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La fine di un mito
 
La CTIP: fantastica e miserrima

Vittorio Cariati 
Consulente 
di direzione

La CTIP (Compagnia Tecnica Internazionale Progetti) è stata, forse, la prima società di ingegneria e im-
piantistica italiana per data di nascita e, probabilmente, la più importante per notorietà in campo inter-
nazionale. La sua storia spazia per oltre sessant’anni (1934-1997) e ci mostra una parabola in prodigiosa, 
rapida ascesa per i primi trent’anni, quando il controllo è rimasto nelle mani dei tecnici fondatori, seguita 
da una lenta discesa durata per i successivi trent’anni.
Quando la CTIP iniziò l’attività nel 1934 era dotata di una organizzazione molto semplice e il controllo 
totale dell’attività era nelle mani di dirigenti operativi autorevoli: un numero notevole di progetti nazio-
nali e internazionali fu realizzato con successo sotto la loro direzione. Intorno al 1965 si verificò un im-
portante evento: l’uscita di scena dei fondatori per limiti di età e il controllo dell’azionariato finito, 
peraltro casualmente, nelle mani del finanziere Sindona che stabilì per CTIP una strategia di ingresso in 
progetti rischiosi allo scopo di aumentarne il valore di mercato e così venderla con un consistente gua-
dagno. Dopo l’ultima mossa di Sindona, la vendita dell’azienda alla americana McKee, un folto gruppo di 
dirigenti, in disaccordo con l’azionista statunitense in merito alla politica aziendale, lasciò la società per 
creare una nuova azienda, la TECHNIPETROL.
Superata come Dio vuole questa crisi, una nuova catastrofe (1975) incombeva su CTIP: il suo principale 
cliente del momento, LIQUICHIMICA, fallì e pertanto non rispettò gli impegni economici presi per la 
realizzazione del complesso proteine da n-paraffine. Bene o male, anche questa crisi poteva essere su-
perata con l’arrivo nel 1990 ai vertici dell’azienda dell’ing. Tommaso Giardino, manager di capacità ec-
cezionali, ma disgraziatamente il nuovo Presidente uscì di scena molto presto per una malattia 
incurabile.
A questo punto la società piombò totalmente nelle mani di personaggi interessati solo alla gestione fi-
nanziaria e all’oscuro delle complesse particolarità dell’engineerig-contracting per cui, nonostante una 
vigorosa ripresa di attività sui mercati esteri, la CTIP venne spogliata di tutti i capitali di funzionamento 
e avviata a un triste fallimento. 

The end of a myth: CTIP wonderful and miserable
CTIP (Compagnia Tecnica Internazionale Progetti) has been probably the number one Italian engineerig con-
tracting company both for date of birth and for international standing. CTIP story ranged over sixty years 
(1934-1997) and shows a parabola with prodigious steep ascent during the first thirty years, when the control 
stayed in the hands of the technical founders, followed by a slow descent along the following thirty years.
When CTIP started its activities in 1934 it had a very simple organization and the senior authoritative mana-
gers had total control on its operation: a significant number of national and international projects were suc-
cessfully carried out under their direction. Around 1965 an important event took place: the founders having 
reached a retirement age left the company and the controlling shares ended in the hands of the financier 
Michele Sindona who devised for CTIP a strategy of entering into risky projects with the aim of increasing its 
market value so that it could be sold at a large profit. After the last Sindona business, arrival of McKee, a large 
number of technical executives, in disagreement with the American shareholder for the industrial strategy, 
left the company to start a new corporation, TECHNIPETROL.
But the worst crises took place in 1975 when his most important client of the moment, LIQUICHIMICA, went 
bankrupt being no more in the position to fulfill its financial obligations. In 1990 also this crisis seemed over-
come when as top officer arrived Mr. Tommaso Giardino, manager of exceptional capabilities who, unfortu-
nately, died shortly after for a serious illness. After this, the company was plunged totally in the hands of 
speculators, interested only in financial management, who had no knowledge of the complex peculiarities of 
engineering & contracting so that, notwithstanding a recovery of interesting activities on foreign markets, 
CTIP was deprived of all working capital and thrown into a situation of bankruptcy. 
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L’idea di scrivere la storia della CTIP, sotto 
forma di articolo per una rivista, sia pure 
dopo intense ricerche e vari contatti con 

personaggi “al corrente dei fatti”, mi sembra an-
cora pura follia: sarebbe necessario molto più 
tempo e il prodotto finale, per essere completo, 
dovrebbe avere la dimensione di un libro. E dire 
che, dopo i vari articoli che ho già pubblicato su 
altre società, ho certamente maturato compe-
tenza in materia: ma qui si tratta di ben altra cosa.
La CTIP, sorta come società per azioni nel 1934 e 
scomparsa nel 1997, quindi dopo oltre sessant’anni 
di attività scanditi da molteplici passaggi di pro-
prietà e numerosissimi ribaltoni al vertice, ha una 
storia assai complicata e difficile da ricostruire per-
ché la maggior parte dei protagonisti è ormai 
uscita di scena. Comunque eccomi qua. 
Dalla mia parte ho, in primo luogo, una serie di 
ricordi e sensazioni perché durante tutta la mia 
carriera professionale la CTIP è stata per me, 
come per i miei colleghi coetanei, una realtà im-
portante e affascinante. In secondo luogo, perché 
ho avuto un impatto diretto, come dirò in seguito, 
ai tempi dei progetti LIQUICHIMICA. E, dulcis in 
fundo, perché ho fatto parte della società, quale 
Vicedirettore generale responsabile dei servizi 
tecnici e della gestione progetti, negli anni 1990-
1993.
Troppo poco per quanto necessario, ma dovrò 
farlo bastare.

Le origini (1934-1945)
La CTIP (Compagnia Tecnica Internazionale Pro-
getti) sorse a Roma nel 1934 come società per 

azioni, principalmente ad opera degli ingegneri 
Varvaro e Angelini col supporto della Banca Pri-
vata Finanziaria di Milano [1].
E qui il primo interrogativo: si è trattato veramente 
della prima società italiana di ingegneria e impian-
tistica o dobbiamo assegnare questo merito alla 
IGI di Paolo Vitali o addirittura alla TECNIDER, di 
cui pochi si ricordano ma che, si dice, teneva il 
campo con onore quando la CTIP coglieva i suoi 
primi successi come engineer-contractor? Ai po-
steri l’ardua sentenza.
Comunque, non si trattò all’inizio di una società di 
ingegneria e impiantistica, concetti all’epoca ancora 
sconosciuti nel nostro Paese, bensì di una società 
con l’obiettivo di costruire apparecchi, in partico-
lare serbatoi di stoccaggio a tetto fisso o galleg-
giante su licenza della CHICAGO BRIDGE, e della 
commercializzazione di valvole, componenti di pi-
ping e distributori di benzina.
La commercializzazione di valvole e componenti di 
piping continuerà fino a inizio anni ‘60, mentre per 
i serbatoi si andrà avanti per altri 4-6 anni.
La realizzazione delle raffinerie ANIC a Livorno e 
a Bari, opera di cecoslovacchi, tedeschi e americani, 
prese il via nel ’36 e quando nel ’38 furono messe 
in marcia permisero il raddoppio della capacità di 
raffinazione del Paese. A Livorno si lavorava preva-
lentemente grezzo proveniente dall’Europa dell’Est 
trasportato con barconi sul Danubio fino in pros-
simità del confine e poi con carri cisterna ferro-
viari. A Bari invece si trattava il grezzo albanese. 
Nel ‘38, la raffineria ANIC di Livorno assegnò a 
CTIP un contratto, primo esempio di turn-key se-
condo la documentazione a mie mani, per un 

Fig. 1 - 
Ricostruzione, 
modernizzazione ed 
espansione della 
raffineria Mobil Oil 
Italiana, Napoli, 
1944
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complesso di oli lubrificanti e paraffina che andò in 
marcia proprio all’inizio della seconda guerra mon-
diale.
Nel ’43, a causa delle distruzioni della guerra, si 
arrivò all’arresto totale di entrambe le raffinerie e 
pertanto la CTIP dovette dedicarsi quasi esclusiva-
mente a una modesta attività di miscelazione e 
vendita di lubrificanti.

Lo sviluppo (1946-1960)
All’inizio del conflitto le raffinerie erano state con-
fiscate ai proprietari stranieri e pertanto alla fine 
delle ostilità il governo italiano costituì un organi-
smo specifico, il Comitato Italiano Petroli (CIP), col 
compito di ricostruire le raffinerie distrutte e di 
riconsegnarle ai legittimi proprietari (ESSO, SHELL, 
MOBIL, BP ecc.). Nel frattempo ANIC, in cerca di 
un partner per gli ingenti investimenti necessari 
alla ricostruzione delle sue raffinerie, nel ’48 si ri-
conciliò con la STANDARD OIL (ESSO) per co-
stituire una nuova società, la STANIC, per la 
ricostruzione e gestione delle due raffinerie di Bari 
e Livorno [2].
La CTIP si trovò a essere l’unica organizzazione 
nazionale con qualche esperienza di progettazione 
e direzione lavori per impianti del settore petroli-
fero e pertanto venne subito incaricata di gestire 
l’opera di ricostruzione di tutte le raffinerie.
Si cominciò con la ricostruzione dell’unità di distil-
lazione atmosferica per la IROM, ma il primo la-
voro di una cer ta importanza fu l’impianto 
“duo-sol” per la STANIC a Livorno, seguito da im-
pianti “contatti con terre” e trattamento fenoli.
Iniziò parimenti una attività su scala internazionale 

con ARAMCO in Arabia Saudita relativa a forni-
tura di servizi a tariffa oraria per una serie di unità 
petrolifere.
E così la CTIP cambiò pelle e assunse quella che 
sarà la sua caratteristica definitiva di società di in-
gegneria e impiantistica: dal 1950 al 1965 la sua 
principale attività quale contractor si sviluppò un 
po’ in tutte le raffinerie italiane: STANIC (Livorno 
e Bari), RASIOM (Augusta), MOBIL (Napoli), AGIP 
(Marghera), GARRONE (Genova), e quindi la raf-
fineria Aquila (Trieste) ecc. (figura 1).
Nel ’53 nasceva l’ENI con Mattei Presidente, men-
tre nel ’54 ci fu l’inaugurazione ufficiale delle nuove 
raffinerie STANIC. Nel 1956 primo impatto con gli 
oleodotti: CTIP realizzò in Egitto la prima condotta 
per prodotti altamente viscosi da Suez al Cairo.
A fine anni ‘50 arrivarono dagli USA nuove tecno-
logie petrolifere per il miglioramento della qualità 
dei prodotti: i cracking, prima termici e poi catali-
tici, i reforming catalitici, le desolforazioni, le isome-
rizzazioni, le alchilazioni ecc. Nel 55-60 fu realizzato 
a Cortemaggiore, per AGIP, un piccolo impianto di 
cracking (TCC) seguito presto da un altro molto 
più grande per la MOBIL di Napoli, quindi seguì 
una serie di reforming catalitici (platforrming UOP, 
powerforming ESSO) a Bari, Genova, Trieste, Au-
gusta e Livorno (figura 2). 
Intorno al 1956 iniziò la collaborazione con la C.F. 
BRAUN di Los Angeles, in California, per un im-
pianto di gomma butile da realizzare a Port Je-
rome (Rouen, Francia).
Le caratteristiche di una tale unità funzionante a 
temperature estremamente basse e la novità di un 
riuscito debutto all’estero furono occasioni di for-

Fig. 2 - Fluid 
hydroformer da 
8900 B/SD (barili/
giorno) per STANIC, 
Livorno, 1954
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mazione collettiva e di una riconosciuta eccellenza 
tecnica che fece poi scuola in Italia. Inoltre, la CTIP 
fece bella figura presentando poco tempo dopo a 
un convegno internazionale una pubblicazione sui 
materiali delle valvole delle navi romane del lago 
di Nemi che erano risultati di composizione molto 
prossima a quella codificata dalle norme ASTM, 
ormai conosciute in tutto il mondo. 
Nel ‘58 ai clienti “petroliferi” si aggiunsero quelli 
“chimici e petrolchimici” quali SNIA VISCOSA, 
DOW CHEMICAL, AMERICAN CYANAMID, 
UNION CARBIDE, CABOT, GOODYEAR e la 
FERTILIZER Ltd in India (figura 3).
Da notare, per chi l’avesse dimenticato, che 
SNAMPROGETTI, TECNIMONT, FOSTER WHE-
ELER ITALIANA, per non parlare di TECHNIPE-
TROL, erano ancora tutte di là da venire.

L’era Sindona (1960- 1967)
Nel 1960, come sarà chiaro in seguito, avvenne il 
primo fatto determinante nella storia della CTIP, 
che può essere anche considerato come il primo 
passo nel percorso di lenta discesa agli inferi che 
porterà la società alla rovina. In quell’anno la 
FASCO, società finanziaria fin dal 1950 nelle mani 
dell’astro nascente Michele Sindona [3], acquistò 
da Ernesto Moizzi la Banca Privata Finanziaria che 
controllava, quale socio silente, la CTIP, gestita cor-
rettamente da una ventina d’anni da Varvaro e C.
La Banca Privata Finanziaria aveva una partecipa-
zione di controllo su diverse società del settore 
industriale, fra cui CTIP e SNIA VISCOSA: ecco 

come queste ultime finirono nell’orbita di Sindona; 
avvenimento questo estremamente negativo per 
entrambe e che le porterà in seguito alla scom-
parsa.
Per quanto attiene in particolare alla CTIP, finisce 
l’era del controllo da parte di tecnici (Varvaro, An-
gelini e poi Trezzani, Guidoni e in seguito Grimaldi) 
il cui obiettivo era di gestire la società in maniera 
da assicurarle, non solo la sopravvivenza, ma una 
continua espansione mediante l’acquisizione di un 
ruolo internazionale di punta; risultato questo 
tutt’altro che semplice, dato il rigore delle proce-
dure di preselezione e riconoscimento di idoneità 
all’epoca in uso presso le grandi committenti inter-
nazionali, in primo luogo la ESSO.
Iniziava, con l’ingresso della FASCO e quindi di Sin-
dona, una gestione di tutt’altro tipo: arrivò da 
NUOVO PIGNONE come Amministratore Dele-
gato Gaddo Quilici, uomo di fiducia di Sindona 
seppure ben diverso dal suo parente e padrone. Si 
trattava in realtà di un entusiasta dell’engineering, 
un’attività delicata della quale non aveva però al-
cuna idea o esperienza provenendo da un am-
biente strettamente manifatturiero.
Si deve inoltre supporre che il Quilici non fosse 
all’inizio sempre consapevole delle vere intenzioni 
di Sindona: quest’ultimo badava infatti a gonfiare la 
CTIP di commesse difficili e di grandi dimensioni, 
che finirono per superare le possibilità di controllo 
della struttura tecnica. La società si così trovò im-
mersa nel disordine creato dall’arrivo di numerosi 
profani delle più varie provenienze, che finirono 

Fig. 3 - Impianto 
fertilizzanti da 
400T/SD (t/giorno) 
per Fertilizer Ltd, 
Sindri, India, 1958
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per guastare quell’atmosfera di reciproca stima e 
serenità che era per tanto tempo risultata propizia 
a un lavoro serio, disteso, e con soddisfazione pro-
pria e dei committenti.
L’entusiasmo del Quilici non riusciva dunque di 
alcun giovamento, meno che mai, naturalmente, 
quando le finalità vere della nuova proprietà ven-
nero in piena luce al di là di ogni ragionevole dub-
bio. Infatti, l’interesse della nuova proprietà era 
quello di far crescere il valore commerciale 
dell’azienda, per poi rivenderla al migliore offe-
rente ottenendone un cospicuo profitto: è noto 
che tale politica cela spesso azioni di aggiotaggio, 
come effettivamente avvenne nel nostro caso. 
Apparentemente però tutto continuò come prima, 
meglio di prima. 
Furono acquisiti nuovi importanti contratti quali, in 
Italia, un impianto aromatici per la MOBIL di Na-
poli, un impianto di etilene da 60.000 t/a per la 
MONTECATINI (Brindisi) e, all’estero, la raffineria 
di Suez (1965), primo vero turn-key di grandi di-
mensioni, le raffinerie ESSO in Norvegia e Francia 
(figura 4), un impianto a Gabes in Tunisia e an-
cora impianti chimici per DOW CHEMICAL, 
AMERICAN CYANAMID, UNION CARBIDE, 
GOODYEAR ecc.
Ovviamente il fuoco covava sotto la cenere: Sin-
dona non mostrava interesse o non si ritenne ca-
pace di gestire attività delicate come quelle della 
CTIP alla quale era giunto quasi per caso, per cui 
si propose di liberarsene anche mediante attività 
estremamente disinvolte purché suscettibili, natu-
ralmente, di un cospicuo profitto. L’occasione si 

presentò ben presto: la MONTEDISON non di-
sponeva ancora di alcuna struttura ingegneristica 
se si eccettua il “leggendario” ufficio progetti e 
studi della MONTECATINI diretto dal prof. Tredici 
con criteri fortemente in ritardo sui tempi. Per-
tanto, l’Amministratore Delegato Giustiniani della 
MONTEDISON si rivolse, tramite il gran finanziere 
Cuccia, a Sindona per acquisire la CTIP. Fu stilato 
un contratto di cessione della CTIP a MONTEDI-
SON di tipo “coperto” per ovvi motivi di prote-
zione della società di ingegneria.
Purtroppo, come le bugie, anche i segreti hanno le 
gambe corte e appena la notizia della cessione di 
CTIP a MONTEDISON cominciò a trapelare, fu 
necessario far macchina indietro a tutta forza. 
Sempre con l’aiuto di Cuccia, Sindona trovò un 
nuovo acquirente: la belga SOFINA.
Il contratto di cessione, opportunamente gonfiato 
in relazione alle grandi dimensioni del progetto 
appena acquisito della raffineria di Suez, ebbe vita 
breve e drammatica in quanto nel ‘65, al comple-
tamento dell’impianto, SOFINA ricorse all’arbi-
trato sostenendo, probabilmente con ragione, di 
essere stata raggirata da CTIP con bilanci falsificati. 
Ecco quindi rientrare in scena Cuccia, che sedò la 
contesa favorendo una transazione fra le parti ma 
che da quel momento in avanti nutrì una profonda 
avversione per Sindona che lo aveva bellamente 
truffato.
Comunque, Sindona, deciso a liberarsi della CTIP, 
al terzo tentativo raggiunse un accordo con l’ame-
ricana McKee per la cessione dell’azienda [4]. Pre-
sidente designato da McKee sarà W.B. Hudson, 

Fig. 4 - Raffineria 
“grass root” per 
ESSO Standard SAF, 
Fos sur Mer, Francia, 
1962
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mentre i vertici operativi saranno costituiti dagli 
ingegneri Cavanna (Amministratore Delegato e 
Direttore Generale), Sebasti (Direttore Commer-
ciale), Grimaldi (Direttore Tecnico), poi Maddaloni, 
Tradico (Direttore Amministrativo) e, infine, l’avvo-
cato Necci, a quel tempo già elemento di spicco 
del Partito Repubblicano Italiano.

Le secessioni del 1966 e 1969
Il marasma innescato dall’ingenuo entusiasmo di 
Quilici prima e dagli oscuri maneggi di Sindona poi, 
ma anche dalla incompetenza della SOFINA nel 
settore petrolchimico e di McKee per i problemi e 
le pratiche italiane ed europee, determinavano, in 
qualche dirigente operativo, una viva aspirazione 
ad allontanarsi senza ulteriori indugi da un am-
biente fattosi insopportabile.
La prima “secessione” ebbe luogo nel 1966 ad 
opera degli ingegneri Guidoni, Veo e Cavallone, 
che offrirono alla CTIP una collaborazione per la 
prestazione di servizi di drafting dall’esterno, ma 
ottennero invece l’immediato licenziamento e una 
causa per concorrenza sleale.
Forse la CTIP di Sindona intendeva soltanto dare 
un esempio a quelli che restavano sotto la sua 
bandiera, ma va anche considerato che lo sgarbo 
fornì ai disertori del momento la determinazione 
per metter mano alla creazione dal nulla della CO-
MING [5], che non avrebbe comunque goduto a 
lungo della sua assoluta indipendenza.

La seconda e ben più grave “secessione” fu quella 
che maturò nel ‘69 dopo qualche anno di gestione 
McKee: oltre un centinaio di dipendenti CTIP 
(quindi una percentuale assai rilevante dell’orga-
nico aziendale), capeggiati dall’Amministratore De-
legato e Direttore Generale, dal Direttore Tecnico, 
dal Direttore Amministrativo e, successivamente, 
anche dal Direttore Commerciale, cioè dall’intero 
vertice operativo aziendale, uscirono dalla società 
per fondare la TECHNIPETROL, a capitale mag-
gioritario della TECHNIP francese, ma con parte-
cipazioni di istituti pubblici italiani e quote azionarie 
sensibili per tutti i dirigenti
Diverse furono le motivazioni per questa seconda 
secessione: la più accreditata sosteneva che il pro-
fondo dissidio fra la dirigenza CTIP e l’azionista 
americano dipendesse dal fatto che McKee, se-
condo la moda statunitense e contrariamente a 
quanto ormai praticato da CTIP e dai maggiori 
suoi concorrenti europei, preferisse l’acquisizione 
di contratti di ingegneria e direzione progetti se-
condo la formula cost + fee piuttosto che i più ri-
schiosi turn key e lump sum. Oppure, più 
semplicemente, che lo stile di conduzione azien-
dale degli americani non lasciasse sufficiente auto-
nomie alla dirigenza italiana. Forse si verificarono 
entrambe le condizioni, ma è anche possibile che 
vi fosse già sul tavolo una interessante proposta 
francese per costituire in Italia una forte conso-
ciata di TECHNIP, come alla lunga venne a verifi-
carsi.
Sia come sia, la secessione, preceduta dall’espul-
sione dei “ribelli” e da un lungo sciopero dell’intera 
azienda, ebbe luogo con vivo scalpore internazio-
nale: la nuova società, TECHNIPETROL, da consi-
derare assolutamente figlia della CTIP, ebbe il 
successo che si meritava e oggi, rinominata TECH-
NIP ITALY, è una delle principali società italiane di 
ingegneria e impiantistica. 
Nel frattempo, nonostante i problemi causati dalla 
politica di Sindona prima e di McKee dopo, la CTIP 
continuava una attività in crescendo, mostrando di 
poter reggere, malgrado tutto, alla grave perdita di 
personale di comprovata esperienza. I principali 
progetti del periodo furono la raffineria GULF di 
Bertonico e quella di Volpiano (Torino). Su en-
trambi i progetti CTIP operò come main contrac-
tor, cosa che per altro era divenuta una politica 
costante dell’azienda a partire dal ‘68. 
A quell’epoca iniziava l’era dei superprogetti e 
CTIP divenne una delle prime società in questo 
tipo di contesa in quanto acquisì importanti com-
messe, quali l’espansione della raffineria ESSO di 
Amburgo, la raffineria SLAGEN (Sola) in Norvegia 
e, con una forma assai particolare di intervento 
che consolidò le esperienze di project manage-
ment, la raffineria grass root SCANRAFF in Svezia 
[6] (figura 5).
In questo caso, per farsi un quadro delle possibilità 
di forniture qualificate in ambito continentale, le 
richieste d’offerta furono inviate all’intera Europa 

Fig. 5 - Raffineria 
“grass root” da 7 
milioni di t/anno per 
Scanraff, Svezia, 
1972
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tramite le varie ESSO nazionali: la classificazione 
finale che ne risultò vide la Germania in testa, im-
mediatamente seguita dall’Italia, con un bel vantag-
gio su Gran Bretagna, Francia e Paesi Bassi.
In tale periodo la CTIP ampliò il campo di attività 
anche agli impianti farmaceutici (ACRAF, BRACCO, 
penicillina per SQUIBB e soprattutto MEDEA in 
Algeria (probabilmente il più grande impianto al 
mondo per prodotti farmaceutici con 25.000 m2 
di fabbricati e contratto EPC dell’importo di 400 
milioni di dollari) nonché a quelli per la produ-
zione di prodotti biochimici (proteine da n-paraf-
fine per LIQUICHIMICA). 

Il disastro LIQUICHIMICA 
(1972-1975)
Siamo ormai intorno all’anno 1972 quando av-
viene il secondo evento determinante nella storia 
della CTIP, di cui ho conoscenza diretta per es-
serne stato involontario attore oltre che spetta-
tore. Infatti, a quel tempo, come Direttore Tecnico 
della EUROTECNICA, stavo seguendo la realizza-
zione del complesso LIQUICHIMICA di Augusta 
per la produzione di n-paraffine e derivati (figura 
6). Si trattava di uno stabilimento che seguiva la 
logica del tempo, sperimentata ampiamente dalla 
SIR di Rovelli, di utilizzare finanziamenti agevolati 
governativi distribuiti dalla Cassa per il Mezzo-
giorno per l’industrializzazione delle zone depresse 
del Sud Italia.
L’EUROTECNICA nel 1970, terminati importanti 
contratti in Bulgaria e Romania, era alla ricerca di 
nuove opportunità e così si concentrò, tramite il 
suo miglior amministratore, l’ing. Gabriele Cagliari, 
futuro Presidente dell’ENI, sulla LIQUICHIMICA di 
Raffaele Ursini, desiderosa di diversificare l’attività 

di produzione e distribuzione di gas liquefatto con 
qualcosa di più consistente. Immagino che sia stato 
proprio Cagliari, già allora uomo di punta del Par-
tito Socialista Italiano e certamente addentro alle 
segrete cose del governo, a suggerire a Ursini la 
strategia da seguire. Ma, a differenza di Rovelli che 
con la SIR si limitava a duplicare impianti esistenti 
senza acquistare licenze ma assumendo piuttosto 
dirigenti con la “valigia piena di disegni” (come si 
diceva a quel tempo), Cagliari preferì un approccio 
corretto e professionale: suggerì innanzitutto un 
settore tecnologico a quell’epoca in piena fase di 
sviluppo, cioè la produzione di n-paraffine e deri-
vati, con impianti realizzati con tecnologie assolu-
tamente innovative o addirittura sperimentali, 
basati su licenze internazionali rilasciate da società 
di prim’ordine quali UNION CARBIDE e UOP: 
quest’ultima ci permise addirittura la realizzazione 
del primo impianto al mondo di produzione di n-
olefine da n-paraffine (impianto denominato Pa-
col-Olex).
Orbene, il programma suggerito da EUROTEC-
NICA a LIQUICHIMICA prevedeva, oltre a mate-
rie prime per detergenti biodegradabili, la 
produzione di proteine per alimentazione animale 
a partire appunto dalle n-paraffine. 
Ma inspiegabilmente, almeno per me, nel 1972 
EUROTECNICA decise di contentarsi della realiz-
zazione della prima fase dello stabilimento di Au-
gusta e di abbandonare LIQUICHIMICA, 
rinunciando a realizzare sia il raddoppio dello sta-
bilimento di Augusta, sia il nuovo complesso di 
Saline di Montebello, dedicato alla produzione di 
proteine da n-paraffine.
Non sapevo ancora nulla della decisione di EURO-
TECNICA di uscire di scena e stavo predispo-

Fig. 6 - Complesso 
per n-paraffine, 
n-olefine e oxo-
alcoli per 
LIQUICHIMICA 
Augusta, Augusta, 
1972
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nendo una offerta per un impianto idrogeno da 
installare ad Augusta per il quale avevo già con-
cluso un accordo esclusivo di licenza con KTI, so-
cietà già all’epoca leader nel settore. Con mio 
disappunto e stupore, non solo fu sorprendente-
mente invitata a partecipare alla gara anche la 
CTIP, ma fu organizzata una inconsueta riunione 
presso la sede milanese di LIQUICHIMICA per un 
confronto fra le offerte che coinvolgesse rappre-
sentanti sia di CTIP che di EUROTECNICA.
Mi pare di ricordare che fossero presenti: per LI-
QUICHIMICA il geom. Bianchi (all’epoca Direttore 
Generale o Amministratore Delegato) e il dr. Peri 
(Direttore Tecnico), per CTIP l’ing. Giacobbe (di-
rettore del processo) col suo vice ing. Ciranni, per 
EUROTECNICA l’ing. Cagliari e il sottoscritto. La 
riunione si concluse con la chiara dimostrazione 
della superiorità dell’offerta di EUROTECNICA 
perché basata su una tecnologia superiore e am-
piamente collaudata, ma con la decisione (per me 
incomprensibile) che EUROTECNICA cedesse 
l’accordo esclusivo di utilizzo della licenza KTI a 
CTIP per permettere a quest’ultima di aggiudicarsi 
il contratto.
A quel tempo non capii nulla del comportamento 
della mia società e lo stupore e la delusione fu-
rono una causa importante, se non determinante, 
delle dimissioni che presentai di lì a poco all’EU-
ROTECNICA per trasferirmi all’INGECO. Oggi so 
che la decisione di EUROTECNICA fu giustissima 
perché determinata dal rifiuto di accettare paga-
menti con cambiali, una forma di impegno che non 
si è mai visto utilizzare in contratti della mole, del 

rischio e della durata quali si hanno nella grande 
impiantistica.

Da McKee a BASTOGI 
(1972-1990)
A quel tempo (1972) Direttore Generale di CTIP, 
designato da McKee, era l’ing. Roger Guillet, prove-
niente da Foster Wheeler, che, a differenza di EU-
ROTECNICA, accettò contratti chiavi in mano con 
pagamento in cambiali per eseguire il raddoppio 
degli impianti di Augusta e la realizzazione del 
nuovo complesso proteine di Saline di Montebello 
(figura 7).
A questo punto sarebbe da chiedersi a quali criteri 
di rischio presunto si attenesse la CTIP, fino ad al-
lora sempre molto attenta ed esperta in ogni ge-
nere di contratto: penso che Guillet avrà 
certamente richiesto e ottenuto il benestare 
dell’azionista americano prima di accettare con-
tratti tanto rischiosi e, con un po’ di partigianeria, 
mi sento di affermare che tutto ciò scarica un po’ 
la responsabilità della direzione italiana dell’epoca.
Intorno al 1975 il governo italiano bloccò l’autoriz-
zazione e quindi il finanziamento dello stabilimento 
per la produzione di proteine da n-paraffine rite-
nendo il prodotto, sia pure destinato all’alimenta-
zione animale, pericoloso nella catena alimentare 
umana. 
Il contraccolpo per LIQUICHIMICA fu tremendo 
e la società si avviò al fallimento non essendo più 
in grado di onorare le cambiali rilasciate a CTIP in 
pagamento per gli impianti a quest’ultima assegnati. 
CTIP, viceversa, fu salvata dal tracollo dall’arrivo 

Fig. 7 - Complesso 
per proteine 
sintetiche per 
LIQUICHIMICA 
Biosintesi, Saline di 
Montebello, 1975
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della BASTOGI International, ma le banche non 
poterono più garantire i finanziamenti indispensa-
bili alla società per operare come main contractor: 
iniziava così per la nostra società un periodo di 
pura e avventurosa sopravvivenza come società di 
sola ingegneria e servizi collegati.
Intorno al 1973, dopo la firma dei famigerati con-
tratti anzidetti, ma poco prima dell’esplosione del 
disastro LIQUICHIMICA, la McKee aveva già al-
zato bandiera bianca e ceduto la CTIP alla BA-
STOGI International, che insediò al vertice l’ing. 
Cazzaniga (proveniente da ESSO) quale presi-
dente, l’ing. Vismara (sempre proveniente da 
ESSO) quale Amministratore Delegato e Paolo 
Ciaccia quale Direttore Generale. Però, di lì a poco 
l’ingegner Cazzaniga ebbe problemi con la giustizia 
italiana per suoi trascorsi alla ESSO [7]: le conse-
guenze furono l’immediata sostituzione di quest’ul-
timo e l’iscrizione di CTIP in black list da parte 
delle “sette sorelle” con tutte le conseguenze facil-
mente immaginabili. 
Nel ‘78 nuovo trasferimento di proprietà imposto 
dall’arrivo a scadenza di 80 miliardi di cambiali LI-
QUICHIMICA: BASTOGI Spa subentrò a BA-
STOGI International, assorbì la perdita (pareggiando 
così il conto patrimoniale ma non quello econo-
mico) e rinnovò completamente i vertici aziendali. 
Arrivarono da MONTEDISON il nuovo Presi-
dente, ing. Rando, sostituito nell’’81 da Nicola Tufa-
relli, proveniente addirittura da FIAT, un nuovo 
Direttore Generale, l’ing. Franco Carloni, mentre 
rimanevano ai vertici gli ingegneri Ciaccia e Carmi-
gnani [8].
Basterà ora pensare un istante alla ingovernabilità 
di una grande organizzazione di impiantistica, già 
usa a essere attiva in diversi Paesi del mondo, alla 
quale improvvisamente si tagli l’indispensabile ac-
cesso alle ingenti risorse finanziarie necessarie, 
azzerandone la liability già accordatale dai sistemi 
creditizi nazionali ed esteri. È ben difficile credere 
a un semplice ma clamoroso errore di valutazione 
del vertice della CTIP. Probabilmente si tratta d’al-
tro.
Iniziò così un periodo durissimo perché la società, 
non potendo operare come contractor perché 
priva del supporto bancario, presentava continua-
mente bilanci in perdita che dovevano essere re-
golarmente ripianati da BASTOGI. 

L’ultimo guizzo
Nel 1990 BASTOGI Spa ha trovato l’amatore per 
disfarsi della CTIP: il dr. Petralia, Amministratore 
Delegato di SIC (Società Italiana Cooperative), 
forse nata per far concorrenza alle “cooperative 
rosse”, acquistò la nostra società certamente per 
un piatto di lenticchie. 
Ma con quale progetto? La prima mossa di Petralia, 
forse a seguito di un precedente accordo, fu quella 
di nominare presidente di CTIP l’ing. Tommaso 
Giardino, personaggio di prim’ordine nel pano-
rama dei principali esponenti del mondo dell’inge-

gneria e dell’impiantistica. Giardino una trentina 
d’anni prima aveva fondato la FOSTER WHEELER 
ITALIANA ed era stato successivamente chiamato 
dalla casa madre americana ad assumere l’incarico 
di vice presidente operativo in USA.
Ormai in pensione ma ancora con voglia di met-
tersi in gioco, l’ing. Giardino ha voluto affrontare 
una nuova avventura, rivitalizzare la CTIP: sarebbe 
stato un colpo da maestro col quale chiudere una 
carriera già eccezionale. Però, Petralia e Giardino 
non potevano essere più diversi: spregiudicato af-
farista il primo, tecnico e manager d’alto livello il 
secondo. Comunque, l’associazione fra i due 
avrebbe potuto avere successo nella misura in cui 
a Giardino fosse stata concessa carta bianca. 
Apparentemente le cose iniziarono proprio così: il 
nuovo Presidente innovò moderatamente la poli-
tica societaria e i vertici aziendali (e io con le stesse 
motivazioni di Giardino, sono stato uno dei nuovi 
acquisti) e si dedicò a rilanciare l’azienda nell’agone 
impiantistico. Ricordo che al mio arrivo trovai 
pochi contratti in corso e per giunta tutti in chiu-
sura, poche offerte in corso, tanto che per quasi 
un anno la società sopravvisse solo per un nuovo 
contratto appena acquisito relativo alla progetta-
zione di base per la tratta Verona-Venezia dell’alta 
velocità Milano-Trieste (oggi ancora in mente 
Dei).
Giardino decise di utilizzare le sue conoscenze sta-
tunitensi per approcciare la KELLOGG, una delle 
maggiori società mondiali di ingegneria e costru-
zioni: nuovo rimescolamento delle carte tra gli 
azionisti con 20% del capitale trasferito a KEL-
LOGG, circa il 10% a FOCHI e una piccola quota 
a TECNIMONT. 
L’accordo con KELLOGG prevedeva l’arrivo a 
Roma di due top manager americani, l’uno con 
funzioni di Direttore Generale e l’altro di Diret-
tore Tecnico. 
Nonostante KELLOGG non si fosse impegnata 
direttamente nella gestione o nella promozione 
della CTIP al di là dei due manager distaccati a 
Roma, la società ne trasse un tangibile beneficio, sia 
all’interno per l’entusiasmo per le nuove prospet-
tive che parevano aprirsi, che all’esterno per l’inne-
gabile impressione positiva fornita ai mercati. 
Pertanto, la situazione generale cominciava a mi-
gliorare, se pure lentamente, quando KELLOGG, 
compreso con quali soci aveva a che fare, imme-
diatamente prima dell’Assemblea di approvazione 
del bilancio decise di uscire di scena. Purtroppo, 
quasi contemporaneamente (1992) anche l’ing. 
Giardino lasciava questo mondo.
Il contraccolpo di questi due eventi fu forte: Petra-
lia assunse il ruolo di Presidente e, come conse-
guenza, due Direttori di divisione e il sottoscritto 
dettero le dimissioni. Del vertice aziendale scelto 
da Giardino rimaneva Piero Pagano, che si è così 
trovato solo in un mare in burrasca e con un “ca-
pitano Nemo” della stazza di Petralia.
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Qui finiscono i miei ricordi e per il seguito dovrò 
basarmi su notizie di seconda mano.
Sul piano operativo l’amico Pagano fece miracoli: 
vennero acquisiti alcuni importanti contratti 
all’estero su base “chiavi in mano” (desolforazione 
gasolio in Ucraina e ammoniaca in Cina), ma il bal-
letto degli azionisti continuò, forse intensificandosi. 
Innanzitutto, nel 1995 Pagano ricevette il benser-
vito: un tecnico non aveva più spazio in una società 
di affaristi.
Petralia approfitta della situazione e impiega im-
mediatamente gli utili conseguiti dalle due com-
messe CTIP citate (circa 26 miliardi, sia pure di 
vecchie lire) per coprire buchi enormi dei bilanci 
della sua società. Quindi, sia la SIC di Petralia che 
la stessa CTIP sono cedute a GIFI di Renato D’An-
dria (“Carneade, chi era costui?”) e la maggioranza 
di controllo di CTIP finisce alla INFEVI (?), control-
lata sempre da D’Andria. Per avere una idea del 
“bailamme” di quel periodo, basti dire che al ver-
tice CTIP a un certo punto si sono avuti contem-
poraneamente due Presidenti, Giueppe Mantellini 
e Antonio Garberini, ma per fortuna un solo Am-
ministratore Delegato, Gianantonio Pennino. 
Quindi dimissioni a catena, un nuovo Presidente 
(1996), Iozzelli, e così via.
Viene addirittura richiamato un dirigente storico di 
CTIP, l’ing. Carmignani, ma si tratta solo di fumo 
negli occhi. Carmignani si butta a capofitto nel ten-
tativo di recuperare la situazione, ma si scontra 
pesantemente con l’azionista il cui scopo princi-
pale era quello di mantenere in vita la società per 
un anno dopo l’illecito perpetrato, ed evitare così 
una possibile revocatoria.
Alla fine di un vorticoso giro di fatture la CTIP 
viene risarcita (?) dei prelievi forzati con la ces-
sione delle azioni di una fantomatica società im-
mobiliare “Direzionale Avellino” che fallisce di lì a 
poco, come del resto era avvenuto, o stava per 
avvenire, per SIC, GIFI, INFEVI e loro controllate e 
consociate.
La “Consulenza tecnico contabile nei confronti di 
Petralia Salvatore” realizzata dal dr. Marcello Jaco-
bucci per conto della Procura di Roma recita: “Lo 
scrivente rileva che l’utilizzo di disponibilità finan-
ziarie della CTIP per 26718 milioni (di lire) in fa-
vore di SIC ha contribuito in maniera rilevante a 
creare una situazione di illiquidità che ha avuto un 
peso determinante nel dissesto della società” [9].
Quindi, il 17 aprile 1997 viene dichiarato il falli-
mento della CTIP, che a quel momento disponeva 
di un portafoglio ordini di ben 500 miliardi di lire 
ma zero liquidità.
Il curatore fallimentare è riuscito a recuperare la 
bellezza di 30-40 miliardi di crediti pregressi che 
sono serviti per chiudere i conti pagando tutti i 
fornitori nonché tutti gli stipendi arretrati, i TFR e 
tre mesi di preavviso a tutti i dipendenti.
Una domanda però si impone: perché si è fatta 
fallire la CTIP? La risposta è una sola: al di là di 

comportamenti al limite del penale, è evidente 
che gli ultimi azionisti non avevano alcuna compe-
tenza e capacità (o interesse) a gestire una società 
di ingegneria e impiantistica, settori dei quali erano 
completamente all’oscuro.

La società in sintesi
In estrema sintesi, riassumendo una documenta-
zione immensa, si può dare una visione panora-
mica della CTIP considerando i quattro aspetti 
fondamentali di una società di impiantistica: i set-
tori tecnologici di attività, gli accordi di licenza con 
i detentori di brevetti o tecnologie, i Paesi in cui ha 
lavorato, i clienti.
La società ha operato principalmente nel settore 
petrolifero (oil & gas, raffineria, oleodotti), in quello 
petrolchimico e materie plastiche, nonché produ-
zione di ammoniaca, gassificazione di olio e car-
bone, generazione di energia elettrica, biochimica 
e farmaceutica, trattamento effluenti (acque di sca-
rico e fumi).
Le tecnologie e i know-how utilizzati provenivano 
dai principali licenziatari americani ed europei quali 
UOP, SHELL, CONTINENTAL OIL, PHILLIPS PE-
TROLEUM, SOLVAY, BP, CHEVRON, CONOCO, 
EXXON, GOODRICH, TOPSOE, HOUDRY, ICI, 
IFP, SELAS, KTI, ARCO e altri.
La Società ha realizzato opere in una miriade di 
Paesi, oltre naturalmente l’Italia: imponenti com-
plessi o impianti singoli sono stati realizzati in 
Egitto, Iraq, Libano, Tunisia, Emirati Arabi, Arabia 
Saudita, Giordania, Algeria, Svizzera, Francia, Ger-
mania, Belgio, Danimarca, Svezia, Olanda, Norvegia, 
Finlandia, Spagna, USSR, Ucraina, Turchia, India, Cina, 
Indonesia, Singapore, Antille, Argentina, Colombia, 
Australia, Sud Africa, USA, e forse qualche altro 
che mi è sfuggito.
Principali clienti sono stati, oltre a tutte le raffine-
rie italiane, ESSO, SHELL, DOW, MOBIL, SIN-
CLAIR, ARAMCO, NATIONAL DISTILLERS, 
TECMASHIMPORT, STANDARD OIL, SO-
CONY, MOBIL OIL, SANDRI fertlizers, MON-
TECATINI, EDISON, LIQUICHIMICA e un altro 
centinaio che non credo di dover elencare in 
questa sede: in totale i progetti realizzati dalla 
società durante la sua lunga vita operativa sono 
stati circa 700, fra cui ben 6 raffinerie grass root 
oltre ai megaprogetti divenuti di moda agli inizi 
degli anni ‘70 fra i quali occorre ricordare la mo-
dernizzazione e l’espansione dell’intera raffineria 
ESSO di Amburgo (undici nuove unità assegnate 
a un’unica società), i megacomplessi per LIQUI-
CHIMICA AUGUSTA e LIQUICHIMICA BIO-
SINTESI.
Last but not least, la CTIP, visti i rapporti di stretta 
collaborazione instaurati con primarie società quali 
C.F. BRAUN e McKee, è stata la prima ad acquisire 
fin dagli anni ’60 la cultura ingegneristica americana 
e può essere, a ragione, considerata la “nave 
scuola” per il nostro Paese nel settore dell’inge-
gneria e della realizzazione di impianti.
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Conclusione
La storia della CTIP, che ho tentato di ricostruire 
con l’aiuto della documentazione disponibile e dei 
ricordi di vecchi colleghi di lavoro, mi ha profonda-
mente addolorato perché si è conclusa, ingiusta-
mente, con la sparizione di una società nota e 
apprezzata in tutto il mondo. La sua fine è stata 
lunga e dolorosa perché è sostanzialmente iniziata 
nel lontano 1965 con l’uscita dei soci fondatori 
(Varvaro e C.) e l’arrivo dell’affarista principe, il 
famigerato Sindona.
Dopo Sindona, la triste parentesi McKee e gli inutili 
sforzi di BASTOGI International e BASTOGI Srl, il 
controllo della società è passato vorticosamente 
di mano a velocità sempre crescente, a SIC, INFEVI 
(e GIFI), tutte società fuori del settore, con finalità 
unicamente speculative e affaristiche.
Naturalmente la struttura operativa di vertice ha 
subito rivoluzioni ancora più consistenti e fre-
quenti, con immaginabili inefficienze.
Aver permesso, o addirittura favorito, la scomparsa 
della CTIP è da considerare un delitto che grida ven-
detta di fronte a Dio, forse, e agli uomini, di sicuro.
 Oggi cosa resta? Certamente un ottimo ricordo 
di una società che ha operato tecnicamente in ma-
niera perfetta per tanti anni; una serie di magnifici 
impianti molti dei quali ancora in funzione; la diffu-
sione capillare in Italia della cultura ingegneristica e 
impiantistica americana (proveniente principal-
mente da C.F. BRAUN e KELLOGG) tramite i 
tanti tecnici che, diffondendosi, hanno fertilizzato 
l’intero settore; e infine la TECHNIP Italy, erede 
della TECHNIPETROL, stupenda figlia di tanta 
madre.
E infine, come talvolta accade nella vita, si è verifi-
cato il miracolo che anche dalle ceneri del falli-
mento della CTIP sia sorta una nuova realtà 
aziendale, la APS Engineering Company SpA (APS) 
che, fondata subito dopo il fallimento da un centi-
naio di ex-CTIP, ne ha raccolto l’eredità morale e 
professionale. 
Ma la lezione servirà a qualcuno? Speriamo di sì.

Per questa storia della CTIP sono debitore soprattutto 
ai vecchi colleghi Di Giulio, Stellin, Caldani e Cantilena 
i quali, tra l’altro, hanno fatto parte del folto gruppo 
di colleghi ex-CTIP che ha fondato e lanciato, già nel 
1997, la APS Spa: senza le loro informazioni e il ma-
teriale che mi hanno fornito, non avrei potuto scrivere 
granché.

Parimenti sono fortemente in debito con l’amico Piero 
Pagano che, oltre a informazioni e consigli, mi ha se-
gnalato l’esistenza della “Consulenza tecnico-conta-
bile sulla CTIP” eseguita dal dr. Marcello Jacobucci su 
incarico della Procura di Roma, documento fonda-
mentale per spiegare gli ultimi sussulti della povera 
società. 
Infine, utilissima è stata la collaborazione dell’ing. Car-
mignani e del prof. Cavallone, nonché i colloqui con 
l’ing. Guidoni, l’ing. Tilli, tutti ex-CTIP, e con il dr. Peri di 
Liquichimica.
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