albo non garantisca il “talento” 
del professionista. L’iscrizione infatti si 
limita a garantire che il professionista ab-
bia acquisito il titolo di studio necessario 
all’ammissione all’esame di abilitazione, 
abbia superato l’esame di abilitazione, 
sia in regola con gli obblighi di formazio-
ne continua e di assicurazione introdotti 

dal DPR. 137/2012 e non abbia commesso 
illeciti tali da provocarne la sospensione 
e/o la cancellazione dall’albo. Esiste un 
sistema più efficace che ottenere le stes-
se garanzie “minime” relativamente alle 
competenze e alle conoscenze di un pro-
fessionista? 
Altro tema (spesso portato avanti an-
che da una minima parte dai nostri stes-
si iscritti) è quello della mancanza di tu-
tele a favore dei professionisti. Ma più 
che contro gli Ordini forse ci si dovreb-
be scagliare contro il legislatore che, in 
linea con una deriva ultraliberista che 
sembra essersi ora parzialmente acque-
tata, negli anni scorsi ha demolito tutti 
gli istituti (dal regime tariffario in primo 
luogo) che fungevano da “protezione” 
dei professionisti nei confronti dei com-
mittenti, in particolare di quelli più strut-
turati (banche e assicurazioni in primis). 
In realtà è stata proprio l’azione degli 
Ordini e dalle loro associazioni interpro-
fessionali (vedasi in particolare la Rete 
delle Professioni Tecniche che associa i 
Consigli nazionali di 9 professioni tecni-
che ed il CUP) ad aver determinato in pri-
mo luogo l’approvazione della legge 21 
maggio 2017, n. 81 (cd Statuto del Lavoro 
autonomo) ed all’affermazione del prin-
cipio dell’equo compenso attraverso la 
legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sempre 
gli Ordini e le loro associazioni (in parti-
colare la Rete delle professioni tecniche) 
hanno stigmatizzato con forza i vergo-
gnosi affidamenti ad “1 euro” da parte di 
pubbliche amministrazioni “lungimiranti 
ed innovative”, rafforzando il processo 
normativo che ha portato il legislatore a 
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Gli Ordini sono una istitu-
zione della Repubblica!
Vanno tutelati!

Note Autore                                                      

ribadire la vigenza del principio costitu-
zionale dell’equo compenso anche per la 
remunerazione delle prestazioni fornite 
dai professionisti.
In ultimo non mancano le critiche sulle 
Casse dei professionisti, ed in particolare 
su quella di Ingegneri ed Architetti (INAR-
CASSA). Le critiche però dovrebbero ave-
re come base di riferimento il fatto che 
esse (le Casse private dei professionisti) 
sono state obbligate dal legislatore (Leg-
ge Fornero) a garantire la sostenibilità 
delle prestazioni in un arco temporale di 
50 anni: compito arduo che però le Casse 
rispettano grazie ad una 
gestione saggia, oculata 
e fortemente capitaliz-
zata. L’Istituto di previ-
denza pubblica fornisce 
le identiche garanzie? 
Assolutamente no! se lo 
avesse fatto, nell’ultimo 
decennio non si sarebbe 
parlato del cosiddetto 
“buco” dell’INPS che ha 
condizionato in termini di consistenza le 
finanziarie degli ultimi anni, e quindi le 
tasche di noi cittadini.
Il nostro sistema ordinistico invece si 
è fortemente modernizzato e riesce a 
stare al passo con i tempi, si cita solo a 
titolo d’esempio il processo di certifica-
zione delle competenze. E’ però auspi-
cabile che da tutti gli iscritti giungano 
puntuali supporti attraverso l’esercizio 
della professione volta a riconquistare 
il nostro ruolo di classe dirigente (e non 
digerente!), che garantirebbe ai nostri 
organismi di rappresentanza di essere 

una vera “forza sociale”, propositiva e 
determinante per lo sviluppo economico 
del Paese.

Gaetano Fede nasce a Catania il 
26/09/1956. Si laurea in ingegneria civile 
nel 1983. Libero professionista e svolge 
la professione nel campo della proget-
tazione, direzione lavori, collaudi e sicu-
rezza di opere pubbliche e private, nel 
campo delle costruzioni civili e delle in-
frastrutture in genere.
E’ stato consigliere dell’Ordine degli Inge-
gneri della provincia di Catania dal 1992, 
ricoprendo la carica di Tesoriere dal 1992 
al 1994, consigliere Segretario nel 1993 e 
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Presidente, per due mandati consecutivi 
dall’ottobre 1996 al marzo 2001. Ha rico-
perto la carica di Presidente della Consul-
ta degli Ordini degli Ingegneri della Sici-
lia, per due mandati, dal 2002 al 2010. E’ 
stato Commissario Straordinario presso 
l’Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Messina, dal maggio al luglio 2000, su 
nomina del Ministero di Grazia e Giusti-
zia. E’ stato componente del Comitato 
Nazionale dei Delegati di Inarcassa per 
gli ingegneri della provincia di Catania, 
per il quinquennio 2010 - 2015. E’ stato 
Consigliere Nazionale del CNI, con dele-
ghe all’area Sicurezza ed all’area Energia 
per il quinquennio 2011 – 2016, ed è stato 
confermato nella carica da recente per 
il quinquennio 2016 – 2021, con deleghe 
tra le altre all’area Sicurezza ed all’area 
Previdenza.



CERT’ing

Un sistema di ricono-
scimento, validazione 
e certificazione delle 
competenze che per-
metta di valorizzare le 
competenze acquisite
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Giovanni Andronico: Ingegnere civile, libero professionista esperto in calcoli strutturali

La professione di ingegnere, come qua-
si tutte le professioni liberali nel nostro 
paese, sta attraversando un periodo di 
crisi dovuta a diversi fattori. Da un lato la 
crisi economica ha ridimensionato le oc-
casioni di lavoro e i margini di guadagno 
mentre dall’altro la domanda è diventata 
più esigente e selettiva.
Si assiste così a un paradosso in virtù del 
quale il cliente pretende di più spenden-
do meno.
Tutto ciò obbliga gli ingegneri a fare i 
conti con un aspetto del-
la loro attività un tempo, 
forse, meno pressante: 
la competitività. 
La strategia Europa 2020 
presenta tre priorità che 
si rafforzano a vicenda:
- Crescita intelligente: 
sviluppare un’economia 
basata sulla conoscenza 
e sull’innovazione;
- Crescita sostenibile: promuovere una 
economia più efficace sotto il profilo del-
le risorse, più verde e più competitiva;
- Crescita inclusiva: promuovere un’eco-
nomia con un alto tasso di occupazione 
che favorisca la coesione sociale e ter-
ritoriale. Sviluppare conoscenze, capa-
cità e competenze sono una premessa 
indispensabile per la crescita economi-
ca. Proprio l’Europa si è preoccupata di 
costruire un sistema di riconoscimento, 
validazione e certificazione delle compe-
tenze che permetta a ciascun individuo 
di valorizzare le competenze acquisite in 

un determinato contesto professionale 
per vedersele riconosciute nel mercato 
europeo del lavoro.
 L’ingegnere moderno non può mantene-
re un approccio circoscritto al progetto. 
Ha l’esigenza di rimettere in discussione i 
processi, iniettare nella professione nuo-
ve idee, sviluppare soluzioni inedite, at-
tingere sia dal proprio patrimonio cultu-
rale e professionale sia dal contesto che 
lo circonda: clienti e altri professionisti.
È una combinazione multi-disciplinare e 

interdisciplinare che 
anticipa l’evoluzione 
della professione di in-
gegnere. 
In questo quadro di 
crescita globale, l’atti-
vità formativa, intesa 
come processo rigene-
rativo, può e deve fare 
la differenza.
La concezione tradi-

zionale di formazione, intesa come stu-
dio, addestramento e acquisizione di 
competenze professionali, va sempre 
più indebolendosi di fronte ad uno sce-
nario che mette in gioco una molteplicità 
di abilità, conoscenze e interazioni.
L’allargamento della prospettiva porta 
a considerare anche quelle competen-
ze trasversali, le cosiddette “soft skills”, 
che sembrano oggi sempre più decisive. 
Oggi ci sono più temi da affrontare rispet-
to al passato, più complessità da trattare 
e più connessioni da gestire.
La competenza è una capacità personale 
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Giovanni Andronico: Ingegnere civile, libero professionista esperto in calcoli strutturali

di assunzione di responsabilità ed è ge-
nerata dall’insieme indissolubile delle co-
noscenze teoriche e tecniche (apprese 
durante gli studi universitari e in seguito 
continuamente aggiornate) e dall’espe-
rienza professionale maturata sul cam-
po.La competenza è protagonista della 
certificazione: è il singolo ingegnere che 
chiede di veder riconosciute le proprie 
competenze migliori. 
Certificare la competenza aggiunge alla 
formazione il riconoscimento della com-
petenza maturata in un settore specifico, 
cioè rappresenta quel plus che l’ingegne-
re iscritto all’Ordine sa compiere meglio.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, 
tramite il progetto CERT’ing (Certifica-
zione volontaria delle Competenze), si 
propone di valorizzare l’esperienza degli 
iscritti all’Albo, convalidando la compe-
tenza da loro acquisita in specifici settori 
attraverso l’attività professionale eser-
citata in forma societaria, autonoma o 
subordinata e la formazione successiva 
all’iscrizione all’Albo, anche in confor-
mità all’obbligo di aggiornamento della 
competenza professionale. 
In virtù di questo indirizzo strategico, il 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri si 
pone l’obiettivo di diventare un costan-
te e qualificato punto d’incontro fra la 
domanda e l’offerta di prestazioni spe-
cialistiche nell’ambito del lavoro intellet-
tuale. La domanda di partecipazione al 
progetto è volontaria e aperta a tutti gli 
iscritti. 
CERT’ing si ispira ai contenuti della nor-
ma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti 
generali per gli organismi che operano 
nella certificazione del personale”. In al-
cun modo è negato l’accesso alla certifi-

cazione a quegli ingegneri che abbiano le 
competenze e i requisiti necessari. 
CERT’ing è il progetto ideato e apposita-
mente sviluppato dal Consiglio Naziona-
le degli Ingegneri (per il tramite della sua 
Fondazione) per la verifica delle compe-
tenze degli iscritti all’Albo che hanno ri-
chiesto la certificazione volontaria.
La certificazione per ogni singolo com-
parto si basa su verifica documentale ed 
un colloquio finale.
Sono stabiliti 2 livelli di certificazione vo-
lontaria: 
- La certificazione CERT’ing (di base) 
comprova la competenza professionale 
in un comparto per mezzo dell’esperien-
za acquisita svolgendo attività professio-
nali che hanno comportato l’assunzione 
di responsabilità personali, sia pure in 
collaborazione con altri professionisti, e 
della formazione successiva all’iscrizione 
all’Albo, anche in conformità all’obbligo 
di aggiornamento della competenza pro-
fessionale; 
- La certificazione CERT’ing Advanced 
comprova la competenza professionale 
in un’area di specializzazione per mezzo 
dell’esperienza acquisita nell’espleta-
mento autonomo di incarichi professio-
nali, o nell’esercizio di mansioni direttive 
che hanno comportato assunzione per-
sonale di responsabilità, e della forma-
zione successiva all’iscrizione all’Albo, 
anche in conformità all’obbligo di aggior-
namento della competenza professiona-
le. 
Ai fini della certificazione, L’Agenzia Na-
zionale istituisce i Comitati di Certificazio-
ne e di Controllo, nomina i Coordinatori e 
gli esperti Valutatori che comporranno i 
Gruppi di Valutazione.
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Capire meglio l’e-
voluzione del Cloud 
Computing nel suo 
prossimo futuro rap-
presenta un fattore 
chiave e di successo 

pre più esigenti nei confronti delle so-
luzioni Cloud portando ad una continua 
evoluzione del settore, spingendo tale 
tecnologia a livelli inimmaginabili fino a 
qualche tempo fa. Il Cloud Computing, 
proprio per la sua eterogeneità, è una 
tecnologia caratterizzata da moltepli-
ci sfaccettature che la pone sempre al 
centro di differenti discussioni IT e che 
propone scenari tecnologici futuribili. 
Così, proprio per enfatizzare le possibili 
applicazioni del Cloud Computing, a vol-
te si specula su ciò che potrebbe essere 
la prossima evoluzione della nuvola. Si 
scommette su importanti meccanismi di 
sicurezza che rendano questa tecnologia 
più appetibile anche agli scettici che te-
mono per l’incolumità della privacy dei 
dati.

In realtà i servizi Cloud stanno cambian-
do rapidamente e continueranno a cam-
biare in maniera repentina nei prossimi 
anni, portando il Cloud Computing verso 
un’importante evoluzione, ma gli scena-
ri futuribili sono davvero tanti e per certi 
versi imprevedibili.

Secondo le ultime ricerche condotte da 
Gartner, il Cloud Computing diventerà 
sempre più una soluzione IT di tipo ibri-
do capace di racchiudere le potenzialità 
di sicurezza di un Cloud privato con le 
estensibilità funzionali di un Cloud Com-
puting pubblico. E’ stato stimato che nel 
biennio 2017-2018 il 75% delle aziende IT 
si scontreranno con le problematiche di 

Il Cloud Computing oggi vive una conti-
nua metamorfosi, caratterizzata da un 
incessante cambiamento che deve esse-
re sfruttato appieno dalle aziende a loro 
vantaggio. Quest’ultime per rimanere 
competitive dovranno rispondere alle 
domande dedicate al mantenimento del 
loro mercato, facendo i conti con questi 
mutamenti dinamici ed evitando di rima-
nere indietro per incompetenza digitale. 
Nell’epoca della “digital transformation” 
capire meglio l’evoluzione del Cloud 
Computing nel suo prossimo futuro rap-
presenta un fattore chiave e di successo 
per consolidare i mercati in cui si opera.
I vantaggi del Cloud Computing sono 
oramai ben definiti e documentati. Per 
questo motivo sempre più aziende deci-
dono di affidarsi a questa tecnologia, ab-
bandonando i propri centri di calcolo alla 
ricerca del contenimento dei costi e della 
possibilità di usufruire di una struttura IT 
più performante e innovativa. È proprio 
il concetto d’innovazione che negli ultimi 
anni ha spinto gli utenti ad essere sem-

Lo stato dell’arte del Cloud Computing                                        

Il Cloud Computing che verrà
twitter:@C_Randieri

Cristian Randieri: ingegnere informatico, fondatore e CEO di Intellisystem Technologies
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l Cloud Computing: una tecnologia dalle molteplici sfaccettature.

garantire il mantenimento della qualità 
nei servizi, innovandosi e facendo leva 
sulla ricerca di nuove soluzione più effi-
caci ed efficienti.

In altre parole, ciò significa che molte 
aziende italiane nei prossimi anni perde-
ranno le loro attuali posizioni di mercato 
per incompetenza digitale. E’ proprio il 
concetto di predizione del futuro delle 
soluzioni tecnologiche a rappresentare 
uno dei punti chiave che le nostre azien-
de devono saper sfruttare per stare al 
passo con i maggiori competitors.

A mio avviso, il futuro della nuvola è ben 
più complesso e si giocherà in parallelo 
su più fronti, tra cui quello della custo-
mer experience, della collaborazione 
online e quello dello storage.

Customer Expereince                                    

Cristian Randieri: ingegnere informatico, fondatore e CEO di Intellisystem Technologies

In un mercato sempre più saturo di pro-
dotti simili in cui il consumatore è sempre 
più evoluto e meno fedele al marchio, 
le aziende hanno la necessità di sposta-
re l’attenzione del consumatore su altri 
elementi, come l’esperienza di consumo. 
Secondo quest’ottica le aziende iniziano 
a proporsi come “fornitori di emozioni 
ed esperienze” dando vita al concetto di 
Customer Experience che si basa più sul-
le esperienze di consumo che sul valore 
d’uso dei prodotti offerti.
Ne segue che la nuova strategia per crea-
re valore non è più incentrata sul prodot-
to in sé, ma presuppone di far vivere una 
nuova esperienza al possibile acquirente 
suscitando in esso nuove emozioni e sen-
sazioni a partire dai prodotti stessi.
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La nuova strategia per creare valore presuppone di far vivere una nuova esperienza al possibile acqui-
rente.
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In altri termini, il consumatore non è più 
interessato solamente all’utilità d’acqui-
sto, ma è alla ricerca di nuove “esperien-
ze d’acquisto” che lo coinvolgano pie-
namente e che lo rendano protagonista 
della scelta fatta. Ponendosi come pro-
tagonista, acquista un prodotto non solo 
per soddisfare un bisogno funzionale ma 
anche per trovare appagamento nel suo 
utilizzo.

Secondo quest’ottica, i Servizi di Cloud 
contribuiranno ad aumentare l’esperien-
za del cliente e identificare nuovi modi 
per trattenere il bacino di clienti già ac-
quisiti.

Per mettere in atto queste strategie oc-
corre pianificare ogni interazione e rela-
zione col cliente utilizzando strutture or-
ganizzative moderne, facendo training e 
sviluppando nuovi piani d’azione. Attual-

mente la maggior parte delle aziende, 
indipendentemente dalle loro dimensio-
ni, utilizzano metodi automatici per la 
gestione dei rapporti con i propri clienti 
utilizzando sistemi CRM proprietari, che 
richiedono investimenti di una certa im-
portanza. Il problema in questo caso è 
che è necessario mantenerli aggiornati 
per tenere il passo con la crescita strate-
gica del business. Il caso limite si raggiun-
ge quando si ha un disperato bisogno di 
un aggiornamento del sistema CRM, ma 
non è possibile metterlo in atto per indi-
sponibilità economica. Ciò si traduce nel 
peggiore dei casi nell’incapacità di sod-
disfare le aspettative dei clienti deterio-
randone le relazioni, sicuramente difficil-
mente recuperabili. 

L’utilizzo del Cloud Computing miglio-
rerà l’ambito di innovazione grazie alla 
sua flessibilità operativa e scalabilità, 
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permettendo di trasformare rapidamen-
te i modelli relazionali dei clienti in soddi-
sfazione del cliente target; raccogliendo 
i dati dei clienti provenienti da varie fon-
ti (utilizzando i Big Data), analizzandoli, 
valutandoli ed usandoli per creare nuovi 
processi di coinvolgimento, consenten-
do di costruire nuove relazioni più solide 
con i clienti.

In sostanza, la nuvola sarà un valido stru-
mento per tenere il passo con le richieste 
del mercato, guidando le aziende del fu-
turo verso l’Experience Economy, miglio-
rando l’agilità del business consentendo 
di apportare modifiche all’infrastruttura 
tecnica aziendale, se e quando neces-
sario; innescando a sua volta un ciclo 
virtuoso per il raggiungimento di nuovi 
obiettivi aziendali mirati alla Customers 
Experience.

Collaborazione Online                                          

Il Cloud Computing permetterà di modificare e simulare in modo collaborativo modelli e sistemi
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Anche se già esistono svariate suite col-
laborative tipo Google Drive e Office 365, 
queste non rappresentano ancora la rea-
le evoluzione che il Cloud Computing po-
trebbe avere in tal senso.

In realtà queste piattaforme di collabo-
razione online attualmente si limitano a 
svolgere un compito semplice limitato al 
co-tutorato e alla condivisione di file di 
piccole dimensioni facilmente trattabili 
dal punto di vista computazionale, come 
ad esempio i documenti Word o Excel.

Ragion per cui molti sono ancora con-
vinti che il Cloud Computing si limiti solo 
ad un sistema di archiviazione online dei 
file, in ausilio allo storage già disponibile 
in locale a cui far ricorso quando si hanno 
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Si intravede all’orizzonte il possibile utilizzo dei processori ARM di ultima generazione.

risorse locali non sufficienti, come spes-
so accade nel caso dei dispositivi porta-
tili di cui si prediligono le dimensioni ed il 
peso contenuto.

In questo contesto la vera sfida che il 
Cloud Computing dovrà affrontare, è 
quella di permettere a tutti di creare, 
modificare e simulare in modo collabo-
rativo modelli e sistemi a partire da file 
di complicata gestione computazionale, 
come potrebbero essere i file di immagi-
ni e di processo in formato RAW.

Questa tipologia di servizi richiede una 
potenza computazionale non indifferen-
te e significativa che va associata ad un 
livello di up-time garantito capace di sup-
portare sia i processi molto onerosi che 
le sessioni collaborative di elaborazione 
dei file.
In realtà, non si è poi così lontani da re-
alizzare anche questo nuovo step del 

Cloud Computing che sotto certi sensi 
si accosta al concetto di Parallel Com-
puting, estendendone le funzionalità. 
Un esempio embrionale del futuribile 
potrebbe essere già offerto da ambienti 
di simulazione Cloud, che permetta agli 
ingegneri e tecnici di simulare in modo 
professionale e nel browser i loro mo-
delli e sistemi a partire dai propri dati ed 
immagini.
Questa piattaforma è ancora in via di 
evoluzione e la tecnologia su cui si basa 
è ancora agli inizi, ma potrebbe essere il 
migliore esempio di quella vera collabo-
razione a cui il Cloud Computing deve mi-
rare come sua prossima evoluzione.

Efficienza energetica: nuovi processori ARM   

 I Cloud provider sono chiamati a soddi-
sfare le richieste sempre più ingenti sia 
in termini di mole di dati sia in termini 
di calcolo. È prevedibile quindi che per 
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Storage                                                                

contenere i costi in termini di efficienza 
elettrica il prossimo obiettivo sia quello 
di utilizzare processori specificatamente 
progettati per il Cloud. In particolare s’in-
travede all’orizzonte il possibile utilizzo 
dei processori ARM di ultima generazio-
ne quale prossimo passo evolutivo del 
Cloud Computing.

Attualmente la maggior parte dei server 
Cloud utilizzano processori Intel della fa-
miglia x86 che, essendo stati utilizzati da 
diversi anni, ancora oggi sono conside-
rati affidabili nel garantire la funzionalità 
continua del Cloud. 

Alla luce di ciò è più che ragionevole 
pensare che nel prossimo futuro i server 
Cloud possano adottare processori ARM 
a discapito degli x86.

Di fatto diversi brand tra cui Dell e Hew-
lett-Packard, unitamente ai principali 
fornitori di servizi Cloud, quali Amazon 
e Microsoft, stanno già studiando nuove 
soluzioni che prevedono l’utilizzo di ser-
ver basati su processori ARM. 
La partita tra le due tecnologie si gio-
cherà nel campo della maggiore efficien-
za energetica e della conseguente ridu-
zione dei costi che al momento vede i 
server ARM imbattibili rispetto ai cugini 
X86 in termini di rapporto ingombro-po-
tenza operativa, avvantaggiati nel futuro 
del Cloud Computing. 

Molte infrastrutture Cloud per ottimizza-
re il loro carico di lavoro utilizzano del-

le strutture hardware virtualizzate. La 
nuova esigenza delle architetture Cloud 
consiste nel voler rinnovare file system e 
stack software al fine di migliorare l’uti-
lizzo dei rispettivi componenti chiave.

Ciò è supportato dal fatto che nel pros-
simo futuro i carichi di lavoro sostenuti 
dal Cloud saranno completamente diver-
si. Occorrono quindi delle soluzioni otti-
mizzate che possano sfruttare i momenti 
in cui i processori non effettuano calcoli 
poiché, quando ciò accade, i fornitori di 
servizi stanno dissipando risorse a fronte 
di una perdita di guadagno. Tutto ciò è 
riconducibile al classico collo di bottiglia 
dei sistemi a microprocessore rappre-
sentato dall’inattività delle unità disco 
di archiviazione dei dati. Dal punto di 
vista puramente economico, l’optimum 
si raggiungerebbe se le unità disco ese-
guissero operazioni di lettura e scrittura 
continuamente, senza periodi di inatti-
vità. Si tratta di un traguardo ambizioso 
che molti costruttori stanno cercando di 
perseguire, perché i periodi di inattività 
dei dischi, di norma, servono per esegui-
re verifiche e scansioni sui dischi stessi. 
Pertanto, oltre a dover essere utilizzate 
all’interno di ambienti caratterizzati da 
condizioni più rigide, le unità disco do-
vranno lavorare molto di più. I costrut-
tori che per primi riusciranno in questo 
intento saranno coloro che deterranno 
il mercato del futuro sistema InterCloud 
che prevede la convergenza dei tre ser-
vizi Cloud quali IaaS (Infrastructure as a 
Service), PaaS (Platform as a Service) e 
SaaS (Software as a Service) in un unico 
servizio accessibile da ogni luogo.
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Le unità disco dovranno lavorare, in futuro, molto di più. 

Conclusioni                                                         

Le sfide del Cloud Computing del futuro 
spingono ad interrogarsi sul potenziale 
trasformativo e sull’impatto che questa 
tecnologia potrà avere all’interno del-
le aziende, quale punto di partenza nel 
percorso di comprensione dei trend e 
dei driver per l’adozione di questo mo-
derno modello di delivery tecnologico 
che si espande continuamente in nuove 
direzioni. Come per il business, l’innova-
zione che nel prossimo futuro il Cloud 
Computing porterà passa dall’ICT, ma è 
prima di tutto una questione di “vision”. 
Bisogna avere conoscenza ed esperien-
za, oltre alla necessaria intuizione per 
essere protagonisti dell’evoluzione del-
la competitività del nostro sistema Pa-
ese.

Cristian Randieri
Ingegnere libero professionista, persona 
di grande proattività con spiccata propen-
sione alla comunicazione. 
Fondatore e CEO di Intellisystem Techno-
logies, società di ricerca e sviluppo impe-
gnata a sviluppare soluzioni innovative 
ed avanzate; ha costruito negli anni una 
meritata reputazione con visione, diligen-
za e onore grazie alle sue competenze ar-
ricchite da un comprovato curriculum che 
spazia dalla ricerca scientifica all’ICT. 
Vanta un eccellente background scientifi-
co formato da oltre 15 anni di ricerca at-
tiva nel campo fisica nucleare sperimen-
tale condotta nei più famosi laboratori di 
ricerca nazionali ed esteri, quali il CERN di 
Ginevra, l’ESRF e l’INFN. 
Con oltre 150 pubblicazioni tra riviste 
scientifiche e tecniche, scrive su argo-
menti tecnici, soluzioni Hi-Tech e studi di 
ricerca avanzati applicati all’industria.

Note autore                                                       
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Cosa si intende per stress analysis?

Tale disciplina, nata negli anni ‘50 negli-
Stati Uniti d’America, si è sviluppata nel 
resto del mondo intorno agli anni ’80 in 
seguito all’avvento dei personal compu-
ters che hanno dato un impulso notevole 
all’applicazione delle conoscenze scien-
tifiche nei confronti delle problematiche 
che i professionisti dovevano affrontare 
quotidianamente in ambito impiantistico 
industriale.
Con il termine “analisi delle sollecitazio-
ni” (in inglese stress analysis) si indica la 
disciplina metodologica che valuta l’ef-
fettiva pericolosità di uno stato di solleci-
tazione su una struttura, che nel campo 
ingegneristico trova la sua massima ap-
plicazione nel settore meccanico al fine 
di valutare la sicurezza progettuale delle 
apparecchiature e dei sistemi soggetti a 
pressione.
I sistemi di tubazioni sono strutture che, 
soggette a variazioni termiche, devono 
essere in grado di assorbire la propria li-
bera espansione o contrazione attraver-
so la capacità di deformarsi, senza, per 
questo, creare delle tensioni interne ca-
paci di arrivare alla rottura del sistema.
Lo stress analysis delle tubazioni piping 
degli impianti industriali è quindi una  
metodologia che consente una valuta-
zione degli stati di sforzo e di garantire 
la stabilità strutturale delle tubazioni, 
evitando l’overstress del materiale ed i 
carichi elevati sulle apparecchiature ad 
esse connesse.

Disciplina metodolo-
gica per la valutazio-
ne della effettiva peri-
colosità dello stato di 
sollecitazione su una 
struttura

Esempi di modelli  di studio

STUDIO 1
Argomenti tecnici analizzati nel modello:

• Determinazione di supporti elastici a 
carico variabile e costante;

• Definizione dei vincoli;
• Verifica dei carichi agenti sui vincoli e 

delle sollecitazioni sui varie compo-
nenti della tubazione verifica dei cari-
chi agenti sui bocchelli delle apparec-
chiature;

• Scelta e posizionamento dei supporti;

Donato Maiorca: Ingegnere Civile, Amministratore Unico GETEC S.r.l. 
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STUDIO 2     
Accoppiamenti meccanici flangiati

Accoppiamenti flangiati verificati con il 
metodo della pressione equivalente e 
con il metodo della verifica meccanica di 
tenuta dell’accoppiamento in accordo a 
quanto prescritto dalle norme ASME VIII 
Div.1 App.2 e App.S mediante il modulo 
“Flange Stress Leakage/ Stress Calcu-
lations” contenuto nel software Inter-
graph CAESAR II.

STUDIO 3  
Studio e scelta di compensatori di dilata-
zione in accordo alla normativa Ejma.

Un soffietto è un elemento flessibile 
(metallico o in gomma sintetica) a tenu-
ta. Questo, caratterizzato da una serie 
di dischi saldati insieme, costituisce la 
parte più importante del compensatore 

di dilatazione. Viene progettato per as-
sorbire i movimenti dovuti alle dilatazio-
ni termiche (o movimenti imposti) di un 
sistema di tubazioni.

Stress analysis in progress

Il Piping System Design rappresenta 
oggi il principale impegno ingegneristico 
nella stesura progettuale di un impianto 
industriale e mediante lo stress analysis 
del piping e le relative connessioni, ven-
gono dettati i parametri necessari per la 
sicurezza dello stabilimento.
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NTC8: Aggiornamento delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni

Le Norme Tecniche per le Costruzioni 
2018 sono entrate in vigore il 22 Marzo 
2018.
La novità più eclatante e più attesa ri-
guarda gli interventi che possono essere 
effettuati sul patrimonio edilizio italiano 
esistente: le Norme Tecniche 2018 pro-
muovono il miglioramento sismico degli 
edifici attraverso il raggiungimento di 
parametri più realistici. L’obiettivo auspi-
cabile è quindi la mes-
sa in sicurezza di un 
numero di edifici supe-
riore rispetto a quan-
to fatto finora e, di 
conseguenza, l’utiliz-
zo delle ingenti risorse 
messe a disposizione 
dai numerosi incentivi 
fiscali degli ultimi anni.
La trattazione degli 
elementi in cemento 
armato confinato, la maggiore adesione 
agli Eurocodici, l’abolizione definitiva del 
metodo alle Tensioni ammissibili e l’eli-
minazione dei riferimenti alle zone sismi-
che sono alcune delle novità essenziali.
Nel Capitolo 2 (Sicurezza e prestazioni 
attese) sono stati introdotti paragrafi ri-
guardanti i requisiti di Durabilità e Robu-
stezza. Sono state inserite prescrizioni 
specifiche sulla Sicurezza Antincendio.
Al punto 2.2 riguardante i “Requisiti del-
le opere strutturali”, oltre alle verifiche 

L’obiettivo è la messa in 
sicurezza di un numero di 
edifici superiore a quanto 
fatto fin ora e l’utilizzo del-
le ingenti risorse derivanti 
dagli incentivi fiscali

già presenti nelle NTC del 2008 relative 
agli Stati Limite Ultimi (SLU) e agli Stati 
Limiti di Esercizio (SLE), sono stati ag-
giunti i paragrafi riguardanti la Sicurezza 
Antincendio (2.2.3), la Durabilità (2.2.4) e 
la Robustezza (2.2.5.).
È stato eliminato il Paragrafo 2.7 che era 
presente nelle NTC 2008 riguardante il 
metodo di verifica alle tensioni ammissi-
bili.

Nel Capitolo 3 
(Azioni sulle co-
struzioni) sono 
state riordinate e 
riviste le classifica-
zioni dei carichi e 
dei sovraccarichi 
variabili e riformu-
late le categorie 
di sottosuolo. Pre-
cisazioni sono sta-
te fornite circa le 

azioni del vento, della neve, termiche e 
sismiche. Sono altresì precisate le con-
dizioni sulla valutazione delle azioni ec-
cezionali e all’Incendio convenzionale di 
progetto.
Le novità normative introdotte dalle NTC 
2018 riguardanti il calcestruzzo armato 
non stravolgono la sostanza dell’approc-
cio progettuale definito dalla norma pre-
cedente. Introducono però importanti 
novità nei criteri di modellazione, di ana-
lisi e nelle modalità di verifica di pilastri e 
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pareti in edifici di nuova costruzione. 
Nel Capitolo 4.1 (Costruzioni in calce-
struzzo) sono state introdotte importati 
novità. 
Il paragrafo riguardante i diagrammi di 
progetto del materiale calcestruzzo è 
stato arricchito con indicazioni relative ai 
diagrammi tensione-deformazione per il 
calcestruzzo confinato. 
Nel Capitolo 7 (Progettazione per azioni 
sismiche) la principale differenza rispet-
to alle precedenti Norme Tecniche con-
siste nella possibilità di scegliere di pro-
gettare in accordo a un comportamento 
dissipativo oppure non dissipativo.
La possibilità di optare per un comporta-
mento non dissipativo consente al pro-
gettista di scegliere il migliore approccio 
in funzione della struttura da calcolare.
Nel comportamento non dissipativo la 
valutazione della domanda è affidata ad 
analisi lineari ed è afflitta da un coeffi-
ciente di comportamento q<=1,5.
In questo modo le membrature e i colle-
gamenti rimangono in campo elastico o 
sostanzialmente elastico. L’introduzio-
ne del comportamento non dissipativo 
sicuramente troverà larga applicazione 
nelle zone a bassa sismicità per evitare di 
applicare i dettagli del capitolo 7 e della 
gerarchia delle resistenze. 
La revisione ha investito sia aspetti ge-
nerali sia aspetti relativi ad alcuni tipi di 
strutture, accostandosi  all’Eurocodice 
8 e acquistando chiarezza. Sono meglio 
chiariti i termini del progetto in capacità, 
dei requisiti generali delle opere e i criteri 
di progettazione e sono stati raggruppa-
ti i fattori di sovraresistenza richiesti per 

vari  tipi di elementi strutturali. Più orga-
niche sono le prescrizioni per elementi 
secondari, elementi non strutturali ed 
elementi di fondazione.
Quanto alla sismicità di un sito, non vie-
ne più considerata la classificazione per 
zone sismiche ma l’accelerazione di pro-
getto.
Si riportano, in sintesi, altre novità:
Paragrafo 4.2 – Costruzioni in acciaio
Le principali modifiche riguardano: trat-
tazione anche dell’acciaio inox; rifermen-
to alla norma europea UNI EN 1090 per 
l’esecuzione; ridefinizione della classifi-
cazione delle sezioni; sensibilità alla fati-
ca, relativi coefficienti di sicurezza e mo-
dalità di verifica.
Paragrafo 4.4 – Costruzioni in legno
Per il Legno massiccio: revisione gene-
rale. Per il Legno lamellare: ridefinite 
le classi di resistenza, con estensione a 
quelle per trazione; puntualizzazioni sul 
controllo in stabilimento (FPC); riferi-
mento alle intervenute Linee Guida del 
C.S. LL.PP. Inoltre, per entrambi i tipi, se-
rie aggiuntiva di coefficienti γM per pro-
duzioni con controllo continuativo.
Paragrafo 4.5 – Costruzioni in muratura
Si è avvicinato all’Eurocodice 6, con con-
siderazione su muratura confinata, spes-
sori minimi dei blocchi forati;  verifiche 
semplificate; limitazioni per giunti sottili 
e/o a secco; fa riferimento al par. 4.6 o al 
cap. 11 per materiali  non espressamente 
menzionativi.
Il principale aspetto di novità sulla mura-
tura strutturale è indubbiamente rappre-
sentato dall’introduzione del sistema co-
struttivo in muratura confinata che mai, 
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prima d’ora, era stato esplicitamente in-
serito nelle normative tecniche naziona-
li, sebbene fosse già incluso da molti anni 
negli Eurocodici. Dunque, oltre ai sistemi 
in muratura portante ordinaria ed  arma-
ta, viene finalmente consentito anche 
l’uso della muratura portante confinata, 
tecnica peraltro già utilizzata da tempo 
in numerosissimi Paesi, in virtù delle mi-
gliori prestazioni  sismiche rispetto alla 
muratura non armata. 
La muratura confinata è una muratura 
costituita da elementi resistenti artificiali 
pieni e  semipieni, dotata di elementi di 
confinamento in calcestruzzo armato o 
muratura armata. 
Paragrafo 4.6 – Costruzioni di altri mate-
riali
Si fa più esplicito riferimento a sistemi 
costruttivi, di cui deve essere comprova-
ta l’idoneità e ottenuta  un’autorizzazio-
ne, che non a materiali in sé diversi (trat-
tati questi nel cap. 11).
Capitolo 8 – Costruzioni esistenti
Il paragrafo 8.4 definisce i criteri per la 
valutazione della sicurezza e per la pro-
gettazione degli interventi, a  seconda 
delle categorie: i) Riparazione o interven-
to locale, ii) Miglioramento, iii) Adegua-
mento (il cui ordine è  invertito rispetto 
alle NTC 2008). Della prima sono state 
maggiormente specificate le finalità e le 
condizioni; della seconda si precisano i 
limiti del valore risultante del rapporto 
ζE fra l’azione sismica resistente e quel-
la prescritta  per una costruzione nuova, 
anche per i beni culturali; riguardo all’A-
deguamento, vi sono alcune precisazio-
ni: in particolare, per gli interventi con 
variazione di classe e/o di destinazione 

d’uso senza modifiche strutturali, ζE può  
ridursi da 1,0 a 0,8.
Al par. 8.5 sono stati meglio definiti i li-
velli di conoscenza LC e si precisa che le 
prove per la caratterizzazione dei mate-
riali vanno eseguite da laboratori ufficia-
li.
Il par. 8.7, denominato Progettazione 
degli interventi, precisa le verifiche da 
eseguirsi per ogni tipo di intervento.
In definitiva, a dieci anni dalle prime NTC, 
che hanno avuto il merito di raccogliere 
e unificare norme di diversa provenien-
za, le NTC 2018 compiono un passo nella 
direzione di semplificare la lettura, ag-
giornare le prescrizioni allo stato delle 
conoscenze e integrare la normativa na-
zionale con il quadro internazionale in 
evoluzione. 
Le innovazioni apportate non stravolgo-
no gli adempimenti cui l’utente è abitua-
to, ma li complementano agevolmente.
La Circolare con le Istruzioni per l’appli-
cazione, attesa anch’essa a breve, ne 
completerà i contenuti.
È da auspicare, peraltro, che la sempli-
ficazione si estenda dagli aspetti tecnici 
a quelli burocratici, col ridurre il numero 
di documenti normativi di cui occorre te-
ner conto per progettare una struttura 
(L. 1086/1971, L. 64/1974, DPR 380/2001, 
DM 477/2016, Leggi Regionali diverse, 
eccetera). Ancor più auspicabile è che le 
norme tecniche abbandonino la cogen-
za di legge, come nella gran parte dei pa-
esi del mondo, visto che concetti tecnici 
travasati in ambito giuridico possono ge-
nerare fraintendimenti.
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Padiglione di accesso agli scavi dell’Artemision, Siracusa
 Foto Enrico Lombardo n.1493/A
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Gli edifici interagisco-
no tra loro sviluppan-
do una correlazione 
che non è solamente 
strutturale

Il recente terremoto nell’Italia centrale 
ha ribadito, ove ce ne fosse ancora biso-
gno, la necessità di intraprendere azioni 
urbanistiche appropriate per proteggere 
i paesaggi urbani dai rischi naturali. Le 
riflessioni di seguito sviluppate intendo-
no però delineare un metodo proget-
tuale per il restauro “antisismico” delle 
città storiche più ampio, 
profondo e articolato di 
quanto la componente 
emotiva potrebbe sug-
gerire. Con ciò vogliamo 
sottolineare la nostra 
intenzione di collocare 
il progetto entro un qua-
dro tecnico e scientifico 
culturalmente consape-
vole delle criticità naturali e ambientali di 
un territorio, ma anche pronto a far leva 
sulle risorse disponibili, comprese quelle 
culturali ed estetiche. Ecco quindi che le 
città storiche possono diventare un labo-
ratorio di progettazione, il più possibile 
partecipata, dove: a) si formulano e si 
definiscono gli obiettivi di rigenerazione, 
specie nel caso di sistemi urbani danneg-
giati da eventi sismici, b) si elaborano 
idee di “restorazione” e trasformazione 
degli spazi e c) si immaginano configura-
zioni e funzioni integrate con le specifici-
tà dei territori.

Introduzione                                                      Il linguaggio normativo                                         

Città storiche e rischio sismico
Serve una strategia progettuale prestazionale  

Giuseppe Scalora: ingegnere civile, libero professionista

Ma come è possibile superare un linguag-
gio normativo troppo spesso organizza-
to su formule dal contenuto generalista, 
prive di un confronto critico con la realtà, 
oppure improntato ad una rigida conce-
zione vincolistica degli interventi ammis-
sibili? Opuscoli, studi tecnici riguardanti 
vari settori applicativi, trattati, manuali, 

codici di pratica, guide, 
capitolati di appalto, 
regolamenti edilizi, li-
nee guida, raccoman-
dazioni internazionali 
(di presunta portata 
universale) concorrono 
certamente a migliora-
re la conoscenza del pa-
trimonio architettonico 

e costruttivo, arricchendo la conoscenza 
lessicale e sintattica dell’edilizia, ma con-
temporaneamente possono prestare 
il fianco a interpretazioni schematiche. 
Una via d’uscita ideale a questo difficile 
problema potrebbe essere l’emanazio-
ne da parte delle Autorità competenti 
di piani urbanistici di tipo prestazionale, 
da sviluppare nel verso della costruzione 
di indirizzi e criteri metodologici capaci 
di garantire precise regole di comporta-
mento per gli interventi sia alla scala del 
comparto e dell’unità edilizia, sia a quella 
della singola unità immobiliare. Un tale 
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approccio normativo viene a definire di-
versi livelli operativi di trasformabilità del 
costruito storico, dalla pura e semplice 
conservazione alla trasformazione, dalla 
riqualificazione alla nuova costruzione 
ed anche alla demolizione delle parti in-
congrue, quali sopraelevazioni e super-
fetazioni. Esso prefigura inoltre la possi-
bilità di una più precisa formulazione del 
progetto edilizio da parte del tecnico in-
caricato, in coerenza con i criteri presta-
zionali stabiliti del Piano, sulla scorta di 
un’accresciuta conoscenza del manufat-
to. In questo senso, diventa molto utile 
costruire delle “guide” in grado di indica-
re i percorsi conoscitivi sviluppati dall’En-
te durante gli studi sui tessuti urbani e 
delle “norme figurate” con funzione de-
scrittiva degli ambiti di trasformazione 
e delle possibilità di intervento, che gli 
utenti potranno assumere ed interpre-
tare criticamente per redigere i progetti 
esecutivi. 

Il rispetto della forma urbana in ogni sin-

golo progetto                                                       

Ogni progettista deve però sviluppa-
re la consapevolezza che gli edifici in-
teragiscono tra loro sviluppando una 
correlazione che non è solamente 
strutturale (il flusso delle forze oriz-
zontali e/o verticali nelle pareti resi-
stenti), ma è anche, e soprattutto, di 
natura formale e spaziale, legata alle 
modalità di sviluppo e trasformazione 
delle cose nel corso del tempo. L’in-
dividuo progettista deve cioè saper 
guardare all’edificio, non già come ad 
un manufatto esistente da studiarsi 

hic et nunc nella sua strutturazione 
attuale (la diagnostica non è tutto!), 
bensì come al prodotto di una serie di 
processi costruttivi/distruttivi, di una 
sequenza di modificazioni occorse in 
un tempo di lunga durata. È compi-
to del professionista ricostruire tale 
mosaico in tutta la sua articolazione 
e problematicità, mantenendo il più 
possibile un approccio conoscitivo 
permeabile e flessibile nella ricezio-
ne di informazioni di diversa natura: 
storica, documentale, architettoni-
ca, tecnologica, meccanica, etc., ed 
estendere lo studio, se non a tutto 
il tessuto (questo livello informativo 
rientra nei compiti dei piani urbani-
stici), almeno al contesto circostante 
l’unità di interesse. Alla conclusione 
del processo interpretativo sarà pos-
sibile ricostruire le modalità trasfor-
mative del manufatto nella sequen-
za in cui esse si sono succedute nel 
tempo. Ciò consentirà di distinguere 
fra le pareti murarie di un edificio (o 
di un aggregato), quelle il cui vincolo 
reciproco è di immorsamento (pareti 
sincroniche, cioè costruite nello stes-
so tempo), dalle altre posizionate in 
semplice aderenza/adiacenza (pareti 
diacroniche, cioè costruite in tempi 
differenti). È immediato comprende-
re come questa informazione, acqui-
sita in maniera assolutamente non 
distruttiva, ma su base puramente 
interpretativa, abbia una ricaduta di 
fondamentale importanza nella costi-
tuzione del modello meccanico di un 
edificio, consentendo al progettista 
di disporre i vincoli fra le pareti in ma-
niera corretta. Secondo questo modo 
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di procedere, anche le limitazioni ge-
ometriche imposte dalla normativa 
tecnica (spessori murari, distanze tra 
muri di controvento, eccetera) posso-
no trovare nel progetto una risoluzio-
ne attraverso l’attivazione di risorse 
materiali in una porzione di tessuto 
più ampia di quella relativa al singolo 
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edificio, ovvero coinvolgendo nella 
distribuzione delle forze sismiche un 
maggior numero di cellule. 

Entro questo ambito si inseriscono i 
progetti realizzati dallo scrivente ad 
Ortigia, a  Gaeta, a Paganica ad Ascoli 
Piceno, a Crotone (cfr. Bibliografia). 
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Foto: Antonio Zacco, ingegnere. 
Trivellazione per impianto geotermico al servizio dell’unità produttiva Siportal SRL a Lentini 



Industria 4.0: iper e super ammortamento

Industria 4.0, ovvero la quarta rivolu-
zione industriale coinvolge tutte quelle 
imprese che vogliono mantenersi com-
petitive innovandosi, interconnettendo-
si, digitalizzando i processi produttivi, e 
valorizzare la produttività dei lavoratori, 
attraverso la formazione, adeguando le 
competenze allo sviluppo di nuovi pro-
dotti e di nuovi processi. Il Piano Nazio-
nale sviluppato dal governo prevende 
misure e strumenti per tutte le imprese: 
iper e super ammortamento, nuova Sa-
batini, credito d’imposta per ricerca e 
sviluppo, patent box ed altri. Passiamo 
quindi alla trattazione dell’argomento di 
quest’articolo.
Così come si vince dalla documentazione 
predisposta dal MISE, iper e super am-
mortamento sono uno strumento creato 
ad-hoc per supportare ed incentivare le 
imprese che investono in beni strumen-
tali nuovi, in beni materiali e immateriali 
(software e sistemi IT) funzionali alla tra-
sformazione tecnologica e digitale dei 
processi produttivi. 
Si parla di iper ammortamento quando è 
possibile ottenere una supervalutazione 
del 250% degli investimenti in beni mate-
riali nuovi, dispositivi e tecnologie abili-
tanti la trasformazione in chiave 4.0 ac-
quistati o in leasing. 
Si parla di super ammortamento quan-
do è possibile ottenere una supervaluta-
zione del 140% degli investimenti in beni 

strumentali nuovi acquistati o in leasing. 
Per chi beneficia dell’iper ammortamen-
to ha possibilità di fruire dell’agevolazio-
ne anche per gli investimenti in beni stru-
mentali immateriali (software e sistemi 
IT). 
Per gli investimenti in iper ammortamen-
to superiori a 500.000 € per singolo bene 
è necessaria una perizia tecnica giurata 
rilasciata da un Ingegnere o da un perito 
industriale iscritti nei rispettivi albi pro-
fessionali ovvero Attestato di Conformi-
tà rilasciato da un Ente di Certificazione 
Accreditato, attestante che il bene pos-
siede caratteristiche tecniche tali da in-
cluderlo negli elenchi di cui all’allegato 
A o all’allegato B della legge di Bilancio 
2017. Inoltre, la circolare 4 del 30/3/2017 
al paragrafo 6.3 (interconnessione), in-
dica che: “è opportuno che la perizia/
attestazione di conformità sia corredata 
di un’analisi tecnica. A tutela della pro-
prietà intellettuale e della riservatezza 
dell’utilizzatore del bene, nonché di ter-
ze parti coinvolte (es. produttori di beni 
strumentali, integratori di sistema, clien-
ti dei prodotti realizzati dalla macchina 
iper ammortizzata), l’analisi tecnica è re-
alizzata in maniera confidenziale dal pro-
fessionista o dall’ente di certificazione e 
deve essere custodita presso la sede del 
beneficiario dell’agevolazione. Le infor-
mazioni contenute potranno essere rese 
disponibili solamente su richiesta degli 

Vittorio Giordano: Ingegnere delle telecomunicazioni; Manager communications  Acer Italy srl
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organi di controllo o su mandato dell’au-
torità giudiziaria.”
Vediamo di seguito cosa prevedono i due 
allegati.
L’allegato A descrive tutti quei beni stru-
mentali il cui funzionamento è control-
lato da sistemi computerizzati o gestito 
tramite opportuni sensori e azionamenti 
I beni sono raggruppati in 3 categorie/li-
nee di azione
1. Beni funzionali alla trasformazio-
ne tecnologica e digitale delle imprese 
secondo il modello «Industria 4.0».
2. Sistemi per l’assicurazione della 
qualità e della sostenibilità
3. Dispositivi per l’interazione uomo 
macchina e per il miglioramento dell’er-
gonomia e della sicurezza del posto di 
lavoro in logica «4.0»
Relativamente alla prima tipologia di 
beni, vengono specificate 5 caratteristi-
che obbligatorie, elecate di seguito:
• controllo per mezzo di CNC (Com-
puter Numerical Control) e/o PLC (Pro-
grammable Logic Controller)
• interconnessione ai sistemi infor-
matici di fabbrica con caricamento da re-
moto di istruzioni e/o part program
• integrazione automatizzata con il 
sistema logistico della fabbrica o con la 
rete di fornitura e/o con altre macchine 
del ciclo produttivo,
• interfaccia tra uomo e macchina 
semplici e intuitive
• rispondenza ai più recenti parame-
tri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre elenca una serie di caratteristiche 
di cui i beni strumentali del primo gruppo 
devono soddisfare per essere assimilabi-

li o integrabili a sistemi cyberfisici. Solo 
due di queste caratteristiche aggiuntive 
devono essere soddisfatte
L’allegato B, invece si occupa di beni 
immateriali (software, sistemi e system 
integration, piattaforme e applicazioni) 
connessi a investimenti in beni materiali 
«Industria 4.0», e ne definisce chiaramen-
te il significato e la relativa applicabilità.
Le circolari di riferimento per quanto 
concerne l’industria 4.0 sono:
• CIRCOLARE N. 4 del 30-03-2017: In-
dustria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Pro-
roga, con modificazioni, della disciplina 
del c.d. “super ammortamento” e intro-
duzione del c.d. “iper ammortamento”
• RISOLUZIONE N. 152/E del 15-12-
2017: Iper ammortamento - Ulteriori chia-
rimenti sulla determinazione dei costi ri-
levanti e sui termini per l’acquisizione da 
parte dell’impresa della perizia giurata - 
Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232
• Circolare 15 dicembre 2017, n. 
547750: Indicazioni per l’adempimento 
documentale previsto dall’art. 1, comma 
11, della legge 11 dicembrwe 2016, n. 232 
(perizia per la fruizione del cd. iper am-
mortamento)

 BIBLIOFRAFIA:
- MISE, conferenza 21/9/2016
- Circolare 4 del 30/03/2017
- Risoluzione 152/E del 15/12/2017
- Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750
- Allegati A e B legge Bilancio 2017
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Terza edizione del premio “La cultura del mare” 
anno 2017-2018

L’ Ordine degli Ingegneri di Siracusa, con 
la collaborazione di Enti e sponsor pub-
blici e privati, per l’ Anno Scolastico 2017-
2018 sta organizzando la terza edizione 
del Premio su “La  Cultura del Mare”.
   Il Premio si rivolge ai ragazzi delle scuo-
le di primo e di secondo grado della pro-
vincia di Siracusa, scopo del concorso è 
di stimolare negli studenti l’interesse, la 
capacità di osservazione, la comunica-
zione e il rispetto per il mare.
 L’ obiettivo del premio è l’esaltazione, 
nei suoi vari aspetti, dell’inscindibile lega-
me esistente tra cultura, risorse del mare 
e territorio; lo scopo è quindi il rispetto 
dell’ambiente marino e la diffusione di 
una “educazione marinara” volta alla va-
lorizzazione del mare come importante 
risorsa per un paese peninsulare come 
l’Italia.
Nei percorsi didattici, in materia di edu-
cazione allo sviluppo sostenibile, il mare 
assume un ruolo centrale per affrontare 
tematiche connesse non solo a proble-
matiche strettamente di tipo ambienta-

Lo scopo è il rispetto 
dell’ambiente mari-
no e la diffusione di 
una “educazione ma-
rinara”volta alla va-
lorizzazione del mare

le, ma sopratutto per costruire percorsi 
che intersechino tematiche sociali ed 
economiche.
Le tematiche legate al mare sono molte-
plici e possono essere affrontate secon-
do svariate dimensioni e prospettive che 
possono ad esempio essere intese come 
risorsa naturale, fonte di sostentamen-
to, sostenibile fruizione delle sue risorse, 
fonte di occupazione e di vantaggi eco-
nomici, il mare è dunque un bene comu-
ne da proteggere e tutelare come diritto 
umano fondamentale. 
La società ha il dovere di influire sui 
comportamenti dei cittadini, in primis 
sui giovani, promuo-vendo il coinvolgi-
mento dell’individuo nella definizione 
degli obiettivi e delle regole e soprattut-
to  spingendo a forme di partecipazione 
in cui la persona deve sentirsi soggetto 
attivo e fattivo per il raggiungimento di 
obiettivi d’interesse comune
Questo profondo rispetto deve essere 
radicato innanzi tutto nella scuola, dai 
banchi di scuola si deve  iniziare a instil-
lare nelle future generazioni la valorizza-
zione del mare e delle sue risorse.
I ragazzi, proprio nell’ottica del “La Cul-
tura del Mare”, sono invitati ad elabo-
rare un progetto multi disciplinare che 
promuova il rispetto del mare. Concreta-
mente, scelto lo scenario su cui lavorare, 
lo studente predispone lo studio, la de-
scrizione del progetto, le motivazioni, le 

Barbara Tinè: Ingegnere chimico; libero professionista esperto in sicurezza marittima e portuale
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Una statua in bronzo che rappresenta una sirena ,vera anima delle profondità e simbolo dell’unione 
tra uomo e mare, per ricordare una Rossana Maiorca che degli abissi aveva fatto la sua seconda casa.

finalità. Lo studio verrà riassunto in una 
tesina, tema, componimento (prosa o 
poesia, saggio breve, saggio di narrati-
va), un elaborato grafico (disegno, plasti-
co, mosaico, scultura), un elaborato mu-
timediale (presentazione power point, 
book fotografico o diapositive, cortome-
traggio) o un elaborato con approccio 
storico. Il lavoro sarà accompagnato da 
una breve relazione dell’insegnante che 
illustrerà il percorso e il lavoro svolto.
Il concorso prevede:
- un incontro fissato per il 09 aprile con 
i ragazzi delle diverse scuole da tenersi 
nell’aula magna della scuola polo ( I.I.S.S. 
Gagini di Siracusa);
- l’elaborazione e la presentazione degli 
elaborati entro il 10 maggio;
- la disamina degli elaborati da effettuare 
presso l’Ordine degli Ingegneri di Siracu-
sa;

- la manifestazione finale prevista per il 
31 maggio con la premiazione dei vincito-
ri  presso la sala “Ferruzzo -Romano” del 
Plemmirio in Ortigia. 
Nella giornata del 25 maggio, venerdì 
antecedente la manifestazione finale, 
verrà organizzato nella sala “Ferruzzo 
-Romano” un “seminario tecnico” con la 
partecipazione dell’Ordine dei Geologi e 
degli Architetti  dove i relatori parleran-
no delle normative inerenti la fruizione 
del mare e illustreranno i presidi tecnici  
utilizzati per garantirne  il rispetto.
L’incontro del 25 maggio, rivolto a pro-
fessionisti ed allievi, rappresenterà un 
momento di approfondimento e aggior-
namento professionale completamente 
gratuito e gli Istituti partecipanti potran-
no valutare la possibilità di assegnare 
agli studenti crediti formativi. 

Barbara Tinè: Ingegnere chimico; libero professionista esperto in sicurezza marittima e portuale Maggio - Giugno 1/2018
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Obbligo di preventivo 
scritto o digitale

Dal 29 agosto scorso è scattato l’obbligo 
di formulare il preventivo in forma scritta 
o digitale per tutti i professionisti, al mo-
mento del conferimento dell’incarico, da 
parte del cliente di studio.
La “Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza” (L. 124/2017 in GU n. 189 
del 14.08.2017) ha apportato modifiche 
alla norma in materia di comunicazione 
del compenso professionale (D.L. 1/2012 
in GU n. 19 del 24-1-2012); prevedeva sì il 
rilascio di un preventivo 
di massima, ma senza 
alcun obbligo.
Segnatamente l’artico-
lo 1, comma 150 della 
su richiamata Legge ha 
modificato l’art. 9, com-
ma 4, del D.L. 1/2012 di-
sponendo che:
1. il compenso per le 
prestazioni professio-
nali deve essere pattui-
to in forma scritta o digitale al momento 
del conferimento dell’incarico professio-
nale;
2. è necessario rendere noto al cliente 
il grado di complessità dell’incarico, for-
nendo tutte le informazioni utili circa gli 
oneri ipotizzabili dal momento del confe-
rimento fino alla conclusione dell’incari-
co;
3. devono essere indicati i dati della po-
lizza assicurativa per i danni provocati 

Il compenso per le pre-
stazioni professionali 
deve essere pattuito in 
forma scritta o digitale 
al conferimento dell’in-
carico professionale

nell’esercizio dell’attività professionale;
4. il compenso deve essere adeguato 
all’importanza dell’opera e va pattuito 
indicando per le singole prestazioni tut-
te le voci di costo, comprensive di spese, 
oneri e contributi.
La forma scritta o digitale del preventi-
vo di massima da consegnare al cliente 
al momento del conferimento dell’in-
carico esclude la validità dei preventivi 
verbali. Tuttavia, appare opportuno, a 

prescindere dal nuovo 
obbligo, l’utilizzo della 
forma “scritta” nelle 
pattuizioni con il clien-
te in quanto laddove 
vi siano contestazio-
ni si dispone di una 
prova documentale 
certa. D’altra parte, 
il riferimento alla for-
ma digitale rimanda 
alla discrezionalità del 

professionista circa la forma da utilizza-
re, comprendendo qualsiasi documento 
di natura elettronica incluse e-mail e re-
lativi allegati. 
Appurato che si ha l’obbligo, per il pro-
fessionista, di redigere tale preventivo 
(“nuovo” art. 9, comma 4, del D.L. 1/2012), 
per contro, non esistono, almeno al mo-
mento, sanzioni sul piano civilistico, ma 
possono esservi quelle deontologiche, 
da parte dell’Ordine di appartenenza.

Salvatore Buccheri: Ingegnere civile, libero professionista
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Appurato che si ha l’obbligo 
per il professionista di re-
digere tale preventivo, per 
contro, non esistono, san-
zioni sul piano civilistico, 
ma possono esservi quel-
le deontologiche, da parte 
dell’Ordine di appartenenza

Ulteriori novità hanno riguardato le 
“condizioni generali” delle polizze pro-
fessionali.
L’articolo 1, comma 26 della L. 124/2017, 
infatti, va a modificare il contenuto del 
comma 5 dell’articolo 3 del D.L. 138/2011. 
Nello specifico, tale disposizione stabili-
sce che:
- il professionista è tenuto a stipulare ido-
nea assicurazione per i rischi derivanti 
dall’esercizio dell’attività professionale;
- il professionista deve rendere noti al 
cliente, al momento dell’assunzione 
dell’incarico, gli estremi della polizza sti-
pulata per la responsabilità professiona-
le e il relativo massimale;
- fatta salva la libertà contrattuale del-
le parti, le “condizioni generali” delle 
polizze assicurative devono contenere 
“… l’offerta di un periodo di ultrattività 
della copertura per le richieste di risar-
cimento presentate per la prima volta 
entro i dieci anni successivi e riferite a 
fatti generatori della responsabilità ve-
rificatisi nel periodo di operatività della 

copertura …”.
Uno degli aspetti critici resta la difficoltà 
di poter prevedere la complessità dell’o-
pera e il compenso per le prestazioni 
professionali per via delle tante possibili 
varianti.
Tutti i criteri per la determinazione del 
compenso restano a discrezione dell’in-
gegnere, che può applicare tariffe ora-
rie oppure rifarsi a parametri (Decreto 
17.06.2016 in GU n. 174 del 27.072016) per 
la definizione degli importi a base dei ser-
vizi professionali, ma anche ad altri para-
metri individuati autonomamente.
Nei casi più complessi, si ritiene che sarà 
possibile effettuare integrazioni e ag-
giornamenti per tenere conto delle di-
verse circostanze, purché giustificabili e 
nei limiti della ragionevolezza.
Infine, si segnala che l’articolo 1, comma 
152, della L. 124/2017 dispone che: “… 
al fine di assicurare la trasparenza delle 
informazioni nei confronti dell’utenza, i 
professionisti iscritti ad ordini e collegi 
sono tenuti ad indicare e comunicare i 
titoli posseduti e le eventuali specializ-
zazioni …”.
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L’assonanza con la “Giovine Italia” maz-
ziniana è tanta e voluta perché è nella 
giovane ingegneria italiana che possia-
mo basare il nostro futuro. 
Possiamo e dobbiamo farlo non tanto e 
non solo perché banalmente “il futuro è 
dei giovani” ma perché ogni possibilità 
di rinascita del nostro Paese nasce dalla 
creatività e dall’ingegno delle nuove ge-
nerazioni tecniche.
La nostra rinascita e quella della catego-
ria si basano sulle branche dell’ingegne-
ria che spesso chiamiamo innovative, 
ma che sono semplicemente quelle più 
specializzate e perciò destinate a inci-
dere più profondamente nella struttura 
e nell’immagine complessive dell’Italia 
dei prossimi decenni.
Poco più di cinquant’anni fa il lancio 
del primo satellite San Marco sanciva 
all’Italia il terzo posto nell’ideale sfida 
dello Spazio, dopo Unione Sovietica e 
Stati Uniti; lo sforzo eccezionale dell’in-
dustria meccanica, chimica, elettronica 
e degli ingegneri che la gestivano, ci 
hanno proiettato fra i primi dieci pae-
si più industrializzati al mondo. Oggi, 
come ormai ieri l’altro, la sfida della 
tecnologia e dell’intelligenza sottesa è 
l’unica che può renderci nuovamente 
concorrenziali nel panorama mondiale, 

dove gli strumenti che noi stessi abbia-
mo inventato sono alla portata di tutti 
ed a costi assolutamente inavvicinabili 
per noi. La nostra risorsa, allora, è anco-
ra una volta umana ed è inconcepibile 
non sfruttarla al meglio e, anzi, cederla 
gratuitamente ai paesi concorrenti. 
I nostri giovani ingegneri aerospaziali 
sono accolti a braccia aperte dai nostri 
partner europei e internazionali e gesti-
scono all’estero la Stazione Spaziale In-
ternazionale, a cui pur abbiamo contri-
buito, i nostri ingegneri biomedici sono 
fra i più esperti e creativi al mondo nel 
campo dei supporti tecno-sanitari, le 
nostre intelligenze eccellono nel campo 
della modellazione matematica dei si-
stemi strutturali, e via di questo passo, 
meravigliando anche noi che siamo pur 
sempre ingegneri! 
Ma vi sono dei settori, primo fra tutti 
quello dell’ingegneria della informazio-
ne, che più di altri sono da valorizzare 
e rendere centrali nel sistema-Italia e in 
un (quasi inconcepibile oggi) sistema-Si-
cilia, dove le pretese di gestione banal-
mente informatica di un concorso fini-
scono per creare addirittura dei traumi 
istituzionali!
Parlare alla politica di città intelligenti, 
di Smart City o di OpenData, e più sem-

Cosa possiamo aspettarci dall’ingegneria italiana che verrà                                                   

LA GIOVANE ITALIA

Giuseppe Maria Margiotta: Presidente del Centro Studi CNI, dal 2010 Presidente della Consulta Ingegneri della Sicilia  
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La nostra rinascita passa per i settori dell’ingegneria “specializzata”.

plicemente di “progettazione” dei si-
stemi informativi sembra piuttosto uno 
spot o un esercizio accademico, mentre 
la radicale innovazione nel rapporto far 
impresa e Pubblica amministrazione, tra 
Stato e cittadino, tanto predicata e ma-
lamente praticata, passa soltanto dal 
“progetto” organico e integrato delle 
reti di comunicazione dei dati e non da 
un semplice assemblaggio occasionale 
di componenti.
Il concetto di “governo del territorio”, 
d’altra parte, che coniuga la program-
mazione e il controllo con il servizio ai 
cittadini, presuppone anch’esso dei si-
stemi avanzati di gestione organizzata 
e georeferenziata dei dati e delle reti, 
sia fisiche sia virtuali, che soli possono 
garantire con reale efficacia e tempesti-

vità il controllo del territorio anche per i 
fenomeni e rischi ambientali.
Ma queste cose le sanno fare solo gli 
ingegneri e - scusate la presunzione – 
spesso solo gli ingegneri sono in grado 
di capirle appieno, realizzarle concreta-
mente ed in maniera scientificamente 
corretta. Spiegarle alla politica, poi, è 
compito dei vertici della categoria e di 
chi ha la pretesa di diventare vera classe 
dirigente.
Questa è la vera sfida che ci attende 
nell’immediato futuro, una sfida così 
specializzata da attenuare sempre più 
la naturale conflittualità con le altre ca-
tegorie professionali tecniche, con cui 
invece – crediamo – renderà più sempli-
ce e organica l’interazione e collabora-
zione.

Giuseppe Maria Margiotta: Presidente del Centro Studi CNI, dal 2010 Presidente della Consulta Ingegneri della Sicilia  
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L’esperienza e la professionalità 
dell’ingegnere Gaetano Capodicasa

Quando si parla di uomini virtuosi, esem-
plari, tanto umanamente quanto profes-
sionalmente, è impossibile non pensare 
all’ingegnere Gaetano Capodicasa. Nato 
a Siracusa il 9 settembre del lontano 
1926, continua tuttora a esercitare gior-
nalmente e indefessamente la sua pro-
fessione, ben 92 anni dopo! Figlio d’arte 
– suo padre Vincenzo insieme ai tre fra-
telli era titolare di una nota impresa di 
costruzioni fondata dal nonno Gaetano 
– si è laureato in ingegneria edile a Geno-
va nel 1953, e da allora ha lavorato parec-
chi anni nella ditta di famiglia come pro-
gettista, calcolista, direttore dei lavori 
e direttore di cantiere fino ad assumere 
in prima persona, insieme all’omonimo 
cugino, a sua volta ingegnere, le redini 
dell’impresa di costruzioni. A partire dai 
primi anni ’90, la sua attività prosegue 
nei panni del libero professionista, co-
adiuvato dai nipoti Concetto e Simone 
(quest’ultimo figlio di una delle tre figlie) 
e da altri validissimi ingegneri, tra cui 
spiccano i nomi di Andrea Cianci e Vanes-

sa Parisi. Innumerevoli sono gli esempi di 
edifici progettati e costruiti dalla ditta di 
famiglia prima – basti pensare all’Antico 
Mercato di Ortigia (1900), al Brefotro-
fio di Piazza dei Matila (1927) o al Liceo 
Scientifico “Orso Mario Corbino” in Via-
le Armando Diaz (1930) – e da lui perso-
nalmente dopo, e in queste brevi righe 
è impensabile racchiudere oltre 60 anni 
di esperienze professionali di ogni ge-
nere, che hanno spaziato in molteplici 
campi applicativi della multiforme vita 
lavorativa dell’ingegnere. Una rassegna, 
seppure incompleta, dei principali, innu-
merevoli edifici costruiti dai Capodicasa 
è disponibile presso lo storico studio di 
via Piave, e la sua mole è tale da lascia-
re solo immaginare l’impatto sull’asset-
to urbanistico della città, sulle tecniche 
realizzative, sugli stili evolutisi nell’arco 
di oltre un secolo. In questa sede ci si li-
miterà a citare alcune delle opere alla cui 
realizzazione l’ing. Gaetano ha contribui-
to assumendo un ruolo da protagonista: 
la ristrutturazione integrale della sede 
della Banca d’Italia in Piazza Archimede 
(1956), la costruzione ex novo dell’edi-
ficio ospitante la Biblioteca Comunale 
tra le vie SS. Coronati, Mergulensi e dei 
Gracchi (1959), il calcolo e la realizzazio-
ne delle strutture portanti della Chiesa di 
S. Rita in Corso Gelone (1960), la ristrut-
turazione e il risanamento conservativo 
della Palazzina Cuti nel Parco archeolo-

Simone Fazzina: Ingegnere civile, libero professionista
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Ing. Gaetano Capodicasa 

gico Neapolis (1963), la progettazione, il 
calcolo e la direzione lavori del solarium, 
del campo da tennis e della pista di pat-
tinaggio (con relative tribune) all’inter-
no della Cittadella dello Sport (1964), la 
costruzione degli Uffici I.N.A.M. in Corso 
Gelone (1966) e della Casa di riposo per 
anziani in Via Grottasanta (1967), l’edifi-
cazione della sede del Credito Italiano in 
Via dell’Apollonion (1972), del complesso 
delle 10 palazzine ex I.N.A. tra la Via Ar-
senale e la Riva Porto Lachio (1973), del 
complesso edilizio “Midiri” in Viale Scala 
Greca (1976), dell’albergo “Relax” in Via-
le Epipoli (1977), della clinica privata in 
Vicolo degli Abruzzi (1977) e del comples-
so edilizio tra le vie S. Giovanni alle Ca-
tacombe e Von Platen (1977), il restauro 
del Palazzo “Interlandi” in Piazza Duomo 
(2005), la ristrutturazione e il restauro 
conservativo della Chiesa di S. Francesco 

di Paola e Convento dei Minimi in Via Lo-
goteta (2011). Senza contare le centinaia 
di nuove costruzioni tra edifici privati, in 
condominio, complessi di case popolari 
e villette. Se si volessero infine aggiun-
gere gli interventi di manutenzione stra-
ordinaria la lista assumerebbe propor-
zioni ciclopiche. La domanda che sorge 
spontanea, però, è la seguente: un tale 
prestigio è il semplice, inevitabile frutto 
di esperienze accumulate nel corso di 
una lunghissima attività professionale? 
O forse, riflettendoci, dipende anche 
dall’integrità, dall’altruismo, dalla signo-
rilità e – perché no? – dalla testardaggi-
ne di un uomo che ha fatto del lavoro 
parte essenziale della sua esistenza, pur 
non trascurando in alcuna occasione la 
famiglia, gli amici, la passione per la sto 
ria (in particolare quella della città na-
tale, la sua adoratissima Siracusa) e per 
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la conoscenza in genere? Il parere dello-
scrivente è senz’altro influenzato dal le-
game di sangue e dal costante contatto 
con la personalità di qualcuno che ritiene 
essere un’immensa fonte di saggezza e 
di rettitudine, in un mondo dove è sem-
pre più difficile individuare i giusti pun-
ti di riferimento, un mondo in continua 
evoluzione dove i valori esistono ancora 
– checché ne dicano i disfattisti – pur es-
sendo indiscutibilmente arduo e talvolta 
demoralizzante tentare di ergerli al di 
sopra della montagna crescente di vizi, 
scorrettezze e mentalità ristrette. Sic 
transit gloria mundi, è solito citare Ga-
etano Capodicasa, ma il suo esempio, i 
suoi insegnamenti, la sua forza rimango-
no impressi come fregi nella pietra delle 
sue costruzioni, e nella mente di chi ha 
la fortuna di conoscerlo e di confrontarsi 
con lui.

L’ing. Simone Fazzina è nato a Siracusa 
il 04/09/1990 e si è laureato in ingegne-
ria civile a Catania con specializzazione in 
strutture e geotecnica nel 2015.

Veduta di Piazza Archimede.  Foto scattata dall’Ing. Federica Vasta

Note Autore                                                      



Maggio - Giugno 1/2018

I figli di Archimede 57

Veduta di Piazza Archimede.  Foto scattata dall’Ing. Federica Vasta



Nell’ultimo decennio abbiamo riscontra-
to un progressivo aumento globale della 
domanda di energia, la quale è destinata 
certamente a crescere. Il motivo di ciò è 
da ricercare nell’aumento di richiesta dei 
Paesi in via di sviluppo, primi fra tutti la 
Cina, che risultano essere fra i più popo-
losi del globo e che compongono, da soli 
(ad esempio Cina ed India insieme) circa 
la metà dell’intera popolazione Mondia-
le.
Addentrandoci più nel dettaglio, l’au-
mento netto di richiesta di energia è 
caratterizzato al suo interno da diverse 
componenti, le quali non sono altro che 
le quote relative alle differenti fonti di 
energia utilizzabili, come possiamo ve-
dere dal grafico in figura 1. 
Ciò che salta subito agli occhi è la quota, 
nel mix, delle fonti di energia rinnovabili, 
praticamente inesistente fino ad un certo 
punto della linea temporale; l’aggiunta di 
tale quota è, in previsione, quella che po-
trà aiutare a colmare il gap tra domanda 
di energia, sempre crescente, come già 
evidenziato, e l’offerta disponibile.
La produzione di energia da fonti rinno-
vabili sarà uno dei maggiori temi di inte-
resse negli sviluppi del prossimo futuro, 
un futuro già in corso.
Le rinnovabili sono pronte a cresce espo-
nenzialmente, dal momento che i costi 
relativi per la produzione di energia sono 
scesi in maniera sostanziale fino al punto 

da essere quasi competitivi nei confronti 
delle fonti di energia tradizionali prove-
nienti da combustibile fossile.
A fronte di queste previsioni incoraggian-
ti, molti players internazionali stanno in-
vestendo importanti capitali in impianti 
eolici (ad esempio nel Mare del Nord).
Ma come sappiamo, con le tecnologie at-
tuali, le fonti rinnovabili possono fornire 
energia elettrica soltanto in maniera in-
termittente, dipendendo da fattori come 
sole e vento, fenomeni tipicamente ca-
ratterizzati da alternanza.
Pertanto devono necessariamente esse-
re accoppiati con un’altra fonte di ener-
gia che assicura una fornitura in con-

Sebastiano Peluso: Ingegnere meccanico; Project engineer Sudprogetti SpA
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Fig.1 - Quote relative alle differenti fonti di                   
energia utilizzabili

Nuovi scenari_ Gas naturale e fonti rinnovabili



Fig.2 - Estrazione mondiale di gas naturale in metri cubi all’anno

tinuo. Questo ruolo, potrebbe essere 
probabilmente interpretato dal gas, che 
in poche decine di anni potrebbe diven-
tare il combustile più utilizzato.
 Questo renderebbe certamente meno 
drammatico lo scenario in divenire di 
questi ultimi anni, certamente di transi-
zione, ma anche di stallo, in termini di in-
vestimenti.
Si può quindi intravedere un prospe-
ro futuro per il gas; in particolare molti 
players e analisti internazionali  preve-
dono una robusta crescita della richiesta 
di LNG (Gas Naturale Liquefatto) visti i 
molti vantaggi economici e ambientali di 
questo combustibile.
LNG o GNL o Gas Naturale è un gas pro-
dotto  dalla decomposizione anaerobica 
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di materiale organico.
In natura si trova comunemente allo sta-
to fossile, insieme al petrolio, al carbone 
o da solo in giacimenti di gas naturale. 
Viene però anche prodotto dai processi 
di decomposizione correnti, nelle palu-
di (in questo caso viene chiamato anche 
gas di palude), nelle discariche, duran-
te la digestione negli animali e in altri 
processi naturali. Viene infine liberato 
nell’atmosfera anche dall’attività vulca-
nica. In figura 2 possiamo esaminare il 
panorama mondiale dell’estrazione di 
LNG ogni anno (certamente farà riflet-
tere in vista degli ultimi avvenimenti in 
campo geopolitico).
Il gas naturale è l’idrocarburo che brucia 
nel modo più pulito, con un’emissione di 



anidride carbonica (CO2) quasi dimezza-
ta e di inquinanti dell’aria pari a solo un 
decimo di quelli emessi dal carbone bru-
ciato per produrre energia elettrica.
È presente in abbondanza; se i consumi 
rimanessero quelli di oggi, le risorse di 
gas naturale utilizzabili basterebbero per 
circa 230 anni.
È versatile. Un impianto alimentato a gas 
richiede un tempo di messa in funzione 
e di arresto molto minore rispetto ad un 
impianto a carbone. Questa flessibilità fa 
sì che il gas naturale rappresenti un otti-
mo partner per le fonti di energia rinno-
vabili come quella eolica e quella solare, 
disponibili solo in presenza del sole e del 
vento. 
Il gas naturale viene raffreddato fino a 
-162° Celsius (-260° Fahrenheit), trasfor-
mandolo in un liquido e riducendone il 
volume anche di 600 volte, cosa che ne 
rende più facile ed economico il traspor-
to nei luoghi affamati di energia in tutto 
il mondo. Il GNL viene poi trasformato 
nuovamente in gas, con un processo 
chiamato rigassificazione, per la distribu-
zione nelle abitazioni e nelle aziende.
E’ stato messo a punto nel 1964 una tec-
nologia per il primo impianto GNL com-

merciale del mondo e ha spedito il primo 
cargo commerciale, dando inizio al com-
mercio su scala mondiale. 
L’aumento di popolarità della fonte di 
energia LNG è stata facilitata anche dalla 
sua relativa facilità nella progettazione 
e costruzione di impianti di rigassifica-
zione, spesso galleggianti, non soltanto 
nei mercati tradizionali, ma come si può 
immaginare, in base alle premesse fatte, 
anche nei paesi emergenti e in via di svi-
luppo.
Riassumendo, siamo certamente di 
fronte ad un importante transizione.                      
Le “transizioni” nei mercati energetici e 
il ritorno agli investimenti, in lieve ripresa 
rispetto al punto più basso del 2016, con 
una crescita prevista di circa 5–6%/anno, 
offrono nuove opportunità all’impianti-
stica 
Questo è dovuto a molti fattori, tra i quali 
la stabilizzazione e il successivo aumento 
del prezzo del petrolio; il grande sforzo di 
tutta l’industria per ridurre drasticamen-
te i propri costi, per migliorare le supply 
chain e l’efficacia della realizzazione dei 
nuovi investimenti; ma anche al drastico 
cambiamento del mix energetico, con 
maggior produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili e un maggior uso del 
gas; e anche a numerose “transizioni” 
che stanno rapidamente trasformando 
gli scenari mondiali dell’industria ener-
getica.
Prevedere con precisione i momenti in 
cui tutte queste evoluzioni avverranno 
e le loro conseguenze sull’impiantistica 
è attualmente impresa ardua; ma si può 
notare chiaramente che queste trasfor-
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La produzione di energia da fonti         
rinnovabili sarà uno dei maggiori temi 
di interesse negli sviluppi del prossimo 
futuro, un futuro già in corso.
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mazioni aprono nuove opportunità, cer-
tamente diverse da quelle abituali e sto-
riche. 
I player di successo saranno coloro che 
riusciranno ad adattare i propri schemi 
produttivi per sfruttare al meglio queste 
nuove opportunità.

      Foto Ing. Sebastian Brusca_Zona industriale



COMUNICATO STAMPA

Nella riunione tenutasi in data odierna 
8/5/18, i componenti della Commissione 
forense istituita presso l’Ordine degli 
ingegneri di Siracusa, a seguito della di-
samina delle innumerevoli segnalazioni 
inviate dai colleghi professionisti ed alla 
luce del fatto che è stata costituita una 
Commissione inter-professionale (archi-
tetti, ingegneri, periti, geometri, ecc…), 
con la finalità di affrontare, congiunta-
mente, tutte le problematiche comuni 
ai professionisti iscritti ai diversi ordini 
professionali riguardanti l’attività di con-
sulente tecnico del Tribunale (civile e pe-
nale), hanno deciso di divulgare a mezzo 
stampa (sul periodico dell’Ordine degli 
Ingegneri) le conclusioni che la Commis-
sione ha tratto con riferimento ai primi 
punti da approfondire, con urgenza, in-
sieme ai colleghi della Commissione in-
ter-professionale e con le autorità istitu-
zionali, come qui di seguito riportato :
a) Mancanza di elenchi professiona-
li riportanti la specifica competenza dei 
tecnici da incaricare, con possibile disa-
gio anche per i magistrati nella scelta del 
professionista, senza il dovuto riferimen-
to;
b) Grave difficoltà nel recupero dei 
crediti dei professionisti dalle parti con-
dannate al pagamento dei compensi, 
tematica che potrebbe essere in parte 
risolta con la determinazione di un con-
gruo acconto da parte del giudice all’at-

to dell’affidamento dell’incarico e con la 
indicazione nei provvedimenti di nomina 
che il professionista potrà e dovrà inizia-
re le operazioni solo successivamente 
all’incasso dell’acconto disposto all’atto 
dell’affidamento dell’incarico;
c) Gravi disagi nel settore dell’esecu-
zioni immobiliari, ove, per motivi orga-
nizzativi della segreteria del  tribunale, 
nel momento in cui il tecnico consegna 
la parcella, lo stesso viene depennato dal 
sistema informatico relativo alla causa in 
questione, sicché, non ricevendo più al-
cuna comunicazione, non verrà mai a co-
noscenza se e quando l’immobile è stato 
venduto all’asta, fatto quest’ultimo che 
è necessario per poter pretendere il pa-
gamento della parcella;
d) Carenza di omogeneità nel criterio 
di liquidazione della parcella, con grave 
pregiudizio per il lavoro dei professioni-
sti anche dovuto a arbitrarie decurtazio-
ni della parcella;
e) Diffusa lamentela dei professio-
nisti per le lungaggini nella liquidazione 
della parcella.
I componenti della Commissione forense 
hanno allo studio una serie di proposte 
per il superamento delle tematiche so-
pra esposte, proposte che saranno ripor-
tate alla Commissione inter-professiona-
le della provincia di Siracusa, ed a lavoro 
completato ai rappresentanti delle Istitu-
zioni competenti, al CNI, all’Ordine degli 

Commissione Forense
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Avvocati, alla stampa locale e nazionale, 
all’Associazione Nazionale Magistrati, al 
Consiglio Superiore della Magistratura, 
al Consiglio di Stato. 
Si invitano tutti i colleghi interessati a 
rappresentare ulteriori tematiche da af-
frontare ed eventuali suggerimenti per 
le problematiche già segnalate.

I componenti della Commissione forense
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      Foto Ing. Sebastian Brusca_Faro di Augusta



Campionati sportivi multidisciplinari ordini degli 
ingegneri d’Italia_ Siracusa 2018 

Cari colleghi ci siamo quasi. Per la prima 
volta nella storia degli eventi sportivi pro-
mossi dal CNI, l’Ordine degli Ingegneri di 
Siracusa organizza, nei mesi di giugno 
e settembre 2018, il contestuale svolgi-
mento delle seguenti manifestazioni:
- XXVII campionato nazionale di calcio a 
11;
- IX campionato nazionale di calcio a 7 
over 40;  
- VI campionato nazionale di vela;
- I edizione Engineers Play Golf Contest;  
-II torneo nazionale di tennis.                                                   
In particolare il Calcio la fa da padrone 
per storia del Torneo e quantità di colle-
ghi  partecipanti. A metà Giugno, infatti, 
si alza il sipario dei XXVII giochi di calcio 
a 11 riservato alla categoria Ingegneri. 
Che significa? Che ben 33 squadre iscrit-
te al torneo si affronteranno a Siracusa e 
provincia (14÷17 Giugno) per contender-
si il titolo di Campioni d’Italia e cercare 
di ereditare il testimone in mano ai col-
leghi di Roma vittoriosi lo scorso anno 
nell’edizione di Perugia. In particolare, al 

Siracusa ben si presta 
ad accogliere la mani-
festazione sportiva, 
in quanto dotata di 
idonei impianti e buo-
na capacità ricettiva

termine della 1°fase, passeranno il turno 
le migliori sedici che si ritroveranno nuo-
vamente in Sicilia (20÷23 Settembre) per 
completare il tabellone che partirà dagli 
ottavi di finale e che attraverso scontri 
ad eliminazione diretta assegnerà il tito-
lo di campione d’Italia nella finale dello 
Stadio Comunale di Siracusa “Nicola De 
Simone”. Parallelamente al Calcio a 11 si 
presenta ai nastri di partenza anche la IX 
edizione del Calcio a 7 riservato ai colle-
ghi più “anziani” che abbiano compiuto 
almeno 40 anni. In questa manifestazio-
ne si contenderanno il titolo in 20 squa-
dre, cercando di succedere ai pluride-
corati campioni del Napoli.  Ritornando 
all’edizione dello scorso anno, la nostra 
squadra,  per il terzo anno consecutivo, 
ottiene la qualificazione alla fase finale 
(TOP 16) confermando la crescita dell’in-
tero gruppo costituito, in primis, da ami-
ci e poi giocatori o se preferite simpatiz-
zanti di questo amato sport. Il tabellone 
degli ottavi di finale riservava alla com-
pagine aretusea i padroni di casa del Pe-
rugia che avevano ben figurato nella fase 
di qualificazione, chiudendo il proprio gi-
rone a punteggio pieno e a reti inviolate. 
Noi del Siracusa, con uno scudetto un po’ 
sbiadito ma comunque cucito sul petto, 
risalente all’edizione di Tropea del 2003, 
ci presentavamo all’appuntamento tira-
ti a lucido e con qualche chilo in meno, 
frutto di un programma di allenamenti 
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Formazione Perugia 2017: In piedi: Grasso F., Russo G., Cantone S., Musso A., Sipala S., Geraci D., Coric-
ciati A., Mister Visalli M., Settegrana A., Chisari A., Di Caro A., Nobile L., Floridia S., Accosciati: Pastore 
L., Salvo A., Valvo P., Capodicasa M., Ferla N., Arrabito G., Pennisi M., Maurilio M. 

sostenuto nel periodo estivo. Nonostan-
te la forma atletica spumeggiante degli 
undici leoni messi in campo dal Mister 
Visalli Massimo, purtroppo, dobbiamo 
arrenderci all’unica distrazione avuta nel 
corso del match.  Per la cronaca chiude-
remo il torneo con una bella vittoria per 
5-0 contro la squadra dell’Arezzo, partita 
valida per l’assegnazione del 15°e 16°po-
sto. 
Storia recente è invece il sorteggio dello 
scorso 10 Marzo dei gironi per i torneo 
di C11 e C7 svolto a Roma, presso la sede 
del CNI. Il sorteggio, come di consueto, è 
stato trasmesso in diretta streaming sul 
gruppo FB e su torneoingegneri.it.
In rappresentanza dell’Ordine di Siracu-
sa, ovvero ordine ospitante dei giochi, 
era presente il nostro compagno di mille 

battaglie Capodicasa Concetto, il qua-
le dalla sua mano fatata ha tirato fuori 
dall’urna un “bel” girone a tre squadre 
incluso un derby con i “cugini” del Pa-
lermo. A completare il “girone A” degli 
azzurri padroni di casa dell’evento 2018, 
un’altra squadra del meridione, il Cosen-
za, squadra di 3°fascia e con un unico pre-
cedente nell’edizione del 2004 terminato 
a reti inviolate. Diverso sarà l’approccio 
con il più quotato team rosanero, squa-
dra tosta e anch’essa ringiovanita negli 
ultimi anni. La compagine palermitana è 
nota all’ambiente azzurro anche per via 
di un’altra manifestazione a livello regio-
nale incentrata sull’assegnazione del ti-
tolo, appunto, di campione della Sicilia. 
In passato e fino al 2005 tale campionato 
era molto sentito è la partecipazione ri-
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chiamava quasi tutte le 9 provincie dan-
do origine ad un torneo con un alto spes-
sore tecnico. Col passare degli anni e fino 
ai nostri giorni l’adesione è venuta meno 
ricorrendo all’invito di altre categorie di 
professionisti (gli amici Architetti) dando 
origine ad un vero e proprio torneo ibri-
do. Ultimo tasto e forse il più importante 
da rammentare è sicuramente la serata 
di gala o forse meglio chiamarla serata di 
aggregazione che vedrà riuniti in un’uni-
ca location non meno di 900 Ingegneri 
molti dei quali avranno a seguito intere 
famiglie che sfrutteranno il periodo ed il 
clima siciliano per rendere il loro soggior-
no non solo lo svago del partners ma la 
vacanza dell’intero nucleo familiare con 
sicuri risvolti positivi per il turismo locale 
e più in generale per l’intera provincia di 
Siracusa. Forza LEONI, forza SIRACUSA.

          Contestualmente, si svolgerà sem-
pre nel periodo 14 /17 giugno 2018  il VI 
CAMPIONATO NAZIONALE DI VELA, or-
ganizzato in collaborazione con la Lega 
Navale Italiana Sezione di Siracusa, sot-
to l’egida della FIV (Federazione Italiana 
Vela), nelle acque antistanti il porto pic-
colo di Siracusa, con imbarcazioni mono-
tipo appartenenti alla categoria “Minial-
tura”. La base nautica sarà la sede della 
Lega Navale Italiana di Siracusa, in piaz-
zale Lepanto n. 24. Gli equipaggi saranno 
formati da 4 velisti + 2 riserve. Ogni Or-
dine potrà iscrivere un solo team intera-
mente composto da propri iscritti.
  Per gli amanti del Golf si svolgerà,  
la PRIMA EDIZIONE “ENGINEERS PLAY 
GOLF CONTEST”,  Torneo nazionale di 
golf riservato agli Ordini Provinciali degli 
Ingeneri d’Italia.  Gara a squadre con for-
mula “Stroke Play Four Ball”. Le squadre 
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provinciali, formate da due giocatori (ol-
tre una eventuale riserva), si sfideranno 
nella giornata di sabato 16/06/2018.  I due 
giorni precedenti la gara saranno dedica-
ti alla “prova campo”. Il torneo si svol-
gerà presso il “Monasteri Golf Resort”, 
prestigiosa villa ricca di storia, ex mona-
stero benedettino, poi dimora nobiliare, 
oggi resort 4 stelle con campo da golf 
18 buche par 71 e centro benessere, im-
merso nel verde lussureggiante di agru-
mi, palme, carrubi e ulivi. Raggiungibile 
dall’aeroporto di Catania con percorso 
autostradale di circa 40 km.  Il percorso 
è stato ideato all’interno di in una pian-
tagione di 86 ettari di aranci e limoni. Il 
campo da golf – 18 buche par 71 di metri 
6520 – è stato progettato dagli Architetti 
Mezzacane.  La buca 6 par 4 è stata ri-
cavata all’interno di una piantagione di 
fichi d’india, aspetto che la rende molto 

suggestiva. Le particolari colline iblee di 
calcare bianco contornano il percorso 
nelle buche 2, 3 e 4.
 Per ultimo, non per importanza 
si svolgerà il II TORNEO NAZIONALE DI 
TENNIS. Il torneo si svolgerà nello stori-
co circolo Match Ball, ubicato all’interno 
del parco archeologico, adiacente al tea-
tro greco di Siracusa.
Il torneo a squadre, una sola squadra per 
ogni Ordine provinciale, è riservato a gio-
catori con tessera FIT (agonistica e non) 
con classifiche da 3.4 a 4nc.  Modalità 
degli incontri: 2 singolari ed un doppio al 
meglio dei 3 set (terzo set con tie-break a 
10). I giocatori impegnati nel singolo non 
possono essere schierati nel doppio.  Ac-
cederanno al tabellone finale ad elimina-
zione diretta le prime di ogni girone.
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NUMERI UTILI

Via Arsenale, 44/D
Siracusa (SR), 96100
Tel.    0931 - 65826
Fax    0931 - 467396
martedì 09:00 - 14:00
mercoledì 15:30 - 19:00
venerdì 09:00 - 14:00
email utili:
ordingsr@ordingsr.net
trasparenza@ordingsr.net
ordine.siracusa@ingpec.eu

Veduta del Ponte Santa Lucia.  Foto scattata dall’Ing. Sebastian Brusca

Ufficio Genio Civile di Siracusa
Via Brenta 75/77 - 96100 - Siracusa
centralino : 0931-469911
Fax : 0931-69580
e-mail : geniocivilesiracusa@regione.sicilia.it
p.e.c. : 
geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it
p.e.c.  (uso uffici amm. regionale):
geniocivile.sr@pec.regione.sicilia.it
Orario di Ricevimento: mart. 09:30 - 13:00
 merc. 16:00 - 17:30
 ven. 09:30 - 13:00

Ufficio Servizio edilizia privata
Via Brenta 81 - 96100 - Siracusa
tel. 0931/451003  451061  451062  451055  
451086
Orario di Ricevimento: martedì 9:00 - 13:00
 giovedì 9:00 - 13:00

Ufficio per il Centro Storico
Via Logoteta (Palazzo comunale Midiri – Cardona)
tel. centralino:  0931/69422
fax:  0931/461364
Orario di Ricevimento: martedì 9.00 - 12.00
  15.00 - 17.00     
 giovedì 9.00 - 12.00

Ufficio provinciale – Territorio
Via Antonello da Messina 45 - 96100 - Siracusa
Telefono: 0931961111
Fax: 0931961108
E-mail: DP.SIRACUSA.UPTSIRACUSA@AGENZIAENTRATE.IT
p.e.c. : dp.siracusa@pce.agenziaentrate.it
Orario di Ricevimento U.R.P. : Dal lunedi al venerdi ore 08.00 - 12.30



SEBASTIANO FLORIDIA
CIV. AMB., IND., INFORM.

N° 1010 sez. A
PRESIDENTE

LOMBARDO ENRICO
CIV. AMB., IND., INFORM.

N° 1493 sez. A
CONSIGLIERE

LO BELLO FEDERICO
CIV. AMB., IND., INFORM.

N° 1120 sez. A
CONSIGLIERE

GUGLIOTTA VINCENZO
CIV. AMB., IND., INFORM.

N° 1309 sez. A
CONSIGLIERE

BARBARA TINE’
CIV. AMB., IND., INFORM.

N° 1624 sez. A
VICE PRESIDENTE

BUCCHERI SALVATORE
CIV. AMB., IND., INFORM.

N° 1186 sez. A
SEGRETARIO

ROGGIO MARIO
CIV. AMB., IND., INFORM

N° 503  sez. A
TESORIERE

SALERNO LUCIO
CIV. AMB., IND., INFORM.

N° 1240 sez. A
CONSIGLIERE

SALEMI ENZO
INDUSTRIALE

N° 37  sez. B
CONSIGLIERE

ANDRONICO GIOVANNI
CIV. AMB., IND., INFORM

N° 1228 sez. A
CONSIGLIERE

FORMICA FRANCO
CIV. AMB., IND., INFORM

N° 1201 sez. A
CONSIGLIERE

Veduta del Ponte Santa Lucia.  Foto scattata dall’Ing. Sebastian Brusca


