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UNIVERSITÀ «Kore» di Enna

Le simulazioni di «Leda»
La facoltà di Ingegneria e architettura
della Kore di Enna ospiterà il più grande
laboratorio per la simulazione e verifica
della reazione delle strutture civili e dei
materiali ai terremoti del genere in Europa. Il L.e.d.a. (acronimo di Laboratory
of earthquake engineering and dynamic
analysis) utilizzerà attrezzature che verranno collocate in un apposito centro di
eccellenza in via di costituzione nell’ambito della Facoltà. Il progetto, particolarmente ambizioso e che proietta
l’Università ennese in uno scenario internazionale assolutamente esclusivo,
ha ottenuto, sul finire dello scorso anno,

un finanziamento record dal Ministero
dell’università: ben 10,7 milioni di euro
tratti dal programma operativo nazionale "R&C" 2007-2013.
Il laboratorio L.e.d.a. farà dell’Università Kore un Centro integrato di ricerca,
alta formazione e innovazione con caratteristiche di unicità nel contesto Europeo relativamente al settore della dinamica sperimentale e dell’ingegneria
sismica. Le attrezzature all’avanguardia di cui si doterà il laboratorio, consentiranno di affrontare problematiche
complesse e innovative legate a progetti di ricerca e commesse nazionali e in-

ternazionali nell’ambito dello sviluppo
di grandi infrastrutture e applicazioni
nel campo dell’ingegneria civile, meccanica e nel settore energetico. Un ulteriore successo quindi per la facoltà di Ingegneria e Architettura della Kore di Enna
che presenta il corpo docente più giovane d’Italia. I giovani professori Marinella Fossetti e Giacomo Navarra, si sono
confrontati con oltre 80 progetti presentati per la selezione, dai principali esponenti della comunità scientifica delle
università storiche italiane, riuscendo a
distinguersi per l’innovativa iniziativa
proposta con il progetto L.e.d.a.

Innovazione con «Ecosinergia»
Un progetto di Ingegneria e due società per la verifica dei consumi delle fonti energetiche
Ricercare, innovare, formare, per una
crescita economica sostenibile della
Sicilia sono le parole chiave per comprendere l’attività di "Ecosinergia", il
progetto della facoltà di Ingegneria e
architettura dell’Università Kore di
Enna, realizzato congiuntamente alle
due aziende private, Keita Srl e Aristo
Srl. Un’iniziativa importante che apre
nuove prospettive con ricadute sul
territorio.
Il progetto "Ecosinergia", in particolare, mira alla realizzazione di un
sistema complesso, guidato da un’unità di sintesi e gestione di vari produttori di energia, su cui si possano
effettuare complete ed esaurienti verifiche e misurazioni di energia prodotta e di sinergia delle produzioni e
dei consumi. Il progetto, è stato ammesso a contributo, nell’ambito del
programma operativo regionale Fesr
Sicilia 2007-2013, il progetto Ecosinergia.
"Ecosinergia" ha come responsabile scientifico Ninni Messineo e come responsabile del progetto Quintino Sardo. In fase di attuazione si potrà
fornire elementi utili per fare in modo che unità abitative possano essere
alimentate facendo ricorso a diverse
fonti energetiche alternative opportunamente coordinate e controllate
da un unico sistema di gestione.
Si mira, con la realizzazione del
progetto, ad un "package integrato"
che comprenderà sia il know how
che le apparecchiature, le macchine e
i sistemi di regolazione e controllo
per la produzione,lo stoccaggio e l’utilizzo di energia da produrre in quantità tale da soddisfare non solo le richieste annuali degli acquirenti del
package,ma possibilmente ottenere
dei surplus energetici rispetto alla richiesta, da cedere alle reti di distribuzione nazionale.
Una parte fondamentale del
"package integrato" è costituita,
quindi, dalle tecnologie di accumulo
energetico, mentre non è secondario
l’obiettivo di raggiungere una sorta
di autonomia energetica, indipendente dalla rete di distribuzione nazionale. L’obiettivo complessivo del
progetto è quello di produrre, assemblare e commercializzare un
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UNA REALTÀ D’ECCELLENZA

Tanti ricercatori altamente qualificati
ma anche laboratori all’avanguardia
e opportunità professionali uniche

pacchetto tecnologico integrato per
le imprese, che consenta di coordinare e ottimizzare diverse fonti energetiche alternative al servizio sia di
unità abitative che di aree commerciali e industriali, con importanti risultati per lo sviluppo economico
sostenibile della Sicilia.
Nel dettaglio gli obiettivi principali del progetto Ecosinergia che è stato recentemente presentato all’Università Kore di Enna sono: sostituzione di fonti di energia con altre a mi-

nor impatto ambientale, soprattutto
in termini di sostenibilità, ottimizzazione dell’utilizzo di energia attraverso razionalizzazione e centralizzazione, miglioramento dell’utilizzo attraverso una gestione intelligente monitorata, riduzione della
produzione di CO2.
La specificità del progetto, in particolare, prevede l’utilizzo in contemporanea e in cascata di diverse forme di
energia. Anche in questo caso si tratta
di metodi innovativi che porteranno

vantaggi anche sul territorio ennese.
I risultati verranno diffusi e presentati attraverso la definizione dei
contenuti di formazione per i tecnici
addetti, visite di formazione in ospitalità presso gli ambienti di ricerca o
presso l’università Kore, convegni,
predisposizione della documentazione di presentazione per la diffusione
dei risultati, realizzazione di materiale video, pubblicazioni scientifiche da diffondere tramite riviste specializzate.

Il corso di laurea in ingegneria civile ed ambientale rappresenta una delle realtà
di eccellenza dell’ateneo ennese per le importanti attività di collaborazione
attive a livello nazionale ed internazionale. La facoltà di ingegneria della Kore di
Enna, ad esempio, è uno dei soci fondatori del distretto tecnologico energia ed
edilizia sostenibile, ovvero del distretto che si propone di promuovere attività
di ricerca, sviluppo ed alta formazione nel settore della produzione e gestione
dell’energia. La mission del distretto è quella di concorrere a realizzare sistemi
integrati e coerenti di "ricerca -innovazione - formazione" da identificare come
propulsori della crescita economica sostenibile della Regione Siciliana.
Per il conseguimento degli obiettivi prefissi la Kore di Enna, può fare
affidamento su ricercatori altamente qualificati, afferenti alla facoltà di
ingegneria ed architettura e su collaboratori esterni e consulenti del mondo
accademico nazionale ed internazionale. La facoltà di Ingegneria della Kore di
Enna, inoltre, organizza annualmente anche le Summer school che
rappresentano un momento di studio e di confronto su argomenti di alta
specializzazione Universitaria dove studenti di diverse nazionalità hanno la
possibilità di confrontarsi su temi di particolare attualità ed importanza.
La realizzazione delle Summer school di Ingegneria prevede ad ogni edizione il
coinvolgimento di università sia italiane che europee con le quali esistono
rapporti già collaudati per collaborazione didattica e scientifica. Tra le
università partner della facoltà di Ingegneria della Kore di Enna vanno ricordate
lo Iuav di Venezia, l’università di Palermo, l’Università di Perugia, la Tecnica
università of Budapest, il Danish hydraulic institute. Il dinamismo della facoltà
presieduta dal professore Giovanni Tesoriere, uno dei massimi esponenti della
stradalistica in Italia, offre allo studente la possibilità di avere, sin dall’inizio del
percorso di studio, un costante confronto diretto con la realtà in cui si troverà a
lavorare una volta compiuto il triennio di base.
I laboratori all’avanguardia per le esercitazioni, i partner di rilievo
internazionale e la preparazione del corpo docente tra i più giovani in Italia
consentono a chi studia ingegneria civile ed ambientale ad Enna di avere la
preparazione necessaria a svolgere la professione dell’Ingegnere sia come
libero professionista sia all’interno di organizzazioni e/o amministrazioni
pubbliche interagendo con altre figure professionali operanti nei settori
dell’Ingegneria civile e dell’Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
Il profilo culturale e professionale del laureato in Ingegneria civile ed
ambientale è quindi quello di un tecnico dotato di un adeguato bagaglio
culturale e di una approfondita e completa preparazione di base e nelle
fondamentali discipline caratterizzanti il settore delle costruzioni civili e degli
interventi territoriali, con una speciale attenzione alle problematiche
ambientali, in modo da consentire la pianificazione degli interventi sul
territorio e la gestione di impianti civili unitamente alla progettazione di opere
civili semplici.
Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi forniscono al
laureato gli strumenti sia per un inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia
per l’eventuale successivo proseguimento degli studi nelle lauree magistrali in
Ingegneria civile, Ingegneria per l’ambiente e il territorio e Ingegneria dei
sistemi edilizi.

IL PRESIDE DI INGEGNERIA SPIEGA PERCHÉ SONO AUMENTATE LE IMMATRICOLAZIONI IN QUESTI ANNI

«Un corpo docente preparato e tanti partner nazionali»
La facoltà di Ingegneria ambientale della Kore di
Enna è una facoltà che guarda al futuro. Un futuro in cui l’interazione tra uomo e ambiente ha
un valore determinante. Le conoscenze acquisite durante il corso di studio triennale consentono agli studenti di sviluppare nell’ambito professionale le conoscenze e gli aggiornamenti
necessari per rimanere al passo con la dinamica innovativa propria dell’ingegnere civile e
ambientale. A presentare il corso di laurea in ingegneria civile e ambientale, il preside della facoltà, professore Giovanni Tesoriere, che è anche prorettore della Kore di Enna.
La facoltà di Ingegneria ambientale è da considerare parte integrante della storia della Kore,
essendo stata tra i primi corsi ad essere attivati a Enna.
Quale bilancio si può fare di questi anni?
"Un bilancio di sicuro estremamente positivo,
che ha visto crescere da una parte il numero de-

gli immatricolati, dall’altra la qualità della ricer- particolare attenzione viene data allo scambio
ca prodotta dal nostro corpo docente, a testimo- sinergico con il mondo delle imprese. Tra le rinianza della quale basti ricordare l’elevato nu- sorse della facoltà, oltre a un corpo docente
mero di progetti di ricerca figiovane e particolarmente prenanziati su bandi ad evidenza
parato e motivato, c’è quello
pubblica negli ultimi anni. Tali
delle collaborazioni su scala
finanziamenti hanno peraltro
nazionale ed internazionale".
Quali sono gli obiettivi per il
permesso alla nostra facoltà di
futuro di ingegneria?
dotarsi di attrezzature labora"Gli obiettivi che ci prefigtoriali all’avanguardia nel setgiamo e per i quali lottiamo
tore dell’ingegneria civile amquotidianamente, in un periobientale".
Cosa distingue lo studio di indo che come è noto non è dei
gegneria ad Enna dagli altri ate- IL PRESIDE GIOVANNI TESORIERE
più rosei per il sistema univernei?
sitario nazionale, sono quelli
"Le peculiarità che i nostri studenti ricono- di un offerta formativa che non faccia l’errore di
scono al corso di laurea in Ingegneria sono quel- chiudersi in se stessa, ma che sia sempre più atle proprie di un contesto estremamente atten- tenta alle esigenze del mondo del lavoro e agli
to alle loro esigenze, dinamico e stimolante, stimoli che da questo giungono. In tal senso rinel quale sin dall’inizio del percorso formativo, tengo che le numerose collaborazioni naziona-

li ed internazionali in atto, insieme alle nuove in
corso di avvio, potranno dare nuova linfa sia ai
nostri studenti che al nostro corpo docente,
che data la giovane età, è particolarmente attento a tali possibilità".
Il curriculum di Ingegneria ambientale su quali materie insiste maggiormente?
"Volendo trovare all’interno di tale percorso
delle linee direttrici caratterizzanti, ma comunque non necessariamente esaustive, posso sicuramente affermare che le tematiche che riteniamo fondamentali all’interno del nostro corso di
studi sono quelle della gestione e tutela ambientale, dell’energia e della mobilità. Su tali
ambiti, peraltro, verte la maggior parte dei nostri progetti di ricerca attualmente in corso".
Chi è l’ingegnere oggi e di quali strumenti ha
bisogno per una formazione solida, versatile e
contemporanea?
"L’ingegnere oggi è un professionista del qua-

le si ha e si deve avere sempre più bisogno, in
quanto in congiunture recessive come quelle
nelle quali oggi ci troviamo, un contributo fattivo può scaturire dalla corretta diffusione e
applicazione di scelte tecniche innovative. E’ palese che una siffatta figura debba disporre di
una idonea preparazione che nasca da una formazione rigorosa ed attenta alle esigenze del
mondo che ci circonda".
Perché il mondo del lavoro ha bisogno di ingegneri ambientali?
"Perché servono tecnici competenti in grado
di analizzare e risolvere, grazie ad una preparazione interdisciplinare, ma al contempo fortemente specializzata, le problematiche ambientali e territoriali al giorno d’oggi sempre
più critiche, progettando le opere e gli interventi richiesti dall’interazione tra l’uomo e
l’ambiente che lo circonda, in modo ambientalmente sostenibile".

