
Tra scuo la e 
 uni ver si ta'

Gli alun ni del l'I sti tu to “F. 
REDI” si sono con fron ta ti con il 
mon do uni ver si ta rio; a tal pro- 
po si to la scuo la ha avu to come 
re la to re l'in ge gne re Si mo ne 
Gras so del DI CAR del l'u ni ver si- 
tà di Ca ta nia.
Con ti nua a pag 4

Architetture in 
carta: Archicart

Al cu ne del le idee fa cen ti par te di 
que sti obiet ti vi sono sta te con ce pi te 
da stu den ti del di par ti men to di In ge- 
gne ria e Ar chi tet tu ra del l’u ni ver si tà 
di Ca ta nia, gui da ti dal pro fes so re 
R. Del l’Os so, in col la bo ra zio ne con 
l’in ge gne re Gras so, mes se su car ta e 
in se ri te nel pros si mo Pia no Re go la- 
to re Ge ne ra le. Mol ti do cen ti uni ver- 
si ta ri, esper ti e pro fes sio ni sti a li vel lo 
na zio na le, so sten go no le loro idee e 
sono giun ti per so nal men te a con tri- 
bui re al “ri fa ci men to in tel li gen te” 
del le cit tà e in par ti co la re di quel la 
del l’e le fan te. Tra le pro po ste sug ge ri- 
te fi gu ra no app per in di vi dua re par- 
cheg gi li be ri con gli smart pho ne, 
lam pio ni pub bli ci che come al be ri 
cat tu ra no ani dri de car bo ni ca per re- 
sti tui re os si ge no e pa vi men ti che pro- 
du co no ener gia col mo vi men to dei 
pe do ni.
An che l’A nas ha de ci so di ren de re 
smart al cu ne au to stra de del la cit tà 
con tan to di in for ma zio ni sul traf fi co, 
sul le via bi li tà e con di zio ni me te reo- 
lo gi che, tut te in tem po rea le in modo 
da age vo la re e ren de re gli spo sta- 
men ti più si cu ri. L'o biet ti vo di que sti 
pro get ti è quel lo di un fu tu ro in cui 
avre mo a di spo si zio ne in fra strut tu re 
e ser vi zi pub bli ci al l’a van guar dia e 
in cui la mo bi li tà sarà in ter con nes sa e 
so ste ni bi le.
L’ef fi cien za di una smart city emer ge 
an che smor zan do la mac chi na bu ro- 
cra ti ca con l’u ti liz zo di nuo ve tec no- 
lo gie. La Si ci lia si ren de pro ta go ni sta 
del l’in no va zio ne tec no lo gi ca gra zie 
ai vin ci to ri del pre mio Angi 2021 tra 
i qua li spic ca Ales san dro D'A gni no,

av vo ca to e do cen te del l’u ni ver si tà di 
Pa ler mo. An che nel la no stra real tà 
sco la sti ca si stan no at ti van do dei la bo- 
ra to ri per la rea liz za zio ne di Green 
Tech no lo gies, pro get ta ti e idea ti da gli 
alun ni che han no mes so in gio co le 
loro com pe ten ze in am bi to scien ti fi co, 
tec no lo gi co, agra rio e ar ti sti co. Di re- 
cen te crea zio ne è il pro get to del “Cas- 
so net to In tel li gen te” che ha la fun zio- 
ne di mo ni to ra re il peso e/                                                                                                                              o la tem pe- 
ra tu ra del ri fiu to e di in for ma re in 
tem po rea le, tra mi te la rete, la so cie tà 
per lo smal ti men to dei ri fiu ti. 
Il cas so net to ver rà rea liz za to in car to- 
ne on du la to e ri ci cla to gra zie alla col- 
la bo ra zio ne nata con l'a zien da 
Ar chi cart di Giar re. 
Ar chi cart è una real tà in no va ti va ed 
uni ca del la Si ci lia orien ta le che si oc- 
cu pa di pro get ta re e rea liz za re ma nu- 
fat ti edi li zi orien ta ti alla so ste ni bi li tà 
am bien ta le e al ri spar mio eco no mi co.
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La Si ci lia pro iet ta ta ver so un fu tu ro smart, no no stan te i ri tar di e i li mi ti può 
co mun que rag giun ge re una so ste ni bi li tà ur ba na ef fi cien te. Nul la di uto pi co o 
ir rea liz za bi le, ma tut ti obiet ti vi si cu ra men te con se gui bi li, nel pie no ri spet to del 
co strui to esi sten te e so prat tut to at tra ver so la vir tuo sa va lo riz za zio ne di quei 
luo ghi oggi de gra da ti o inu ti liz za ti.
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Nuova era tecnologica. Servizi smart. 
 Stop ai tempi morti.

Un'occhiata nel futuro

Un grup po di gio va ni in ge gne ri 
ca ta ne si del di par ti men to di in- 
ge gne ria ci vi le e ar chi tet tu ra ha 
crea to da due anni una star tup ri- 
vo lu zio na ria rea liz zan do come 
pro get to il T-BOX. 
Con ti nua a pag 3

Smart school
Gli alun ni del Fran ce sco Redi si 
met to no in gio co nel la pro get ta- 
zio ne di un pro to ti po di “Cas so- 
net to In tel li gen te”.
Con ti nua a pag 2

Smart law
Intervista al vincitore del premio 
ANGI (as so cia zio ne na zio na le 
gio va ni in no va to ri) 2021, Avv. 
tributarista D'Agnino crea tore 
del sito in ter net “yura.net”. 
Continua a pag 3
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In una scuo la mul ti fun zio na le, con vari in di riz zi pro fes- 
sio na liz zan ti, il pro get to "Green Tech no lo gy" ha come 
obiet ti vo quel lo di ren de re la scuo la smart sen si bi liz za- 
ndo la co mu ni tà sco la sti ca al ri spet to del l’am bien te, al l'u- 
so di ener gie al ter na ti ve e di ma te ria le di scar to. Gra zie 
alla crea ti vi tà, al l’en tu sia smo e alla vo glia di met ter si in 
gio co de gli alun ni, è sta to rea liz za to un pro to ti po di "Cas- 
so net to In tel li gen te" eco so ste ni bi le, uti liz zan do ma te ria le 
ri ci cla to. È sta to bat tez za to “Cas so net to in tel li gen te” per- 
ché do ta to di sen so ri, che nel mo men to in cui ri le va no 
una tem pe ra tu ra so glia e\o un peso li mi te dei ri fiu ti bio- 
de gra da bi li ac cu mu la ti,

Smart school

in via no no ti fi ca tra mi te un 
SMS o email al l’en te pre po sto 
allo smal ti men to. Nel la rea liz- 
za zio ne del pro to ti po, sono sta ti 
uti liz za ti stru men ti, sia hard- 
ware che soft ware: sche da Ar- 
dui no per il ri le va men to di tem- 
pe ra tu ra e di peso, Pac ket Tra- 
cer per la pro get ta zio ne del la 
co mu ni ca zio ne in rete, dai sen- 
so ri pre sen ti nel cas so net to ver- 
so la so cie tà di smal ti men to 
dei ri fiu ti.
Per la par te gra fi ca sono sta ti uti liz za ti Au to CAD per la 
rea liz za zio ne in sca la del di se gno tec ni co del la strut tu ra 
e del la sua lo ca zio ne e Mi ne craft per la par te mo vie-sce- 
no gra fia, tut to ciò ade gua to alla strut tu ra ar chi tet to ni ca 
del la scuo la. Per la pro du zio ne di ener gia elet tri ca eco so- 
ste ni bi le, sono sta ti ipo tiz za ti tre pro ces si al ter na ti vi ne- 
ces sa ri per il fun zio na men to dei di spo si ti vi pre sen ti nel 
cas so net to: uti liz zo del fo to vol tai co, ener gia idroe let tri ca 
pro ve nien te dal flus so del le ac que re flue del tet to, ed in- 
fi ne uso di ener gia mec ca ni ca pro ve nien te da bi ci clet te 
in tel li gen ti po ste den tro la pa le stra del l’i sti tu to. Per ché 
uti liz za re un “cas so net to in tel li gen te”? 

Per ché per met te rà alla so cie tà per lo smal ti men to dei ri- 
fiu ti di ri spar mia re car bu ran te, in quan to i mez zi di tra- 
spor to del ma te ria le si spo ste ran no solo quan do ci sarà 
ne ces si tà, que sto com por ta mi no re in gor go stra da le e 
quin di ri du zio ne del l’in qui na men to. Una vera no vi tà in 
una scuo la Smart, sia per aiu ta re l’am bien te ma an che 
come cura per l’a ni mo uma no è l’i po te si di un giar di no 
pen si le sul tet to del la pa le stra, nel qua le ver ran no po ste 
pian te sem pre ver di, che ne ces si ta no di poca ac qua e che 
as sor bo no mol ta ani dri de car bo ni ca. Ol tre alla par te tec- 
ni ca del pro get to è im por tan te sot to li nea re il sen so di 

Ca ta nia e sarà par te in te gran te del pro get to Smart City 
di Ca ta nia rea liz za to dai suoi stu den ti del cor so di lau- 
rea; la strut tu ra del cas so net to sarà rea liz za ta in car to ne 
ri ci cla to on du la to dal l’a zien da Ar chi cart di Giar re, 
star tup tut ta Si ci lia na che si oc cu pa di ar chi tet tu ra so- 
ste ni bi le. 
Que sta espe rien za met te in evi den za come eco no mia, 
eco lo gia, tec no lo gia e ar chi tet tu ra si in trec cia no e coo- 
pe ra no in modo ar mo ni co per ren de re smart gli am- 
bien ti in cui vi via mo.

coo pe ra zio ne, in te gra zio ne e 
in ter scam bio emer so tra i ra- 
gaz zi in modo spon ta neo e na- 
tu ra le. Il pro get to de scrit to ha 
por ta to inol tre, alla na sci ta di 
una con cre ta si ner gia tra scuo- 
la, uni ver si tà e azien da, in fat ti 
il pro to ti po è sta to pre sen ta to 
du ran te una le zio ne di com po- 
si zio ne ar chi tet to ni ca e ur ba na 
te nu ta dal pro fes so re  
del l'Os so, do cen te pres so il 
DI CAR del l’u ni ver si tà di
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https://youtu.be/Zpi1ijBtxFg 
 Smart City e Smart School
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Smart law
L’as so cia zio ne na zio na le gio va ni in no va to ri, ANGI, si 
oc cu pa di pro muo ve re le in no va zio ni e svi lup pa re si ner- 
gie tra pri va ti, scuo le, uni ver si tà e azien de. Il pre mio 
ANGI, giun to alla sua IV edi zio ne, pre mia me ri to cra zia, 
ri cer ca, ca pa ci tà di esa mi na re il pre sen te e pro gram ma re 
il fu tu ro. Mol te start up ven go no mes se in com pe ti zio ne 
per il pre mio, in un di ci ca te go rie di ver se dal food agri te- 
ch alla fi nan za, co mu ni ca zio ne di mass me dia, ener gie 
am bien ta li. Mol te start up si ci lia ne sono sta te pro ta go ni- 
ste, tra i pre mia ti è pre sen te l’av vo ca to tri bu ta ri sta Ales- 
san dro D’A gni no, vin ci to re nel 2021 del pre mio ANGI 
con la crea zio ne di un sito in ter net “yura.net”, si mi le a 
Goo gle in cui, tra mi te il link, è pos si bi le ac ce de re di ret- 
ta men te ai ma te ria li giu ri di ci di vi den do li per ar go men to, 
fa ci li tan do in que sto modo lo stu dio e la re pe ri bi li tà di 
tali ma te ria li in cloud. Alla pri ma do man da fat ta da noi 
gior na li sti, du ran te l’in ter vi sta, al dot tor d’A gni no: 
“Qual è sta to l’in put che ha spin to lei e la sua squa dra a 
crea re un soft ware per la ge stio ne del le pra ti che tri bu ta- 
rie e le ga li in cloud?” Ha ri spo sto che que sto in put na sce 
da una sua pas sio ne in for ma ti ca che, da au to di dat ta, l’ha 
por ta to a rea liz za re il sito allo sco po di fa ci li ta re la ri cer- 
ca e la re pe ri bi li tà del le pra ti che giu ri di che aiu tan do nel 
la vo ro i col la bo ra to ri del pro prio stu dio. Suc ces si va men- 
te lo ha per fe zio na to gra zie alla col la bo ra zio ne di un 
pro fes sio ni sta in am bi to in for ma ti co. Ha crea to un da ta- 
ba se re la zio na le ini zial men te in sem pli ci fo gli di cal co lo 
per poi per fe zio nar lo con fo gli di cal co lo in cloud my sql 
(un soft ware che uti liz za il lin guag gio di in ter ro ga zio ne, 
ge stio ne e ma ni po la zio ne di un da ta ba se) uti liz zan do 
Goo gle dri ve. Ly bra 3.0 ha il com pi to di ge sti re la fat tu- 
ra zio ne, ge stio ne del rap por to con i clien ti, pro ce du re di 
stu dio (tra mi te trig ger) che per met to no di con trol la re l’e- 
vo lu zio ne di ogni pra ti ca ed è que sto il pun to di for za del 
soft ware. Alla do man da po sta dal la no stra gior na li sta: 
"Qua li fi gu re pro fes sio na li lo sup por ta no nel la rea liz za- 
zio ne di que sto soft ware e nel suo la vo ro?" L'av vo ca to 
ha ri spo sto che nel la ver sio ne base 1.0 si è mos so da au- 
to di dat ta, nel pas sag gio del la ver sio ne 2.0, che ri chie de- 
va la co no scen za di Ja va script, ha avu to ne ces si tà di av- 
va ler si del l’a iu to di pro fes sio ni sti in for ma ti ci, in fi ne nel- 
la ver sio ne 3.0 si è av val so an che di esper ti gra fi ci per la 
rea liz za zio ne del logo. Quan do gli si pon go no le do man- 
de: "Sta te ap por tan do del le mi glio rie nel pro get to che 
ave te rea liz za to? Se si, qua li sono?" Ha sot to li nea to che 
l'o biet ti vo pre fis sa to è quel lo di in ter fac cia re il soft ware 
"Ly bra 3.0" con al tri soft ware uf fi cia li del mi ni ste ro del- 
la giu sti zia, “so prat tut to in que sto pe rio do di pan de mia 
ci sia mo resi con to che at ti va re i pro ces si te le ma ti ci con 
l’ac ces so ai fa sci co li in cloud pro ve nien ti da piat ta for me 
uf fi cia li del mi ni ste ro sa reb be uti le ed ef fi cien te".
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Da un’in da gi ne svol ta on li ne, in re la zio ne al l’e co so ste ni- 
bi li tà del le no stre cit tà, ci sia mo resi con to che an che 
nel la pro vin cia di Ca ta nia ci sono azien de che rea liz za no 
pro dot ti o ma nu fat ti eco-friend ly. Un’a zien da lea der nel 
set to re è “Ar chi cart” di Giar re (CT) che rea liz za con car- 
to ne on du la to pa re ti che ri met to no al cen tro il rap por to 
tra uomo e am bien te per rea liz za re gli spa zi di vita, rior- 
ga niz za re i luo ghi de sti na ti alla col let ti vi tà come scuo le, 
mu sei, ne go zi, ho tel, ri sto ran ti e spa zi di la vo ro. “Ar chi- 
cart” è la star tup in no va ti va nel cam po del l’ar chi tet tu ra 
so ste ni bi le e nel la bio e di li zia. Du ran te la vi si ta da noi 
svol ta pres so l’a zien da, ab bia mo avu to modo di con sta- 
ta re non solo il ma te ria le usa to, ma an che le tec no lo gie e 
i pro ces si di rea liz za zio ne di tali strut tu re. In base al l’in- 
ter vi sta emer ge che il loro sco po è quel lo di ri crea re una 
tec no lo gia che fa ci li ti il cam bia men to e che può es se re 
stru men to di tra sfor ma zio ne so cia le per pro dur re va lo re 
e cul tu ra la scian do si gui da re ver so il ri spet to del l’in di vi- 
duo, dell’am bien te, del la co mu ni tà e del fu tu ro. Si ri- 
scon tra una con ti nua ri cer ca di idee in no va ti ve su cui co- 
strui re pro ces si pro dut ti vi che dal la ma te ria pri ma qua le 
il le gno (eu ca lip to) fa cil men te re pli ca bi le, ai pro dot ti fi- 
na li, ri spet ti no l’am bien te. L’in te ro pro ces so di ot te ni- 
men to del car to ne on du la to è eco com pa ti bi le per ché ad 
esem pio, il pro ces so di de fo re sta zio ne è un pro ces so 
con trol la to e pun tua le; il col lan te usa to è di tipo ve ge ta le 
e i pro dot ti di scar to, qua li la li gni na, ven go no bru cia ti 
per pro dur re ener gia che ali men ta il pro ces so pro dut ti vo. 
Dal le loro espe rien ze la vo ra ti ve con di vi se con noi emer- 
ge che, im pe gno e crea ti vi tà sono sta ti e sono un con nu- 
bio idea le per rag giun ge re obiet ti vi che nel pas sa to era no 
dif fi ci li da rea liz za re. 
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Quin di la sfi da è quel la di po ter ac ce de re ai dati dei pro- 
ces si: PCT(pro ces so ci vi le te le ma ti co) PAT( pro ces so 
am mi ni stra ti vo te le ma ti co) PCT2 ( pro ces so con ta bi le 
te le ma ti co) PTT( pro ces so tri bu ta rio te le ma ti co) uti liz- 
zan do un’in ter fac cia pro pria e per met ten do di col le ga re i 
soft ware in ter ni con quel li ester ni at tra ver so co di ci di ac- 
ces so for ni ti dal mi ni ste ro. Con clu de l'in ter vi sta di cen do 
che: “quan do ini zi un pro get to che ti ap pas sio na DEVI 
por tar lo a ter mi ne a qua lun que co sto e sa cri fi cio”.
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Tra scuo la e uni ver si ta'
per un fu tu ro in tel li gen te 

Per co no sce re e ap pro fon di re le te ma ti che re la ti ve alle in- 
no va zio ni tec no lo gi che e alle in fra strut tu re ar chi tet to ni che 
eco so ste ni bi li, nel ri spet to del pa tri mo nio ar ti sti co-cul tu ra- 
le del le no stre cit tà, gli alun ni del l'I sti tu to “F. REDI” si 
sono con fron ta ti con il mon do uni ver si ta rio; a tal pro po si to 
la scuo la ha avu to come re la to re l'in ge gne re Si mo ne Gras- 
so del DI CAR del l'u ni ver si tà di Ca ta nia, che du ran te il se- 
mi na rio dal ti to lo "Tra cit tà e tec no lo gia", ha spie ga to il le- 
ga me esi sten te tra uomo e cit tà e qua li di na mi che na sco no 
quan do l’uo mo è in co mu ni ca zio ne con lo spa zio cir co- 
stan te. Con una de scri zio ne di fa ci le in ter pre ta zio ne ed an- 
che mul ti di sci pli na re, ha pre sen ta to uno dei suoi pro get ti, 
spie gan do come si può ri qua li fi ca re un’a rea de gra da ta del- 
la cit tà, non solo con le nuo ve tec no lo gie, ma so prat tut to 
con un'in da gi ne sta ti sti ca sul la qua li tà di vita del le per so ne 
che quo ti dia na men te vi vo no, han no vis su to e vi vran no in 
quel lo spa zio da ri va lu ta re; l'in da gi ne fon da ta sul le tra di- 
zio ni sto ri co cul tu ra li e sui bi so gni in no va ti vi del luo go, 
aiu ta a ca pi re qua li sono i pun ti di for za e di de bo lez za nel- 
la rea liz za zio ne di un pro get to vol to a ri va lu ta re la cit tà 
ren den do la eco-so ste ni bi le ed in tel li gen te. Per ot ti miz za re 
il pro ces so di pro get ta zio ne di una Smart city , il Dot tor 
Gras so ha ef fet tua to an che del le in da gi ni sul l’u so fre quen- 
te di al cu ne tec no lo gie; ciò ha por ta to non solo a po ten- 
ziar ne l'u ti liz zo, ma an che ad im pie gar li in al tri set to ri uti li 
alla cit tà. Du ran te la con fe ren za il Dr. Gras so, ha sot to li- 
nea to due fac ce del la stes sa me da glia “Smart city”: i pa re ri 
“fa vo re vo li” che ri ten go no sia il modo più giu sto di vi ve re 
la cit tà; gli al tri in ve ce, pen sa no che la cit tà si stia "di su- 
ma niz zan do", met ten do la tec no lo gia al pri mo po sto e 
l’uo mo su bi to dopo. Dal di bat ti to con i gli alun ni è emer so 
come il con cet to di Smart city stia pian pia no cam bian do, 
per ché non è ri vol to sol tan to alle in no va zio ni tec no lo gi- 
che, ma a come l’uo mo può vi ve re e la vo ra re al l’in ter no di 
una cit tà Smart, non tra scu ran do la par te ar chi tet to ni ca e 
vi si va di essa. Un al tro aspet to cru cia le, emer so du ran te il 
di bat ti to, è le ga to al tas so di oc cu pa zio ne\di soc cu pa zio ne 
che può mu ta re in una cit tà in tel li gen te: "se da un lato ren- 
de flui do e di na mi co il no stro modo di vi ve re, dal l’al tro 
com por ta la scom par sa di al cu ne fi gu re pro fes sio na li, che 
ver ran no so sti tui te con l’in se ri men to e l'in te gra zio ne di 
nuo vi pro fes sio ni sti in base alle nuo ve tec no lo gie e/           o ad di- 
rit tu ra da an droi di crea ti e pro gram ma ti dal l'uo mo". Per 
sen si bi liz za re l'o pi nio ne pub bli ca e per far pren de re co- 
scien za sul la vo ro ne ces sa rio alla rea liz za zio ne di tut ti 
que sti pro get ti di Smart city, il Dr. Gras so in col la bo ra zio- 
ne con il DI CAR del l’U ni ver si tà di Ca ta nia ha reso pub bli- 
che tali at ti vi tà coin vol gen do an che cit ta di ni ed enti. 
Con si de ran do ciò che sta av ve nen do al l'in ter no del la cit tà 
di Ca ta nia, ov ve ro nuo vo ini zio di svi lup po tec no lo gi co, 
noi gior na li sti "di gi ta li" ri te nia mo che esso deb ba es se re 
af fian ca to da un evo lu zio ne del pen sie ro per met te re in 
atto un mec ca ni smo di pro fon da tra sfor ma zio ne con l’o- 
biet ti vo di ge ne ra re ri sor se eco no mi che, so cia li e cul tu ra li 
per il cit ta di no at tra ver so la com par te ci pa zio ne di in du- 
stria, enti pri va ti ed isti tu zio ni pub bli che.
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