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Forse è più difficile di  quanto si pensi essere insieme otti-
misti e misurati. Voglio dire riguardo alla ripresa econo-

mica e quindi della produzione. Il ritorno alla normalità ex
ante.
Certamente non riusciamo ancora a intravedere la luce di fine
tunnel, almeno per quel che ci riguarda. Non penso sia una
questione di diottrie.
Non sappiamo se il rinnovo degli Enti Locali, avvenuto nel mese
di giugno, potrà incidere – e coincidere -  già quest’anno, con
politiche di sviluppo degli investimenti in infrastrutture e opere
edili. Sappiamo, come oramai dicono tutti gli economisti del
mondo, che una qualche ripresa deve essere alimentata da forti
investimenti proprio in questi due settori. Sappiamo anche che,
tra tante chiacchiere, poche azioni sono state avvertite ed effet-
tivamente toccate per mano.
Per dirla con la presidentessa di Confindustria Emma Marce-
gaglia c’è una bella differenza tra  stanziamenti “veri” e sulla
carta. I primi ad avvertirlo sono gli imprenditori.
Accanto agli stanziamenti “veri” servono altrettanti provvedi-
menti veri. 
Da una parte, ad esempio, si aboliscono salassi (per citarne uno:
la commissione di massimo scoperto sui crediti bancari) e dal-
l’altra si  attivano, con acronimi più o meno fantasiosi,  nuovi
balzelli che, in periodi come questi, ti fanno pensare seria-
mente alla sincerità delle banche nel  volersi adeguare a poli-
tiche nuove del mercato finanziario e del credito. 
Come si fa ad essere ottimisti?
D’accordo che l’arrangiarsi è un’arte  peculiare del popolo ita-
liano. Che molte imprese lo stiano facendo per portarsi fuori
dalle secche e dai rischi di questa situazione, è sotto gli occhi di
tutti. Ma che anche alcune istituzioni palesino giochetti che
vanno dai mancati pagamenti delle forniture e dei lavori, che le
banche agiscano come detto, che di tutto quello che è stato
promesso si sia visto ben poco, tutto questo contribuisce a
essere pessimisti e sempre meno misurati.
Il rischio di sentirsi  coinvolti da questo pressing congiunturale,
non esenta neanche le associazioni di categoria, che purtroppo
non sono il  demiurgo del caso e nemmeno possono esserlo.
Se i risultati degli sforzi (e delle nostre azioni) sono questi, è
però chiaro che non sarà possibile, tanto facilmente, tirarsi fuori
dai sensi di impotenza con pure iniezioni di fiducia. 
Se invece, come sostiene qualcuno, non è una semplice que-
stione di ottimismo o pessimismo e di consumi da riavviare ma
di smaltimento di tutti gli errori, le “fregature” e le irresponsa-
bili scelte di chi, essendo molto illuminato, ha finito per spe-
gnersi, allora  bisognerà ancora aspettare. Una crisi globale, è
pur  vero, non la risolve il nostro paese da solo.
Nel frattempo, chi deve dare segnali, pensi a  riaccendersi velo-
cemente, please.

Luigi Tosi
Direttore ANCE Alessandria

4
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L’Assemblea ANCE
del 25 giugno

scorso ha rinnovato i
propri vertici, che
resteranno in carica
per il triennio 2009-
2012.
Nel confermare alla
presidenza l’impren-
ditore Paolo Buzzetti
(alla guida dell’ANCE
dal settembre 2006),
l’Assemblea ha
nominato anche la
nuova squadra che
affiancherà Buzzetti
alla guida dell’Associazione. Alle vicepresidenze già esistenti si
affiancano due nuove deleghe, individuate per rispondere ai
cambiamenti e alle nuove esigenze del mercato delle costru-
zioni: quella fiscale-tributaria, affidata a Giuliano Campana, e
quella per i progetti speciali innovativi nel partenariato pub-
blico-privato, attribuita a Vincenzo Di Nardo. 
Anche il Presidente del Collegio Costruttori di Alessandria,
Franco Osenga, è stato eletto quale componente del Comitato
di Presidenza dell’ANCE, a conferma del ruolo acquisito dal-
l’Associazione dei costruttori alessandrini nel settore edile
nazionale.

Franco Osenga 
nel Comitato di 
Presidenza ANCE

Il 23 giugno 2009 a Roma, presso la Sede dell’ANCE, si è
tenuta la riunione di insediamento del Consiglio Nazionale
dei Giovani Imprenditori Edili per il triennio 2009 – 2012,
che ha provveduto al rinnovo delle cariche associative,
eleggendo il napoletano Alfredo Letizia alla carica di Pre-
sidente.
Tra i cinque Vice Presidenti che coadiuveranno Letizia nel suo
mandato, anche l’Ing. Francesco Ficarra, nominato Vice Pre-
sidente con delega al Centro Studi.
Ficarra, ingegnere, è nato il 12 luglio 1975 e da anni colla-
bora attivamente nell’Impresa di famiglia - la Edilingegno
Sas, di Alessandria - della quale è tuttora socio. 
In passato, negli anni dal
2004 al 2007 è stato Vice
Presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori Edili
di Alessandria, prima di
essere chiamato a ricoprire
la carica di Presidente – in
occasione dell’Assemblea
del 19 dicembre 2007 – per
il triennio 2008-2011.
All’ing. Ficarra vanno le
congratulazioni dei costrut-
tori alessandrini per il pre-
stigioso incarico conse-
guito.

Francesco Ficarra
nuovo Vice Presidente
dei Giovani ANCE

Paolo Filippi è stato riconfermato presidente della Provincia di
Alessandria con il 51,32 per cento delle preferenze e rimarrà

in carica fino al 2014. Cambiata la geografia del Consiglio Provin-
ciale, anche la Giunta presieduta da Filippi è costituita da cinque
assessori uscenti e da cinque nuove nomine. Le competenze sono
state assegnate come riportato di seguito.
Paolo FILIPPI (Presidente): Affari generali - Affari
legali - Controllo di Gestione - Relazioni Esterne
- Partecipazioni - Innovazione - Sviluppo ed atti-
vità economiche
Maria Rita ROSSA (Vice Presidente): Turismo -
Cultura - Musei, Pinacoteche, Gipsoteche ed
Archivi - Università - Politecnico - Ricerca Scien-
tifica - Promozione e valorizzazione dei prodotti
tipici e pregiati
Massimo BARBADORO: Lavoro e occupazione -
Formazione professionale - Pubblica Istruzione
Raffaele BREGLIA: Pianificazione territoriale -
Politiche giovanili - Sport

Provincia: Filippi riconfermato Presidente
Giancarlo Filippo Pio CALDONE: Trasporti - Caccia e Pesca
Gian Franco COMASCHI: Bilancio - Finanze e Programmazione
- Provveditorato ed Economato - Patrimonio - Progetti U.E. -
Informatizzazione - Polizia e sicurezza locale
Pasquale FOTI: Personale

Carlo MASSA: Protezione civile - Assistenza tecnica
agli Enti Locali - Parchi ed aree protette - Centri di
soggiorno; 
Maria Grazia MORANDO: Pari Opportunità - Assi-
stenza  - Volontariato - Politiche sanitarie, sociali e
per l’immigrazione
Graziano MORO: Lavori Pubblici - Viabilità e Grandi
Infrastrutture - Edilizia scolastica - Tutela idrogeo-
logica del suolo
Lino Carlo RAVA: Agricoltura - Montagna, rapporti
con le Comunità Montane e le Unioni Collinari -
Tutela ambientale - Smaltimento rifiuti - Risorse
idriche ed energetiche - Beni ambientali - Flora e
Fauna
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Tra le diverse definizioni che il vocabolario della lingua ita-
liana reca dei lavori in economia, la più aderente alla fat-

tispecie oggetto del presente contributo è quella secondo la
quale detti lavori sono “…in edilizia, quelli che, nella costru-
zione di un edificio, il proprietario gestisce direttamente senza
l’intervento di ditte appaltatrici, fornendo i materiali, retri-
buendo la mano d’opera, dirigendo e sorvegliando lo svolgi-
mento dell’esecuzione tecnica”.
Tale definizione riporta a quella di “lavori in amministrazione
diretta” di cui all’art.125 del Codice dei contratti pubblici, ai
sensi del quale “…nell’amministrazione diretta le acquisizioni
sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente
acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni
appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la
direzione del responsabile del procedimento.”
Poiché l’elemento caratterizzante la fattispecie così indivi-
duata sembra essere la mancanza dell’affidamento (dell’ese-
cuzione) a un terzo (quindi l’assenza di un contratto d’ap-
palto), dovrebbe potersi ritenere che le lavorazioni eseguibili
con tali modalità (gestione diretta dell’interessato o sotto la
direzione del RUP) siano, qualitativamente e quantitativa-
mente, tali da non richiedere il possesso di alcuno specifico
requisito in capo all’esecutore.
Ma così non è.
Nell’ambito dei lavori pubblici, infatti, mentre la stazione
appaltante può (come visto) “acquisire” (attraverso il RUP)
lavori fino all’importo di 50.000 euro (anche se la formula-
zione della norma, secondo cui “i lavori assunti in ammini-
strazione diretta non possono comportare una spesa com-
plessiva superiore a 50.000 euro”, autorizza  a ritenere che il
valore di mercato dell’entità/quantità delle lavorazioni così
“acquisibili” finisca, in realtà, per essere superiore…) all’im-
presa che intenda eseguire (in appalto o in subappalto) il
predetto importo di lavori è sempre imposta la dimostra-
zione, pur nella forma semplificata di cui all’art.28 del d.P.R.
34/2000, dei requisiti di qualificazione (anzi può addirittura
avvenire – rectius: avviene – che l’impresa in possesso del-
l’attestazione SOA, per ciò solo qualificata almeno quanto il
RUP, non sia ammessa a partecipare a una procedura avente
ad oggetto lavori, seppur del predetto limitato importo,
ascrivibili a una categoria SOA diversa da quella/e posse-
duta/e ).
Apparendo, almeno, legittimo dubitare che il RUP (si pensi
alla miriade di micro-stazioni-appaltanti) sia sempre e
comunque più “affidabile” (presunzione iuris et de iure?),
sotto il profilo dell’idoneità tecnico-professionale, di un’im-
presa operante nel settore, non può che rilevarsi la “strava-
ganza” di una disciplina che, dopo aver riconosciuto la neces-
sità di verificare che l’esecutore (se: privato operatore del
settore) di talune lavorazioni sia in possesso di specifici
requisiti, esonera da tale verifica proprio l’unico soggetto (il

RUP) che non opera affatto nel settore cui dette lavorazioni
sono ascrivibili.
Peraltro, contrariamente a quanto possa sembrare, l’impor-
tanza del tema è tutt’altro che trascurabile, ove si pensi ai
numerosi tentativi – operati in sede di normativa regionale e,
almeno sino ad oggi, fortunatamente falliti – di elevare il pre-
detto limite finanche a 300.000 euro... (nell’art.21 del DDL n.
504 della Regione Piemonte, presentato nell’anno 2003 –
oltre a essere previsto tale, alquanto elevato, importo – era
altresì precisato che “.. al fine di rispettare i limiti di importo per
i lavori realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto
degli oneri del personale….”).
Pur non sottovalutando l’importanza del tema ci si è concessi
la breve digressione sui lavori pubblici solo perché, analiz-
zando l’argomento, è parso di cogliere una curiosa analogia
tra i lavori (pubblici) in economia acquisibili mediante ammi-
nistrazione diretta e i lavori in economia come definiti nel
Testo unico dell’edilizia (d.P.R. 380/2001): entrambe le tipo-
logie risultano eseguibili “sine titulo”. 
Invero, l’art.6 del d.P.R. 380/2001, nel definire l’attività (..edi-
lizia libera) cui solitamente si allude quando si parla di lavori
in economia, testualmente recita:

SUI LAVORI IN ECONOMIA

CONTINUA A PAG. 8
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Al Collegio Costruttori della Provincia di Alessandria
LE RESPONSABILITA’ DEI COMMITTENTI PRIVATI 
NEI LAVORI IN ECONOMIA
Un seminario in preparazione del convegno per il prossimo autunno
Il Collegio Costruttori della provincia di
Alessandria, proseguendo nell’impegno
di richiedere sempre più attenzione ad
una legislazione che richiama responsa-
bilità individuali e collettive, ha convo-
cato un seminario sulle “responsabilità
dei committenti privati nei lavori in eco-
nomia e i compiti delle amministrazioni”,
rivolto sia a quanti realizzano lavori di
edilizia per conto proprio, sia alle ammi-
nistrazioni pubbliche che hanno il com-
pito del controllo. 
A parlarne ad un pubblico professional-
mente interessato sono stati chiamati l’arch.

Dore della Regione Piemonte, l’ing. Gian-
carlo Gonnet e il dott. Michele Di Lecce, pro-
curatore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Alessandria (nella foto sopra).
Partendo da una realtà che vede l’ese-
cuzione di lavori in economia da parte
di privati, senza i dovuti controlli ammi-
nistrativi, il seminario ha posto le basi
per un convegno, come ha sottolineato
il dottor Luigi Tosi, direttore del Collegio
Costruttori, che offra indicazioni precise
per evitare ulteriori rischi riguardanti la
sicurezza nei cantieri. Dalle relazioni
sono emerse le responsabilità sogget-

tive dei committenti - anche di carattere
penale come ha fatto rilevare il procura-
tore della Repubblica, Michele Di Lecce
- che hanno degli obblighi di legge
come datori di lavoro e che possono,
invece, essere garantiti scegliendo
imprese iscritte alla Cassa Edile e in
regola con le normative esistenti.
Si tratta, cioè, di favorire una crescita cul-
turale, come è nelle intenzioni del presi-
dente del Collegio Costruttori, Franco
Osenga, nell’interesse dei committenti,
delle amministrazioni pubbliche, oltre
che degli associati. 
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“Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regio-
nale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina del-
l’attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legi-
slativo n.42 del 2004), i seguenti interventi possono essere ese-
guiti senza titolo abilitativo:
a)  interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche
che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne
al centro edificato”.
Prima di approfondire, più seriamente, il tema dell’attività
edilizia libera, non può neanche sottacersi quanto sia (per-
lomeno) sorprendente – soprattutto in un contesto (ordi-
namento giuridico nazionale) caratterizzato da una nor-
mativa finanche troppo minuziosa (il Presidente
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha parlato
apertamente di ipertrofia normativa) – la particolare disin-
voltura con la quale parrebbe essere (stata) regolata una
delle attività (quale quella edilizia) tra le più “impattanti”,
specie sotto il profilo della pericolosità sociale (incidenta-
lità) e ambientale (produzione e “gestione” dei rifiuti ma

anche “sostenibilità” degli edifici), sull’intera comunità.
E di una così sorprendente circostanza sembra essersi final-
mente accorto il legislatore che, sia con la normativa medio
tempore adottata (in primis: D.Lgs.81/2008) sia con quella in
fieri (si veda infra), ha dato (e sta dando) prova di voler radi-
calmente mutare tale disinvolto approccio alla materia.
Infatti, dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, la possibilità,
per il committente privato, di affidare lo svolgimento del-
l’attività edilizia a un soggetto non debitamente qualificato
sembra ormai del tutto preclusa (mentre la pubblica ammi-
nistrazione potrà ancora contare sulla, prima evidenziata,
“stravagante fattispecie” - purtroppo, né l’unica né la più
grave di quelle attualmente rinvenibili nel settore dei lavori
pubblici - dei lavori acquisibili sotto la direzione del RUP),
nella misura in cui il potere di scelta dell’affidatario risulta
sempre più vincolato (almeno rispetto a quando in capo al
committente era, al massimo, ravvisabile una responsabilità,
a “titolo” di culpa in eligendo, nel caso di affidamento del-
l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea).
Ciò in quanto, tra i vari obblighi che il citato decreto pone a
carico del committente (o del responsabile dei lavori), vi
sono anche quelli di verificare l’idoneità tecnico-professio-
nale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare (con le modalità di cui all’allegato XVII al predetto
decreto), di chiedere alle imprese esecutrici sia una dichia-
razione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica
(corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effet-
tuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili), sia una dichiara-
zione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organiz-
zazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti, nonché di trasmettere
all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei
lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei
lavori unitamente, oltre alla predetta documentazione, al
D.U.R.C. (in assenza del quale, peraltro, l’efficacia del titolo
abilitativo è addirittura sospesa1…).
Di conseguenza, il nodo che resta da sciogliere  è quello rela-
tivo all’individuazione delle circostanze in presenza delle
quali possa configurarsi, in capo all’interessato, un obbligo
di affidare l’esecuzione dei lavori edili, siano essi ascrivibili o
meno all’attività edilizia libera, a un soggetto terzo.
Poiché la definizione di attività edilizia libera di cui al citato
art. 6 del d.P.R.380/2001 consente solo di individuare le atti-
vità che, sia pure per ragioni diverse (perché trattasi di inter-
venti edilizi molto limitati, quali la manutenzione ordinaria,
ovvero perché la loro realizzazione cura interessi pubblici
meritevoli di particolare tutela, si pensi all’eliminazione
delle barriere architettoniche), non abbisognano del rila-
scio di un titolo abilitativo, appare tanto semplicisticoIl Procuratore Dott. Michele Di Lecce
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quanto erroneo considerare dette lavorazioni come ese-
guibili da chicchessia.
Infatti, la “non necessità” del titolo abilitativo, ossia dell’in-
tervento dell’Ente cui compete il “governo del territorio”, non
dovrebbe, da sola, poter significare che l’interessato sia sem-
pre libero di eseguire direttamente dette lavorazioni o di affi-
darle a soggetti non qualificati.
Peraltro, l’obbligo di comunicazione, previsto in molti regola-
menti edilizi comunali, dell’inizio dell’attività edilizia libera
dovrebbe consentire all’Ente non solo di verificare l’effettiva sus-
sistenza delle condizioni di non necessità del titolo abilitativo
ma anche di “conoscere” il soggetto che si accinge a svolgere
detta attività (ed eventualmente di eccepirne l’inidoneità).
Come evidenziato dal dott. Di Lecce (Procuratore Capo della
Repubblica presso il Tribunale di Alessandria), infatti, alla pre-
detta comunicazione non può che seguire, analogamente a
quanto avviene nell’ipotesi di comunicazione della residenza,
uno specifico controllo dell’Ente che ha ricevuto la comunica-
zione in ordine alla sussistenza delle circostanze comunicate.
Sebbene il D.Lgs.81/2008 risulti chiaro nello stabilire che le
sole lavorazioni, per l’esecuzione delle quali è richiesto un
titolo abilitativo, debbano essere eseguite da un soggetto
debitamente qualificato, apparirebbe più logico, sul piano
sistematico, ritenere che ciò valga per ogni ipotesi di affida-
mento dei lavori (ivi compresi quelli che non abbisognano
di un titolo abilitativo) a un terzo.
E’ tuttavia vero che, finché non sarà specificamente discipli-
nata l’attività professionale di costruttore edile (si segnala
che l’VIII Commissione della Camera ha recentemente ini-
ziato, dopo averne disposto l’abbinamento per identità della
materia, l’esame congiunto delle 7 proposte di legge, una a
firma dell’On. Stradella, al riguardo presentate), i requisiti che
l’esecutore di lavori ascrivibili all’attività edilizia libera dovrà
dimostrare di possedere non potranno che essere quelli pre-
visti dalla normativa “prevenzionale” e da quella “tributaria”
(inerenza codice attività etc).
Strettamente connesso al tema dell’obbligo o meno, per l’in-
teressato, di affidare a terzi l’esecuzione dei lavori, è poi
quello, puntualmente esaminato nel corso del convegno,
della (quasi) ineludibile responsabilità del medesimo.
Ciò in quanto l’interessato, laddove non esegua personal-
mente (lavori in economia in senso stretto) i lavori, non potrà
che assumere o la qualifica di committente (ove i lavori siano
affidati con contratto, anche verbale2) o quella di datore di
lavoro (seppur di fatto).
Infatti, anche in assenza di un rapporto di lavoro in senso tec-
nico-giuridico, colui che esegue materialmente il lavoro per
conto dell’interessato è considerato, seppur solo per quel-
l’attività specifica, alle dipendenze di quest’ultimo, stante il

SINTESI DEGLI OBBLIGHI 
DEL COMMITTENTE 
PER I LAVORI PRIVATI
L’art. 90 comma 9 punti a), b), c) del D.Lgs. 81/08 impone in
modo dettagliato ai committenti privati la verifica della docu-
mentazione necessaria per poter affidare i lavori ad un’impresa
di costruzione senza incorrere in sanzioni, introducendo adem-
pimenti che, se attuati, forniscono un quadro esaustivo della
idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria.
Le attestazioni da richiedere sono differenti per lavori privati
soggetti a permesso di costruire - per i quali è necessaria una
documentazione più dettagliata - e lavori non soggetti a per-
messo di costruire, per i quali è possibile autocertificare l’esi-
stenza di alcuni requisiti. In particolare, gli adempimenti a
carico del committente – ai sensi dell’art. 90, commi 3, 4, 9 lett.
a), b), c) - sono i seguenti: 
lavori privati soggetti a permesso di costruire: designazione,
in presenza di più imprese, del coordinatore per la progetta-
zione e per l’esecuzione e invio della notifica preliminare (art.
99 D.Lgs, 81/08) agli Enti preposti a firma del committente;
richiesta di tutti i documenti contenuti nell’allegato XVII del
D.Lgs 81/08 1° comma; dichiarazione dell’organico medio
annuo (distinto per qualifica) e del contratto collettivo di lavoro
applicato ai dipendenti. 
lavori privati non soggetti a permesso di costruire: desi-
gnazione - in presenza di più imprese con un importo dei lavori
inferiore a € 100.000 - del solo Coordinatore per l’esecuzione
(al di sopra di € 100.000 e in presenza di più imprese, occorrerà
designare anche il Coordinatore per la progettazione, ai sensi
dell’art. 90, c. 11 come modificato dalla l. 88/09) e invio della
notifica preliminare agli Enti preposti a firma del committente;
presentazione del Certificato di iscrizione alla CCIAA, del Docu-
mento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché di un’au-
tocertificazione attestante il contratto collettivo applicato dalla
Ditta esecutrice e il possesso dei requisiti previsti alle lettere b),
c), d), e), f ), g), h), e l) dell’allegato XVII D.Lgs 81/08, comma 1. 
In entrambi i casi, occorre comunicare all’Amministrazione
competente il nominativo dell’Impresa esecutrice.
Sotto il profilo sanzionatorio, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs.
81/08, l’assenza della documentazione di cui all’art. 90 c. 9, lett.
a) viene punita con l’arresto da due a quattro mesi e l’ammenda
da € 1.250,00 a € 5.000,00, mentre per il mancato rispetto del-
l’art. 90, c. 9, lett. c), si applicherà la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 2.000 a € 6.000.
Data la severità del quadro sanzionatorio, sembra quindi del
tutto ovvio raccomandare ai committenti la massima attenzione
nell’appalto di lavori edili, rispettando in toto quanto previsto
dalle citate norme di legge ed, eventualmente, richiedendo l’as-
sistenza di Tecnici (in particolare Coordinatori per la Sicurezza) o
rivolgendosi alle Organizzazioni di categoria delle imprese ese-
cutrici, in grado di fornire precise indicazioni in merito.

Giampiero Bottino
area.tecnica@cce.al.it CONTINUA A PAG. 10
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una semplificazione dal punto di vista della identificazione sogget-
tiva delle figure del committente, da una parte, e del datore di lavoro
di diritto o di fatto, dall’altra, sì da poter fondatamente ritenere che,
fuori del caso in cui lavori vengano svolti direttamente dall’interes-
sato (lavori in economia in senso stretto), nei cantieri non ci pos-
sano non essere un committente, un datore o tutte e due…”.
Dalla compiuta individuazione dei “titolari” di posizioni di
garanzia (e conseguenti obblighi e sanzioni) di cui al Testo
Unico, è ormai dato, perciò, ricavare la decisività della figura
del committente (“…che, almeno in edilizia, può essere davvero
considerato – ferma restando la facoltà di nomina del Responsa-
bile dei lavori – il vero centro dell’attività prevenzionale…”), su cui
(non a caso) si incentrano (e concentrano) gli interessi/le atten-
zioni in fase di controllo nonché i vari obblighi di comunica-
zione, verifica etc..
Ne deriva che (circostanza spesso ignorata, in primis, proprio
dall’interessato/committente) al variare della qualifica corri-
sponderà un diverso “contenuto” della responsabilità in capo a
quest’ultimo.

Romano Mutti
area.giuridica@cce.al.it

1 I lavori eseguiti sulla base di un titolo inefficace non  dovrebbero essere conside-
rati “abusivi” ? 
2 Per quanto riconosciuta (il contratto d’appalto non necessita della forma scritta
ad substantiam) la possibilità di conclusione dell’accordo a voce sembra “collidere”
col vigente obbligo di indicare specificamente (a pena di nullità ai sensi dell’articolo
1418 del codice civile) nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di sommini-
strazione “… i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a
quelli propri connessi allo specifico appalto” (art 26, comma5, D.lgs.81/2008)
3Ai fini della posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro, il commit-
tente è considerato datore di lavoro dei lavoratori dipendenti della ditta appalta-
trice nel caso in cui questa risulti priva di una effettiva organizzazione tecnica (Cas-
sazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 29423 del 16 luglio 2008)

disposto dell’art.2, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, ai sensi del
quale è datore di lavoro non solo il soggetto titolare del rap-
porto di lavoro con il lavoratore ma anche “…il soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità del-
l’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto eser-
cita i poteri decisionali e di spesa3.”
Con l’equiparazione, operata dal D.Lgs.81/2008, tra la posizione
del datore di fatto e quella del datore di diritto, come puntual-
mente sottolineato dal dott. Di Lecce, si è quindi realizzata “…
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Il progetto del Palazzo dell’Edilizia – commissionato dal
Sistema Edile e che ospiterà la Scuola Edile, la Cassa Edile e il
Comitato Paritetico Territoriale sulla sicurezza – è stato pre-
sentato dall’architetto statunitense Daniel Libeskind nell’aula
magna della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Natu-
rali dell’Università del Piemonte  Orientale “Amedeo Avoga-
dro” dal Presidente e dal Vice Presidente del Sistema Edile
Franco Osenga e Silio Simeone. Sono intervenuti il sindaco di
Alessandria Piercarlo Fabbio e il Presidente della Provincia
Paolo Filippi.
“Si tratta di un nuovo luogo che cambierà l’aspetto di Ales-
sandria e che è nato dalla mia ammirazione per questo terri-
torio”, ha detto Daniel Libeskind nel corso della sua presenta-
zione davanti alle autorità, ai professionisti del settore, ai
professori e agli studenti del Politecnico. “E’ un progetto avve-
niristico, ha continuato l’architetto statunitense, che tiene conto

dell’architettura, della storia e della cultura di Alessandria”.
L’opera sorgerà sulla ex statale fra Alessandria e Spinetta, a
ridosso del platano di Napoleone e verrà realizzata fra il 2010
e il 2012; sarà composta da un edificio con una torre inclinata
di 45 gradi in un’area di 3500 metri quadrati, comprendente
una zona destinata a parco e a verde attrezzato. A ridosso del
palazzo è in via di realizzazione il nuovo complesso abitativo
di Alessandria 2000.
Le caratteristiche del Palazzo dell’Edilizia, al di là di quelle archi-
tettoniche, riguardano l’utilizzo dei materiali e delle tecnolo-
gie che garantiranno una completa ecosostenibilità, un
impatto zero per l’ossido di carbonio, l’utilizzo dei pannelli foto-
voltaici insieme all’energia solare, eolica e geotermica. 
Alla realizzazione del progetto con l’architetto Libeskind hanno
collaborato AL-TECH, il Consorzio per le innovazioni nell’indu-
stria delle costruzioni, con un folto gruppo di operatori ales-

IL PALAZZO DELL’EDILIZIA
Presentato ad Alessandria dall’architetto Libeskind

I componenti del Gruppo di Progetto con l’Arch. Libeskind
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sandrini. La società S.E.AL., acronimo di Sistema Edile Alessan-
dria srl, composta da rappresentanti degli imprenditori, degli
artigiani e delle organizzazioni sindacali, proseguirà nella
gestione dell’opera che ha voluto con determinazione fin dal
suo nascere.
Il Palazzo dell’Edilizia, che sarà dotato di una sala congressi
capace di 250 posti e attrezzata secondo i canoni più recenti e
innovativi per le comunicazioni, oltre a portare in Alessandria
una firma dell’architettura mondiale contemporanea, diventerà
un richiamo territoriale ulteriore in vista dell’Expo 2015 a Milano.
Il costo di circa otto milioni di euro della struttura rappresenta
l’investimento del patrimonio di quarant’anni in un unico pro-
getto ambizioso, sostenibile e qualificante per l’intera città. 

Marco Caramagna

Da sinistra: Simeone, Fabbio e Osenga durante la presentazione
del progetto in Comune.

L’Arch. Daniel Libeskind illustra il progetto
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Nell’ambito del percorso formativo del Programma Euro-
peo Practise, la Scuola Edile di Alessandria ha ospitato –

nei mesi di aprile e maggio - le lezioni del modulo “Aspetti pra-
tici in cantiere”.
Practise è un progetto transnazionale che si svolge in 4 paesi
con contesti energetici differenti, finanziato dalla Comunità
Europea, che sostiene l’attuazione delle politiche e degli indi-
rizzi dell’Unione Europea nelle comunità locali coinvolte ed
indirizza Alessandria verso la creazione di una Comunità Ener-
getica Sostenibile (SEC). Le SEC possono essere definite come
comunità locali in cui politici, progettisti, attori commerciali e
cittadini cooperano attivamente per dimostrare e sviluppare
elevati livelli di fornitura e utilizzo di energia sostenibile, favo-
rendo l’energia rinnovabile e l’applicazione di misure di effi-
cienza energetica in tutti i settori d’utilizzo.
I partner locali del Programma Europeo sono: Comune di

Alessandria (ente capofila), Provincia di Alessandria, Univer-
sità del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Collegio
Costruttori ANCE Alessandria, Ordine degli Ingegneri di Ales-
sandria, AMAG, Comune di Acqui Terme.  
La “partnership” del progetto è inoltre completata da orga-
nizzazioni transnazionali quali: Dèpartement d’Ille et Vilaine
(Francia) – Città di La Coruña (Spagna) - Città di Ploiesti (Roma-
nia) – TTR (Gran Bretagna) - CIELE (Francia) - AILE (Francia) .
L’incarico del coordinamento e della formazione degli Esperti
Energetici è stato affidato all’Ordine degli Ingegneri di Ales-
sandria, mentre in un secondo tempo l’amministrazione
comunale, in qualità di ente capofila, ha richiesto la parteci-
pazione della categoria dei costruttori nei percorsi formativi,
per affrontare lezioni pratico-applicative e non esclusiva-
mente teoriche. 
Si è pensato così ad una sorta di formazione teorico pratica,

Insieme alla scelta di una finestra di qualità, è fondamentale per garantire l’efficienza energetica dell’involucro, la corretta posa del serra-
mento in riferimento alla parete esterna. Il raccordo parete/cordolo/finestra presenta di solito ben tre tipi di ponte termico che comportano
notevoli dispersioni per trasmissione di calore dall’involucro. Una posa scorretta peggiora le perdite per trasmissione e quindi compro-
mette l’efficienza energetica dell’intero edificio.

PROGETTO PRACTISE:
Modulo aspetti pratici in cantiere
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suddivisa per argomenti ma lineare, nel complesso, con
l’obiettivo di stimolare e arricchire quel passaggio che
sovente manca e che va dai tavoli dei progettisti al cantiere
dove operano i costruttori. L’intento, infatti, è stato quello di
creare un dialogo che molte volte non esiste, risolvendosi
nella quasi totalità dei casi in una mera consegna di materiale
cartaceo.
L’articolazione dei percorsi formativi è orientata per offrire
strumenti scientifici ed applicativi di livello differenziato,
lasciando a ciascun soggetto la possibilità di individuare i
contenuti più affini ai propri specifici interessi ed attività,
infatti i corsi sono rivolti a professionisti, artigiani, imprese,
Enti e amministratori,  e sono suddivisi in tre tipologie: corso
base, corso avanzato, corso avanzato impianti.
Il corso base, della durata di 21 ore, ha visto la partecipazione
di una platea di corsisti particolarmente ampia e disomoge-
nea,  con la finalità di fornire le prime indicazioni normative,
i principi base, i materiali utilizzati e le diverse tecniche tut-
tora disponibili sul  risparmio energetico.
Diversi, invece,  sono stati i partecipanti al corso avanzato edi-
lizia – e così sarà anche per il corso avanzato impianti che par-
tirà dopo la pausa estiva - che ha visto tecnici del settore e

L’isolamento termico a cappotto, consiste nell’applicazione sull’intera superficie esterna verticale dell’edificio di pannelli isolanti che
vengono poi coperti da uno spessore sottile di finitura realizzato con particolari intonaci.
Il campo di applicazione per tale tecnica comprende tutte le murature perimetrali di nuove costruzioni o vecchi caseggiati, qualunque
sia la superficie.

funzionari di amministrazioni pubbliche locali sedersi ai ban-
chi e prendere appunti su di un settore nel quale risultano
carenti formazione e informazione. 
Il corso avanzato edilizia è stato suddiviso in due moduli: uno
teorico - modulo edilizia sostenibile - in aula, della durata di
18 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Alessandria e un modulo pratico - aspetti pratici in cantiere
- svoltosi nel laboratorio della Scuola Edile di Alessandria,
della durata di 12 ore, programmato dal Collegio Costruttori
ANCE Alessandria.
Il calendario delle giornate formative è stato predisposto con
la collaborazione dell’Ing. Marcello Ferralasco - coordinatore
dei corsi per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ales-
sandria - cercando un’ottimale suddivisione per argomento e
tra teoria e pratica.
Il modulo aspetti pratici di cantiere, suddiviso in tre lezioni,
della durata di 4 ore ciascuna, ha avuto come relatori quattro
imprenditori, titolari di imprese associate al Collegio Costrut-
tori ANCE Alessandria che stanno realizzando, sul territorio
provinciale, edifici nel rispetto dei criteri della sostenibilità
energetica. 
La prima lezione ha permesso ai relatori di descrivere in aula
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In un edificio possiamo avere ponti
termici (via preferenziale per il flusso
di calore) nei punti male isolati, dove
si ha una conformazione geometrica
che favorisce il flusso di calore o dove
si è utilizzato un materiale o un
prodotto maggior conduttore di
calore rispetto al resto.
Le conseguenze del ponte termico
non si traducono solamente in
incrementi dei costi di gestione, ma
anche in punti freddi in inverno e
caldi in estate. Oltre ad essere una
questione di risparmio energetico,
eliminare i ponti termici è anche un
modo per garantire situazioni di
comfort termico e tutelare la salute.

L’isolamento del tetto è fondamentale
per avere un casa perfettamente
isolata verso l’esterno, la posa
dell’isolante, i materiali utilizzati, le
finiture  e alcuni piccoli accorgimenti
possono incidere notevolmente sul
risparmio energetico della casa.

le esperienze che stanno portando avanti, focalizzando l’at-
tenzione sugli aspetti critici incontrati nel corso della costru-
zione delle opere e le soluzioni trovate per risolverli. 
Nel secondo e terzo incontro sono state illustrate, dal punto
di vista pratico di cantiere, le soluzioni impiegate per risol-
vere le criticità incontrate, migliorando così le prestazioni
energetiche degli edifici.
L’organizzazione del corso ha sviluppato così 4 aree temati-
che suddivise per argomento e gestite dai relatori: perfetta
posa in opera del serramento, l’isolamento del tetto, l’iso-
mento a cappotto e l’isolamento delle fondazioni.
La formulazione degli incontri  è stata innovativa, infatti agli

studenti è stato possibile osservare le varie fasi lavorative dal-
l’inizio alla fine chiedendo eventuali consigli o pareri ai
costruttori sulla lavorazione e sulla applicazione in oggetto.
Un ottimo riscontro è stato rilevato sui questionari sottoposti
agli alunni al termine dell’esperienza, desumibile anche dalle
numerose richieste di ulteriori analoghi appuntamenti for-
mativi per approfondire e ampliare alcune tematiche sempre
relative al risparmio energetico.

Claudio Mazzetto
area.tecnica@cce.al.it
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Il 14 luglio 2009 è stata approvata dal Consiglio della Regione Pie-
monte la Legge Regionale n° 20, in tema di “Snellimento delle pro-
cedure in materia di edilizia e urbanistica”, comunemente cono-
sciuta come “Piano Casa 2”. La norma sancisce il principio del
confronto costruttivo tra pubblico e privato in materia di scelte
urbanistiche rilevanti e di promozione reciproca degli interventi di
riqualificazione e introduce finalmente nell’ordinamento regionale
il concetto urbanistico di “perequazione”. 
La prima parte del provvedimento è di diretta attuazione dell’In-
tesa della Conferenza unificata Stato-Regioni del 1° aprile 2009 e
prevede alcune disposizioni con validità temporale limitata al
31/12/2011, tra cui la possibilità di consentire negli edifici residen-
ziali uni e bi-familiari ampliamenti del 20 per cento delle volumetrie
esistenti fino ad un massimo di 200 mc e fino al raggiungimento di
una volumetria massima complessiva - data da quella esistente
sommata a quella dell’ampliamento in previsione – di 1.200 mc
(con differenti modalità a seconda della situazione urbanistica esi-
stente). Gli ampliamenti sono consentiti solo se accompagnati da
interventi tali da ridurre il fabbisogno di energia primaria dell’unità
edilizia complessiva fino al raggiungimento dei requisiti prestazio-
nali minimi fissati dalle disposizioni regionali o tali da ridurre
almeno del 40 per cento il fabbisogno di energia primaria dell’unità
edilizia complessiva.
Il provvedimento contempla altresì la possibilità di eseguire amplia-
menti degli edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica, non-
ché “demolizioni e ricostruzioni in deroga”, ammettendo – in tale
ultima ipotesi - ampliamenti della volumetria esistente del 25 e del
35 per cento in base al livello di qualità ambientale ed energetica
raggiunto secondo i livelli predefiniti dal sistema di valutazione
“Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte”. L’individuazione
degli immobili da demolire e ricostruire è effettuata dal Comune
con deliberazione consiliare anche su richiesta degli aventi titolo.
Sia nel caso di ampliamento che di demolizione con ricostruzione
è possibile superare l’altezza massima consentita dagli strumenti
urbanistici vigenti per la quantità necessaria a sopraelevare di un
piano il fabbricato. Gli interventi in deroga di “ampliamento” e di

Legge Regionale n° 20/2009 “Piano Casa 2”

Rapporto congiunturale sulle costruzioni

“demolizione e ricostruzione” sono attuabili anche nelle cosiddette
“aree vincolate” ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs 42/04, “ pur-
chè sia ottenuta l’autorizzazione paesaggistica”. 
E’ inoltre contemplata la possibilità, per i Comuni, di limitare e spe-
cificare l’applicazione della legge nel proprio territorio. Per quanto
concerne i fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produt-
tiva in deroga ai limiti urbanistici vigenti è prevista l’opportunità di
eseguire “soppalchi” nel limite del 30% della SUL esistente e amplia-
menti in termini di superficie contenuti nel 20% della SUL esistente,
ma con il limite di 200 mq. 
La seconda e terza parte del provvedimento definiscono norme
con validità a tempo indeterminato. Circa la “Denuncia di Inizio Atti-
vità” viene chiarito che non è più necessario attendere alcun ter-
mine per l’inizio dei lavori quando quest’ultima costituisce “variante”
a permessi di costruire (nel caso in cui le modifiche non incidano sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie). Sempre in merito alla DIA,
si definisce inoltre un’esplicita limitazione alla comune prassi da
parte degli uffici di competenza di “richiedere integrazione agli atti”,
che non può più essere reiterata. Il provvedimento sancisce inoltre
la facoltatività della “Commissione edilizia”, fornendo quindi alle
amministrazioni Comunali i presupposti per esautorare il parere di
tale organo al fine di rendere più celeri le pratiche istruttorie e di
rilascio dei permessi edilizi.
Inoltre, la L.R. 20/09 estende il campo di applicazione della L.R.
21/98 sul “recupero ai fini abitativi dei sottotetti” agli edifici realiz-
zati entro il 31.12.2008 e promuove strategie di riqualificazione più
ampie, attraverso la possibilità fornita ai Comuni di individuare, “tra-
mite azioni partecipative e di concerto con gli operatori privati”,
appositi “programmi di rigenerazione urbana, sociale ed architet-
tonica”, comprendenti interventi di demolizione e ricostruzione,
assistiti anche da premi sulle volumetrie esistenti, fino al limite mas-
simo del 35 per cento (anche attraverso sistemi perequativi e rilo-
calizzazioni). I comuni possono anche individuare edifici produttivi
o artigianali deturpanti il paesaggio, ai fini di una loro rilocalizza-
zione in aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), anche
tramite premi di cubatura entro il limite del 35 per cento della SUL. 

In data 23 luglio 2009 il Collegio Costruttori
– ANCE Alessandria ha presentato alla
stampa locale il rapporto congiunturale
sull’industria delle costruzioni in Piemonte
e nella Provincia di Alessandria.
I dati, elaborati dal centro studi ANCE e illu-
strati dal Presidente del Collegio Costrut-
tori Franco Osenga, dal Direttore Generale
Luigi Tosi e dai responsabili di Area
Romano Mutti, Claudio Mazzetto e Marco
Massone, evidenziano come il comparto
delle opere pubbliche sia quello in mag-
giore sofferenza, con un numero dei bandi
di gara pubblicati in Piemonte che nel 2008
si è dimezzato rispetto a soli cinque anni
prima, mentre l’importo complessivo dei
lavori posti in gara è sceso del 71,8%. Primi
segnali negativi anche per l’edilizia privata:

nel 2008 il numero di compravendite ha
registrato una flessione, rispetto all’anno
precedente, pari al 15,7%.
Gli ostacoli più preoccupanti per le Imprese
restano, ad oggi, il problema dei ritardati
pagamenti da parte della Pubblica Ammi-
nistrazione e le difficoltà di accesso al cre-
dito.
Sul fronte dell’occupazione, i dati della
Cassa Edile di Alessandria evidenziano una
riduzione del 9,9% dei “lavoratori attivi”,
passati dai 6.189 di aprile 2008, ai 5.572 di
aprile 2009. Aumento notevole invece per
le ore di Cassa Integrazione autorizzate dal-
l’Inps di Alessandria, che nel settore Indu-
stria Edile, da aprile 2008 ad aprile 2009
sono salite da 11.044 a 30.166.
In questa situazione, ha evidenziato il Dott.

Tosi, il Piano Casa rappresenta un’opportu-
nità importante per smuovere l’economia
nazionale e regionale: a livello nazionale
sono stati stanziati 150 milioni di euro (lo
stanziamento iniziale prevedeva 550
milioni di euro) per la costruzione di 14.135
alloggi in Italia, di cui 1472 in Piemonte e
140 in provincia di Alessandria.
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Il 26 giugno è stato festeggiato il 40° anniversario della fon-
dazione dell’Ente Scuola Edile di Alessandria.
La festa di anniversario è stata l’occasione per ripercorrere le
tappe fondamentali che hanno segnato in questi 40 anni l’at-
tività della Scuola: Sergio Sassone, Presidente della Scuola
Edile, e Silio Simeone, Vice Presidente del Sistema Edile e Vice
Presidente uscente della Scuola Edile hanno infatti illustrato,
ad una platea numerosa tra cui figuravano moltissime auto-
rità locali, le iniziative e le attività non solo didattiche realiz-
zate dalla Scuola.
Nel 1979 è stato organizzato il primo corso per Assistenti

Edili e nello stesso periodo è nato il progetto per la realizza-
zione della sede della attuale struttura scolastica nella zona
artigianale D3 di Alessandria, presentata ufficialmente nel
1982 con il primo corso per Muratori Carpentieri Ferraioli.
Nel maggio 1983, alla Scuola avviene una “seconda” inaugu-
razione, che coincide con la visita del Presidente della
Repubblica, Sandro Pertini.
Da allora, alla Scuola Edile sono stati organizzati una molte-
plicità di corsi - diversi per durata, destinatari e professiona-
lità - con l’obiettivo di formare addetti all’edilizia qualificati e
andare incontro alle esigenze delle migliaia di imprese della
nostra provincia.
Ai corsi iniziali hanno poi fatto seguito quelli per occupati e
titolari di impresa, fino ad arrivare ai corsi più recenti, tra cui
rimozione e smaltimento amianto, montaggio ponteggi, RLS,
RSPP, tecnico di impresa, tecnico decorazione e stucchi, ope-
ratore macchine movimento terra. Nell’ultimo anno hanno
trovato spazio corsi specifici sulle tematiche ambientali e le
energie rinnovabili, quali tecnico di efficienza energetica,
tecniche di costruzione bioclimatica e tecniche di posa pan-
nelli solari e fotovoltaico.
La Scuola Edile ha inoltre organizzato negli anni diverse con-

ferenze e convegni monotematici, ha lavorato all’impianto
dell’Osservatorio sul mercato del lavoro, ha caratterizzato
l’attività internazionale con il gemellaggio con la Scuola Edile
di Bourg-en-Bresse, in Francia, ha collaborato  in vari progetti
con le facoltà di Architettura dell’Università di Genova,
Milano e Torino.
La storia della Scuola Edile di Alessandria è raccontata in una
bella pubblicazione dal titolo “Ente Scuola Edile – i primi 40
anni” curata dal giornalista Enrico Sozzetti.
Durante la serata sono stati inoltre consegnati gli attestati e
le borse di studio agli allievi dei corsi da poco terminati
“Introduzione ai Processi Produttivi”, “Operatore Edile”, “Tec-
niche di costruzione Bioclimatica”, Tecniche di posa pannelli
solari e fotovoltaico”, “Addetto montaggio smontaggio tra-
sformazione ponteggi” e “Responsabile dei lavoratori per la
sicurezza”.
La Scuola Edile di Alessandria ha ora, tra i suoi obiettivi più
immediati, la progettazione ed organizzazione dei nuovi
corsi per l’anno formativo 2009/2010 cercando, come sem-
pre, di fare incontrare la domanda e l’offerta di lavoro tra chi
è in cerca di occupazione e le imprese edili della Provincia di
Alessandria: si tratterà di corsi inseriti nelle direttive Forma-
zione Continua Individuale, Obbligo di Istruzione,  Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore, Mercato del Lavoro.
Tali corsi -  i cui destinatari sono giovani e adulti disoccupati
o occupati, in possesso di licenza media, qualificati o diplo-
mati - verranno a breve presentati alla Provincia di Alessan-
dria per ottenere il finanziamento da parte del Fondo Sociale
Europeo.

L’ENTE SCUOLA EDILE
COMPIE 40 ANNI

Sassone e Simeone con due fondatori: Tacchino e Lombardi
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Educare alla “Cultura della Sicurezza”: è questo il principale obiet-
tivo da perseguire, emerso nel corso della Conferenza Provin-

ciale sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, tenutasi  lo scorso 28 mag-
gio presso la Scuola Edile della Provincia di Alessandria e in
occasione della quale è stato presentato il bilancio delle attività
svolte dal Comitato Paritetico Territoriale (CPT) nell’anno 2008. 

I dati relativi all’attività dell’Ente Comitato sono stati presentati dal
Presidente Salvatore Falleti e dal Vice Presidente Antonello Del-
l’Omo, che hanno sottolineato come il CPT – nel corso del 2008 –
ha proseguito la sua missione a favore di chi opera nei cantieri edili
in materia di prevenzione infortuni e tutela dell’ambiente di lavoro
fornendo un continuo impegno di consulenza e assistenza sia ai
datori di lavoro che alle maestranze del settore, creando le condi-
zioni per una crescita culturale e per una maggiore coscienza civica.
Il consolidamento della collaborazione con i Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), infatti, ha permesso
al Comitato di essere riconosciuto come il più qualificato interlo-
cutore delle imprese e dei lavoratori del settore, senza dimenti-
care che il ruolo istituzionale dei CPT è stato riconosciuto a livello

OBIETTIVO SICUREZZA:
L’impegno del Comitato Paritetico Territoriale

legislativo dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, in forza del quale gli organismi paritetici sono chia-
mati a effettuare sopralluoghi nei territori e nei comparti produt-
tivi di competenza.
Inoltre, una fattiva collaborazione con la Scuola Edile di Alessan-
dria, ha visto il tecnico del CPT, geom. Giampiero Bottino e gli RLST
impegnati nel campo della formazione, in qualità di docenti sui
temi della sicurezza e nei corsi di 16 ore preliminari all’ingresso
degli operai nel settore.
Alla Conferenza sono intervenuti, tra gli altri, il Prefetto Francesco
Paolo Castaldo, il Direttore della sede INPS di Alessandria Luciano
Aulicino, il Vice Direttore dell’INAIL di Alessandria Giovanni Serra,
l’Ispettore della Direzione Provinciale di Alessandria Claudio
Saletta e Marina Ruvolo dello SPRESAL.
Prima dell’evento, è stato presentato il defibrillatore semiautoma-
tico messo a disposizione del CPT dal Sistema Edile della Provin-
cia di Alessandria, benedetto dal Vicario generale della Diocesi di
Alessandria Monsignor Guido Otaria.

Nuovo Presidente ECPT

Lo scorso mese di giugno, gli Enti Paritetici contrattuali hanno
provveduto al rinnovo delle cariche di parte sindacale.
I nuovi Vice Presidenti sono:
Silio Simeone, Segretario Generale della FILCA-CISL di Ales-
sandria, per la Cassa Edile;
Roberto Soressi, Segretario Generale  della FeNEAL-UIL di
Alessandria, per l’Ente Scuola Edile;
Massimo Cogliandro, Segretario Generale della FILLEA-CGIL
per l’Ente Comitato Paritetico Territoriale – CPT.

Enti paritetici:
nuovi Vice Presidenti

Salvatore Falleti, titolare della Impresa
SPF, con sede in Frugarolo (AL), lo scorso
23 marzo è stato nominato Presidente del
Comitato Paritetico Territoriale sulla Sicu-
rezza della Provincia di Alessandria, Ente
appartenente al Sistema Edile Provinciale.
Segue un breve curriculum del nuovo Pre-
sidente.

Nato a Frugarolo il 2 Agosto 1964, diplo-
mato nel 1984 all’Istituto Tecnico Statale
per Geometri PierLuigi Nervi di Alessandria
ed iscritto al Collegio Geometri di Alessan-
dria nel 1990, fin dal termine degli studi
Salvatore Falleti si impegna attivamente
nell’impresa di famiglia, fondata dai geni-

tori e della quale è diventato amministra-
tore delegato.  
Dal 1999 la sua attività è coadiuvata dalla
moglie, che condividendo totalmente la
filosofia aziendale, l’ha arricchita introdu-
cendo una visione ed una gestione mana-
geriali nella costituzione di SPF Costruzioni
Generali Srl. Nel 2007 insieme hanno lan-
ciato e  realizzato SPF Group, che unisce
SPF Costruzioni Generali Srl e SPF Immobi-
liare Srl in ambiziosi progetti di crescita che
hanno portato il gruppo alle dimensioni ed
alla struttura attuali e l’hanno messa nelle
condizioni di materializzare gli ambiziosi
obiettivi fissati nella programmazione a
medio-lungo termine.
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LA GESTIONE DELL’IMPRESA
Continuano gli appuntamenti formativi promossi dal

Gruppo Giovani Imprenditori Edili del Collegio Costrut-
tori – ANCE Alessandria. Lo scorso 8 luglio si è tenuto,
presso la Sala Convegni della Taglieria del Pelo, un semina-
rio riservato agli iscritti ad ANCE Alessandria dal titolo “La
gestione dell’impresa”. 
L’incontro, curato da STR, Società del Gruppo 24 Ore – rela-
tori Paolo Perissinotto e Alberto Ruffinatti -  è partito dalla
considerazione che le imprese edili, ormai quotidiana-
mente, si trovano ad operare in condizioni di forte incer-
tezza, causate da concorrenza elevata, margini ridotti,
tempi ristretti, innovazione continua nei materiali, nelle
lavorazioni e complessità di coordinamento fra la sede ed i
cantieri sparsi sul territorio.
Proprio per questo, al fine di mantenere l’efficienza nel-
l’utilizzo di tutte le risorse e realizzare con massima atten-
zione i processi tecnici, economici e finanziari, disponendo

Sabato 27 giugno,
presso la Scuola

Edile di Alessandria, si
è svolta la cerimonia
di premiazione dei
lavoratori iscritti da 25
anni alla Cassa Edile
alessandrina.
Tra le autorità pre-
senti, il Prefetto di
Alessandria Francesco
Paolo Castaldo, il Que-
store Mario Rosario
Masini e l’Assessore
del Comune Manuela
Ulandi in rappresen-
tanza del sindaco Pier-
carlo Fabbio.
Durante l’incontro, il
Presidente della Cassa
Edile - Franco Osenga - ha tracciato un
consuntivo dell’attività svolta dall’Ente,
evidenziando in particolare le dimen-
sioni della crisi che ha colpito anche il
settore edile della nostra provincia con
una riduzione del 13% della massa salari

denunciata nell’ultimo semestre rispetto
allo stesso periodo dell’anno prece-
dente. Per fronteggiare l’attuale situa-
zione di crisi, le parti sociali locali hanno
introdotto due nuove prestazioni con-
trattuali a sostegno del reddito: la Cassa

Integrazione Guada-
gni per lavoratori
apprendisti e la coper-
tura dei giorni di
“carenza malattia”.
Dopo l’intervento del
Vice Presidente della
Cassa Edile Massimo
Cogliandro e i saluti
delle autorità presenti,
sono state consegnate
le medaglie d’oro a 16
lavoratori e le borse di
studio - riservate ai
figli di iscritti alla
Cassa Edile alessan-
drina particolarmente
meritevoli - a 27 stu-
denti. E’ stata, infine,
consegnata una borsa

di studio istituita dalla Filca-CISL in
ricordo del sindacalista Umberto Cavero,
prematuramente scomparso. Hanno
contribuito all’iniziativa la Cassa di
Risparmio di Alessandria e l’Istituto ban-
cario San Paolo di Torino.

dei migliori metodi e sistemi informativi, è stato presentato
un software, curato dalla stessa Società, con la caratteristica
di essere un “sistema unico integrato” per la gestione com-
pleta ed affidabile di tutti i dati dei documenti e delle com-
messe dell’impresa.

PREMIAZIONI ALLA CASSA EDILE 
DI ALESSANDRIA
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COSTRUTTORI DI...
CRONACA

Missione imprenditoriale 
di ANCE Alessandria a Mosca

Il Collegio Costruttori – ANCE Alessandria è stato invitato a par-
tecipare, nel giugno scorso, ad incontri istituzionali con le locali
Autorità e rappresentanze delle categorie dei costruttori di
Mosca (Confederazione Russa).
La delegazione - composta dal Presidente del Collegio Franco
Osenga, dal Vice Presidente Gino Boggeri, dai Consiglieri Enrico
Fino e Andrea Lanza, dal Presidente del Gruppo Giovani Fran-
cesco Ficarra, dal Presidente dell’ECPT Salvatore Falleti, dal Pre-
sidente di Edilservizi Nicola Ricagni, accompagnata dal Diret-
tore Generale del Collegio Luigi Tosi e dal funzionario dell’Area
Relazioni Industriali Marco Massone - è stata ricevuta dall’Am-
basciatore Italiano a Mosca Dott. Vittorio Claudio Surdo ed ha
avuto incontri con rappresentanti istituzionali locali e imprese
di costruzione.
Dalle riunioni è emerso un forte interessamento degli interlo-
cutori per lo sviluppo del mercato delle costruzioni di edilizia
abitativa con utilizzo di energie rinnovabili nonché per la pro-
duzione industriale di nuove tecnologie. Incontro con l’Ambasciatore Italiano a Mosca Vittorio Claudio Surdo

Incontri con rappresentanti locali delle costruzioni e istituzionali

In data 23 aprile 2009 il Dott. Nicola
Ricagni è stato nominato nuovo Presi-
dente di Edilservizi Srl, società total-
mente controllata dal Collegio Costrut-
tori che eroga servizi di consulenza alle

imprese con particolare riferimento al
settore edile e delle costruzioni in
genere, sostituendo l’Arch. Andrea
Lanza che, per diversi anni, ha presie-
duto il Consiglio di Amministrazione

della società. Il Dott. Ricagni ha già rico-
perto importanti cariche nell’ambito
degli Enti del Sistema Edile di Alessan-
dria, presiedendo l’Ente CPT nell’ultimo
triennio.

Nuovo Presidente per Edilservizi Srl
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La sicurezza incontra l’impresa

Il progetto degli Stati Generali delle Costruzioni, svoltosi a Roma
il 14 maggio scorso, è maturato dalla consapevolezza di una forte
sofferenza del settore dell’edilizia e dalla necessità di individuare
misure efficaci e immediate per uscire dalla crisi. Lo ha sottoli-
neato il presidente nazionale dell’ANCE, Paolo Buzzetti, davanti a
duemila persone presenti alla Fiera di Roma, ribadendo altresì che
era la prima volta in cui si trovavano insieme imprenditori, sinda-
cati e artigiani in un confronto costruttivo di fronte a 250.000 fami-
glie che rischiano di pagare il prezzo più alto di questa crisi.
Da parte del presidente nazionale dell’ANCE è emersa una realtà
peraltro conosciuta dagli operatori del settore, dai politici, dagli
amministratori locali e dai mass media: l’Italia ha bisogno di sem-
plificazione delle norme, delle procedure, dei rapporti con la pub-
blica amministrazione, del lavoro quotidiano in genere. “Vogliamo
tornare ad essere impresa” è stata l’affermazione perentoria del
presidente Buzzetti evitando “di sostituirci allo Stato nei suoi com-
piti specifici di accertamento e controllo. Ed essere impresa signi-
fica tornare ad assumere i tecnici necessari ai cantieri, i geometri,
gli architetti, gli ingegneri e aver cura del prodotto che realiz-
ziamo, ad investire sulla qualità e sull’innovazione”.
Dagli Stati Generali sono emerse vecchie e nuove richieste al
Governo e alle Regioni: la realizzazione di infrastrutture  che
“aggancino” il Paese al resto dell’Europa; il Piano per l’housing
sociale, che rappresenta una priorità irrinunciabile; la manuten-
zione degli edifici pubblici sul territorio, garantendone la loro sicu-
rezza; la riduzione drastica dei tempi necessari a qualsiasi deci-
sione; la sicurezza sul lavoro attraverso adeguati investimenti. Così
come nella qualità del prodotto di un’impresa deve rientrare il
risparmio energetico, in particolare per gli edifici pubblici.
Gli Stati Generali delle Costruzioni, ai quali hanno partecipato il
presidente e il direttore del Collegio Costruttori della provincia di
Alessandria, Franco Osenga e Luigi Tosi, hanno rappresentato
una nuova pietra di paragone per imprimere una svolta oltre-
modo decisiva al settore dell’edilizia che è il volano dell’economia
e, di fronte ad una crisi globale come quella che il  mondo sta
vivendo, potrebbe riavviare i motori della ripresa il più presto
possibile. 

M.C.

Gli Stati Generali
delle Costruzioni

“Cubo d’Oro” CasaClima 
all’Impresa SPF

“La grande cura nella pro-
gettazione e nella realiz-

zazione dei dettagli costrut-
tivi, così come la concezione
impiantistica e la scelta dei
materiali, rendono questo
edificio un esempio da imi-
tare”: questa la motivazione
che ha consentito all’Impresa
SPF Costruzioni Generali, con
sede a Frugarolo, di essere
premiata con il “Cubo d’Oro” -
riconoscimento riservato ai
migliori progetti tra gli edifici
che nel 2008 hanno ottenuto
una targhetta CasaClima –
per il progetto “VerdeCasa”.
Realizzata a Spinetta Ma-
rengo e inaugurata lo scorso
mese di dicembre, VerdeCasa
ha ottenuto – primo edificio
in Piemonte – la certifica-

zione in Classe A per il fabbi-
sogno termico dell’edificio e
Oro per l’efficienza energe-
tica complessiva.
La premiazione ha avuto
luogo in occasione della
manifestazione “2009 Casa-
Clima Awards”, giunta alla
settima edizione e tenutasi lo
scorso 9 giugno al Museion di
Bolzano. 
Il premio – consegnato dal-
l’Assessore Provinciale
Michl Laimer, dal Presi-
dente e dal Direttore del-
l’Agenzia CasaClima, rispet-
tivamente Prof. Konrad
Bergmeister e Norbert Lan-
tschner - è stato ritirato dai
titolari della SPF Costru-
zioni Generali Salvatore
Falleti e Paola Renati.

Lo scorso 12 giugno ad Acqui Terme,
presso la sede dell’Impresa Alpe Strade

S.P.A., si è svolto un corso di formazione e
aggiornamento riservato ai dipendenti del-
l’Impresa, organizzato dal Collegio Costrut-
tori ANCE Alessandria e tenuto dall’ispet-
tore della locale ASL Giuseppe Ricagno,
intervenuto in qualità di relatore.
Durante l’incontro, dopo una breve introdu-
zione sulla normativa del settore, sono state
illustrate alcune delle principali cause di
infortunio e sono state analizzate le neces-

sarie precauzioni da adottare in cantiere:
l’ispettore, al riguardo, ha dispensato ai lavo-
ratori consigli e regole di buona prassi relati-
vamente ad alcune specifiche tipologie di
lavorazioni (stradali, in particolar modo).
Oltre all’ispettore Ricagno, hanno parteci-
pato alla giornata di formazione il geom.
Giampiero Bottino, tecnico del CPT,  e l’ing.
Claudio Mazzetto, responsabile dell’Area
Tecnica del Collegio Costruttori ANCE Ales-
sandria, che hanno collaborato all’organiz-
zazione dell’incontro. 

Ulteriori corsi di formazione, sempre orga-
nizzati dall’associazione di categoria a
favore delle imprese associate, sono in can-
tiere per i prossimi mesi. 

Costruttori A4:Costruttori A4  6-08-2009  10:28  Pagina 22



Il 22 e 23 maggio 2009 i componenti del
Gruppo di Progetto del Palazzo dell’Edili-
zia, con alcuni Rappresentanti di S.E.AL,
delle Parti Sociali e con il coordinamento
di AL-TECH, hanno visitato a Berna il cen-
tro commerciale “Westside Shopping and
Leisure Centre”, ideato dall’Arch. Daniel
Libeskind. L’intervento, realizzato nella per-
iferia Ovest di Berna (Brünnen), in un con-
testo caratterizzato da boschi rigogliosi
intervallati da infrastrutture autostradali e
ferroviarie, volumi industriali sparsi e una
nascente espansione residenziale, rientra
in un più ampio progetto di sviluppo
urbano denominato “Brünnen Master
Development”. Libeskind ha ideato un
“contenitore” adagiato sopra il termine di
una galleria autostradale attraversata da
un intenso traffico veicolare, raccogliendo
in un unico luogo  un centro commerciale

costituito da 60 negozi, un parco acqua-
tico, un cinema multisala, un albergo, un
asilo e un residence per anziani. Occupando
una superficie urbana di 150.000 mq, l’in-
tervento persegue l’obiettivo di favorire l’in-
terazione tra fruitori di fasce di età differenti,
immaginando un ambito in cui possa gene-
rarsi un contributo alla vita sociale e non
solo a quella economica. Libeskind ha tra-
smutato e dissimulato il “difficile” e “impat-
tante” contesto di infrastrutture in cui è ubi-
cato in un “valore aggiunto” all’opera,
realizzando connessioni alle principali arte-
rie di collegamento al fine di permettere a
chiunque di accedere al centro tramite l’au-
tostrada, i bus e la ferrovia. 
Il progetto del Westside è stato concepito
attraverso strategie volte a ottenere un
edificio sostenibile e rispettoso dell’am-
biente, utilizzando tecnologie che si avval-

gono dell’utilizzo di fonti rinnovabili come
le biomasse e la geotermia .
Al di là della differente destinazione d’uso,
la progettazione del Palazzo dell’Edilizia si
deve rapportare con numerosi temi omo-
loghi a quelli sapientemente trattati in que-
st’intervento dallo studio Newyorkese: il
rivestimento di facciata proposto (costi-
tuito da una ricercata ed elegante trama-
tura lignea), la trasformazione “alchemica”
della complessa situazione viaria circo-
stante in un “tutt’uno” con l’edificio, le stra-
tegie di approccio ad un edificio “sosteni-
bile”. Per queste analogie si è ritenuto
indispensabile “incontrare fisicamente
”quest’opera, con l’intento di comprendere
in prima persona il risultato di alcune solu-
zioni prospettate nel progetto di Libeskind
destinato a ospitare la Scuola Edile, la Cassa
Edile e il C.P.T.

Il Bru..nnen
Master 
Development
di Berna

a 
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esperienza), ma soprattutto l’annuale General Meeting di veri-
fica e rendicontazione delle attività sinora svolte nell’ambito
del Programma “Concerto AL Piano”.
A Oporto, nell’incontro istituzionale tenutosi presso il Munici-
pio alla presenza del Vice Sindaco della città portoghese non-
ché del Console Onorario Italiano di Oporto, il Capo della Dele-
gazione - l’assessore all’Ambiente della Città di Alessandria,
Serafino Vanni Lai - ha portato i saluti del Sindaco di Alessan-
dria Piercarlo Fabbio (impossibilitato all’ultimo momento a par-
tecipare poiché trattenuto per inderogabili impegni legati agli
eventi alluvionali di pochi giorni prima in Alessandria).
La delegazione ha avuto modo di visitare una significativa
esperienza di risanamento ambientale-energetico, ma anche
e soprattutto di recupero sociale che ha consentito di ripopo-
lare nuovamente in vari punti un centro storico che dall’Unesco
è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Altre realizzazioni che la delegazione italiana ha avuto modo
di visitare sono: la “Comercial Association of Porto” nella quale
si è potuto apprezzare alcune singolari realizzazioni di interni
come “l’aula di giustizia” o il “salone arabo”, mentre la visita a “la
Casa da Musica” ha reso  omaggio ad un avanzato sistema orga-
nizzativo di produzione e ascolto musicale oltre che all’Archi-
tetto olandese Rem Koolhaas che l’ha ideata.
A Moura, cittadina dell’Alentejo ai confini con la spagnola Estre-
madura, ha vestito i panni di capo delegazione l’Assessore

Alessandria si presenta ai partner europei con
CONCERTO AL PIANO

Il Consorzio per le innovazioni tecnologiche AL-TECH ha fatto
parte della missione che, nei giorni  dal 7 al 10 maggio, scorsi
è partita alla volta di Oporto e Moura (Portogallo).
La visita ha avuto luogo in occasione del Programma Europeo
“Concerto AL Piano”, vinto dalla Città di Alessandria con i pro-
pri partners italiani pubblici (ATC - Agenzia Territoriale della
Casa della Provincia di Alessandria) e privati (CIEPA – Consorzio
Imprenditori Edili della Provincia di Alessandria e alcune
imprese ad esso aderenti: Impresa Capra, Impresa GEOS,
Impresa DEGIOCASE), Coop. UNICAPI, Coop. VERBENA, Coop.
CARLO LEVI, Heat&Power. Tra i partners europei, DHV (Nether-
land), Fundaçao Gomes Teixeria da Universidade do PORTO
(Portugal) e Geonardo Environmental Technologies (Hungary).
Il programma “Concerto AL Piano” ha la finalità di proporre lo
sviluppo abitativo di una porzione della città di Alessandria,
attraverso criteri di risparmio energetico e utilizzo di fonti rin-
novabili, dal fotovoltaico ad altri sistemi a energia solare.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sviluppare una strategia
integrata di sostenibilità a livello di quartiere, facendo a meno
di risorse energetiche fossili convenzionali, con il coinvolgi-
mento degli operatori e la partecipazione degli abitanti e delle
associazioni del quartiere.
Una delle attività essenziali previste dal Programma è la disse-
minazione (ossia l’esportazione conoscitiva della significativa

La delegazione italiana:

Antonello Zaccone 
Ass. incaricato per lo Sviluppo Economico e i Programmi Europei

Serafino Vanni Lai 
Assessore all’Ambiente, ai Gemellaggi, alla Mobilità

arch. Pierfranco Robotti 
Direttore incaricato per i Programmi Edilizi Complessi

geom. Donata Pagella 
Funzionario del Nucleo Operativo Programmi Complessi

ing. Riccardo Sansebastiano 
Direttore Tecnico dell’ATC della Provincia di Alessandria

sig. Giovanni Vignuolo 
Presidente dell’ATC della Provincia di Alessandria

dott. Luigi Tosi 
Direttore del Collegio Costruttori ANCE Alessandria

ing. Claudio Mazzetto
Responsabile dei Programmi Tecnici di AL-TECH

prof. Arch. Roberto Pagani
Coordinatore per il Programma Concerto e suo staff

dott. Enrico Sozzetti
giornalista de “Il Piccolo” di Alessandria

Il ricevimento nel Comune di Oporto
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Responsabile dei Programmi Complessi del Comune di Ales-
sandria, Antonello Paolo Zaccone, che ha rivolto un sentito
appello a questa piccola ed importante comunità per una sem-
pre più proficua collaborazione istituzionale ai fini della condi-
visione di altre iniziative per la produzione di energia pulita da
fonti rinnovabili nell’ambito del Covenant of Major (essendo
tutte e due città firmatarie a Bruxelles a febbraio 2009 del “Patto
dei Sindaci” per la riduzione di più del 20% di CO2 entro il
2020).
Se Alessandria infatti è prima nella graduatoria annuale stilata
dal Sole 24ore per il “Fotovoltaico” (ricordiamo l’esperienza del
“Villaggio Fotovoltaico”), e altri mirati interventi energetico-
ambientali sono previsti nel Programma Concerto “AL Piano”,
Moura - dal canto suo - ha nelle immediate vicinanze il più
grande impianto europeo di produzione di energia elettrica da
fotovoltaico con una potenza di 46 mw estesi su 250 ha di ter-
reno e una produzione di 93 milioni di kwh che soddisfano
circa 30.000 nuclei familiari.
I lavori di verifica dello stato di avanzamento del Programma
Concerto “AL Piano” (gli interventi di risanamento su 11 edifici
dell’ATC della Provincia di Alessandria per i 299 alloggi di via
Gandolfi sono praticamente già terminati), sono stati coordi-
nati dal Prof. Arch. Roberto Pagani, del Politecnico di Torino,
Coordinatore Europeo del Programma e dai suoi collaboratori.

Scambio di doni nel Comune di Moura

Costruttori A4:Costruttori A4  6-08-2009  10:30  Pagina 25



26

REALIZZAZIONI delle
IMPRESE ASSOCIATE

La finalità del progetto di viabilità principale lotto II/A è, prin-
cipalmente, l’ulteriore prolungamento dell’asse urbano di

corso Romita, in Alessandria, ed il suo collegamento mediante
un nuovo svincolo a livelli sfalsati con la Strada ex Statale 30
“della Valle Bormida”.
A questo obiettivo si sono poi aggiunte altre necessità funzio-
nali, tra cui quella di adattare il progetto dello svincolo al futuro
inserimento di una nuova strada comunale di collegamento
con l’abitato di Spinetta Marengo, mediante nuovo ponte sul
fiume Bormida, nonché quella di inserire nella progettazione
un percorso di viabilità ciclabile, congruente con il piano gene-
rale di viabilità ciclabile del Comune di Alessandria. In prece-
denza, il lotto I aveva già determinato l’allargamento di via S.

Giovanni Bosco con carreggiata a quattro corsie di marcia, la
realizzazione di due rotatorie agli incroci di via S. Giovanni
Bosco con Corso Romita e Viale Don Orione e il prolungamento
di corso Romita con realizzazione di una rotatoria di smista-
mento al centro commerciale di nuova costruzione.
Il progetto stradale prevede la realizzazione di uno svincolo a
quadrifoglio incompleto, dotato di tutti e quattro i rami tipo
“cappio” ma con presenza di soli due rami tipo “diretta”: con l’ul-
teriore aggiunta di due rami tipo “diretta” lato fiume Bormida,
non previsti in questo progetto, lo svincolo diventerà funzio-
nale per l’inserimento della nuova strada comunale di collega-
mento con l’abitato di Spinetta Marengo.
Il tracciato, come detto, rappresenta un nuovo prolungamento
di corso Romita: l’asse di progetto si ricollega alla rotatoria di
ingresso al centro commerciale, quindi prosegue e si sviluppa
in trincea per preparare l’attraversamento in sottopasso della
ex. S.S. 30; una volta superata l’interferenza della viabilità ex-
Statale la strada riprende rapidamente quota per ricollegarsi ai
due rami di svincolo C e D.
La livelletta di progetto è compatibile con il superamento del-
l’argine sinistro del fiume Bormida così come progettato nel-
l’ambito del lotto 4.
La necessità di realizzare la pista ciclabile, non compresa nella
prima emissione del progetto del lotto II, è nata come naturale
conseguenza della progettazione della nuova strada comunale
di collegamento con Spinetta M.go in previsione; la nuova arte-

CODELFA spa
Tortona
P.E.C. UNITÀ “CHIOZZO EUROPA 1” 
OPERE DI URBANIZZAZIONE 
LAVORI DI REALIZZAZIONE 
VIABILITÀ PRINCIPALE  - LOTTO II/A
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ria è dotata di una pista ciclopedonale bidirezionale di lar-
ghezza corrente 2.50 m. che corre in adiacenza alla sede via-
bile per tutto lo sviluppo del tracciato e, in corrispondenza del-
l’innesto della medesima con lo svincolo della ex. S.S. 30, scende
in rilevato sull’argine sinistro del fiume Bormida.
Tenuto conto di questa previsione di viabilità ciclopedonale, nella
stesura del presente progetto si è inteso ricollegare la pista sud-
detta con la viabilità urbana di corso Romita.
Essendo preclusa, per motivi di sicurezza, qualsiasi forma di attra-
versamento del traffico ciclabile all’interno dello svincolo, si è
optato per un tracciato totalmente “fuori sede”.
La pista, per una estesa di 563 m, si svi-
luppa lungo la sommità dell’argine sini-
stro del fiume Bormida, già previsto nel-
l’ambito del lotto 4; quindi in
corrispondenza di un esistente sotto-
passo in c.a. la pista attraversa la ex. S.S.
30; ancora, con un ulteriore sviluppo di
751,84 m, corre in fregio prima alla mede-
sima ex. SS. 30, poi al ramo E e poi ancora
all’asse di prolungamento di corso
Romita.
Lo sviluppo complessivo della pista, di
larghezza corrente 2.50 m, è di 1314,84
m. La pendenza della livelletta, con l’ec-
cezione delle rampe di collegamento con
la Strada Comunale per Spinetta Ma-
rengo e delle rampe prossime al sotto-
passo, si mantiene costantemente infe-
riore allo 0.8%.
I rilevati sono realizzati previo scavo di
bonifica di altezza 1.00 m e stesa a
fondo scavo di strato di geotessile anti-
contaminante.

La sovrastruttura stradale prevista sia per
i rami di svincolo sia per il prolunga-
mento di corso Romita ha un’altezza
totale di 0.50 m, secondo gli strati
seguenti:
misto granulare stabilizzato = 0.30 m;
strato di base = 0.10 m;
strato di collegamento = 0.05 m;
tappeto d’usura drenante fonoassor-
bente= 0.05 m.
Nel caso della pista ciclabile è stata pre-
vista la sovrastruttura seguente:
misto granulare stabilizzato = 0.20 m;
strato di base = 0.10 m;
tappeto d’usura = 0.03 m.
La tratta iniziale del prolungamento di
corso Romita mantiene alcune caratteri-
stiche di arredo urbano quali l’accosta-
mento laterale di un marciapiede di lar-
ghezza 1.50 m realizzato mediante
autobloccanti in cls, delimitato da cor-
doli laterali delle dimensioni di 12 x 30
cm.
Gli allargamenti della sede della ex. S.S.
30 prevedono la realizzazione di immor-

samenti nella pavimentazione esistente per una larghezza di
3.00 m, comprendente l’altezza complessiva della sovrastrut-
tura stradale esistente.
In tutti i rami di svincolo e lungo il marciapiede corrente sul
prolungamento di Corso Romita sono state previste le predi-
sposizioni per la pubblica illuminazione e per altre probabili
esigenze tecniche, costituite da tubazioni in PVC.
Con riferimento al sottopasso alla ex S.S.30, tenuto conto che
parte dell’asse di prolungamento di C. Romita e dei sei rami di
svincolo corrono in trincea, è stata prevista la realizzazione di
quattro muri di controripa di altezza variabile da 2.00 m a 7.00
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m circa, prefabbricati per la parte in elevazione e fondati diret-
tamente su basamenti in c.a. Le porzioni di muro di altezza infe-
riore a 2.00 m sono gettate integralmente in opera realizzati
con calcestruzzo di classe 30 MPa e armatura lenta FeB44k. A
tergo dei muri il drenaggio delle acque di infiltrazione è garan-
tito dalla posa di materiale arido; al fondo dello strato drenante
è disposta una condotta microfessurata in acciaio zincato pro-
tetta da calza geotessile.
La raccolta delle acque di precipitazione relative a sedi stradali,
scarpate e aree di pertinenza dello svincolo avviene attraverso
un sistema di fossi in terra di dimensioni e pendenza variabili,
il cui recapito finale è costituito da una rete formata da quattro
collettori principali che, disposti al di sotto del nastro stradale,
convogliano le acque di precipitazione nella vasca di accumulo
dell’impianto di sollevamento posto in corrispondenza del sot-
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ramo A: “diretta” da ex. S.S. 30 - collegamento ex. S.S. 10 verso corso Romita;
ramo B: “cappio” da Spinetta Marengo (futura strada comunale) verso ex. S.S. 30 - casello A26 Alessandria sud;
ramo C: “cappio” da ex. S.S. 30 - casello A26 Alessandria sud verso corso Romita;
ramo D: “cappio” da corso Romita verso ex. S.S. 30 - collegamento ex. S.S. 10;
ramo E: “diretta” da corso Romita verso ex. S.S. 30 - casello A26 Alessandria sud;
ramo F: “cappio” da ex. S.S. 30 - collegamento ex. S.S. 10 verso Spinetta Marengo (futura strada comunale).
Il completamento dello svincolo ai fini dell’inserimento della nuova strada comunale verso Spinetta Marengo avverrà, nell’am-
bito di altro progetto, con la realizzazione di altri due rami:
ramo G: “diretta” da Spinetta Marengo (futura strada comunale) verso ex. S.S. 30 - collegamento ex. S.S. 10;
ramo H: “diretta” da ex. S.S. 30 - casello A26 Alessandria sud verso Spinetta Marengo (futura strada comunale).

Lo svincolo è articolato nei seguenti rami:

topasso per l’ulteriore scarico in pressione nella rete fognaria
già prevista nell’ambito del lotto 5. La vasca (di dimensioni 4.30
m x 6.30 m x h 3.69 m) è prevista in calcestruzzo armato classe
30 MPa, armatura lenta FeB44k ed è attrezzata con carpenterie
metalliche di tipo Fe360. per griglie e ispezioni varie. 
Internamente alla stessa sono previste n° 3 elettropompe som-
mergibili della potenza di 44 kW cadauna; sulla soletta della
vasca alimentato da un motore diesel a 6 cilindri di cilindrata
6800 cm3 e potenza 138.6 CV.
Per la determinazione della tipologia di barriere da adottare a
bordo strada, sia lungo la ex. S.S. 30, sia lungo i rami di svin-
colo, si è considerata la situazione più conservativa ai fini della
sicurezza, prevedendo per il bordo rilevato una barriera metal-
lica di tipo H3 da rilevato (tipo Tubosider), e per il bordo ponte
una barriera metallica di tipo H4 da manufatto (tipo Tubosider).
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Le imprese associate interessate alla pubblicazione 
dei propri lavori,

sono pregate di contattare la Redazione.

COUPON PER IL RECAPITO GRATUITO DELLA RIVISTA
INDIRIZZO DI RECAPITO:

NOME

PRESSO

VIA N.

PROV.CAP CITTA’

INVIARE FAX AL N. 0131.56351

COGNOME

Impresa

RICAGNI
DOMENICO Srl
Castellazzo Bormida

“HABITAREA”
Una nuova importante realtà resi-

denziale/commerciale sta sor-
gendo in Alessandria tra viale Masso-
brio, via Pisacane e Via Sclavo, sull’area
un tempo occupata dal Centro Coope-
rativo per la raccolta del latte, proprio a
fianco della Centrale del latte di Ales-
sandria e Asti.
Si tratta di un insediamento composto
da due palazzi rispettivamente di otto
e sette piani fuori terra per complessivi
63 appartamenti e due piani interrati dedicati ai box auto e alle
cantine.
A fianco dei palazzi sorge il nuovo centro commerciale con un
punto vendita di circa 500 mq. dedicato a profumeria e pro-
dotti per l’igiene e per la casa, un secondo punto vendita
anch’esso di circa 500 mq. dedicato a frutta e verdura e un
supermercato di 1.200 mq. circa. L’insediamento commerciale,
già attivo, è servito da un ampio piazzale funzionante a par-
cheggio.
La costruzione dei due palazzi ha richiesto di effettuare uno
scavo di circa 8 metri di profondità, con l’estrazione di oltre
25.000 metri cubi di terra. Per il contenimento della strada (Via
Pisacane) è stato costruito un imponente muro di diaframma,
lungo circa 80 metri ed ancorato al terreno con trefoli che attra-
versano la strada sotto il livello della carreggiata e terminano
nei giardinetti antistanti.
I lavori sono iniziati a settembre 2007 e per la fine del 2009 è
prevista la consegna del palazzo adiacente Spalto Massobrio.
Gli edifici sono caratterizzati da alcune scelte architettoniche
come il grande tetto in travi di legno lamellare, gli ampi terrazzi
e gli attici agli ultimi piani, il parziale rivestimento di facciata
con lastre di pietra Grigio Oriente.
“L’obiettivo dei nostri committenti – afferma il Dott. Nicola Rica-
gni, Amministratore Delegato della Ricagni Domenico srl che
esegue i lavori di costruzione - è quello di creare abitazioni di
qualità, caratterizzate dalla presenza del verde, dall’alto livello
di coibentazione e dalla posizione di estrema comodità rispetto
al centro cittadino. La nostra impresa si sta impegnando al mas-
simo per conseguire questi obiettivi di qualità e per raggiun-
gerli in tempi brevi. Questo cantiere ci ha consentito di matu-
rare un’esperienza importante e di migliorare la capacità
costruttiva e l’affidabilità complessiva della nostra impresa”.
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COSTRUTTORI...
DA SEMPRE

Fotografie 
pubblicate per 
gentile concessione
della Fototeca 
Civica del Comune
di Alessandria, con
la quale è in corso
una collaborazione
per la diffusione di
fotografie di
cantieri antichi 
nella provincia 
di Alessandria.

Particolare di un tetto in costruzione. E’ ritratto un tecnico. 
Anno: 1874-1924 (Fondo Guerci)

Alessandria, incrocio
tra via MIlano 
e via Migliara: 

costruzione della 
rete fognaria.

Anno: 1926
(Fondo Borsalino)
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 GLI UFFICI

DIREZIONE GENERALE

Dott. Luigi Tosi direzione@cce.al.it

SEGRETERIA STAFF segreteria@cce.al.it
Giuliana Trombin
Grazia Rangone
Domenico Ceniviva

AREA GIURIDIC CONOMICA area.giuridica@cce.al.it
Servizio Legislazione Opere Pubbliche

Dott. Romano Mutti operepubbliche@cce.al.it
Servizio Fiscale

Dr.ssa Cinzia Capelli

Servizio Economato
Rag. Elio De Ambrogio

AREA TECNICA area.tecnica@cce.al.it
Servizio Territorio e Ambiente

Ing. Claudio Mazzetto territorio@cce.al.it
Servizio Urbanistica

Arch. Stefano Ponzano urbanistica@cce.al.it
Servizio Sicurezza

Geom. Giampiero Bottino sicurezza@cce.al.it

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI area.relazioni@cce.al.it
Servizio Rapporti Sindacali

Rag. Marco Massone relazioni@cce.al.it
Servizio Normativa Previdenziale

Dott. Cristiano Zanardi relazioni@cce.al.it

visita il sito web del Collegio: www.cce.al.it

economato@cce.al.it
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