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PREVENZIONE ANTINCENDIO 
IL GRUPPO ELETTROGENO NELLE EMERGENZE POST-SISMICHE 

 
CATANIA - «La sicurezza non può prescindere dall’adeguata conoscenza dei nuovi 
impianti, tra cui i sistemi di applicazione dei gruppi elettrogeni, il cui corretto uti-
lizzo e funzionamento diventa vitale anche nelle emergenze post-sismiche». Così il 
presidente della Fondazione Ingegneri Catania Santi Maria Cascone ha aperto 
i lavori del seminario formativo dedicato alla prevenzione incendi, promosso in si-
nergia con l’Ordine - guidato da Carmelo Maria Grasso - il Collegio dei Periti In-
dustriali di Catania – rappresentato per l’occasione dal consigliere Carmelo La 
Rosa - e l'azienda Visa spa, con il responsabile Dipartimento Tecnico e Commer-
ciale Roberto Cadorin. Il coordinamento dei lavori è stato affidato a Vincenzo La 
Manna, consigliere della Fondazione. 
«Ogni qual volta una nuova normativa richiede un approfondimento tecnico – ha 
concluso Cascone - siamo pronti, avvalendoci di esperti, a redigere programmi ag-
giornati, per offrire una formazione di qualità e un’attività informativa all’insegna 
dell’innovazione». 
 

18 giugno 2012 



Domani 23 giugno , ore 9.00, sede Ordine Ingegneri – Catania 
 

LITI CONDOMINIALI, LA RISOLUZIONE ATTRAVERSO LA MEDIAZIONE 
 

CATANIA - “L’istituto della mediazione per la risolu-

zione delle controversie condominiali” è il titolo del 

convegno che si svolgerà domani 23 giugno, alle 

9.00, nella sala riunioni della sede 

dell’Ordine degli Ingegneri della provincia 

di Catania (via V. Giuffrida 202), organiz-

zata dalla Fondazione dell’Ordine in col-

laborazione l’Accademia Eraclitea degli 

studi, e l’Anaci (Associazione nazionale 

amministratori condominiali e immobi-

liari). 

Interverranno per i saluti i presidenti degli 

Ingegneri Carmelo Maria Grasso (Ordine) 

e Santi Maria Cascone (Fondazione); i 

presidenti regionale e provinciale Anaci, 

rispettivamente, Mario Ipocoana e Cirino 

Vitale; il presidente dell’Accademia Eracli-

tea Marcello Incognito.  

Dopo l’introduzione del consigliere della 

Fondazione Giuseppe Mammana, relazio-

neranno il docente dell’Accademia Santi 

Distefano, e i liberi professionisti France-

sco Guarnaccia e Dario Sanguedolce. Sa-

ranno presenti anche i rappresentanti de-

gli Ordini etnei degli Architetti e degli A-

gronomi, e del Collegio dei periti industria-

li. 

La partecipazione al seminario è valida co-

me corso di aggiornamento della durata di 

tre ore per lo svolgimento del ruolo di me-

diatore. 

  
22 giugno 2012 



Fondazione dell’Ordine Ingegneri Catania 

 

SICUREZZA NEI CANTIERI 
NUOVI SISTEMI PER PREVENIRE LA CADUTA DALL’ALTO 

 

Morti bianche e infortuni sul lavoro, decremento registrato 
grazie all'attenzione dedicata alle problematiche 

 

CATANIA – Gli incontri e i dibattiti che riguardano la sicurezza sul lavoro non sono 

mai abbastanza, la formazione sulla prevenzione è continua, e l'innovazione sia nor-

mativa che sul fronte delle attrezzature, conosce importanti passi avanti. Il risultato 

concreto è la diminuzione delle morti bianche e degli infortuni in Italia, come infor-

mano recenti dati Inail: «Rispetto al 2010, nel 2011 i casi mortali diminuiscono del 

4,4% e gli infortuni nel complesso del 6,4%. Si consolida la tendenza al ribasso che 

ha già caratterizzato l’andamento degli infortuni sul lavoro nel quinquennio 2006–

2010». Le percentuali comunque possono e devono essere giustamente migliorate, 

ecco perché la Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania 

continua a programmare una serie di seminari che focalizzano di volta in volta tema-

tiche specifiche sulla sicurezza nei cantieri. L'incontro che si è svolto ieri (22 giugno) 

al President Park Hotel di Acicastello ha puntato l'attenzione su "L'impiego delle li-

nee vita per la prevenzione del rischio di caduta nei lavori in quota". La caduta 

dall'alto rappresenta l'infortunio e la causa di morte più frequente nel settore delle 

costruzioni, «per tale ragione la Fondazione ritiene opportuno - ha affermato il suo 

presidente Santi Maria Cascone - promuovere una formazione specifica sull'uso di 

ausili e attrezzature di sicurezza di recente concezione. Vogliamo essere in prima li-

nea per l'affermazione della legalità e della sicurezza nei cantieri». 

Non è un caso allora che l'imbracatura e il sistema di ancoraggio indossati dagli ope-

rai in quota nelle coperture, oggi prenda il nome di "linea vita", a indicare che «le ri-

sorse impiegate per adeguarsi agli standard di sicurezza sono un investimento per le 



imprese non una spesa, soprattutto se si considera la tutela del costo sociale» ha sot-

tolineato Mauro Scaccianoce tesoriere dell'Ordine intervenuto in rappresentanza del 

presidente Carmelo Maria Grasso. 

I nuovi sistemi messi a punto sono tutt'altro che complicati da montare e usare: un 

esempio è la fune d'acciaio che sovrasta, in maniera non invasiva e quasi invisibile, il 

tetto degli edifici. Essa viene ancorata tramite due torrette d'acciaio alle mura della 

casa o del palazzo, e dunque funge da solido appiglio per l'operaio, ma anche – poi-

ché la fune rimane permanente per eventuali lavori futuri – per l'antennista, a cui il 

lavoro risulterà dunque facilitato e già tutelato. Si tratta di un dispositivo economico 

e sicuro illustrato per l'occasione da Salvatore Leanza e Stefano Finocchiaro, 

dell'azienda Sicoper che ha contribuito all'evento. 

Presenti inoltre il vicepresidente dell'Anis, l'Associazione nazionale di Ingegneria 

della sicurezza, Salvatore Pulvirenti, e Giuseppe Semeraro, coordinatore della 

Consulenza tecnica per l'edilizia regionale dell'Inail Marche. Ha coordinato i lavori il 

segretario della Fondazione Alfio Grassi, mentre l'introduzione è stata affidata al 

consigliere d'amministrazione ed esperto in sicurezza Filippo Di Mauro. 

 

23 giugno 2012 



Domani giovedì 28 giugno, ore 9.30, sala convegni Piazza del Municipio – Randazzo (CT) 

 
ANALISI SISMICA SUGLI EDIFICI: FOCUS SUL METODO “PUSHOVER” 

 
RANDAZZO (CT) – Focus sull’analisi di spin-
ta o “pushover” (spingi-oltre), il metodo pro-
posto dalla nuova normativa sismica che 
consiste nell'applicare alcune distribuzioni 
di forze crescenti sulla struttura, in modo 
da studiare la sua risposta in termini ela-
stoplastici: se ne parlerà in occasione del 
seminario “Strutture esistenti calcolo e verifi-
ca con e senza l’ausilio dell’analisi pushover” 
che si svolgerà domani 28 giugno, a Ran-
dazzo (ore 9.30, sala convegni, Piazza del 
Municipio), organizzato dalla Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri di Catania in 
collaborazione SIST service snc (CT), e con il 
patrocinio di Europearching (Associazione 
Europea Architetti Ingegneri). 

 

Ad introdurre l’incontro saranno i presidenti 
dell’Ordine Carmelo Maria Grasso, della 
Fondazione Santi Maria Cascone,  e di Eu-
ropearching Giovanni D’Amico. Seguiran-
no gli interventi di Luigi Bosco 
(Commissione Strutture Ordine Ingegneri), 
di Stefano Ciaramella (Seconda Università 
di Napoli), di Dario Pica (Soft Lab srl) e dei 
due presidenti dell’Ordine e della Fondazio-
ne degli Architetti etnei Luigi Longhitano e 
Carlotta Reitano. Il coordinamento sarà 
affidato al segretario della Fondazione Inge-
gneri Alfio Grassi. 
 
27 giugno 2012 



Seminario della Fondazione Ingegneri a Catania e a Randazzo 

 

PREVENZIONE ANTISISMICA 
COME DIAGNOSTICARE GLI EDIFICI ESISTENTI 

 

CATANIA – Doppio appuntamento a 

Catania e a Randazzo con la Fonda-

zione dell’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Catania che nel-

lo scorso fine settimana ha organiz-

zato, in entrambi i Comuni, per i 

propri iscritti, un seminario di ap-

profondimento sulla “diagnosi” anti-

sismica di edifici già esistenti.  

«I recenti eventi in Emilia – ha affer-

mato il presidente della Fondazione 

Santi Maria Cascone – rimettono 

nuovamente in primo piano, nella 

formazione dei professionisti, la co-

noscenza di metodologie innovative 

per calcolare e verificare la resisten-

za delle strutture. Esistono infatti 

sofisticati software in grado di mo-

dellare il comportamento dei fabbri-

cati all’azione dei terremoti, indivi-

duando gli elementi strutturali me-

no resistenti. Molto spesso gli stessi 

abitanti non conoscono a fondo la 

vulnerabilità delle case, gli ingegneri dunque sono chiamati a tutelare la loro sicurezza». 

A fare una lezione di aggiornamento sul tema, sia nel capoluogo etneo che nel Comune 

randazzese, sono stati il docente della Seconda Università di Napoli Stefano Ciaramella, 

e Dario Pica dell’azienda Soft.Lab, con il contributo del delegato dell’Ordine alla Com-

missione Strutture Luigi Bosco. 

Il segretario della Fondazione Alfio Grassi, introducendo i due incontri – organizzati in 

collaborazione con la società Sist Service – ha posto l’attenzione sull’ordinanza 4007 del 

7 marzo 2012, emanata dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, che disciplina 

i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico relativamente ai fondi di-

sponibili per il 2011: «Si tratta di un’opportunità importante che va sfruttata a pieno e in 

tempi rapidi. L’azione preventiva non deve essere mai trascurata». 

Uno plauso alla Fondazione «per la sua attenzione al territorio provinciale» è stato espres-

so dal presidente dell’Ordine Carmelo Maria Grasso, il quale ha rimarcato «la preziosa 

opportunità offerta agli ingegneri di aggiornarsi su tematiche di rilievo e attraverso corsi 

di elevata qualità, senza aggiungere costi. Poiché la formazione deve essere ampiamente 

accessibile per i professionisti che sono chiamati a contribuire alla crescita sana del ter-

ritorio e a rispondere alle istanze dei settori pubblico e privato». 

 

3 luglio 2012 



Catania, consegnati dalla Fondazione dell’Ordine gli attestati di fine corso 

 

INGEGNERI, ADESSO ANCHE SOTTO IL VULCANO SI PARLA CINESE 

 

CATANIA – Si è concluso il primo corso di Lingua Cinese promosso dalla Fonda-
zione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, presieduta da 
Santi Maria Cascone. Ai partecipanti è stato consegnato l’attestato di frequenza, 
a conclusione del loro percorso didattico per il raggiungimento del livello base, ai 
fini di ottenere la certificazione linguistica internazionale HSK. 
L’insegnante che ha tenuto le lezioni è stata Quan Shiran, docente all’Università 
Kore di Enna da cinque anni: «Il primo passo per imparare il cinese è 
l’apprendimento della fonetica – ha affermato l’asiatica - e naturalmente è impor-
tante anche studiare e prendere dimestichezza con i logogrammi che caratterizza-
no la lingua». Oltre all’idioma i partecipanti hanno conosciuto più da vicino anche 
la cultura “degli occhi a mandorla”: «La Sicilia e la Cina sono due terre che sanno 
poco l’una dell’altra, luoghi comuni a parte – ha continuato la docente - per que-
sto motivo imparare la lingua cinese consente di aprire letteralmente nuovi mon-
di, sia dal punto di vista sociale che professionale». 
Alla consegna degli attestati erano inoltre presenti il presidente dell'Ordine Inge-
gneri Carmelo Maria Grasso, i segretari della Fondazione e dell'Ordine Alfio 
Grassi e Aldo Abate, i tesorieri, rispettivamente, Enzo Matafù e Mauro Scaccia-
noce, alcuni componenti del Consiglio d’amministrazione della Fondazione, e al-
cuni consiglieri dell'Ordine. 
Questi i partecipanti al corso: Roberto Ascone, Massimo Caporlingua, Adele Maria 
Castorina, Sandro Cicero, Giovanni Agrippino Costa, Dario Favetta, Fortunato Gir-
genti, Davide Grasso, Simone Maenza, Simona Malerba, Jessica Montemagno, An-
gela Pennisi di Floristella, Elvira Pennisi di Floristella, Alessandro Alfio Rapisarda, 
Martina Ussia. 

 

5 luglio 2012 



Domani 13 luglio, ore 15.30, Hotel Monteverde – Caltagirone  

 

SICUREZZA NEI CANTIERI 

NUOVI SISTEMI PER PREVENIRE LA CADUTA DALL’ALTO 

 

Seminario organizzato dalla Fondazione dell’Ordine Ingegneri della provincia di Catania 

 

CALTAGIRONE – Gli incontri e i dibattiti che ri-

guardano la sicurezza sul lavoro non sono mai 

abbastanza, la formazione sulla prevenzione è 

continua, e l'innovazione sia normativa che sul 

fronte delle attrezzature, conosce importanti 

passi avanti. Ecco perché la Fondazione 

dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Catania programma una serie di seminari che 

focalizzano di volta in volta tematiche specifiche 

sulla sicurezza nei cantieri. L'incontro che 

si svolgerà domani 13 luglio, alle 15.30, 

all’Hotel Monteverde (viale delle Industrie 11) 

di Caltagirone punterà l'attenzione su 

"L'impiego delle linee vita per la prevenzione 

del rischio di caduta nei lavori in quota". 

All’evento - organizzato con il patrocinio 

dell’Ordine Ingegneri, degli Architetti di Catania, 

dell’Anis (Associazione nazionale ingegneria del-

la sicurezza), e con il contributo dell’azienda Si-

coper – interverranno i presidenti dell’Ordine e 

della Fondazione, rispettivamente Carmelo Ma-

ria Grasso e Santi Maria Cascone, il presidente 

Anis Antonio Leonardi, il segretario della Fon-

dazione Alfio Grassi e il consigliere Filippo Di 

Mauro. Parteciperanno Salvatore Leanza della 

Sicoper e il progettista Linee Vita Stefano Fi-

nocchiaro. Concluderanno i presidenti 

dell’Ordine e della Fondazione etnei degli Archi-

tetti, Luigi Longhitano e Carlotta Reitano. 

 

12 luglio 2012 



Convegno dell’Ordine Ingegneri Catania per sensibilizzare alla cultura della sicurezza 
 

RISCHIO SISMICO IN SICILIA: PREVENIRE COSTA MENO CHE INTERVENIRE 
 

CATANIA – Terremoto in 
Sicilia? Le profezie cata-
strofiche che si sono river-
sate sull’isola, soprattutto 
nella parte orientale, dopo 
le tristi immagini 
dell’Emilia, creano allarmi-
smo ma l’unico risultato a 
cui sembrano portare è 
l’ansiosa speranza che la 
terra non tremi. La conse-
guenza più naturale inve-
ce, l’azione concreta più 
logica, dovrebbe essere 
quella della prevenzione 
antisismica, che parados-
salmente però stenta a de-
collare. Perché? I benefici della messa in sicurezza non sono immediatamente vi-
sibili e ciò porta i cittadini e le amministrazioni a considerare questi lavori edilizi 
una spesa rimandabile piuttosto che un impellente investimento, quale invece es-
si sono.  
Eppure «prevenire costa appena un terzo della spesa necessaria che occorrerebbe 
per gli interventi dopo i disastri» ha sottolineato Carmelo Maria Grasso, presi-
dente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, nella cui sede, ieri 
pomeriggio si è svolto un convegno sulle operazioni antisismiche per fabbricati 
esistenti residenziali e industriali. 
L’Ordine, da sempre sensibile alla tematica, si impegna attivamente per sensibi-
lizzare la società civile alla cultura della sicurezza. «Noi professionisti e tecnici 
delle costruzioni – ha continuato Grasso – abbiamo chiaramente una visione più 
nitida e completa della vulnerabilità degli edifici, dunque sentiamo la responsabi-
lità sociale, lontana da demagogie politiche, di formare e informare la società». 
Questi i numeri attorno a cui ruota la prevenzione sismica che Grasso ha citato 
all’inizio dell’incontro: «12milioni sono gli edifici che compongono il patrimonio 
immobiliare italiano, di cui 11,2 milioni appartengono alle costruzioni civili, men-
tre 800 mila ad altre destinazioni, quali i capannoni. Il 30 per cento è stato co-
struito dopo il 1981, e il 10 per cento dopo il 1993, ciò significa che la maggior 
parte è stato edificato prima dell’entrata in vigore delle norme sismiche. Negli ulti-
mi 40 anni per ricostruire zone terremotate sono stati necessari 145miliardi di 
euro, invece per mettere in sicurezza il territorio nazionale, secondo una recente 
stima della Protezione Civile, occorrono 40 miliardi di euro. Una differenza tra 
prevenire e curare che si commenta da sé». 
«Non esiste una ricetta unica per tutti i fabbricati – ha spiegato Luigi Bosco, alla 
guida della Commissione dell’Ordine “Strutture e Rischio Sismico” che ha orga-
nizzato il convegno – un’efficace azione di prevenzione è costituita da tre momen-
ti: conoscenza, miglioramento, ed emergenza. Per ciò che riguarda la prima fase 
oggi è possibile, con il costo di circa 3-4 euro al metro cubo, vuoto per pieno, indi-



viduare il livello del sisma sopportabile da ogni edificio. Uno screening a tappeto 
di tutti gli immobili, cominciando ovviamente da quelli edificati prima del 1981 - e 
tra questi dando priorità a scuole e ospedali - consentirà di stabilire una gradua-
toria di resistenza degli edifici. Oggi le risorse disponibili forse non sono sufficien-
ti, però bisogna programmare e cominciare. Gli interventi di miglioramento invece 
– ha continuato - potranno essere eseguiti a partire dagli elementi più deboli e do-
sati in funzione delle risorse disponibili. Professionisti esperti, con l’utilizzo di mo-
deste risorse economiche, riescono ad eliminare difetti gravi di progettazione ori-
ginaria, conseguendo un elevato grado di miglioramento sismico. In riferimento 
alla terza fase, infine, si punterà alla progettazione preventiva per la gestione 
dell’emergenza». Al convegno sono inoltre intervenuti: il sindaco di Catania Raffa-
ele Stancanelli, il presidente della Fondazione dell’Ordine Santi Maria Cascone, 
il quale ha fatto notare come le emergenze sismica, ambientale ed energetica con-
vergono nell’emergenza generale della riqualificazione della città esistente; il pre-
sidente dell’Ordine etneo degli Architetti Luigi Longhitano, il docente 
dell’Università di Catania Ivo Caliò, il governatore del Distretto Lions Sicilia An-
tonio Pogliese, i liberi professionisti Nino Russo e Marco Muratore, il segretario 
della Commissione organizzatrice Filadelfo Tornabene, e il segretario della Fon-
dazione Alfio Grassi. 
 

13 luglio 2012  



FONDAZIONE INGEGNERI, 

CONTINUA IL PERCORSO DEI SEMINARI DELL’INNOVAZIONE 

 
CATANIA – “La certificazione degli operatori termografici, normativa esisten-

te e requisiti minimi per la validazione di un report termografico”, è il titolo 

del convegno che si è svolto nella sala conferenze dell’Ordine degli Ingegneri di 

Catania: dopo i saluti dei due presidenti dell’Ordine, Carmelo Maria Grasso, e 

della Fondazione, Santi Maria Cascone, sono state esposte le relazioni di Gio-

vanni Distefano (Imc Service) e Roberto Rinaldi (Flir Systems), coordinate dal 

segretario della Fondazione Alfio Grassi.  

A seguire gli interventi dei presidenti dell’Ordine e della Fondazione degli Archi-
tetti di Catania Luigi Longhitano e Carlotta Reitano. L’evento è stato sponsoriz-
zato da Flir Systems, Imc Service e Ms Measuring. 
 

24 luglio 2012 
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