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Verbale del Consiglio Scientifico del 13 Febbraio 2014 
 
Il giorno 13 Febbraio 2014 alle ore 12,00 presso il Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli Studi di Palermo, sito in viale delle Scienze ed. 8, giusta convocazione del 05/02/2014 del 
Direttore prof. Giuseppe Trombino, si è riunito il Consiglio Scientifico per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazione del Direttore 
2) Comunicazioni dei Consiglieri 
3) Approvazione verbale seduta precedente 
4) Convenzione con il Dipartimento Regionale della protezione Civile per la definizione della 

fase di conoscenza della Torre Pisana del Palazzo dei Normanni di Palermo ai fini della 
valutazione della vulnerabilità sismica. Ratifica. 

5) Convenzione con il Comune di Modica per la redazione di Linee guida per la riqualificazione 
della città storica. 

6) Convenzione con il Comune di Cinisi per la consulenza relativa alla revisione generale del 
PRG. 

7) Protocollo di collaborazione con il Museo Etnoantropologico di Terrasini - Dipartimento 
Beni Culturali Regione Sicilia. 

8) Protocollo di collaborazione con il Comune di Corleone per iniziative riguardanti la 
valorizzazione turistica del centro storico. 

9) Organizzazione scientifica concorso di progettazione riguardante la riqualificazione di uno 
spazio urbano nel centro storico di Palermo. 

10) Programmazione attività scientifica anno 2014 
11) Proposta di modifiche allo Statuto del Centro 
12) Nuove adesioni al Centro 
13) Varie ed eventuali. 

Sono presenti la Dott.ssa Iolanda Carollo, i proff. G. Trombino, nella qualità di Direttore, L. La 
Mendola, G. Pellitteri, M.L. Germanà G. Bazan, nonché i proff. T. Cannarozzo, A. Badami e R. 
Prescia, componenti supplenti.  
E’ assente giustificato: M. Leone. Assente: M. Migliore.  
Presiede la seduta il Direttore Prof. Giuseppe Trombino, svolge le funzioni di Segretario 
verbalizzante il Responsabile Amministrativo del Centro dott.ssa Iolanda Carollo. 
Il prof. Trombino, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta dando avvio 
alla discussione e deliberazione sui punti posti all’O.d.G. 
 
1° “Comunicazioni del Direttore”. 
Il Direttore, in apertura, prima di iniziare la trattazione dei numerosi punti dell’OdG, rivolge un 
augurio ai colleghi del Direttivo proff. Germanà, Leone, Badami e Prescia che di recente hanno 
superato l’abilitazione nazionale per l’immissione nel ruolo di professore di 1° o 2° fascia. 
Comunica quindi che, essendo cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, non fa più parte dl 
Centro il prof. Giuliano Leone, per molti anni importante punto di riferimento all’interno del 
Consiglio scientifico del Centro.   
 



2° “Comunicazioni dei Consiglieri”. 
Non ci sono comunicazioni 
 
3° “Approvazione verbale seduta precedente”. 
Rinviato 
 
4° “Convenzione con il Dipartimento Regionale della protezione Civile per la definizione della 
fase di conoscenza della Torre Pisana del Palazzo dei Normanni di Palermo ai fini della 
valutazione della vulnerabilità sismica. Ratifica”. 
Il Direttore informa i consiglieri che il Servizio S11 per la provincia di Palermo del Dipartimento 
della protezione civile della Regione Siciliana, nella persona dell’ing. Calogero Foti, con nota prot. 
67944 del 18/10/2013, ha chiesto al Circes la disponibilità a svolgere una consulenza per il Progetto 
esecutivo di risanamento strutturale e di restauro conservativo del Palazzo dei Normanni-Torre 
pisana (OPCM n. 3250/2002). In particolare la prestazione richiesta riguarda la conoscenza 
preliminare alla modellazione strutturale dell’edificio. 
Il Direttore, riconoscendo l’interesse del Centro, viste le ragioni di urgenza, con nota del 25 Ottobre 
2013, ha manifestato la disponibilità del Centro a svolgere la consulenza per un compenso netto 
stimato in Euro 20.000, individuando la prof. Lidia La Mendola, quale responsabile scientifico del 
progetto ed autorizzandoLa a sottoscrivere il relativo disciplinare, predisposto dal Committente. 
In data 19 Novembre 2013 è stata sottoscritta la convenzione, il cui testo si riporta in Allegato sotto 
la Lettera A. 
Per quanto sopra il Direttore chiede al Consiglio di ratificare le decisioni assunte e di approvare lo 
schema di ripartizione dei compensi che si allega al presente Verbale sotto la Lettera B. 
Il Consiglio, preso atto con compiacimento del prestigioso incarico ottenuto, approva la proposta 
del Direttore, ratificandone espressamente le decisioni assunte. 

 
 

5° “Convenzione con il Comune di Modica per la redazione di Linee guida per la 
riqualificazione della città storica”. 
Il prof. Trombino riferisce al Consiglio di aver ricevuto da parte della Amministrazione comunale di 
Modica una richiesta di collaborazione sul tema del recupero e riqualificazione del centro storico. 
Specifica al riguardo di aver già partecipato, in data 1 Febbraio us, ad un incontro, tenutosi presso il 
palazzo comunale di Modica, con il Sindaco, l’Assessore all’Urbanistica ed il Responsabile 
dell’Ufficio tecnico dell’Urbanistica, nel corso del quale sono state esplicitati i programmi della 
Amministrazione per la valorizzazione della città storica e sono stati valutati i possibili percorsi 
tecnici ed amministrativi da seguire per porre in essere una collaborazione tra il Comune ed il 
Circes. E’ emersa in particolare la possibilità di affidare al Circes una qualificata consulenza 
inerente le linee strategiche ed operative che devono guidare le attività dei privati e del Comune 
finalizzate alla valorizzazione dell’immenso e straordinario patrimonio architettonico ed edilizio che 
compone il centro storico. 
Il prof. Trombino ricorda al riguardo che il centro storico di Modica, già definito patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco, è non solamente uno dei più vasti centri storici dell’Isola, ma è anche uno 
dei più complessi per la particolare natura geomorfologia del sito nel quale è costruito. 
Questo determina la necessità di dover affrontare e risolvere problematiche complesse e di diversa 
natura che fanno riferimento ai temi della accessibilità, meccanica e pedonale, della conservazione 
della storia, del rapporto con la città moderna, della riconfigurazione del paesaggio naturale, e 
naturalmente del recupero edilizio, strutturale e funzionale. Occorre quindi un approccio 
interdisciplinare che il Circes può garantire in maniera ottimale. Ricorda in ultimo che il Circes può 
vantare al riguardo una qualificata esperienza, essendosi occupato qualche anno addietro di una 
analoga consulenza riguardante il centro storico della vicina città di Scicli.  



Il Direttore chiede quindi al Consiglio di essere autorizzato a definire uno schema di convenzione 
onerosa da sottoporre alla Amministrazione comunale.  
Intervengono vari consiglieri per manifestare apprezzamento per l’iniziativa e per dichiararsi 
interessati e disponibili a far parte del gruppo di lavoro. 
Al termine il Consiglio, condividendo la proposta del Direttore, da mandato al prof. Trombino di 
definire uno schema di convenzione onerosa da sottoporre alla Amministrazione comunale, 
autorizzandolo sin d’ora alla sottoscrizione.  
 
 
6° “Convenzione con il Comune di Cinisi per la consulenza relativa alla revisione generale del 
PRG”. 
Il Direttore ricorda ai consiglieri di esser stato autorizzato, nella precedente seduta del Consiglio 
scientifico del 30.07.2013, a definire una convenzione con il Comune di Cinisi finalizzata alla 
revisione del PRG. Difficoltà di ordine burocratico e soprattutto finanziario hanno tuttavia sin qui 
impedito al Comune di Cinisi di concretizzare l’iniziativa. Ad oggi quindi l’iniziativa deve 
considerarsi sospesa e l’approssimarsi della scadenza del mandato sindacale, fissata nel prossimo 
mese di Maggio, fa temere che tale sospensione possa protrarsi nel tempo, anche se l’Assessore 
all’Urbanistica, sentito qualche giorno addietro, ha confermato la volontà della Amministrazione di 
avvalersi della collaborazione del Circes e non ha escluso la possibilità di definire l’incarico dopo la 
approvazione del bilancio. Il Direttore si impegna ad informare tempestivamente il Consiglio sugli 
sviluppi dell’iniziativa. 
 
 
7° “Protocollo di collaborazione con il Museo Etnoantropologico di Terrasini - Dipartimento 
Beni Culturali Regione Sicilia” 
Il Direttore informa i Consiglieri di aver concesso, con nota del 21 Ottobre 2013, il gratuito 
patrocinio del Circes per la organizzazione del convegno “Valutazioni culturali, economiche e 
antropologiche sul SIC di Calarossa”. Il Convegno, tenutosi a Terrasini nelle giornate del 25 e 26 
Ottobre 2013, è stato organizzato dalla Associazione culturale Impastato onlus con il sostegno del 
Museo Etnoantropologico di Terrasini del Dipartimento dei Beni culturali della Regione siciliana 
ed ha affrontato le tematiche connesse alla tutela e conservazione dell’ambiente naturale e delle 
preesistenze storiche ed architettoniche dell’area di Terrasini. 
A seguito di quella iniziativa, che ha avuto un notevole successo, anche per la qualità dei numerosi 
relatori intervenuti, il Direttore del Museo di Terrasini, con nota prot. 4118 del 10 Dicembre 2013, 
ha chiesto la disponibilità del Circes ad attivare forme di collaborazione al fine di avviare progetti di 
studio e ricerca su temi di comune interesse ed in particolare ad avviare, attraverso la stipula di un 
protocollo di intesa, un “percorso progettuale comune che possa segnare un ulteriore sviluppo per 
la conoscenza, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale siciliano”. 
 Il Direttore chiede quindi al Consiglio di volerlo autorizzare a definire, d’intesa con il Dipartimento 
dei Beni culturali e della Identità siciliana della Regione siciliana, al quale fa capo il Museo di 
Terrasini, una convenzione per concretizzare le iniziative sopra descritte. 
Il Consiglio, esprimendo compiacimento per la interessante proposta, dalla quale possono derivare 
importanti occasioni di studio e ricerca, anche attraverso la costituzione di un partenariato per la 
partecipazione a bandi europei, autorizza il Direttore ad assumere le iniziative opportune al fine 
di concretizzare il progetto di collaborazione. 
 
. 
8° “Protocollo di collaborazione con il Comune di Corleone per iniziative riguardanti la 
valorizzazione turistica del centro storico”. 
Il Direttore informa i Consiglieri di aver ricevuto, a seguito di contatti personali, una richiesta da 
parte della Amministrazione comunale di Corleone per la definizione di una protocollo di 



collaborazione per iniziative riguardanti la valorizzazione, a fini turistici, dell’importante patrimonio 
storico architettonico, archeologico, ambientale e paesaggistico presente nel territorio di Corleone. 
Allo stato l’Amministrazione non è in grado di precisare, non avendo ancora approvato i bilanci 
dell’Ente, se tale collaborazione possa essere offerta a titolo oneroso; tuttavia il Direttore ritiene che 
la collaborazione richiesta possa risultare di interesse per il Centro anche se prestata a titolo gratuito, 
dal momento che può aprire importanti prospettive, attraverso la partecipazione, in partenariato, a 
specifici progetti di studio e ricerca e che può determinare importanti ricadute anche nella didattica 
attraverso la definizione di progetti formativi di varia natura. 
Ricorda al riguardo come il DARCH sia attualmente impegnato nella organizzazione di un percorso 
formativo di terzo livello, del quale è responsabile la prof. Badami, che affronta tematiche analoghe 
a quelle che potrebbero formare oggetto della convenzione. Chiede quindi alla prof. Badami, che 
esprime la propria disponibilità, a farsi carico della definizione di una proposta di convenzione che 
possa regolare i rapporti con il comune di Corleone. 
In conclusione il Consiglio, riconoscendo l’interesse della proposta, autorizza il Direttore ad 
assumere le iniziative opportune al fine di concretizzare il progetto di collaborazione. 
. 
 
9° “Organizzazione scientifica concorso di progettazione riguardante la riqualificazione di uno 
spazio urbano nel centro storico di Palermo”. 
Il Direttore riferisce di aver ricevuto dal Presidente del Club Rotary Palermo est, una richiesta di 
collaborazione scientifica finalizzata alla organizzazione di un bando di progettazione per un 
concorso di idee riguardante la riqualificazione di una piazza del centro storico di Palermo e 
segnatamente della piazza Sant’Anna. 
Il bando dovrebbe rivolgersi a giovani laureati ed a studenti ed è finalizzato ad attivare un confronto 
culturale, attraverso la successiva organizzazione di una mostra dei progetti e di un convegno, sulle 
modalità di recupero e valorizzazione degli spazi storici. 
Il contributo del Centro dovrebbe riguardare l’organizzazione scientifica del bando, della mostra e 
del convegno e verrebbe espresso nelle forme di una partecipazione, gratuita, ad un comitato, del 
quale faranno parte anche rappresentanti del Comune di Palermo e degli Ordini professionali 
interessati, oltre naturalmente al soggetto organizzatore. 
Il Consiglio, riconoscendo l’interesse della iniziativa, autorizza il Direttore a fare quanto 
opportuno per pervenire alla concretizzazione del progetto di collaborazione. 
 
 
10° “Programmazione attività scientifica 2014” 
Il Direttore riferisce di aver candidato il Circes per una iniziativa di ricerca da sviluppare nell’ambito 
del Programma comunitario 2014-2020  Horizon 2020 e precisamente nell’ambito del progetto 
“Social platform on reflective societies. Reflective-9-2014. Reflective societies: cultural heritage 
and european identitie”. 
Il programma, che consente di sviluppare “ricerche sulla storia europea, la cultura, i suoi popoli e 
le loro identità, le pratiche performative e stili di vita” è finalizzato ad istituire una “piattaforma 
sociale di ricercatori, parti interessate e politici per affrontare questi problemi in modo globale”. 
Nell’ambito di tale programma il Circes potrebbe intestarsi una iniziativa di ricerca finalizzata a 
mettere a fuoco il tema della conservazione dei centri storici ed in genere del patrimonio storico 
architettonico, proponendolo come uno dei temi più rilevanti nell’ambito della conservazione della 
eredità culturale e della identità culturale europea. La scadenza fissata per la partecipazione è il 6 
Giugno pv. 
Il Direttore riferisce di avere già avuto un incontro con i referenti del progetto presso il Rettorato e in 
particolare con la dott. Balsamo della società Deloitte, che assiste l’Ateneo, formulando una precisa 
manifestazione di interesse. Dal momento che l’Ateneo di Palermo potrà partecipare a tale progetto 



con una sola iniziativa il Rettorato si farà carico di individuare, nell’ambito dell’Ateneo, eventuali 
altri soggetti interessati. 
Il Direttore ritiene al riguardo di candidare il CIRCES come unico soggetto all’interno del quale 
cercare di far convergere tutti gli altri ricercatori interessati alla iniziativa. 
Il Consiglio, manifestando apprezzamento ed interesse per la iniziativa, autorizza il Direttore a 
proseguire sulla strada già intrapresa, anche coinvolgendo altri ricercatori dell’Ateneo.  
Il Direttore continua informando il Consiglio di voler manifestare l’interesse del Centro a 
partecipare ad una serie di altre iniziative, dalle quali potrebbero derivare in futuro, importanti 
occasioni di ricerca e di studio su temi di precipuo interesse del Centro. 
In particolare, comunica di voler manifestare  l’interesse del Centro ad aderire al Territorial Living 
Lab Sicily, il cui scopo è la “realizzazione di un unico partenariato di collaborazione 
multisettoriale nella Regione Siciliana per adottare, sperimentare ed implementare l'approccio dei 
Living Lab territoriali, integrando il modello di co-progettazione interdisciplinare proprio dei 
Living Lab con quello della pianificazione strategica partecipata, all’interno dei sistemi urbani e 
rurali, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale e all’utilizzo 
delle tecnologie ICT come strumento di promozione dell’innovazione territoriale”. Il Laboratorio 
opererà all’interno del Consorzio ARCA. 
Il Consiglio, riconoscendone i motivi di interesse, autorizza il Direttore a inserire il Circes nel 
costituendo partenariato denominato Territorial Living Lab Sicily.   
Più in generale il Consiglio da mandato al Direttore di ricercare tutte le opportunità per un 
proficuo inserimento del Centro all’interno di progetti di ricerca riguardanti i temi di specifica 
competenza. 
 

 
11° “Proposta di modifiche allo Statuto del Centro” 
Il Direttore chiede al Consiglio di valutare la opportunità di introdurre una modifica allo Statuto 
riguardante la denominazione del Centro. Rileva infatti che il riferimento ai “centri storici”, 
contenuto nell’acronimo del Centro, benché certamente valido e caratterizzante in maniera chiara 
l’attività del Centro, risulta tuttavia limitativo dal momento che il tema della conservazione dei 
centri storici, dagli anni ‘60 ad oggi si è notevolmente ampliato sino a coinvolgere tutti gli elementi 
identitari del territorio, compresi quelli naturalistici. 
Ritiene pertanto che anche nella denominazione del Centro possa e debba essere registrata tale 
evoluzione. Fermo restando l’acronimo C.I.R.Ce.S. propone di aggiungere nel titolo una ulteriore 
espressione che faccia riferimento ai nuovi temi di ricerca. La nuova formulazione potrebbe quindi 
essere: “Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici e sulle Identità Territoriali”.  
Interviene la prof. Cannarozzo che si dichiara d’accordo con la proposta e con le ragioni che la 
supportano ma non condivide la formulazione; propone di affidare ad una consultazione più ampia la 
scelta della nuova denominazione. 
Il Direttore propone dunque di rinviare la decisione ad una prossima riunione, impegnandosi nel 
frattempo a sentire i colleghi interessati al fine di pervenire ad una formulazione condivisa, che 
dovrà essere successivamente sottoposta alla Assemblea per la approvazione. 
 
 
12° “Nuove adesioni al Centro” 
Il Direttore riferisce al Consiglio di aver ricevuto le seguenti richieste di adesione al CIRCES, 
corredate dai rispettivi curricula: 

 prof. ing. Giuseppe Alaimo, PA, Dipartimento di Architettura 
 prof. ing. Giovanni Fatta, PO, Dipartimento di Architettura 
 prof. ing. Silvia Pennisi, PA, Dipartimento di Architettura 



 ing. Calogero Cucchiara, RC, Dipartimento di Ingegneria Civile, Amb., Aerospaziale, dei Mat. 
Esaminate le istanze e ritenendole motivate e qualificanti per le attività del CIRCES, il Consiglio 
esprime parere favorevole alla adesione e delibera di sottoporle alla Assemblea dei soci per la 
definitiva approvazione. 
 
 
13° “Varie ed eventuali”. 
Nessuna 
 
Alle ore 14 non essendovi altro su cui discutere e/o deliberare, il Direttore dichiara sciolta la seduta. 
 
Il Direttore         Il Segretario 
(Prof. Giuseppe Trombino)      (dott. Iolanda Carollo) 
 
 
 

pcc 
IL DIRETTORE  

Prof. Giuseppe Trombino 

 
 



Allegato A al verbale del Consiglio scientifico del CIRCES del 13/02/2014 

Convenzione tra il Dipartimento Regionale della protezione Civile e il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici dell’Università degli Studi di Palermo per: la 
definizione della fase di conoscenza della Torre Pisana del Palazzo dei Normanni di Palermo 
per la valutazione della vulnerabilità sismica. 

PREMESSO CHE 
- il Dipartimento Regionale della Protezione Civile deve realizzare degli interventi di ripristino su 

alcuni elementi danneggiati dal sisma del 6 settembre 2002; 
- gli interventi rientrano tra quelli di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e di interesse 

storico-artistico regionale danneggiato dal sisma del 6 settembre 2002 di cui all’O.P.C.M. 
n°3250/2002; 

- è stata costituita, in seno al Dipartimento Regionale della protezione civile, la struttura di 
gestione dell'attività commissariale e di supporto al comitato di coordinamento, di cui al comma 
7 dell'articolo 2 dell'O.P.C.M. n°3250/2002, presieduto dal Presidente della Regione siciliana, 
Commissario delegato; 

- il Presidente della Regione, commissario delegato per le attività tecnico-amministrative e 
presidente del comitato intercommissariale (ex art. 2 O.P.C.M. n°3250/2002, ex art. 1 O.P.C.M. 
n°3445/2005, ex art. 3 O.P.C.M. n°3491/2006) ha emanato le “Procedure finalizzate al 
completamento delle attività tecnico-amministrative di cui all'O.P.C.M. della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, n°3250”; 

- l’art. 1 delle suddette procedure recita “Per le finalità e i motivi espressi in premessa, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n°3250 dell'8 novembre 2002, il Presidente della Regione, Commissario 
delegato, continua ad avvalersi del Dipartimento Rregionale della Protezione Ccivile della 
Presidenza della Regione, con sede in Palermo, via G. Abela, 5, per tutta l'attività tecnico-
amministrativa, contabile e gestionale necessaria per la completa attuazione dell'ordinanza di 
protezione civile in argomento ed, in particolare, per la realizzazione degli interventi di cui al 
piano degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e di interesse storico 
artistico regionale, danneggiato in modo grave e significativo di competenza commissariale, 
già programmati ai sensi della citata ordinanza nonché oggetto di successiva rimodulazione di 
cui all'art. 2”; 

- l’art. 2 delle suddette procedure individua quale soggetto attuatore degli interventi previsti 
dall’O.P.C.M. 3250 il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e approva il piano di 
completamento degli interventi urgenti di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e di 
interesse storico artistico regionale danneggiato in modo grave e significativo; 

- le linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con 
riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni – DM 14.01.2008 – (G.U, 26.02.2011), 
prevedono una fase di conoscenza del manufatto preliminare alla modellazione e alla scelta 
degli interventi di consolidamento secondo quanto disposto al comma 4), art.29 del decreto 
legislativo n°42/2004; 

- tra gli interventi al punto 8 è previsto quello relativo al Palazzo dei Normanni: Bastione, Torre 
Pisana, Torre Greca, Corpo tra la Torre Greca le ex Carceri, ex Carceri, Corpi rampe San 
Michele e Fronte Giardino; 

- al fine di ben ottemperare al disposto dell’ordinanza occorre porre particolare attenzione a tali 
rischi affrontandoli in modo coordinato e interdisciplinare; 

- il Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici dell’Università degli Studi di Palermo 
possiede idonea specializzazione nei campi scientifici di specifica competenza; 

- è stato effettuato il rilievo geometrico e sono state condotte delle indagini sperimentali da parte 
del Dipartimento Regionale della Protezione Civile che si aggiungono ai risultati di una vasta 



campagna di prove effettuata nel periodo 1999-2002; 
- che con lettera del 18.10.2013 prot. n. 67944 il Dipartimento Regionale della Protezione Civile 

ha richiesto la consulenza del Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici 
dell’Università degli Studi di Palermo per la definizione della fase di conoscenza del manufatto 
finalizzata alla valutazione della vulnerabilità sismica della Torre Pisana per procedere alla 
definizione del progetto preliminare degli interventi di miglioramento sismico; 

- che il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici dell’Università degli 
Studi di Palermo ha delegato per la stipula della convenzione il Prof. Lidia La Mendola, 
componente del Centro Interdipartimentale e membro del Consiglio Scientifico, designandola 
quale responsabile della convenzione stessa. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
L’anno duemilatredici il giorno ……………. del mese di …………………… 

TRA 

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, di seguito brevemente indicato come DRPC, con 
sede in Palermo, via Abela, 5, Codice fiscale 80012000826 - Partita IVA 02711070827, 
rappresentata dal Dirigente Generale ing. Calogero Foti, nato a XXXXXX, il x.x.xx e domiciliato, in 
ragione della carica ricoperta, presso il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana; 

E 

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici dell'Università di Palermo, C.F.: 
80023730825, Partita IVA: 00605880822, di seguito brevemente indicato come CIRCES, 
rappresentato dal prof. Lidia La Mendola, nata a Grotte (AG) il 09.08.1962, e domiciliato, in ragione 
della sua attività presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale e dei 
Materiali dell’Università di Palermo, in viale delle Scienze ed. 8, 90128 Palermo, munito dei 
necessari poteri ed autorizzato a stipulare il presente atto dal Direttore del CIRCES con nota del 
25.10.2013. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 (Premesse) 

Le premesse e gli allegati tutti, fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 

Art. 2 (Oggetto della Convenzione) 

Il Dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, nella qualità, con le norme 
e le condizioni appresso riportate, affida al CIRCES, che lo accetta espressamente, l’incarico per la 
definizione  della fase di conoscenza della Torre Pisana del Palazzo dei Normanni di Palermo 
propedeutica  alla successiva valutazione della vulnerabilità sismica e alla proposta, di eventuali 
interventi di riabilitazione e/o di rinforzo strutturale con la definizione delle linee guida degli  
interventi stessi. 
L’oggetto  dell’incarico è limitato alla fase di conoscenza del manufatto; per lo sviluppo di tale fase 
il DRPC dovrà fornire: l’analisi storica degli eventi e degli interventi subiti; il rilievo geometrico 
dell’intero manufatto; - i risultati sperimentali delle prove eseguite in situ e in laboratorio; - ulteriori 
indagini disponibili, di qualunque natura, per l’individuazione delle connessioni non visibili tra le 
varie parti strutturali, per la determinazione dei parametri geomeccanici della Torre e dei litotipi 
fondazionali ancora non individuati. 
Il CIRCES  procederà a definire quanto di seguito riportato: 

• identificazione della costruzione e degli elementi in relazione al livello di rischio; 
• interpretazione del quadro fessurativo e deformativo; 



• individuazione delle fasi costruttive della fabbrica;  
• rilievo materico-costruttivo degli elementi strutturali; 
• caratterizzazione meccanica dei materiali; 
• definizione della categoria di sottosuolo ai fini sismici, in relazione ai dati disponibili;  
• definizione dei livelli di conoscenza e fattori di confidenza. 

Tutti i dati dovranno essere organizzati così come richiesto dalle linee guida per la valutazione e 
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le 
Costruzioni – DM 14.01.2008,  in modo da costituire la fase preliminare alla successiva 
determinazione delle vulnerabilità sismica che non costituisce oggetto della presente convenzione. 
 

Art. 3 
Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile si impegna a mettere tempestivamente a 
disposizione del CIRCES tutta la documentazione esistente in suo possesso per l’espletamento 
dell’incarico e di quant’altro in precedenza rappresentato. 
 

Art. 4 (Rapporti tecnici e risultati) 
Il CIRCES si impegna a fornire al Dipartimento Regionale della Protezione Civile per mezzo di 
colloqui, appunti o relazioni parziali, informazioni relative all’andamento dello studio oggetto della 
presente convenzione. Tutti i risultati riguardanti la fase di conoscenza del manufatto, utile per la 
modellazione strutturale che dovrà seguire e che non costituisce parte della presente convenzione, 
saranno oggetto di una relazione che sarà consegnata al Dipartimento Regionale della Protezione 
Civile entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione. 
Per l’espletamento delle attività il Centro Interdipartimentale potrà avvalersi della collaborazione di 
soggetti esterni, nel rispetto dei Regolamenti dell’Università degli Studi di Palermo. In ogni caso il 
CIRCES rimarrà, nei confronti del Committente, l’unico responsabile della presente convenzione. 
 

Art. 5 (Riservatezza e pubblicazioni) 

Il CIRCES si obbliga a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e 
notizie di carattere riservato, riguardanti il DRPC, di cui fosse a conoscenza in forza del presente 
impegno. 
Qualora il CIRCES o il DRPC intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati 
della ricerca in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, 
concorderanno i termini e modi delle pubblicazioni e comunque sono tenuti a citare l’accordo nel cui 
ambito è stato svolto il lavoro di ricerca. 
I risultati dello studio saranno di proprietà del Dipartimento Regionale della Protezione Civile; resta 
inteso, tuttavia, che il CIRCES potrà utilizzarli a scopo scientifico e potrà riferirne su riviste 
scientifiche o in occasione di convegni specializzati. 

Art. 6 (corrispettivo) 

Il corrispettivo  per l’espletamento  dell’incarico  è fissato  nell’importo  complessivo forfettario di € 
20.000,00 (ventimilaeuro) oltre IVA, e sarà corrisposto come segue: 
- € 10.000,00 + IVA alla data della stipula; 
- € 10.000,00 + IVA alla consegna della relazione. 
 

Art.8 (Recesso) 

Le parti potranno recedere dal presente contratto in ogni tempo, con preavviso di trenta giorni; in tal 
caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del 
recesso. 

Art.9 (Foro competente) 

Le parti escludono, di comune accordo, la competenza arbitrale per la soluzione di eventuali 



controversie. Pertanto, in caso di controversia, la domanda sarà proposta all’autorità giudiziaria di 
procedura civile e del T.U. 30.10.1933 n°1611. Il Foro competente sarà quello di Palermo. 
 

Art.10 (Oneri fiscali) 

Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 
6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986; le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della 
parte che la richiede. 

Art. 11 

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione e di accettarne i termini e le condizioni. 
 
 
  Per il DRPC           per il CIRCES 
                  Il Dirigente Generale                           Il Delegato del Direttore 
                   Ing. Calogero Foti                                                           Prof. Lidia La Mendola 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato B al verbale del Consiglio scientifico del CIRCES del 13/02/2014 
 
 
Ripartizione dei compensi per l’incarico di consulenza relativa alla definizione della fase di 
conoscenza della Torre Pisana del Palazzo dei Normanni di Palermo per la valutazione della 
vulnerabilità sismica.  
Convenzione con il Dipartimento Regionale della protezione Civile 
Responsabile Prof. Ing. Lidia La Mendola. 
       Euro
a) spese per materiali di consumo     0,00
b) spese per viaggi e missioni del personale    0,00
c) quote di ammortamento, manutenzione      0,00
e taratura delle attrezzature.        
d) spese per l'uso di attrezzature esistenti     0,00
presso altre strutture          
e) spese generali della struttura presso cui  >20% 23,5% 4.000,00
si svolge la prestazione        
f) oneri per prestazioni professionali esterne <30% 30% 5.100,00
di cui all'art.66 del D.P.R. 382/80         
g) valore della prestazione del pers. univ. <65%  46,5% 7.900,00
h)spese per l'acquisto di apparecchiature     0,00
di specifico interesse per la prestazione        
i) imposte e tasse da pagare       0,00
j) altre spese occorrenti per la prestazione     0,00
        Totale 17.000,00
     
     
Ripartizione di Tariffe e Corrispettivi min/max proposti    
Compensi al personale <65% 40% 7.900,00
Spese di funzionamento >20% 45% 9.100,00

Amministrazione centrale al personale che 
non partecipa alla prestazione 3% 3% 600,00

Finanziamento Prestazioni Aggiuntive 4% 4% 800,00
Spese funzionamento amministrazione 
centrale 1% 1% 200,00

Amministrazione 
centrale 

Fondo finalizzato  alla ricerca 7% 7% 1400,00
   Totale     20.000,00
        
Riepilogo         

Totale IVA 21% Quota al Spese funz. Quota Amm. IRAP su    Totale fattura
prestazione   personale struttura Centrale compensi    

    <65% >20% 15%      

20.000,00 4.200,00 6.900,00 10.100,00 3.000,00     24.200,00
        
    Il responsabile della prestazione 
 


