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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.

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 esperto in sistemi 
di gestione aziendale: qualità, 
ambiente, sicurezza e energia.

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.

Antonio Zacco
n.  1766/A

Settore Industriale
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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La Redazione

L’editoriale

 Cari colleghi, gli ultimi due mesi, per il nostro ordine, sono stati intensissimi ed 
entusiasmanti. Siamo stati attivi su moltissimi fronti. 
La nostra Commissione Marittima, a cui va il mio ringraziamento per lo splendido lavoro, 
insieme alla Capitaneria di Porto di Siracusa, ed alla Lukoil (anche in qualità di sponsor), 
ha organizzato il Premio del Mare, coinvolgendo molte scuole medie e superiori, al fine di 
promulgare la cultura, la tutela, la difesa e la salvaguardia del mare.
 Il nostro ordine a fine Giugno è stato prescelto come Organizzatore degli eventi 
aggregativi sportivi per l’anno 2018. Abbiamo ospitato circa 1700 tra atleti e familiari, che 
si sono confrontati sportivamente nelle discipline di Calcio, Calcio a 7, Vela, Tennis e Golf. 
Abbiamo portato un indotto turistico alla nostra provincia stimato in 800.000 euro in 4 
giorni. Abbiamo “Ingegnerizzato” l’organizzazione dei tornei ed abbiamo ricevuto i com-
plimenti per la capillare organizzazione garantita dal comitato organizzatore composto 
da tanti colleghi che, in forma volontaria, capitanati dal collega Concetto Capodicasa, 
hanno faticato non poco per raggiungere il traguardo. Per quanto si tratti di una compe-
tizione poco ingegneristica, ma sicuramente di grande spirito aggregativo nazionale, è 
stata l’occasione per evidenziare la qualità e la valenza della nostra comunità. 
 Il 9 Luglio abbiamo approvato il bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018. E’ sta-
ta l’ultima volta che i due bilanci sono stati approvati contestualmente. Il consiglio si è 
impegnato a modificare le tempistiche di approvazione. Infatti, come prassi consiglia, 
prima di fine anno ad approvare il bilancio preventivo 2019 e successivamente, nei primi 
mesi del 2019, il consuntivo 2018. Saranno due appuntamenti separati che speriamo di 
traguardare, aiutati dalla sostituzione dei sistemi informatici per la contabilità.
 Lo scrivente sta coordinando il “Patto territoriale per Siracusa”, tavolo tecnico 
per il turismo organizzato da Confindustria, a cui partecipano tutti i portatori di interes-
se, come ordini professionali, associazioni di categoria, sindacati, sigle ambientaliste. Lo 
scopo di questo coordinamento, come comunità scientifica, è quello di portare la figura 
dell’Ingegnere in prima linea nel contributo allo sviluppo economico della nostra provin-
cia. Vogliamo dire la nostra e stare in prima fila, per difendere gli interessi della nostra 
categoria. Questa è una delle tante occasioni che ci siamo costruiti.   
 Stiamo partecipando a molti tavoli nazionali organizzati dal CNI. Siamo presenti 
nel comitato “Industria 4.0”, “C3I”, “Sisma Bonus”, “Protezione civile”, “Giovani”. Siamo 
parte attiva in redazione Nazionale per il “Giornale dell’Ingegnere”.
 Nella pausa estiva, a cura della commissione ICT, è prevista la messa in linea del 
nuovo sito, che ci aiuterà a potenziare e migliorare qualitativamente i servizi on line.
 Stiamo lavorando tanto ed in tanti.
Adesso, però, spegniamo, per qualche settimana, i nostri sistemi informatici e dedichia-
moci ai nostri cari che tanto pagano l’abnegazione per la nostra splendida ma faticosa 
professione.  
   

Buone Ferie a Tutti
Sebastiano Floridia

Anno I
Luglio/Agosto - 2018

Organo Ufficiale dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Siracusa

Via dell’Arsenale, 44/D - 96100
Siracusa

In copertina
Porta Spagnola di Augusta XVII sec.

Foto Sebastian Brusca n.1531/A

Ringraziamenti
Si ringrazia  il grafico Alessandro Sudano  per il 

supporto alla realizzazione del layout del giornale
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Tabella 2 – Distribuzione del numero di iscritti per genere

Tabella 1 – Distribuzione del numero di iscritti per fascia 

La distribuzione degli iscritti 
per genere e fascia di età

In occasione del precedente numero, 
nelle pagine 10-13 del bimestrale mag-
gio-giugno, sono stati pubblicati i primi 
dati sui 1.463 iscritti all’Ordine degli Inge-
gneri di Siracusa, aggiornati al 2 febbraio 
2018 e con alcune peculiarità sulla sezio-
ne e sul settore di iscrizione.
In questo focus si condivideranno altri 
dettagli, quali la composizione dell’Ordi-
ne per età anagrafica e la distribuzione 
degli iscritti per genere.

Come rappresentato nel grafico 1 e nella 
tabella 1, la maggior parte degli iscritti ha 
un’età compresa tra 41 e 50 anni: nume-
ricamente sono 513 iscritti e rappresen-
tano oltre il 35% sul totale. A seguire, una 
fetta del 25% è rappresentata dai giovani 
con meno di 40 anni, di cui soltanto il 3% 
possiede meno di 30 anni (circa 45 iscrit-
ti, compresi i trentenni stessi). Un’altra 
quota corposa di oltre 18% contiene un 
numero di 270 iscritti con età compresa 
tra 51 e 60 anni. 

Federica	Vasta:	Ingegnere	gestionale,	dipendente	presso	l’Ufficio	del	Nucleo	di	Valutazione	Università	di	Catania Luglio - Agosto 2/2018
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La maggior parte degli 
iscritti ha un’età com-
presa fra i 41 e 50 anni

L’età media degli ingegneri iscritti all’Al-
bo di Siracusa, pari a 49,7 anni, risulta 
quasi allineata al corrispondente dato 
nazionale di 49,4 anni nel 2018, come 
mostrato nel recente report del Centro 
Studi CNI – Anno 2018, e di poco superio-
re al dato della Regione Sicilia pari a 49,2 
anni. 
Attivando questo processo di analisi dei 
dati nel tempo e studiando le distribuzio-
ni per età anagrafica negli anni, si potrà 
osservare il trend degli iscritti e valutare 
se anche per Siracusa, come conferma-
to nel 2018 a livello nazionale, si registra 
un fenomeno critico di contrazione del 

numero di giovani che si iscrive all’Albo 
ed un progressivo invecchiamento degli 
Ordini.
Un altro dato significativo, su cui rivolge-
re particolare attenzione, è la quota di 
iscritti di genere femminile all’Ordine di 
Siracusa: attualmente sono 151 le donne 
ingegnere nel nostro Albo provinciale, 
poco più del 10% sul totale degli iscritti 
(grafico 2 – tabella 2). Questa quota risul-
ta inferiore rispetto alla corrispondente 
di livello nazionale che, in quanto feno-
meno positivo in aumento, nel 2018 è 
salita al 15%, e rispetto a quella regionale 
che si registra al 14,2%1.   

1Dati da CNI – report 2018  (citazione: “Un altro elemento che sta caratterizzando i flussi di iscrizione all’Albo 
negli ultimi anni è costituito dal costante aumento del numero di donne iscritte ed anche i dati 2018 confer-
mano il trend: 35.580, pari a quasi il 15% degli iscritti, contro il 14,5% del 2017.”)

fo
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Grafico 1 – Distribuzione degli iscritti per fascia di età anagrafica Grafico 2 – Distribuzione degli iscritti per genere

Attualmente sono 
151 le donne inge-
gnere nel nostro 
Albo provinciale, 
poco più del 10%  
sul totale
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Incrociando le due informazioni, iscrit-
ti distribuiti per età anagrafica e distinti 
per genere, si può osservare un quadro 
interessante come mappato nei grafici 3 
e 4: mentre per le donne ingegnere risul-
ta più “popolosa” la fascia d’età da 31 a 
40 anni, i colleghi di genere maschile si 
concentrano prevalentemente nella fa-
scia 41-50 anni.

Questo confronto offre un ulteriore 
spunto di analisi sui nostri iscritti: si trat-
ta  di un riflesso rispetto alla popolazione 
di riferimento per cui le donne sono stati-
sticamente più giovani nella provincia di 
Siracusa? Oppure vi è un maggiore inte-
resse delle donne verso la professione di 
ingegnere, a partire dalle iscrizioni ai cor-
si ingegneristici di laurea triennale e ma-
gistrale, che fa registrare l’età più bassa 
rispetto a quella dei colleghi uomini?

Grafico 3 - Distribuzione degli iscritti “maschi” per fascia d’età Grafico 3 - Distribuzione degli iscritti “femmine” per fascia d’età
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Mentre per le donne inge-
gnere risulta più “popolo-
sa” la fascia d’età da i 31 a 40 
anni, i colleghi di genere ma-
schile si concentrano nella 
fascia 41-50 anni



Terza edizione del premio “La cultura del mare” 
anno 2017-2018

“Coniugare il rispetto del mare con la 
tecnologia moderna”. Questo il tema del 
convegno  organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Siracusa, che si è tenuto la 
mattina del 25 Maggio 2018 nella sala Fer-
ruzza Romano dell’Area marina protetta 
del Plemmirio, nel comprensorio del Ca-
stello Maniace, ad Ortigia. Un evento,  in-
serito nel premio “La Cultura del Mare” 
che vede il contributo della Capitaneria 
di porto di Siracusa, del comune di Sira-
cusa, dell’ Autorità di sistema portuale 
della Sicilia Orientale, dell’istituto “Anto-
nello Gagini”, della Lukoil Oil Company e 
del Consorzio Area Marina Protetta del 
Plemmirio. 
Dopo il saluto del presidente dell’Ordi-
ne degli Ingegneri Sebastiano Floridia,  
c’è stato l’intervento del professor Lu-
igi Alini, docente dell’Università di Ca-
tania. Nella sua relazione, il docente ha 
evidenziato la situazione relativa alle co-
struzioni di immo-bili in prossimità della 
fascia costiera ed ha posto l’accento sul 
rapporto tra ambiente ed edilizia. “Ne-
gli anni ’70, per effetto della crisi petro-
lifera, le costruzioni sono state inserite 
in una nuova – ha spiegato il professor 

Luigi Alini - prospettiva ecologica in cui il 
tema ambiente è sembrato essere circo-
scritto prevalentemente al contenimen-
to dei consumi energetici. La contraddi-
zione che la contemporaneità sembra 
manifestare propone infatti una aporia 
tra la crescita esponenziale di strumenti 
e tecnologie di controllo ambientale e la 
capacità di collocare il progetto di archi-
tettura in una visione olistica in cui natu-
ra ed artificio sono entrambi parte di un 
unico e complesso sistema ambientale”.
Nel secondo intervento, curato dall’inge-
gner Alberto Moroso, presidente dell’As-
sociazione di tecnica navale, il tema cen-
trale è stata l’energia ricavata dal mare. 
Una  delle invenzioni più innovative, una 
turbina chiamata Kobold, dal nome del 
folletto gentile che popola la mitologia 
nord europea,  è stata ideata per sfrut-
tare le correnti dello Stretto di Messi-
na ed ora sarà esportata per produrre 
energia dagli ocea-ni. “Dopo 25 anni di 
sperimentazioni, l’intuizione - ha detto 
l’ingegner Alberto Moroso dell’armato-
re messinese, dai natali partenopei, Elio 
Matacena, si è trasformata in una real-
tà. Dallo scorso aprile, la turbina ad asse 
verticale Kobold, installata su una picco-
la piattaforma a circa 150 metri al largo 
della costa siciliana, è stata allacciata alla 
rete dell’Enel in cui riversa circa 40 ki-
lowatt. Poca cosa? In termini assoluti sì. 
Ma a ben guardare si tratta di una pietra 

Da sinistra Ing. Barbara Tinè, Ing. Sebastiano Floridia, Ing. A. Moroso, Dott. L. Cappellani

miliare. Per la prima volta al mondo, un 
dispositivo meccanico trasforma in ener-
gia elettrica le correnti marine. Il futuro è 
già disegnato”.
A chiudere i lavori è stato il dottor Luigi 
Cappellani, responsabile relazioni istitu-
zionali e relazioni esterne, della società 
Isab srl – gruppo Lukoil che ha discusso 
del tema della salute, della sicurezza e 
della tutela dell’ambiente nella raffineria 
Isab di Priolo Gargallo. “Il nostro gruppo 
sulla sicurezza ha investito molte risorse 
– ha spiegato Luigi Cappellani – inoltre, 
possiamo dire che, statistiche alla mano, 
il settore della raffinazione del petrolio,  
rispetto ad altri come la metallurgia o il 
legno, ha dei dati molto bassi sugli inci-
denti sul lavoro. Grande attenzione c’è 
sulle emissioni, che sono bel al di sotto 
dei limiti previsti dalla legge.

wD’altra parte i nostri camini, che sono 
monitorati 24 ore al giorno, sono sotto-
posti alle verifiche degli enti di controllo. 
Infine, per dare attuazione ai principi di 
prevenzione e protezione dell’ambiente, 
anche nell’ambito dei trasporti via mare, 
Isab ha puntato fortemente al ringiova-
nimento delle flotte operanti nei propri 
terminali”.
Al termine del convegno, è stato premia-
to dall’Ordine degli Ingegneri Alberto 
Corbino in memoria di Epicarmo Corbi-
no, augustano, ufficiale della Capitanerie 
di Porto che diventò ministro sotto il go-
verno Badoglio e De Gasperi.

Convegno del 25 MAggio 2018                                

Bartara Tinè: Ingegnere chimico, libero professionista esperto in sicurezza marittima e portuale
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Partecipanti al convegno del 25 Maggio 2018 della terza edizione del premio _Sala dell’Area marina protetta del Plemmirio
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“L’assicurato non può 
chiedere la pensione 
in cumulo se risulta 
già titolare di un trat-
tamento pensionistico 
in gestioni assicurati-
ve diverse”

Gaetano Vinci: Ingegnere Civile, libero professionista, opera nel campo dei lavori pubblici, privati e dell’ingegneria forense.

Pensione in cumulo contributivo

Il cumulo è un istituto normativo, este-
so anche ai liberi professionisti a partire 
dal 1 °gennaio 2017, che si aggiunge alla 
ricongiunzione e alla totalizzazione per 
valorizzare la contribuzione accreditata 
in più istituti di previdenza obbligatoria.
La norma consente la possibilità di cu-
mulare i periodi assicurativi accreditati 
presso differenti gestioni, senza oneri a 
carico dell’interessato, per il riconosci-
mento di un’unica pensione da liquidarsi 
secondo le regole di calcolo previste da 
ciascun fondo.
Ai	 fini	 del	 diritto	 a	 pensione (accerta-
mento dell’anzianità mi-
nima) si considerano i 
soli periodi assicurativi 
non coincidenti maturati 
nelle varie gestioni pre-
videnziali. 
Ai	 fini	 del	 calcolo della 
quota di pensione, inve-
ce, sono utili tutti i pe-
riodi assicurativi ivi com-
presi quelli coincidenti.
Il cumulo è completa-
mente gratuito e costituisce una alterna-
tiva alla ricongiunzione (Legge 45/1990) 
contributiva o retributiva e alla totalizza-
zione (D.Lgs.42/2006) dei periodi assicu-
rativi.
DESTINATARI
Il cumulo contributivo è esercitabile dai 
liberi professionisti iscritti, nel corso del-
la loro vita lavorativa, a più forme di as-
sicurazione obbligatoria (INPS, GS INPS, 
altre Casse Professionali,..). Il cumulo 
deve interessare tutti i periodi contri-

butivi non coincidenti accreditati presso 
le diverse gestioni assicurative al fine di 
conseguire un’unica pensione (impossi-
bilità di cumulo parziale).
Il cumulo è ammesso anche qualora gli 
interessati abbiano perfezionato i requi-
siti per il diritto a un trattamento pensio-
nistico autonomo in una delle casse inte-
ressate. 
N.B. L’assicurato non può chiedere la 
pensione in cumulo se risulti già titolare 
di un trattamento pensionistico in una 
delle gestioni interessate.
LE	PENSIONI	IN	REGIME	DI	CUMULO

Le prestazioni con-
seguibili mediante il 
cumulo contributivo 
sono:
• Pensione di vecchia-
ia 
Si consegue al perfe-
zionamento dei requi-
siti di età e anzianità 
contributiva più ele-
vati tra quelli previsti 
da tutte le gestioni in-

teressate al cumulo, nonché gli ulteriori 
requisiti, diversi da quelli di età ed anzia-
nità contributiva, previsti dalla gestione 
previdenziale alla quale il lavoratore o la 
lavoratrice risulta da ultimo iscritto (ad 
esempio la cessazione del rapporto di la-
voro, ove prevista).
Per gli iscritti ad Inarcassa i requisiti sono 
quelli previsti dalla Tabella I del Rego-
lamento Generale di Previdenza. Per il 
2018 occorrono 66 anni di età e 32 anni 
e 6 mesi di anzianità contributiva. Tali re-
quisiti vanno confrontati con quelli delle 

gestioni del sistema pubblico dell’Inps 
e degli altri enti interessati per stabilire 
l’età di accesso al pensionamento.
Nel sistema pubblico i requisiti sono 
differenziati per sesso e categoria lavo-
rativa (vedi pensione di vecchiaia Inps). 
Il trattamento decorre dal 1° giorno del 
mese successivo a quello di presentazio-
ne della domanda.
• Pensione anticipata 
La pensione anticipata si consegue al 
perfezionamento di una anzianità contri-
butiva minima di 42 anni e 10 mesi per gli 
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a 
prescindere dall’età anagrafica, nonché 
degli ulteriori requisiti, diversi da quelli 
di età ed anzianità contributiva, previsti 
dalla gestione previdenziale alla quale il 
lavoratore o la lavoratrice risulta da ul-
timo iscritto (ad esempio la cessazione 
del rapporto di lavoro o la cancellazio-
ne dall’albo professionale ove prevista). 
Il trattamento decorre dal 1° giorno del 
mese successivo a quello di presentazio-
ne della domanda.
• Pensione di inabilità 
Si consegue in presenza dei requisiti as-
sicurativi minimi previsti nella gestione 
dove si è iscritti al momento dell’evento 
inabilitante (per Inarcassa occorrono 2 
anni di anzianità contributiva minima e 
l’iscrizione al momento della domanda; 
si prescinde dall’anzianità minima quan-
do l’inabilità è causata da infortunio). 
Tali requisiti si determinano sommando i 
periodi di iscrizione e contribuzione non 
sovrapposti che risultano in tutte le ge-
stioni previdenziali.
Il trattamento decorre dal 1° giorno del 
mese successivo a quello di presentazio-
ne della domanda.
• Pensione indiretta (ai superstiti)

Si consegue in presenza dei requisiti as-
sicurativi minimi previsti nella gestione 
dove si è iscritti al momento del deces-
so (per Inarcassa occorrono almeno due 
anni di anzianità contributiva minima ma 
si prescinde dall’anzianità minima quan-
do il decesso è causato da infortunio). 
Tali requisiti si determinano sommando i 
periodi di iscrizione e contribuzione non 
sovrapposti che risultano in tutte le ge-
stioni previdenziali.
La pensione indiretta spetta al coniuge, 
finché mantiene lo stato vedovile ed ai 
figli, legittimi o equiparati, minorenni 
(ai figli minori sono equiparati i maggio-
renni studenti entro il 21° anno di età, se 
iscritti a scuola media superiore, ovvero 
26° anno di età se iscritti a corsi univer-
sitario) o maggiorenni inabili a proficuo 
lavoro. Il trattamento decorre dal 1° gior-
no del mese successivo a quello del de-
cesso.
Non sono erogabili in regime di cumulo 
le pensioni di invalidità.
LA	DOMANDA
Il cumulo dei periodi assicurativi è con-
seguibile a domanda dell’interessato 
all’ente previdenziale presso il quale ri-
sulta iscritto o presso il quale risulta ac-
creditata l’ultima contribuzione.
L’associato iscritto può quindi consegna-
re la richiesta a Inarcassa a partire dai 60 
giorni precedenti la maturazione dei re-
quisiti utilizzando i moduli disponibili sul 
sito di INARCASSA al link: http://www.
inarcassa.it/site/home/prestazioni/cumu-
lo-contributivo.html
La domanda dovrà contenere le indica-
zioni relative a tutti gli Enti presso i quali 
il professionista è stato iscritto. Inarcassa 
(che diventa in questo caso “Ente istrut-
tore” in quanto che riceve la domanda) 
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ziale), ma l’onere rimane a carico delle 
singole gestioni in relazione alle rispetti-
ve quote.

N.B. Tutto l’articolo soprariportato è un 
estratto delle informazioni presenti sul-
sito INARCASSA (www.inarcassa.it). Co-
stituisce interpretazione dello scrivente 
e non sostituisce l’obbligo, per gli inte-
ressati, di consultare direttamente il sito 
citato in caso di intenzione di usufruire 
del servizio.
Blibliografia:
Legge n. 228/2012, modificata dalla Legge n. 
232/2016, art.1, co.195-198.

avvia il procedimento contattando gli 
Enti presso i quali risultano accreditati i 
contributi previdenziali a favore dell’in-
teressato.
Una volta ricevuta la comunicazione da 
parte degli altri Enti relativa all’anzianità 
contributiva utile per il diritto e i periodi 
cui si riferiscono tali contributi, Inarcassa 
verificherà la sussistenza del diritto alla 
prestazione richiesta, sommando tutti i 
periodi non coincidenti temporalmente.
COME SI CALCOLA
L’importo della pensione è composto 
dalla somma dei pro-quota calcolate da-
gli enti interessati. Ciascuna gestione de-
terminerà il trattamento di propria com-
petenza in rapporto ai rispettivi periodi 
di iscrizione e contribuzione secondo le 
regole di calcolo previste dal proprio or-
dinamento.
Ai fini della misura della pensione sono 
utili anche i periodi assicurativi coinci-
denti con altre gestioni previdenziali.
La quota della pensione Inarcassa è de-
terminata:
• con il sistema di calcolo pro-rata se il 
professionista ha maturato presso Inar-
cassa una anzianità contributiva maggio-
re o uguale a quello della tabella I  del 
Regolamento Generale di Previdenza ;
• con il sistema di calcolo contributivo 
per anzianità inferiori a quelle previste 
dalla Tabella I.
LA LIQUIDAZIONE
La pensione in cumulo costituisce un uni-
co trattamento il cui pagamento è effet-
tuato dall’INPS (anche se la domanda è 
stata presentata ad altro ente previden-
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Impatto della generazione distribuita FER sulle 
reti MT: la norma CEI 0-16   

Fig. 1 Confronto produzione energia elettrica per fonte negli scenari BASE e SEN

Il cambiamento climatico è divenuto par-
te centrale del contesto energetico mon-
diale. Per rispettare l’Accordo di Parigi, 
l’Unione Europea e, quindi, l’Italia dovrà 
rivedere in modo significativo i propri im-
pegni climatici al 2030. Per queste ragio-
ni si è reso necessario varare una nuova 
Strategia energetica nazionale (SEN) so-
stenibile, con un orizzonte temporale al 
2030. La SEN pone le basi per costruire 
un modello avanzato e innovativo con 
l’obiettivo di rendere il sistema energeti-
co nazionale più competitivo, più soste-
nibile e più sicuro. Per l’Italia sono stati 
sviluppati uno scenario di riferimento na-
zionale (“BASE”) e uno di policy (“SEN”). 
Lo scenario BASE, prevede per il settore 
elettrico, una proiezione della produzio-
ne lorda nazionale di circa il 41,7% di ener-

gia derivata da fonti rinnovabili, mentre 
la quota del consumo lordo da rinnova-
bili sarebbe poco inferiore al 40%. La po-
tenza elettrica alimentata da tali fonti 
giunge a circa 60 GW contro i 52 GW al 
2015, con una produzione attesa di circa 
129 TWh. Esso evidenzia la necessità di 
misure e politiche aggiuntive per dare un 
adeguato contributo al raggiungimento 
degli obiettivi 2030 in materia di efficien-
za, rinnovabili ed emissioni. 
Lo scenario SEN, prevede la  riduzione 
dei consumi finali di energia nel periodo 
2021-30 pari all’1,5% annuo dell’energia 
media consumata nel triennio 2016-2018;  
fonti energetiche rinnovabili, pari al 
28% dei consumi finali lordi al 2030 
(FER elettriche pari al 55% del con-
sumo interno lordo di elettricità);  

phase-out del carbone nel-
la generazione elettrica al 2025. 

Il raggiungimento degli obiettivi del SEN 
passa anche attraverso il pieno sfrutta-
mento del potenziale energetico rinnova-
bile, con particolare riferimento alle fonti 
rinnovabili non programmabili, FRNP (e.g 
energia eolica e solare-fotovoltaica) per 
la copertura della domanda elettrica na-
zionale. Tali fonti, in un prossimo futuro, 
dovranno svolgere un ruolo attivo nella 
fornitura dei servizi di rete necessari al 
gestore indipendente della rete (TERNA) 
che deve assicurare un sistema di poten-
za sicuro ed affidabile, al costo minimo 
per il Paese.
La maggior degli impianti FRNP sono col-
legati alle reti di distribuzione, costituen-
do in questo modo la cosiddetta genera-
zione distribuita (DG). In tale ambito, le 
norme CEI 0-16 e CEI 0-21 costituiscono la 
regola tecnica per la connessione degli 
utenti (attivi e passivi) rispettivamente 
alle reti di media (MT) /alta tensione (AT) 
e bassa tensione (BT) 
delle Imprese distribu-
trici di energia elettrica 
(Distributori). Esse non 
sono norme CEI “norma-
li” in quanto sono state 
recepite dalle delibere 
dell’Autorità (AEEGSI) 
per disciplinare il rappor-
to tra i Distributori e gli 
Utenti. 

Bibliografia e Sitografia:
CEI 0-16; CEI 0-21.
https://my.ceinorme.it/index.html?lo- cale=IT

La rapida diffusione degli impianti FRNP, 
la comparsa dei sistemi di accumulo e la 
necessità di allinearsi alle norme Euro-
pee, hanno imposto negli ultimi anni con-
tinui aggiornamenti di tali norme; in par-
ticolare la CEI 0-16 è arrivata alla quarta 
edizione V3 (08/2017).  Allo scopo di evi-
tare il degrado nella qualità del servizio e 
di garantire la sicurezza ed affidabilità in 
ogni condizione di esercizio della rete in 
MT e della rete in AT, l’Utente attivo, in 
particolare nel caso di DG di tipo statico, 
è tenuto a fornire tutti i seguenti servizi 
di rete (Tabella 7 CEI 0-16): 1) Insensibili-
tà alla variazione di tensione (per evitare 
che i DG si stacchino durante i transitori 
di tensione); 
2) Partecipazione al controllo della ten-
sione (per regolare la tensione nei nodi 
delle reti MT e BT); 
3) Regolazione della potenza attiva (per 
fornire partecipare al servizio di regola-
zione di frequenza e bilanciamento; 
4) sostegno alla tensione durante un cor-

to circuito (allo studio) 
e 
5) partecipazione ai pia-
no di difesa (distacco 
preventivo dalla rete 
dei DG per assicurare 
adeguate riserve). 
La norma tecnica rap-
presenta la base di par-
tenza necessaria, non 
solo per poter costru-

ire delle logiche di tipo economico per 
la eventuale remunerazione di alcuni di 
questi sevizi, ma anche per la realizzazio-
ne delle future reti di distribuzione, le co-
siddette “smart grids”.

“La norma tecnica 
rappresenta la base di 
partenza necessaria 
per la realizzazione 
delle future reti di 
distribuzione: Smart 
Grids”
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“Si applica a tutti gli 
impianti posti al ser-
vizio	degli	edifici,	indi-
pendentemente dalla 
destinazione d’uso”.

La	certificazione	degli	impianti	a	servizio	degli	
edifici:	una	linea	guida	per	tutti	(parte	I)

Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (Regola-
mento concernente l’attuazione dell’ar-
ticolo 11-quaterdecies, comma 13, lette-
ra a) della legge n. 248 del 2 dicembre 
2005, recante riordino delle disposizioni 
in materia di attività di installazione de-
gli impianti all’interno degli edifici, che 
sostituisce la Legge 46/90) si applica 
agli impianti posti al servizio degli edifi-
ci, indipendentemente 
dalla destinazione d’u-
so, collocati all’interno 
degli stessi. Se l’impian-
to è connesso a reti di 
distribuzione, si applica 
a partire dal punto di 
consegna della forni-
tura (energia elettrica, 
gas naturale o diverso, 
acqua, ecc). Gli impianti devono essere 
progettati, realizzati ed istallati a regola 
d’arte.
Le ditte installatrici, al termine dei lavori, 
devono rilasciare al Committente appo-
site dichiarazioni di conformità (DICO)	
degli impianti realizzati, dotate di un pro-
getto redatto da un tecnico.
Queste dichiarazioni di conformità rap-
presentano per i fabbricati di nuova co-
struzione, o per ricostruzioni o soprae-
levazioni totali o parziali o per interventi 
sugli edifici esistenti, la condizione indi-

spensabile per il rilascio del certificato di 
agibilità (art. 24 Parte I, Titolo III, Capo I 
del DPR 380/01, Testo Unico Edilizia; art. 
9 DM 37/08).
Il certificato di agibilità è rilasciato dalle 
autorità competenti PREVIA acquisizio-
ne della DICO, nonché del certificato di 
collaudo degli impianti installati, ove pre-
visto dalle norme vigenti.

Il DM 37/08 lascia aper-
te, ancora oggi, nu-
merose questioni e a 
varie interpretazioni 
alcuni suoi punti; c’è 
chi, approfittando di 
ciò, emette con molta 
spregiudicatezza la Di-
chiarazione di Rispon-
denza (DIRI) al posto 

della DICO, quando, invece, si dovrebbe 
ricorrere all’impresa per adeguare o rifa-
re l’impianto esistente.
Altro punto importante è il ruolo del di-
rettore dei lavori: egli è responsabile 
della regolarità dei documenti che rice-
ve dalle imprese installatrici a fine lavori 
(DICO, libretto di uso e manutenzione, 
ecc.), in quanto essi faranno parte di tut-
ta la documentazione amministrativa e 
tecnica relativa all’edifico.
Queste note devono essere per i colle-
ghi uno spunto di riflessione sulle buone 

pratiche, utili da c�ndividere e divulgare, 
da intendere, anche, come una “raccolta 
di esperienze” e una linea guida per tutti. 
È bene riprendere alcuni punti del decre-
to. 
Progettazione degli impianti (art. 5)
In linea generale, il progetto È SEMPRE 
OBBLIGATORIO per l’installazione, tra-
sformazione e ampliamento degli im-
pianti, con esclusione degli impianti di 
sollevamento di cui alla lettera f), sog-
getti a specifiche disposizioni di legge. 
Secondo la tipologia di impianto, il pro-
getto DEVE essere redatto da un pro-
fessionista iscritto agli albi professionali 
secondo la specifica competenza tecnica 
richiesta (ad esclusione degli impianti di 
cui alla lettera d) art. 1), come specifica-
to all’art. 7, comma 2, altrimenti PUÒ es-
sere redatto, dal Responsabile Tecnico 
dell’impresa installatrice.
I progetti devono essere elaborati se-
condo la “regola dell’arte”, in confor-
mità quindi alla vigente normativa e alle 
indicazioni delle guide, alle norme UNI e 
del CEI. 
Il progetto va depositato presso lo Spor-
tello Unico per l’edilizia del comune (se 
attivato) o presso l’Ufficio Tecnico del 
comune in cui deve essere realizzato 
l’impianto contestualmente al procedi-
mento edilizio-urbanistico (es. SCIA).

Bibliografia e Sitografia:
D.M. 22 Gennaio 2008, n.37
Legge 5 Marzo 1990, n.46
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT
http://www.uni.com/

Obbligo	della	dichiarazione	di	conform-
tà
La DICO si applica a tutti gli impianti in
 tutti gli edifici, indipendentemente dalla 
destinazione d’uso, collocati all’interno 
degli stessi o delle relative pertinenze. 
Gli impianti devono essere realizzati dal-
le imprese secondo la “regola dell’arte”, 
in conformità quindi alla vigente norma-
tiva, alle norme UNI, del CEI o di altri Enti 
di normalizzazione appartenenti alla UE 
o al SEE (spazio economico europeo). Le 
imprese sono SEMPRE responsabili del-
la corretta esecuzione degli impianti.La 
DICO va consegnata al Committente al 
termine dei lavori, previa effettuazione 
delle verifiche previste, comprese quelle 
di funzionalità dell’impianto e completa 
degli allegati obbligatori che sono con-
siderati parte integrante della DICO e 
cioè la relazione con tipologia dei mate-
riali utilizzati, nonché il progetto dell’im-
pianto (ove previsto). Pertanto	 la	DICO	
senza allegati obbligatori non ha valore 
legale! La DICO va rilasciata dall’impresa 
in 5 copie in originale da destinare: una 
per il proprio archivio; una al Commit-
tente (due nel caso di edifici sprovvisti di 
certificato di agibilità, per opere di istal-
lazione, trasformazione e ampliamento 
di impianti, una copia va trasmessa al 
Comune); due allo Sportello Unico, insie-
me al progetto, solo per impianti nuovi, 
entro 30 gg dalla fine dei lavori, relativi a 
edifici provvisti di certificato di agibilità 
(una copia della DICO senza allegati ver-
rà trasmessa dallo Sportello Unico alla 
C.C.I.A.A.) e una copia all’ Azienda eroga-
trice di gas, energia elettrica, acqua.



pubblici; Section - Urban Contest, azioni 
di rigenerazione e di riqualificazione che 
tengano conto dell’inserimento di arre-
do urbano, di corpi illuminanti e di verde 
pubblico al fine di restituire porzioni di 
città andate perdute.
Premi:
1° CLASSIFICATO - Premio € 1.500,00
2° CLASSIFICATO - Premio € 700,00
3° CLASSIFICATO - Premio € 300,00
3 Menzioni

Calendario:
Termine consegna elaborati                                                            
28 settembre 2018
Processo di valutazione                                                                     
dal 1 al 15 ottobre 2018
Per saperne di più, consulta il sito                     
www.areablef.com alla pagina CONTEST

Il team Badia Lost & Found oltre a indire 
un contest si candida alla V edizione di 
Culturability - rigenerare spazi da condi-
videre. 
Fra 341 progetti presentati da tutta Ita-
lia alla call, promossa dalla Fondazione 
Unipolis, per sostenere iniziative cultu-
rali e creative innovative ad alto impatto 
sociale che rigenerano e riattivano spazi, 
sono stati scelti, solo, 15 progetti. Il Team 
BL&F, per le iniziative svolte e i progetti 
futuri, viene selezionato per proseguire 
il percorso. 

Si punta a far nascere 
un nuovo senso di co-
munità tramite l’Arte 
di strada, la rigenera-
zione urbana e le atti-
vità collettive
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Indetto il primo concorso di idee di rige-
nerazione urbana rivolto ad ingegneri, 
architetti, designers, artisti, professioni-
sti e studenti.
Con il patrocinio del DICAR (Dipartimen-
to di Ingegneria Civile e Architettura di 
Catania), di IN/ARCH Sicilia, del Comune 
di Lentini e Italia Nostra Sez. Lentini.
Lentini, con il primo “parco urbano d’ar-
te” nella provincia di Siracusa è un esem-
pio tangibile di “rigenerazione urbana”. 
Attraverso il progetto BADIA LOST AND 
FOUND, promosso da Italia Nostra sez. 
Lentini, vuole ridisegnare il volto del 
quartiere, convertire questo retaggio 
sociale di degrado, integrando gli abusi-

vismi e trasformando le cattive pratiche 
edilizie/sociali per ridare a questi luoghi, 
ricchi di valenze storiche, il giusto ruolo. 
Si punta a far nascere un nuovo senso di 
comunità tramite l’Arte di strada, la rige-
nerazione urbana e le attività collettive 
rendendo un quartiere, come una città, 
cosciente delle proprie forze.
I temi proposti per lo sviluppo proget-
tuale a cui fare riferimento, per la parte-
cipazione al CONTEST, sono raggruppati 
nelle seguenti Sezioni: Section - Art Con-
test, con interventi di design innovativo 
quali installazioni artistiche, opere illu-
minotecniche, arredo urbano al fine di 
potenziare e riqualificare i suddetti spazi 

Testo articolo: Font Candara 14pt es ditisimin consequ atemquas etur? 

Contest Badia Lost & Found

Valentina	Nipitella:	ingegnere	edile,	libero	professionista	esperta	in	progettazione	architettonica	ed	interior	design
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Favorire ed intensificare le relazioni dirette tra individui e risorse locali sono le parole d’ordine per 
riequilibrare il rapporto tra popolazione e ambiente. 

confusione si riversa sull’intero tessuto 
sociale e si rispecchia nelle modalità con 
cui si attribuisce ai vari progetti il termine 
sostenibile o ambientale evidenziando 
come la cultura di questo modello non 
sia ancora universalmente riconosciu-
ta. Da tutto ciò scaturisce la cattiva co-
scienza di sapere perfettamente che un 
percorso di sostenibilità cambia profon-
damente la struttura culturale, sociale e 
produttiva di una società e di non volerla 
assolutamente cambiare anche a rischio 
della salute di tutta la popolazione mon-
diale. La sostenibilità non è compatibile 
con questo modello, è alternativa e parla 
un linguaggio diverso. La via che porta 
ad una maggiore consapevolezza del sin-
golo individuo in termini di cicli virtuosi 
delle rinnovabili e dello sviluppo soste-
nibile purtroppo si contrappone al con-
cetto di crescita, ed implica una riduzio-
ne delle quantità, la ridistribuzione delle 
ricchezze per permettere un più equo 

miglioramento del benessere dell’indi-
viduo, l’eliminazione degli sprechi intesi 
come ragione della rincorsa all’arricchi-
mento, di contro va aumentata l’autono-
mia e la consapevolezza delle comunità 
coinvolte. Per bloccare il continuo peg-
gioramento delle condizioni del pianeta, 
non sono sufficienti gli stentati passi fat-
ti dai vari governi, è necessario avviare 
un processo diffuso di riqualificazione e 
conservazione ambientale che limiti gli 
interessi di quelli che sono i promotori di 
questo modello, che riduca i profitti, che 
modifichi la cultura in modo da favorire 
la difesa di piccoli vantaggi di una società 
dannosa per l’ambiente e nociva per gli 
uomini. Tutto questo è perseguibile solo 
a fronte di un’acquisizione di compor-
tamenti sia individuali che collettivi che 
consentano di uscire dalla quotidianità, 
dall’asservimento ad abitudini incon-
grue, dall’autoritarismo delle decisioni, 
dal decisionismo dei poteri economici.

Oggi il termine sosteni-
bilità è divenuto parte 
del linguaggio comune

Il continuo ed inesorabile peggioramento 
delle condizioni ambientali del nostro pia-
neta è un indicatore palese che in questo 
momento l’umanità non è in condizione di 
avviare una politica atta ad invertire le at-
tuali tendenze. Nonostante vi sia una pro-
vata consapevolezza e conoscenza scienti-
fica delle modalità con cui l’essere umano 
modifica l’ambiente e su 
come tutto ciò comporti 
effetti negativi, disastro-
si, immediati e duraturi, 
alla sua salute, nonostan-
te vi siano tutti gli stru-
menti tecnici necessari 
per modificarne le cause,  
rimane un dato di fatto 
che i vari ambiti in cui i 
cicli virtuosi delle rinnovabili e dello svi-
luppo sostenibile non sono completamen-
te ancora parte del tessuto sociale e della 
consapevolezza del singolo.
Oggi il termine sostenibilità è divenuto 
parte del linguaggio comune, a cui ci si ri-
ferisce per indicare la ricerca e pratica di 
soluzioni in grado di non peggiorare ulte-
riormente le condizioni del pianeta. Mal-
grado le definizioni del termine possano 
sembrare astratte, esiste ancora la pos-
sibilità che vi siano scelte concretamente 
perseguibili.

Cosa resterà del paesaggio che ci ha carat-
terizzato? Come pensate possa convivere 
il passato con il futuro, nei vari ambiti in 
cui i cicli virtuosi delle rinnovabili e dello 
sviluppo sostenibile non sono completa-
mente ancora parte del tessuto sociale e 
della consapevolezza del singolo?

Purtroppo facendo un bilancio di quan-
to fatto in questa direzione negli ultimi 

decenni nei vari stati 
industrializzati, e dalle 
organizzazioni interna-
zionali in cui si affronta 
il problema della soste-
nibilità, è facile giunge-
re alla conclusione che 
il modello sinora adot-
tato è stato capace di 
peggiorare in maniera 

significativa la situazione.
Questo perché nel tempo i vari operatori, 
per mistificare le proprie azioni e presen-
tarle come ambientalmente qualificate, 
hanno volutamente generato una gran-
de confusione terminologica che ha por-
tato alla rarefazione del termine stesso. 
Tutto questo è ampiamente dimostrato 
dalla parzialità dei successi raggiunti che 
presentano carattere di specificità e lo-
calità, contribuendo a dimostrare da un 
lato che altri percorsi sono perseguibili, 
e dall’altro che pur avendone le capacità 
non sono diffusamente perseguiti. Tale 

Intervista a Cristian Randieri                                         

Green Energy
twitter:@C_Randieri

Cristian	Randieri:	ingegnere	informatico,	fondatore	e	CEO	di	Intellisystem	Technologies
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La produzione energetica da impianti cogenerativi di grande taglia purtroppo viene sfruttata in modo 
efficiente solo da utenze industriali e grandi consumatori. 

Qualche passo in 
avanti è stato fatto 
grazie alla messa a 
punto della nuova 
Strategia Energetica 
Nazionale	(SEN).

I nuovi incentivi a favore della riqualificazione 
energetica profonda (deep renovation) e del 
miglioramento strutturale degli immobili intro-
ducono nuovi elementi utili per superare i limi-
ti del vecchio sistema di detrazioni fiscali, ma 
purtroppo ancora ancora non si mostrano suf-
ficienti a garantire una vasta diffusione del con-
cetto di deep renovation, capace di modificare, 
nel lungo periodo, lo scenario della bio-edilizia. 

Purtroppo gli individui ancora oggi non 
hanno consapevolezza degli effetti ne-
gativi che i loro comportamenti produ-
cono in altri luoghi; né comprendono 
l’importanza della gestione corretta del-
le risorse che hanno a disposizione nel 
loro territorio.
Per ricomporre tali relazioni occorre so-
stenere le economie locali, svincolando-
le dal mercato globale, dando un sempre 
più ampio spazio per far emergere le ca-
pacità tecniche e creative dei singoli in-
dividui.
Il luogo sociale in cui ciò può avvenire 
sono le comunità di individui, siano esse 
geografiche o a-geografiche, autoge-
stite, che devono essere rese capaci di 
gestire direttamente, concordemente e 
sostenibilmente le risorse e l’ambiente.

L’ordinamento giuridico ha sviluppato e 
messo a punto un apparato normativo su 
efficienza energetica, bio-edilizia ecc. Ma 
il cambiamento è ancora lontano. Quali 
sono gli altri passi da compiere?

Un’ambiziosa strategia di miglioramento 
energetico del patrimonio immobiliare 
nazionale è necessaria per il persegui-
mento dei molteplici obiettivi in termini 
di efficienza energetica che sono sem-

pre più determinanti per il Paese. Qual-
che passo in avanti è stato fatto grazie 
alla messa a punto della nuova Strategia 
Energetica Nazionale (SEN), le cui linee 
sono state presentate recentemente 
dai Ministri dello Sviluppo economico e 
dell’Ambiente, che riconoscendo il ruolo 
centrale dell’efficienza energetica punta 
sull’esigenza di migliorare i meccanismi 
di incentivazione. Se da un lato ancora 
oggi la domanda di riqualificazioni “pro-
fonde” è ancora molto scarsa, purtrop-
po assistiamo a delle prassi elusive molto 
diffuse che di fatto trascurano l’efficien-
za energetica in occasione degli inter-
venti di manutenzione degli immobili. 
La consapevolezza dei vantaggi da parte 
dell’utente finale è ancora insufficiente, 
occorre pertanto agire energicamen-
te facendo leva sull’ottimizzazione dei 
meccanismi di stimolo.

Esistono ancora diverse gravi limitazioni 
che impediscono la promozione efficace 
degli interventi integrati e maggiormen-
te ambiziosi, a discapito di una maggiore 
sinergia tra gli incentivi e gli strumenti 
di finanziamento più efficienti. Nel no-
stro Paese l’attività edilizia rappresen-
ta, da sempre, un driver preferenziale 
per il rilancio dell’economia. Agendo sul 
potenziamento dei nuovi meccanismi di 
incentivazione, finalizzati alla promozio-
ne degli interventi più virtuosi ed al loro 
finanziamento, permetterebbe di otte-
nere uno strumento di sviluppo svinco-
lato dai lunghi tempi della pianificazione 
delle opere pubbliche capace di combi-
nare la sua propulsione espansiva con gli 
importanti vantaggi sociali, economici e 
ambientali che derivano dal particolare 
tipo di operazioni coinvolte.

La modalità di produzione della green 
energy prevede un approccio su scale più 
piccole preferendo reti di produzione di-
stribuite e basate sulla microgenerazione 
e co-generazione. Ma sarà sufficiente al 
fabbisogno energetico di tanta popola-
zione?

I grandi impianti di produzione energeti-
ca, anche se basano la loro produzione 
da fonti rinnovabili, di fatto ne concen-
trano la produzione, e di conseguenza il 
profitto, causando un esproprio verso la 
relativa comunità locale dalla gestione. 
Oltre a creare un vero e proprio mono-
polio e la relativa definizione dei prezzi, 
implicano un’enorme spreco di energia 
che va persa nelle fasi di distribuzione e 
sovrapproduzione. L’utilizzo di impianti 
locali, anche a carattere individuale quali
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Al momento attuale è molto difficile riuscire ad ipotizzare la totale estinzione dei grandi impianti cen-
tralizzati per tutti i motivi appena elencati, però essere fiduciosi nelle nuove tecnologie è d’obbligo

ad esempio i mini-idro, mini eolico, bio-
masse etc. rendono possibile non solo 
la riduzione degli impatti ambientali, il 
controllo degli impianti, ma favoriscono 
la gestione diretta dei costi e dei consu-
mi da parte delle comunità locali fornen-
dogli una maggiore autonomia e libertà 
d’azione. 
Oggi quando parliamo di riduzione 
dell’inquinamento ambientale, spesso ci 
riferiamo a metodi di produzione ener-
getica che sin della produzione, riduca-
no o eliminino del tutto le emissioni in-
quinanti o dannose. È più che ovvio che 
questa strada debba essere intrapresa 
al più presto, perché indispensabile, ma 
occorre sempre tenere in mente l’impor-
tanza del concetto di efficienza energe-
tica, non soltanto in ambito produttivo, 
ma anche in termini di consumi e utiliz-
zo dell’energia, come intervento fonda-
mentale per l’abbattimento dell’inqui-
namento. Spostandosi verso un utilizzo 
ed un consumo più accorto, ovvero eli-
minando gli sprechi, si riuscirà anche ad 
ottenere una drastica riduzione dei costi 
compatibilmente con una minore neces-
sità di energia. 
In ogni caso il fabbisogno energetico 
mondiale è destinato a crescere enorme-
mente con il passare degli anni e la sfida 
sarà proprio quella di riuscire a proget-
tare modalità di produzione e fornitura 
energetiche sempre più efficienti com-
binate con un uso dell’energia sempre 
più accorto. È proprio in quest’ottica di 
risparmio che si inserisce il concetto di 
cogenerazione e micro generazione, da 
progettare e diffondere con l’obbiettivo 
di arrivare ad un miglior sfruttamento 

dell’energia contenuta nel combustibile, 
capace di eliminare gli sprechi energetici 
a partire dalla produzione. Nel nostro Pa-
ese la produzione combinata di energia 
elettrica e calore costituisce già un’op-
zione produttiva ben consolidata in mol-
ti siti industriali offrendo ottime prospet-
tive di sviluppo che possono puntare ad 
assumere un peso sempre più rilevante 
in termini percentuali nella produzione 
energetica nazionale. 
Questo fatto è essenzialmente dovuto 
alla modalità di funzionamento di que-
sti impianti che garantiscono la massima 
efficienza a patto che sia garantito un 
funzionamento delle macchine a regime, 
ovvero a velocità costante. 
Quando l’energia richiesta dall’utente è 
molto variabile rispetto a quella produ-
cibile dalla macchina nel funzionamento 
nominale, il cogeneratore sarà portato 
a lavorare in condizioni diverse da quel-
le di regime causando una riduzione del 
rendimento della macchina tanto più 
evidente quanto più ci si discosterà dalle 
condizioni nominali. 
La grande cogenerazione a causa di 
questo limite risulta poco indicata per 
soddisfare la richiesta del settore resi-
denziale e terziario, caratterizzata da 
una forte variabilità dei consumi, a cui 
bisogna anche aggiungere le oggettive 
difficoltà e i costi elevati nel realizzare 
reti di distribuzione del calore sufficien-
temente estese. Per far fronte a questa 
problematica, si deve passare da un’ot-
tica di generazione centralizzata (grandi 
impianti caratterizzati da lunghe e costo-
se reti di distribuzione) alla generazione 
distribuita. Da qui nasce il concetto di mi-

cro cogenerazione, costituita da micro 
impianti ubicati presso le utenze, anche 
domestiche, in grado di portare al conse-
guimento dell’indipendenza energetica, 
grazie all’autoproduzione sia di energia 
elettrica che di energia termica. Affinché 
tali impianti possano essere sufficiente 
al fabbisogno energetico nazionale oc-
corre investire in tutti quei processi che 
coinvolgono l’automazione della rete di 
distribuzione che deve essere capace di 
far fronte ai continui cambiamenti di una 
rete a natura dinamica e puntiforme.

I grandi impianti centralizzati potranno 
mai essere soppiantati?

Un utilizzo più razionale dell’energia, il 
controllo del suo impatto ambientale, 
ed il tentativo di rendere il nostro Pae-
se energeticamente indipendente sono 

esigenze oggi all’ordine del giorno, per 
soddisfare le quali è doveroso applicare 
le tecnologie a nostra disposizione che 
consentono la produzione decentralizza-
ta di energia da fonti locali avvalendoci 
del concetto di generazione distribuita.
Va da sé che nel caso dell’utilizzo dome-
stico le due forme di energia più impor-
tanti sono elettricità e calore: il sistema 
di approvvigionamento energetico clas-
sico prevede che queste forme di energia 
vengano prodotte e distribuite in modo 
distinto e centralizzato, mentre il siste-
ma basato sulla generazione distribuita 
produce elettricità e calore direttamente 
in loco, azzerando di fatto le grosse per-
dite di energia dovute alla generazione 
centralizzata di elettricità, evitando per-
tanto le perdite di trasmissione, il tutto a 
favore di un aumentando dell’efficienza 
netta sull’energia primaria utilizzata. Si 
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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 me-
ritata reputazione con visione, diligenza e 
onore grazie alle sue competenze arricchi-
te da un comprovato curriculum che spa-
zia dalla ricerca scientifica all’ICT. 
Vanta un eccellente background scientifi-
co formato da oltre 15 anni di ricerca atti-
va nel campo fisica nucleare sperimentale 
condotta nei più famosi laboratori di ricer-
ca nazionali ed esteri, quali il CERN di Gine-
vra, l’ESRF e l’INFN. 
Con oltre 150 pubblicazioni tra riviste 
scientifiche e tecniche, scrive su argomen-
ti tecnici, soluzioni Hi-Tech e studi di ricer-
ca avanzati applicati all’industria.

Cristian Randieri

stima che con una media di quasi 750mila 
micro cogeneratori venduti all’anno, la 
micro cogenerazione domestica in Italia 
nel 2030 farà da padrona. Consideran-
do l’attuale panorama italiano, emerge 
un trend timidamente interessante che 
grazie alle considerevoli percentuali di 
risparmio di combustibile che questo si-
stema è in grado di garantire (stimate at-
torno il 27%), ha fatto sì che a partire dal 
2004 il nostro paese abbia assistito ad 
una costante diffusione degli impianti in-
stallati, che purtroppo a partire dal 2008 
si è arrestata a causa della crisi economi-
ca che in parte tuttora ci coinvolge.
Nel caso della cogene-
razione questo tipo di 
sistema di generazione 
del calore non ha avuto 
ancora ampia diffusio-
ne perché, nel conteg-
gio dei costi il prezzo 
dell’energia è un fattore 
limitante e pertanto de-
terminante. Nel nostro 
Paese purtroppo i prezzi 
sono ancora in media più alti rispetto a 
quelli europei di circa il 20%. Questo feno-
meno rappresenta una forte limitazione 
verso i nuovi investimenti in cogenera-
zione, anche se il prezzo dell’elettricità 
è ancora circa tre volte quello del gas, 
limite ritenuto ancora sufficientemente 
accettabile se si considerano gli incentivi 
e gli sgravi fiscali che riguardano la pro-
duzione di energia elettrica in regime di 
cogenerazione. 
Altro fattore scoraggiante è rappresen-
tato dal tempo di ritorno degli investi-
menti (ROI – Return of Investment) valu-

tato tra i 5-6 anni nel caso di applicazioni 
industriali non incentivate dallo stato, e 
circa 4 anni nel caso in cui si possa usu-
fruire degli incentivi. Quest’ultimo caso 
inizia ad essere sufficientemente appeti-
bile per gli investitori che intendano in-
vestire in installazioni industriali riferite 
in particolare ad impianti che superino i 
10 MW.
Purtroppo lo stesso concetto non si può 
applicare al caso della micro-nano coge-
nerazione domestica in cui ai costi d’in-
vestimento si sommano i costi manuten-
tivi tuttora troppo alti.
In altre parole la micro cogenerazione re-

sidenziale da fonti rin-
novabili è ancora oggi 
economicamente poco 
conveniente, mentre va 
leggermente meglio nel 
caso della piccola-me-
dia cogenerazione. 
Se ancora oggi non ab-
biamo assistito a un 
vero e proprio boom 
della cogenerazione, le 

cause vanno ricercate da un lato in una 
scarsa conoscenza della tecnologia e del-
la consapevolezza sui benefici ambienta-
li sia da parte del consumatore che degli 
investitori economici e forze politiche, 
e dall’altro gli elevati prezzi dell’energia 
che disincentivano l’installazione di nuo-
vi impianti.
Ad esempio una delle soluzioni più per-
formanti in termini di efficienza netta e 
impatto ambientale per la cogenerazio-
ne a piccole taglie su cui scommettere in 
un prossimo futuro è quella che prevede 
l’utilizzo delle pile a combustibile (Fuel 

Cells): dispositivi elettrochimici capaci di 
convertire il gas di rete direttamente in 
elettricità e calore, senza l’utilizzo di pro-
cessi di combustione o di parti in movi-
mento.
L’enorme potenziale di quest’applicazio-
ne sta nel fatto che sia l’elettricità che il 
calore necessari per una famiglia possa-
no essere prodotti in casa da un’unica 
materia prima, quale il gas di rete, GPL e 
biogas. In questo modo l’utente finale di-
venta anche produttore, facendo sì che 
ogni abitazione si trasformi in una mi-
cro-centrale, dove l’elettricità prodotta 
va immessa in rete e il calore viene accu-
mulato e utilizzato per riscaldamento ed 
acqua calda sanitaria.
La ricerca in questo ambito si sta con-
centrando sull’ottimizzazione delle pre-
stazioni e dell’integrazione nel sistema e 
sullo sviluppo di nuove celle denominate 
SOFC (celle ad ossidi solidi) capaci di resi-
stere sia alle possibili impurezze presenti 
nei gas d’alimentazione, sia ai cicli di ac-
censione e spegnimento. Tutti elementi 
che fanno ben sperare non solo l’abbatti-
mento dei costi di produzione ma anche 
l’aumento della vita utile della pila a com-
bustibile.

Note autore                                                       

Una delle soluzioni 
più performanti su cui 
scommettere sarà la 
pila a combustibile.
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Disegno Antonio Zacco_Forno di Catone

La calce è un legante utilizzato nell’e-
dilizia da migliaia di anni, scoperto indi-
pendentemente da civiltà tra loro molto 
lontane. L’impiego più antico ad oggi 
documentato risale al 7000 a.C. Si tratta 
di intonaco su pareti in un insediamento 
neolitico della Giordania.
La calce è un legante aereo tradizional-
mente ottenuto dalla cottura di pietra 
calcarea ad una temperatura di circa 
950°C per 3/4 giorni continuativi all’inter-
no dei cosiddetti forni di Catone.

Detti forni venivano costruiti a ridos-
so di un terrapieno che presentasse 
4,00/5,00m di dislivello. Avevano forma 
tronco-conica con diametro di base di 
circa 3,00m. Pertanto, una porzione del-
le pareti era costituita dal terrapieno ri-
vestito di pietre resistenti al calore e la 
rimanente era realizzata con una mura-
tura portante. 
A circa 1,00m di altezza (dal piano di cam-
pagna a quota inferiore), i forni presen-
tavano una risega di circa 30cm. Questa 
consentiva l’inizio della formazione della 
volta in pietra calcarea che successiva-
mente sarebbe stata cotta.
La volta veniva costruita dal mastro calci-
naio che apparecchiava la pietra per filari 
concentrici via via più piccoli e ne com-

Brevi cenni                                                        

Il ciclo della calce

Antonio Zacco: ingegnere edile,  cofondatore della Blu Edil srls

Il forno di Catone                                            

pletava la realizzazione posando l’ulti-
mo concio di volta dall’alto. Il mastro 
sarebbe uscito dal forno da una finestra 
lasciata nella parete prospiciente l’ester-
no, murata ogni volta che il forno veniva 
utilizzato.
Completata la volta, le maestranze riem-
pivano i forni fino al piano di campagna a 
quota superiore e, una volta assicurata la 
scorta di legna necessaria alla produzio-
ne, accendevano il fuoco e lo mantene-
vano ardente per tutto il tempo neces-
sario.
Per non disperdere il calore, l’ultimo stra-
to era costituito da pietre resistenti che 
sarebbero state tolte a cottura ultimata.
Durante la preparazione, le pietre cal-
caree subivano una trasformazione chi-
mico-fisica che le portava ad eliminare 
tutta l’umidità contenuta e soprattutto 
l’anidride carbonica. Si otteneva la meta-
morfosi così semplificata:

CaCO3 + calore → CaO + CO2

Dal calcare, mediante cottura, si ottiene 
la calce viva e si libera parecchia anidride 
carbonica.
Spento il forno si darà inizio allo svuota-
mento dello stesso partendo dall’alto. 
Le pietre cotte avranno un peso pari a 
circa il 56% rispetto quello iniziale, quasi 
dimezzato.
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Quando ci troviamo ad intervenire su or-
ganismi edilizi del passato, ritroviamo in 
questi i leganti della tradizione e quindi 
murature in pietrame (spesso calcareo) 
e malte di calce o intanaci con malta di 
calce. In entrambi i casi si tratta non di 
calce aerea pura, bensì di calce legger-

Attraverso i 4 elemen-
ti fondamentali dalla 
pietra si ritorna alla 
pietra....

Viene chiamato “Ciclo della calce” l’insie-
me costituito dalle seguenti fasi:
1. scelta della roccia calcarea;
2. cottura del calcare;
3. spegnimento della calce;
4. carbonatazione della calce.

Sono presenti tutti e quattro gli elementi 

naturali da cui trae origine ogni sostanza 
così come proclamato dal filosofo greco 
Anassidoro da Mileto e anche dal nostro 
Empedocle da Akragas.
La pietra, il fuoco, l’acqua e l’aria sono 
racchiusi nel ciclo della calce in modo 
perfetto e compiono qualcosa che dove-
va avere del miracoloso in passato per-
ché, partendo da una pietra, attraverso 
i quattro elementi, si ritornava ad avere 
una pietra.
Le pietre prelevate dal forno di Catone, 
se bagnate con acqua, danno luogo ad 
una reazione esotermica violenta che le 
porta a rigonfiarsi notevolmente e ad 
emanare parecchio fumo. Questa fase 
è conosciuta con l’espressione “spegni-
mento della Calce”. 
In funzione del quantitativo di acqua 
somministrata, si ottengono diversi ma-

Il ciclo della calce                                             

Il ciclo della calce: partendo da una pietra si ritorna ad avere una pietra.

Calce aerea e calce idraulica                                     

teriali:
• con poca acqua la calce si riduce 
in polvere e viene detta “fiore di calce” 
perché sfiorisce in seguito al contatto 
con questo elemento;
• con più acqua si ottiene il grassello 
di calce.
La reazione semplificata è la seguente:

CaO + H2O → Ca(OH)2 + calore

Se il calcare dal quale si è ottenuta la 
calce è puro, si avrà una calce aerea, ov-
vero un legante capace di fare presa ed 
indurire in presenza di aria o meglio di 
anidride carbonica. Se il calcare, di con-
tro, presenta delle impurità come le ar-
gille, si avranno, se cotte a temperature 
superiori ai 950°C, delle calci cosiddette 
“idrauliche”, ovvero capaci di indurire e 
fare presa in presenza di acqua.
Quando la calce aerea è esposta all’aria, 
questa comincia la reazione di carbo-
natazione che la porterà ad avere una 
consistenza solida simile alla roccia dalla 
quale è stata ottenuta.
La reazione semplificata è la seguente:

Ca(OH)2  + CO2 → CaCO3 + H2O

mente idraulica. La calce aerea pura si 
usa nell’edilizia per confezionare gli into-
nachini di calce (colorati con dei pigmen-
ti) che costituiscono gli stucchi a calce 
lisciati e lucidi ed anche per il più noto 
stucco veneziano. 
L’idraulicità può essere data alla calce 
da elementi che si trovano nelle pietre 
cotte nei forni (presenza di argilla) ed 
in questo caso viene detta “calce idrau-
lica naturale” o in inglese NHL (Natural 
Hydraulic Lime). Se la proprietà idraulica 
viene conferita alla calce dopo la cottura 
viene detta “calce artificiale” anche se si 
stratta di un uso improprio del termine.
I materiali che tradizionalmente rendono 
idraulica la calce sono:
• cocciopesto (argilla cotta ad alta 
temperatura e macinata finemente);
• pozzolana (roccia ignea sedimen-
taria macinata finemente);
Entrambe questi materiali è più corretto 
chiamarli “aggregati” invece che inerti 
visto che se miscelati con la calce aerea 
reagiscono per renderla idraulica. 
Nella pratica le calci utilizzate o sono 
idrauliche o sono idraulicizzate in quanto 
la sola calce aerea ha tempi di indurimen-
to piuttosto lunghi e non viene adopera-
ta mai, come unico legante, in cantiere. 
L’unica applicazione, come precedente-
mente detto, che prevede il solo utilizzo 
della calce aerea è per il confezionamen-
to degli intonaci di finitura per interni o 
esterni che possono essere fatti sia opa-
chi che lucidi. I cosiddetti stucchi a calce.
Se si utilizzasse una malta di pura calce 
aerea per la realizzazione delle muratu-
re si avrebbero delle prestazioni mec-
caniche basse e tempi di indurimento 
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molto lunghi. La calce aerea ha bisogno 
della carbonatazione e quindi dell’ani-
dride carbonica per indurire e bisogne-
rebbe attendere che la stessa penetri 
all’interno del materiale per completare 
la trasformazione che la porta ad essere 
nuovamente un calcare. Per questo mo-
tivo non si realizzano murature a sacco 
con malta di calce aerea pura in quanto 
ci vorrebbero anni se non decenni pri-
ma che la calce idrata si trasformi in cal-
care. Si riporta a titolo di curiosità che 
nel 2004, durante degli scavi nella Villa 
dei Quintili nell’antica via Appia a Roma, 
sono state riportate alla luce delle fosse 
per lo spegnimento della calce risalenti 
al III sec d.c. con calce idrata (grassello) 
ancora malleabile e quindi utilizzabile. 
Detta calce non ha ancora completato il 
processo di carbonatazione nonostante 
siano trascorsi ben 17 secoli.

Conclusioni                                                          

Molto spesso si interviene in organismi 
edilizi del passato che sono realizzati, 
nell’ambito degli Iblei, con murature di 
calcarenite (roccia organogena sedimen-
taria) e malta di calce e intonaci a calce e 
quasi sempre si utilizzano malte cemen-
tizie che nulla hanno a che fare con la tra-
dizione.
Il cemento contiene sali liberi e piccole 
quantità di gesso (necessario per regola-
re i tempi di presa in quantità che vanno 
dal 1% al 2%) che possono dare luogo ad 
effluorescenze saline e anche ad un de-
grado ben più temibile: l’attacco solfati-
co. 

Note autore                                                      

La calce ha il vantaggio di trasformarsi 
in calcare ovvero nello stesso materiale 
di cui sono fatte le nostre rocce e niente 
può essere più compatibile, dal punto di 
vista chimico-fisico, con le murature dei 
nostri centri storici.
Riscoprire le qualità della calce e i diversi 
materiali che può formare è un dovere e 
per le maestranze edili e per i tecnici che 
operano nel settore perché la conserva-
zione dei nostri centri storici passa anche 
e soprattutto dalla conoscenza delle no-
stre tradizioni. 

Antonio Zacco
Ingegnere libero professionista.
Laureato a Catania in ingegneria edile ha 
redatto la tesi di laurea sulla riduzione 
della vulnerabilità sismica dei tipi edilizi 
di base. 
Dal 2009 è titolare dell’impresa Blu Edil 
che opera nel campo del recupero archi-
tettonico e della riqualificazione ener-
getica con l’attenzione sempre rivolta al 
rispetto delle tradizioni e all’innovazione 
tecnologica.
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risoluzione, SIT, ecc.. 
Da evidenziare che le verifiche propedeu-
tiche hanno escluso dall’accertamento 
altri 1,13 milioni di fabbricati e aggiornato 
la banca dati catastale senza necessità 
di adempimento da parte dei proprieta-
ri. I risultati ottenuti sono eccezionali, 
soprattutto se si considerano le risorse 
umane disponibili e il fatto che conte-
stualmente, oltre ad altre varie attività, 
sono stati accatastati diverse centinaia di  

Convegno “Fabbricati rurali: normativa 
e procedure di accatastamento

Lo scorso 8 Marzo 2018 presso l’Istituto 
di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” 
di Siracusa “ex F. Juvara”, si è tenuto il 
Convegno dal titolo “Fabbricati rurali: 
normativa e procedure di accatastamen-
to”, organizzato dalla Commissione Ca-
tasto e Valutazioni Immobiliari dell’Ordi-
ne degli Ingegneri di Siracusa, in sinergia 
con l’Ordine degli Architetti, l’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali, il Collegio 
dei Geometri e il Collegio dei Periti Agra-
ri di Siracusa. La principale finalità del 
Convegno è stata di rendere più chiare 
e trasparenti le procedure di accatasta-
mento degli immobili rurali, che interes-
sano, nella provincia aretusea, migliaia 
di cittadini e i numerosi tecnici incaricati 
dai titolari di diritti reali a regolarizzare la 
posizione catastale degli immobili. Visto 
il notevole impatto economico e sociale 
dell’attività di accatastamento dei fabbri-
cati rurali, col Convegno si è voluto dare 
un contributo alla perequazione fiscale 
nel settore immobiliare, invitando rela-
tori di valenza nazionale sia interni che 
esterni all’Amministrazione finanziaria, 
per confrontare il punto di vista dell’Am-
ministrazione con quello dei tecnici libe-
ri professionisti. Il Convegno si è svolto 
presso l’Istituto “Einaudi”, davanti a un 
folto pubblico che comprendeva anche 
rappresentanti di Ordini e Collegi pro-
fessionali di diverse province e una rap-
presentanza di studenti del 4° e 5° anno 

del C.A.T., così da sensibilizzare anche 
gli studenti e i loro docenti su tematiche 
che interessano la fiscalità immobiliare. 
In particolare, gli studenti che una volta 
diplomati verosimilmente opereranno in 
questo settore. 
I lavori si sono aperti con i saluti della prof.
ssa Teresella Celesti, dirigente scolastico 
dell’Istituto “Luigi Einaudi”, del geom. 
Benito Grande, presidente del Comitato 
regionale geometri e geometri laureati e 
del Dott. Pasquale Stellacci, direttore re-
gionale della Sicilia dell’Agenzia delle En-
trate. A presiedere e coordinare il tavolo 
tecnico dei relatori è stato l’ing. Franco 
Maggio, direttore centrale Servizi cata-
stali, cartografici e di pubblicità immobi-
liare dell’Agenzia delle Entrate.
L’ing. Maggio, oltre a coordinare tutti gli 
interventi, ha relazionato sugli aspetti 
generali del sistema catastale, la sua ori-
gine, i contenuti delle banche dati cata-
stali e i suoi sviluppi evolutivi in relazione 
alla costituzione dell’Anagrafe immobi-
liare integrata, strumento fondamenta-
le per la fiscalità immobiliare, finalizzato 
all’integrazione degli attuali sistemi in-
formativi del Catasto e della Pubblicità 
immobiliare e della nuova componente 
tecnologica del Sistema Integrato del 
Territorio, di seguito denominato SIT.
L’ing. Maggio ha delineato l’iter norma-
tivo che ha portato all’istituzione del 
Catasto dei fabbricati, con D.L. n. 557 
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del 1993, che ha fondamentalmente in-
tegrato ed esteso la portata del Nuovo 
Catasto Edilizio Urbano, nato con R.D.L. 
n. 652, del 1939, realizzando così un in-
ventario completo ed uniforme del pa-
trimonio edilizio italiano, attraverso 
l’obbligo, in esso, di dichiarazione dei 
fabbricati rurali in precedenza trattati 
sia sotto l’aspetto catastale sia in termi-
ni fiscali al Catasto terreni. Sono emer-
si, come dimostrato con numerosi 
dati statistici, i risultati raggiunti 
dalla Direzione Centrale dei Servizi 
catastali per contrastare l’evasione 
fiscale e  migliorare la qualità della 
banca dati catastale. Si è anche sot-
tolineato che prima dell’entrata in 
vigore del D.P.R. n. 139 del 1998, gli 
immobili rurali nella banca dati cen-
suaria del Catasto terreni erano cir-
ca 5,5 milioni di unità, all’inizio del 
2011 oltre 3,2 milioni di unità. Dopo 
l’entrata in vigore del D.L. del 6 di-
cembre 2011, n. 201,  si è passati dai 
2,5 milioni del 2012, ai 2,2 milioni del 
2013, fino a raggiungere quota 1,8 
milioni di unità alla fine del 2016. La 
sostanziale riduzione è stata frutto 
sia delle dichiarazioni di parte sia 
delle azioni di “bonifica” effettua-
te dalla Direzione Centrale dei Ser-
vizi Catastali, sugli immobili rurali 
residui, ancora censiti al NCT, uti-
lizzando gli strumenti tecnologici 
disponibili, ortofoto digitali ad alta 

Foto 1- Locandina del Convegno tenutosi l’8 Marzo 2018
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migliaia di fabbricati mai dichiarati. Suc-
cessivamente, sempre per la Direzione 
centrale Servizi catastali, cartografici e di 
pubblicità immobiliare dell’Agenzia del-
le Entrate, l’ing. Claudio Contardi, Capo 
settore servizi catastali, ha relazionato 
sui profili normativi che regolamentano 
il trattamento dei fabbricati rurali. 
L’ing. Marco Garcea, Capo ufficio svilup-
po progetti, si è soffermato sulle azio-
ni svolte dall’Agenzia per promuovere 
l’accatastamento degli immobili rurali e 
gli obiettivi raggiunti a livello nazionale. 
L’ufficio attività immobiliari della Direzio-
ne regionale Sicilia nella persona dell’ing. 
Francesco Giglio ha illustrato in modo 
particolareggiato, attività, prospettive e 
rilevazioni statistiche inerenti i fabbricati 
rurali censiti e da censire in Sicilia, con un 
focus sulla provincia di Siracusa. Il geom. 
Serafino Frisullo, in qualità di Consigliere 
nazionale geometri e geometri laureati si 
è soffermato sul  ruolo dei tecnici profes-
sionisti e dalle difficoltà che incontrano 
operando sul campo. Inoltre, ha eviden-
ziato i frutti positivi del lavoro sinergico 
svolto con la Direzione dei Servizi Cata-
stali. 

L’ing. Antonio Iovine, Presidente della 
Commissione Catasto dell’Ordine degli 
Ingegneri di Roma, autore di numero-
se pubblicazioni sui fabbricati rurali, ha 
esposto gli aspetti della disciplina cata-
stale degli agriturismi e dei fabbricati 
delle cooperative agricole, nonché la 
stima catastale di questi fabbricati con 
le considerazioni sulle costruzioni stru-
mentali al funzionamento di un impian-
to e delle componenti impiantistiche, di 
varia natura, funzionali ad un processo 
produttivo. 
Il Convegno si è concluso con un interes-
sante dibattito sulle problematiche tec-
niche e procedurali e sulle sanzioni previ-
ste per il ritardato accatastamento. Alla 
fine dell’incontro ai relatori, al Direttore 
Regionale dell’Agenzia, Pasquale Stel-
lacci e alla Dirigente Rita Colonnelli della 
Direzione Regionale dell’Agenzia delle 
Entrate, è stato donato dal Presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri, ing. Sebastia-
no Floridia e dal Presidente del Collegio 
dei Geometri, geom. Santino Mazzarella, 
in rappresentanza anche degli altri ordi-
ni/collegi professionali organizzatori, un 
libro su Siracusa come ringraziamento 

per avere dato lustro e prestigio al Con-
vegno, per la sensibilità e disponibilità di-
mostrata e per avere contribuito con le 
loro relazioni e con i loro interventi  nel 
dibattito finale a rendere più chiare le 
procedure da seguire e lo stato dell’arte 
per i lavori di accatastamento dei fabbri-
cati rurali. 
In conclusione, il Convegno è stata una 
buona opportunità per fare chiarezza e 
conoscere lo stato dell’arte dell’accata-
stamento dei fabbricati rurali. Un’attivi-
tà finalizzata principalmente a favorire 
la perequazione fiscale, non a caso nella 
brochure del Convegno si è voluto raf-
figurare la Bilancia simbolo di Giustizia. 
Un’attività di tipo massivo che compor-
ta errori  e conseguenti comprensibili 
lamentele da parte dei cittadini e degli 
stessi tecnici professionisti. Un’attività 
che fa  emergere anche altri numerosi 
errori presenti  nelle banche dati  cata-
stali,  in genere si tratta di errori di antica 
data, causati in parte dall’Amministrazio-
ne, in parte dai tecnici professionisti e in 
parte da ditte esterne che hanno preso 
in appalto lavori per la rasterizzazione e 
vettorializzazione delle mappe, per la ra-

sterizzazione delle planimetrie catastali 
e per l’aggiornamento delle ditte cata-
stali. 
Tuttavia, i dati statistici emersi dal Con-
vegno dimostrano che gli errori sono 
percentualmente minimi e fisiologici se 
si considera la quantità di dati movimen-
tati. Di norma gli errori sono corretti, su 
segnalazione della parte, in autotute-
la dall’Ufficio Provinciale del Territorio 
della Direzione Provinciale dell’Agenzia 
delle Entrate. Vedendo il lato positivo 
del problema, si può dire che questa at-
tività contribuisce a fare emergere ma, 
contestualmente, anche a fare correg-
gere dall’Ufficio diversi errori  presen-
ti nelle banche dati catastali e quindi, a 
migliorarne la qualità. In definitiva, con 
l’accatastamento dei fabbricati rurali si 
implementa sensibilmente la  quantità e 
la qualità dei dati dell’archivio catastale.   
Per chi volesse approfondire la tematica, 
si segnala che presso l’Ordine degli Inge-
gneri di Siracusa  sono disponibili le pre-
sentazioni dei relatori. Si ringrazia l’Ing. 
Vincenzo Gugliotta, che ha partecipato 
come consigliere dell’ordine collabora-
tore dell’evento.

Foto 2 - Foto scattata durante il convegno Foto 3 - Foto scattata durante il convegno
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“Non	di	solo	pane	
vivrà l’uomo. Ma ogni 
parola che esce dal-
la bocca di Dio” [cit. 
Deuteronomio 8:3]

“NELLINO SINDONA”                                 

L’ingegnere con la passione per la storia

Quando si parla di ingegneri che con la 
loro perseveranza e dedizione sono riu-
sciti a svolgere una carriera stimolante 
e feconda, è impossibile non pensare 
all’ing. Sebastiano Sindona. Figlio di un 
altro validissimo ingegnere aretuseo, 
Gaetano Sindona, l’ingegnere “Nellino”, 
come preferisce farsi chiamare da ami-
ci, colleghi e parenti, è nato il 5 agosto 
dell’anno 1939. Studente del Liceo Scien-
tifico “O.M. Corbino”, e 
laureatosi in ingegneria 
civile a Roma nel 1964, 
dopo alcuni anni dedicati 
all’insegnamento ed una 
breve parentesi da inge-
gnere capo del Comune 
di Floridia, decide di de-
dicarsi esclusivamente 
alla libera professione, 
seguendo sin da subito le orme del pa-
dre ed entrando a far parte dello studio 
professionale di famiglia, sito in viale Tu-
nisi 3, dove si trova ancora oggi.  L’inge-
gnere Sindona continua ad esercitare la 
sua professione, con rigore e dedizione, 
dopo una carriera lunga ben 54 anni, af-
fiancato nel suo studio dalla figlia Maria 
Laura, architetto. Molti sono stati gli in-
carichi di progettazione e direzione la-
vori affidatigli e svolti a partire dagli anni 
70, sia pubblici che privati come  l’istitu-
to Tecnico Commerciale di Avola (1970),l’ 
ampliamento della  Scuola media Leo-

nardo Da Vinci di Siracusa(1976-1978), la 
Scuola elementare di Pachino (1970) e il 
progetto dell’Istituto Tecnico Alberghie-
ro di Siracusa (1999); il Campo Sportivo e 
le Palestra nel comune di Buccheri (1978-
85), Impianto sportivo e  palestra nel Co-
mune di Pachino (1978-1990), il Campo 
sportivo nel Comune di Ferla(1975-78), il 
Restauro statico della rotonda a mare di 
Avola (1997) , ed ancora  l’attività di CTU 
in numerosi procedimenti civili, che svol-
ge a tutt’oggi . 

Molti di questi incari-
chi sono stati svolti in 
coppia e affiancato da 
altri colleghi, come ad 
esempio il Restauro 
della rotonda a Mare di 
Avola, svolto insieme 
al  collega e amico arch. 
Pippo Vinci.
Ed è proprio dalla pro-

ficua collaborazione di gruppo e dallo 
scambio di informazioni e di competen-
ze che egli trae a tutt’oggi maggior lin-
fa vitale, conscio che la professione non 
può prescindere dal continuo aggior-
namento. Cosi è presente a molti corsi 
di aggiornamento e seminari insieme ai 
colleghi, tanti più giovani di lui, con cui si 
relaziona sempre curioso ed interessato 
all’argomento. 
Negli anni 1991-95  ha ricoperto l’incarico 
di membro del CRU (Consiglio Regionale 
Urbanistica),nel quinquennio preceden-
te  di consigliere dell’ordine degli Inge-

gneri rivestendo la carica di  tesoriere, 
negli anni dal 2000 al 2010 è stato  il de-
legato Inarcassa  per la provincia di Sira-
cusa, infine  nello  scorso quadriennio ha 
rivestito la carica di presidente del neo 
nato Consiglio di Disciplina.  
L’interazione con il suo Ordine di appar-
tenenza è sempre stata costante, anche 
quando l’impegno dedicato sottraeva 
tempo all’attività professionale convinto 
com’è sempre stato, per riportare una 
sua frase .... “che non di solo pane vive 
l’uomo “.  Oltre a citare i suoi lavori che 
hanno interessato l’assetto urbanistico 
della città e della provincia di Siracusa, 
è impossibile tralasciare le informazioni 

che riguardano la sua singolare ed unica 
personalità. Dietro una figura apparente-
mente così rigida e seriosa come la sua, 
si cela in realtà il dolce volto di un padre 
e di un nonno, che con la sua simpatia e 
il suo essere a volte “buffo” riesce sem-
pre a strappare una lunghissima risata a 
chiunque gli stia intorno. E non bisogna 
certo dimenticarsi però della sua sconfi-
nata passione per la cultura in generale, 
ma soprattutto per la storia, ed in par-
ticolare modo quella moderna, e il suo 
amore per la lettura, passioni che ha tra-
smesso ai suoi nipoti, sin da quando era-
no bambini.



Applicazione del Decreto legislativo 81/2008 
in ambito navale 
(con riferimento ai decreti 271/99 e 272/99)

Il decreto legislativo n. 81 del 2008 ha di 
fatto abrogato il decreto legislativo n. 
626 del 1994, ma non i Decreti legislativi 
attuativi 271/99 e 272/99, le cui materie 
non hanno trovato in tempo composi-
zione dentro il testo unico e sono quindi 
state prorogate fino alla emanazione di 
ulteriori decreti di armonizzazione delle 
norme specifiche di porti e navi con le 
nuove disposizioni del testo unico. 
Con legge 26 febbraio 2010, n. 25 è stato 
convertito, con modificazioni, il decreto 
legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante 
proroga di termini previsti da disposizio-
ni legislative. La legge di conversione è 
stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ed 
è in vigore dal 28 febbraio 2010. Questa 
modifica al D.lgs.81/08 pospone di ulte-
riori 12 mesi i termini per la decretazione 
relativa all’ applicazione del Testo Unico 
in particolari ambiti lavorativi, quali quelli 
citati nell’art. 3 comma 2 del D.lgs.81/08, 
cioè:
- attività lavorative a bordo delle navi, di 
cui al D.Lgs.271/99,
- attività in ambito portuale, di cui al D.L-
gs.272/99;
pertanto, ad oggi, ancorché le bozze dei 
nuovi decreti di attuazione siano già sta-
te predisposte dalla Direzione Generale 
per il Trasporto marittimo e per vie d’ac-
qua interne, competente in tale materia, 
le norme in vigore permangono quelle 
contenute nei decreti del 1999.

Tuttavia, seppur chiaro, questo “regime 
transitorio” ha generato in alcune Stazio-
ni Appaltanti un po’ di confusione, tanto 
che per alcuni lavori di manutenzione di 
unità navali (in particolare di sommergi-
bili) è stato nominato un coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione assi-
milando pertanto tali attività a quelle dei 
“cantieri temporanei e mobili” e quindi 
in attuazione a quanto previsto al titolo 
IV del D. Lgs. 81/2008. Inoltre è estrema-
mente importante chiarire l’applicabilità 
del DPR 177/2011, in tema di qualificazio-
ne delle imprese operanti in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati. A 
tal proposito è importante richiamare 
il parere della Commissioni Interpelli n. 
10/2015 del Ministero del Lavoro e del-
le politiche sociali, prot. n. 37/0018526 
del 02.11.2015 con il quale il dicastero ri-
sponde ad un interpello di Confindustria. 
Nello specifico la Commissione in attesa 
dell’emanazione dei decreti di cui al già 
citato art. 3 comma 2 del D. Lgs. 81/2008, 
esclude l’applicabilità del DPR 177/2011 
nell’ambito delle lavorazioni disciplinate 
dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 
272.
Fatte queste importanti precisazioni è 
comunque opportuno focalizzare l’at-
tenzione dei lettori sulle idonee proce-
dure, nonché sul corretto utilizzo delle 
attrezzature in alcune particolari lavora-
zioni e/o attività manutentive.
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Foto 3 - SMG Gazzana nel bacino Benedetto BRIN - Arsenale Taranto

Foto 1 - SMG Gazzana all’ormeggio - Molo Sauro Levante

Foto 2 - SMG Pelosi Bacino galleggiante GO54 - Arsenale Taranto
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Prima di iniziare le lavorazioni bisogna 
accertare l’assenza di gas o materiale in-
fiammabile nell’ambiente in cui si deve 
operare, inoltre è importante accertarsi 
che vi sia all’interno del locale un ade-
guato sistema di aspirazione dei fumi e/o 
di ventilazione, il ricambio di aria è estre-
mamente importante. Per lavorazioni di 
saldatura è necessario che le caratteri-
stiche delle saldatrici da utilizzare siano 
conformi alla normativa CEI 26-13 e, in 
particolare la tensione nominale a vuoto 
delle saldatrici non deve superare:
a) per la corrente continua: 113 V di picco;
b) per la corrente alternata: 68 V di picco 
e 48 V in valore efficace.
Le saldatrici devono inoltre essere mar-
cate con la lettera S dentro un quadrato, 
gli eventuali comandi remoti devono es-
sere alimentati SELV ed i porta-elettrodi 
devono essere di tipo A o B (EN 60974-
11).
In riferimento alle modalità di esecuzio-
ne dell’attività di saldatura a bordo, si 
precisa quanto segue:
1. la saldatrice deve essere posta al di 
fuori della normale portata dell’opera-
tore (come possibile ulteriore misura di 
protezione la norma indica la possibilità 
di utilizzare un interruttore differenziale 

da 30 mA a protezione di tutte le appa-
recchiature alimentate dalla rete e poste 
in prossimità dell’operatore);
2. nelle immediate vicinanze deve essere 
presente altra persona in grado di forni-
re aiuto in caso di emergenza;
3. devono essere previsti mezzi, facil-
mente accessibili, per scollegare elettri-
camente in modo rapido la saldatrice o il 
circuito di saldatura;
4. l’operatore deve utilizzare guanti e 
tappetini isolanti.
Importante inoltre è il tema legato alle 
attività che prevedono l’utilizzo di at-
trezzature elettriche. 
Al fine di minimizzare il rischio di elet-
trocuzione è opportuno applicare le se-
guenti misure di protezione ai circuiti 
che alimentano i seguenti apparecchi 
utilizzatori: 
a) Per l’alimentazione di utensili portatili 
e di apparecchi di misura trasportabili o 
mobili: circuiti SELV, oppure separazio-
ne elettrica con la condizione che venga 
collegato un solo componente elettrico 
ad un avvolgimento secondario del tra-
sformatore di isolamento;
b) Per l’alimentazione di lampade porta-
tili: circuiti SELV;
c) Per l’alimentazione di componenti 

elettrici fissi: interruzione automatica 
dell’alimentazione con un collegamento 
equipotenziale supplementare che col-
leghi le masse dei componenti elettrici 
fissi e le masse estranee del luogo con-
duttore ristretto, incluso il pavimento, 
se conduttore, oppure con circuiti SELV, 
oppure separazione elettrica con la con-
dizione tuttavia che venga collegato un 
solo componente elettrico a un avvol-
gimento secondario del trasformatore 
di isolamento, oppure con componenti 
elettrici di Classe II, o con componenti 
elettrici aventi isolamento equivalente, a 
condizione che i circuiti di alimentazione 
siano protetti da una protezione addizio-
nale mediante interruttori differenziali 
con corrente differenziale non superiore 
a 30 mA.
A partire dal 2016 sino ad alla data odier-
na, lo scrivente, ha avuto modo di poter 
ricoprire incarichi di coordinamento alla 
sicurezza nell’ambito di attività di manu-
tenzione e carenamento di sommergibili 
della Marina Militare (in RTP – raggrup-
pamento temporaneo di professionisti). 
Incarichi conferiti dal Comando Flottiglia 
Sommergibili – Taranto e che hanno in-
teressato i sommergibili Gazzana, Pelo-
si, Todaro e Prini. Le attività a bordo dei 
sommergibili sono avvenute nell’Arsena-
le di Taranto e precisamente nel bacino 
in muratura Benedetto Brin e poi all’or-
meggio presso il Molo Sauro 3 Lato Le-
vante per il SMG Gazzana, nel bacino in 
muratura Benedetto Brin per il SMG To-
daro, nel bacino galleggiante GO54 per 
il SMG Pelosi, nell’Arsenale di Augusta 
e precisamente nel bacino galleggiante 
GO53 per il SMG Prini.

A distanza di ben 14 anni l’Arsenale di Au-
gusta è tornato ad essere di riferimento 
anche per la componente sommergibili 
della Marina Militare, infatti il 27 dicem-
bre scorso, al termine di un percorso 
durato circa due anni, si è ottenuto il ri-
lascio da parte del R.I.Na. (Registro Ita-
liano Navale) della certificazione di con-
formità del proprio “Sistema di Gestione 
per la qualità alla norma internazionale 
ISO 9001:2015” nel settore della manu-
tenzione, trasformazione, ammoderna-
mento e carenaggio di unità navali e di 
galleggianti.
Le condizioni al contorno delle attività 
di carenamento e manutenzione hanno 
portato l’Ufficio di Coordinamento alla 
Sicurezza ad adottare differenti misure 
di prevenzione atte minimizzazione dei 
rischi in relazione ai differenti luoghi che 
hanno accolto i sommergibili. 
Preme evidenziare che il Sommergibile, 
per come è strutturato può definire al 
suo interno dei locali come “luoghi con-
duttori ristretti”.
La dicitura di cui sopra discende diretta-
mente dalla normativa CEI 64-8.
A tale riguardo è bene precisare che la 
CEI 64-8 si applica ad edifici civili ed indu-
striali. Orbene un sommergibile portato 
in Bacino (galleggiante o fisso) configu-
ra “ex se” un plesso industriale e, come 
tale ricade nel campo di applicazione del-
la norma CEI 64-8. Diversamente quando 
lo stesso è in navigazione o alla fonda le 
disposizioni normative della CEI 64-8 con 
riguardo ai luoghi conduttori ristretti si 
possono non applicare salvo applicarle 
per elevare le condizioni di sicurezza nei 
confronti del pericolo di elettrocuzione.

Foto 4 - SMG Prini bacino GO53 galleggiante - Au-
gusta

Foto 5 - SMG Todaro bacino Benedetto Brin - Ar-
senale di Taranto
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Power park: quartiere 
ecocompatibile mira-
to al raggiungimento 
dell’obiettivo del con-
sumo “Quasi Zero”

siddette “smart grid”, in cui l’interazione 
tra i vari sistemi avviene seguendo la lo-
gica “dell’internet per l’energia”.
E’ da osservare che, in un contesto mag-
giormente evoluto di quello italiano dal 
punto di vista di impiego delle rinnova-
bili, la buona qualità delle realizzazioni 
sarebbe assicurata da una comune con-
divisione del tema energetico, anche in 
assenza di un incentivo governativo. In-
fatti, i dati del Gestore dei servizi energe-
tici (GSE) aggiornati agli impianti incenti-
vati secondo l’ultimo conto energetico, 
confermano questa sensazione, poi par-
lano di appena 420 MW installati, di cui 
più della metà costituita da impianti par-
zialmente integrati, il 27% da impianti non 
integrati, e solo il 20% da impianti total-
mente integrati .
Questo è comprensibile non solo in ragio-
ne dell’interesse del pubblico agli aspet-
ti economici ma anche in ragione delle 
difficoltà di mettere in pratica soluzioni 
più avanzate muovendosi nel contorto 
mondo delle autorizzazioni e dei vincoli 
esistenti in Italia.

1. Il Conto Energia

Secondo quando dichiarato dal “Gesto-
re Servizi”, con l’avvicinarsi del limite di 
costo individuato dal Quarto Conto Ener-
gia, è stato pubblicato il D.M. 05/07/2012 
(Quinto Conto Energia) che ha confer-
mato in parte le disposizioni previste dal 
D.M. 05/05/2011, emanato in seguito al 
D.Lgs 28/2011, che ha fissato il costo cu-
mulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi 
di euro. 
L’accesso all’incentivo può essere diret-
to o per il tramite registro, in relazione 

al tipo di impianto. A tal fine se ne distin-
guono tre tipi:
• Impianti fotovoltaici;
• Impianti fotovoltaici integrati con  
 caratteristiche innovative;
• Impianti fotovoltaici a concentra 
 zione, 
accedendo direttamente all’incentivo, 
gli impianti:
a) di potenza nominale ≤ 12 kW;
b) di potenza compresa tra 12 e 20 kW 
(inclusa), se il soggetto responsabile ri-
nuncia al 20% della tariffa incentivante;
c) di potenza nominale ≤ 50 kW se realiz-
zati su edifici in sostituzione di copertu-
re con la completa rimozione di eternit/
amianto;
d) integrati con caratteristiche innovati-
ve, fino a un costo cumulato di 50 M€.
e) a concentrazione, fino ad un costo cu-
mulato annuo di 50 M€.
f) realizzati da amministrazioni pubbli-
che, fino ad un costo cumulato annuo di 
50 M€.
L’incentivazione non si applica agli im-
pianti installati su edifici nuovi o sottopo-
sti a ristrutturazioni rilevanti per l’obbli-
go di cui al D.Lgs 28/11.
A differenza del quarto conto dove il ca-
pitale necessario per realizzare l’impian-
to era remunerato mediante incentivo 
sull’energia lorda prodotta ed il valore 
dell’energia prodotta, con SSP (scam-
bio sul posto), ritiro dedicato o vendita 
diretta, con il quinto conto, all’energia 
netta autoconsumata, si applica la tarif-
fa autoconsumo, mentre all’energia net-
ta immessa in rete, prodotta in eccesso 
a quella consumata nel momento della 
produzione, si applica la tariffa onnicom-
prensiva.

Premessa

Giuseppe Insolia: Ingegnere elettrico junior, libero professionista 

Integrazione Architettonica e “Conto Energia”

Ovunque, in ogni cultura del mondo, l’e-
dificio è parte essenziale dell’ambiente 
in cui viviamo.
Via via tendiamo ad affacciarci su un’in-
terpretazione completamente nuova 
dell’edificio e dell’ambiente costruito di 
cui è parte. Ma cosa vuol dire vivere in 
questo ambiente?
Oggi abbiamo l’opportunità di aggiunge-
re agli edifici una funzione nuova e capa-
ce di produrre tutta l’energia necessaria 
a soddisfare i nostri bisogni.
Quando si parla di “integrazione archi-
tettonica” del fotovoltaico, ci si riferisce 
all’impiego dei moduli fotovoltaici in so-
stituzione dei componenti edili tradizio-
nali, in modo che il modulo fotovoltaico 
sia caratterizzato da un valore multifun-
zionale, essendo un generatore di ener-
gia, e allo stesso tempo, un componente 
edile.
Questo modo di impiegare il fotovoltai-
co negli edifici, consente di evitare il con-
sumo della risorsa suolo e di valorizzare 
l’uso di superfici marginali degli edifici 
(facciate e coperture, ad esempio), con-

sentendo di generare l’energia diretta-
mente nei contesti urbani, e cioè dove si 
concentra la domanda di energia, peral-
tro proprio in corrispondenza dei picchi 
di domanda.
In tale ipotesi l’edificio è visto come un 
sistema (il sistema edificio, appunto) 
che deve produrre, da solo, utilizzan-
do le tecnologie energetiche da fonte 
rinnovabile più appropriate, necessaria 
per funzionare. Il funzionamento dovrà 
essere affidato ad una richiesta energe-
tica contenuta, la minima indispensabile, 
ottenuta attraverso un’attenta proget-
tazione e previsione dei consumi, e un 
involucro opportunamente pensato, nel 
ruolo di regolatore degli scambi tra inter-
no ed esterno.
Dunque, a livello urbano, il modello del 
“power park” fa riferimento all’idea di 
un intero quartiere ecocompatibile ad 
alta efficienza, che guarda all’obiettivo 
dell’autosufficienza energetica e che ri-
corre a soluzioni architettoniche e tecno-
logicamente miste che tutte insieme mi-
rano al raggiungimento dell’obbiettivo 
del consumo “Quasi Zero” (Nearly Zero 
Energy Buildings).
Esiste poi un modello di riferimento an-
cora più vasto ed esteso, che spinge 
su scala territoriale, in cui il sistema del 
”power park” può e viene applicato ad 
un intero sistema urbano o su scala an-
cora più ampia dove diversi power park 
si connettono tra loro costituendo le co-
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renti o integrati nei tetti degli edifici con 
la stessa angolazione della falda, senza 
modificarne la sagoma dello stesso edi-
ficio, non sono soggetti a SCIA, ma è 
sufficiente una semplice comunicazione 
presso il comune ove ha sede l’impian-
to. Rientriamo quindi nel caso, secondo 
l’art. 11, comma 3 del Dlgs n.115/2008, 
(comma modificato dall’art. 5, comma 1, 
d.lgs. n. 56 del 2010, poi dall’art. 30, com-
ma 2-octies, legge n. 116 del 2014), nelle 
tipologie T3 (sostituzione di materiale di 
rivestimento con superfici trasparenti).
Tale decreto non stabilisce limiti di poten-
za installabili, ma esclude solo dall’ambi-
to di applicazione gli immobili soggetti 
a vincoli culturali e paesaggistici, inclusi 
i centri storici. Occorre, però verificare, 
presso l’U.T. del comune ove è installa-
to l’impianto, eventuali altri ambiti di 

esclusione. Tale comunicazione preven-
tiva permette di evitare i costi della SCIA 
e ridurre i tempi per l’avvio dei lavori in 
cantiere.
Caso contrario, nel caso non fosse pos-
sibile procedere con la semplice comu-
nicazione, occorre l’elaborazione della 
“Segnalazione Certificata” da un tecnico 
competente e, nel caso di vincolo pae-
saggistico, il parere firmato dalla soprin-
tendenza. Solo con il parere positivo alle-
gato, la SCIA ha efficacia.
L’installazione di impianti fotovoltaici su 
facciate e nelle balaustre può non essere 
ammessa nei centri storici e/o in presen-
za di vincoli paesaggistici.
Negli immobili riconosciuti di interesse 
storico o artistico, tutelati dalla soprin-
tendenza, invece, solitamente non è 
permessa alcuna modifica della sagoma 

Che caratteristiche devono possedere 
tali impianti per accedere all’incentivo?
I. I componenti devono essere tutti 
nuovi, comunque non impiegati in altri 
impianti ed essere conformi alle norme 
di cui all’allegato 1-A del DM 5/7/12;
II. I moduli devono essere coperti da 
garanzia di prodotto non difettoso per 
almeno dieci anni;
III. Il produttore dei moduli deve aver 
aderito ad un sistema o consorzio euro-
peo per il riciclo a fine vita dei moduli, 
disporre di un sistema di gestione della 
qualità (ISO 9001:2015), di un sistema di 
gestione ambientale ISO 14000 e di un si-
stema di gestione della sicurezza e salu-
te sul lavoro OHSAS 18001, certificati da 
un ente accreditato;
IV.  L’impianto in generale deve esse-
re conforme alle norme di cui all’allega-
to 1-B del DM 5/7/12, avere una potenza 
nominale ≥ 1 kW ed essere collegato alla 
rete di distribuzione pubblica;
Le disposizioni di incentivazione del Con-
to Energia non sono state più applicate 
dal 6 luglio 2013 dopo il raggiungimento 
del tetto di 6,7 miliardi di euro.

2. Le autorizzazioni in Italia e vari casi 
emblematici: tipologie di installazione.

In Italia la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico, specialmente se di grossa 
taglia e su contesti vincolati, può com-
portare iter burocratici complessi, one-
rosi e con lunghe tempistiche, che spes-
so coinvolgono diversi soggetti come 
comuni, provincie, regioni, soprinten-
denza, ASL, ARPA, gestore di rete locale, 
ecc. L’autorizzazione unica introdotta 
dal Dlgs 3 Marzo 2011, n.28 c.5, ha lo sco-
po di semplificare le procedure autoriz-

zative delle opere per la realizzazione 
degli impianti alimentati da fonti rinno-
vabili.
Chi si è trovato di fronte ad iter burocra-
tici di tali impianti ha avuto spesso l’im-
pressione che quanto dichiarato non è 
stato in realtà percepito.
L’iter autorizzativo non è facilmente 
prevedibile, poiché variabile in funzione 
delle disposizioni emanate dalle singole 
regioni, dalle imposte a livello regionale, 
dalla presenza di vincoli e dalla tipologia 
di installazione scelta.
Oggi, gli interventi che prevedono l’in-
stallazione di impianti fotovoltaici, ade-
renti o integrati nei tetti degli edifici con 
la stessa angolazione della falda, senza 
modificarne la sagoma dello stesso edi-
ficio, non sono soggetti a SCIA, ma è 
sufficiente una semplice comunicazione 
presso il comune ove ha sede l’impian-
to. Rientriamo quindi nel caso, secondo 
l’art. 11, comma 3 del Dlgs n.115/2008, 
(comma modificato dall’art. 5, comma 1, 
d.lgs. n. 56 del 2010, poi dall’art. 30, com-
ma 2-octies, legge n. 116 del 2014), nelle 
tipologie T3 (sostituzione di materiale di 
rivestimento con superfici trasparenti).
Tale decreto non stabilisce limiti di poten-
za installabili, ma esclude solo dall’ambi-
to di applicazione gli immobili soggetti 
a vincoli culturali e paesaggistici, inclusi 
i centri storici. Occorre, però verificare, 
presso l’U.T. del comune ove è installa-
to l’impianto, eventuali altri ambiti di 
esclusione. Tale comunicazione preven-
tiva permette di evitare i costi della SCIA 
e ridurre i tempi per l’avvio dei lavori in 
cantiere.
Oggi, gli interventi che prevedono l’in-
stallazione di impianti fotovoltaici, ade-
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e dell’aspetto esteriore e quindi in molti 
casi l’installazione di qualunque tipolo-
gia di impianto fotovoltaico è vietata. Se 
i moduli fotovoltaici sono integrati nelle 
balaustre, al fine di garantire l’incolumità 
delle persone, occorre rispettare, in fase 
di progettazione, alcune prescrizioni im-
poste dalla normativa nazionale: 
•altezza minima di un metro dal pia
no del pavimento,
•resistenza agli urti del vetro del   
modulo, 
•assenza di sporgenze interne e  
vuoto massimo di 10 cm tra i moduli. 
Verificata la conformità del progetto con 
i regolamenti vigenti nel proprio comune 
di appartenenza, si prosegue secondo l’i-
ter autorizzativo indicato dall’ufficio tec-
nico del comune stesso.
Per tutti gli impianti di potenza “sopra 
soglia”, può essere necessario il ricorso 
al procedimento unico in Conferenza dei 
servizi previsto dalla Legge sopra citata. 

Tale procedimento è previsto nel caso 
in cui occorra l’acquisizione di più di un 
provvedimento autorizzativo (permesso 
di costruire e autorizzazione paesaggi-
stica). Al seguito del procedimento uni-
co, se l’intervento risulta conforme con 
le normative vigenti in materia di tutela 
ambientale, del paesaggio e del patri-
monio storico-artistico, viene rilasciata 
un’autorizzazione unica dalla provincia 
competente, e tale rilascio costituisce, a 
tutti gli effetti, titolo autorizzativo a co-
struire ed esercire l’impianto in confor-
mità al progetto approvato.

Bibliografia e Sitografia
•A. Bosco, A. Scognamiglio, Fotovoltai-
co e riqualificazione edilizia, ENEA.
•GSE, Il Fotovoltaico. Risultati del Conto 
Energia, reperibile al sito www.gse.it
•“Fotovoltaico negli Edifici: dimensiona-
mento, progettazione e gestione degli 
impianti” Edizioni Ambiente, 11/2009.

•Fotovoltaico, Guida Blu n.15 TuttoNor-
mel, ed. 2/2013.
•Dlgs 3/3/2011 art. 28 - Attuazione della 
direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, 
recante modifica e successiva abrogazio-
ne delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/
CE (GU n.71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordina-
rio n. 81).
•Dlgs n.115/2008 - Attuazione della di-
rettiva 2006/32/CE relativa all’efficien-
za degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici e abrogazione della direttiva 
93/76/CEE. (GU Serie Generale n.154 del 
03-07-2008).

Foto Enrico Lombardo n.1493/A



Terza edizione del premio “La cultura del mare” 
anno 2017-2018

“II rispetto e la bellezza del Mare nei suoi 
vari aspetti” è stato questo il file rouge 
che ha unito gli elaborati che gli studen-
ti hanno proposto alla manifestazione 
del Premio “La Cultura del Mare” che 
si è svolta il 31 Maggio nella sala Ferruz-
za-Romano dell’Area Marina Protetta del 
Plemmirio -comprensorio Castello Ma-
niace  a Siracusa.
La sala era gremita di studenti che indos-
savano le magliette e i cappellini bianchi 
con i loghi della manifestazione, i ragaz-
zi rappresentavano le  scuole di primo e 
di secondo grado della nostra provincia, 
erano presenti le  Autorità e gli Enti che 
hanno organizzato e sponsorizzato la 
manifestazione .
Ha aperto i lavori l’ing. Barbara Tinè, vice 
presidente dell’Ordine degli Ingegneri di 
Siracusa e referente della Commissione 
Marittima. 
Dopo il saluto delle Autorità e il benvenu-
to del presidente dell’Ordine degli inge-

Consegnati i premi agli 
allievi autori degli ela-
borati prescelti dall’ap-
posita commissione 
composta dagli orga-
nizzatori del premio.

gneri di Siracusa, ing. Sebastiano Floridia, 
il TV(CP) Anna Bonanno della Capitaneria 
di Porto di Siracusa ha splendidamente il-
lustrato ai ragazzi la necessita di capire e 
di rispettare il mare nei suoi vari aspetti 
e ha sottolineato che il mancato rispetto 
del mare può mettere a rischio la nostra 
stessa sopravvivenza dal che le attività 
svolte dalla Guardia Costiera a tutela, di-
fesa e salvaguardia del mare.

Sono stati dunque consegnati i premi 
agli allievi autori degli elaborati prescel-
ti dall’apposita commissione composta 
dalle Autorità/Enti organizzatori del Pre-
mio.

Sono stati consegnati quattro gruppi di 
premi, due gruppi alle scuole medie di 
primo grado, di cui uno alle prime e uno 
alle seconde e terze classi e due gruppi 
alle scuole medie di secondo grado di 
cui uno ai ragazzi del biennio e uno ai 
ragazzi del triennio. Gli autori degli ela-
borati premiati, assieme ai docenti che li 
hanno guidati e seguiti nella elaborazio-
ne dei lavori hanno ricevuto dalle mani 
delle Autorità o dai rappresentanti degli 
Enti organizzatori le targhe commemo-
rative della terza edizione del Premio. 
La Società Lukoil s.p.a., organizzatrice e 
sponsor del Premio, ha offerto agli stu-
denti vincitori un buono per l’acquisto di 
attrezzature per il mare ai docenti refe-

A sinistra i ragazzi della scuola media Costanzo premiati per il pannello decorativo (in basso a destra) 
realizzato con disegni a tempera e manufatti in artilla bianca; a seguire ing. Salvatore Buccheri, ing. 
Sebastiano Floridia, ing. Barbara Tinè, ing. Federico Lo Bello.

renti delle medaglie in argento comme-
morative della manifestazione e rappre-
sentanti l’effigie della nostra Aretusa.

 Sono stati premiati i lavori prodotti dagli 
studenti delle scuole: 
1° Istituto Comprensivo di Melilli “Giulio 
Emanuele Rizzo”, 7° Istituto Comprensi-
vo di Siracusa “G.A. Costanzo”, 16° Istitu-
to Comprensivo di Siracusa “S. Chinde-
mi”, Liceo Artistico “A. Gagini”,  I.I.S.S. 
“A. Rizza” indirizzo Web Designer. 

I primi due premi per la scuola di primo 
grado sono stati attribuiti uno ai ragaz-
zi del 1° Istituto Comprensivo di Melilli 
“Giulio Emanuele Rizzo” che sotto la gui-
da del Prof. Arch. Santi Rametta hanno 

prodotto  un cortometraggio che con un 
filo storico - archeologico collega il mito 
di Aretusa con il ritrovamento della mi-
stica Statua di San Sebastiano di Melilli e 
uno ai ragazzi del 7° Istituto Comprensi-
vo di Siracusa “G.A. Costanzo” che sotto 
la guida della Prof.ssa Loredana Ricciar-
dello  hanno prodotto un plastico molto 
reale. L’elaborato  rappresenta un tratto 
della costa di Ognina di Siracusa per la 
cui realizzazione gli allievi hanno usato 
vegetazione autoctona che è stato possi-
bile prelevare, quale la posidonia oceani-
ca spiaggiata, mentre hanno minuziosa-
mente ricostruito con terracotta bianca 
la macchia mediterranea che non si può 
raccogliere quale la pianta del cappero. 
Hanno poi sintetizzato lo scempio uma-

Premiazioni                                   

Bartara Tinè: Ingegnere chimico, libero professionista esperto in sicurezza marittima e portuale
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Ragazzi partecipanti alla terza edizione del premio_Piazzale dell’Area marina protetta del Plemmirio
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no, legato al riversare dei rifiuti in mare 
,adoperando plastica e lattine.

   Il primi premi per la scuola di secondo 
grado sono stati attribuiti uno all’alunno 
Leonardo La Mesa della classe 1 C - Arti fi-
gurative  che, sotto la guida esperta e ac-
curata del Prof. Bonnici,  ha prodotto un 
elaborato grafico che con la semplicità 
e la freschezza della narrazione figurale 
traccia un dialogo tra Terra, Cielo, Mare 
con un minimalismo delle forme.  

L’altro premio è stato attribuito alla clas-
se 3B dell’indirizzo Web Designer dell’I-
stituto di Istruzione Secondaria Supe-
riore “A.Rizza”  che sotto la guida della 
Prof.ssa Cante ha prodotto uno splen-
dido book fotografico che immortala 
scorci della  Nostra Siracusa in particolari 
momenti del giorno quando il sole bacia 
il mare.

Si sono particolarmente distinti i manu-
fatti realizzati dal Liceo Artistico Indiriz-
zo Beni Culturali perché unici nel loro 
genere per l’originalità dell’esecuzione. 
Gli allievi sotto la guida dei Professori 
Mauceri, Chimirri, Lo Verso, hanno ese-
guito opere di riproduzione, di rilievi e 
di restituzioni di originali provenienti dal 
padiglione subacqueo del Museo Arche-
ologico Regionale “Luigi Bernabò Brea “ 
di Lipari. 

  La manifestazione si è conclusa con l’ar-
rivederci alla prossima edizione del Pre-
mio.
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Giornata nazionale della prevenzione Sismica.

La Fondazione Inarcassa, il Consiglio Na-
zionale degli Ingegneri e il Consiglio Na-
zionale degli Architetti con il  supporto 
scientifico del  Consiglio Superiore dei 
Lavori pubblici, del Dipartimento della 
Protezione Civile, della Conferenza dei 
Rettori Università Italia-
ne e della Rete dei Labo-
ratori Universitari di In-
gegneria Sismica, hanno 
promosso “ La Giornata 
Nazionale della Preven-
zione Sismica”.
L’obiettivo precipuo 
dell’iniziativa è quello di  
favorire una cultura del-
la prevenzione sismica e 
un concreto miglioramento delle condi-
zioni di sicurezza del patrimonio immobi-
liare del nostro Paese.
La Giornata è strutturata in due iniziative 
distinte ma strettamente collegate tra di 
loro:
•  Il 30 settembre 2018, in centinaia 
di piazze italiane, Architetti ed Ingegne-
ri esperti in rischio sismico saranno a di-
sposizione dei Cittadini per spiegare in 
modo semplice cosa significhi il rischio 
sismico, le variabili che possono incidere 
sulla sicurezza di un edificio e le agevo-
lazioni finanziarie (Sisma Bonus ed Eco 

Bonus) oggi a disposizione per migliora-
re la sicurezza della propria abitazione a 
spese quasi zero.
I punti informativi saranno mirati ad ac-
crescere la cultura della prevenzione si-
smica e ad incentivare i cittadini a richie-

dere una visita tecnica 
informativa, nell’ambi-
to del programma Dia-
moci una Scossa!, per 
una prima valutazione 
sommaria dello stato di 
sicurezza della propria 
abitazione.
• Nel mese di no-
vembre, la Giornata ve-
drà coinvolti volontaria-

mente migliaia di Ingegneri e Architetti, 
esperti in materia, coordinati dai rispetti-
vi Ordini territoriali, in un programma di 
prevenzione attiva.
Questi professionisti, consapevoli 
dell’importanza del proprio ruolo tecni-
co per la messa in sicurezza del Paese, 
parteciperanno volontariamente all’ini-
ziativa recandosi su richiesta dei proprie-
tari presso le abitazioni per effettuare 
una visita tecnica al fine di fornire una 
prima informazione sullo stato di rischio 
dell’immobile e sulle possibili soluzioni fi-
nanziarie e tecniche per migliorarlo, sen-

za alcun costo per il cittadino.
Nel corso della visita il Professionista rac-
coglierà ulteriori dati inerenti l’immobile 
utili per una rilevazione statistica, per poi 
fornire al Cittadino, a conclusione della 
stessa, un Vademecum contenente in-
formazioni sui fattori di rischio (es. zona 
di edificazione, anno di costruzione, ti-
pologia di edificio, etc.) che incidono sul 
grado di sicurezza della sua abitazione 
e sulle agevolazioni oggi a disposizione 
per migliorarla con detrazioni fiscali fino 
al 85% delle spese sostenute.
L’attuale normativa prevede uno stru-
mento finanziario, chiamato Sisma Bo-
nus, per migliorare il grado di sicurezza 
delle abitazioni con una detrazione fi-
scale che può arrivare, se legato all’Eco 
Bonus, fino all’85% delle spese sostenute 

“La Giornata Nazionale della Prevenzione 
Sismica”

Diamoci una scossa!

Giovanni Andronico: Ingegnere civile, libero professionista esperto in calcoli strutturali

BIBLIOGRAFIA & SITOGRAFIA: 

http://www.giornataprevenzionesismica.it/pre-
venzione_sismica/ 

L’obiettivo è quello 
di  favorire una cultu-
ra della prevenzione 
sismica.

per l’adeguamento antisismico e con im-
porti massimi di 136.000 euro per unità 
abitativa.
Al professionista basterà registrarsi alla 
piattaforma, con indicazione delle pro-
prie disponibilità in termini di giorni, ora-
ri e distanza dal luogo di esercizio della 
professione e la partecipazione ad un 
breve percorso formativo diretto a ren-
dere omogenee le modalità di svolgi-
mento delle visite.
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Bilancio Preventivo Anno 2018 Bilancio Consuntivo Anno 2017

ORDINE	DEGLI	INGEGNERI	DELLA	PROVINCIA	DI	SIRACUSA	
SCHEMA	BILANCIO	PREVENTIVO	ANNO	2018	
 
COSTI	anno	2018:	 	 	 	 		Importi
 
COSTI	PER	IL	PERSONALE: 
SALARI E STIPENDI    63.100,00
CONTRIBUTI ASSISTENZ., PREVIDENZ. E RITEN.  16.400,00
INDENNITA' DI TFR      5.100,00
    
Totale costi per il personale                         84.600,00
 
COSTI	PER	LA	SEDE: 
UTENZE LUCE - ENI POWER     3.800,00
IMU SEDE       3.920,00
SPESE TELECOM      2.500,00
ACQUISTO MACCHINE UFFICIO, NOLEGGIO    1.800,00
MANUTEZIONE MACCHINE UFFIO     3.000,00
SPESE CONDOMINIO      4.000,00
PULIZIA E LAVORI MANUTEZ.SEDE   15.000,00
CANONE ANNUALE SOFTWARE GEST.(DATA KEY)   6.100,00
ASSICURAZIONE SEDE          650,00

Totale costi per la Sede    40.770,00
 
SPESE	AMMINISTRATIVE	E	VARIE: 
ELABORAZIONE DATI ESTERNA     4.300,00
RAPPORTI CON CNI, CONSULTA E ORDINI PROV.  15.000,00
ATTIVITA' CONSIGLIO DISCIPLINA     3.000,00
ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE    3.000,00
ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA PER EVENTI SPORTIVI   5.000,00
SPESE PARTECIPAZIONE CONGRESSO NAZIONALE 10.000,00
ORGANIZ.,PATROC. ATTIVITA' CULT. E FORMAZIONE 35.000,00
CONSULENZE, ASSISTENZE LEGALI, DEL LAVORO E FISCALI  12.000,00
COMPENSO REVISORE DEI CONTI      2.500,00
CONTRIBUTI CNI ordinari   36.850,00
CONTRIBUTI CONSULTA REGIONALE    4.500,00
SPESE POSTALI       1.600,00
CANCELLERIA E TIPOGRAFIA     2.000,00
ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE, ADESIONE UNI E IPE   5.000,00
SERVIZI INTERNET E POSTA ELETTRON. CERTIFICATA (PEC)   2.000,00
TESSERINI ISCRITTI      1.000,00
PATROCINIO SQUADRA CALCIO    6.000,00
ACQUISTO TIMBRI      1.000,00
SPESE TENUTA C/C E POS     2.590,00
ASSIC. R.C. CONSIGLIO ORDINE E CONSIGLIO DISCIPLINA    2.150,00
EV. SPORT. NAZ. IN COLLABORAZ. CNI - Siracusa Giugno 2018   7.000,00
Spese da erogazioni liberali (Lukoil) Premio La Cultura del Mare 2018       6.000,00

                    
VARIE ED EVENTUALI      3.500,00
 
Totale spese amm.ve e varie                             170.990,00
 
IMPOSTE	SU	REDDITO	DI	ESERCIZIO: 
IRES           992,00
IRAP       3.308,00
Totale imposte su reddito d'esercizio    4.300,00
 
Accantonamento al patrimonio     3.000,00

TOTALE	COSTI	 303.660,00

Attività Importi

Sede   453.588,37 
TERRENI	FABBRICATI	 		453.588,37	
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche   9.472,55 
ALTRI	BENI	 	9.472,55	
IMMOBILIZZAZIONI	MATERIALI	 	473.060,92	
IMMOBILIZZAZIONI	MATERIALI	 	473.060,92	
IRES da computare in diminuzione  145,00 
VREDITO DL 66/14   58,62 
Erario - crediti per imposte da compensare   203,62 
CREDITI	TRIBUTARI	-	IMPORTI	SCADENTI	ENTRO	12	MESI	 		203,62	
CREDITI TRIBUTARI  203,62 
Cred.v/dipendente per accertanto ammanco di cassa   8.735,34 
Crediti da regol. con cess. TFR Dip.  16.624,87 
Personale - acconti su TFR  31.823,00 
Accantonamento TFR (presso INA)   17.671,75 
Prestiti - anticipazioni al personale  38.759,05 
Crediti quote associative/2009  22.728,00 
Crediti quote associative/2010  9.121,57 
Crediti quote associative/2011  22.049,81 
Crediti quote associative/2012  8.033,00 
Crediti quote associative/20013   18.694,91 
Crediti quote associative/2014  18.792,00 
Crediti quote associative/2015  28.865,29 
Crediti quote associative/2016   20.174,00 
Crediti quote associative/2017   43.753,00 
CREDITI	VERSO	ALTRI	 	305.825,59	
CREDITI	VERSO	ALTRI	 	305.825,59	
Mastro	FORNITORI	 		975,86	
DEBITI	COMMERCIALI	 	975,86	
CREDITI	E	DEBITI	CORRENTI	 		307.005,07	
Banca Siracusa/Regalbuto  7.732,90 
DEPOSITI	BANCARI	E	POSTALI	 	7.732,90	
Cassa contanti  67,41 
DENARO	E	VALORI	IN	CASSA	 	67,41	
DISPONIBILITA’	LIQUIDE	 	7.800,31	
LIQUIDITA’  7.800,31 

 

TOTALE	ATTIVITA’	 										787.866,30 

Passività Importi

Patrimonio   555.721,88 
PATRIMONIO NETTO   555.721,88 
Fondo trattamento di fine rapporto   76.699,48 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO              76.699,48 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO              76.699,48 
PATRIMONIO  632.421,16 
F.ammort.macchine elettriche  3.899,90 
ALTRI BENI  3.899,90 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  3.899,90 
IMMOBILIZZAZIONI  3.899,90 
Fondo Svalutazione Crediti   7.483,53 
CREDITI VERSO CLIENTI  7.483,53 
Mastro FORNITORI   244,43 
DEBITI COMMERCIALI   244,43 
Ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente  1.854,33 
Ritenute fiscali su redditi assimilati a lavoro autonomo  1.979,59 
Altri enti pubblici - debiti tributari IRES - IRAP  658,00 
Ritenute fiscali su rivalutazione TFR  22,72 
Debito iva su ft ric.conscissione dei pagamenti art.17 ter   756,89 
Erario - imposte e ritenute a terzi    5.271,53 
DEBITI TRIBUTARI   5.271,53 
INPS  2.798,00 
INPS su collaborazioni  172,80 
INAIL  4,41 
DEBITI VERSO ORGANISMI DI PREVIDENZA   2.975,21 
Debiti v/CONSULTA REGIONALE   6.661,00 
Debiti v/CNI  55.040,00 
DEBITI VERSO ASSOCIAZIONI  61.701,00 
Altri debiti: IMU   1.959,00 
Debiti per rottamazione imposte e contributi   9.646,52 
Altri debiti: fornitori partite da regolare   16.354,14 
ALTRI DEBITI  27.959,66 
Personale - retribuzioni dovute  8.019,45 
Trattenute sindacale  149,64 
Trattenute su stipendi c/terzi   1.490,00 
Debiti verso il personale 9.659,09 
ALTRI DEBITI  107.566,49 
Altri riscontri passivi  220,00 
RATEI RISCONTI PASSIVI  220,00 
ALTRI VALORI PASSIVI  220,00 
CREDITI E DEBITI CORRENTI  115,51 
 

TOTALE	PASSIVITA’	 	751.835,51	
AVANZO	DI	AMMINISTRAZIONE	 	36.030,79	
TOTALE	A	PAREGGIO	 	787.866,30	

STATO	PATRIMONIALE	AL	31/12/2017	

 
RICAVI anno 2018:      Importi
 
QUOTE ASSOCIATIVE ORDINARIE 253.260,00
QUOTE ISCRIZIONI CORSI E CONVEGNI 35.000,00
DIRITTI LIQUIDAZ.PARERI TARIFFARI 1500
Timbri 700
Certificati, tasse iscriz. 200
Contrib. CNI-Consulta per ev. sport. Naz.-CNI Siracusa Giugno  2018           7.000,00
Erogazioni liberali (Lukoil) “Premio La Cultura del Mare 2018                       6.000,00

                

TOTALE	RICAVI	 303.660,00
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Bilancio Consuntivo Anno 2017 Bilancio Consuntivo Anno 2017

Perdite Importi
Eni Power   3.767,45 
Imu sede  3.918,00 
Spese Telecom  2.383,06 
Acquisto macchine, noleggio   1.657,99 
Servizi relativi a Internet e Posta Elettronica Certificata  919,12 
Manutenzione macchine ufficio  2.401,58 
Spese di condominio   6.921,31 
Pulizia e lavori di manutenz. Sede  4.526,20 
Canone annuale software (DATA KEY)  6.100,00 
COSTI	PER	LA	SEDE	 	2.594,71	
Rapporti con CNI, CONSULTA E ORD.PROV.  12.671,87 
Attività a rimborso per ADP e CDP  4.550,00 
Attività consiglio di disciplina  190,80 
Attività di rappresentanza istituzionale  4.500,00 
Organizzaz. corsi, seminari e convegni  28.300,73 
Consulenze legali, del lavoro e fiscali  6.093,90 
Compenso revisore   5.075,20 
Contributi CNI  36.850,00 
Contributi IPE (Ass.Ing.Prevenz.Emergenze)  500,00 
Contributi CONSULTA REGIONALE  2.976,00 
Cancelleria e tipografia   1.079,29 
Abbonamenti, libri, riviste  3.852,00 
Patrocinio squadra calcio per torneo CNI  5.980,00 
Acquisto timbri   900,00 
Varie ed Eventuali   550,00 
Spese partecipaz. Congresso Naz. Ingegneri  9.344,73 
SPESE	AMMINISTRAZIONE	E	VARIE	 	123.414,52	
Salari e stipendi  56.827,99 
Salari e stipendi differiti   6.152,56 
Contributi assistenziali eprevidenziali  13.880,74 
Oneri previdenziali su salari differiti   1.551,06 
Oneri sociali: INAIL su salari e stipendi  198,92 
Oneri sociali: INAIL su salari e stipendi differiti   25,23 
Contributi assist. e prev.li su collaborazione  115,20 
ONERI	SOCIALI	 		15.771,15	
Indennita TFR  4.875,13 
TRATTAMENTO	DI	FINE	RAPPORTO	 		4.875,13	
COSTI	DEL	PERSONALE	 	83.626,83	
Ammortamento macchine uff. elettr. ed elettroniche   818,32 
Ammortamento altri beni   818,32 
AMMORTAMENTO	DELLE	IMMOBILIZZ.	MATERIALI	 		818,32	
AMMORTAMENTI	E	SVALUTAZIONI	 		818,32	
Imposta di bollo  104,00 
Sanzioni su ravvedimenti   186,10 
Sanzioni su Debiti IRPEF anni precedenti  558,39 
Oneri	tributari	indiretti	dell’esercizio	 	848,49	
Arrotondamenti passivi  6,36 
Perdite varie di esercizio   6,36 
ONERI	DIVERSI	DI	GESTIONE	 	854,85	
Interessi passivi su ravvedimenti  4,72 
Interessi su Debiti IRPEF anni precedenti  385,62 
Interessi passivi su pg rate avvisi bonari  309,87 
Interessi passivi   700,21 
Spese bancarie  3.547,86 
Altri	oneri	finanziari	 	3.547,86	
INTERESSI	E	ONERI	FINANZIARI	VERSO	TERZI	 		4.248,07	
INTERESSI	E	ALTRI	ONERI	FINANZIARI	 		4.248,07	
Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo   3.881,96 
Perdite                                                     Importi
ALTRI	ONERI	STRAORDINARI	 																																																											3.881,96	
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio: IRES                     992,00 
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio: IRAP                  3.301,00 
IMPOSTE	SUL	REDDITO	DELL’ESERCIZIO	 																																					4.293,00	
CONTI	ACCESI	AI	COSTI	 																																																							253.732,26 
 

CONTO	ECONOMICO	AL	31/12/2017	

 
Profitti																																																																																																																																Importi
Quote associative ordinarie 248.400,00
QUOTE	ASSOCIATIVE	 248.400,00
Quote iscrizione corsi, seminari e convegni  28.374,09
QUOTE	ISCRIZIONI	 	28.374,09
Timbri  470,00
Diritti di liquidazione pareri tariffari 3.471,80
Certificati tasse iscrizione  165,00
Penale per tardivo pagamento quta 1.773,00
Rimborsi da CNI per Adp e Cdp  1.218,43
Penale per tardivo pagamento quote anni precedenti 5.426,46
ALTRI	RICAVI	E	PROVENTI	 12.524,69
Proventi diversi  9,00
Arrotondamenti Attivi  5,27
Proventi	non	altrove	classificabili	 14,27
Altri ricavi e proventi 12.538,96
VALORE	DELLA	PRODUZIONE	 	289.313,05
Sopravvenienze attive  450,00
PROVENTI	STRAORDINARI	 	450,00
CONTI	ACCESI	AI	RICAVI	 	289.763,05
 

TOTALE PERDITE                               253.732,26 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    36.030,79 
TOTALE A PAREGGIO                              289.763,05 

TOTALE PROFITTI                              289.763,05



NUMERI UTILI 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

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


