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Curriculum Professionale
Generalità:
Nato a Monfalcone il 21 giugno 1960;
Residente a San Canzian d’Isonzo (GO) in via della Barca 8;
Percorso scolastico:
Maturità Scientifica nel 1979 e Laurea in Ingegneria civile strutture dei trasporti alla facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Trieste nel 1986.
Posizione militare:
Assolto agli obblighi di leva, dal gennaio 1987 all’aprile 1988, partecipando al 126° Corso AUC
presso la Scuola Militare Alpina di Aosta ed in seguito, promosso Sottotenente.
Percorso professionale:
Dal 1986 ad oggi è iscritto, con continuità, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia con
il numero 402.
•

Durante gli studi universitari tiene, in qualità di insegnate, il corso di elettrotecnica presso l’
Istituto Nautico Biagio Marin di Grado (GO) dal gennaio 1985 al gennaio 1987.

•

Nell’aprile 1988, viene assunto dalla C.C.C. “Cantieri Costruzioni Cemento” S.p.A. di Musile
di Piave (VE) con mansioni di Direttore di Cantiere nell’ambito di un appalto di lavori idraulici
in provincia di Taranto. Alle dipendenze della stessa ditta opererà sino all’aprile 1993 ricoprendo
il ruolo di responsabile dei cantieri delle regioni Puglia, Basilicata e Calabria, attività che
proseguirà con diversi incarichi di progettazione e direzione lavori, come professionista esterno,
sino all’agosto del 1994.

•

Dall’aprile 1993 all’agosto 1994 svolge la libera professione anche in associazione con diversi
studi professionali delle provincie di Gorizia ed Udine, operando prevalentemente nel settore
delle costruzioni civili e delle opere pubbliche.

•

Nel giugno del 1994 entra, vincendo un concorso pubblico, in Comune di Monfalcone dove,
dall’agosto 1994 al febbraio 1995, ricopre il ruolo di Capo Sezione (VIII livello EEL) con
responsabilità sia del servizio di distribuzione e vendita del gas metano sia dell’acquedotto.
In tale veste ricoprirà l’incarico di progettista e direttore dei lavori di numerosi estendimenti
della rete di distribuzione del gas ed in particolare curerà l’allestimento dei sistemi di
telecontrollo e della protezione catodica. Dal febbraio 1995 al dicembre 1996 gli vengono
affidate anche le responsabilità sulla fatturazione dei servizi gas ed acquedotto, sui servizi di
igiene

urbana,

cimiteriali,

trasporti

funebri,

farmacie

comunali,

protezione

civile;

contestualmente assume la qualifica di dirigente. In questo contesto ha modo di ottimizzare il

ing. ROSARIO LO CASCIO

Via della Barca 8

34075 San Canzian d’Isonzo (GO)

Tel . 0481 470590 E-mail roslocascio@virgilio.it

contratto di fornitura gas noto come “Snam-Confindustria” che regola l’acquisto e la vendita del
gas prima della liberalizzazione del settore.
•

Nel 1996 viene nominato, dallo stesso comune di Monfalcone, referente tecnico di un gruppo di
lavoro multidisciplinare che ha l’obiettivo di costituire una società pubblica di servizi. Nell’arco
di pochi mesi il gruppo predispone un progetto di aggregazione dei tre enti preesistenti (due
Consorzi di Comuni ed un Settore del Comune di Monfalcone), curando sia gli aspetti
economico legali sia tecnici. In tale ambito l’ing. Lo Cascio parteciperà attivamente alla stesura
delle perizie di stima delle reti e degli impianti di distribuzione del gas metano,
dell’acquedotto, della rete fognaria e degli impianti di depurazione, collaborando inoltre alla
predisposizione delle procedure amministrative di dettaglio per la costituzione della futura
S.p.A..

•

Il 1 gennaio 1997 nasce ENAM S.p.A. (Energia Ambiente Multiservizi S.p.A.), alla quale
vengono affidati, dai comuni soci, i servizi di distribuzione

gas, acquedotto, fognatura,

depurazione, igiene urbana, pubblica illuminazione e servizio calore; in tale società viene
nominato Direttore Tecnico. Negli anni successivi l’impegno dell’ing. Lo Cascio si concentrerà
sul nuovo sistema tariffario della distribuzione del gas introdotto dalla Delibere 237/2000
emanata dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (Aeeg) e che regola il primo periodo
tariffario nel quadriennio 2001-2004. In seguito agli obblighi imposti dal D.Lgs 164/2000
costituisce, nel 2003 per Enam, la società di vendita, Isogas srl.
•

Nel maggio 2003, con la fusione delle tre aziende di servizi pubblici della provincia di Gorizia,
si costituisce IRIS S.p.A., società che aggiunge alle precedenti attività anche la distribuzione
elettrica, il servizio soste a pagamento, la videosorveglianza e la gestione delle lanterne
semaforiche per il comune di Gorizia. Nella nuova società il ruolo affidato all’ing. Lo Cascio è
quello del Responsabile Ricerca e Sviluppo, direttamente in staff con la Presidenza e la
Direzione aziendale. In tale veste continuerà a curare la gestione dei rapporti con l’Aeeg ed in
particolare le incombenze introdotte dalla delibera 170/2004 che definisce il secondo periodo di
regolazione tariffario 2005-2008. Inoltre gestirà Isogas srl che diverrà in breve l’unica società
di vendita di gas ed energia elettrica della provincia, in particolare assumerà la responsabilità
dell’acquisto e della vendita di circa 130 milioni di mc di gas e 150 GWh di energia elettrica
all’anno.

•

Nel corso del 2004, in staff con la Presidenza, ha curato la predisposizione del Piano d’Ambito
Idrico, concludendo l’iter di affidamento del servizio, a fine 2005, con lo scorporo del settore
idrico da IRIS e la nascita della società Irisacqua s.r.l., alla quale è stato assegnato dall’Autorità
d’Ambito il Servizio Idrico Integrato della Provincia di Gorizia e la gestione dei beni costituenti
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il Servizio Idrico Integrato. Affidamento “in house” della durata trentennale e che prevede
investimenti per un valore di oltre 250 milioni di euro.
•

Nel 2005 l’ing. Lo Cascio ha seguito la realizzazione e la messa in funzione, per Isogas, di una
linea elettrica di importazione dalla vicina Slovenia esercita a 20 kV ed in grado di importare
circa 100 GWh/anno di energia elettrica.

•

Nominato Direttore Tecnico di Iris in data 1/12/2007 assume l’incarico di Direttore del
Settore Energia che riunisce la distribuzione del gas e dell’energia elettrica, la società di
vendita Isogas srl oltre ai servizi calore e pubblica illuminazione.

•

A seguito della emanazione della Delibera 159/2008 che definisce il sistema tariffario della
distribuzione del gas nel terzo periodo regolatorio (2009-2012) coordinerà la revisione del
patrimonio societario inerente la rete e gli impianti di distribuzione del gas con il fine di
ottimizzare il VRD aziendale (vincolo sui ricavi da distribuzione).

•

Nel quadriennio 2008- 2011 predispone e collabora ad alcuni importanti progetti:
a dicembre 2008 avvia, collaborando con la Presidenza ed il CdA, la procedura di scissione
societaria che porterà allo scorporo prima ed alla cessione poi del settore energia di Iris SpA. In
tale ambito si occuperà in primo luogo della ricognizione dei beni strumentali del settore
energia (distribuzione gas ed energia elettrica), della successiva valorizzazione attraverso
la stima, seguirà in prima persona le diverse due diligence con le diverse cordate di aziende
interessate all’acquisto per poi concludersi con la consegna delle reti ed impianti alla compagine
composta da Acegas-Aps ed Eni che si aggiudicheranno il settore energetico di Iris.
nel marzo del 2009 viene nominato, per conto di Iris, Consigliere di Amministrazione di
Sarmato Energia, società che opera nella produzione di energia elettrica, carica che ha
mantenuto sino alla scadenza del mandato aziendale a marzo 2010;
nel settore gas realizza interventi volti ad ottimizzare la distribuzione del gas metano, tra i più
importanti: “omogeneizzazione dei sistemi di odorizzazione del gas”, “sostituzione condotte
ghisa”, “adeguamento protezione catodica”, “installazione dei misuratori elettronici”

e

“telecontrollo”;
nel settore elettrico predispone e completa il progetto “contatori elettronici” che ha impegnato
personale per il triennio 2008-2010 ed ha rappresentato un diverso modo di operare che ha
inteso dare priorità, ove possibile, alle risorse interne, con ricadute positive anche sulla
situazione economica aziendale;
Nel 2011 si concretizza la prevista cessione aziendale alla cordata composta da Eni ed AcegasAps; in tale ambito il dirigente completa il percorso di riorganizzazione aziendale che vedrà
nascere, a marzo del 2012, le tre società del Gruppo che si occuperanno della distribuzione del
gas, della distribuzione elettrica e del mercato di gas ed energia elettrica.

ing. ROSARIO LO CASCIO

Via della Barca 8

34075 San Canzian d’Isonzo (GO)

Tel . 0481 470590 E-mail roslocascio@virgilio.it

•

Raggiunto l’obiettivo della cessione aziendale, nell’aprile 2012, considerando completata
l’esperienza professionale in una Società di servizi energetici

avvia la nuova attività di

consulenza ricercando nuovi e più stimolanti impegni come libero professionista.
•

Dal maggio 2012 svolge consulenze nel settore energetico del gas e dell’energia elettrica a
favore di associazioni, consorzi e società private. In particolare curando le attività di
approvvigionamento di gas ed energia elettrica, il contenimento dei consumi, la realizzazione di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di cogenerazione.

•

Nel settore della distribuzione del gas si occupa delle attività inerenti lo svolgimento delle gare
per l’affidamento della distribuzione del gas prevalentemente nel centro e nord Italia. La
specifica esperienza maturata, sia nel settore tariffario sia nella valutazione di reti ed impianti di
distribuzione del gas, consentono all’ing. Lo Cascio di collaborare efficacemente con le
Amministrazioni Comunali e le Stazioni Appaltanti, nello svolgimento degli importanti compiti
oggi affidati agli Enti Locali dalla vigente normativa.

•

Dal maggio 2012 ad oggi le principali consulenze nel settore energetico riguardano:

-

Consorzio Isontina Energia - Gestione acquisto energia elettrica e gas per conto dei consorziati;

-

Comune di Gorizia – Organizzazione gara distribuzione gas;

-

Comune di Savogna – Progettazione Direzione Lavori del PIP con estendimento della rete di
distribuzione del gas metano;

-

Comune di Moggio Udinese – Definizione del VIR (valore industriale residuo) e del piano di
sviluppo della rete gas di proprietà, ottimizzazione del canone di concessione ed aggiornamento
degli atti concessori con l’attuale gestore della rete gas AMGA S.p.A.;

-

Ater di Gorizia – Valutazioni e certificazioni energetiche immobili;

-

Roitz srl – Acquisto e vendita energia elettrica rinnovabile;

-

Rail Services srl - Connessione alla rete elettrica di due centrali di produzione di energia elettrica
a fonti rinnovabili;

-

Comune di Gorizia: Predisposizione delle Linee guida per la redazione dei piani di sviluppo
delle reti gas e delle Linee Guida per la stima del Valore Industriale Residuo delle reti gas
dell’Atem Gorizia. Assistenza per i compiti propri della Stazione Appaltante;

-

Coveme Spa - Acquisto energia elettrica e gas metano;

-

Kemica srl - Progettazione rete interna gas metano e CT;

-

Comune di Savogna – Definizione del VIR (valore industriale residuo) e piano di sviluppo della
rete gas;
San Canzian d’Isonzo, luglio 2013
Ing. Rosario Lo Cascio

