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VISITA DIDATTICA AL GENIO CIVILE DI MESSINA 
a cura della prof.ssa B. Fastuca !

Gli alunni della classe 3B, nell’a.s. 2016-2017, giorno 2 dicembre 2016, si 
sono recati accompagnati dalle professoresse B. Fastuca e G. De Salvo a 
visitare gli uffici del Genio Civile di Messina in coerenza con la tematica 
di studio del programma curriculare “Costruzioni antisismiche del 
territorio”.  L’Ing. Capo  del Genio Civile, Ing. Leonardo  Santoro, ha 
illustrato ai ragazzi le problematiche legate alla sismicità del territorio 
della città  e le procedure fondamentali da adottare in tema di sicurezza e 
protezione. Ha inoltre presentato numerose slide su vari esempi di lesioni 
strutturali piu comuni in un edificio  causate da un evento sismico.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Gli alunni sono stati coinvolti in una discussione molto interessante dove 
L’Ing. Santoro ha dato piena disponibilità nel rispondere ai loro quesiti e 
curiosità rendendo oltre che  istruttivo  il percorso di conoscenza 
intrapreso anche piacevole e approfondito il dibattito svolto. 

!
Il Dirigente della U.O.12 sismica privata, Ing. A. Platania, ha condotto i 
ragazzi all’interno dei vari uffici illustrando i servizi che il Genio Civile 
presta all’intera provincia e l’importanza che assume come organo 
periferico regionale su base provinciale, che assicura, sotto il controllo 
dello stesso, tutte le funzioni riguardanti l'esecuzione delle opere 
pubbliche. Ha inoltre illustrato le planimetrie tipo di una costruzione  in 
cemento armato fornendo nozioni di base sul dimensionamento delle 
strutture a seconda delle loro dimensioni e destinazioni, e nozioni sulle 
principali disposizioni di legge da osservare nell’attività edificatoria per 
la prevenzione e sicurezza  in caso di terremoto. !
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Gli alunni sono rimasti molto contenti e ringraziano l’Ing. Capo               
L. Santoro e l’Ing. A. Platania che hanno dato loro  la possibilità di avere 
un rapporto diretto con un Ente Pubblico fondamentale per la sicurezza 
del nostro territorio. 


