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1Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo

a cura della redazione di
ingpaonline.it

2018
un anno in
ORDINE 
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Riunire l’assemblea degli iscritti è sempre un esercizio 
democratico che porta a fare delle valutazioni e 
soppesi sull’attività svolta in un anno, tanto più se 
contestualmente si sottopongono i bilanci economici 
dell’Ordine per illustrarli e render conto agli iscritti di 
come le risorse vengano amministrate.
Non nascondo la grande soddisfazione che provo 
nell’illustrare quanto fatto nel corso del 2018.
Il Consiglio che ho l’onore di presiedere si è insediato nel 
settembre 2017. Il 2018 è, quindi, il primo anno in cui 
tiriamo le somme di una gestione solo a noi imputabile 

e abbiamo tanto da raccontare.
L’opuscolo che abbiamo preparato è il racconto per immagini di un anno di 
attività che non ha coinvolto solo i Consiglieri ma anche il personale e i colleghi 
che a vario titolo si sono spesi per il nostro Ordine. A loro il ringraziamento del 
Consiglio e mio per il supporto, l’apporto e il sorriso che hanno voluto spendere 
nei nostri locali di Via Crispi, che consente di portare avanti in leggerezza ed 
armonia la nostra azione volontaria.
Facendo squadra in un’atmosfera collaborativa, oltre alle attività ordinarie, siamo 
riusciti realizzare e/o a partecipare ad eventi su tematiche inerenti al territorio, 
ad organizzare eventi mirati all’incontro ed allo scambio di opinioni e di idee, 
a dare impulso al lavoro delle commissioni interne all’Ordine, a realizzare un 
nuovo giornale on line di news ed informazione (http://www.ingpaonline.it/), a 
garantire al ns. Ordine continuativa presenza sui social.
Tra gli eventi che più di ogni altro mi piace ricordare, perché ritengo abbiano 
qualificato la nostra azione:
• Datacrazia: un convegno organizzato con gli ordini provinciali dei medici, 

dottori commercialisti e avvocati per discutere sul futuro delle nostre 
professioni alla luce del cambiamento imposto dalla rivoluzione digitale;

• l’Azione presso la Regione Siciliana per rendere più utile e fruibile per i dottori 
in ingegneria e per i colleghi ingegneri le attività previste dall’Avviso 20/2018 
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei 
servizi e delle attività formative;

• la partecipazione al tavolo che ha scritto il Disegno di Legge sulla Certezza dei 
Pagamenti per i professionisti, divenuto Legge Regionale;

• la stipula dei protocolli d’intesa per lo svolgimento da parte di giovani colleghi 
ingegneri di attività di tirocinio presso 15 comuni della Provincia di Palermo e 
per attribuire loro i crediti formativi professionali.

Ma non basta, tanto c’è ancora da fare e non possiamo certo fermarci qui.
Vogliamo contribuire allo sviluppo di prestazioni professionali di livello sempre 
più elevato ed adeguate alle richieste del mercato, vogliamo sempre di più 
incrementare le attività di organizzazione di eventi finalizzati a stimolare il dibattito 
e fornire contributi di qualità alle scelte politiche di gestione del territorio, 
vogliamo migliorare la qualità delle attività professionali dei nostri iscritti e il loro 
grado di soddisfacimento nel portarle a compimento.

Vincenzo Di Dio
Presidente dell’Ordine
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B C D

25/01/2018 2
Fare, internazionalizzare, innovare un’impresa
Realizzazione di un’impresa

26/01/2018 3
Fare, internazionalizzare, innovare un’impresa - Sviluppo e internazionalizzazione 
di un’impresa

27/01/2018 3 Fare, internazionalizzare, innovare un’impresa -Innovazione e passione d’impresa

02/02/2018 4 Illuminazione a LED nella Smart City e il ruolo dell’accumulo nella Smart Grid

05/02/2018 4
Applicazioni strutturali dei calcestruzzi fibrorinforzati e delle malte 
fibrorinforzate

06/02/2018 4
Prevenire le "cadute a livello" nei luoghi di lavoro:come ridurre la scivolosità delle 
pavimentazioni

22/02/2018 4
Infrastrutture con fibra ottica: opportunità di sviluppo sociale ed economico del 
territorio

22/02/2018 3 PA-PMI:obiettivo efficienza energetica

02/03/2018 3

EN 15232: efficienza energetica e automazione residenziale - Nuove modalità
impiantistiche per un risparmio energetico e un totale benessere
termoigrometrico

13/03/2018 121
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI, AI SENSI DEL D.M.
05.08.2011

04/04/2018 7 Corso di primo soccorso su manovre salvavita e sull'utilizzo del defribillatore

06/04/2018 2 L'armonia dei ponti

13/04/2018 3
Bonus lavori condominiali 2018 - Come rendere più convenienti le ristrutturazioni 
in condominio

16/04/2018 44 Corso Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza

19/04/2018 4 Ambiente, economia ed etica: un connubio spesso difficile

03/05/2018 3 Blockchain e Smart Contract: aoluzioni abilitanti per nuovi servizi digitali

03/05/2018 3 Bando ISI INAIL 2017 - Incentivi alle imprese che investono in sicurezza

24/05/2018 4 Lo sviluppo professionale del Project Manager in un momdo di cambiamento

25/05/2018 4
Il reato di omicidio stradale a due anni dalla sua introduzione: obiettivi e criticità 
nell’attuazione

26/05/2018 3 Valutazione e valorizzazione del patrimonio culturale e immobiliare

29/05/2018 3 Il fotovoltaico in Sicilia: gli aspetti tecnici e le ragioni della politica

30/05/2018 3 Sistemi per la mitigazione del dissesto idrogeologico  

31/05/2018 4
Impianti tecnologici complessi nei siti di risonanza magnetica fino a 4t: 
progettazione, certificazioni di conformità e verifiche periodiche

04/06/2018 44 Corso Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza

06/06/2018 3 PUBLEnEf – Buone pratiche per l’efficienza energetica nelle PA

11/06/20118 3 Mercato elettrico e Smart Grids: nuove sfide e nuovi ruoli per i consumatori

15/06/2018 4
Legislazione Ambientale: riflessi sulla progettazione e produzione nell'ambito del 
ciclo idrico integrato

18/06/2018 4 Impianti a concentrazione solare

21/06/2018 4 Sistemi e soluzioni per il consolidamento statico e antisismico dei solai esistenti

28/06/2018 3 Il Codice degli Appalti

10/07/2018 3 Energia dall'Acqua

11/09/2018 3 Datacrazia

18/09/2018 3
Aspetti normativi e contenuti metodologici del piano urbano della obilità 
sostenibile

27/09/2018 4
L'applicazione di pomde di calore in nuovi edifici: dimensionamento, aspetti 
impiantistici ed applicativi

03/10/2018 3 Tra previdenza e professione: da Inarcassa a Fondazione

11/10/2018 3 Il cablaggio strutturato: dalla realizzazione degli scavi agli ambienti medici

18/10/2018 3 No Smog Mobility - Il Futuro è Verde

25/10/2018 4 Progettare un sistema di rilevazione incendio - Sistemi di evacuazione vocale

25/10/2018 4 La Diga Rosamarina

FORMAZIONE

EVENTI FORMATIVI 2018



O
R

D
IN

E 
D

EG
LI

 IN
G

EG
N

ER
I D

EL
LA

 P
R

O
V

IN
C

IA
 D

I P
A

LE
R

M
O

5
42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

B C D

30/10/2018 3
Le ultime frontiere del digitale - Le sfide della Cyber Security: risorse umane, 
problematiche tecniche e legislazione

09/11/2018 4
Progettare la sicurezza dei luoghi di lavoro:percorsi formativi,sistemi di gestione e 
case studies

06/11/2018 4 CTU e CTP nel processo civile

5-6/11/2018 6 Progettazione di strutture in calcestruzzo fibrorinforzato

20/11/2018 3 Le Azioni del PO FESR SICILIA 2014-2020 per l’Efficientamento energetico 

24/11/2018 3 Condominio e Normativa

24/11/2018 3 La Riforma dei Contratti Pubblici e la sua applicazione nella Regione Sicilia

04/12/2018 3
Edilizia 4,0 - Innovazioni tecnologiche, risparmio energatico ed incentivi per il 
settore edile

06/12/2018 5 Etica e deontologia professionale dell'Ingegnere

06/12/2018 3 La Nuova Perevenzione incendi e il codice di prevenzione incendi

04/12/2018 4 Prevenzione dal rischio elettrico

06/12/2018 3 Palermo, Catania, Messina: tre grandi città siciliane a rischio di alluvione

18/12/2018 4 ISO 39001:2012 - certificare la sicurezza stradale

19/12/2018 5 Etica e deontologia professionale dell'Ingegnere

18/12/2018 3
Le coperture degli edifici in condominio - Lastrici solari, terrazzea a livello,
balconi

FORMAZIONE

EVENTI FORMATIVI 2018

L’aggiornamento delle competenze professionali nel settore dell’Ingegneria per-
segue i seguenti obiettivi:

• la VALORIZZAZIONE della libertà, della responsabilità e dell’autonomia forma-
tiva degli iscritti all’Albo degli Ingegneri;

• la PROMOZIONE di idee innovative, attraverso il confronto tra percorsi forma-
tivi liberi;

• il COINVOLGIMENTO degli iscritti nell’apprendimento informale, non formale 
e formale, per consentire che ogni professionista ingegnere costituisca una 
risorsa dinamica per la società;

• l’INCENTIVAZIONE delle funzioni di orientamento e di accompagnamento alla 
professione dell’ingegnere, in particolare per i più giovani;

• la VALORIZZAZIONE della certificazione delle competenze;
• l’IMPLEMENTAZIONE nel tempo di un modello formativo proattivo che im-

pedisca la cristallizzazione delle diverse competenze riconducibili al settore 
dell’ingegneria e permetta ai professionisti di accrescere le proprie conoscen-
ze, di esplorare ambiti diversi e delineare scenari inediti.

tratto da “testo unico sulla formazione - linee guida 2018” CNI

Con circa 400 ore di formazione, nel 2018 si è cercato di fornire ai nostri iscritti 
una visione generale delle profonde trasformazioni che la categoria sta vivendo, 
senza dimenticare i corsi abilitanti ed i corsi di aggiornamento obbligatori.
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FORMAZIONE
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FORMAZIONE
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A cura di Laura Milazzo

Con la nostra 
professione 
siamo 

chiamati a creare un 
nuovo equilibrio tra 
ingegneria umana e 
ambiente naturale 
creando servizi per 
la società  e la visita 
tecnica alla diga 
Rosamarina è stata 
un’occasione da parte 
di tutti i partecipanti 
di far emergere 
questo 
rapporto.

L’Ordine degli Ingegneri di Palermo in collaborazione con l’Associazione Idrotecnica 
Italiana, Sezione Sicilia Occidentale e l’Università degli Studi di Palermo, giorno 
25/10/2018 ha organizzato il seminario “Diga Rosamarina”, tenutosi a Caccamo (PA) 
nella Sala del Consiglio Comunale.
Un interessante incontro dettato dalla vena pratica propinata dalla visita guidata alla 
diga di Rosamarina.
La costruzione di una diga comporta un grande impegno, sia sul piano economico, sia 
su quelli progettuale e costruttivo. Altrettanto impegnativa è la gestione di esercizio 
di queste opere. E’ previsto, infatti, un continuo controllo attraverso la sistematica 
misura di grandezze atte a verificare lo stato di salute del manufatto secondo quanto 
previsto nel piano di gestione della diga; tutto ciò a salvaguardia della sicurezza del 
territorio e a garanzia dell’efficienza del servizio. In Sicilia, la particolare condizione 
climatica ed il regime fluviale dei corsi d’acqua 
giustificano pienamente la presenza di più di 40 
dighe realizzate a partire dal 1923 per far fronte alle 
esigenze dell’isola. L’invaso Rosamarina, realizzato 
grazie allo sbarramento del Fiume San Leonardo, è tra 
le più giovani di queste e si distingue dalle altre per 
la particolare tipologia costruttiva ad arco gravità. La 
sua costruzione fu completata nel 1992 dopo ben 20 
anni dall’inizio dei lavori. Con i suoi 100x106 m 3 è tra 
i più grandi laghi artificiali dell’isola. La sua entrata 
in esercizio ha contribuito a completare il sistema di 
approvvigionamento della città di Palermo oltre ad 
alimentare i sistemi irrigui di numerosi comprensori 
posti ad est del capoluogo siciliano.
Importantissimi gli interventi dei relatori, come la Prof. 
M. Cannarozzo, l’Ing. M. Bonvissuto, l’Ing. E. Baldovin, l’Ing. M.C. Romano, al fine 
di far emergere l’importanza e il comportamento di una diga, oltre che definire le 
caratteristiche costruttive e le problematiche geotecniche e manutentive ad essa 
legate. 
Con la nostra professione siamo chiamati a creare un nuovo equilibrio tra ingegneria 
umana e ambiente naturale creando servizi per la società e la visita tecnica alla 
diga Rosamarina è stata un’occasione da parte di tutti i partecipanti di far emergere 
questo rapporto.INGPA

online

LA DIGA 
ROSAMARINA

la formazione sul
territorio

FORMAZIONE
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FORMAZIONE

di Aldo Bertuglia

Palermo 
accoglie 
il CNI ed 
i Colleghi 

degli Ordini del sud 
in due interessanti 
giornate di lavoro su 
quale futuro si profila 
per la professione di 
Ingegnere e quali ruoli 
dovranno occupare 
gli Ordini Territoriali 
nei nuovi 
contesti che 
si delineano. 

Il CNI ha predisposto, in tre sedi italiane, 
dei seminari formativi sull’organizzazione 
e sulle modalità di funzionamento del si-
stema ordinistico.
Si tratta di una iniziativa lodevole e par-
ticolarmente importante in considera-
zione del fatto che molti Ordini hanno di 
recente rinnovato i Consigli e le nomine 
all’interno dei Consigli di Disciplina. 

Il Consiglio dell’Ordine di Palermo ha ac-
colto iI seminario diretto ai Colleghi del 
sud e sviluppato in due giornate di lavoro 
che si sono svolte rispettivamente nella 
Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, sede 
del Governo Regionale, e nella Sala delle 
Capriate di Palazzo Steri, sede del Retto-
rato Universitario.
Il benvenuto è stato presentato dal Pre-
sidente dell’Ordine di Palermo Vincenzo 
Di Dio, dall’ Assessore Regionale Alberto 
Pierobon e dal Vicesindaco di Palermo 
Sergio.Marino.
Il Presidente del CNI Armando Zambra-
no ha aperto i lavori con una relazione 
sulla situazione dell’Ingegneria in Italia 
ed all’estero indicando le problematiche 
e le azioni poste in essere dal CNI per il 
futuro della categoria, riassumendo in 10 
punti le sfide per il futuro. Gli interventi 
successivi hanno sviluppato nel dettaglio 
i singoli temi. Prossimamente il CNI pub-
blicherà gli atti e Vi daremo notizia pun-
tuale su tutte le attività svolte.
Gli Ordini Territoriali restano il cardine su 
cui si sviluppa la politica di salvaguardia 
della categoria costruita su una forma-
zione culturale sempre più adeguata alle 
richieste del mercato italiano ed estero.
Queste due giornate hanno costituito un 
altro importante passo verso il Convegno 
Nazionale che si svolgerà in autunno.

A fianco: Il Presidente del CNI Armando 
Zambrano, il Presidente dell’Ordine di Palermo 
Vincenzo Di Dio, il Consigliere Nazionale 
Gaetano Fede.
In alto: Palermo Capitale della Cultura in una 
esposizione allo Steri, Il tavolo dei relatori nella 
Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, la platea 
dei convenuti nella Sala Gialla ed nella Sala delle 
Capriate di Palazzo Steri.

INGPAonline
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FORMAZIONE
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L’INGEGNERE
VALUTATORE
IMMOBILIARE

di Laura Milazzo

Trainato dalle surroghe ma anche da una migliorata 
predisposizione ad erogare da parte degli Istituti di credito, il 
mercato immobiliare  sembra definitivamente in ripresa. 
Questa ripresa è determinata da una maggiore propensione 
all’acquisto e da un offerta di mutui che oggi è variegata e più 
appetibile
Altro scenario immobiliare importante da evidenziare, è quello 
delle infinite diatribe processuali dove i Giudici hanno bisogno 
di sostegno tecnico/valutativo, nominando  sempre più CTU 
(Consulente Tecnico d’Ufficio) all’altezza della situazione
Il Valutatore Immobiliare di conseguenza, oggi diventa una 
professionalità richiestissima, o come 
perito della banca o come CTU del 
Tribunale
Ma chi è questo professionista che viene 
nominato dalla banca al fine di redigere 
una valutazione prima di deliberare 
un mutuo ipotecario o dal Giudice a 
eseguire valutazioni di assi ereditari?
Il Valutatore immobiliare, fino pochi anni 
fa ,poteva essere anche un dipendente 
della banca, a cui questa si rivolgeva 
prima dell’erogazione, ora invece è 
una figura molto più complessa ed è 
un professionista esterno (solitamente 
un Geometra, un Architetto o un 
Ingegnere).
L’Ingegnere è sempre stato riluttante 
verso questa nicchia di lavoro vuoi per 
il proprio corso di studi che contempla 
la materia estimativa in maniera 
complementare, vuoi perché per 
tradizione è una attività ad appannaggio dei Geometri o degli 
Architetti.
Oggi con un mercato del lavoro in completa evoluzione anche 
gli Ingegneri stanno affacciando in maniera sensibile al mondo 
bancario/forense e alle valutazioni.
Questo anche perché, la figura dell’Ingegnere è una figura 
legittimata e prettamente coerente con quella del perito 
valutatore che oltre a saper valutare un immobile secondo gli 
Standard Internazionali deve conoscere e sapere leggere su 
tutta una documentazione tecnica che può essere:

l’atto di provenienza (in pratica il vecchio atto di compra  • 
vendita in possesso della parte venditrice);
visura ipocatastale meglio se redatta da un • 
notaio;
la planimetria catastale rasterizzata • 
dell’appartamento conforme allo stato di 

fatto;
il preliminare di vendita registrato all’Agenzia delle • 
Entrate;
informazioni necessarie alla verifica della legittimità • 
urbnistico-edilizia;
copia di eventuali lavori eseguiti (CILA /  DIA etc…) con le • 
modifiche apportate;
concessione edilizia;• 
certificato di agibilità/abitabilità;• 
etc..• 

Con la Circolare del 27 dicembre 2006, n. 
263 della Banca d’Italia, nel frattempo, si è 
introdotto il principio che l’immobile, deve 
essere stimato da “un perito indipendente” a 
un valore non superiore al valore di mercato, 
dando la seguente definizione del Perito 
Indipendente: “persona che possiede le 
necessarie qualifiche, capacità ed esperienza 
per effettuare una valutazione, che non 
abbia preso parte al processo di decisione del 
credito né sia coinvolto nel monitoraggio del 
medesimo” e definendo il Valore di Mercato 
come l’“importo stimato al quale l’immobile 
verrebbe venduto alla data della valutazione 
in un’operazione svolta tra un venditore e un 
acquirente consenzienti alle normali condizioni 
di mercato dopo un’adeguata promozione 
commerciale, nell’ambito della quale entrambe 
le parti hanno agito con cognizione di causa, 
con prudenza e senza costrizioni. Il valore 
di mercato è documentato in modo chiaro e 

trasparente”. Questa circolare della Banca d’Italia ha fatto si 
che tutti gli Istituti di Credito a questo punto adottassero dei 
valutatori non solo legittimati ma addirittura certificati da un 
ente di accreditamento di terza parte.
I Giudici di loro canto hanno recepito non solo la circolare della 
Banca d’Italia ma anche la norma UNI 11558 (già adottata 
anch’essa dalle Banche) e richiedono non solo valutatori 
legittimati ma sempre più valutatori certificati, perché questi gli 
garantiscono i requisiti di conoscenza, abilità e competenza.
Quindi un super tecnico che non poteva non essere “anche un 
Ingegnere”

Il Valutatore 
Immobiliare 

oggi diventa una 
professionalità 
richiestissima come 
perito della banca 
o come CTU del 
Tribunale.

ing. Laura Milazzo
libero professionista

INGPA
online

FORMAZIONE
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FORMAZIONE

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 

Per i partecipanti al seminario sono previsti n. 4 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale che 
saranno riconosciuti soltanto a coloro che frequenteranno l’evento formativo per l’intera durata prevista. 

 
L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

organizza il seminario dal titolo 

CTU e CTP nel processo civile 
 

Il Seminario ha come finalità l’aggiornamento delle competenze professionali degli ingegneri che intendono operare 
nell’ambito dell’attività giudiziaria (area civile) sia in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) che in qualità di 
Consulente Tecnico di Parte (CTP). 
Un primo obiettivo è quello di fornire agli ingegneri un quadro generale delle attività e dei campi di interesse specifici per 
l’ingegnere in relazione all’Organizzazione del Tribunale Civile. Un altro obiettivo è quello di fornire un quadro delle 
attività e dei compiti demandati al Consulente Tecnico d’Ufficio, quale Ausiliario del Giudice, descrivendo le finalità del 
ruolo, le responsabilità ed i limiti del mandato ricevuto, a partire dalla nomina fino all’eventuale supplemento di perizia. 
Un ulteriore obiettivo è quello di fornire un quadro delle attività e dei compiti demandati al Consulente Tecnico di Parte 
analizzando anche in questo caso le finalità del ruolo, le responsabilità ed i limiti del mandato ricevuto. 
 

Sala Didattica Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 
Via Francesco Crispi n. 108 - Palermo 

Martedì 06 novembre 2018 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 
15:00 – 15:02 Registrazione partecipanti 
 

15:05 – 15:15 Presentazione del Seminario 
Ing. Antonino D’Orso (Coordinatore della Commissione Ingegneria Forense) 

 

15:15 – 16:15 Organizzazione del Tribunale Civile 
Ing. Cinzia Desi 

 

16:15 – 18:00 Il CTU nel processo civile – Ruolo, responsabilità e limiti 
Ing. Alessandro Benigno 

 

18:00 – 19:15 Il CTP nel processo civile – Ruolo, responsabilità e limiti 
Ing. Marco D’Addelfio  

 

   19:15 Dibattito finale e chiusura dei lavori 
 
 
Responsabile scientifico del seminario: Ing. Alessandro Benigno  
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Si è tenuta il 25.5.2018, presso l’Aula Magna della Corte di 
Appello di Palermo, la Giornata di Studio dal titolo “il reato di 
omicidio stradale a due anni dalla sua introduzione: obiettivi e 
criticità nell’attuazione”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Palermo e dall’Ordine degli Avvocati di Paler-
mo con la collaborazione della Scuola di Specializzazione in Me-
dicina Legale dell’Università degli 
Studi di Palermo.
L’elevato numero di vittime provo-
cate dalla guida irresponsabile ed 
imprudente ha determinato l’inter-
vento del legislatore per punire più 
gravemente chi provoca un inciden-
te mortale o con lesioni gravi o gravissime. 
La Giornata, di apprezzato interesse scien-
tifico, ha raccolto il “punto di vista” degli 
ingegneri, dei medici legali, degli avvocati 
e dei magistrati su tematiche relative all’at-
tuazione del nuovo reato di omicidio stra-
dale e di lesioni stradali gravi e gravissime, 
costituendo una valida occasione per un  
qualificato confronto tra le varie professio-
nalità, che a diverso titolo operano in cam-
po forense.
I lavori sono iniziati con il benvenuto del 
Dott. Mario Conte, Consigliere della Corte 
di Appello di Palermo, ed il saluto del Pre-
sidente dell’Ordine degli Ingegneri Ing. Vin-
cenzo Di Dio e del Consigliere Avv. Luisa De 
Giacomo per l’Ordine degli Avvocati.
Molto importante l’approccio multidiscipli-
nare voluto dal curatore della giornata di studio, ing. Antonino 
D’Orso -Coordinatore Gruppo di Lavoro Ingegneria Forense Or-
dine Ingegneri della Provincia di Palermo- che ha introdotto gli 
interventi evidenziando come proprio la presenza di esperti di 
diversi settori costituisce un essenziale momento di confronto 
e di approfondimento.
Gli interventi hanno infatti indagato sugli aspetti propriamente 
tecnici legati al rilievo dei luoghi e della velocità (Ing. Garofalo, 
Ing Giordano, Ing. Capolupo, Ing Sciortino), quelli propri della 
medicina legale (Prof.ssa Argò e dott.ssa Zerbo) e quelli giuridici 
(Dott. De Benedittis, Avv. De Giacomo e Dott. Conte).
Nonostante la complessità del tema trattato, la competenza dei 
relatori ha reso la giornata sempre interessante, coinvolgendo 
la platea durante tutto lo svolgimento dei lavori.
In particolare, sono state poste in evidenza le opportunità offer-
te dall’impiego, nei rilievi del “teatro del sinistro”, di nuove tec-
nologie , quali gli A.P.R. (“droni”) e i laser scanner, soprattutto 
in tratti autostradali o di strade ad elevata intensità di traffico,   
in termini sia di riduzione del tempo occorrente 
al rilievo sia di maggiore sicurezza degli operatori 
e degli utenti della strada. E’ stato, tra l’altro, evi-
denziato come la restituzione in scala del rilievo 
aerofotogrammetrico, mediante ortofoto, costitu-

isca essa stessa un poderoso 
“archivio” di dati geometrici 
ed ambientali (segnaletica, 
condizioni climatiche, pre-
senza di manufatti, di ano-
malie, di ostacoli limitativi 
dei campi di avvistamento, 
localizzazione di oggetti, di 
tracce, etc) direttamente 
leggibili in qualsiasi futuro 
momento.
È stata, altresì, sottolineata 
la carenza delle condizioni 
di conservazione dei veicoli 
posti in sequestro e la conse-
guente necessità del ricorso 

ad un ricovero in aree coperte e all’impiego 
di teli di protezione, al fine di salvaguarda-
re l’integrità di eventuali tracce organiche 
presenti all’interno degli abitacoli e nelle 
carrozzerie esterne.
Particolare attenzione è stata poi dedicata 
alla determinazione della velocità dei vei-
coli, che può assumere rilevanza di circo-
stanza aggravante del reato, con l’impiego 
ragionato da parte del Perito di dati pro-
venienti da dispositivi installati sui veicoli 
(“scatola nera”) o da impianti di videosor-
veglianza. Sono stati, quindi, approfonditi 
gli aspetti medico-legali, connessi all’accer-
tamento delle condizioni psicofisiche dei 
conducenti coinvolti in sinistri stradali, in 
relazione alla assunzione di alcool  o di so-
stanze stupefacenti, nonché alla rilevanza 

delle prime valutazioni di prognosi 
per la qualificazione delle lesioni e 
del conseguente eventuale avvio del 
procedimento penale d’ufficio.
Infine, è stata trattata la tematica 
relativa alla raccolta delle prove da 
parte delle Procure e alla loro utiliz-

zazione nella successiva fase dibattimentale, ponendosi l’accen-
to sulla importanza della “sensibilità” professionale dei Periti, 
siano essi Ingegneri o Medici legali, nella interpretazione scien-
tifica dei dati.
Al termine della giornata si è tenuto un dibattito, moderato in 
modo vivace dal Prof. Paolo Procaccianti, nel corso del quale è 
stato anche ricordato l’eroico esempio del Prof. Paolo Giaccone, 
rimasto ucciso in un agguato mafioso tra i viali del Policlinico di 
Palermo l’11 Agosto 1982.
Si può concludere dicendo che sono emersi spunti di appro-
fondimento e proposte significative per migliorare l’impianto 
di questo importante argomento tecnico-giuridico e per auspi-
care l’avvio di corsi specialistici di approfondimento sulle nuo-
ve tecnologie, la cui conoscenza non dovrebbe mancare nella 
formazione dell’Ingegnere e non solo del perito interessato di 
ingegneria forense.

Obiettivi e criticità nell’attuazione

A cura della redazione

L’importanza 
dell’argomento ha 
aperto numerosi 

dibattiti tra gli addetti 
ai lavori ed è apparso 
sempre più urgente fare 
il punto della situazione 
coinvolgendo le 
diverse parti che 
rientrano nell’iter 
processuale.
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IL REATO DI 
OMICIDIO STRADALE

In alto: il dott. Mario Conte, Consigliere della Corte d’Appello di Palermo, e 
l’ing. Antonino D’Orso, curatore della giornata.
Nel secondo riquadro l’ing. Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli 
Ingegneri di Palermo, e l’avv. Luisa De Giacomo, Consigliere dell’Ordine 
degli Avvocati di Palermo.

FORMAZIONE
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FORMAZIONE

presso la “Real Cantina Borbonica” 
Via Principe Umberto, 312 

PROGRAMMA

una giornata di incontro
 con i Colleghi della Provincia

L’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Palermo

ORGANIZZA

 PARTINICO 
29 Maggio 2018

Riunione del Consiglio dell’Ordine 
aperta ai Colleghi del Territorio

Ordine del Giorno

Presa visione e ratifica del precedente verbale;1. 
Contributi ed istanze dai colleghi del territorio;2. 
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, provvedimenti/3. 
procedimenti disciplinari;
Iscrizioni elenco collaudatori e Ministero degli Interni 4. 
ex legge 818/84 e s.m.i;
Segnalazioni terne;5. 
Parcelle, opinamenti e determinazioni correlate;6. 
Comunicazioni;7. 
Acquisizione di beni e servizi, incarichi di consulenza;8. 
Anticorruzione e trasparenza;9. 
Formazione continua, esoneri e riconoscimenti crediti 10. 
cfp agli iscritti, gruppi di lavoro, patrocini, convenzioni;
Varie ed eventuali.11. 

ORE 18:00ORE 15:00
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FORMAZIONE

63° CONGRESSO NAZIONALE 
ORDINI INGEGNERI 
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 A cura della redazione

“la conoscenza e la 
consapevolezza del 
grado di rischio sismico 
del proprio edificio e 
le opportunità offerte 
dai benefici fiscali 
del cosiddetto “sisma 
bonus” rappresentano 
due aspetti di 
un’informazione corretta 
che debba servire a 
stimolare le coscienze 
per progettare ed attuare 
i necessari piani di 
messa in sicurezza del 
patrimonio immobiliare 
privato prima che 
un’altra emergenza 
ci costringa di nuovo 
a contare vittime 
innocenti.”

“Un grande impegno 
organizzativo realizzato 
con la consapevolezza che 
gli Ordini Professionali 
svolgono un servizio per 
l’intera comunità”

L’Inarcassa, i Consigli Nazionali Ingegneri ed Architetti 
hanno avviato una campagna di sensibilizzazione sul 
tema della prevenzione sismica.
Il 30 Settembre, in una prima giornata informativa 
nelle piazze e nelle strade di tutta Italia, Ingegneri ed 
Architetti hanno fornito ai cittadini notizie e materiale 
informativo sulle possibilità e le procedure per 
accedere al cosiddetto  “Sisma Bonus” e migliorare 
la risposta sismica dei propri edifici con il contributo 
dello stato. 
Chi ne faceva richiesta poteva prenotare una visita 
gratuita da parte di tecnici appositamente formati ed 
esperti del settore.
È piuttosto insolito trovare professionisti per strada 
che “regalano” consulenze, scambiano opinioni 
con la popolazione e parlano di un tema quasi tabù 
come quello della sicurezza delle case, ma è questo 
lo spirito di un giusto incontro con il territorio e con 
la gente: bisogna uscire dalle mura degli uffici e 
coinvolgere la popolazione in un cammino di crescita 
consapevole su temi importanti come la prevenzione 
e la manutenzione.
In tutto il mese di ottobre si svolgeranno le visite 
prenotate e si attiveranno le fasi successive del 
programma di sensibilizzazione attraverso altre 
iniziative. 
Molti preferiscono non sapere quanto la propria 
casa possa essere insicura ma occorre aprire gli occhi 
prima che succeda un evento sismico tale da mettere 
in chiara evidenza la fragilità del nostro patrimonio 
edilizio e del nostro territorio. 
Si chiama Prevenzione e parte dalla Conoscenza. 
Questa giornata non risolve i problemi ma 
certamente apre una finestra ed avvia un cammino di 
consapevolezza che porterà la gente a comprendere 
che la maggior parte dell’edilizia privata e dell’edilizia 
pubblica non è in condizione di superare le sollecitazioni 
sismiche di un forte terremoto e che occorre avviare 
un percorso virtuoso per migliorare questa situazione 
attivando opportune azioni di consolidamento.
Un primo passo, dunque, verso un processo di 
consapevolezza responsabile i tutti su un problema 
che si tende sempre ad ignorare finché un evento 
catastrofico lo pone drammaticamente sotto 
l’attenzione di tutti.
Quando ci meravigliamo che un ponte possa crollare 
per mancanza di manutenzione, dovremmo sempre 
chiederci cosa stiamo facendo per le nostre abitazioni 
o per i luoghi che abitualmente frequentiamo come 
scuole, teatri o chiese.

I punti informativi in questa prima giornata:

Palermo (via Libertà, Forum e Conca d’oro),

Monreale, Vicari, Carini e Termini

Ing. Vincenzo Di Dio
Presidente Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Palermo

Ing. Gabriele Lo Cacciato
Responsabile dell’iniziativa 

per la Provincia di Palermo

INGPA
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INCONTRO

IL CONSIGLIO E 

IL TERRITORIO

Giornata a Partinico
 A cura della redazione

L’Ordine degli 
Ingegneri della 
Provincia di 

Palermo procede nella 
politica di presenza sul 
territorio con una iniziativa 
che collega una giornata 
di studi sul fotovoltaico 
in Sicilia ad una seduta 
aperta del Consiglio svolta a 
Partinico per raccordarsi con 
i colleghi della 
zona e le loro 
istanze

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo 
porta avanti un progetto di partecipazione alle 
istanze del territorio uscendo dalle mura di via 
Crispi e creando delle occasioni di incontro in di-
verse zone della provincia. 
Seguendo questa logica, nell’ottobre del 2017 si 
è tenuta una seduta aperta del Consiglio a Ca-
stelbuono ed il 29 maggio 2018 si è organizzata 
a Partinico una giornata di studio ed un incontro 
con i colleghi.
L’ing. Maurizio Agnese, Commissario Straordina-
rio del Comune di Partinico, ha messo a disposi-
zione la splendida location della Real Cantina Bor-
bonica ed ha introdotto i lavori. A lui ed agli altri 
organizzatori della giornata tra cui il collega ing. 
Salvo Viola, vanno i ringraziamenti dell’Ordine.
L’ing. Vincenzo Di Dio, Presidente dell’Ordine, 
ha poi avviato il seminario salutando i presenti a 
nome del Consiglio.
Circa novanta colleghi hanno seguito il seminario 
sul tema del Fotovoltaico in Sicilia. 
I relatori, Prof. Vincenzo Di Dio e Prof. Salvatore 
Favuzza., hanno  intrattenuto i convenuti illu-
strando le conquiste ma anche le problematiche 
dell’utilizzo dell’energia solare con particolare ri-
ferimento alla Sicilia.
E’ quindi seguita la visita del complesso della 
Cantina e del Museo guidata dal personale della 
struttura che ha lasciato tutti gli ospiti incantati 
dalla storia e dalla bellezza dei luoghi.
L’impeccabile organizzazione ha  anche offerto 
agli intervenuti un gustoso buffet con le specia-
lità locali.
Si è quindi riunito il Consiglio in seduta aperta 
che, oltre l’ordinaria amministrazione, ha dato 
possibilità ai colleghi di intervenire portando 
avanti le problematiche a loro più vicine.
Questa rivista (www.ingpaonline.it) si propone 
di affiancare l’Ordine con una sezione intitolata 
“Città Metropolitana”, aperta ai colleghi e fina-
lizzata alla costituzione di una “rete” informativa  
provinciale. Ci auguriamo un sempre maggiore 
coinvolgimento di tutti gli iscritti alle attività del 
nostro giornale ed invitiamo i colleghi a parte-
cipare attivamente con articoli e notizie sul loro 
territorio. A sinistra: immagini della Real Cantina Borbonica

In questa colonna:
Il logo della Real Cantina
La sala del seminario
Il saluto del Commissario Straordinario ing. Agnese
Il Presidente Prof. Di Dio
Il relatore Prof. Favuzza
La visita guidata della Real Cantina
La seduta del Consiglio

INGPA
online
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GLI INGEGNERI
E LA 
PROTEZIONE
CIVILE

di Salvatore Barone e Antonino Maggiore

L’Associazione di Protezione ed Emergenze Civili Ingegneri (APE-
CI) di Palermo è stata costituita nel 2011 in accordo con l’allora 
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 
con la finalità di formare un gruppo di “volontari specializzati” che 
potessero operare in accordo con il Comune di Palermo, con il Di-
partimento di Protezione Civile della Regione Siciliana e con il Di-
partimento Nazionale di Protezione Civile.
L’APECI è regolarmente iscritta al registro regionale del volontariato 

del DRPC Sicilia e ad oggi è l’unica associazione siciliana di volonta-
riato formata da ingegneri.
In accordo con i punti fondamentali del Sistema di Protezione Civile 
che si sintetizzano in previsione, prevenzione, gestione dell’emergen-
za e ritorno alla normalità, l’APECI in questi anni si è attivata par-
tecipando a numerose attività di cui si da sintetica informazione nel 
riquadro “Attività dell’Associazione”.
Per contatti: segreteria@proingpa.it - Sito: www.proingpa.it

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Ha partecipato a diverse campagne “Io non rischio (terremoto e alluvione)”;     •	
Ha collaborato con la Protezione Civile del Comune di Palermo, presso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), per disinnesco e  •	
rimozione ordigno bellico al Castello a Mare e per un rilevante concerto al Foro Italico;
Ha partecipato all’esercitazione internazionale IMPRESS (simulazione incendio su un traghetto con propagazione di nube tossica  •	
in alcune aree della città);
Ha partecipato all’esercitazione internazionale MODEX Sicily 2016 a Poggioreale (simulazione sul campo evento post-sismico con  •	
squadre provenienti anche da Belgio, Olanda e Algeria);
Ha coordinato i volontari recatisi nelle aree terremotate dell’Italia centrale (2016-2017) per le verifiche post sisma;•	
Ha partecipato con associati volontari alle verifiche speditive di agibilità nelle aree terremotate con redazione delle “Schede Fast”, •	
insieme ad altri Colleghi dell’Ordine Ingegneri Palermo;
Ha partecipato all’esercitazione di Protezione Civile nel Comune di Bisacquino con simulazione di sisma nella Val Triona; i volon-•	
tari hanno redatto le schede di rilevamento danno (FAST, AeDES e GL-AeDES) ed hanno avuto anche funzione di “verificatori e 
valutatori”;
Ha partecipato ad incontri nelle scuole di Palazzo Adriano per fare conoscere la Protezione Civile;•	
Ha partecipato con relatori ad incontri informativi sulla Protezione Civile organizzati dai Club Rotary di “Palermo Sud”, “Teatro del •	
Sole” e “Palermo Est”;
Ha partecipato con relatori al convegno “Prevenzione del rischio idrogeologico: una sfida per la collettività” a Corleone;•	
Ha partecipazione alla Mediedilizia 2017 insieme all’Ordine di Palermo;•	
Ha organizzato un corso 40 ore: “La gestione tecnica dell’emergenza sismica – Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”, con la •	
compilazione delle schede AeDES e GL-AeDES;
Ha organizzato un corso BLSD (Basic Life Support full D) di rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore;•	

Le attività che si propone di portare avanti nell’immediato futuro sono:
Corso per utilizzo di radio in situazioni di emergenza;•	
Corso APR (drone) per il conseguimento dell’attestato di volo;•	
Corso di applicazione di topografia con restituzione cartografica da ripresa area con drone da utilizzare in emergenza;•	
Allargamento della nostra Associazione a livello regionale;•	
Riedizione del corso “La gestione tecnica dell’emergenza sismica – Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” aggiornato a 60 ore •	
in accordo con il Dipartimento Nazionale Protezione Civile;

INGPA
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I volontari dell’APECI (in giubbotto giallo) in una esercitazione a Poggioreale

INCONTRO
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INCONTRO

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. 
Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire 
le persone in un modo che poche altre cose fan-
no. Parla ai giovani in una lingua che compren-
dono. 
(Nelson Mandela)

CAMPIONI REGIONALI 2018

Tennis e tanto altro
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Presentazione gruppo:
Network giovani e politiche

per il lavoro, Palermo.

di Laura Milazzo

I membri del 
“ N e t w o r k 

Giovani e politiche per 
il lavoro” non vogliono 
rassegnarsi, non voglio-
no cedere, non vogliono 
lasciare che a scegliere il 
loro futuro sia la crisi. 
Come diceva Galileo Ga-
lilei “dietro ogni proble-
ma c’è un’op-
portunità”. 

“Network Giovani e politiche per il 
lavoro” è un gruppo formato da giovani 
professionisti che hanno deciso di 
impegnarsi per affrontare le difficoltà 
che si incontrano nell’esercizio 
della professione dell’Ingegnere, 
specialmente per coloro che muovono 
i primi passi in questo mondo 
inesplorato.
Gli Ordini Professionali (istituiti con 
Regi Decreti nel ‘900) sono talvolta 
poco reattivi rispetto alle sfide che la 
società pone. In un contesto storico in 
cui la tanto vituperata “crisi” sembra 
aver assunto connotati di “continuità”, 
i giovani ingegneri che hanno già 
approntato o che si apprestano a 
percorrere i primi titubanti passi 
nel mondo professionale, risultano 
parecchio svantaggiati e sfavoriti, 
anche per la mancanza di incentivi o 
semplificazioni.
Proprio per questo, molti giovani e 
molti professionisti, dopo anni di studio 
e lavoro, decidono di abbandonare 
l’esercizio della professione e 
cambiare occupazione. Si cercano 
altre attività, si provano altre strade, 
si emigra, ma questa terra è la nostra 
terra! 
Qui siamo nati, siamo cresciuti, ci 
siamo formati. Qui abbiamo le nostre 
radici ed è qui che vogliamo investire 
le nostre potenzialità.
I membri del “Network Giovani e 
politiche per il lavoro” non vogliono 
rassegnarsi, non vogliono cedere, 
non vogliono lasciare che a scegliere 
il loro futuro sia la crisi. Come diceva 
Galileo Galilei “dietro ogni problema 
c’è un’opportunità”. 
“Network Giovani e politiche per il 
lavoro” vuole creare opportunità, 
favorire la nascita di un Ordine 
professionale più vicino alle esigenze 
e alle difficoltà dei suoi giovani iscritti 
e aperto alla città. Il punto di partenza 
è proprio l’iscritto. L’attenzione è posta 
all’essere umano che ha scelto di 
svolgere la professione di ingegnere 

offrendo numerosi servizi come:
accoglienza di tutti i nuovi iscritti • 
attraverso la distribuzione 
di un libretto informativo e 
l’organizzazione di incontri con 
professionisti più navigati.
servizio di help-desk.• 
formazione su temi relativi • 
all’avvio della professione come 
ad esempio l’apertura della partita 
IVA.
seminari per accedere ai fondi • 
europei. 
incontri con esperti per avviare • 
una start-up innovativa.
apertura della  biblioteca • 
dell’ordine per studiare i testi 
e permettere il confronto con i 
colleghi.

Inoltre, all’interno di una visione dove 
l’obiettivo non è essere migliori ma 
diversi, un’altra grande attività che 
“Network Giovani e politiche per il 
lavoro” si prefigge è la promozione 
della figura e delle competenze 
dell’ingegnere. 
Per raggiungere tale scopo saranno 
organizzate fiere, momenti di incontro, 
rassegne e attività varie al fine di 
favorire la connessione tra colleghi 
e soprattutto far conoscere alla città 
e al mondo imprenditoriale i servizi 
che l’ordine e i suoi iscritti possono 
offrire.
“Network Giovani e politiche per il 
lavoro” è un gruppo aperto e molto 
dinamico. Se vuoi partecipare alle 
attività contattaci all’indirizzo email: 
giovani.ingpa@gmail.com 

INGPA
online ing. Laura Milazzo

libero professionista
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 a cura della redazione

Il 12 luglio 2018, gli Ingegneri di Palermo 
e Provincia si sono incontrati nella splen-
dida cornice del Nautoscopio sul lungo-
mare di Palermo.
Una serata per riunire ingegneri giovani e 
meno giovani, per conoscersi, e per usci-
re dagli stereotipi di un Ordine professio-
nale distaccato e burocrate. 
E di incontro si è parlato con la conse-
gna dei tesserini ai giovani iscritti, con la 
calorosa stretta di mano al Prof Giorgio 
Beccali e con i tanti momenti di sincera 
cordialità che ha riunito tutti i presenti.
La musica dei iGEM (una band di inge-
gneri) ha allietato la serata. Tutto perfet-
to, bravissimi i musicisti, incantevole la  
voce di Giulia Beccali, splendidi gli assolo 
strumentali e la struggente armonica di 
Antonio Covais.
Ancora una volta l’Ordine ha organizzato 
un evento per stare insieme, così come 
a maggio ha presentato una mostra di 
quadri, fotografie e poesie di ingegneri e 
familiari. 
Tanti gli intervenuti (più di 350), tutti 
paganti per consentire che l’evento non 
avesse un costo per le casse dell’Ordine.
Anche la nostra squadra di calcio, (cam-
pione Regionale) in attesa dei campionati 
nazionali che si svolgeranno a breve, ha 
dato alla serata un contributo di allegra 
goliardia.
Dobbiamo tutti ringraziare gli organizza-
tori: La nostra instancabile Consigliera 
Laura Milazzo, il Consigliere Gabriele Lo 
Cacciato, Laura Trovato e Antonino Bar-
beri. Un ringraziamento particolare a tut-
to il Gruppo Giovani per l’entusiasmo che 

ha messo nella partecipazione all’evento. 
E che dire di Palermo, sempre meraviglio-
sa, ci ha consentito di passare una serata 
in spiaggia in un’atmosfera magica e con-

fortevole.  E’ questo che vogliamo come 
Consiglio: uscire dai palazzi per essere 
professionisti tra la gente. 

INGPAonline

SUMMER PARTY 2018

Ingegneri sotto le stelle

INCONTRO
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A cura della Redazione

LA PAROLA 
ED IL SEGNO

Alcune immagini della sera dell’inagurazione:
- sotto il titolo i partecipanti
- sopra alcuni momenti della manifestazione
- in basso a destra alcuni Consiglieri dell’Ordine

Palermo nasce dal mare, magnifica, reale, possente.
Il sogno e la vita emergono da ogni sua pietra, 
formando la sua essenza.
Millenni di storia parlano continuamente 
a chi sa ascoltare.
Palermo è una musica fatta di architettura e di colori
suonata in ogni vicolo, in ogni piazza.
Cantano le cupole al cielo, i campanili e le chiese, i
mille palazzi e le piazze, i vicoli e le fontane.
Cantano i fenici, i greci ed i romani, gli arabi ed
i normanni, i francesi e gli spagnoli, cantano 
i conquistatori ed i liberatori, cantano i vicerè ed 
i braccianti.
Quello che siamo è storia, quello che saremo è scelta.
Il futuro è possente nei cavalli che danzano liberi.
Siamo il vento che muove le criniere, siamo la mano
che apre il drappo, siamo la rosa offerta ai nostri eroi,
siamo la perla della perfezione irraggiungibile, siamo
il cammino e siamo la meta.
Il sogno racchiude tutti i pensieri.
Diviene padrone del tempo, rasserena lo spirito ma 
non lo sopisce. 
Palermo freme come i suoi cavalli,
come la sua gente, pronta a risorgere in tutto il suo
splendore.

di Laura Bertuglia

Mostra d’arte e letteratura nei locali 
dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo

LA MOSTRA RIMANE APERTA
FINO AL 25 MAGGIO

LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’
DALLE 9:00 ALLE 12:30

INGPA
online

“Vogliamo farci 
conoscere soprattutto 
dai giovani e aprire 

nuovi canali di comunicazione.
Nell’aprire le porte della nostra 
sede anche all’esterno risiede 
la metafora di una professione 
per sua natura incline a captare 
suggerimenti e 
spunti provenienti 
anche da sensibilità 
artistiche”

Vincenzo Di Dio
Presidente 

dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Palermo
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Tutto comincia dalle matite 
colorate usate da bambini. 
Proprio come l’opera esposta 
da Laura Milazzo, giovane 
Consigliera dell’Ordine.
Le prime parole balbettate e i 
primi segni incerti tracciati sul 
foglio aprono la nostra mente 
verso la rappresentazione 
all’esterno dei pensieri più 
intimi. 

I colori diventano i nostri alleati per lasciare libera  la 
fantasia in scenografie incantate. 
Il mondo diviene il nostro mondo e “la parola ed il Segno” ci 
rappresentano  nella vocazione umana alla comunicazione.
Il titolo della mostra vuole indicare questo legame iscindibile 
tra il pensiero e la sua rappresentazione attraverso la 
scrittura, la pittura ed il disegno.
E non deve meravigliare l’unione con la fotografia che non 
è affatto fredda “obiettiva” immagine della realtà ma visione 
personale del mondo, una finestra intima sulle forme della 
natura e del costruito. “il segno della luce”, in questo caso, 
sostituisce la matita come strumento di rappresentazione 
del nostro animo.

Un particolare ringraziamento ad Antonello Blandi ed a 
Giuseppe La Parola che hanno accettato il nostro invito.
Bravisimi tutti i partecipanti che con le loro opere  ci hanno 
regalato visioni di bellezza e di armonia.
Bravissimi i pittori:
Adele Amato, Antonello Blandi, Valeria Cuccia, Luca 
Cillari, Stefania Nizzola, Mario Sampieri, Tizina Sampieri, 
La Parola Giuseppe, William Giocoso, Carmelo Castronovo, 
Paola Di Dio, Valeria Cuccia, Anna Torregrossa.
Salvo Rivolo partecipa nella sezione “grafica” ma le sue 
opere, per qualità ed originalità, ritengo abbiano tutte le 
caratteristiche per essere unite alla sezione pittorica.

INGPA
online

L’Ordine apre le porte ed espone 
quadri, foto, disegni e poesie di 
ingegneri e dei loro amici. 
Un omaggio alla creatività, 
un omaggio a Palermo Capitale 
della Cultura Italiana 2018.

Alcune opere pittoriche di

- in basso a sinistra: Valeria Cuccia, Luca Cillari.
- colonna centrale dall’alto: Antonello Blandi, 
Giuseppe La Parola, Tiziana Sampieri, Salvo Rivolo, 
William Giocoso, Carmelo Castronovo.
- colonna laterale dall’alto: Anna Torregrossa, Mario 
Sampieri, Paola Di Dio, Adele Amato, Stefania Nizzo-
la, Adele Amato.

INCONTRO
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Bravissimi gli scrittori. Le prose e le poe-
sie raccontano un mondo spesso nascosto 
e personale, al quale ci conducono pian 
piano. Leggere una poesia esposta non è fa-
cile e questo settore richiederebbe di essere 
rappresentato con formule più teatrali che 
espositive. Vorrei citare Carmelo Castrono-
vo che ha presentato opere pittoriche foto-

grafie e prose. E’ 
questo lo spirito 
giusto, racconta-
re e raccontarsi 
nelle varie lingue 
dell’arte.
Tra gli scittori : 

Gioacchino Schifaudo, Giuseppe Nizzola, 
Giuseppe Letizia, Maria Concetta Ucciardi, 
Rossana Nizzola, Laura Bertuglia.

Di alto livello la sezione fotografica con 
opere di vario genere e temperamento, 
sempre belle e ricercate. Sicuramente ci 
ritroveremo in altre iniziative offrendo 
ai fotografi l’occasione di mostrare altre 
immagini su temi specifici legati alla nostra 
terra. Ringraziamo per la partecipazione:
Anna Sciortino, Antonino Barberi, 
Salvatore Cristaudo, Nicolò Balsano, 
Roberto Ragusa, Margherita Cacioppo, 
Mario Sampieri e  Marco Visconti.

In ultimo vogliamo citare alcuni progetti 
esposti per concludere con un elemento che 
ci caratterizza e individua come Ingegneri: 
Il Progetto.
La nostra formazione si esprime nel disegno 
di qualcosa da costruire o da restaurare. 
Il cosidetto disegno tecnico viene elaborato 
con la funzione  di fornire informazioni 
utili per realizzare un manufatto. 
Ma tutti i veri progettisti lo arricchiscono 
con la sensibilità del tratto e della 
composizione, trasferendo nel disegno 
quell’amore necessario perchè un’ opera 
possa essere realizzata cogliendo in pieno il 
pensiero del progettista.
Con questo spirito abbiamo guardato i 
disegni di: Andrea Ventimiglia, Gaspare 
Vassallo ed Elsa Sanfilippo. 
In basso riproponiamo il prospetto del 
Teatro Massimo di Basile e ci chiediamo: è 
un disegno tecnico o un’opera d’arte?
Questa immagine è tratta dalle tavole offerte 
ai partecipanti al convegno internazionale 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri  di 
Palermo nel 1892 e raffiguranti i disegni 
originali di G.B. Filippo Basile.

INGPA
online

Foto di 
- colonna centrale:Sampieri, Balsano, Crisaudo, 
Barberi.

- colonna laterale: Cacioppo, Visconti,Crisaudo, 
Ragusa.
- progetti di: Vassallo, Ventimiglia, Sanfilippo.

INCONTROINCONTRO



O
R

D
IN

E 
D

EG
LI

 IN
G

EG
N

ER
I D

EL
LA

 P
R

O
V

IN
C

IA
 D

I P
A

LE
R

M
O

25

Il sette novembre sono stati avviati i primi giovani colleghi 
presso i comuni di Partinico e Carini per stages formativi a 
diretto contatto con le problematiche del territorio ed con i 
problemi che ogni giorno le Amministrazioni affrontano.
In questo momento così delicato e drammatico per l’equilibrio 
del nostro territorio L’Ordine degli Ingegneri di Palermo ha 
intrapreso una iniziativa che tende a formare “sul campo” 
i giovani laureati fornendo ai Comuni personale qualificato 
che possa affiancare i loro tecnici nelle attività ordinarie e 
straordinarie legate al governo del territorio.
Si tratta di una iniziativa favorevolmente accolta già da 

diversi  Comuni che hanno firmato o si accingono a firmare il protocollo d’intesa con 
l’Ordine. Citiamo Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Cerda, Lercara Friddi, Marineo, 
Misilmeri,  Montelepre, Montemaggiore Belsito e Pollina ai quali probabilmente si 
uniranno Cefalù, Piana degli Albanesi, Santa Flavia, Vicari e Ficarazzi.
Il Presidente dell’Ordine ing. Vincenzo Di Dio, nel presentare l’iniziativa, evidenzia che
“La partecipazione ai problemi del territorio è un elemento importante dell’azione 
che gli Ordini Professionali devono compiere per fornire il loro contributo in termini 
organizzativi e formativi alle esigenze della Amministrazioni Locali e crediamo 
fermamente che molto di più si potrebbe fare se la Regione potesse rendere questa 
collaborazione più “stutturata” con una apposita normativa che consenta di creare 
figure professionali adatte alle diverse esigenze delle Amministrazioni”. 
Gli Ordini e l’Università potrebbero 
facilmente fornire la base formativa per 
consentire ai giovani colleghi di collaborare 
in processi straordinari di intervento come 
l’aggiornamento delle mappe del rischio o 
lo verifica di stabilità degli edifici pubblici. 
Naturalmente questo processo strutturato 
dovrebbe prevedere lo stanziamento di 
fondi per la formazione e la retribuzione 
degli interessati. 
Questi argomenti dovrebbero essere 
considerati nella nuova legge urbanistica 
di prossima presentazione indicando 
una precisa volontà di intervento per la 
rigenerazione del territorio
Ai giovani colleghi Maria Laura Alessi, 
Flavia Bazan, Michele Cammarata, Dario 
Cucchiara, Fabiana Dragotta, Filippo 
Mannino, Francesco Bongiorno, Fabio 
Impastato, avviati presso Carini e Partinico,  
auguriamo buon lavoro.

 A cura della redazione

L’Ordine degli 

Ingegneri di 

Palermo ha 

intrapreso una iniziativa 

che tende a formare “sul 

campo” i giovani laureati 

fornendo ai Comuni 

personale qualificato 

che possa affiancare i 

loro tecnici nelle attività 

ordinarie e straordinarie 

legate al 

governo del 

territorio.

INGPA
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In alto: giovani colleghi e Sindaci per l’avvio dell’iniziativa.
In alto a sinistra : Ing. Di Dio, Presidente dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Palermo
Al centro: i Sindaci di Carini e Partinico accolgono i giovani colleghi dei primi stages.
In basso: momenti dell’incontro e alcuni  Consiglieri dell’Ordine

Stage per giovani ingegneri
presso le Amministrazioni 
Comunali della Provincia
di Palermo

FORMAZIONE E TERRITORIO 

INCONTROINCONTRO
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Il 17 ottobre 2018 è stato presentato dal 
M5S il ddl. "disposizioni relative alle spet-
tanze dovute ai professionisti per le pro-
cedure di rilascio dei titoli abitativi edilizi 
e/o di ogni altro provvedimento prope-
deutico". 
In una sala delle conferenze stampa gre-
mita, oltre che dai giornalisti di quasi 
tutte le testate, da rappresentanti degli 
Ordini Professionali si è parlato di proble-
mi reali  delle professioni  tecniche e di 
possibili soluzioni. 
In particolare si è affrontata la problema-
tica collegata alla diffusa brutta abitudine 
di ritardare i pagamenti dei professioni-
sti che si trovano ad essere poco tutelati 
nell'attuale mercato del lavoro fortemen-
te in crisi.
Questo ddl. prevede che prima di poter 
ottenere qualsiasi titolo edilizio o qualsi-
asi altro provvedimento autorizzativo oc-
corre dimostrare che sono state pagate le 
spettanze per le prestazioni professionali 
svolte in favore dei richiedenti.
Una giornata importante sia per i conte-
nuti sia per la dimostrazione che la col-
laborazione con gli Ordini Professionali 
porta un reale contributo nella definizio-
ne di procedure  legate al mondo del la-
voro e della società civile.
Il  ddl. è, infatti, frutto di una concertazio-
ne tra gli Ordini Professionali degli Inge-
gneri, degli Architetti e dei Geometri e il 
mondo della politica. 
Probabilmente il ddl. verrà inserito 
nell'articolato della nuova Legge Urba-
nistica Siciliana o della nuova Disciplina 
Edilizia e tra qualche mese potrà dare i 
suoi frutti assicurando per legge che le 
prestazioni siano sicuramente retribui-
te. Tutto bene dunque, perchè si è com-
piuto un passo avanti nella salvaguardia 
della professione e probabilmente, unito 
ad una seria valutazione dei compensi 
(equocompenso  e minimi indifferibili) 
potrà dare alle categorie professionali 
maggiore dignità e sicurezza. 
Ma non si può non riflettere, con amarez-
za, sul fatto che nel nostro paese occor-
ra una legge per sancire ciò che Etica e 

Costituzione indicano come un principio 
fondamentale: il lavoro deve essere giu-
stamente compensato!

a cura della redazione

non si 
può non 

riflettere, con 
amarezza, sul fatto 
che nel nostro paese 
occorra una legge per 
sancire ciò che Etica e 
Costituzione indicano 
come un principio 
fondamentale: il 
lavoro deve essere 
giustamente 
compensato!

INGPAonline

PAGAMENTO 
DELLE SPETTANZE
Un disegno di legge che assicura  la certezza dei 
pagamenti ai professionisti incaricati

L'On Trizzino presenta il ddl
L'ing Margiotta Presidente della Consulta 
Regionale degli Ingegneri : "Un provvedimen-
to per i giovani"
L'ing. Di Dio Presidente dell'Ordine degli Inge-
gneri di Palermo "C’è in gioco il futuro di una 
vasta categoria di persone alla quale ormai, 
in considerazione dei dati sul reddito medio, 
possiamo senz’altro applicare la definizione di 
proletariato e precariato professionale”.
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EQUO COMPENSO
La Giunta regionale siciliana ha approvato la delibera n. 301 del 28 luglio, un 
«Atto di indirizzo per gli Assessorati regionali e gli Enti sottoposti a vigilanza 
e/o controllo in materia di acquisizione dei servizi professionali ed equo com-
penso». 

Obiettivo dell’iniziativa è «ridurre quel fenomeno che negli ultimi anni ha 
visto molte amministrazioni prevedere compensi non correttamente parame-
trati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi 
simbolici o a titolo gratuito».

L’atto di indirizzo fa riferimento al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 
(convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) che richiama all’articolo 
19-quaterdecies in cui al comma 3 è precisato che “la pubblica amministra-
zione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia 
delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione 
alle prestazioni rese dal professionista” e definisce al comma 4 dell’articolo 
13-bis della legge 31  dicembre  2012,  n. 247 come introdotto dal citato de-
creto legge n. 148/2017 “vessatorie, le clausole del contratto di affidamento 
che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo 
gratuito”.

Nello specifico, per quanto concerne le professioni tecniche quali agrotec-
nico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, 
dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geolo-
go, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare, trova-
no applicazione le tabelle del decreto del Ministero della Giustizia 16 giugno 
2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’arti-
colo 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016”



O
R

D
IN

E 
D

EG
LI

 IN
G

EG
N

ER
I D

EL
LA

 P
R

O
V

IN
C

IA
 D

I P
A

LE
R

M
O

29

EQUO 
COMPENSO
Una tutela ed una garanzia

di Maurizio Sciortino

Il Nostro 
Consiglio 
partecipa 

attivamente alle 
manifestazioni locali 
e nazionali sul tema 
della salvaguardia dei 
diritti degli Ingegneri 
nei confronti di un 
mercato del lavoro che 
vede sempre di più 
impoverirsi la domanda 
ed il compenso. 
Vi terremo 
informati

Giovedì 30 novembre 2017, si è tenuto 
presso il Teatro Brancaccio a Roma, 
l’evento nazionale per reclamare 
l’introduzione nell’ordinamento di un equo 
compenso per le prestazioni dei liberi 
professionisti.
Come Ordine degli Ingegneri di Palermo 
e Provincia, abbiamo partecipato 
attivamente fornendo il nostro contributo 
alla realizzazione della manifestazione 
che ha visto coinvolti il CNI e in generale 
gli iscritti agli albi professionali italiani.
Obiettivo della manifestazione è stato 
quello di coinvolgere tutte le forze 
parlamentari ed il Governo sulla necessità 
di intervenire per attuare un rilancio del 
“mercato” del lavoro professionale dopo 
che il Consiglio di Stato ha pronunciato 
la sentenza n. 4614/17, con cui ha 
riconosciuto ad una Amministrazione 
pubblica la possibilità di prevedere come 
compenso professionale la liquidazione di 
1 € (UNO!!). 
L’evento ha rappresentato il primo 
momento di incontro e di confronto dei 
professionisti sul presente e sul futuro del 
lavoro professionale, presentandosi come 
elemento di forza trainante del paese 
Italia. 
Il 21 febbraio u.s., il nostro Ordine ha 
partecipato alla manifestazione nazionale 
“Professionisti  per  l’Italia”, indetta a Roma 
da RPT (Rete  delle  Professioni  Tecniche)  
e  dal CUP (Comitato  Unitario  delle 
Professioni),  nell’intento di proseguire  il 
percorso  di  rafforzamento dell’Alleanza  
tra  professioni  sancita  in  occasione  
dell’evento  sull’equo  compenso  tenuto  
il  30  novembre 2017 a Roma, presso il 
Teatro Brancaccio. Le due organizzazioni 
, rappresentative di ben 21 professioni 
(Ingegneri, Architetti, Notai, Biologi…
etc) hanno,  deciso  di  organizzare  un  
evento  pubblico  di  presentazione  di  
una  piattaforma  programmatica  intitolata  
“Professionisti  per  l’Italia”.  
Attraverso tale  manifesto,  si è inteso 
rappresentare  alle  forze  politiche  che  
si  stanno  proponendo  di  governare  
il nostro Paese le priorità di intervento  
che  risultano necessari  per  la  crescita  
economica  e  sociale  equa dell’Italia. 

Il Nostro Consiglio partecipa attivamente 
alle manifestazioni locali e nazionali sul 
tema della salvaguardia dei diritti degli 
Ingegneri nei confronti di un mercato del 
lavoro che vede sempre di più impoverirsi 
la domanda ed il compenso. 

INGPA
online

TUTELA
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Ridotti, inoltre, gli adempimenti procedurali richiesti agli ordini professionali i cui ordinamenti non 
contemplano il tirocinio obbligatorio. Adesso gli ordini dovranno soltanto indicare i tutor e saranno 
esonerati da altre attività originariamente poste a loro carico, tra le quali per esempio vistare previo esame 
il progetto formativo e valutare le relazioni periodiche predisposte dai tirocinanti. Su questo punto la 
Consulta regionale e gli otto ordini provinciali avevano fatto ricorso ritenendo illegittima l’imposizione di 
obblighi da parte di un potere amministrativo al quale gli ordini professionali non sono subordinati sul 
piano gerarchico, strutturale o funzionale. 
 
Oltre al dirigente generale del  Dipartimento Lavoro, Francesca Garoffolo, all’incontro di lunedì hanno 
partecipato il capo di gabinetto dell’assessorato, Rosaria Barresi, i rappresentanti degli ordini degli 
ingegneri guidati dal presidente della Consulta regionale Giuseppe Margiotta e il delegato siciliano al 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) Gaetano Fede. 
 
“Il risultato raggiunto testimonia come l’azione coordinata tra gli ordini professionali, la politica regionale e 
le sue strutture amministrative possa costituire un fattore di sviluppo per i giovani che si affacciano al 
mondo della professione e del lavoro, e nell’occasione un plauso va senz’altro all’assessore Mariella 
Ippolito per la sensibilità mostrata nel dare gli opportuni input agli uffici”, afferma Giuseppe Margiotta, 
presidente della Consulta regionale degli ingegneri. “Le integrazioni all’avviso 20 concordate nell’incontro 
di lunedì – aggiunge Margiotta – consentiranno di ampliare la platea dei giovani professionisti con i requisiti 
per accedere a questa interessante e innovativa iniziativa della Regione. Riteniamo importante sul piano del 
metodo l’interlocuzione proficuamente conclusa, anche per il riconoscimento che il governo regionale ha 
dato agli ordini professionali quali componenti importanti della nostra società, non soltanto dal punto di 
vista numerico ma anche per il loro apporto ai processi di crescita e sviluppo. Questa intesa tra gli ingegneri 
e l’Assessorato regionale del Lavoro, della quale beneficeranno anche architetti e agronomi, categorie 
anch’esse esenti per legge dall’obbligo del praticantato, può certamente rappresentare l’inizio di una 
collaborazione tra il sistema ordinistico regionale di tutte le professioni e l’Assessorato del Lavoro, del quale 
vanno sottolineate l’attenzione e la competenza mostrate nel risolvere le criticità rappresentate. Infine, è 
confortante che dopo la conclusione positiva della vicenda l’ordine di Catania abbia voluto riconoscere, 
perfino facendolo proprio, il bel risultato conseguito con determinazione e coesione dagli altri otto ordini 
degli ingegneri della Sicilia insieme con la Consulta regionale”. 
 
 
Dario Lo Verde 
Responsabile comunicazione e 
informazione istituzionale dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Palermo 
Tel. 338.3110509 
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per tutta la nota
ingpaonline.it
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Gli Ordini sono Enti Pubblici non economici posti a tutela del l’espletamento
della professione di Ingegnere (Architetto, Geologo oppure come Collegi Geo-
metri, Periti etc. ). 
Lo Stato ha posto che il funzionamento sia a carico degli iscritti che de-
vono contribuire con una quota annuale. Tale quota va indirettamente a con-
tribuire anche al funzionamento del CNI (o Organismo Centrale) attraverso
quella che devono versare gli Ordini. Gli Ordini vivono con questo contri-
buto che serve per pagare il personale amministrativo e tutte le attività
dell’Ordine.
Il contributo dovuto dagli iscritti  si configura, come una prestazione connessa
alla pura iscrizione all’albo rispetto al quale il dato dell’effettivo svolgimento
della professione rimane indifferente. 
Ne consegue che tale contributo ha “natura tributaria” (cfr. Cass. civ. n.
1782/2011 cit.).  Ogni Ordine fissa l’importo annuo, le modalità ed i tempi
di riscossione. E’ compito del Consiglio vigilare sui pagamenti e sulla gestione
dei morosi. L’iscritto che non versa nei termini stabiliti il contributo annuale è
soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeter-
minato dall’esercizio della professione, previa contestazione dell’addebito
e sua personale convocazione inflitta con provvedimento del Consiglio di Di-
sciplina. Qualora iscritto a INARCASSA si troverà automaticamente sospeso
anche sotto questo punto di vista. La sospensione può essere conclusa
solo con il pagamento delle somme dovute.

Lo Stato ha posto che il funzionamento degli Ordini professionali sia a carico degli iscritti che de-
vono contribuire con una quota annuale. Tale quota va indirettamente a contribuire anche al fun-

zionamento del CNI (o Organismo Centrale) attraverso quella che devono versare gli Ordini.

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 24.10.2017, ha deliberato:

-di fissare la tassa di iscrizione per l’anno 2018 pari a € 135,00 per tutti gli iscritti con i seguenti distinguo:
- € 50,00 per il primo anno d’iscrizione entro il 35esimo anno d’età;
- € 100,00 per i primi 5 anni di iscrizione entro il 35esimo anno d’età compiuto nell’anno solare di contribuzione;
- di fissare per le Società di Professionisti di cui al D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, la tassa di iscrizione per l’anno 

2018 pari a € 135,00;
- di fissare al 01 dicembre 2017 il termine  per la presentazione delle domande di cancellazione per l’anno 2018.

Il termine ultimo per il versamento del contributo 2018 è  fissato al 30 Aprile. 

Il pagamento dei contributi deve essere effettuato presso gli Uffici dell'Ordine (lun.  merc.  ven. ore
9.00 - 13.00, mart. 15.00 -18.30) sul c/c postale 386904  o con bonifico Cod. IBAN

IT42I0760104600000000386904 – Banco Posta – intestato all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo.

L’iscritto che non versa nei termini stabiliti il contributo annuale viene automaticamente avviato al
sistema di riscossione  dell’Agenzia delle Entrate attraverso Riscossione Sicilia.

E’, inoltre, soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della pro-
fessione, previa contestazione dell’addebito e sua personale convocazione inflitta con provvedimento del Consiglio di
Disciplina. Qualora iscritto a INARCASSA si troverà automaticamente sospeso anche sotto questo punto di vista. La
sospensione può essere conclusa solo con il pagamento delle somme dovute.

Per i debiti del 2016 e 2017 presso   Riscossione Sicilia.
Per i debiti sino al 2015 presso la Segreteria dell’Ordine. Per una somma supe-

riore a 200 euro è prevista la possibilità di rateizzare. La richiesta di rateizzazione può essere presentata per i debiti
sino al 2015. La rateizzazione dell’importo dovuto può essere richiesta per mesi quattro (4) o per mesi sei (6) o per mesi
dodici (12) o per mesi diciotto (18); in ogni caso la rata minima mensile non può essere inferiore ad €.50,00 (euro cin-
quanta). Per richiedere la rateazione si scarica dal sito INGPA l’apposita domanda, contenuta  nella sezione doanload.

Perchè si paga

Quanto si paga

Quando si paga

Come si paga 

Se non si paga

Come pagare gli arretrati

FOCUS
LA TASSA

DELL’ORDINE

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

TUTELA

MOROSITA’
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GRUPPI DI LAVORO COORDINATORE REFERENTE

1-Sicurezza e prevenzione incendi

2-Sia e Contratti Pubblici

3-Ingegneria Forense Antonino D’Orso

4-Energia e Impianti

5-Gruppo giovani

6- Territorio, Ambiente ed Urbanistica

7- Formazione Antonino D’Amico

8- Informazione Bruno Lo Torto

9- Comunicazione

Enzo Greco

11- Infrastrutture e trasporti Marco Migliore Sergio Marino

12- Aggregazione Territoriale Duilio Castiglia

13- Attività culturali e sportive

14- Strutture e prevenzione sismica Salvo Barone Gabriele Lo Cacciato

15- Protezione Civile Guido Umiltà

Maria Grillo

Annamaria Baieli

Ivan Fardella Annamaria Baieli

Maurizio Sciortino

Salvatore Favuzza

Laura Milazzo (delegato network 
nazionale Gabriele Lo Cacciato)

Aldo Bertuglia e Dario Tomasini

Salvatore Favuzza

Aldo Bertuglia

10- Oss. LL.PP. 

Duilio Castiglia e Francesca Grisanti

Elvira Restivo

16- Gestionale, Fondi Europei e  Startup Massimo Inzerillo

TUTELA

GRUPPI DI LAVORO
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Nel 2018 il giornale on line degli Ingegneri di Palermo e Provincia è stato 
una realtà. 
Si è trattato di uno sforzo notevole ma andava fatto, ricordando la storia 
dei nostri “bollettini” cartacei e la necessità di essere presenti nel dibattito 
sui problemi della categoria e del territorio.
E’ un giornale aperto a tutti gli iscritti e soprattutto ai giovani, di cui pubbli-
chiamo volentieri le tesi di laurea ed a cui cerchiamo di fornire una visione 
corretta delle problematiche collegate al mondo della professione.
Ci rendiamo conto che la lettura on line non è a tutti gradita e ci siamo 
sforzati di rendere stampabili con facilità quasi tutti gli articoli proposti, dei 
quali nelle pagine seguenti diamo un breve estratto.
Il giornale vuole essere un momento di incontro per la nostra comunità e 
su questo punto ancora si deve lavorare per garantire la diffusione e l’abi-
tudine a consultarlo. 
Questo sarà il mio impegno e di tutta la redazione sviluppando in contem-
poraneo la versione social di rilancio delle notizie.

Il Comitato Scientifico costituisce il 
punto di riferimento di IngPa onli-
ne e fornisce il corretto indirizzo 
tecnico e culturale. In questa logi-
ca, rappresenta  la necessaria base 
organizzativa per assicurare conti-
nuità ed auterevolezza alle pubbli-
cazioni.
Ma lo spirito di IngPa online è 
quello di diventare la voce di tut-
ti gli Ingegneri, dei colleghi con le  
loro proposte, e, più in generale del 
mondo delle professioni tecniche, 
allargando l’orizzonte a tematiche 
multidisciplinari.
Questo risultato si potrà ottenere 
solo con la partecipazione di tutti 
gli iscritti  nello spirito di una ne-
cessaria comunicazione e condivi-
sione degli obiettivi.

Aldo Bertuglia
Coordinatore responsabile
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GIORNALE

Palermo alla fine dell’ottocento era una città mondana che amava 
paragonarsi a Parigi. 
Dei Gattopardi  rimaneva l’essenza romantica di una nobiltà 
ancora raffinata e ricercata ma ormai, senza il denaro necessario 
per alimentare la propria grandiosità. 
Le Principesse ed i Principi erano affiancati da donne della ricca 
borghesia e dai loro mariti rampanti. 
Era l’epoca dei Florio, quelli della terza generazione, che si erano 
scrollati di dosso le loro origini popolane e che “regnavano” nel 
mondo siciliano e internazionale. 
Illuminati imprenditori, erano artefici di una modernità 
spregiudicata che divenne simbolo di un periodo: “La belle 
époque”. 
I Florio amarono la Sicilia: un occhio al guadagno ed un occhio 
al bel mondo, alle spinte mitteleuropee, alle auto da corsa ed 
alla bella vita. Amavano la modernità e guardavano le altre città 
come esempio di trasformazione urbana e progresso. 
Specialmente Parigi dove l’opera di Haussmann aveva  sostituito 
all’immagine dell’ antica città dalle stradine 
pittoresche quella di una città moderna fatta di 
grandi viali (boulevards), di grandissime piazze e 
di palazzi monumentali. 
La grande nobiltà siciliana aveva nobilitato la 
grande borghesia per potere ancora sopravvivere 
nei salotti e nelle feste. 
Tanti matrimoni di interesse crearono una classe dirigente 
certamente ricca e sofisticata ma anche attenta e capace di 
confrontarsi alla pari con il meglio dell’imprenditoria europea.
Basti ricordare la regina dei salotti, Donna Franca Florio (figlia 
del barone Jacona di San Giuliano e di Costanza Notarbartolo di 
Villarosa) sposa di Ignazio Florio o la ballerina Salviani che poi 
sposò un barone.

In questo generale cambiamento le donne assunsero un ruolo 
nuovo ed animarono i salotti. Molte giovani aristocratiche 

sposarono i rampolli della borghesia ed in poco 
tempo divennero il centro della vita mondana, molto 
più che gli uomini. I salotti furono aperti anche alle 
ballerine o alle cantanti che rappresentarono un 
ruolo di emancipata e appetitosa preda per i nobili 
che persero, cercando di conquistarle, gli ultimi 

resti delle loro fortune. 
Le donne dello spettacolo e le donne della borghesia 
frequentavano i salotti di tutta europa contribuendo a formare 
quella cultura aperta e modernista che avrà rifluenze in tutto il 
pensiero di quel tempo.
La  nuova  carrozza è francese o inglese e ci si apre ad un 

IL TAGLIO 
DI VIA ROMA
Storia e prospettive

A sinistra: Avenue des Champs-Elysées, tra i grandi viali di Parigi

Sopra: Donna Franca Florio, Ignazio Florio e la ballerina Salviani 

Nel riquadro: render dal progetto vincitore del concorso di idee sulla 
mobilità a Palermo

di Aldo Bertuglia Oggi si parla di pedonalizzare l’intera via Roma e di farla percorrere da un 
doppio binario per  una linea  di tram nei due sensi.
In linea di principio la pedonalizzazione costituisce un forte stimolo a 
riappropiarsi della città ed a leggerla in una dimensione più umana. Nel caso 
di via Roma dovrebbe limitare quella propensione ad essere velocemente 
attraversata invece che goduta ed apprezzata come merita.
In questa ottica le due linee del tram, almeno se ci atteniamo a quel poco 
che conosciamo guardando il rendering proposto nel progetto vincitore, vanno 
attentamente valutate per i profondi effetti sociali e non trattate come delle 
semplici infrastrutture .
E’ necessario stimolare un processo di approfondimento su questi temi con la 
finalità di rivedere ogni operazione nel segno più vasto di rilettura del significato 
del “centro storico” che non può essere solo il luogo della movida notturna.
Bisogna valutare attentamente  se i binari possono creare nuove trincee 
(specialmente se in sede protetta). La preoccupazione è d’obbligo guardando il 
rendering con le lunghe siepi). 
Ancora oggi, come nel passato, la domanda è: Via Roma deve essere solo 
attraversata o vissuta come un pettine di penetrazione nell’intero contesto 
storico?

INGPA
online
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orizzonte culturale ben più ampio di quello 
a cui era abituata l’aristocrazia palermitana. 
Si cammina in landò (più propriamente 
landau) o in spider, si cercano stoffe inglesi, 
sarte francesi, poeti tedeschi ed esotici 
richiami cinesi. 

Questa nuova classe dirigente ebbe difficoltà 
ad accettare la città dentro le mura, quella 
che oggi chiamiamo il “centro storico”. 
La consideravano popolare, sporca, poco 
salubre non adatta a paragonarsi con le città 
del nord.  Si vergognavano di condurre  
loro ospiti tra vie e viuzze,  tra povertà e 
prostituzione nel “ventre di Palermo”.
L’invenzione dell’automobile è alle porte, 
aprendo nuovi impensabili scenari.
Alla fine dell’ottocento erano ancora 
delle carrozze a motore ma nei primi del 
novecento divennero l’essenza stessa del 
futuro; avevano perso la forma di carrozza, 
non andavano più a vapore e soprattutto 
erano veloci. 
Era impensabile farle muovere attraverso 
le contorte strade del centro storico. 
La convivenza con le carrozze era 
difficile; anche allora si parlava di traffico 
insostenibile.
Era questo  lo spirito che animava non solo 
gli imprenditori ma anche i pensatori e gli 
urbanisti del tempo. 
Parliamo dei Basile padre e figlio e degli 
altri grandi architetti del momento.
Nasce così la città fuori le mura: Il Politeama 
(iniziato nel 1867 e terminato nel 1891), la 
via Libertà (rinvigorita nel suo significato 
di espansione a nord con l’esposizione 
nazionale del 1891), i quartieri di espansione 
a nord, l’ampliamento dei moli del porto e la 
stazione ferroviaria (1886).
Si creano i presupposti per lo sviluppo della 
“città moderna”.
Già dopo il 1860 l’aria era cambiata, una 
atmosfera liberale  ed anticonformista 
attraversava il pensiero urbanistico 
in tutta Italia. Parole come igiene e 
salubrità, razionalizzazione del traffico e 
funzionalismo cominciarono ad entrare 
nel linguaggio della programmazione, 

un modernismo salutista, ma sempre 
circostanziato ed autorevole, venne visto 
come  la nuova chiave di lettura dello 
sviluppo urbano. 
La svolta avvenne quando il testimone 
del potere passò a G.B.Basile che con 
Castiglia, De Simone, Moscuzza, Raineri e 
Torregrossa dovevano progettare un sistema 
viario efficace e moderno, eliminando  
ogni contrasto tra la città storica e la città 
moderna. Una sorta di assimilazione che 
avvenne con la distruzione dei bastioni e 
parte delle mura. Ma tutto procedeva con 
cautela e lentezza.
Nel 1884 scoppia a Napoli una epidemia di 
colera che in tre mesi causa più di  settemila 
morti. La paura del contagio (era avvenuto 
altre tre volte) accorcia i tempi e con il 
consenso di tutti nasce il Piano Giarrusso 
“Piano Regolatore di Risanamento e di 
Ampliamento della città di Palermo”.
(1886).
Felice Giarrusso era un tecnico comunale 
(1844 -1935). Una persona capace e di 
formazione moderna. Amava la tecnologia, 
la chimica e le immense possibilità offerte 
dal cemento armato. Alla fine dell’ottocento 
il conglomerato armato era un’assoluta 
novità ppure in tutta l’Europa si erano 
intuite le straordinarie prospettive di questo 
materiale. Anche le famiglie di costruttori 
palermitani avevano compreso che il futuro 
era in questa straordinaria tecnologia dalle 
infinite possibilità e soprattutto economica. 
Si aprivano nuovi scenari. L’intuizione di 
un giardiniere francese avrebbe cambiato la 
maniera di costruire.
Con dei fondi speciali (c’erano anche 
allora) che dovevano essere subito spesi 
partirono i primi interventi attraverso un 
progetto stralcio.
Uno degli interventi previsti fu il taglio 
della via Roma, un’opera di sventramento 
come diremmo oggi; una grande arteria 
dritta che avrebbe portato ventilazione e 
igiene ambientale, come dissero allora.
Il pensiero urbanistico di quel tempo era 
questo, in tutt’Italia ed in tutta l’Europa.
Anche la costruzione del Teatro Massimo 
fu fatta sulle demolizioni del monastero di 

San Giuliano e della Chiesa della Stimmate. Un piccolo quartiere 
venne completamente raso al suolo; i cimiteri, i chioschi e le 
case scomparvero da un giorno all’altro. 
Il taglio di via Roma non venne all’inizio ostacolato. Anche i 
Domenicani della chiesa di San Domenico (che ospitava le 
tombe dei padri del risorgimento siciliano) lo vedevano bene 
per eliminare una zona popolare e mal frequentata proprio nelle 
vicinanze della piazza.
Il popolino, al quale erano state promesse case popolari e alloggi 
più decorosi nella nuova urbanizzazione fuori le mura, era ben 

A sinistra: Esposizione Nazionale del 1891
Sopra al centro: il taglio di via Roma nel piano Giarrusso

GIORNALE
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contento di abbandonare i tuguri ed i catoi dove viveva.
Anche se ignorante ed analfabeta vedeva l’innovazione come un 
segno di emancipazione da quella nobiltà che lo aveva affamato. 
E poi c’era lavoro per tutti. La ricostruzione significava denaro 
assicurato, poco ma sufficiente per gli operai, ben più consistente 
per gli imprenditori ed i proprietari terrieri. 
La figura intensa e passionale, profondamente colta e formata 
nell’ambiente romano di Ernesto Basile guida la realizzazione 
di queste trasformazioni.
Nel 1890 si riesce a completare il primo tratto di via Roma, tra 
Corso Vittorio e piazza San Domenico.  
Sembra una piccola cosa ma non lo è. 

Naturalmente finirono subito i soldi e iniziarono le prime 
opposizioni culturali ma la strade era ormai tracciata. 
Il secondo tratto (1903 – 1908 sino a via Cavur), il terzo tratto 
(1908 -1920 verso via S. Cristoforo) ed il quarto tratto 
(1922 verso via Lincon) completarono l’opera. Sono stati 
necessari più di trent’anni, tanti finanziamenti speciali, 
inchieste locali e del governo italiano. 
Il progettista Giarrusso si dimise, travolto dalle dicerie 
più che dalle sentenze dei tribunali.. 
Nel 1936 viene realizzato l’imbocco monumentale da 
piazza stazione, inaugurato da Mussolini.

Ancora oggi percorrendo la via Roma si legge la sua 
storia intimamente collegata con la storia dell’architettura 
moderna a Palermo, dal risorgimento al fascismo.
I Palazzi costruiti per la nuova borghesia del tempo come Casa 
Ammirata (F..Rivas, 1905), Palazzo Moncada 
(A.Zanca, 1905), palazzo Napolitano (S. 
Caronia Roberti, 1932), solo per citarne alcuni,  
si uniscono ai Palazzi del potere come gli Uffici 
Comunali, le Banche, le Assicurazioni (palazzo 
delle Generali, E.Basile, 1912) ed ai luoghi 
dello spettacolo come il teatro Biondo (Mineo, 
1903) ed il cinema Finocchiaro (Bonci, 1926). 
Pochissime le preesistenze mantenute come il 
seicentesco convento dei frati Filippini, oggi 
Museo Archeologico. Il fascismo rivede tutti 
i paradigmi architettonici con l’edificio delle 
poste (A. Mazzoni, 1934) e la sede del Banco di Sicilia.
La rilettura di questo periodo alla luce della cultura moderna non 
è affatto benevola.
Tra le tante voci critiche, quella dell’arch.Gianni Pirrone risulta 
incisiva ma anche piena di spunti. 
“Via Roma rimane una sorta di “quartiere lineare”, classista ed 
assolutamente avulso dal contesto urbano in cui viene calato, 
autentica penetrazione dei nuovi quartieri borghesi nel cuore 
della città antica. Le sue cortine edilizie - composte da formule 

eclettiche - con banche, teatri, case di affitto medio-alto-borghesi, 
ravvivate dalle vetrine di lussuosi negozi e caffè-restaurants, 

così come gli “agili” chioschi liberty che ne 
costellavano lo svolgimento, portano le firme 
di alcuni fra i migliori architetti palermitani del 
periodo: Benfratello, Caronia, Zanca, Mineo, 
Basile, Palazzotto, Lo Bianco, Bonci, Cottone, 
La Cavera, Rivas, Armò.” ( da Palermo, una 
capitale di G. Pirrone, ed Electa, pag. 200)
Ma la storia non può essere compresa senza 
guardarla con gli stessi occhi di chi l’ha vissuta 
e dietro il taglio di via Roma non c’è solo una 
speculazione edilizia. E’ stato un momento 
culturale  intenso e prolifico di opere che 

ancora adesso si ammirano per la bellezza architettonica e per la 

A sinistra: apertura del primo tratto di via Roma
Sopra: Casa Ammirata (F..Rivas, 1905), Palazzo delle Assicurazioni 
Generali (E.Basile 1912), Palazzo Moncada (A.Zanca, 1905), Palazzo Na-
politano (S. Caronia Roberti, 1932), gli Uffici Comunali el’ex Convento 
dei frati Filippini.
Al centro: l’edificio delle poste (A. Mazzoni, 1934)
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fioritura di nuove idee stilistiche.
Certo il taglio di via Roma è netto, ancora più visibile nella 
foto aerea che nei disegni; interi quartieri sono stati sezionati 
con una trincea di separazione, antichi palazzi sono scomparsi 
irrimediabilmente e si sono perse tante altre testimonianze del 
passato. 
A Palermo come a Parigi, a Roma, a Londra ed a Madrid. 
Ci si chiede spesso perchè via Roma non è parallela a via Ma-
queda. Si dice per rispetto del palazzo di qualcuno che a quel 
tempo non andava scontentato. 

L’urbanistica è fatta an-
che di questo: argomenti 
che non trovano dignità 
rappresentativa nei libri, 
ma che di fatto la condi-
zionano anche sostanzial-
mente.
Via Roma non fu realiz-
zata come un boulevard. 
Non non fu pensata come 
un viale alberato in cui 
passeggiare, non c’erano 
scuole ma solo banche, 
residenze, lussuosi 
negozi, teatri e palazzi del 
potere. Non c’erano ville 
o giardini per i bambini 
come a Parigi.

Di fatto la via Roma non fu pensata come una via del centro 
storico ma come una via per attraversare il centro storico andando 
dalla stazione verso la città nuova. Un “quartiere lineare” dentro 
la città antica. Quello che oggi è letto come un difetto, per i 
pensatori di allora era un pregio.
Comunque la si guardi, questa strada rappresenta un punto di 
passaggio tra due epoche quella dei Gattopardi e quella della 
ricca borghesia. Un punto di passaggio che si deve comprendere 
con tutte le sue sfaccettature positive e negative, un momento 
storico che non si può catalogare frettolosamente giudicandolo 
alla luce del pensiero attuale.
Il concetto stesso di abitazione è completamente cambiato. Le 
residenze dei nuovi ricchi notabili rimangono sfarzose ma sono 
molto più piccole e funzionali, destinate a famiglie che amano 
passare molto tempo all’estero. Nasce la casa da pigione, cioè 
acquistata per essere affittata. 
Via Roma presenta una serie di edifici di grande pregio, con 
soluzioni stilistiche e funzionali che ancora oggi si guardano 
con ammirazione. Rappresenta la città moderna ancora di più 
dei nuovi quartieri di espansione.
Gli anni dal 1930 al 1940 la vedono ancora tra le strade in cui si 
concentrano le residenze della classe dirigente.
Poi tutto finisce. La generazione dei Florio e di altri importanti 
imprenditori scompare crollando come l’economia degli anni 
prebellici.
Via Roma rimane una strada elegante ma perde il carattere di 
esclusività ricucendo la distinzione formale e sociale con il 
contesto del centro storico.
Fino agli anni del dopoguerra e poi in quelli del miracolo 
economico, via Roma ha avuto un ruolo importante di grande 
arteria commerciale di penetrazione nel centro storico che, nel 
frattempo, aveva trovato una sua fisionomia accogliendo i grandi 
mercati, le professioni artigianali  e gli studi di avvocati e notai, 
divenendo attrattivo per  l’intera città.
Oggi queste connotazioni non sono più presenti e ci troviamo 
immersi in una realtà che incalza, fatta di turismo e svago 

notturno. E’ un momento che si deve governare con attenzione 
perchè è rischioso, in un tessuto sociale debole e vulnerabile, 
multietnico e prostrato da una crisi economica lacerante, lasciare 
che lo sviluppo avvenga senza guida e senza una visione unitaria 
del futuro. Via Roma ed il tessuto storico al quale è intimamente 
connessa costituiscono una importante elemento portante per 
tutta la città. Può tornare ad essere un asse commerciale come 
era stato pensato, un luogo facile da raggiungere (tram o mezzi 
pubblici) e facile da servire (aree di sosta e sistemi di scarico 
merci) collegato con le piazze limitrofe, i mercati e le attività 
artigianali.  Può ospitare il turismo (B&B, case vacanza, pensioni 
ecc) geneticamente unita alla stazione ferroviaria ed al porto.
Può ritornare ad ospitare il grande spettacolo dei teatri e degli 
eventi culturali (anche questo elemento del suo DNA). Possiamo 
credere in un suo futuro che veda i privati e l’Amministrazione 
trovare un giusto equilibrio di partecipazione ma sarebbe un 
errore pensare di ricreare situazioni di nostalgica  apparenza 
lasciando che il caos crei autonome forme e pericolose  
manifestazioni senza un reale substrato sociale ed economico.
Certamente sarebbe un grande errore considerarla una via 
di attraversamento, qualcosa di secondo livello rispetto via 
Maqueda ed il Cassaro. 

A sinistra: foto satellitare di Palermo
Sopra: ristrutturazioni;  quel che resta della “vucciria”;  il mercato della 
vucciria nel suo pieno splendore.
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L’otto aprile si è chiusa al Real Albergo dei 
Poveri di Palermo la mostra “Il Ruggito 
della velocità. Miti e modernità della Tar-
ga Florio motociclistica”, momento culmi-
nante di un articolato progetto curato dal 
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali 
e orientato a una riflessione critica su quella 
che fu una tra le stagioni siciliane più felici 
della modernità.
Fulcro dell’iniziativa è la celebre Targa 
Florio, manifestazione sportiva ideata nel 
1906 da Vincenzo   Florio, membro di una 
ricca dinastia di imprenditori siciliani, che 
tra l’Ottocento e i primi del Novecento, 
contribuì alla crescita dell’Isola con investi-
menti culturali, economici e imprendito-
riali, prima che iniziasse una lenta e irrever-
sibile fase di tracollo. 
Grazie alla Targa Florio, la Sicilia divenne 
punto di riferimento dello sport interna-
zionale, sia con la più nota e longeva ver-
sione automobilistica, sia con quella su due 
ruote disputatasi tra il 1920 e il 1940 e che, 
dopo 87 anni, è tornata lo scorso novem-
bre ad animare l’accidentato circuito delle  
Madonie, scelto da Florio come teatro delle 
spericolate competizioni. 
Intorno alla riedizione della gara, resa pos-
sibile da una partnership tra ACI Palermo e 
De Petri Adventure, il Dipartimento Regio-
nale dei Beni Culturali ha lanciato diverse 

iniziative: un articolato sito web, realizzato 
grazie alla collaborazione con l’Osservatorio 
tecnologico per i beni e le attività culturali 
del MIBACT, ha aggiornato costantemente 
l’utenza sulle attività in corso; un ciclo di 
conferenze sui Florio e sul relativo contesto 
storico-sociale ha proiettato i temi portanti 
della manifestazione sportiva anche nella 
realtà attuale; il contest messo a punto con 

Il Ruggito
della 
Velocità

Miti e modernità
della Targa Florio 
motociclistica
di Sergio Alessandro

Grazie alla 
Targa Florio, 
la Sicilia di-

venne punto di riferi-
mento dello sport inter-
nazionale, sia con la più 
nota e longeva versione 
automobilistica, sia con 
quella su due ruote di-
sputatasi tra il 
1920 e il 1940 

Mario Sironi Uomo nuovo, 1918.Tempera, china e matita. Collezione privata.
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la Scuola del Fumetto  di  Palermo sfociato 
nella realizzazione di una graphic novel a 
tema; infine la ristampa anastatica di una 
selezione dei numeri di «Rapiditas» (storica 
rivista della Targa) ha consentito al lettore 
di rivivere la cronaca della corsa motocicli-
stica attraverso la pregevole grafica e le im-
magini fotografiche del tempo.  
Il percorso espositivo, partendo dal  ruolo 
chiave della famiglia Florio, ha evidenziato 
il complesso  milieu culturale dell’epoca, 
concentrandosi su aspetti peculiari, quali 
lo slancio euforico verso il futuro, il mito 
della tecnologia, l’urgenza d’innovazione, 
la figura del pilota, la storia delle moto da 
corsa e del racing, i paesaggi  madoniti, fino 
ai molti cambiamenti sociali, politici, este-
tici e ideologici che definirono lo spirito del 
tempo. Cultura, sport  e territorio si sono 
così incontrati secondo diverse declinazioni, 
in un dialogo tra passato e presente: design, 
ingegneria, arti visive, cinema, editoria.
Dopo una sezione introduttiva  in cui foto, 
oggetti d’archivio e alcuni dipinti di Vin-
cenzo Florio hanno raccontato le gesta di 
questa grande famiglia siciliana e la vicenda 
della Targa, il visitatore ha potuto apprezza-
re una spettacolare esposizione di oltre qua-
ranta moto d’epoca con esemplari dei primi 
del Novecento provenienti dalle collezioni 
dell’Associazione Siciliana Veicoli Storici. 
Il periodo storico-culturale di quel tempo 
è stato presentato in mostra con l’esposi-
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Allestimento sala A’Rebours: Francesco de Grandi: serie Del Solo Amore, 2011, olio su Tela. Rizzuto Gallery, Palermo.
In Primo piano, Elica bipala in legno, 1914, Università degli studi di Palermo, Museo storico dei motori e dei meccanismi.

Brough Superior: modello SS80, 1936. Associazione Siciliana Veicoli Storici.

Sunbeam, modello 8 configurazione corsa, 1934. Associazione Siciliana Veicoli Storici.
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zione di documenti d’archivio, provenienti 
da collezioni private e dalla Biblioteca cen-
trale regionale di Palermo, attraverso i quali 
è stato possibile ammirare preziose testimo-
nianze archivistiche, tra lettere, giornali, li-
bri, riviste, fino al Manifesto Futurista del 
1909 e al celeberrimo Depero Futurista, 
nome ufficiale del libro imbullonato, pietra 
miliare nella storia del graphic design. Un 
recente documentario sul  Futurismo in Si-
cilia ha introdotto la sala dedicata alle opere 
pittoriche e scultoree del primo e secondo 
Futurismo: prestiti di collezioni private e 
pubbliche, accomunate dall’attenzione ai 
temi della rapidità, del progresso tecnologi-
co, del fascino per le due ruote. Infine, una 
sala dedicata all’arte contemporanea ha of-
ferto nuovi spunti e suggestioni grazie a un 
focus con tre noti artisti. Il concetto di velo-
cità e il topos del paesaggio sono stati inter-
pretati attraverso lo sconfinamento in una   
dimensione vertiginosa, tra lentezza, magia, 
sospensione, capovolgimenti, linee di fuga, 
relitti meccanici, contaminazioni uomo-
macchina, cortocircuiti spazio-temporali. 
Tali opere sono state poste in relazione con 
alcuni pregiati pezzi aeronautici, databili tra 
gli Anni Venti e Quaranta, appartenenti  al 
Museo dei Motori dell’Università di Paler-
mo. A chiusura, una sezione sull’attualità 
ha posto in dialogo due artisti siciliani di 
generazioni diverse, unendo fotografie e 
interventi installativi, tra scorci di paesaggi 
madoniti e luoghi della  memoria. 

Mi piace pensare che il ricordo di tale even-
to espositivo possa  portarci a riflettere sul 
concetto del tempo. 
«[…]L’uomo curvo  sulla sua   motocicletta 
è  tutto  concentrato sull’attimo presente del 
suo volo; egli si aggrappa a un frammento 
di tempo scisso dal passato come dal futuro; 
si è sottratto alla continuità del tempo; […] 
è in uno stato di estasi. […]. La velocità è la 
forma di estasi che la rivoluzione tecnologi-
ca ha regalato all’uomo.[…] C’è un legame 
segreto fra lentezza e memoria, fra velocità 
e oblio. Prendiamo una situazione delle più 
banali: un uomo cammina per la strada. A 
un tratto cerca di ricordare qualcosa, che 
però gli sfugge. Allora, istintivamente, ral-
lenta il passo.[…]» 
Così riflette Milan Kundera, nel suo ro-
manzo La lentezza mentre viaggia verso un 
hotel con sua moglie Vera. Dietro di lui, a 
tallonarlo, c’è un’automobile il cui condu-
cente è impaziente, vuole superarlo a tutti i 
costi, nonostante il traffico. 
In questo libro, con “struttura musicale” 
fatta di fughe, di velocità, di contrappun-
ti, tra riflessioni filosofiche sul pensiero di 
Epicuro e una seducente interpretazione 
dell’edonismo, l’autore ci racconta della 
lentezza, quella lentezza che spesso perdia-

mo con la velocità del 
contemporaneo.
Un giorno, parlando 
di relatività del tempo, 
Albert Einstein disse: 
«Quando un uomo siede 
un’ora in compagnia di 
una bella ragazza, sembra 
sia passato un minuto. 
Ma fatelo sedere sui car-
boni ardenti per un mi-
nuto e gli sembrerà più 
lungo di qualsiasi ora».
Gli “straordinari” 80 Km 
l’ora dei mezzi meccani-
ci degli anni ‘20 inebriarono i futuristi e 
permisero loro di collocarsi in quello stato 
extratemporale di cui ci parla Kundera: la 
lentezza del gesto pittorico si trasformò in 
furenti notti di luci e in fulminee corse in 
moto. 
Oggi ci estasiamo alla visione della Nike di 
Samotracia in procinto di spiccare il volo, 
sospinta dal vento, ma anche ammiriamo 
lo sfrecciare della rombante silhouette della 
Ferrari monoposto. 
Siamo in uno stato d’animo molto simile a 
quello degli uomini e delle donne di cento 
anni fa. L’amico Nino Caleca, da noi invi-
tato durante il ciclo di conversazioni di pre-
parazione alla mostra, ci ha ricordato che, 
così come il mito stesso della velocità rap-
presentava lo slancio verso il cambiamento 
di quella società, similarmente, oggi, i “bit” 
lanciati alla velocità della luce da internet 
e dai social network producono nelle no-
stre vite un prepotente impatto non diver-
so da quello dei mezzi di locomozione dei 
nostri avi. Tutti noi, però, siamo invitati a 
coglierne la differenza: una volta era il cor-
po a spostarsi in un tempo limitato, oggi 
continuamente la nostra mente. 
La presenza, costante e pervasiva, di in-
formazioni, contenuti e servizi distribuiti 
attraverso la rete internet (fruiti in ogni 
momento della nostra giornata) è, infatti, 
uno degli assi portanti della società in cui 

viviamo e permea con le sue peculiarità lo 
sviluppo culturale della società contempo-
ranea. 
Lasciando da parte la super-velocità della 
nostra era, con il tempo che non basta mai,
il visitatore della mostra ha dunque visto 
quelle splendide motociclette con una ve-
locità a misura d’uomo e assaporando len-
tamente le pitture esposte si è trovato pro-
iettato in un mondo a sé cogliendo infinite 
prospettive ed emozioni.

Sergio Alessandro

Dirigente Generale Assessorato Regionale
dei Beni Culturali
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Allestimento sala A’Rebours. In primo piano Ducati Siata, modello cucciolo, 1945.

Angiolino Spallanzani, Opera meccanica, 1926 MART di Rovereto.
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Da Messina a Norcia, una serie di imma-
gini che parlano  del terremoto e delle sue 
conseguenze. 
Dal 1908 al 2016 passando dal Belice 
(1969) e dall’Aquila (2009), solo alcuni per 
ricordare, ma ne potremmo citare tanti.
Il terremoto è il protagonista incontrastato 
ed in quasi un secolo sembra non esserci so-
luzione per impedire i crolli, la distruzione 
e la perdita di vite umane.
L’uomo costruisce, giorno dopo giorno, la 
sua esistenza, percorre i luoghi del suo pae-
se, della sua città o del suo territorio con la 
naturale aspettativa  che l’indomani saran-
no ancora li, rispettosi della sua memoria e 
della sua incolumità. 
Ma non è così e non lo è mai stato. 
Tutta la storia dei popoli è costruita sulle 
rovine, di epoca in epoca, secolo dopo se-
colo. 
L’intera storia dell’architettura e dell’urba-
nistica è fatta di “ricostruzioni” sui resti di 
preesistenze. 
Così i Greci dopo i Fenici, e poi i Romani e 
così via fino ai giorni nostri. 
Nella nostra mente li pensiamo come il 
passato e li raffrontiamo con il presente, 
fatto delle nostre case, delle nostre chiese 
e dei nostri monumenti. Ma, con i  tempi 
della storia, dobbiamo abituarci a pensare 
in termini di fragilità e di contingenza del 
costruito.
Il terremoto non ha i ritmi della storia 
dell’uomo ma quelli della storia della terra. 
Il problema non è conservare un manufatto 

all’infinito ma consentire una vita nei limiti 
della normale resistenza dei materiali, con-
trastando il crollo repentino.
Da Messina a Norcia non è cambiato mol-
to: all’improvviso si è prodotto un dram-
matico strappo nella vita delle popolazioni, 
uno strappo nella loro storia. 
Da un giorno all’altro è necessario ricomin-

di Aldo Bertuglia

Un terremoto 
devastante 
come quello 

che recentemente ha 
distrutto i paesini 
dell’Abruzzo non 
ha solo demolito il 
costruito, ha azzerato in 
un attimo la memoria 
collettiva, distrutto 
l’identità delle 
comunità. 

PREVENIRE
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In alto - Terremoto di Mesina 1908
Nella successione
Terremoto del Belice 1969
Terremoto dell’Aquila  2009 
Terremoto dell’Abbruzzo 2016

Salvaguardia dei Beni Culturali dalle azioni sismiche
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ciare dal nulla. 
Nessun riferimento sociale e  materiale, 
nessun sostegno economico, tutto viene 
distrutto.
Ogni luogo che visitiamo o che abitiamo è 
identificato nella nostra memoria che auto-
nomamente stabilisce relazioni e sensazioni. 
La nostra connotazione è intima e persona-
le, spesso inconscia, diversa da quella che 
può avere un altro visitatore, derivata dallo 
stato d’animo e dalle sensazioni che ognuno 
ha nel momento in cui percepisce un luogo.  
Ciò comporta che lo stesso luogo è diversa-
mente interpretato da ognuno dei fruitori.
L’insieme di tutte queste identificazioni 
mentali costituisce la memoria collettiva. 
Con le parole di Eugenio Aguglia possiamo 
dire che “La  memoria  collettiva  è fonda-
mento ed insieme espressione dell’identità  di  
un  gruppo  e rappresenta  il  passato:  ogni  
gruppo  seleziona  e  riorganizza  incessante-
mente  le  immagini  del passato,  in  relazione  
agli  interessi  e  ai  progetti  che  predominano  
nel  presente” .
La memoria collettiva non è la storia e non 
è una fotografia o un rilievo ma è trasforma-
zione mentale ed elemento di riferimento 
personale. 
Per la comunità che la vive ogni giorno, una 
piazza è il proprio abitat, accogliente, noto, 
familiare, protettivo. 
Per chi la visita occasionalmente è un insie-
me costruito attorno ad uno spazio aperto. 
Può ammirare il pregio artistico compren-
derne l’armonia, ma raramente sentirlo nel-
lo stesso modo di chi lo abita. 
La piazza di Norcia nel 2013 era frequen-
tata ogni giorno da abitanti e da turisti ed 
ognuno , a modo suo, ne coglieva aspetti e 
sensazioni.
Un terremoto devastante, come quello che 
recentemente ha distrutto i paesini dell’Um-
bria, non ha solo demolito il costruito, ha 
azzerato in un attimo la memoria collettiva, 
distrutto l’identità delle comunità. 
Un danno irreversibile. 
Ritroviamo le tendopoli e poi le baracche, 
la protezione civile cerca di identificare un 
luogo sicuro e di spostare la popolazione e 
farla dormire in involucri che non crollano 
addosso. 
Oggi come cinquanta anni fa nel Belice.
A Norcia si è sposata la via della ricostru-
zione negli stessi luoghi, certamente un 
approccio più corretto ma non si può spe-
rare di riportare indietro l’orologio come 
se niente fosse accaduto. Ciò che si è perso 
nell’animo molto difficilmente si ricostrui-
sce. Una comunità vive di connotazioni, di 

elementi di riferimento.
Alcuni di questi identificano più di altri gli 
spazi urbani, tra di questi le Chiese. 
Così a Norcia con la Basilica di San Bene-
detto e così in tanti altri paesi, specialmente 
in Sicilia. 
La Chiesa e la piazza non sono solo un rife-
rimento religioso ma un elemento aggrega-
tivo per l’intera comunità. 
Nel post-terremoto si è compreso che le 
popolazioni cercano subito un luogo in cui 
riunirsi, una piazza in cui sentirsi al sicuro. 
Nella ricostruzione si è cercato di indivi-
duare spazi che ancora conservano elementi 
identificativi nella memoria collettiva e che 
nello steso tempo possono considerarsi si-
curi.
Il più delle volte non è stato possibile tro-
vare queste zone all’interno del fabbricato 
storico e si è dovuto adattare spazi esterni 
con le ovvie conseguenze legate al disadat-
tamento e allo sradicamento dal proprio 
ambiente giornaliero. Particolarmente gli 
anziani hanno subito, oltre tutti gli orrori 
del terremoto, una totale perdita dei riferi-
menti della loro vita.

La conservazione dei beni culturali ed am-
bientali non può prescindere da queste con-

siderazioni.
A cosa serve conservare una facciata o un 
quadro, raccogliere preziosi manoscritti in 
una biblioteca, intervenire per la manuten-
zione dei legni di un portone medioevale 
quando l’intero costruito non può resiste-
re ad un terremoto tra il sesto ed il settimo 
grado?

La protezione dall’evento sismico 
è l’elemento fondamentale della 
conservazione dei Beni Culturali 
Architettonici. 

Occorre anche ricordare che i beni architet-
tonici sono  dei contenitori di opere d’ar-
te,  alcune volte  di incalcolabile valore, che 
deperiscono irrimediabilmente se avviene il 
crollo dell’involucro che le custodisce. 
E’, questo, un ulteriore importante elemen-
to che meriterebbe una specifica trattazio-
ne. 

INGPA
online

In alto - La piazza principale di Norcia nel 
2013

In basso - Il recupero di una tela in una 
Chiesa  distrutta dal terremoto - foto Vigili 
del Fuoco
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Esistono infatti dei meccanismi, ormai da 
tempo collaudati nei grandi musei del mon-
do, che consentono la protezione dell’opera 
anche in caso di crollo o incendio.
I principi della sicurezza devono essere in-
tegralmente applicati all’interno delle ar-
chitetture storiche e specialmente dei Beni 
Ecclesiastici. Un terremoto può avvenire 
a qualsiasi ora di qualsiasi giorno. Anche 
a mezzogiorno della domenica. Centinaia 
di persone devono poter evacuare da una 
Chiesa con le stesse regole usate per un tea-
tro. Tutto questo non può che essere pensa-
to in un piano integrato di sicurezza
Anche gli spazi aperti devono essere messi 
in sicurezza perchè non è possibile pensare 
che la fuga si conclude usciti dalla porta. 
Uno spazio esterno non è sicuro se non è 
protetto dai crolli delle costruzioni che lo 
circondano, non è sicuro se non prevede 
percorsi di fuga protetti. 
Non  si può pensare che un simile interven-
to, che per essere efficace deve essere diffu-
so e programmato, possa essere lasciato alla 
sensibilità dei singoli progettisti, dei singoli 
Sindaci o delle singole Comunità Religiose. 
Si tratta di una problematica  territoriale e 
va trattata con gli strumenti della program-
mazione a livello regionale e statale.
Ma, nonostante l’incredibile progresso tec-
nologico, sembra si sia persa la voglia di 
combattere contro i terremoti, abbando-
nandoci alla constatazione che poco si può 
fare per evitarne le conseguenze. 
Occorre rifuggire da questa apparente ras-
segnazione. 
E necessario avviare un processo che veda 
il terremoto come un elemento reale della 
vita di ogni giorno (e non solo in prossimi-
tà dell’evento disastroso) le cui conseguen-
ze possono essere se non del tutto eliminate 
almeno limitate nei danni al patrimonio 
monumentale e nella perdita di vita uma-
ne.
Occorre definire un processo inte-
grato di intervento articolato per 
fasi e composto da attività accura-
tamente studiate e condivise.
Nel riquadro sono sinteticamente 
indicate le fasi di questo PRO-
CESSO di PREVENZIONE AT-
TIVA.
In questo momento, si vuole solo stimolare 
un dibattito sul tema, partendo da una pro-
cedura che può essere rivista ed integrata 
alla luce delle esperienze delle singole di-
scipline.
Questo cammino può essere compiuto solo 
se condiviso dagli Assessorati Regionali e 
Comunali, dalle Autorità Ecclesiastiche, 
dal  mondo Universitario, dagli Ordini 
Professionali e dalle singole figure  delle 
professioni tecniche. 
Lo scopo è di creare una normativa di ri-

ferimento precisa e completa che veda la 
prevenzione come elemento portante della 
conservazione. 
E’ necessario un cambiamento reale verso 
una politica di intervento preventivo  effi-
cace e multidisciplinare, un passaggio dal 
dire al fare.

Gli Ordini Professionali sono chiamati ad 
essere uniti e propositivi nei confronti di 
un tema così importante per la vita di tut-
ti. Il loro contributo è fondamentale per 
avviare la formazione di figure professiona-
li specialistiche nel campo dell’intervento 
preventivo di consolidamento antisismico.

IL PROCESSO DI PREVENZIONE ATTIVA

Definizione  accurata delle tipologie delle architetture •	

storiche di interesse culturale

Formazione  di personale tecnico nei diversi  settori •	

dell’analisi  integrata del manufatto

Formazione di nuclei multidisciplinari di intervento•	

Ricognizione sui luoghi mirata alla definizione delle •	

crtiticità in relazione alla azione sismica

Formazione di un data base finalizzato•	

Identificazione della tipologia degli interventi •	

preventivi finalizzati al consolidamento

Identificzione delle emergenze artistiche e metodi di •	

protezione 

Programmazione degli interventi di miglioramento •	

della resistenza all’azione sismica e della sicurezza

Messa in sicurezza degli spazi aperti e  creazione di •	

percorsi protetti  

Realizzazione degli interventi•	
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di Gaetano Zizzo

Il 2017 è stato caratterizzato da una vera e 
propria rivoluzione del mercato dei cavi per 
impianti elettrici ed elettronici. Infatti, la 
Commissione Europea ha stabilito di rende-
re obbligatorie specifiche classi di reazione al 
fuoco per tutte le tipologie di cavi da installare 
nelle costruzioni.
La pubblicazione della norma europea EN 
50575 ha decretato nel 1 luglio 2017 la data di 
inizio per la nuova era dei cavi con reazione al 
fuoco certificata. A partire da tale data, tutti i 
cavi destinati ad essere incorporati permanen-
temente nelle costruzioni devono possedere 
una delle classi di reazione al fuoco indicata in 
figura 1, marcatura CE e Dichiarazione di Per-
formance (DoP).
Tuttavia, a circa un anno di distanza, c’è ancora 
qualche dubbio sull’utilizzo dei nuovi cavi e ho 
pensato quindi di rispondere alle domande più 
frequenti che mi sono state poste da colleghi o 
da installatori in questi mesi

Domanda: Perché i vecchi cavi sprovvisti di marcatura CE, di DoP e di 
classe di reazione al fuoco, sono ancora in commercio se dal 1 Luglio 
2017 non possono più essere utilizzati?
Risposta: I vecchi cavi sono ancora in commercio perché possono an-
cora essere utilizzati per tutte le applicazioni che non ricadono nell’am-
bito di applicazione del Regolamento UE 305/2011. 
Quindi possono essere utilizzati per le applicazioni che non prevedono 
che vengano incorporati permanentemente all’interno di una costru-
zione. 
Possono, ad esempio, essere usati all’aperto, o all’interno di una costru-
zione ma per installazioni temporanee (impianti per allestimenti tem-
poranei per mostre, spettacoli, etc.).

Domanda: Se la costruzione non ospita un’attività soggetta a controllo 
periodico da parte dei Vigili del Fuoco, quando realizzo un nuovo im-
pianto (elettrico o elettronico) posso utilizzare i vecchi cavi?
Risposta: No. Il Regolamento UE 305/2011 si applica a tutte le co-
struzioni. 
Anche la variante V4 della Norma CEI 64-8, riguardante gli impianti 
elettrici in bassa tensione, ha recepito l’introduzione dei nuovi cavi e 
ha specificato i requisiti per la loro installazione sia in ambienti ordinari 
(sezione 527 della norma) sia in luoghi a maggior rischio in caso di in-
cendio (sezione 751).

Domanda: Se ho iniziato i lavori dell’impianto elettrico in una data 
antecedente al 1 Luglio 2017, posso usare i vecchi cavi?
Risposta: Una nota editoriale nella variante V4 della norma CEI 64-8 
(1 Giugno 2016) precisava che i lavori iniziati prima del 1 Luglio 2017 
potevano essere completati in conformità alla vecchia normativa, utiliz-
zando quindi cavi non rispondenti al Regolamento UE 305/2011. 
Successivamente, in data 22 gennaio 2018, lo stesso CEI ha pubblicato 
un foglio interpretativo della variante V4 che eliminava la suddetta nota. 
Pertanto, attualmente l’orientamento normativo è quello di considerare 
a regola d’arte gli impianti realizzati con i nuovi cavi anche se i lavori di 
realizzazione di tali impianti sono precedenti al 1 Luglio 2017.

Domanda: Come faccio a scegliere la classe di reazione al fuoco corret-
ta per i miei cavi?
Risposta: Si può fare riferimento alla norma CEI 64-8 sezione 527 
per i luoghi ordinari, alla sezione 751 della stessa norma per i luoghi a 
maggior rischio in caso di incendio, alla norma CEI UNEL 35016 per 
scegliere la reazione al fuoco in funzione del rischio di incendio della 
struttura, oppure al DM 03/08/2015 per le attività soggette al DPR 
151/2011.
La figura 2 riporta una semplice corrispondenza tra le sigle dei cavi elet-
trici di uso più comune prima del 1 Luglio 2017 e le sigle dei cavi con re-
azione al fuoco certificata che possono essere utilizzati in sostituzione.

INGPA
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Figura 1 – Classi di reazione al fuoco per cavi elettrici.

Figura 2 – Corrispondenza tra le vecchie e le nuove sigle dei cavi per impianti elettrici di uso più comune.

Gaetano Zizzo, 
Docente di Componenti e Impianti Elettrici 
presso il Dipartimento di Energia, Ingegneria 
dell’informazione e Modelli Matematici, 
Università di Palermo

LA REAZIONE 
AL FUOCO DEI 
CAVI NELLE 
COSTRUZIONI
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Nei tempi recenti si è palesata una crisi idrica per la cui immediata 
soluzione si è immaginato il ricorso a dissalatori o la turnazione della 
distribuzione idrica a Palermo.
In realtà l’Osservatorio delle Acque della Regione Siciliana ave-
va pubblicato il report mensile siccità Gennaio 2018. L’indice SPI 
(Standardized Precipitation Index) a 12 mesi (Fig. 1), mostrava una 
preoccupante estensione delle zone con siccità idrologica moderata 
e severa, causata da insufficiente ricarica delle falde, dei corsi d’acqua 
e dei bacini superficiali. Il report del Febbraio 2018 visualizza invece 
una situazione in gran parte rientrata nella norma.
Per il futuro è necessario evitare le crisi prevedendo opportune moda-
lità di intervento e di gestione delle risorse idriche.
Perdite idriche: l’ISTAT indica per il 2015 in Italia perdite negli ac-
quedotti pari al 41,4%, ovvero 2,1 mld di m3/anno. 
Per il settore irriguo quasi nulli sono i dati disponibili: il Piano Tutela 
Ambiente della regione Emilia Romagna intendeva raggiungere, per 
il 2016, un livello di perdite del 20%, a partire 
dai valori del periodo di riferimento pari al 50% 
circa; in mancanza di altri dati, si può prendere 
questo come valore di riferimento nazionale, si-
curamente al di sotto di quello reale. 
Con tale indicazione, in Italia le perdite del set-
tore irriguo ammonterebbero a 6,8 mld di m3/
anno, tre volte il dato del settore potabile.
Sicuramente le cose in Sicilia vanno peggio, a 
causa della vetustà delle reti, dei sistemi di con-
vogliamento, spesso a pelo libero, delle modalità 
di distribuzione irrigua, spesso ancora per scorri-
mento. Ciò risulta dai progetti sottoposti all’ap-
provazione del Comitato Tecnico Amministra-
tivo del Provveditorato Interregionale Opere 
Pubbliche Sicilia e Calabria, mentre si sta procedendo alla ristruttu-
razione di molte delle reti ormai vetuste, costruite coi finanziamenti 
della Cassa per il Mezzogiorno (1950-1980).
Le soluzioni da proporre a medio termine per evitare la crisi perdu-
rante si possono così sintetizzare:
1) gestione, controllo e programmazione dei prelievi e degli scarichi 
di emergenza per piene temute di dighe in esercizio (l’idrologia mo-
derna è un sicuro supporto);
2) oculata gestione e controllo dei sistemi irrigui per 
la limitazione delle perdite idriche, anche attraverso 
sistemi innovativi di irrigazione;
3) riduzione degli sprechi nei sistemi idropotabili at-

traverso l’educazione della popolazione;
4) utilizzazione di tecniche di retrofit per ridurre i consumi idropo-
tabili (fig. 2);
5) controllo attivo delle perdite idriche nelle reti di acquedotti (de-
vono essere quasi nulle negli acquedotti esterni, non superiori al 15% 
nelle reti cittadine);
6) riduzione delle pressioni;
7) riutilizzo irriguo acque reflue: necessario sempre il trattamento di 
depurazione prima dello scarico, ma il riutilizzo irriguo, dopo ulterio-
ri trattamenti, va valutato con attenzione, riducendo prima in modo 
accettabile le perdite irrigue. Inoltre deve essere applicato il principio 
di precauzione: a oggi gli effetti che le acque riutilizzate hanno sul-
le caratteristiche dei suoli, e la presenza in fognatura di inquinanti 
emergenti, come patogeni e batteri/geni resistenti agli antibiotici, e 
droghe, devono farci assumere le cautele del caso per evitare danni 
futuri (cfr. Progetto FRAME).

8) Turnazione: provocherebbe riempimenti va-
riabili delle reti (fig. 3), e non una riduzione dei 
consumi, e dagli esperti di settore è ritenuta più 
un danno che un vantaggio. Da adottare solo in 
emergenza.

SICILIA:
SICCITA’ 
E RISORSE
IDRICHE
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Prof. Ing.  
Goffredo La Loggia

Ordinario dell’Università 
degli Studi di Palermo

di Goffredo La Loggia
Figura 1 - Indice SPI a 12 mesi  - Gennaio 2018

Figura 2 – Applicazione di tecniche di 
retrofit ad apparecchi domestici per il 
risparmio idrico

Figura 3 – 
Andamento del 
riempimento di 
una rete idrica in 
caso di apertura 
dopo turnazione
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di Renzo Botindari

Il RUP è 
un capro 

espiatorio da lasciare 
nelle mani della 
giustizia, responsabile 
di tutto senza nessun 
potere definitivo, quello 
che i magistrati cercano 
per primo, il nome che 
si dà in giro nei vari 
ministeri o in pasto alla 
stampa.

Si fa presto a presto a dire RUP. 
Chi mi conosce sa che ho coniato l’e-
spressione “Ingegneri Professionisti Di-
pendenti” e che fin dalla sua nascita ope-
ro il ruolo di RUP e parallelamente studio 
e combatto le sue storture. 
Bassanini e Merloni non avevano torto in 
quella immaginifica visione di un unico 
referente che riunisse in sé più peculia-
rità. 
Entrambi affrontavano un periodo di 
cambiamento della nostra società che 
aveva portato, a seguito di “scruscio di 
manette”, a tirare fuori le responsabilità 
politiche da quelle gestionali della pub-
blica amministrazione e intendevano, il 
primo generare una figura chiara e iden-
tificabile del front-desk nei confronti del-
la cittadinanza, il secondo addirittura a 
un manager responsabilizzato. 
Nel primo caso, pensare che i tecnici del-
la pubblica amministrazione siano solo 
tecnici di pratiche da edilizia privata, ur-
banistiche o catastali, è una concezione 
di ufficio ancora romantica e borbonica, 
con al suo interno i lunghi scaffali con 
faldoni, scrivanie ricoperte di pratiche e 
un mezzemaniche trincerato nel retro di 
queste a ripetere, “non è di mia compe-
tenza, si rivolga al collega della stanza ac-
canto, sfortunatamente oggi ha preso un 
giorno di malattia”. 
Nel secondo caso, l’idea di un tecnico 
manager, che sostituisca la figura apica-
le dell’ingegnere capo del Regio Decreto, 
una vera e propria autorità per l’epoca o 
peggio di distruggere una dirigenza for-
mata per anzianità e spesso poco per-
meabile alle novità è anche essa risultata 
fallimentare. 
Sono certo che Merloni e il suo staff ave-
vano inteso il RUP come colui che coor-
dinava, la garanzia di continuità dall’idea 
della progettazione, alla consegna dell’o-
pera chiave in mano. 
Il RUP approvava i progetti, nominava 
i tecnici e i consulenti, dirimeva i con-
tenziosi, aveva uno staff di collaboratori 
interni ed esterni. Il RUP (dopo 10 anni 

mediamente) riceveva un incentivo dello 
0,5% al lordo di IRPEF e oneri riflessi del 
costo dell’opera, da condividere con gli 
eventuali assistenti, purtroppo non tutti 
erano RUP del Ponte Palermo-Ustica, la 
quasi totalità a parità di scartoffie, con 
pari rischi e responsabilità civili e penali, 
erano anche RUP della cuccia del cane. 
Ma un RUP che in Sicilia non è una figura 
apicale dirigenziale (anche se affiancato 
da assistenti al RUP funzionari), un RUP 
al quale manca potere di spesa (proprio 
del dirigente) e potere di nomina, perde 
tutta questa “unicità” e “managerialità” 
che finisce per frantumarsi dietro la porta 
del dirigente nell’attesa di una sua firma 
di approvazione o della messa in discus-
sione del tutto e del politico di turno che 
ne forza e ne condiziona l’operatività for-
se più di prima. 
Il RUP è un dipendente preso dal muc-
chio di quelli identificati come tecnici, 
non da qualche ruolo unico, finanche su-
bordinato al “signor no” dipendente bu-
rocratico-amm.vo che passa di giorno il 
suo tempo a cercare refusi per cui la pra-
tica si possa stoppare e richiedere sigle 
del RUP  (l’unico responsabile di tutto) 
per continue correzioni e la notte a parità 
di trattamento economico, dorme e non 
rischia in questa epoca di “Cantonate”, 
di adempimenti nei riguardi dell’autorità 
di vigilanza che deve vigilare (quanto mi 
manca Giovenale)
Il RUP è un capro espiatorio da lasciare 
nelle mani della giustizia, responsabile 
di tutto senza nessun potere definitivo, 
quello che i magistrati cercano per primo, 
il nome che si dà in giro nei vari ministeri 
o in pasto alla stampa, perché di un inca-
rico di RUP non te ne liberi con facilità, 
poiché e come un “diamante De Beers”, 
per sempre! 

INGPAonline

RUP
è ora 
di cambiare

Renzo Botindari
Funzionario P.A.
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Nel corso della sua storia la città di Pa-
lermo è stata più volte invasa dalle acque, 
con danni alle cose e alle persone: il più 
recente fra gli avvenimenti documentati si 
è verificato nel mese di febbraio del 1931, 
a seguito di un evento che colpì tutta la 
Sicilia, ma che raggiunse la massima in-
tensità sul territorio di Palermo. Tutto ciò 
è ben documentato nelle immagini dell’e-
poca, una delle quali, proveniente dall’ar-
chivio di Rosario La Duca, è riportata in 
figura 1.
In passato, la riduzione delle piene urba-
ne è avvenuta attraverso una massiccia 
ristrutturazione dei sistemi di drenaggio, 
riprogettando reti che migliorassero le 
capacità di trasporto dei sistemi (condotti 
più grandi, sistemi di raccolta superficia-
li più efficienti, costruzione di canali di 
gronda - come avvenuto a Palermo dopo 
il 1931). 
Questo è un approccio efficace per l’eli-
minazione dei problemi locali di inonda-
zione, ma l’incremento dei volumi e dei 
colmi di piena determinati dall’urbaniz-
zazione causa spesso problemi di inonda-
zione a valle insieme a inquinamento ed 
erosione dei corpi idrici ricettori. In più, 
questo tipo di approccio appare imprati-
cabile e antieconomico quando si riferisca 
a grandi e complessi sistemi di drenaggio, 
ovvero alle reti più antiche in aree forte-
mente urbanizzate, come moltissimi cen-
tri storici di antiche città, principalmente 
in Europa. 
In queste situazioni infatti i sistemi di dre-
naggio sono spesso sovraccaricati dalle 
acque di pioggia, e gli allagamenti avven-
gono anche con piogge frequenti. 
Nel quadro definito dalle direttive euro-
pee sulla protezione ambientale (Water 
Framework Directive 2000/60 e Direttiva 
Piene 2007/60/EC) vengono fissate del-
le limitazioni per definire 
i principi di corretto fun-
zionamento di un sistema 
di drenaggio urbano e l’ac-
cettabilità dei suoi scarichi 

nell’ambiente. Tali 
limitazioni hanno importanti implicazioni 
nella definizione dei criteri di progetto, ri-
abilitazione e pianificazione dei sistemi di 
drenaggio urbano, ponendo l’accento sul 
concetto di rischio di insufficienza, come 
punto chiave per l’analisi dei sistemi di 
drenaggio urbano.
Le considerazioni precedenti hanno indi-
rizzato verso nuovi approcci progettuali, 
basati sul concetto di invarianza idrau-
lica, introducendo metodi più naturali e 
meno intensivi per trattenere e/o smaltire 
le acque di pioggia. Secondo questo nuo-
vo approccio sono state introdotte molte 
pratiche di miglioramento della gestione 
dei deflussi (Best Management Practi-
ces – BMP), insieme con altre strategie 
di restauro dei bacini, utili a ridurre l’in-
quinamento, restaurare l’habitat e stabi-
lizzare la morfologia fluviale come parte 
di un programma olistico di restauro dei 
bacini. In particolare le BMP constano 
di una serie di pratiche strutturali, sia di 
infiltrazione che di immagazzinamento, 
progettate per ridurre i colmi di piena, mi-
tigare i flussi erosivi, ridurre il contenu-
to di inquinanti nelle acque di pioggia, e 
promuovere migliori condizioni per l’am-
biente acquatico. 
Tali pratiche richiedono di essere accet-
tate dalla popolazione perché prevedo-
no costi di installazione, manutenzione 
e controllo che possono essere percepiti 
come misure eccessive e costose perché 
semplicemente finalizzate a un migliora-
mento paesaggistico. 
A Palermo, oltre che realizzare il com-
pletamento della rete fognaria, progetto 
ormai datato al secolo scorso,  ci si sta 
orientando anche in questa direzione: i 
problemi delle frequenti inondazioni del-
la zona di Mondello si stanno affrontan-

do mediante la costruzione 
di vasche per l’infiltrazione 
delle acque di pioggia, ubi-
cate in via Aiace, piazza 
della Serenità, via Amarilli 

(questa illustrata nelle Figure  2 e 3 - per 
gentile concessione dell’ing. Giuseppe 
Letizia, Comune di Palermo).

Ci si sta dunque avviando con prepotenza 
verso un cambiamento nei paradigmi del-
la pianificazione, specie con riferimento ai 
sistemi di drenaggio: città verdi, vivibili e 
fruibili possono e devono essere connesse 
con intelligenza (anche con quella delle 
infrastrutture digitali che ne permeano il 
tessuto) per consentire a tutti di godere in 
maniera adeguata delle nostre città.

di Goffredo La Loggia

Figura 2 - Vasca di infiltrazione di via Amarilli in 
fase costruttiva

Figura 1 - Inondazione 1931, Via Roma

Figura 3 - Piazzale di via Amarilli con vasca sotto-
stante costruita sotto il parcheggio

Palermo, 
inondazioni e 
drenaggio urbano

Prof. Ing.  
Goffredo La Loggia

Ordinario dell’Università 
degli Studi di Palermo
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di G. Albanese e S. Schillaci

La Cala di Palermo è un sito di notevo-
le interesse storico e paesaggistico, da 
sempre collegamento fra il tessuto ur-
bano ed il mare, potenzialmente capace 
di proporsi oggi, come in passato, quale 
baricentro funzionale, tramite l’innesto 
di nuove attività aperte alla partecipa-
zione attiva dei cittadini. 
Sviluppando le ipotesi già indagate in un 
precedente lavoro di tesi di laurea1, ela-
borato nell’ambito di uno dei Laboratori 
di Tesi del Corso di Laurea in Ingegneria 
Edile-Architettura dell’Università di Pa-
lermo, coordinato della prof.ssa Rossel-
la Corrao, si è messo a punto un progetto 
di riqualificazione formale e funzionale 
dell’attuale Mercato Ittico di Palermo, 
tenendo conto del rapporto che l’area in 
cui esso sorge ha con l’adiacente Parco 
archeologico monumentale del Castello 
a Mare nonché con il centro storico e la 
città tutta (Fig. 1).

Ulteriore fine del progetto è stato quello 
di dimostrare come sia possibile, nonché 
ormai necessario, progettare nuovi edifi-

1   N. Buscemi, E. Dusonchet, Involucri Edilizi 
Sostenibili - L’architettura solare per la riconfi-
gurazione del Mercato Ittico di Paler- mo, Tesi 
di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Ar-
chitettura, Università degli Studi di Palermo, 
a.a . 2014/15

ci, ma anche -e soprattutto- riprogettare 
quelli esistenti adottando tecnologie atte 
alla riduzione dei consumi energetici, 
alla produzione di energia rinnovabile 
ed al miglioramento del comfort indoor. 
Sono state, quindi, adottate adegua-
te strategie di progetto per garantire la 
compatibilità dell’edificio esistente con 
i programmi funzionali di un Urban 
Center e di un Mercato 2.0 individuan-
do, in parallelo, le soluzioni necessarie 
all’efficientamento energetico dell’edi-
ficio, anche mediante l’impiego di un 
prodotto innovativo BIPV sviluppato 
da uno spin off dell’Università di Paler-
mo. La scelta di questo nuovo prodotto 
è stata finalizzata alla realizzazione di 
un nuovo volume - una “lama” di mat-
toni di vetro - necessario per la riconfi-
gurazione funzionale del nuovo edificio 
dell’Urban Center, e per le micro-archi-
tetture ideate per la realizzazione di pic-
coli stand mobili per la vendita del cibo 

Fig. 1 - Fotografia aerea del Mercato Ittico di 
Palermo e delle sue adiacenze: Cala e Parco 

Archeologico del Castello a Mare

di strada sulla nuova piazza da cui si può 
avere accesso al parco archeologico del 
Castello a mare. 
Per verificare l’efficacia della soluzione 
tecnologica adottata si è anche stabilito 
un programma di prove sperimentali, 
condotte presso il Laboratorio del DI-

Fig. 2 - Fotografia aerea del Mercato Ittico di 
Palemo e delle relative

adiacenze: Cala e Parco Archeologico del 
Castello a Mare

Fig. 3 - Planivolumetria dello stato di fatto del Mercato Ittico
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CAM (Dipartimento Ingegneria Civile, 
Ambientale, Aerospaziale, dei Mate-
riali) finalizzate ad indagare la risposta 
meccanica del componente traslucido 
innovativo alle sollecitazioni cui sareb-
be sottoposto in condizioni di esercizio, 
nonché sotto l’azione di forze distribu-
ite. 
Attualmente l’area del mercato ittico 
(Fig. 2) è delimitata da una recinzione 
che impedisce il libero accesso al com-
plesso costituito da tre edifici (Fig. 3): 
un padiglione adibito alle vendite, un 
immobile ad uso uffici ed un edificio de-
stinato a magazzini. Il padiglione ven-
dite risulta compreso tra due pensiline 
che coprono l’area di sosta dei camion 
merci e l’ingresso al complesso. L’in-
terno dell’edificio è caratterizzato da un 
ampio spazio coperto da due volte a bot-
te di luce diversa e denuncia fortemente 
la sua funzione originaria tramite la pre-
senza di pedane rivestite in marmo ne-
cessarie all’esposizione del pescato. Da 
questo stesso corpo di fabbrica è oggi 
possibile accedere, tramite una botola, 
ai resti dell’antica Chiesa di Santa Ma-
ria Piedigrotta, sopra la quale si fonda 
il mercato.
La strategia funzionale dell’Urban Cen-
ter vede l’ex padiglione vendite e l’edi-
ficio amministrativo destinati a funzioni 
museali legate alla storia e allo sviluppo 
urbanistico della città, nonché all’instal-
lazione di laboratori creativi aperti agli 
studenti e ai cittadini. Il Mercato 2.0, 

Fig. 5 - Sezione Longitudinale del volume traslucido fotovoltaico: “passeggiata ascensionale”

Fig. 7 - Sezione trasversale: percorso espositivo e “passeggiata ascensionale” con affacci privile-
giati sul Castello a Mare

Fig. 8 - Percorso coperto  che collega i due 
edifici adibiti ad Urban Center

invece, è stato proposto a partire dal ri-
utilizzo del corpo di fabbrica contenente 
i magazzini e dal ridisegno del prospi-
ciente spazio aperto che, nel progetto, 
assume il ruolo di “piazza” animata da 
micro-architetture mobili utilizzate per 
la promozione e la vendita di prodotti 
tipici della tradizione culinaria palermi-
tana.
Per la progettazione degli spazi dell’Ur-
ban Center è stato previsto l’inserimen-
to di un volume traslucido fotovoltaico 
innestato “fra” i volumi dell’originario 
Mercato Ittico (Fig. 4), che racchiude 
i sistemi di risalita verticale (scale ed 
ascensori) consentendo, così, la rea-
lizzazione di un percorso ascensionale 
(Fig. 5) in grado di condurre il visitatore 
“dalle viscere della terra al cielo”. Attra-
verso la grande scala, infatti, il visitatore 

può raggiungere “affacci” privilegiati 
sul Parco Archeologico del Castello a 
Mare (diversificati per ogni piano) e ad 
una grande terrazza che offre un punto 
di osservazione inusuale della Cala e 
del centro storico della città. Il volume 
traslucido fotovoltaico consente il col-
legamento orizzontale dei diversi am-
bienti (Fig. 6) dell’Urban Center ricavati 
nei volumi preesistenti ed include i due 
ingressi all’edificio, uno dei quali si col-
loca in prosecuzione dell’attuale passeg-
giata della Cala, consentendo l’accesso 
diretto ai resti della Chiesa di Santa Ma-
ria di Piedigrotta, finalmente restituiti 
alla città. 
I due edifici che accolgono le funzioni 
dell’Urban Center sono stati fisicamen-
te collegati mediante la realizzazione di 
un percorso espositivo coperto (Fig. 7) 
che utilizza la già esistente pensilina di 
accesso del Mercato Ittico, rendendola 
così maggiormente integrata al proget-
to preservandone, comunque, l’identità 
(Fig. 8).

Fig. 6 - Vista interna del corpo traslucido 
fotovoltaico: sistemi di risalita verticale

Fig. 4 - Planivolumetria di progetto: “lama“ traslucida fotovoltaica e micro-architetture mobili
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G. Albanese     S. Schillaci
Laureati il 19 Ottobre 2018 in
Ingegneria Edile-Architettura

(Università degli Studi di Palermo)
Relatore: Prof.ssa R. Corrao

Tutor: G. Massaro

La trasformazione dell’ex corpo dei ma-
gazzini in Mercato 2.0 è stata messa in 
atto mediante lo “svuotamento” dell’e-
dificio, adesso reso un unico ambiente 
posto strettamente in comunicazione 
con la prospiciente piazza mediante 
l’introduzione di ampie vetrate apribili 
attraverso le quali possono movimentar-
si le micro-architetture mobili (Fig. 9), 
dotate di copertura fotovoltaica e che 
mediante l’utilizzo di argani elettrici si 
spostano da dentro a fuori e viceversa. 
Tali micro-architetture sono state pensa-
te come “bancarelle tecnologiche” per 
la vendita e l’esposizione del tradizio-
nale cibo da strada. Questo sistema di 
oggetti architettonici mobili consente di 
attribuire allo spazio interno ed esterno 
maggiore versatilità e dinamismo (Fig. 

10) anche in relazione alle diverse con-
dizioni stagionali. La piazza è stata con-
cepita come spazio di connessione tra 
gli edifici del nuovo complesso architet-
tonico: è stata annullata la variazione al-
timetrica che attualmente la caratterizza, 
regolarizzandola e consentendo, così, lo 
scorrimento delle micro-architetture che 
si muovono su binari incassati nel pavi-
mento. La piazza si configura, quindi, 
come uno spazio per eventi correlati non 
solamente alle attività svolte nell’Urban 
Center ma anche aperto alla città, dive-
nendo un luogo catalizzatore di possibili 
nuove contaminazioni sociali e culturali, 
filtrate attraverso la produzione e vendi-
ta del cibo di strada, che rappresenta la 
tradizione culinaria della città storica.
Per garantire la sostenibilità energetica 
del nuovo volume dell’Urban Center e 
delle micro-architetture della piazza è 
stato impiegato, come già accennato, 
un componente edilizio innovativo che 
consiste in un pannello assemblato a 
secco di componenti di vetro tridimen-
sionali integrati con celle fotovoltaiche 
di terza generazione (Fig. 11). E’ stato, 
quindi, calcolato il rendimento energe-
tico in relazione al suo inserimento nel 
progetto dimostrando un’effettiva ridu-

zione del consumo energetico dell’edi-
ficio esistente e la produzione di energia 
sufficiente per l’autosostentamento delle 
micro-architetture, che si rendono così 
indipendenti dalla rete elettrica.
Per la verifica dell’efficacia dell’impie-
go del componente dal punto di vista 
meccanico, sono state condotte prove a 
flessione, a rottura e cicliche che hanno 
consentito di determinare la lunghezza 
massima ammissibile del pannello da 
impiegare per la realizzazione dell’in-
volucro del nuovo volume dell’Urban 
Center e per la copertura delle micro-ar-
chitetture. La dimensione individuata ha 
consentito di tener conto degli interpiani 
dell’edificio esistente (attuale sala ven-
dite del Mercato Ittico) che sono stati 
così evidenziati, mettendo in risalto i 

Fig. 9 - Esploso della micro-architettura mo-
vimentabile dotata di copertura fotovoltaica

Fig. 10 - Vista tridimensionale della piazza 
resa dinamica grazie alle micro-architetture

Fig. 13 - Vista tridimensionale dell’accesso ipogeo dell’Urban Center e ai resti della chiesa

Fig. 12 - Prospetto Sud-Est:  disegno del prospetto scandito dai giunti dei pannelli

Fig. 14 - Prototipo di pannello di vetromattoni 
impiegato per le prove sperimentali

Fig. 11 - Pannello traslucido di vetromattoni 
integrato con celle fotovoltaiche

giunti fra i pannelli (Fig. 12).
Oltre all’articolazione degli spazi inter-
ni, il progetto ha previsto la sistemazio-
ne dell’area esterna dell’attuale Mercato 
che appare, adesso, in maggiore con-
nessione col tessuto urbano circostante 
permettendo anche un migliore collega-
mento fra gli edifici riqualificati che di-
ventano, insieme alla piazza stessa, polo 
attrattivo della città legato alle attività 
dell’Urban Center e del Mercato 2.0. 
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Sistemi innovativi per la 
misurazione della pressione 
nelle reti idriche attraverso 

Arduino
Ing. Fabrizio Traina
Laureato in Ingegneria Civile e Ambientale il 19 mar-
zo 2018, con la tesi dal titolo:  Sistemi innovativi per 
la misurazione della pressione nelle reti idriche attra-

verso Arduino

Il problema delle perdite idriche negli ac-
quedotti rappresenta un aspetto di rilevante 
interesse sia dal punto di vista ambientale che 
gestionale. Oggi in Italia la media delle per-
dite si assesta su valori notevolmente più alti 
rispetto a quelli minimi definiti e ammessi 
dalla normativa, come fisiologici. Per tale ra-
gione risulta indispensabile proporre metodi 
e strumenti efficaci per l’individuazione del-
le perdite idriche, con soluzioni efficienti e il 
più possibile economiche.
Nell’ambito dell’attività di tesi di laurea, 
sviluppata preso il Laboratorio di Idraulica 
Ambientale (LIA) dell’Università degli stu-
di “Kore” di Enna (Fig. 1), è stato possibile 
realizzare un sistema economico e innovati-
vo per il controllo delle pressioni nelle reti 
idriche attraverso l’impiego di un microcon-
trollore Arduino.
La scelta di utilizzare Arduino è stata dettata 
dalla capacità del sistema di essere adattabile 
alle esigenze di chi gestisce gli impianti, così 
da permettere ai responsabili di tali infra-
strutture l’aggiornamento, nonché dai bassi 
costi necessari per generare l’infrastruttura 
di misurazione. 
La sperimentazione ha preso avvio con la re-
alizzazione di un software per Arduino che 
permettesse di interfacciarsi con i trasduttori 
di pressione utilizzati nella maggior parte de-
gli impianti di distribuzione idrica. Il codice 
è stato scritto in modo da convertire i valori 
di voltaggio elettrico in pressione, tipici del 
funzionamento dei trasduttori, sfruttando i 
risultati ottenuti durante la sperimentazione 
in laboratorio.
L’intero lavoro è stato svolto sul modello di 
una rete idrica urbana in scala 1:1 esistente 
nel LIA, adatto allo scopo di ottenere dei ri-
sultati vicini alle reali condizioni di esercizio 
dei sistemi di distribuzione.
L’intero sistema è stato realizzato in modo 
tale da collegare tutti i sensori a un’unica 
scheda Arduino, così da permettere la ge-
stione e il controllo di tutti i sensori installati 
all’interno del laboratorio (Figg. 2 - 3). Rea-
lizzato il cablaggio per tutti i sensori, è stato 
sviluppato un software per l’acquisizione dei 

dati da remoto, attraverso il collegamento 
a un router di rete. I dati sono stati succes-
sivamente acquisiti attraverso un software, 
realizzato ad hoc nell’ambito dell’attività di 
tesi, che permette di svin-
colare l’acquisizione delle 
pressioni da piattaforme 
proprietari e di qualsiasi 
casa produttrice di senso-
ri, rendendo così il sistema 
completamente indipen-
dente ed economico.
La decisione di impiegare 
software e hardware Open 
Source è una scelta fonda-
mentale dello studio; infat-
ti, oltre che permettere di 
mantenere i costi della stru-
mentazione a livelli irrisori, 
ha consentito di realizzare 
un sistema estremamente 
flessibile e adatto alle esigen-
ze di chi deve utilizzare l’im-
pianto. Il sistema risulta ad 
oggi collaudato a scala di 
laboratorio ed è pronto per 
essere testato all’interno di 
una rete di distribuzione 
idrica cittadina a servizio de-
gli utenti.  
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Fig. 3 -  Prototipo della scheda di connessione dei trasduttori.

Fig. 2 -  Scheda per il collegamento dei trasduttori alla scheda Arduino.

Fig. 1 - Nuovo laboratorio di idraulica Ambientale dell’Università degli studi Kore di Enna.
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COMUNICAZIONE

L’attività di comunicazione e informazio-
ne istituzionale verso i media, condotta 
dal giornalista Dario Lo Verde attraverso 
comunicati stampa e contatti diretti con le 
testate, ha consentito di dare pubblica visi-
bilità alle iniziative promosse e organizzate 
dall’Ordine, contribuendo ad accrescerne la 
reputazione mediatica e favorendo l’atten-
zione da parte degli organi di informazione 
anche in occasione di eventi o fatti di crona-
ca sui quali l’Ordine stesso è stato chiamato 
a esprimere la propria posizione in conside-
razione della sua riconosciuta autorevolez-
za.
Non esiste comunicazione senza autenticità, 
integrità e coerenza. Ma la comunicazione è 
anche curiosità, schiettezza, intelligenza e 
sensibilità. La comunicazione non è alzare 
la voce per coprire le altre,  è scambio, con-
fronto, capacità di aumentare il numero del-
le scelte possibili. La comunicazione allarga 
gli orizzonti.



O
R

D
IN

E 
D

EG
LI

 IN
G

EG
N

ER
I D

EL
LA

 P
R

O
V

IN
C

IA
 D

I P
A

LE
R

M
O

55

COMUNICAZIONE


