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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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L’editoriale

 Cari colleghi, per il nostro ordine, questo rientro dalle ferie è stato molto intenso. 

In ambito nazionale si è svolto a Roma il 63° Congresso Nazionale degli ingegneri, dal titolo: “CO-
STRUIAMO LA NUOVA CLASSE DIRIGENTE”. Nello scenario Nazionale si contano circa 80 ordini pro-
vinciali dove è cambiato il Presidente e relativi Consiglieri. Una ventata di Gioventù che ha dato vita 
ad un vero e proprio cambio generazionale. Un grande mix di Freschezza e grinta, rafforzata dalla 
presenza di molti colleghi più anziani. A mio modo di vedere, ne risulta una comunità molto forte 
e dinamica. Ne è la prova la fruttuosa attività nazionale, nei vari tavoli decisionali. Una grande bat-
taglia per l’equo compenso, l’iniziativa “diamoci una scossa” che sta interessando tutto il territorio 
nazionale. La presenza nei tavoli ministeriali per i vari argomenti di interesse della categoria.
Sul fronte regionale, siamo presenti nel tavolo della Consulta per una attività di controllo e monito-
raggio intenso sui bandi, sulla attività di legiferazione regionale. Una per tutte la battaglia vinta dalla 
Consulta in merito alla modifica richiesta con forza al Dipartimento regionale del lavoro, dell’impie-
go, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, l’approvazione della modifica dell’Avviso 
20/2018, relativo al finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordini-
stiche (si erano dimenticati dei giovani Ingegneri). A brevissimo la consulta verrà rinnovata con le 
imminenti elezioni per la scelta del nuovo direttivo.    
   Sul fronte locale, a Settembre si sono svolte le fasi finali degli eventi aggregativi sportivi per l’anno 
2018. Abbiamo “Ingegnerizzato” l’organizzazione dei tornei ed abbiamo ricevuto i complimenti per 
la capillare organizzazione garantita dal comitato organizzatore composto da tanti colleghi in forma 
volontaria, capitanati dal collega Concetto Capodicasa, che hanno faticato non poco per raggiun-
gere il traguardo. Per quanto si tratti di una competizione poco ingegneristica, ma sicuramente di 
grande spirito aggregativo nazionale, è stata l’occasione per evidenziare la qualità e la valenza della 
nostra comunità.  
 Siamo in prima linea nella iniziativa Nazionale “diamoci una scossa”. Molti colleghi stanno 
per iniziare i sopralluoghi gratuiti ai proprietari che ne hanno fatto richiesta. 
 Siamo promotori della istituenda “Rete delle Professioni”, un tavolo tecnico composta da 
tutti gli ordini professionali, nato per affrontare con più vigoria le problematiche comuni legate alle 
professioni. Abbiamo tanti temi, tra cui il contributo per i vari piani regolatore dei comuni della pro-
vincia, il “poco efficiente” funzionamento dei vari uffici territoriali di nostro interesse, il nuovo Piano 
di Protezione civile comunale e provinciale e tanta altre attività minori. 
 Stiamo partecipando a molti tavoli nazionali organizzati dal CNI. Siamo presenti, con grande 
partecipazione, nel comitato “Industria 4.0”, “C3I”, “Sisma Bonus”, “Protezione civile”, “Giovani”. 
Siamo parte attiva in redazione Nazionale per il “Giornale dell’Ingegnere”.
 Stiamo lavorando tanto ed in tanti.

Ci rivediamo prima del Santo Natale, per farci gli auguri.  

   
Sebastiano Floridia
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Diamoci una Scossa!
30 Settembre 2018

Il 30 settembre 2018 si è svolta, in centi-
naia di piazze italiane, la prima “Giorna-
ta Nazionale della Prevenzione Sismica” 
promossa dalla Fondazione Inarcassa, 
dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
e il Consiglio Nazionale degli Architetti 
con il  supporto scientifico del  Consiglio 
Superiore dei Lavori pubblici, del Diparti-
mento della Protezione Civile, della Con-
ferenza dei Rettori Università Italiane e 
della Rete dei Laboratori Universitari di 
Ingegneria Sismica.
L’obiettivo precipuo dell’iniziativa è quel-
lo di  favorire una cultura della prevenzio-
ne sismica e un concreto miglioramento 
delle condizioni di sicurezza del patrimo-
nio immobiliare del nostro Paese.
I punti informativi hanno avuto l’obietti-
vo di accrescere la cultura della preven-
zione sismica e di incentivare i cittadini a 
richiedere una visita tecnica informativa, 
nell’ambito del programma Diamoci una 
Scossa!, per una prima valutazione som-
maria dello stato di sicurezza della pro-
pria abitazione.
Nel mese di novembre, la Giornata vedrà 
coinvolti volontariamente migliaia di In-
gegneri e Architetti, esperti in materia, 
coordinati dai rispettivi 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 
per l’adeguamento antisismico e con im-
porti massimi di 136.000 euro per unità 
abitativa. 

Gianni Andronico: Ingegnere civile, libero professionista esperto in calcoli strutturali
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Gianni Andronico: Ingegnere civile, libero professionista esperto in calcoli strutturali Settembre - Ottobre 3/2018
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Punto di informativo di Siracusa, Largo XXV Luglio, foto del 30 Settembre 2018

Punto di informativo di Siracusa, Piazza Santa Lucia, foto del 30 Settembre 2018
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A sinistra: Punto di informativo di Augusta,
foto del 30 Settembre 2018

A sinistra: Punto di informativo di Palazzolo,
foto del 30 Settembre 2018

A destra: Punto di informativo di Rosolini,
foto del 30 Settembre 2018
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Locandina del prossimo evento in programma, Diamoci una Scossa! Novembre 2018
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Da diverso tempo all’interno di tutti gli 
Ordini professionali e del CNI non si fa al-
tro che porsi la domanda sul come trova-
re nuove soluzioni capaci di far superare i 
forti limiti dei nostri professionisti, dovu-
ti in gran parte alle esigue dimensioni dei 
vari studi professionali di appartenenza, 
facendo leva sul concetto di aggregazio-
ne. Considerando che l’approccio dei vari 
professionisti a costituirsi in associazioni 
di professionisti ha tutt’oggi un’applica-
zione molto limitata per via della pesan-

te burocrazia che impone dei passaggi 
molto impegnativi.

Ne va da sé che comunque il problema 
rimane e che l’opportunità di aggregar-
si con strumenti nuovi rappresenta una 
vera e propria necessità per far fronte 
alle sfide interne del mercato italiano e 
soprattutto quando ci si accinge a quel 
processo di internazionalizzazione per il 
quale bisogna fare squadra con gli altri 
colleghi.

Occorre pertanto essere capaci di supe-
rare le limitazioni legate alla funzione del 

La mia proposta                                           

63° Congresso del CNI - Aggregazione e Comuni-
cazione: Facciamo Rete con la Rete
twitter:@C_Randieri

Cristian Randieri: ingegnere informatico, fondatore e CEO di Intellisystem Tecnologies
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sistema ordinistico e quindi i vincoli lega-
ti alle dinamiche del territorio di apparte-
nenza.

Ciò che occorre è l’istituzione e quindi 
creazione di una rete professionale tra 
gli ingegneri con un approccio più mo-
derno. Mi riferisco ad un approccio non 
più gerarchico ma bensì ad un proccio 
che potremmo definire tipico del model-
lo Blockchain, ovvero un approccio pear 
to pear che non prevede un terzo ele-
mento quale garante. 
In occasione del 63° Congresso del CNI 
tenutosi a Roma nei giorni 12-14 Set-
tembre con riferimento a quanto il CNI 
stesso ha riconosciuto nelle premesse 
della mozione congressuale in corso di 
approvazione, ovvero “l’opportunità 
di proporre e sperimentare nuove e più 
efficienti forme organizzative del lavoro 
professionale per fare fronte alle forze 
competitive del mercato, anche incen-
tivando strumenti di interscambio di in-
formazioni e di opportunità di lavoro.”, 
ho sentito l’esigenza di proporre una 
mozione specifica e propositiva a nome 
dell’Ordine Professionale di Siracusa, di 
cui faccio attivamente parte quale refe-
rente per il Comitato Italiano Ingegneria 
dell’Informazione C3i.

Considerando che oggi il mezzo di co-
municazione più moderno ed efficace 
risiede nell’utilizzo professionale dei so-
cial networks, a mio avviso, appare ov-
vio che tale strumento è da considerarsi 
fondamentale per favorire il concetto 
di “aggregazione” precedentemente 
espresso.

L’utilizzo professionale di questi stru-
menti di fatto permette la creazione di 
un modello peer to peer capace di evol-
versi autonomamente nella creazione di 
un ecosistema che si basa sullo scambio 
di informazione e conoscenza tra i vari 
professionisti enfatizzando il concetto di 
collaborazione ed appunto “aggregazio-
ne”.

L’oggetto della mozione da me presen-
tata è stato quello di suggerire la defi-
nizione e pianificazione di una strategia 
comune per istruire le segreterie e i me-
dia manager degli Ordini Provinciali e 
gli ingegneri tutti, ad utilizzare in modo 
coordinato i social network commerciali 
(Linkedin, Twitter, Facebook, Instagram, 
Pinterest e così via). Al fine di dare visibi-
lità alle attività dei diversi Ordini Provin-
ciali e del CNI, occorre creare una massa 
critica volta a far leva sulla comunicazio-
ne per favorire l’aggregazione tra i vari 
soggetti. 

La mia proposta è stata accolta favore-
volmente dal Presidente Zambrano, che 
ha evidenziato un pregresso interesse e 
sensibilità del CNI stesso verso queste 
nuove tematiche. Personalmente mi ha 
anche richiesto l’invio di un’adeguata co-
municazione per l’inserimento di quanto 
suggerito al documento ufficiale ineren-
te la mozione congressuale stessa.

Il video ufficiale della mozione da me 
presentata è reperibile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?-
v=kzWsVXueSvM

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



Evoluzione, la genesi del cambiamento:                                                      
il Petrolchimico gelese nell’ultimo quadriennio, 
carbon zero

Le crisi, soprattutto quando sono così 
profonde e durature come quella che 
stiamo attraversando, non sono mai sol-
tanto fattori di restringimento del mer-
cato, ma portano con sé grandi trasfor-
mazioni. Il bilancio di sostenibilità della 
raffineria di Gela SPA del 2012, definiva le 
azioni poste in essere dal colosso ener-
getico per fronteggiare la forte crisi del 
settore petrolifero che ha interessato il 
mercato europeo e la cui onda ancora 
non si è conclusa, ma del resto fornisce 
agli stakeholders (il personale, i fornitori, 
i clienti, le istituzioni pubbliche e gli enti 
locali, la comunità locale) soluzioni alter-
native che identificano nuovi scenari da 
perseguire per il mantenimento).
Considerata la complessità dei contesti 
e dei rapporti che la società instaura e 
la pluralità di interlocutori, le strategie 
di dialogo e coinvolgimento degli sta-
keholder si fondano su alcuni obiettivi 
di riferimento, tra cui l’individuazione 
preventiva delle potenziali criticità, il 

In accordo ai principi 
di sostenibilità dell’am-
biente, , può una nuova 
materia prima determi-
nare sviluppo o trattasi 
semplicemente di una 
nuova chimera?

coinvolgimento sistematico degli attori 
chiave in ogni fase delle attività, la defini-
zione e la condivisione di principi comu-
ni, al fine di perseguire un approccio pro-
attivo nei confronti dei propri portatori 
d’interesse e una maggiore integrazione 
degli impegni condivisi.” 
Un contesto “mono committente” pro-
fondamente radicato, influenzato dalla 
petrolchimica dagli anni sessanta e dalla 
raffinazione nell’ultimo ventennio quali 
ripercussioni produrrebbe? L’impegno 
di ENI verso altri siti (sono 5 le raffinerie 
presenti nel territorio nazionale) può es-
sere accolto in un’area in perenne crisi? 
Esistono condizioni alternative per un 
possibile sviluppo? 
In accordo ai principi di sostenibilità 
dell’ambiente, , può una nuova materia 
prima determinare sviluppo o trattasi 
semplicemente di una nuova chimera?
Ma è veramente possibile tralasciare 
fonti primarie, quale il carbon coke (an-
ticipando il carbon-zero) punto di forza 
che con un ciclo mirato, consente un 
altissimo tasso di riconversione in fonti 
energetiche?
Ed infine è possibile continuare a garan-
tire benessere ed occupazione alle mae-
stranze coinvolte (circa 1100 dipendenti) 
nel processo?

Nuccio Cannizzaro: Ingenere civile, presidente dell’ordine degli ingegneri di Caltanissetta
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La raffineria di Gela nel 2012 (fonte eni)

La Raffineria di Gela sorge sulla costa 
meridionale della Sicilia, in località Piana 
del Signore nel Comune di Gela e occu-
pa, con le altre società presenti e ope-
ranti nel sito, un’area di 5 km² divisa in 
“isole”. Alla fine degli anni ’50, la scoper-
ta da parte dell’Agip Mineraria del petro-
lio greggio nel sottosuolo gelese (oggi 
detto appunto “Greggio Gela”), ha co-
stituito una vera e propria leva decisio-
nale per la realizzazione e la costruzione 
in breve tempo di uno Stabilimento Pe-
trolchimico integrato nella zona interes-
sata. Nasce così, il 14/12/1959, la Società 
ANIC Gela SpA, a opera dell’ANIC e della 
SOFID (Società Finanziaria Idrocarburi), 
con l’obiettivo di dedicarsi alla lavorazio-
ne del petrolio e dei suoi derivati. La co-
struzione dello Stabilimento ha inizio nel 
1960, con un investimento iniziale di 120 
miliardi di lire e i primi impianti produt-

tivi entrarono in funzione nel 1962, con 
una capacità di lavorazione di 3 milioni di 
t/anno di grezzo. Gli investimenti attua-
ti nel corso degli anni hanno consentito 
uno sviluppo delle strutture di raffinazio-
ne tale da collocare la Raffineria di Gela 
tra le più complesse e avanzate d’Euro-
pa. Dal 1992 al 2002 la Raffineria di Gela 
ha fatto parte del circuito Agip Petroli, 
di cui rappresentava un prezioso e con-
solidato patrimonio economico, sociale 
e culturale perseguendo una “mission” 
operativa volta alla costante promozio-
ne della compatibilità culturale, ambien-
tale e sociale con il territorio circostan-
te. Nel Dicembre del 2002, l’Agip Petroli 
ha conferito il ramo d’azienda costituito 
dalla raffineria, dal deposito di oli mine-
rali e dal deposito GPL alla società “Raffi-
neria di Gela Srl” operativa dal 1 Gennaio 
2003 e in seguito divenuta “Raffineria di 
Gela SpA” dal 1 Aprile 2003. La struttu-
ra produttiva della società Raffineria di 
Gela si articola pertanto in un ciclo all’in-
terno del quale si ritrovano gli impianti 
tipici del processo di raffinazione del 
greggio (distillazione, cracking termico 
e catalitico, reforming, ecc.), gli impianti 
di stoccaggio oli minerali e GPL, deposi-
to interno nazionale e imbottigliamento 
GPL, impianti di produzione di energia 
elettrica, impianti per la purificazione di 
propilene e per la produzione di etilene, 
impianti di produzione di utilities, servizi 
e trattamenti ecologici. Il ciclo operativo 
è sostanzialmente integrato in modo da 
ottenere prodotti finiti di elevato pregio 
da immettere sul mercato, riducendo ai 
soli fabbisogni interni la produzione di oli 
combustibili e di semilavorati. La Raffine-

Nuccio Cannizzaro: Ingenere civile, presidente dell’ordine degli ingegneri di Caltanissetta Settembre - Ottobre 3/2018
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ria risulta, in questi termini, unica nel suo 
genere in Italia, riuscendo a raggiungere 
un altissimo livello di conversione (capa-
cità di produrre carburanti leggeri da pro-
dotti pesanti di base), pari a circa l’85%. La 
particolare struttura impiantistica della 
Raffineria ha subito, nel corso degli anni, 
un continuo processo di adeguamento 
tecnologico, apportando miglioramenti 
operativi agli impianti di produzione per 
le mutate esigenze del mercato in termi-
ni quantitativi e, soprattutto, qualitativi 
(intesi come caratteristiche dei prodotti 
e dei processi, anche dal punto di vista 
della garanzia delle condizioni di sicurez-
za e di rispetto dell’ambiente).

La lavorazione nel corso 
dell’anno 2012 è stata pari 
a 2.461 mila tonnellate. Il 
risultato gestionale dell’at-
tività	di	raffinazione	è	sta-
to positivo e pari a 8.260 
migliaia di euro

Il frazionamento dava origine a gas, ben-
zine, gasoli e oli combustibili. Il residuo, 
che costituiva la frazione più pesante 
della distillazione, alimentava gli impianti 
Coking, trasformandosi in gasolio, benzi-
na, gas e coke di petrolio, quest’ultimo 
utilizzato come combustibile nella cen-
trale termoelettrica. I gasoli subivano 
trattamenti di desolforazione catalitica, 
finalizzati a ridurre il contenuto di zol-
fo, e di cracking catalitico2 per ottenere 
benzine, GPL e gas. Le benzine, a mezzo 
di ulteriori lavorazioni, quali Reformer3 
catalitici per elevarne il numero di otta-
ni e desolforazioni catalitiche, venivano 
trasformate in benzina finita. 
Tutti i flussi gassosi provenienti dagli 
impianti di raffineria confluivano all’im-
pianto Recupero Gwas, che separava le 
miscele di gas nei vari componenti. Si 
producevano da quest’ultima lavorazio-
ne idrogeno solforato, etilene, etano, 
propano, butano. Le acque acide pro-
dotte dai cicli di lavorazione degli im-
pianti erano raccolte separatamente ed 
inviate al trattamento acque acide SWS 
(Soil Water Stripper), in cui l’acqua veni-
va strippata con vapore e i gas liberati, 
ammoniaca ed idrogeno solforato, invia-
ti all’impianto Claus e/o Acido Solforico. 
Il flusso dei reflui in uscita era, quindi, 
inviato agli impianti finali di trattamento 
(TAS e Biologico).

Attraverso questa complessa struttura 
impiantistica, la Raffineria era in grado, 
lavorando greggi pesanti, di realizzare 
prodotti finiti di alta qualità: benzine a 
bassissimo contenuto di zolfo e benze-
ne e gasoli a bassissimo tenore di zolfo. 

I figli di Archimede14
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Il ciclo di lavorazione del greggio iniziava 
con una distillazione frazionata presso 
gli impianti di distillazione Topping, in cui 
la miscela di idrocarburi che costituisce 
la materia prima, preliminarmente sot-
toposta al processo di desalting1, veniva 
suddivisa in diverse frazioni caratterizza-
te per densità e intervalli di ebollizione.



Inoltre, Raffineria di Gela è dotata di una 
Centrale Termoelettrica che ha lo sco-
po di fornire energia elettrica a tutti gli 
impianti dello stabilimento nonché alla 
Rete GSE (Gestore Servizi Energetici) 
e vapore a vari livelli di pressione, uti-
lizzando acqua demineralizzata fornita 
dall’Impianto Trattamento Acque. 
I combustibili utilizzati dalla Centrale 
erano Olio combustibile, Pet Coke e Fuel 
Gas di raffineria. Il vapore necessario per 
il funzionamento delle turbine veniva 
prodotto da 5 caldaie di cui tre potevano 
bruciare combustibili solidi, liquidi e gas-
sosi, mentre le altre due bruciavano solo 
combustibili liquidi e gassosi. 
Nel Sito di Gela erano anche attive due li-
nee di produzione di polietilene entram-
be basate sul processo di polimerizzazio-
ne radicalica: una, più recente, utilizza il 
processo tubolare (LDPT, mentre l’altra 
era fondata su una tecnologia vessel 
(LDPV).

La lavorazione nel corso dell’anno 2012 è 
stata pari a 2.461 mila tonnellate. Il risul-
tato gestionale dell’attività di raffinazio-
ne è stato positivo e pari a 8.260 miglia-
ia di euro. La performance produttiva è 
stata positiva e caratterizzata dalla con-
trazione della lavorazione di materie pri-
me a basso valore aggiunto a vantaggio 
di lavorazioni più redditizie (greggi locali 
e nazionali). 

Il perdurare della raffinazione nel merca-
to europeo porta alla stipula Protocollo 
d’intesa per il sito Gelese. Nel vecchio 
continente, la lunga fase di bassi tassi 
di utilizzo degli impianti e di margini de-
pressi ha portato alla chiusura, tra il 2009 
e il 2014, di 19 impianti sugli attuali 98, 
pari a circa il 12% della capacità di raffi-
nazione dell’area. Tale aspetto risultava 
acuito del basso costo del greggio, attri-
buibile del resto a nuove politiche attuati 
da altri stati, in primis gli USA che hanno 
mirato al raggiungimento della copertu-
ra del fabbisogno energetico con risorse 
interne.
Il 6 novembre 2014, insieme al Ministero 
dello Sviluppo Economico, veniva siglato 
il Protocollo d’Intesa con le organizza-
zioni sindacali, le istituzioni e Confindu-
stria, che prevedeva la conversione del 
sito in bioraffineria, secondo il modello 
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La transizione                                                     



adottato a Venezia, e la realizzazione di 
un hub logistico.
Il protocollo prevede un impegno di spe-
sa di 2,2 miliardi di euro, al fine di con-
sentire la riconversione della raffineria a 
ciclo tradizionale in Green Refinery, l’ot-
timizzazione del progetto di sviluppo dei 
campi a gas nel canale di Sicilia, la riquali-
fica delle aree dell’ex polo petrolchimico 
in spazi per lo sviluppo di attività soste-
nibili nel lungo termine. Tali attività oltre 
a confermare il processo occupazionale 
per il diretto costituiscono anche garan-
zie per l’indotto.
Il processo di riconver-
sione prevede infatti la 
diminuizione da oltre 
1100 unità lavoranti pres-
so la raffineria di Gela a 
400. Si prevede il privile-
gio delle risorse interno 
quale insourcing; i 700 
lavoratori in esubero ol-
tre che essere coinvolti 
in attività presso gli al-
tri siti ENI nel territorio nazionale ed in-
ternazionale, sono stati riqualificati per 
esercitare la loro professione nei nuovi 
settori in atto presso il sito ed in partico-
lare:

• Centro di competenza in materia di 
sicurezza Safety Competence Center 
(SCC)

140 risorse delle quali 120, ricoprendo 
i ruoli previsti dal DLGS 81/08 (RL, CSE, 
CSP) e dal dlgs 626/94 (Sorveglianti). 
Realizzato un apposito centro, il Safety 

I 700 lavoratori in 
esubero sono stati ri-
qualificati	per	eserci-
tare la loro professio-
ne nei nuovi settori in 
atto presso il sito

Training Center (STC), per erogare corsi 
di formazione e aggiornamento in ambi-
to di primo soccorso, nel settore antin-
cendio e altre attività connesse allo svol-
gimento delle operazioni in cantiere. Il 
centro è stato ufficialmente inaugurato 
a Gela il 7 marzo 2017. A partire dal 2015 
a seguito di mirate attività formative e 
di addestramento, di un percorso di trai-
ning on the job,i il personale riqualificato 
ricopre attualmente ruoli di responsabi-
lità in campo HS sia in cantieri e impianti 
Eni in Italia che all’estero.

• R i s a n a m e n t o 
ambientale

La società SYNDIAL del 
gruppo ENI segue i pro-
getti di bonifica presso 
il sito gelese che riguar-
dano molteplici attività 
inerenti la dismissione 
degli impianti e il risa-

namento delle aree, la bonifica dei suoli 
e di discariche, la bonifica delle falde at-
traverso la gestione di barriere idrauliche 
e dell’apposito impianto di trattamento 
denominato TAF.

• Attivita Upstream

Il progetto Argo e Cassiopea e prevede 
di ricollocare a terra, nelle aree rese di-
sponibili dalla Raffineria, gli impianti di 
trattamento del gas previsti inizialmente 
a mare.
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Lo scenario di riferimento da cui partono 
i presupposti per la costruzione di una 
nuova bioraffineria (di fatti la prima bio 
raffineria è quella di Venezia, anch’essa 
riconvertita) è la direttiva relativa ai bio-
carburanti e al cambiamento indiretto 
di destinazione dei terreni (“ILUC”) che 
prevede:
• La mitigazione delle emissioni as-
sociate al cambiamento indiretto di de-
stinazione dei terreni con un limite del 7% 
per i biocarburanti convenzionali, com-
presi quelli prodotti a partire da colture 
energetiche, computata ai fini del con-
seguimento degli obiettivi della diretti-
va sulle energie rinnovabili per quanto 
riguarda il consumo finale di energia nei 
trasporti nel 2020. Possibilità per gli Stati 
membri di fissare un limite inferiore.
• La transizione verso i biocarburan-
ti avanzati, con incentivi che invitano gli 
Stati membri a promuoverne l’uso e im-
pongono loro di fissare obiettivi naziona-
li per tali biocarburanti. Gli Stati membri 
possono fissare un obiettivo inferiore 
sulla base di motivi oggettivi (valore di ri-
ferimento di 0,5 punti percentuali dell’o-
biettivo del 10% per le energie rinnovabili 
nei trasporti).
• La doppia contabilizzazione delle 
materie prime per i biocarburanti avan-
zati verso l’obiettivo del 10% della diretti-
va sulle energie rinnovabili.

Ad agosto 2017 il rilascio dell’autorizza-
zione VIA/AIA del Ministero dell’Ambien-

te della Tutela del Mare e del Territorio e 
dal Ministero Dei Beni Culturali consen-
te il proseguo dei lavori per il completa-
mento del progetto previsto nel Proto-
collo d’intesa.
Tale aspetto favorisce altresì l’indotto lo-
cale, penalizzato per la diminuzione del-
le commesse.
La valorizzazione degli impianti esistenti 
e la creazione di nuovi impianti conver-
tirà la raffineria tradizionale in bioraffi-
neria; in particolare verranno processate 
materie prime non convenzionali di pri-
ma (olio di palma) e seconda generazio-
ne (grassi animali, oli di frittura) e anche 
sottoprodotti dell’olio di palma per la ot-
tenere: green diesel, green GPL e green 
nafta.

Settembre - Ottobre 3/2018

I figli di Archimede 17

La Bio Raffineria                                                  



Il progetto prevede la costruzione di un 
nuovo impianto di Steam Reforming in 
grado di garantire la produzione di idro-
geno e sostituendo l’unita di raffinazione 
dell’olio di palma (POT) con una unità di 
pretrattamento biomasse (BTU) di 1a e 
2a generazione, con benefici in termini 
di:
• rispetto dei limiti di emissioni imposti 
dalla sopraggiunta normativa europea 
in recepimento entro il 2017, con parti-
colare riferimento alle GHG: a partire dal 
2018 obbligo per tutti gli impianti entrati 
in esercizio dopo ottobre 2015 di ridurre 
del 60% le emissioni GHG dei biocarbu-
ranti vs fossili, calcolando la riduzione su 
tutta la filiera di produzione;
• maggiore flessibilità dell’impianto 
nell’utilizzo delle cariche di materia pri-
ma (conventional e unconventional).

La Raffineria di Gela si configurerà come 
una delle poche bioraffinerie al mondo 
in grado di trattare cariche unconventio-
nal in elevata quantità, intorno all’80%. 
L’impianto potrà lavorare materie deri-

Il progetto Green 
Refinery	di	Gela	co-
stituisce il secondo 
esempio al mondo di 
riconversione

vanti da scarti della produzione alimen-
tare, quali oli usati (UCO, used cooking 
oil), grassi animali (tallow) e sottopro-
dotti legati alla lavorazione dell’olio di 
palma (PFAD, acidi grassi). 
L’ uso di cariche non in diretta compe-
tizione con il food, che diversamente 
potrebbero non trovare un’adeguata 
collocazione sul mercato ed anzi creare 
problematiche in termini di costi anche 
in termini di smaltimento per la comu-
nità e impatto sull’ambiente, valorizza 
ulteriormente l’utilizzo la sostenibilità 
ambientale dell’iniziativa in atto. Inoltre, 
la Raffineria Verde, in linea con l’ultima 
normativa EU, ridurrà del 60% le emissio-
ni ghg.

Con una capacità di lavorazione di circa 
750.000 tonnellate per anno e una pro-
duzione di 530.000 tonnellate per anno 
di green diesel, green nafta e green GPL, 
il progetto Green Refinery di Gela costi-
tuisce il secondo esempio al mondo di 
riconversione, attraverso la tecnologia 
proprietaria Ecofining™ sviluppata a par-
tire dal 2005 grazie alla partnership con 
l’azienda americana Honeywell UOP.
Il processo di decarbonizzazione costitu-
isce un nuovo modello di business in una 
fase di transizione energetica che e nel 
casi gelese viene ampiamente anticipa-
to; altre industrie (ILVA fra le prime) ri-
mangono ancora fortemente ancorate a 
tale fonte.

Tutte le iniziative sopra elencate sono at-
tualmente in piena fase di realizzazione 
ad attestazione che Il colosso energetico 
continua a mantenere un forte interesse 
verso il sito gelese.
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Il processo                                                         



Raffineria di Gela

Le recenti evoluzioni sul sito di Taranto 
mostrano un approccio similare, nel caso 
disaminato anticipato di quattro anni, 
ovvero l’obiettivo di ricostruire un sito 
industriale in considerazione dell’ecoso-
stenibiltà e delle garanzie occupazionali.

Riferimenti bibliografici e sitografia: 

Rapporto locale di sostenibilità 2012
Rapporto locale di sostenibilità 2016
Protocollo di Intesa siglato il 6 Novembre 2014
https://www.eniday.com/it/technology_it/gela-green-refinery/?lnkfrm=asknow 
https://www.eni.com/it_IT/attivita/mid-downstream/refining-marketing/bioraffineria.
page 
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Prospetto di Palazzo Saluta sul fronte di via Garibaldi a Lentini. In questa foto i lavori di recupero sono 
conclusi.

“Delle pietre altre habbiamo dalla Natura, 
altre sono fatte dall’industria de gli uo-
mini: le naturali si cavano dalle petraie, e 
sono o per far la calce, o per fare i muri (..). 
Quelle delle quali si fanno i muri, o sono 
marmi e pietre dure, che si dicono anco 
pietre vive; overo sono pietre molli e te-
nere.”
Andrea Palladio, “I quattro libri dell’archi-
tettura”, 1570 (libro I, capitolo 3).
La pietra dei monti Iblei, anche detta pie-
tra di Siracusa, è una calcarenite che può 

essere “viva” o “tenera” (in funzione 
della cava di provenienza e quindi dell’e-
poca di formazione) e di un colore che va 
dal giallognolo al biancastro. 
Con questa pietra, già in periodo greco, 
sono state realizzate sia le murature che 
i rivestimenti lapidei e, nelle provincie di 
Siracusa e Ragusa, si è andati avanti così 
fino all’avvento del calcestruzzo armato. 
A Lentini solitamente è stata impiegata 
la pietra locale per le murature e altri cal-
cari più compatti per stipiti di porte e fi-
nestre, cornicioni, basamenti o altro. La 
pietra di Lentini è tenera e quindi poco 

Premessa: la pietra di Siracusa                                          

Un intervento di Recupero Conservativo
D.L. Antonio ing. Zacco
Impresa edile: R.E.M. srl, via Vistabella n°30, Palazzolo Acreide (SR)
Resturatore: Michele Auricchia, diplomato Accademia delle Belle Arti e Restauro di Catania

Antonio Zacco: ingegnere edile, cofondatore della Blu Edil srls
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Balaustra prima della rimozione del telaio metal-
lico

adatta a fare lavori di “intaglio” anche se 
nell’edilizia di base la ritroviamo pure in 
questi elementi. 
L’uso della pietra di Siracusa come deco-
razione è presente a Catania ed anche a 
Messina laddove la committenza è stata 
disposta a spendere. All’epoca infatti i 
trasporti, che avvenivano su strada tra-
mite carri trainati da buoi, via mare su 
piccole imbarcazioni, incidevano note-
volmente sul prezzo finale dell’opera. 
La balaustra in pietra, oggetto dell’inter-
vento di recupero che stiamo per descri-
vere, è stata ricavata da una calcarenite 
bianca, con grana fine e compatta, pro-
babilmente estratta da una cava della 
formazione dei monti Climiti, nel mem-
bro di Siracusa.

La balaustra

Descrizione architettonica                             

L’intervento di recupero ha interessato 
un palazzetto nobiliare, appartenente 
alla tipologia delle case a corte, edificato 
intorno al 1920 dalla famiglia San Lio nel 
centro storico della città di Lentini. Que-
sta residenza signorile è stataoggetto di 
lunghi lavori di recupero e conservazio-
ne ed è oggi nota come Palazzo Saluta.
La balaustra in pietra delimita l’affaccio 
della terrazza del primo piano su via Ga-
ribaldi. Costituita da una successione 
ritmica di colonnine, interrotta opportu-
namente da pilastrini a sezione rettan-
golare che svolgono la funzione di con-
trafforti, l’elemento appartiene al gusto 
liberty dell’architettura di quel periodo.
Il ritmo delle colonnine e dei pilastrini è 
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scandito dall’allineamento con le alte fi-
nestre del piano terreno e dal portale di 
ingresso che si apre su un atrio coperto 
conducente alla corte.
Strutturalmente la balaustra è così rea-
lizzata:
•Basamento in pietra bianca con moda-
nature;
•Colonnine fissate al basamento me-
diante un perno alla base;
•Pilastrini di sezione rettangolare che ir-
rigidiscono la balaustra;
•Architrave poggiato sulle colonnine, 
ancorato ai pilastrini, svolgente ruolo di 
corrimano;
•Copertina in marmo bianco di Carrara, 
probabilmente di epoca successiva alla 
realizzazione dell’opera.
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Pilastrino della balaustra liberato dal telaio 
metallico. 

Come in ogni manufatto lapideo sono 
state riscontrate alterazioni di tipo fisi-
co, chimico e biologico quali: depositi su-
perficiali prodotti dallo smog, mancanze 
e lacune, guano di piccioni e muschio. 
Tuttavia, il degrado che ha avuto il peso 
maggiore nello stato di conservazione 
della balaustra è quello antropico, cioè 
causato dall’uomo.
L’immobile nel secolo scorso, interrotta 
la funzione di abitazione, era stato dato 
in affitto ad un ente bancario che lo ha 
adattato alle proprie necessità rispettan-
done poco il carattere storico. 
In particolare, sulla balaustra fu esegui-
to un intervento maldestro di consoli-
damento. Al fine di renderla più stabile 
infatti si applicò un telaio in ferro, bul-
lonato con dei tirafondi agli elementi in 
pietra: architrave e pilastrini.
Come è facile immaginare, a causa delle 

Degradi del materiale lapideo                               

dilatazioni dei profili in ferro e della cor-
rosione delle parti infisse, è stato indotto 
uno stato tensionale che ha superato la 
capacità di resistenza della pietra e cau-
sato delle lesioni importanti nei pilastri-
ni. Paradossalmente (non per gli addetti 
ai lavori) un intervento di consolidamen-
to rischiava di demolire ciò che voleva, 
invece, rafforzare.
Il dissesto, causato dal telaio in ferro, ave-
va rotto le connessioni a coda di rondine 
degli elementi dell’architrave sommitale 
e reso le colonnine libere di muoversi ri-
spetto all’unico perno (posto nella parte 
basamentale delle colonnine stesse) al 
quale erano fissate.  

Pilastrino ricostruito con le parti divelte incollate 
con resina epossidica.
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Realizzazione di una cucitura inclinata dell’architrave al pilastrino perimetrale.
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La prima operazione eseguita è stata 
quella di smontare il telaio in ferro, ri-
muovere tutti i tirafondi metallici e con-
servare, in luogo sicuro, le parti lapidee 
distaccate da rimettere successivamen-
te a posto.
Al fine di consolidare la struttura della 
balaustra, è stato aggiunto un perno che 
fissa ciascuna colonnina all’architrave 
sommitale mediante dei tasselli costitu-
iti da barre in vetroresina fissate con an-
corante epossidico. Analogamente sono 
state realizzate le connessioni tra le varie 
parti dell’architrave con tasselli disposti 
con orientamento inclinato a 45°.
Nella fase successiva è stato asportato lo 
sporco incoerente con l’utilizzo di spaz-

Il recupero                                                         zole e pennelli, mentre per la rimozione 
dei residui più resistenti sono stati utiliz-
zati attrezzi d’uso manuale tipo bisturi a 
lama fissa e raschietti. In seguito è stato 
applicato un biocida (Biotin T della CTS), 
adatto all’abbattimento dei microrgani-
smi quali alghe e muschi. 
Le parti lapidee distaccate sono state ri-
messe in opera mediante incollaggio con 
resina epossidica e successivamente tas-
sellate con barre di vetroresina e adesivo 
epossidico (Epo 121 della CTS). 
Completata questa fase di ricostruzione, 
è stata effettuata una micro-sabbiatura 
per eliminare la patina scura persistente 
e sono state rimosse meccanicamente 
le vecchie stuccature utilizzando piccoli 
scalpelli e martellini. 
Le numerose lacune di parti lapidee e le 
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Realizzazione del tassello mediante barra di vetroresina e ancorante epossidico della CTS

lesioni sono state stuccate quasi a livel-
lo con malta a base di calce aerea addi-
tivata, miscelata con inerti della stes-
sa pietra e polvere di marmo finissima; 
nelle parti di modellato mancanti sono 
state aggiunte delle barre in vetroresina 
intrecciate con fili di nylon e le modana-
ture sono state ricostruite con la stessa 
malta delle stuccature.
L’aspetto formale della balaustra è sta-
to completato posando una copertina in 
pietra di Palazzolo (in luogo del marmo 
bianco di Carrara) che nasconde, tra l’al-
tro, i fori dei tasselli sia delle colonnine 
che delle cuciture dell’architrave.
Infine è stato eseguito un secondo trat-
tamento con biocida, onde evitare si ri-
formassero attacchi di microrganismi au-
totrofi. Successivamente, per il recupero 
della superficie originale, sono state ap-
plicate a pennello più mani (fresco su 

fresco) di consolidante (Estel 1000 della 
CTS) a base di silicato di etile e di protet-
tivo idrorepellente. (Silo 111 della CTS).
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La balaustra è migliorata non solo per 
l’eliminazione dell’antiestetica struttura 
metallica arrugginita, ma anche perché 
resa più stabile risultando perfettamen-
te adesa e ritornando, a pieno titolo, a 
svolgere la funzione di parapetto della 
terrazza.
L’unico elemento aggiunto alla balaustra 
è stata una ringhiera in ferro (zincata a 
caldo) per raggiungere l’altezza di 1,00m 
dal piano di calpestio, fissata superior-
mente all’architrave del corrimano. Dal 
punto di vista formale, è stata ricopiata 
la preesistente ringhiera che delimita la 
stessa terrazza sul fronte della corte e 
da quello strutturale è stata realizzata in 
tratti di lunghezza non superiore a 1,5m 
in modo da non causare dissesti legati 
all’eccessiva dilatazione del ferro, per-

Conclusioni                                                         ché: errare humanum est, perseverare au-
tem diabolicum.

Nella foto si vedono due tratti della ringhierina in ferro giuntati in corrispondenza del corrimano.
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Le PMI che rappresentano l’eccellenza 
per l’automazione del settore alimentare 
oggi si confermano come uno dei più im-
portanti driver della ripresa del nostro Pa-
ese. Per la loro crescita effettiva restano 
ancora almeno due importanti gap da col-
mare che in sintesi sono rappresentati dai 
concetti innovazione tecnologica e nuove 
competenze, dettati dalla vera e propria 
rivoluzione digitale che ci sta investendo, 
meglio definita mediante il concetto di 
industria 4.0. Una rivoluzione che ha un 
effetto dirompente che investe non solo 

l’intero settore dell’automazione ma an-
che tutti gli altri settori economici della 
nostra società, capace d’imporre cambia-
menti continui, repentini e pervasivi.

Premessa                                                            

Industria 4.0: L’automazione per l’eccellenza del 
settore alimentare 
twitter:@C_Randieri

L’automazione per eccellenza nel setto-
re alimentare                                                     

Nell’ottica della più recente evoluzione 
del concetto di fabbrica, comunemente 
denominato ‘Industria 4.0’, la digitaliz-
zazione della produzione ha innescato 
un’ampia trasformazione nel settore 
nell’automazione tanto che molti esperti 
la definiscono una vera e propria quarta 
rivoluzione industriale. Se ancora oggi 

Cristian Randieri: ingegnere informatico, fondatore e CEO di Intellisystem Tecnologies
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In futuro si metteran-
no a punto dei sistemi 
cyberfisici	che	saran-
no in grado di pren-
dere il controllo e la 
totale organizzazione 
della produzione.

nel settore alimentare gli impianti sono 
controllati a livello centrale, in futuro si 
metteranno a punto dei sistemi cyber-
fisici che saranno in grado di prendere 
il controllo e la totale organizzazione 
della produzione. Con uno sguardo alla 
storia pensando alla meccanizzazione, 
nata grazie alla forza motrice del vapore, 
oggi guardiamo con grande ottimismo la 
maturazione della quarta rivoluzione in-
dustriale anche nel contesto della digita-
lizzazione della produzione continua su 
catene di montaggio.
In qualsiasi azienda per 
rendere la produzione 
più flessibile e più effi-
ciente, le macchine e i 
prodotti devono comu-
nicare tra loro come se 
fossero all’interno di 
un social network. La 
fabbrica del futuro sarà 
non solo intelligente 
ma anche interconnes-
sa in rete. Le macchine 
e i pezzi in lavorazione 
si trasformeranno in sistemi cyberfisici 
che, grazie a sensori, attuatori e piccoli 
sistemi embedded, saranno ben presto 
in grado di organizzare autonomamente 
la produzione, addirittura ben al di là dei 
confini dell’azienda. Sebbene la realtà di 
un’industria alimentare che sia in grado 
di lavorare in totale autonomia e senza 
supervisione sia ancora lontana, l’impie-
go di tecnologie internet e il conseguen-
te collegamento in rete delle macchine è 
all’ordine del giorno per tutte le fabbri-
che che vogliono investire in innovazio-
ne nell’ottica di un miglioramento della 

produzione compatibilmente con una 
riduzione dei costi di esercizio. Grazie al 
protocollo Internet IPv6 è stato possibile 
porre le basi per la tecnologia “internet 
delle cose” meglio definita col termine 
IoT, consentendo in teoria a qualsiasi 
oggetto di avere un proprio indirizzo IP 
capace di indentificarlo univocamente 
all’interno di una infrastruttura di rete. 
Tuttavia, quando parliamo di industria 
4.0 non si tratta solo di dotare le mac-
chine di indirizzi IP e di una certa intelli-
genza delocalizzata, ma di far crescere 

di pari passo tutto il si-
stema di Information 
Technology (IT) che 
investe sia il settore di 
produzione che quello 
di gestione aziendale. 
In altri termini la vera 
ottimizzazione del pro-
cesso produttivo si 
concretizza con la ca-
pacità di sincronizzare 
i processi industriali e 
macchine rendendole 

“intelligenti”, ovvero capaci di prendere 
autonomamente decisioni in tempo rea-
le. Il presupposto teorico è l’adozione di 
una produzione adattativa che, secondo 
questa concezione, sarà concordata libe-
ramente tra pezzi in lavorazione e mac-
chine in una configurazione pear to pear 
un po’ come quando si scaricano i file tor-
rent da internet. Mi sto proprio riferendo 
alle moderne tecniche di Blockchain in 
cui secondo una discretizzazione di tutti 
gli oggetti, macchine ed entità che com-
pongono una linea di produzione si riu-
scirà ad avere un ecosistema capace di 
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autogovernarsi. In futuro sarà possibile 
immaginare l’esistenza di navette auto-
nome capaci non solo di chiedere diret-
tamente ai siti se ci sono ancora materie 
prime in magazzino, ma anche capaci di 
ordinare autonomamente il rifornimen-
to al sistema di gestione dell’inventario.
Purtroppo al di là della prospezione futu-
ra di queste fantastiche tecnologie dob-
biamo fare i conti con la realtà del nostro 
paese. In Italia un grosso limite alla dif-
fusione dello Smart Manufacturing nelle 
aziende del comparto alimentare è insito 
nella scarsa se non scadente “maturità 
digitale” generale di queste imprese, con 
una ridotta diffusione delle soluzioni tra-
dizionali: anche se il 70% di queste ha già 
adottato soluzioni standard (come Cad, 
Pdm e sistemi di controllo produzione), 
meno del 30% utilizza sistemi di gestione 
più complessi (come Product Lifecycle 
Management, Manufacturing Execution 
System e Computerized Maintenance 
Management System).
Le principali motivazioni per cui le im-
prese dichiarano di avere già adottato 
tecnologie di Smart Manufacturing sono 

principalmente la riduzione dei costi e i 
miglioramenti del servizio, in un approc-
cio pragmatico all’innovazione. Le bar-
riere individuate invece sono molteplici: 
il contesto, la mancanza di infrastruttu-
re, gli impianti datati, i limiti culturali ed 
organizzativi.
Se a tutto ciò uniamo l’effetto della pol-
verizzazione in microimprese dell’indu-
stria alimentare italiana è facile intuire 
come sia ancor più difficile la trasforma-
zione delle filiere manifatturiere in ecosi-
stemi digitali integrati. 
Proprio per questi motivi le imprese chie-
dono al Governo incentivi per l’ammo-
dernamento delle reti o per nuovi siste-
mi informativi (nel 50% dei casi), seguito 
da incentivi per nuovi macchinari per le 
Pmi (46%) e incentivi per corsi di forma-
zione per le grandi aziende (38%).
Incentivi che di fatto si sono concretizza-
ti nell’azione volta a finanziare l’iper-am-
mortamento di tali investimenti. In parti-
colare è previsto un iper-ammortamento 
pari al 250% entro la fine del 2019, novità 
introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 
per le imprese, che amplia le misure del 
piano Industria 4.0. Già con il Decreto 
Mezzogiorno era stata prevista una pro-
roga fino al 30 settembre 2018, ora il 
tempo si allunga ulteriormente, anche se 
ci sono regole e scadenze da rispettare. 
Più specificatamente la Legge di Bilancio 
2018 prevede la possibilità di beneficiare 
della proroga dell’iper-ammortamento 
fino al 31 dicembre 2019 a patto che: l’or-
dine risulti accettato entro il 31 dicembre 
2018; il pagamento dell’acconto deve 
essere pari almeno al 20% del costo del 
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bene e deve essere effettuato entro il 31 
dicembre 2018. La consegna del prodot-
to acquistato sarà possibile per tutto il 
2019.
Al di là delle agevolazioni statali c’è un 
vero e proprio allarme relativo alle com-
petenze digitali nelle imprese che ope-
rano in questo settore: raramente le 
aziende effettuano un’analisi delle com-
petenze (il 29% delle grandi imprese e il 
13% delle medio-piccole), ma quando vie-
ne eseguita emergono lacune importan-
ti che richiedono azioni di correzione nel 
62% dei casi, mentre nel 32% solo alcune 
figure possiedono le competenze e nel 
6% le imprese si riconoscono già pronte.
Pertanto la disponibilità nel mercato di 
capitale umano qualificato da un lato e di 
un quadro regolatorio snello e flessibile 
dall’altro, rappresentano le leve con cui 

sviluppare innovazione e diffondere/uti-
lizzare le tecnologie digitali alla base di 
Industria 4.0 anche per questo specifico 
segmento di mercato. 
In ultimo, per quanto riguarda il capita-
le umano, un’industria dominata dalle 
nuove tecnologie e da una propensione 
naturale all’innovazione deve poter re-
perire sul mercato personale altamente 
qualificato dotato delle competenze ne-
cessarie e adeguate ad alimentare co-
stantemente l’avanzamento tecnologico 
e il rinnovamento del processo produt-
tivo. Partendo dalla scuola di base, fino 
all’università, la formazione nelle mate-
rie tipicamente “STEM” (Science, Tech-
nology, Engineering, Maths) assume un 
ruolo chiave per poter costruire un baci-
no di competenze qualificate e alimenta-
re il processo innovativo.     

Settembre - Ottobre 3/2018
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Qualsiasi intervento 
su un quartiere o su 
una porzione di terri-
torio degradata deve 
far irrompere nel luo-
go della rappresenta-
zione il desiderio dei 
soggetti

Nel nostro Paese sempre più si avverte la 
necessità di elaborare strategie proget-
tuali che tengano debitamente conto sia 
degli aspetti ambientali e paesaggistici 
di un luogo, sia dei bisogni e dei desideri 
dei cittadini. Sul filo di questo ragiona-
mento, possiamo affermare che qualsia-
si intervento su un quar-
tiere o su una porzione 
di territorio degradata 
deve far irrompere nel 
luogo della rappresen-
tazione il desiderio dei 
soggetti. Un desiderio 
che implica una tensio-
ne di movimento, una 
spinta alla generatività, 
l’assunzione di un impe-
gno etico. Questa pro-
spettiva di lavoro è stata 
recentemente oggetto 
di un approfondimento 
multidisciplinare nell’ambito di un La-
boratorio di Architettura e Psicoanalisi 
svoltosi presso le sedi degli Ordini degli 
Ingegneri e degli Architetti della provin-
cia di Siracusa con l’indispensabile sup-
porto del dottore Emanuele Lo Monaco, 
responsabile del Centro Jonas di Catania, 
Centro di Clinica Psicoanalitica.

Premessa                                                                     

Insediamenti urbani e politiche di rigenerazione
Serve una strategia progettuale bio-ispirata

Giuseppe Scalora: ingegnere civile, libero professionista

La nou velle vague dell’urbanistica                                                       

L’idea è quella di giungere a un proget-
to che consideri le risposte emozionali, 
affettive e pulsionali dei soggetti come 
fattori primari per produrre relazioni si-

gnificative tra l’uomo, 
le cose che lo circonda-
no e la natura, anche 
laddove gli obiettivi 
dichiarati del program-
ma sono rivolti esclusi-
vamente a questioni di 
ordine tecnico-scienti-
fico. In questo senso, 
la drammaturgia e la 
psicoanalisi appaiono 
come i principi proget-
tuali più adeguati per 
realizzare opere di alto 
valore, per suscitare 

nei soggetti un’operatività singolare, 
per riunire una collettività. Due termini 
caratterizzati da connotazioni storiche e 
culturali differenti, ma entrambi ispirati 
da una concezione antropologica fon-
data sui processi di interazione dell’in-
dividuo con la realtà esterna, ma anche 
con la propria dimensione interiore. Più 

-  Un approccio progettuale secondo prin-
cipi bio-ispirati                                                  
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Figura 1. Una visione progettuale secondo principi bio-ispirati
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Figura 1. Una visione progettuale secondo principi bio-ispirati
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specificatamente, pensare ad una dram-
maturgia per la città significa predispor-
re tutti gli elementi che sono funzionali 
all’allestimento della scena urbana e ai 
processi percettivi delle forme. Questi 
elementi sono: lo spazio, il tempo, il te-
sto, il progettista, il fruitore. Considerare 
la psicoanalisi significa invece progettare 
le città aprendosi alla sperimentazione 
corporea degli spazi, al desiderio e al go-
dimento dei soggetti. Possiamo dire con 
parole diverse che alla psicoanalisi spetta 
il compito di responsabilizzare il proget-
tista nel lasciare una traccia nel luogo in 
cui agisce, realizzando opere che tenga-
no conto del funzionamento dell’incon-
scio, talché il soggetto possa aprirsi alla 
scoperta, all’inatteso (vedasi figura 1).

-  Il progetto urbanistico tra sostenibilità 
e resilienza

Gli obiettivi di sostenibilità di una città 
devono ritenersi strettamente collega-
ti a quelli della resilienza. Una città resi-
liente è una città dove gli spazi aperti, ed 
in generale i sistemi infrastrutturali, se 
ben progettati, concorrono attivamente 
alla sicurezza dei suoi abitanti. Di conse-
guenza, le azioni che si sviluppano in un 
ambito locale vanno convenientemente 
rapportate al resto del sistema urbano e 
territoriale in quanto la condivisione delle 
attrezzature e delle dotazioni infrastrut-
turali (connettività) eleva il grado com-
plessivo di organizzazione di aree, città e 
territori (resilienza ecosistemica). Entro 
questo orizzonte, la messa in sicurezza e 

la manutenzione diffusa del territorio, il 
riuso del suolo edificato, la gestione inte-
grata delle risorse territoriali costituisco-
no alcune delle priorità di intervento per 
definire politiche di sviluppo in grado di 
combinare misure di salvaguardia e di tu-
tela attiva a lungo termine con interven-
ti di mitigazione e adattamento a breve 
e medio termine, evitando così sprechi 
nell’assegnazione delle risorse tecno-
logiche e finanziarie. Per chiarire ulte-
riormente la relazione intercorrente fra 
sostenibilità e resilienza consideriamo il 
caso di un piano urbanistico che preve-
da il recupero del patrimonio edilizio esi-
stente ed interventi di densificazione e 
ricucitura del tessuto urbano (infilling). 
All’incremento dell’esposizione demo-
grafica e della densità edilizia (modello 
di città compatta) deve essere necessa-
riamente corrisposta un’adeguata dota-
zione di spazi verdi e servizi. Nelle parti 
di città storica e consolidata, ove, di soli-
to, non è possibile recuperare spazi liberi 
per aumentare il livello di dotazione, gli 
obiettivi di sostenibilità coincidono con 
quelli volti alla creazione di infrastruttu-
re verdi per accedere alle attrezzature 
presenti nel resto della città. 

-  Il paesaggio come testo aperto capace di 
generare nuove forme

I programmi di recupero ambientale del-
le aree degradate o dismesse possono 
costituire un’importante occasione per 
promuovere strategie di riqualificazione 
urbana e ripensare lo spazio pubblico
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... assumere i paesag-
gi urbani come labo-
ratori di sperimen-
tazione di modelli di 
sviluppo eco-respon-
sabile

come campo del desiderio e del godi-
mento dei soggetti. Entrando nel  merito 
del progetto questo significa sviluppa-
re processi partecipativi di rigenerazio-
ne all’interno di una visione integrata e 
complessiva della città e del territorio; 
ma significa altresì prevedere una com-
posizione urbana in grado di stimolare 
un rapporto creativo tra l’uomo e il pa-
esaggio, così da sostenere l’esperienza 
estetica come incontro con l’immanen-
za. Ma come possiamo introdurre la 
bellezza e la tyche nelle aree degradate 
della città? Una possibile soluzione al 
problema potrebbe essere quella di as-
sumere i paesaggi urbani come labora-
tori di sperimentazione di modelli di svi-
luppo eco-responsabile, ma allo stesso 
tempo come luoghi capaci di accendere 
il desiderio dei soggetti, di provocare un 
brivido di vita. Allora, l’obiettivo primario 
di ogni intervento urbanistico sugli spazi 
della città dovrebbe essere quello di pre-
disporre le condizioni perché sia possibi-
le non solo abitarli in modo confortevole 
e sicuro, ma anche in maniera fantastica, 
come esperienza di meraviglia (thauma), 
nella prospettiva di incitare i soggetti a 
inventare un proprio “stile di scrittura”. 

Conclusione
Sulla scorta delle riflessioni sopra espres-
se, si ritiene utile tratteggiare una pos-
sibile trama di relazioni di tipo circolare 
promossa dagli spazi aperti, in particola-
re quelli verdi, nell’ambito dei processi di 
rigenerazione degli insediamenti urbani 
alle varie scale di intervento (vedasi figu-

ra 2). L’intento è quello di suscitare nuovi 
rapporti tra aspetti urbanistici, ecologici, 
sociali, economici, tecnologici e di prote-
zione dai rischi, ma anche culturali, com-
positivi psichici ed estetici.
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Figura 2. Obiettivi, strumenti e funzioni per un progetto multidisciplinare e partecipato.
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Nel precedente articolo abbiamo visto 
che la certificazione degli impianti instal-
lati per i fabbricati di nuova costruzione 
o per ricostruzioni/sopraelevazioni o in-
terventi su edifici esistenti, costituiscono 
la condizione necessaria per il rilascio del 
certificato di agibilità (DM 37/08).
Come regolarsi nel caso di impianti rea-
lizzati ante il DM 37/08 in edifici esisten-
ti privi di certificati di agibilità, che non 
sono stati sottoposti a interventi di mo-
difica e/o adeguamento? 
Si considera il periodo di realizzazione 
degli impianti, distinguendo, così, due 
casi:
1. Impianti realizzati prima della L. 46/90;
2. Impianti realizzati dopo l’entrata in 
vigore della L. 46/90 ma prima del DM 
37/08.
1. Impianti realizzati prima della L. 46/90
Prima del 13/3/90 non esisteva l’obbligo 
di progetto, la legge stabiliva il presunto 
requisito dell’esecuzione degli impianti a 
regola d’arte, cioè impianti realizzati in 
conformità alle norme tecniche dell’UNI 
e del CEI, nonché alla legislazione tecni-
ca vigente (art.5, DPR 447/91). In partico-
lare, per gli impianti elettrici il presunto 
requisito della regola d’arte era dettato 
dalla legge 186/68.
Nel caso di attività produttive, commer-
ciali, ecc. (intesi come luoghi di lavoro), 
gli impianti erano soggetti all’applica-
zione di DPR 547/55, DPR 577/82, Legge 

186/68 e pertanto gli stessi dovrebbero 
teoricamente essere già conformi alle 
Norme di buona tecnica ai sensi delle 
Leggi preesistenti. La Guida CEI 0-2 “Gui-
da per la definizione della documenta-
zione di progetto degli impianti elettrici” 
(che descrive come deve essere fatto un 
progetto esecutivo, un progetto definiti-
vo, ecc.) sarà pubblicata solo nel 1995.
Dunque, nessuno potrà pretendere una 
dichiarazione di conformità per impianti 
pre 46/90!
La legge 46/90 imponeva l’obbligo dell’a-
deguamento degli impianti entro tre 
anni dall’entrata in vigore della stessa 
(prorogato poi al 31/12/98), anche se di-
verse erano le prescrizioni da osservare 
a seconda che si trattasse di impianti re-
alizzati prima o dopo il 13/3/90. Si distin-
guono due casi: 
a. Impianti già adeguati;
b. Impianti non adeguati.
a. Impianti già adeguati (realizzati ante 
90): per impianti elettrici, come da art. 5, 
comma 8 - DPR 447/91, “si considerano 
comunque adeguati gli impianti elettri-
ci preesistenti che presentino i seguen-
ti requisiti: sezionamento e protezione 
contro le sovracorrenti, posti all’origine 
dell’impianto, protezione contro i con-
tatti diretti, protezione contro i contatti 
indiretti o protezione con interruttore 
differenziale avente corrente differenzia-
le nominale non superiore a 30 mA”. Per 

LA CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO 
DEGLI EDIFICI: UNA LINEA GUIDA PER TUTTI (par-
te II)
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impianti non elettrici il requisito della re-
gola d’arte, come già detto in preceden-
za, era stabilito dalla loro realizzazione in 
conformità alle norme UNI. 
Coerentemente il DM 37/08 non prevede 
obbligo di adeguamento e infatti l’art. 6, 
comma 3 indica i requisiti minimi che de-
vono avere gli impianti elettrici esistenti 
per essere considerati adeguati “gli im-
pianti elettrici nelle unità ad uso abitati-
vo realizzati prima del 13 marzo 1990 si 
considerano adeguati se dotati di sezio-
namento e protezione contro le sovra-
correnti posti all’origine dell’impianto, 
di protezione contro i contatti diretti, di 
protezione contro i contatti indiretti o 
protezione con interruttore differenziale 
avente corrente differenziale nominale 
non superiore a 30 mA”.
Di conseguenza, per gli impianti (art.1 
legge 46/90) che non sono stati ogget-
to di ristrutturazioni e quindi non in pos-
sesso della DICO (giusto che sia così) ed 
installati nelle singole unità immobiliari 
e nelle parti comuni degli edifici di civile 
abitazione, è possibile far accertare da 
un tecnico abilitato l’adeguatezza degli 
stessi ai requisiti essenziali di sicurezza 
visti in precedenza. Tale dichiarazione 
deve riportare l’indicazione dell’avvenu-
ta esecuzione della verifica iniziale sugli 
impianti con esito positivo. Stesso di-
scorso vale anche per impianti elettrici 
relativi a immobili adibiti ad attività pro-
duttive, commercio, terziario e ad altri 
usi, ecc.
In definitiva, se l’impianto è conforme 
alla regola d’arte, il proprietario dell’im-
mobile e/o il datore di lavoro (se tratta-

si di luoghi di lavoro) presenta, al posto 
della dichiarazione di conformità, una 
dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà (art.6 DPR 392/94), insieme alla re-
lazione di verifica tecnica degli impianti, 
effettuata dal professionista, da inviare 
agli enti preposti.
Per i luoghi di lavoro, inoltre, è necessario 
predisporre la documentazione aggior-
nata dell’impianto, che risulta indispen-
sabile per l’esecuzione delle verifiche pe-
riodiche e per l’esercizio dell’impianto.
b. Impianti non adeguati (realizzati ante 
90): se l’impianto non risultava conforme 
alla regola d’arte, il proprietario dell’im-
mobile e/o il datore di lavoro avrebbe 
dovuto incaricare un’impresa installatri-
ce di eseguire i lavori di adeguamento 
dell’impianto, facendosi rilasciare poi la 
DICO dell’intero impianto.
Pertanto tali impianti dovrebbero già es-
sere dotati di DICO ai sensi della Legge 
46/90.



Foto 1 – Veduta di capriate in acciaio

Check list per il controllo tecnico 
delle strutture metalliche

Con l’introduzione delle nuove Norme 
sulle Costruzioni, i Direttori dei Lavori, 
sono stati costretti a modificare il pro-
prio format, generando vari dubbi sulla 
applicazione pratica dei controlli tecnici 
dei materiali. 
Questo primo articolo è stato predispo-
sto per dirimere i dubbi sul controllo del-
le strutture metalliche.
Per non cadere in banali errori ed evita-
re di confondere le idee, ho consultato 
il CTA (Collegio Tecnico dell’acciaio), or-
gano tecnico che raggruppa i maggiori 
produttori di acciaio per costruzioni e 
stakeholder del mondo delle costruzioni 
metalliche, nonchè editore della rivista 
“Costruzioni Metalliche”, al fine di avere 
informazioni dettagliate e chiare. 

Il CTA, ed il collega Marco Torricelli, au-
tore di punta della rivista nazionale ed 
esperto di Controlli tecnici sulle struttu-
re, in pieno spirito di divulgazione scien-
tifica, hanno favorevolmente dato l’as-
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I Direttori dei Lavori sono 
stati	costretti	a	modifica-
re il proprio format

senso alla pubblicazione delle schede in 
merito all’argomento.  
Per promemoria, si allega l’articolo 
11.3.4.11.3 relativo ai Controlli di accetta-
zione in cantiere.  Inoltre, le schede che 
seguiranno sono uno stralcio delle sche-
de pubblicate sul sito del CTA e dell’inte-
ressante  Blog  https://controllotecnico.
wordpress.com  dove è possibile appro-
fondire l’argomento.  
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11.3.4.11.3 CONTROLLI DI ACCETTAZIO-
NE IN CANTIERE 
(DECRETO 17 GENNAIO 2018. AGGIOR-
NAMENTO DELLE «NORME TECNICHE 
PER LE COSTRUZIONI».

I controlli di accettazione in cantiere, 
da eseguirsi presso un laboratorio di cui 
all’art. 59 del DPR n. 380/2001, sono ob-
bligatori per tutte le forniture di elemen-
ti e/o prodotti, qualunque sia la loro pro-
venienza e la tipologia di qualificazione.
Il prelievo dei campioni va eseguito alla 
presenza del Direttore dei Lavori o di un 
tecnico di sua fiducia che provvede alla 
redazione di apposito verbale di pre-
lievo ed alla identificazione dei provini 
mediante sigle, etichettature indelebili, 
ecc.; la certificazione effettuata dal la-
boratorio prove materiali deve riportare 
riferimento a tale verbale. La richiesta 
di prove al laboratorio incaricato deve 
essere sempre firmata dal Direttore dei 
Lavori, che rimane anche responsabile 
della trasmissione dei campioni. 
Qualora la fornitura di elementi lavora-
ti provenga da un Centro di trasforma-
zione o da un fabbricante di elementi 
marcati CE dopo essersi accertato pre-
liminarmente che il suddetto Centro di 
trasformazione o il fabbricante sia in 
possesso di tutti i requisiti previsti dalla 
norma, Il Direttore dei Lavori può recar-
si presso il medesimo Centro di trasfor-
mazione o fabbricante ed effettuare in 
stabilimento tutti i controlli di cui sopra. 
In tal caso il prelievo dei campioni viene 
effettuato dal Direttore Tecnico del Cen-
tro di trasformazione o del fabbricante 

secondo le disposizioni del Direttore dei 
Lavori; quest’ultimo deve assicurare, 
mediante sigle, etichettature indelebili, 
ecc., che i campioni inviati per le prove 
al laboratorio incaricato siano effettiva-
mente quelli da lui prelevati, nonché sot-
toscrivere la relativa richiesta di prove. 
Il laboratorio incaricato di effettuare le 
prove provvede all’accettazione dei cam-
pioni accompagnati dalla lettera di richie-
sta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il 
laboratorio verifica lo stato dei provini e 
la documentazione di riferimento ed in 
caso di anomalie riscontrate sui campio-
ni oppure di mancanza totale o parziale 
degli strumenti idonei per la identifica-
zione degli stessi, deve sospendere l’e-
secuzione delle prove e darne notizia al 
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici. Il prelievo 
potrà anche essere eseguito dallo stesso 
laboratorio incaricato della esecuzione 
delle prove. I laboratori devono conser-
vare i campioni sottoposti a prova per al-
meno trenta giorni dopo l’emissione dei 
certificati di prova, in modo da consen-
tirne l’identificabilità e la rintracciabilità. 
A seconda delle tipologie di materiali 
pervenute in cantiere il Direttore dei La-
vori deve effettuare i seguenti controlli: 
 - Elementi di Carpenteria Metallica: 3 
prove ogni 90 tonnellate; il numero di 
campioni, prelevati e provati nell’ambito 
di una stessa opera, non può comunque 
essere inferiore a tre. Per opere per la 
cui realizzazione è previsto l’impiego di 
quantità di acciaio da carpenteria non su-
periore a 2 tonnellate, il numero di cam-
pioni da prelevare è individuato dal Di-
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rettore dei Lavori, che terrà conto anche 
della complessità della struttura. 
- Lamiere grecate e profili formati a fred-
do: 3 prove ogni 15 tonnellate; il numero 
di campioni, prelevati e provati nell’am-
bito di una stessa opera,, non può co-
munque essere inferiore a tre. Per opere 
per la cui realizzazione è previsto l’impie-
go di una quantità di lamiere grecate o 
profili formati a freddo non superiore a 
0.5 tonnellate, il numero di campioni da 
prelevare è individuato dal Direttore dei 
Lavori. 
- Bulloni e chiodi: 3 campioni ogni 1500 
pezzi impiegati; il numero di campioni, 
prelevati e provati nell’ambito di una 
stessa opera, non può comunque essere 
inferiore a tre. Per opere per la cui realiz-
zazione è previsto l’impiego di una quan-
tità di pezzi non superiore a 100, il nume-
ro di campioni da prelevare è individuato 
dal Direttore dei Lavori. 
- Giunzioni meccaniche: 3 campioni ogni 
100 pezzi impiegati; il numero di campio-
ni, prelevati e provati nell’ambito di una 
stessa opera, non può comunque essere 
inferiore a tre. Per opere per la cui realiz-
zazione è previsto l’impiego di una quan-
tità di pezzi non superiore a 10, il numero 
di campioni da prelevare è individuato 
dal Direttore dei Lavori. 
I controlli di accettazione devono essere 
effettuati prima della posa in opera degli 
elementi e/o dei prodotti.
I criteri di valutazione dei risultati dei 
controlli di accettazione devono essere 
adeguatamente stabiliti dal Direttore dei 
Lavori in relazione alle caratteristiche 
meccaniche dichiarate dal fabbricante 

nella documentazione di identificazione 
e qualificazione e previste dalle presenti 
norme o dalla documentazione di pro-
getto per la specifica opera. Questi cri-
teri tengono conto della dispersione dei 
dati e delle variazioni che possono inter-
venire tra diverse apparecchiature e mo-
dalità di prova. Tali criteri devono essere 
adeguatamente illustrati nella “Relazio-
ne sui controlli e sulle prove di accetta-
zione sui materiali e prodotti strutturali” 
predisposta dal Direttore dei lavori al 
termine dei lavori stessi. 
Se un risultato è non conforme, sia il pro-
vino che il metodo di prova devono esse-
re esaminati attentamente. Se nel provi-
no è presente un difetto o si ha ragione 
di credere che si sia verificato un errore 
durante la prova, il risultato della prova 
stessa deve essere ignorato. In questo 
caso occorrerà prelevare un ulteriore 
(singolo) provino. 
Se i tutti risultati validi della prova sono 
maggiori o uguali del previsto valore di 
accettazione, il lotto consegnato deve 
essere considerato conforme. 
Se i criteri sopra riportati non sono sod-
disfatti, un ulteriore campionamento, 
di numerosità doppia rispetto a quanto 
precedentemente previsto in relazione 
alle varie tipologie di prodotto, deve es-
sere effettuato da prodotti diversi del 
lotto in presenza del fabbricante o suo 
rappresentante che potrà anche assiste-
re all’esecuzione delle prove presso un 
laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 
380/2001.
Il lotto deve essere considerato confor-
me se i singoli risultati ottenuti sugli ulte-
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riori provini è maggiore di accettazione.
 In caso contrario il lotto deve essere re-
spinto e il risultato segnalato al Servizio 
Tecnico Centrale. 
Per la i compilazione dei certificati, per 
quanto applicabile, valgono le medesi-
me disposizioni di cui al § 11.3.2.12 .

COME DOCUMENTARE IL CONTROL-
LO TECNICO 

Risulta di fondamentale importanza po-
ter dare evidenza dei controlli che ven-
gono fatti quotidianamente in cantiere 
sui materiali approv- vigionati e 
sulle lavorazioni svolte. Questo aspetto 
interessa sia l’Impresa costruttrice che la 
Direzione Lavori.
Spesso si utilizza il “Giornale dei Lavo-
ri” che riporta le attività principali svol-
te giornalmente in cantiere. E’ però uno 
strumento per sua natura sintetico che 
non da’ il giusto valore all’intensa attività 
di monitoraggio che invece viene fatta.
Per questo è necessario impiegare stru-
menti specifici calati sullo specifico can-
tiere e sulla singola lavorazione da con-
trollare.

Lo strumento potrebbe essere una 
Check List che rappresenta il giusto com-
promesso tra la sintesi e la sostanza. Sin-
tesi perchè la Check List è agile, pratica 
e veloce da compilare. Sostanza perchè 
una volta compilata dà l’evidenza ogget-
tiva che i controlli sono stati fatti.
La Check List può essere integrata con 
allegati (es. DDT, certificati, verbali) che 
vanno ad arricchire l’evidenza del con-
trollo.
Nella Check List devono comparire ele-
menti di minima necessari sia per garan-
tire la rintracciabilità dei controlli sia per 
garantire lo svolgimento stesso dei con-
trolli.
La Check List deve quindi essere riferita 
al Cantiere e alla parte d’opera controlla-
ta (o Documento di Trasporto controlla-
to nel caso di forniture di materiali). Tut-
ti gli allegati devono essere riferiti alla 
Check List di pertinenza.
Per garantire poi un efficace controllo si 
deve specificare:
- cosa controllare;
- la frequenza di controllo;
- i criteri di accettabilità dei controlli;
- chi deve fare i controlli;
- come fare i controlli (es. norme da se-
guire).

Per dare un’idea spero attendibile di 
cosa intendo dire vi propongo alcune 
Check List pensate per le carpenterie 
metalliche (controllo di cantiere e non di 
officina). Sono certamente incomplete 
ed integrabili secondo le esigenze di cia-
scuno. Le Check List sono state prepara-
te tenendo conto del DM 17/1/2018.

Il Direttore dei Lavori 
deve	effettuare	i	controlli	
su: carpenteria metallica, 
lamiere grecate, bulloni 
e chiodi, giunzioni metal-
liche.
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NUMERI UTILI

Via Arsenale, 44/D
Siracusa (SR), 96100
Tel.    0931 - 65826
Fax    0931 - 467396
martedì 09:00 - 14:00
mercoledì 15:30 - 19:00
venerdì 09:00 - 14:00
email utili:
ordingsr@ordingsr.net
trasparenza@ordingsr.net
ordine.siracusa@ingpec.eu
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Ufficio	Genio	Civile	di	Siracusa
Via Brenta 75/77 - 96100 - Siracusa
centralino : 0931-469911
Fax : 0931-69580
e-mail : geniocivilesiracusa@regione.sicilia.it
p.e.c. : 
geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it
p.e.c.  (uso uffici amm. regionale):
geniocivile.sr@pec.regione.sicilia.it
Orario di Ricevimento: mart. 09:30 - 13:00
 merc. 16:00 - 17:30
 ven. 09:30 - 13:00

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

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

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



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

N° 1010 sez. A
PRESIDENTE

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

N° 1493 sez. A
CONSIGLIERE

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

N° 1120 sez. A
CONSIGLIERE

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

N° 1309 sez. A
CONSIGLIERE

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

N° 1624 sez. A
VICE PRESIDENTE

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

N° 1186 sez. A
SEGRETARIO

ROGGIO MARIO
CIV. AMB., IND., INFORM

N° 503  sez. A
TESORIERE

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

N° 1240 sez. A
CONSIGLIERE

SALEMI ENZO
INDUSTRIALE

N° 37  sez. B
CONSIGLIERE

ANDRONICO GIOVANNI
CIV. AMB., IND., INFORM

N° 1228 sez. A
CONSIGLIERE

FORMICA FRANCO
CIV. AMB., IND., INFORM

N° 1201 sez. A
CONSIGLIERE
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