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Noi ci siamo. Per condividere gli obiettivi. Per darvi le soluzioni. 

Crescere insieme, fare della nostra esperienza la vostra forza. Questo 

l’impegno di Eurogroup, marchio leader nei servizi di garanzia al credito 

e nelle attività di consulenza aziendale per le piccole e medie imprese. 

Su noi, potete contare. Eurofidi è uno tra i maggiori confi di italiani 

ed Eurocons è specialista nella consulenza in agevolazioni fi nanziarie, 

in certifi cazioni di qualità, in internazionalizzazione, in gestione azienda-

le, in fi nanza straordinaria e nel risparmio energetico. Due società, 540 

professionisti e 29 fi liali in Italia. 

Soluzioni e servizi assicurativi
per ogni progetto e opera di edilizia.

Per costruire al riparo da ogni rischio.

       www.assiteca.it
assiteca@assiteca.it

Milano - Lecco - Torino - Genova
Manzano (Ud) - Verona - Piacenza

Modena - Cesena - Ancona - Pescara
Firenze - Livorno - Prato - Arezzo  

           Roma - Napoli - Salerno 
               Taranto - Palermo

Assiteca, grazie alla pluriennale esperienza maturata nel mondo dell’edilizia, è in grado di soddisfare 
tutte le esigenze assicurative delle imprese del settore.

Dalla fase progettuale a quella esecutiva, il servizio offerto comprende l’analisi e la realizzazione delle All 
Risks dei cantieri civili e industriali, include le polizze Guasti Macchine e le speciali coperture A.L.O.P. 

 tipiche delle operazioni in Project Financing.

L’analisi dei risvolti assicurativi legati alla normativa vigente (D.Lgs. 231/2001, Legge 210/2004, T.U. 
Sicurezza e Lavoro) e alle nuove disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 163/06) hanno 

polizza C.A.R. 
-
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Si sono aperte le trattative delle parti sociali  per il rinnovo

del contratto integrativo provinciale.

In altri tempi, con la necessaria retorica e un viatico assai pom-

poso, si sarebbe magari ricorsi al più volte abusato motto:

fuoco alle polveri!

Oggi, niente di tutto questo. Le polveri, per rimanere nell’alle-

goria, ci sarebbero anche. Ma questa volta stanno lì pericolo-

samente ad evidenziare uno stato di tensione e di preoccupa-

zione affatto contrattuale ma sociale. Per una rara volta, da una

parte i sindacalisti e dall’altra i “padroni” o “padroncini”, come  si

dice, si trovano concordi nel valutare uno stato di crisi anche

del settore delle costruzioni che non consente interventi meno

che responsabili ma improntati ad un grande realismo e senso

di responsabilità.

Le parti sociali nazionali, da par loro, non sono state molto

coraggiose al riguardo. Non ne avevano bisogno. Non hanno

fornito indirizzi innovativi (a meno che non si pensi lo possa

essere il cambio di qualche acronimo). Non hanno sconvolto i

rituali sui temi del passato. Il libro è stato aperto – e chiuso –

con realismo e con sapienza contrattuale. Se c’era dell’altro se

ne sarebbe potuto ed eventualmente dovuto parlare sul terri-

torio.

Non vorremmo così che le aspettative, le attese e le speranze

delle parti stesse venissero tutte riversate nella trattativa locale.

Con i nazionali  pronti alle dovute raccomandazioni, la  matita

blu e rossa per sottolineare eventuali errori e, magari, correg-

gere iniziative oltremodo non considerate.

Tuttavia il panorama territoriale non lascia spazio, di questi

tempi, alla fantasia e al rituale degli anni ruggenti. Le polveri ci

sono, ma per ora sono abbastanza bagnate.

Franco Osenga
presidenza@cce.al.it
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Il Presidente del Collegio Costruttori ANCE Alessandria Franco

Osenga è stato nominato Presidente nazionale delle Casse Edili

(CNCE) su designazione dell’ANCE nazionale. L’importante inca-

rico prevede la presidenza del comitato nazionale che raggruppa

circa 120 Casse Edili provinciali e regionali.

Franco Osenga, che presiede da alcuni anni la Cassa Edile di Ales-

sandria, è anche al vertice del Sistema Edile della Provincia di Ales-

sandria, ente committente del Palazzo dell’Edilizia.

“La nomina che ho ricevuto – ha dichiarato – premia tutto il sistema

dell’edilizia provinciale che, lo ricordo, è gestito secondo la regola

della bilateralità dal Collegio Costruttori ed associazioni artigiane,

Cna e Confartigianato, insieme al sindacato dei lavoratori del com-

parto edile. Sono grato della fiducia che anche ANCE Piemonte mi

ha accordato a livello regionale, ma sento il dovere di ringraziare

soprattutto il Collegio Costruttori di Alessandria che con il suo lavoro

quotidiano, ci consente di raggiungere un traguardo prestigioso, pur

carico di grandi responsabilità”.

Franco Osenga presidente CNCE

CNCE, Commissione Nazio-
nale paritetica per le Casse
Edili, è l’Ente nazionale cui sono demandati, in linea gene-
rale, i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle
Casse Edili ed in particolare:

• l’esame dei criteri e delle modalità in materia di certi-
ficazione di regolarità contributiva;

• la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale
e territoriale delle attuazioni poste in essere dalle
Casse Edili, nonché la verifica delle prestazioni colla-
terali;

• l’omogeneizzazione degli adempimenti delle imprese
verso la Cassa Edile, anche sul piano della modulistica;

• l’esame di questioni interpretative e delle esigenze
prospettate da singole Casse Edili in ordine alle mate-
rie ad essa demandate.

Tra i compiti di CNCE, a seguito della sottoscrizione - in
data 28 ottobre 2010 - dell’Avviso Comune sulla congruità,
assume particolare rilievo l’individuazione delle modalità
operative finalizzate a consentire, alle singole Casse Edili,

l’applicazione del sistema
della congruità dell’inci-

denza della manodopera. A tal fine, CNCE ha fornito le
prime indicazioni per la gestione del periodo di speri-
mentazione di dodici mesi, iniziato con il 1° gennaio 2011.
La congruità, secondo quanto previsto dall’Avviso
Comune, sarà applicata unicamente nei confronti dei
lavori privati con entità complessiva dell’opera pari o
superiore a € 70.000 e, nella fase di sperimentazione, even-
tuali irregolarità non avranno effetto sulla regolarità del
DURC. Il sistema di verifica della congruità dell’incidenza
del costo del lavoro, terminata la sperimentazione, andrà
a regime con decorrenza 1° gennaio 2012.
CNCE mette inoltre a disposizione il Modulo Unico Tele-
matico (M.U.T.), software finalizzato a consentire la tra-
smissione delle denunce periodiche, tramite Internet, alle
singole Casse Edili e periodicamente aggiornato tramite
il rilascio di nuove versioni.

Cristiano Zanardi
area.relazioni@cce.al.it 

Il ruolo di CNCE
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Nell’edilizia  ad essere controllati
sono quasi  sempre gli stessi  IN

CHIESTA

Noti E mENo Noti: 
il catalogo è questo
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Tra  tanti rilievi statistici  e in  una selva di dati pubblicati,
l’edilizia è sempre in primo piano quando si tratta di eviden-
ziare i risultati sui controlli delle irregolarità. 

Ma dalla lettura dei numeri disponibili affiorano anche
osservazioni interessanti dalle quali emerge una questione di
fondo:  le imprese controllate sono “quasi”  sempre le stesse? 

Perchè tanta differenza ( -75%) tra le unità iscritte nei regi-
stri della Camera di Commercio e nella Cassa Edile? 

Se chi costruisce dichiara elusivamente di applicare - ad
esempio - il contratto dei chimici, chi interviene per rilevare
(e sanzionare)  l’irregolarità?

Con questo sistema occorre alzare il livello di guardia anche
sul  fenomeno delle infiltrazioni malavitose nel settore.

Oppresse dalle banche, dalla mancanza di commesse e prese dagli
obblighi burocratici e amministrativi (ovviamente semplificati!)
molte imprese non reggono più. Il rischio è di essere marginalizzate
e  spinte a  fare scelte sbagliate per sopravvivere. Il tutto in un pano-
rama in cui sembra emergere clamorosamente che chi rispetta gli
obblighi è la minoranza. Una minoranza ben tartassata.
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Basterà dare un’occhiata ai dati riepilogati nei box del pezzo
per rendersi conto immediatamente del variegato mondo

nel quale si muovono imprese, operatori e addetti che si inse-
riscono nel sistema produttivo delle costruzioni, dell’edilizia e
affini.
Addirittura, gli ultimi dati disponibili comunicati dal Presidente
della Camera di Commercio di Alessandria, evidenziano un
incremento delle nuove  imprese del settore delle costruzioni
che  supera ampiamente  la flessione  causata da quelle
dismesse.
Non è una novità. Abbiamo sempre saputo che non tutte le
imprese del settore, pur essendone tenute, rispettano le pre-
scrizioni di legge che prevedono, nei casi di specie, l’iscrizione
alla Cassa Edile e il rispetto delle norme contrattuali sugli enti
bilaterali. Ma i numeri fanno pensare e lasciano sul tappeto
molte domande.
Proviamo a fare qualche ragionamento basandoci su dati uffi-
ciali omogeneizzati e quindi su annualità già chiuse e consoli-
date. 

Il settore delle Costruzioni, secondo i dati della CC.I.AA passa da
5.236 imprese iscritte nel 2000 a 7.193 nel 2009 e, come detto,
si avvale di un ulteriore incremento dello 0,35% nel 2010, peral-
tro periodo nero del settore. Registriamo che, da quanto ripor-
tato dai giornali in ordine a questo incremento, il commento
sul “mettersi in proprio nell’edilizia” è stato: “ E’ uno degli sfoghi
classici in tempi di crisi”. Bene, già qui dovremmo aprire un varco
per affrontare la questione della qualificazione delle imprese
di costruzione. Lo faremo più avanti in attesa di conoscere la
fine dell’iniziativa ministeriale  denominata, così coraggiosa-
mente e in modo originale, “patente a punti nell’edilizia”. 
Tuttavia, ritenere di lasciar scivolare via anche questo assunto
come un male necessario, è abbastanza in linea con i luoghi
comuni che al settore non sono mai risparmiati, dalle confe-
renze stampa in giù.
Secondo l’INAIL,  gli addetti occupati nel settore nel 2009 sono
stati 17.435 (cfr. tabella pagina 11).
Dai dati ufficialmente disponibili, il settore delle costruzioni
registra il maggior numero delle aziende artigiane, tuttavia con
un trend che tende al negativo dal 2009.
Le unità imprenditoriali iscritte in Cassa Edile (Alessandria) nello
stesso periodo sono risultate 1.326 (imprese iscritte in entrambi
i semestri) e gli addetti 5.744 (2.654 artigiani).  Quando ci rife-
riamo alle unità iscritte intendiamo sia le società industriali che
le unità artigiane con  personale alle dipendenze.
Dunque qualcosa non funziona, ad una prima non troppo
superficiale valutazione.
Se dalle 5.453  unità omogenee (imprese) iscritte all’INAIL (cfr.
tabella pagina 11) sottraiamo le 1.326 denunciate alla Cassa
Edile (artigiani con dipendenti compresi) risulta evidente che ci
troviamo di fronte ad uno scenario di possibile evasione-elu-
sione di vaste proporzioni (- 4.127) , il 75% circa di opera-
tori del settore – o che tali asseriscono di essere -  all’interno di
un bacino melmoso e, probabilmente, non controllato oppor-
tunamente.  Dobbiamo far finta di nulla?
Potremmo ritenere che molte ditte non siano iscritte alla Cassa

IN
CHIESTA

Cassa Edile di Alessandria – Anno 2009
imprese Addetti

Industriali 383 3031

Cooperative 8 26

Artigiane 930 2654

Altri 5 33

Totale 1326 5744

Fonte: Cassa Edile di Alessandria
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Edile essendo prive di addetti. Beh, resta da domandarsi come
possano conseguentemente assumere lavori ed eseguirli all’in-
terno delle attuali stringenti prescrizioni di legge ad esempio
sul DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e in
materia di idoneità tecnico professionale. Senza dimenticare
che proprio le parti sociali nazionali del settore hanno dato
corso, da quest’anno, alla sperimentazione, gestita dalla Com-
missione Nazionale delle Casse Edili (di cui Franco Osenga è
Presidente n.d.r.) del sistema della congruità nell’edilizia che
prevede proprio la verifica del rapporto minimo tra maestranze
dipendenti e lavorazioni del settore. Tanto più che dai dati in
tabella  ne emerge un altro ad ulteriore sostegno della nostra
tesi: la semplice differenza tra addetti complessivi rilevati dal-
l’INAIL (17.435) e quelli denunciati in Cassa Edile (5.744)  evi-
denzia uno squilibrio clamoroso in ordine al trattamento nor-
mativo ed economico cui sono sottoposti più di 10.000 addetti
rispetto ai più “fortunati” loro colleghi denunciati in Cassa Edile.
E le prestazioni contrattuali previste dalla Cassa Edile, come
anche recentemente precisato dal ministero del Lavoro con
una circolare, non sono una mera facoltà ma un preciso

obbligo di chi applica il contratto degli edili. Sono stati evi-
denziati casi di imprese che pur di non iscriversi alla Cassa Edile
hanno dichiarato all’INPS di applicare contratti a dir poco molto
fantasiosi. Ricevendo, successivamente e purtuttavia, il relativo
documento di regolarità contributiva per l’utilizzo ad  usum
delphini. Anche in questo caso sarebbe necessaria la verifica
preventiva sulla presenza di dipendenti e, quindi, sull’obbligo
del rilascio dalla Cassa Edile.
Invece?  Invece più del 60% dei DURC nell’edilizia non è rila-
sciato, come prescrive invece la norma, dalle Casse Edili.
Si tratta di valutazioni semplici, quasi matematiche. Un’Asso-
ciazione di categoria come l’ANCE che sottoscrive con CNA e
CONFARTIGIANATO locali (essendo le più rappresentative) il
contratto integrativo di settore, non può non sottolineare che
tale grave squilibrio,  che  colpisce i lavoratori, è altresì in grado
di incidere, con tutta la sua gravità, anche sui rapporti di cor-
retta concorrenza tra le imprese. E’ un quadro dal quale
emerge come molte imprese (o che tali  ritengono di essere)
sono non solo potenziali evasori di obblighi prescritti dalla nor-
mativa in ordine alla regolarità aziendale, da formalizzare con
l’iscrizione alla Cassa Edile ed alla corretta applicazione delle
prescrizioni dettate con l’esercizio di funzione degli Enti bila-
terali contrattuali. Ma si pongono anche quali sostanziali con-
correnti sleali che penalizzano tutta la categoria.
La parte conclusiva di questa analisi ci porta, inevitabilmente,

Il Ministero del lavoro, già con il documento di programmazione dell’attività ispettiva per l’anno 2004, individuava il settore
dell’edilizia come particolarmente a rischio sia sotto il profilo del lavoro nero sia sotto il profilo della sicurezza. A tale fine il

medesimo Dicastero invitava, proprio per realizzare un monitoraggio sulle aziende e sulla manodopera edile nonché una più
uniforme attività ispettiva, l’avvio di una collaborazione permanente con le Casse Edili avendo cura di orientare, in via del tutto
prioritaria, l’attività di vigilanza nei confronti delle aziende non iscritte alle predette Casse.
Analogo indirizzo è stato poi previsto per il 2005: nello specifico il documento ministeriale sottolineava l’esigenza di intensifi-
care l’azione ispettiva, con particolare riguardo alle piccole e medie aziende non iscritte alle Casse Edili.
Proseguendo nel corso degli anni, abbiamo certamente assistito ad un radicale mutamento dell’attività ispettiva e di vigilanza,
resosi necessario proprio a seguito dell’eliminazione dei libri paga e matricola e dalla loro sostituzione con il libro unico del
lavoro. In questa prospettiva, precisava la Direttiva ministeriale del 18 settembre 2008, è importante avviare un rinnovato rap-
porto costruttivo con tutti gli operatori economici, finalizzato alla realizzazione di un’attività di vigilanza attenta alla qualità ed
efficacia dell’azione ispettiva. Per questi motivi l’attività ispettiva - prosegue sempre la medesima direttiva - dovrà tener conto,
anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili, della presenza di forme di controllo sociale (come gli Enti paritetici), riservando
una particolare attenzione alle situazioni che sono totalmente esenti da controllo o verifica preventiva.

Marco Massone
area.relazioni@cce.al.it

Fonte: Unioncamere – Infocamere

CCiAA Alessandria – Anno 2009
imprese iscritte: Settore Costruzioni 

Costruzione di edifici 2320

Ingegneria civile 116

Lavori di costruzione specializzati 4757

Totale  Costruzioni 7193
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a domandarci: chi è tenuto a controllare se questi comporta-
menti danno effettivamente vita a distorte applicazioni con-
trattuali o a carenti applicazioni nel campo assistenziale e con-
tributivo dei lavoratori e delle imprese?  Chi provvede alla
programmazione delle ispezioni e dei controlli alla luce e nelle
linee tracciate e suggerite dal Ministero in ordine all’emersione
delle imprese iscritte e registrate in Camera di Commercio ma
non alla Cassa Edile? Chi, infine, è in grado di assicurare se
siamo in linea con il corretto andamento del mercato e della
concorrenza in un panorama che appare almeno inquietante?
A nostro avviso qui sta la questione centrale: individuare il
comparto dell’edilizia come quello all’interno del quale è pos-
sibile riscontrare, con pochi altri settori, le maggiori irregola-
rità, è un dato. Razionalizzare e incrociare i controlli (di ogni
genere: dal fiscale al contributivo alla sicurezza) è talmente
utile e necessario quanto altrettanto urgente è che gli organi-
smi che dovrebbero svolgere questa funzione (Cles?) siano
messi in grado di farlo. 

Se si operasse in un contesto, per così dire, “ ragionato” e cor-
retto per tutti, staremmo parlando di prevenzione. E le azioni
repressive si estenderebbero a tutti, senza eccezioni. Ma così
non pare essere.
La preoccupazione che ci assale sempre è quella di sentire di
imprese “visitate” ad intermittenza dalle varie autorità  lamen-
tare che i controlli sono rivolti ai sempre soliti ben conosciuti.
Non sappiamo se è una leggenda metropolitana. Certo il refrain
ricorrente, posta la questione, è la scarsezza dei mezzi e delle
risorse necessarie per effettuare controlli selettivi e vasti. Tut-
tavia la giustificazione convince poco. Intanto perchè, come
abbiamo visto dai dati elencati , basterebbe incrociare i tabu-

La nascita del Documento Unico di Regolarità Contribu-
tiva, fortemente voluto da ANCE, ha permesso, dal 2004

fino ad oggi, l’emersione di un numero sempre più cre-
scente di situazioni di irregolarità.
Nel corso degli anni, non sono però mancati dubbi inter-
pretativi circa il significato medesimo del termine DURC,
ossia documento contenente la regolarità contributiva
INPS, INAIL e Cassa Edile.
La continua ricerca di soluzioni che garantiscano il mante-
nimento di situazioni di concorrenza leale tra gli operatori
del settore delle costruzioni, obiettivo cui ANCE Alessan-
dria ha sempre mirato per tutelate le imprese che rispet-
tano le regole, in aggiunta al forte convincimento dell’uti-
lità del DURC come importante strumento di emersione,
hanno permesso l’introduzione all’interno della Legge
Regionale n. 20/2009, di alcune importanti disposizioni
proprio in materia di Documento Unico di Regolarità Con-
tributiva (cfr. articolo a pag. 17). 
In sostanza, viene reso obbligatorio presentare il Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva  (DURC) di cui all’ar-
ticolo 90, comma 9, lettera c), del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81,
per l’esecuzione di tutti gli interventi di edilizia privata pre-
visti dalla citata Legge Regionale. Pertanto, al fine di ottem-
perare agli obblighi di cui alla L.R. 20/2009 medesima, gli
imprenditori individuali e collettivi del settore edile, con
dipendenti, che eseguono lavori pubblici e privati, devono
richiedere il DURC alla Cassa Edile di riferimento contrat-
tuale territorialmente competente, secondo il contratto
collettivo nazionale di lavoro. 
La Cassa edile di riferimento contrattuale, abilitata al rila-
scio del DURC, è ciascuna Cassa Edile costituita e operante
in ogni provincia dell’ambito regionale, secondo i contratti
e gli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro compa-
rativamente più rappresentative che operano nel settore
dell’edilizia pubblica e privata. 

Marco Massone
area.relazioni@cce.al.it 
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Fonte: Banca Dati INAIL

INAIl Alessandria – Anno 2009
Codici di tariffa Aziende Addetti

Costruzioni Edili 5453 9865

Costruzioni Idrauliche 51 214

Strade e ferrovie 307 2630

Linee e condotte urbane 31 349

Fondazioni speciali 9 26

Impianti 1688 4351

Totale 7539 17435

lati di Camera di Commercio con quelli di Cassa Edile e INPS
per selezionare prioritariamente le imprese che possono essere
“interessate” dalla questione. Poi, perchè abbiamo spesso avuto
l’impressione che molte volte vengano privilegiate questioni
di interpretazione normativa  di pura dottrina che, da sola, non
risolve la questione,  mentre sono spesso disapplicate le più
semplici istruzioni ministeriali  (ad es. obbligatorietà del DURC
e Ente che lo rilascia. Su questo cfr. box pagina precedente).
Infine, perchè, spiace dirlo, è assai meno faticoso e oneroso
controllare i soliti noti piuttosto che andare a scovare, anche
con operazioni di intelligence, gli sconosciuti totali. Certa-
mente i mezzi di programmazione da utilizzare per questa ope-
razione dovrebbero essere  particolari e aggiornati alle nuove
tecniche investigative e il personale, solitamente già di ottimo
livello professionale, motivato in proposito.
È oramai una situazione insostenibile, ulteriormente rimarcata

dalla grave crisi del settore, dalle illegalità che sono riscontra-
bili, alla luce delle considerazioni sopra esposte, dalla crescente
evidenza di una concorrenza sleale tra le  imprese, alcune delle
quali si possono avvantaggiare nelle offerte sui lavori, sui
ribassi, sui costi della sicurezza e della formazione, proprio evi-
tando di fare quello che fanno le altre. Cercando il risparmio,
l’abbattimento speculativo dei costi non applicando – o facen-
dolo in modo distorto o improprio – le prescrizioni di legge tra
cui quelle contrattuali vigenti. Financo, alla bisogna servendosi
di enti pseudobilaterali in grado di rilasciare attestati e certifi-
cati.
È tutto qua. Se serve altro siamo a disposizione.

Luigi Tosi
direzione@cce.al.it

L’INCHIESTA CONTINUA SUL  PROSSIMO NUMERO: 

lA pATENTE A pUNTI NEll’EDIlIZIA:
TRA REAlTÀ E FINZIONE

Foto: ANCE Alessandria - Al-tech
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Sabato 12 marzo alla Scuola Edile di Alessandria
lA pRIMA pIETRA DEl pAlAZZO DEll’EDIlIZIA
Presente l’architetto Daniel Libeskind

Sabato 12 marzo, alle 10,30, il presidente e il vice presidente
della società S.E.AL (Sistema Edile Alessandria), Franco

Osenga e Massimo Cogliandro, hanno presentato alle auto-
rità e alle istituzioni il cantiere del Palazzo dell’Edilizia con una
manifestazione che si è svolta nell’aula magna della Scuola
Edile di Alessandria, alla presenza del progettista, l’architetto
Daniel Libeskind.
Circa quattro anni fa, il 12 luglio del 2006, nasceva il Sistema
Edile della provincia di Alessandria – con la mission di razio-
nalizzare e ottimizzare l’attività della Cassa Edile, della Scuola
Edile e del Comitato Paritetico Territoriale sulla Sicurezza –
nell’ottica di realizzare il Palazzo dell’Edilizia quale luogo
comune dell’attività del settore edile. 
“L’occasione odierna dell’apertura del cantiere del Palazzo
dell’Edilizia – ha detto il presidente del Collegio Costruttori
della provincia di Alessandria, Franco Osenga – ci consente
di guardare per un attimo dietro di noi per vedere quanta
strada abbiamo percorso insieme per arrivare a questo
momento. Nello stesso tempo, se guardiamo più avanti, sco-
priamo quanta strada dovremo ancora percorrere per ulti-
mare l’opera. Una rincorsa destinata a non finire nemmeno in
allora perché un attimo dopo, infatti, altre scommesse, que-
sta volta sul funzionamento e le prospettive del Sistema Edile,

saranno già pronte per essere affrontate”.
Nella prospettiva di realizzare il Palazzo dell’Edilizia, il presi-
dente Osenga ha evidenziato che “quasi” tutti gli enti locali
hanno assecondato l’idea: dal Comune di Alessandria, con il
sindaco Piercarlo Fabbio in prima linea, alla Provincia di Ales-
sandria, con il presidente Paolo Filippi, che ha collaborato con
la sua amministrazione a rendere attuabile la localizzazione
prescelta. “Insieme a tutte le altre autorità competenti – e
sono tante, come innumerevoli sono state le formalità e
incombenze che l’intervento richiedeva – che vogliamo rin-
graziare per la collaborazione offerta”.
Il presidente del Collegio Costruttori ha ricordato le necessità,
i compiti e le funzioni della Scuola Edile, della Cassa Edile e
del Comitato Paritetico per la Sicurezza per le quali è stata
fatta la scelta della costruzione della “nuova casa”, “con l’obiet-
tivo fondamentale di rispettare le prescrizioni del nostro
bilancio finanziario, del rispetto di tutte le norme per una
simile costruzione e dell’impegno a dar vita ad una sorta di
progetto dimostrativo emblematico per tutto il nostro set-
tore, a cominciare dalla necessaria ricerca nel campo ambien-
tale e dell’efficienza energetica”
Dell’architetto Daniel Libeskind, Franco Osenga  ha detto che
il professionista statunitense “è riuscito sapientemente a

Una veduta dell’aula magna della Scuola Edile di Alessandria
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coniugare tutte le nostre esigenze, dimostrando di essere un
vero fuoriclasse, rendendo possibile una delimitazione con
un ‘segno’ che va oltre la pura valenza architettonica, capace
di introdurre i temi dell’innovazione, della ricerca e della tec-
nologia in linea con i dettami del terzo  millennio”.
Dando appuntamento ai presenti fra 22 mesi –secondo il cro-
noprogramma che vuole essere rispettato – il presidente
Osenga ha anche ricordato “la collaborazione dei bravi tec-
nici e professionisti che hanno lavorato fin qui e a quelli che
lavoreranno nella parte esecutiva del progetto insieme al
consorzio di imprese che realizzerà l’opera: sono tutte espres-
sioni del nostro territorio alessandrino e piemontese”.
Su tutti coloro che l’hanno progettato e lavoreranno alla
costruzione del Palazzo dell’Edilizia il Vescovo di Alessandria,
Giuseppe Versaldi, ha implorato la benedizione del Signore
affinché “come nella parabola del Vangelo, gli uomini saggi
costruiscano la casa sulla roccia e non sulla sabbia”. Sono poi
proseguiti gli interventi delle autorità presenti, dal prefetto
Francesco Paolo Castaldo al sindaco Piercarlo Fabbio al pre-
sidente della Provincia, Paolo Filippi, tutti concordi nel con-
siderare il Palazzo dell’Edilizia un’opera del presente che
guarda al futuro, sfruttando le innovazioni tecnologiche,
rispettando l’ambiente e caratterizzando urbanisticamente
il capoluogo. 
Le organizzazioni sindacali del settore, presenti ai massimi
livelli nazionali e regionali – Domenico Pesenti, segretario
generale nazionale Filca-Cisl, El Akkioui Moulay, membro
della segreteria nazionale Fillea-Cgil – insieme  alle associa-
zioni degli artigiani – Luciano Gandolfo, vice presidente
nazionale Confartigianato e presidente regionale comitato
unitario edili, Franco Cudia, presidente regionale CNA –
hanno sottolineato l’importanza della realizzazione destinata
a diventare la casa di tutti coloro che operano nel settore
edile.

Da parte dell’architetto Giuseppe Provvisiero, presidente
regionale ANCE Piemonte, sono pervenute le pubbliche con-
gratulazioni, anche a nome dell’ANCE nazionale, ai costruttori
alessandrini definendo il 12 marzo 2011 “il giorno dell’orgo-
glio dei costruttori”.
Per Daniel Libeskind, autore del progetto, l’”opera è sosteni-
bile e nata dalle ricerche per il rispetto dell’ambiente, insieme
alla voglia di offrire un collegamento concreto fra la storia e
la gente della città. Una storia – da Napoleone alla Cittadella
a Gardella – che mi ha condizionato e indirizzato”.
L’appuntamento è fra 22 mesi.

Marco Caramagna

Si tratta di un edificio ad alta visi-
bilità, estremamente funzionante

dal punto di vista gestionale e
capace di richiamare gli aspetti più
positivi che il mondo dell’edilizia
deve fornire alla nostra epoca.
L’edificio è ad alta sostenibilità
ambientale con un livello architetto-
nico di elevatissima qualità ed avrà
una superficie coperta di quattro-
mila metri quadri su cinque piani,
che insisterà su un’area di 13.344
metri. L’altezza della torre fotovol-

taica raggiungerà i 58 metri con un
impianto da 60 kWp che, oltre a  per-
mettere una autonoma produzione
di energia elettrica pulita, consentirà
un risparmio di emissione di CO2
dell’89 per cento.
Il progetto è dell’architetto Daniel
Libeskind, di New York con il gruppo
progetto composto da Al-Tech, Stu-
dio A4 Architettura Integrata, Studio
Cierre Ingegneria e Studio EPC.
L’importo totale delle opere è di oltre
9 milioni di euro e i costi della realiz-

zazione saranno sostenuti dal
Sistema Edile Alessandria con fondi
propri e con finanziamento bancario.
Il Comune di Alessandria ha messo a
disposizione l’area per l’intervento, la
Provincia di Alessandria ha messo a
disposizione una parte di area per la
viabilità del comparto e risorse per la
ricerca sulla regolamentazione del
riuso dei rifiuti, la Cassa di Risparmio
di Alessandria ha versato un contri-
buto di sponsorizzazione.

L'architetto Daniel Libeskind



Pur non sapendo (e, perciò, desiderando sapere) perché mai la
tastiera preferisca, in luogo di tracciabilità, scrivere “taccia-

bilità”, non si vede, come Savinio insegna, perché “…non accet-
tare questa nuova forma di spontaneità, questa più profonda voce
del cuore …questi creduti errori (di mano e/o di tastiera) come
un’espressione poetica…il segno di un’intelligenza nuova che sol-
tanto la nostra pigrizia mentale e il pregiudizio di un’unica legge,
di un solo ordine, ci impedivano (finora) di accettare come tali…”
(Alberto Savinio - Maupassant e “l’altro”- Adelphi).
Peraltro, a pensarci bene, il dubbio che “questa più profonda
voce del cuore” abbia meglio colto i reali effetti che la disciplina
in argomento è destinata (almeno nell’immediato) a produrre,
non appare affatto infondato, ove si pensi che “tacciare” è sino-
nimo di “…imputare, incolpare…”.  
Tenuto conto del persistente fenomeno dei ritardati pagamenti
della P.A., è tuttavia possibile che la “più profonda voce del
cuore” abbia, in realtà, inteso rievocare l’applicabilità del prin-
cipio di cui all’art.1194 del Codice Civile (…Codice dei galan-
tuomini), secondo cui il debitore (di norma e contro norma: la
stazione appaltante) “…non può imputare il pagamento al capi-
tale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del
creditore (l’appaltatore)…”. 
Infatti - a dispetto di tale logico principio e, circostanza ancor
più grave, di quanto espressamente previsto dall’art.116,
comma 4, del d.P.R.554/99 (ai sensi del quale “l’importo degli inte-
ressi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in
occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente
successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di appo-
site domande o riserve”) - il diritto dell’appaltatore a ottenere,
senza necessità di apposita domanda, la corresponsione degli
interessi per ritardato pagamento si è ormai degradato a bef-
farda (perché ulteriore al danno già subito) possibilità di corri-
spondere, alla Banca disposta ad acquistare il credito, interessi
più favorevoli, perché “calmierati” grazie a un “provvidenziale”
accordo tra la Banca e la stazione appaltante (in pratica: debi-
tore e terzo concordano la misura degli interessi che il creditore,
ove necessiti d’incassare quanto dovutogli, dovrà corrispondere
al terzo…).
Pur dovendo ringraziare, per la pronta disponibilità (posto che
non era in alcun modo obbligata) manifestata, la Banca (ma, iro-
nia della sorte, sussistono ragioni per ringraziare anche il debi-
tore), non può nemmeno sottacersi quanto la procedura così

attivata finisca, ove si consideri che le opere pubbliche sono,
di norma, già ab origine assistite da mutui, per produrre una
plurima “indicizzazione” del medesimo importo (fatto 100 l’im-
porto dell’appalto, alla percentuale X di interessi già pattuita sulla
somma mutuata pari a 100 si aggiungerà quella di Y che l’appal-
tatore - che pur avrebbe dovuto ricevere, al netto del ribasso, meno
di 100 – dovrà corrispondere per…evitare il default1).
Doverosamente precisando come tutti i protagonisti della
descritta “tragedia” (o, poiché ripetuta, farsa) lo siano, seppur
per ragioni diverse, loro malgrado, sembra ora il caso di abban-
donare la saviniana “profonda voce del cuore” per tornare a
quello che sarebbe dovuto essere il tema del presente.
Prima di recuperare, attesa la delicatezza del tema, l’adeguata
compostezza, proprio la (doverosamente) sottolineata assenza
di colpa dei protagonisti della prima descritta “vicenda” ci
obbliga a mantenere ancora un po’ di frivolezza per denunciare
come la vera “debolezza della forza della legge” stia proprio nel-
l’essere, quest’ultima (che, per chi scrive, è sovrana), emanazione
dell’uomo2,  di cui, inevitabilmente, non può che riprodurre3

limiti, vizi e difetti (anche i più gravi).
Per dimostrare quanto, pur provocatoriamente (e ancor più
dolorosamente), sin qui sostenuto, sembra sufficiente riepilo-
gare il travagliato iter della legge 136/2010, ossia dell’impor-
tante (principalmente  per la nobiltà del fine perseguito e per il
titolo: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”) provvedimento
recante la c.d. “tracciabilità dei flussi finanziari”.
Presentato, su iniziativa del Governo (Ministri dell’Interno e della
Giustizia), il 9 marzo 2010, l’allora disegno di legge – puntual-
mente esaminato, per quasi due mesi, alla Camera (approva-
zione del 27 maggio 2010: favorevoli 367, contrari 0, astenuti 0,
votanti 367, presenti 367) e, un po’ di più, al Senato (approva-
zione del 3 agosto 2010: favorevoli 279, contrari 0, astenuti 1,
votanti 280, presenti 281) – è approdato, come Legge dello
Stato, nella G.U. del 23 agosto 2010, per entrare in vigore il 7
settembre 2010 (data dalla quale “è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato).
L’originaria fiducia nella bontà del provvedimento, oltre che
dall’unanimità del consenso, era altresì attestata dalle risul-
tanze dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), nel-
l’ambito della quale, tuttavia, non era così difficile scorgere
un’evidente contraddizione. 

Tracciare il tracciabile
(della rispettabilità della legge)



Ad avviso di chi scrive, infatti, la perentoria affermazione
(sezione 6 della predetta analisi) secondo cui  “… l’intervento nor-
mativo non ha effetti di alcun genere sul libero mercato e non
influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del
Paese…”, ben avrebbe dovuto, sin da subito, suscitare  dubbi
circa, delle due l’una, o la bontà del provvedimento o la pun-
tualità dell’analisi (AIR4).
Essendo, in sostanza, la tracciabilità dei flussi finanziari tesa a
correggere, vietandole, le ordinarie prassi aziendali in materia
“contabile” che, seppur legittimamente consolidatesi nei
decenni, si sono rivelate non più idonee a impedire le infiltra-
zioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici, l’af-
fermazione secondo cui il provvedimento “…non influenza le
attività d’impresa…”, ove non mendace, non può che suonare
come una prognosi d’inefficacia (e, quindi, d’inutilità) del prov-
vedimento.   
In altre parole, risultando l’utilità (necessità) del provvedimento
direttamente proporzionata alla sua capacità di incidere, radi-
calmente modificandole, sulle prassi aziendali (leggasi: orga-
nizzazione dell’attività d’impresa), l’esito dell’analisi dell’impatto
dello stesso, per attestarne necessità e legittimità, sarebbe
dovuto essere diametralmente opposto (nella misura in cui il
provvedimento è legittimo/necessario se e solo se idoneo a radi-
calmente influenzare, nel senso auspicato, l’attività  d’impresa).
Tale contraddizione, nonostante risultasse evidente, è invece
fatalmente emersa con tutta la sua forza solo dopo l’entrata in

vigore della legge, come testimonia la Risoluzione n.7-00389
(Camera dei Deputati, Seduta n. 368 del 15/09/2010), con la quale
la Commissione Giustizia della Camera - precisato (testual-
mente!) che “…il corretto funzionamento della norma richiede
allora dei tempi tecnici indispensabili che il legislatore non può non
aver previsto…” e come “certamente la norma impatti pesante-
mente sulla organizzazione delle imprese” (circostanze sorpren-
dentemente sfuggite durante l’esame del provvedimento) - ha
impegnato (richiesta oltremodo bizzarra ove si pensi che la fun-
zione legislativa è esercitata dal Parlamento) il Governo “…ad
assumere iniziative volte a stabilire in modo inequivocabile l’ap-
plicazione della norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari per i
soli contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010, prevedendo - even-
tualmente - un regime transitorio che, entro tempi ragionevoli,
consenta di definire con certezza gli adempimenti e gli adegua-
menti organizzativi e gestionali che amministrazioni pubbliche e
imprese dovranno porre in essere per dare piena efficacia alle
disposizioni sulla pur apprezzabile tracciabilità dei flussi finanziari”.
Come non parlare di ammissione di “debolezza della forza della
legge” dinnanzi a un legislatore che, approvato all’unanimità
un provvedimento, chiede subito dopo al governo (nel senso,
privativo, di non legislatore) di rimediare con un provvedimento
inevitabilmente (dovendo essere convertito in legge proprio dal
legislatore) provvisorio, fondato su presupposti straordinari di
necessità e urgenza che esso stesso ha determinato???    
Del resto, è proprio prendendo atto di tale (comunque dignitosa)
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ammissione di debolezza (carenza), che ci si può astenere, per
non infierire, dall’evidenziare come il “necessitato e urgente” inter-
vento del governo sia giunto solo due mesi (12 novembre 2010)
dopo l’entrata in vigore della legge, durante i quali, peraltro, l’Au-
torità di vigilanza sui contratti pubblici ha dovuto, per non far
venir meno i presupposti straordinari di necessità e urgenza del-
l’intervento governativo, “nascondere” la propria determinazione
recante le prime indicazioni sulla disciplina (pubblicata il 18
novembre benché pronta in bozza sin dal 22 settembre).
Tralasciando (per mancanza di spazio) ogni commento circa il
merito del provvedimento, ciò che preme maggiormente evi-
denziare è quanto la maggiore/minore efficacia (persuasiva o
dissuasiva) di una norma dipenda dalla ragionevolezza della
sua motivazione5, ossia “…dall’esposizione delle ragioni (vere o
false, buone o cattive, congrue o incongrue, non importa) che ven-
gono o possono venire portate a giustificare la norma stessa…”
(Giacomo Gavazzi -“La motivazione delle leggi”), posto che un
legislatore incapace di adeguatamente motivare le proprie
scelte, nonché la loro coerenza con quelle già compiute (“…il
legislatore può comandare tutto quello che vuole, ma non deve
contraddirsi…”), si rivelerebbe altrettanto incapace di assolvere
il proprio delicato ruolo di regolatore delle relazioni intersog-
gettive, minando la propria autorevolezza e, cosa ben più
grave, quella della norma.
Ad avviso di chi scrive, infatti, una legge di cui non fosse age-
volmente percepibile la ragionevole motivazione, non solo
sarebbe destinata - non suscitando alcun convincimento circa
la necessità del suo rispetto (intimo convincimento che essa
debba funzionare) - a rimanere inosservata ma andrebbe anche
a minare quella cultura della legalità senza la quale nessuna
“comunità dei regolati” può sopravvivere, almeno come tale6.
Da quanto, pur provocatoriamente, sin qui detto, si può altresì
fondatamente ricavare come al medesimo (nefasto) risultato si
possa pervenire attraverso una legge (qual è quella in argo-
mento) che, per quanto nobilmente motivata, risulti (per
espressa ammissione di chi l’ha approvata) di difficile (se non
impossibile) applicazione. 
Rispetto alla legge chiara (e quindi applicabile) ma non ade-
guatamente motivata, invero, una legge come quella in com-
mento, non applicabile perché mal concepita, finisce addirit-
tura per svilire, risultando inidonea a perseguire il nobile fine
prefisso, la pur evidente nobiltà della sua stessa ratio. In altre
parole, mentre la legge priva di motivazione risulterebbe,
obtorto collo, comunque rispettabile (benché non degna di
alcun rispetto), quella condivisa (e, addirittura, invocata) sotto il
profilo della motivazione (ratio/fine perseguito) ma non appli-
cabile rimarrebbe, paradossalmente, “irrispettabile”.
Dovendo quindi sperare – posto che, nonostante i numerosi
interventi (normativi e di prassi) succedutisi, la legge in com-
mento risulta ancora di difficile applicazione/rispettabilità – che
il legislatore sappia quanto prima rimediare, non ci si può nem-
meno esimere, per quanto sin qui detto, dal rispettosamente
auspicare una radicale modifica dell’approccio al fondamentale
tema della lotta alla criminalità, che porti a fondarlo sulle c.d.
leggi persuasive (cfr. Platone – Le leggi7), le più idonee a favorire
una più capillare diffusione della cultura della legalità.

Considerato, infine, che già molte delle leggi vigenti, ove pun-
tualmente applicate, risultano idonee ad agevolare il predetto
scopo, si auspica altresì che tutti coloro da cui dipende l’appli-
cazione delle stesse dimostrino una minore ritrosia a farlo e,
ove necessitassero di qualche supporto, possano prontamente
riceverlo.
Essendo, tuttavia, evidente come la lotta alle infiltrazioni crimi-
nali, così come non riguarda la sola edilizia, non possa riguar-
dare i soli appalti pubblici (di norma, sicuramente più controllati
di quelli privati), alla puntuale applicazione della normativa
vigente (di per sé astrattamente idonea a garantire, almeno in edi-
lizia, il rispetto degli obblighi contributivi, retributivi nonché quello
della salute e sicurezza dei lavoratori) dovrà però affiancarsi una
maggiore trasparenza dell’agire amministrativo, atteso che nel
nostro Paese ogni iniziativa del privato è, di norma, assoggettata
al controllo della pubblica amministrazione (il che, quando que-
sta agisca correttamente, è solo un bene). 
Ciò, per tornare all’edilizia, potrebbe concretarsi, per gli appalti
pubblici, nella capillare pubblicità di ogni dato relativo a cia-
scuna fase del contratto (dall’affidamento al collaudo) e, per
quelli privati, alla pubblicazione, sul sito web del Comune com-
petente, dei dati inerenti ai titoli abilitativi e delle imprese nei
medesimi indicate (come appaltatrici, subappaltatrici etc), sì da
consentire, mediante opportuni link sulla mappa del Comune
stesso (in corrispondenza del numero civico “interessato” dal
titolo) di conoscere le imprese che, in un dato momento, ope-
rano su detto territorio.

Romano Mutti
area.giuridica@cce.al.it   

1 …si apprezzi la delicatezza del termine eufemisticamente utilizzato…
2 …col termine non si allude, ovviamente, ai soli maschi (seppur la ten-
tazione fosse grande) ma nemmeno al solo legislatore, posto che in
democrazia quest’ultimo è espressione (spesso degnissima) della mag-
gioranza del popolo sovrano. 
3 (“…in nessun paese c’è un buon codice. La ragione è evidente: le leggi
sono state fatte a misura, secondo i tempi, i luoghi, i bisogni. Quando i
bisogni sono cambiati, le leggi rimaste sono diventate ridicole…” Vol-
taire- Leggi (delle)” in “Dizionario filosofico”-1764).
4 …sospetto legittimo visto che l’acronimo, se anglicizzato, evoca “aria”,
da cui “aeroso” che, in senso figurato, può anche voler dire “lieve” o “disin-
volto”….
5 “…il problema della razionalità o della ragionevolezza o della giustifi-
cabilità delle decisioni e delle scelte, sia di quelle che ciascuno fa per sé
sia, a maggior ragione, di quelle che uno fa per gli altri (come le leggi) è
problema che non si può umanamente eludere….” Giacomo Gavazzi -
“La motivazione delle leggi”.
6  …quando risultasse da punire, in nome di un popolo, la stragrande
maggioranza del popolo stesso o, peggio ancora, quando fosse la stessa
autorità a violare le norme al cui rispetto “sovrintende” (sembra che in
Germania, la Corte Costituzionale abbia finalmente (!!)  “condannato”
l’autorità penitenziaria a rilasciare un detenuto cui non era stata assicu-
rata una prigionia rispettosa dei diritti umani fondamentali), si potrebbe
davvero parlare ancora di comunità dei regolati?
7 La legge dovrà istruire chiunque commette un’ingiustizia, grande o pic-
cola che sia, e dovrà costringerlo a non avere neppure più il coraggio di
commettere volontariamente una simile ingiustizia in avvenire…. si
dovrà far sì che si detesti l’ingiustizia e si ami, o per lo meno non si
detesti, la natura del giusto, questo è appunto compito delle leggi
più belle. (Platone – Le Leggi)
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La Regione Piemonte ha approvato la Legge regionale n.
1 del 2 marzo 2011, atteso provvedimento di riassetto

della legge regionale 14/07/2009, n.20 (Snellimento delle
procedure in materia di edilizia e urbanistica – c.d. “Piano
Casa Regionale 2”). In un panorama normativo in cui anche
le denominazioni dei provvedimenti non invitano alla “chia-
rezza”, si ricorda che la norma regionale del n. 20/2009 non
è da confondere con quanto disciplinato dal D.L. 112/2008
(relativo al Piano Nazionale di Edilizia abitativa – c.d. “Piano
Casa 1”) volto a disciplinare misure di intervento connesse
al raggiungimento dei “livelli minimi essenziali di fabbiso-
gno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana”.
La legge regionale 20/2009, invece, al fine del rilancio del-
l’economia attraverso l’attività edilizia (in attuazione del-
l’Intesa Stato Regioni del 1° aprile 2009), aveva disciplinato
la possibilità - per un periodo di tempo limitato - di eseguire
interventi di “ampliamento” e di “demolizione e ricostru-
zione” in deroga alle previsioni quantitative dei Piani Rego-
latori (seppur con precisi limiti e prescrizioni), oltre ad aver
introdotto (senza limiti temporali) alcune modifiche e snel-
limenti normativi inerenti alcuni aspetti procedurali in
ambito edilizio.
Nonostante le aspettative, il provvedimento del 2009 non
ha sortito i risultati attesi, in quanto le esigenze di mercato
e l’intricata e prolifica normativa edilizia/urbanistica si sono
dovute confrontare con numerose criticità procedurali di
cui la L.R. 20/2009 era intrisa. Ed è sull’analisi di queste pro-
blematiche che l’amministrazione regionale ha maturato la
nuova legge 1/2011, provvedendo a perfezionare e rivalu-
tare le strategie dell’originaria versione del “Piano Casa
Regionale”.
E’ stato rilevante il clima di concertazione e di relazione che
l’amministrazione regionale ha saputo promuovere con i
rappresentanti del mondo delle costruzioni durante l’iter di
redazione del provvedimento normativo, nel quale ANCE
Alessandria ha fornito alcuni contributi, in qualità di mem-
bro della Commissione Regionale R.E.T. (Referente Edilizia
Territorio) di Ance Piemonte.
La Legge Regionale n. 1 del 2 marzo 2011, al fine di conce-
dere un arco di tempo congruo alle effettive necessità per
l’avvio dei progetti, ha innanzi tutto prorogato al
31/12/2012 il termine temporale entro cui deve avvenire la
presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi di
“ampliamento” e “demolizione e ricostruzione in deroga”.
E’ inoltre significativa la modifica che rende obbligatorio
presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) per l’esecuzione di tutti gli interventi di edilizia pri-
vata previsti dalla L.R. 20/2009. Il recepimento all’interno di
una norma di Legge Regionale dell’obbligo di presenta-
zione del DURC (in caso di lavori pubblici e privati), emesso

dalle Casse Edili preventivamente autorizzate, rappresenta
per l’intero settore dell’edilizia un enorme passo avanti
verso la legalità, la lotta contro il lavoro sommerso e la con-
correnza sleale che alterano le forze che governano il mer-
cato delle costruzioni.
La L.R. n. 1/2011 ha inoltre soppresso il vincolo contenuto
nella precedente formulazione che condizionava gli amplia-
menti in deroga alla riduzione, entro determinati standard,
del fabbisogno di energia primaria dell’unità edilizia com-
plessiva. Tale requisito, che spesso rendeva le operazioni di
ampliamento troppo onerose e antieconomica rispetto alle
volumetrie concesse, è stato sostituito con l’obbligo di pre-
vedere, limitatamente alla sola porzione ampliata, un invo-
lucro capace di rispettare livelli di trasmittanza termica più
restrittivi rispetto ai normali standard minimi di legge.
Ma il vero asse della legge è la rilettura di quanto già previ-
sto in precedenza in ordine agli interventi di demolizione e
ricostruzione in vista di una reale promozione della “sosti-
tuzione e rinnovamento” del patrimonio edilizio esistente:
è stato difatti eliminato l’obbligo d’individuazione, tramite
deliberazione consiliare del Comune, degli edifici residen-
ziali da riqualificare attraverso interventi di demolizione,
totale o parziale, e di ricostruzione. Inoltre, è ora possibile
che gli interventi di demolizione e ricostruzione in deroga
siano realizzati anche su particelle catastali contigue, pur-
ché formanti con quella originaria del fabbricato un’unica
proprietà “autonomamente utilizzabile”.
Per i fabbricati a destinazione “artigianale, produttiva e dire-
zionale” è inoltre stato elevato a un tetto di 2.000 metri qua-
drati (prima: 200 mq) il limite degli interventi di amplia-
mento (entro comunque al 20 per cento della SUL
esistente).
E’ altresì introdotta la possibilità, per gli edifici a destina-
zione turistico ricettiva, di realizzare ampliamenti in deroga
nella misura del 20 per cento della SUL esistente fino ad un
incremento massimo di 1.500 metri quadrati.
La Legge Regionale 1/2011 ha, infine, provveduto ad allar-
gare l’ambito applicativo della disposizione finalizzata al
riuso e al recupero dei sottotetti (L.R. 6 agosto 1998, n. 21),
estendendo tali agevolazioni agli edifici realizzati entro il
31/12/2010 anziché a quelli realizzati entro il 31/12/2008.

Stefano Ponzano
area.tecnica@cce.al.it   

Modificato il 
“Piano Casa 2”
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È stata presentata lo scorso 26 gennaio, presso l’aula
magna della Scuola Edile, l’edizione 2011 del pro-

getto “16 ore prima”, iniziativa rivolta alla formazione dei
lavoratori edili neoassunti. Il progetto, svolto in collabo-
razione con l’INAIL e il Formedil Piemonte è stato intro-
dotto a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e in
particolare delle disposizioni che prevedono, per il lavo-
ratore al suo primo ingresso nel settore edile, l’obbligo di
ricevere, prima dell’assunzione in impresa, una forma-
zione professionale di 16 ore presso la locale Scuola Edile.
Spetta alle imprese edili comunicare segnalare e iscrivere
il lavoratore alla Cassa Edile con tre giorni di anticipo.
L’introduzione di questa formazione permette di rag-
giungere un triplice vantaggio che interessa:

– le imprese, le quali adempiono agli obblighi nor-

mativi senza aggravi economici ed organizzativi;
– i lavoratori, che acquisiscono le competenze profes-

sionali basilari per imparare a muoversi in cantiere
e a riconoscere i rischi più frequenti;

– le Scuole Edili, le quali  censiscono ed interagiscono
con tutti i nuovi assunti del settore.

Il progetto ha ottenuto subito buoni risultati: dopo il
primo corso in fase di pre sperimentazione nel 2008, la
Scuola Edile di Alessandria ha erogato 42 corsi per un
totale di 233 allievi nel 2009 e 37 corsi a cui hanno parte-
cipato 119 allievi nel 2010 (il calo degli allievi nel 2010 è
riconducibile  alla crisi del settore edile che ha avuto un
picco proprio nell’anno appena passato).
Durante l’incontro, i dirigenti dell’INAIL hanno eviden-
ziato come gli infortuni sul lavoro del settore edile siano

negli ultimi anni diminuiti a dimostra-
zione che, seppure ancora con una
certa lentezza, la cultura della sicu-
rezza si sta facendo strada anche in un
settore “anomalo” e particolarmente
rischioso come quello dell’edilizia.
L’impressione generale è che ci sia
ancora molto da fare ma che il per-
corso imboccato sia quello giusto,
determinato nell’affrontare il pro-
blema della sicurezza sul lavoro non
solo come un obbligo normativo ma
anche e soprattutto come un fattore
culturale dove la formazione e l’infor-
mazione diventino un elemento deci-
sivo e indispensabile per la tutela e la
salute dei lavoratori.
Hanno partecipato alla presentazione,
tra gli altri, l’Assessore Provinciale a
Lavoro e Formazione Massimo Barba-
doro, il presidente di Formedil regio-
nale Emilio Melgara e il coordinatore
dei corsi della Scuola Edile Stefano
Petrera.

pRESENTAZIONE 
DEl pROgETTO 
“16 ORE pRIMA”
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INAUgURATO 
l’ANNO FORMATIvO

Il 10 dicembre 2010, presso la sede della Scuola Edile e
alla presenza di molte autorità locali, si è tenuta l’inau-

gurazione dell’anno formativo 2010/2011. L’incontro è
stato l’occasione per segnalare e ribadire come il mondo
del lavoro sia in continua evoluzione e come di conse-
guenza sia necessario, anche nella formazione profes-
sionale, mettere in atto strategie e politiche in grado di
stare al passo con queste dinamiche evolutive. Le Scuole
Edili sono quindi chiamate a progettare e realizzare una
formazione professionale nuova rispetto al passato, in
cui si richiede un lavoro molto articolato e complesso
che, concretamente, potrà essere svolto al meglio attra-
verso un continuo rapporto di orientamento, comuni-
cazione e collaborazione tra allievo/lavoratore ed
imprese di settore. Durante l’incontro, sono stati pre-
sentati i nuovi corsi 2010/11 della direttiva Mercato del
Lavoro: “Operaio Edile Polivalente” e “Tecnico Efficienza
Energetica e Fonti Energetiche Rinnovabili”. 
Si ricorda inoltre che è stato pubblicato dalla Provincia
di Alessandria il catalogo dei corsi di Formazione Con-
tinua Individuale parzialmente finanziati dalla Provin-
cia medesima destinati a lavoratori occupati. 

lingua italiana - tecnica edile

Addetto al primo soccorso 
dei luoghi di lavoro aziende gruppo A

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RlS)

Addetto antincendio e gestione delle emergenze -
livello di rischio medio

Formazione alla sicurezza per neoassunti

lavoratore e preposto addetto al montaggio allo
smontaggio e alla trasformazione ponteggi

Formazione alla sicurezza per il primo ingresso
(settore edile)

Addetto Rimozione, bonifica e smaltimento rifiuti
contenenti amianto

Responsabile tecnico gestione rimozione, bonifica
e smaltimento rifiuti contenenti amianto

Aggiornamento Tecniche delle malte e calcestruzzi
- Operaio edile polivalente

Aggiornamento Tecniche delle opere provvisionali
e dei ponteggi - Operaio edile polivalente

Aggiornamento Tecniche di carpenteria opere in
cemento armato - Operaio edile polivalente

Aggiornamento Tecniche di posa intonaci e finiture
- Operaio edile polivalente

Aggiornamento Tecniche di posa murature -
Operaio edile polivalente

Aggiornamento Tecniche di rilievo e tracciamento -
Operaio edile polivalente

Aggiornamento Tecniche di costruzione in terra
cruda

Aggiornamento Tecniche di costruzione
bioclimatica

Aggiornamento Tecniche di posa pannelli solari e
fotovoltaico

Aggiornamento Certificazione energetica 
degli edifici

Aggiornamento Tecniche di posa isolamento
termico a cappotto

I corsi finanziati dalla provincia



20

NINO bOIDO PrESiDENtE Di AL-tECH
Dal 23 Marzo l’Arch.Nino
Boido, 46 anni, è il nuovo Pre-
sidente del Consorzio Al-
Tech. La nomina è avvenuta
da parte del Consiglio di
amministrazione a seguito
del rinnovo della carica pre-
cedentemente rivestita dal
Presidente del Collegio
Costruttori geom. Franco
Osenga, che ha dovuto
lasciare a causa dei gravosi
impegni assunti a livello
nazionale con la presidenza
delle Casse Edili.
Tra i progetti di ricerca di Al-
Tech (Consorzio per le Innova-
zioni nel settore delle Costru-

zioni) in corso, si ricordano il Coordinamento del gruppo di
progetto sulla sostenibilità per il Palazzo dell’Edilizia, il pro-
getto con il Centro ricerche FIAT sulla mobilità sostenibile,
l’incarico nel programma Enerbuild coordinato dalla Provin-
cia di Alessandria e sulle integrazioni del fotovoltaico sulle
barriere autostradali, con il Parco Tecnologico di Tortona.
Grande rilievo viene dato in questi mesi allo sviluppo delle
relazioni con ICE Tokyo nel campo della ricerca sul reimpiego
tecnologico dei rifiuti e con la città cinese di Nanchino, con
la quale da tempo sono in corso scambi di informazioni  utili
per la conoscenza del mercato cinese.
Nino Boido attualmente riveste anche la carica di Vice Presi-
dente regionale di Ance Piemonte con la delega ai problemi
dell’urbanistica.

Al-TECH pARTECIpA 
Al pROgETTO FvI
Il progetto FVI, acronimo di fovoltaico integrato,
al quale partecipa il Consorzio Al-Tech assieme
ad alcune imprese piemontesi, è inserito all’in-
terno del programma operativo regionale F.E.S.R.
2007/2013 Asse 1 “Innovazione e transizione pro-
duttiva dell’attività dei Poli di Innovazione” e
mira alla analisi e ricerca dell’abbinamento tra
tecnologia fotovoltaica e barriere antirumore.
Il programma, della durata di 18 mesi, nasce con
l’obiettivo di studiare, progettare e realizzare dei
prototipi dimostrativi di soluzioni innovative
standardizzabili e riproducibili su larga scala, fina-
lizzate all’integrazione dei sistemi fotovoltaici
nelle barriere stradali antirumore e nell’edilizia
industriale. La tecnica che abbina tali tecnologie
è recente ma, allo stato attuale, non esistono
soluzioni di mercato specifiche, per la peculiarità
dei requisiti meccanici e di funzionamento, che
comportano non solo lo studio e lo sviluppo di
particolari moduli fotovoltaici, ma anche l’imple-
mentazione di sistemi di controllo adatti al pun-
tuale monitoraggio di impianti di produzione
molto estesi. Il progetto è articolato in più fasi,
finalizzate ad individuare una soluzione che con-
senta l’abbinamento ottimale delle celle fotovol-
taiche con la struttura architettonica (barriere
antirumore o edifici industriali), affrontando
tematiche di natura strutturale, elettrica, acustica,
di durabilità dei materiali impiegati, di monito-
raggio e controllo della produzione di energia e
di certificazione funzionale del prodotto. 

Il geometra Enrico Fino, 44 anni, dal 1986 opera nell’impresa di famiglia Fino Srl
Costruzioni Generali della quale è titolare assieme al fratello. L’impresa, nata nel
1935, è una delle fondatrici del Collegio Costruttori (nel 1945). A partire dal 1994
il geom. Fino ha ricoperto, all’interno di ANCE Alessandria, la carica di consigliere
dapprima nel Gruppo Giovani e successivamente nel Consiglio Direttivo dell’As-
sociazione. Dal 25 ottobre 2010 ricopre la carica di Presidente dell’Ente Comitato
Paritetico per la prevenzione infortuni della provincia di Alessandria.

L’ECPT (Ente Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni) della Pro-
vincia di Alessandria è un ente senza fini di lucro, istituito con accordo collettivo
del 21 dicembre 1979, tra il Collegio Costruttori ANCE Alessandria e le Organizza-
zioni Sindacali dei Lavoratori Edili (Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL) della Provin-
cia di Alessandria. Attualmente ne fanno parte anche le Associazioni Artigiane
provinciali di categoria (CNA Unione Artigiani e Confartigianato). Il compito princi-
pale del Comitato è affrontare e risolvere le problematiche che riguardano l’igiene
e la sicurezza in edilizia, attraverso l’informazione e la formazione dei lavoratori, la
consulenza diretta nei cantieri edili del tecnico incaricato, la realizzazione di mate-
riale didattico e l’organizzazione di corsi e convegni in materia di prevenzione
infortuni. 

ENRICO FINO Nuovo PrESiDENtE DELL’ECPt
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l’Assemblea 2010 di ANCE Alessandria

COSTRUTTORI DI...
CRONACA

Nuovo Segretario generale della Filca CiSL
Pierluigi Lupo sostituisce Simeone dopo dodici
anni alla guida del sindacato

Il 29 ottobre 2010, Pierluigi Lupo è stato eletto nuovo
Segretario generale della Filca CISL di Alessandria, in sosti-
tuzione di Silio Simeone, che ha guidato il sindacato per
dodici anni.
Lupo, 53 anni, ha alle spalle una lunga tradizione familiare
nel campo dell’edilizia. Dopo un lungo periodo trascorso
all’estero, ha lavorato per l’azienda IBL di Coniolo Monfer-
rato, dove è stato eletto RSU. Nel 2000 è diventato opera-
tore Filca mentre, due anni dopo, è entrato a far parte della
segreteria provinciale, occupandosi anche della sicurezza
nel settore artigianato.

”Le preoccupazioni sull’andamento economico della nostra
categoria, la cui gravità avevamo già evidenziato lo scorso

anno, non ci consentono di leggervi, per quest’anno, una relazione
improntata all’ottimismo. Anzi, non possiamo sottrarci dallo scon-
giurare chi ha oggi in mano le sorti del Paese e la vita delle nostre
imprese, ad assumere provvedimenti che, almeno per quanto ci
riguarda, si sono dimostrati fin qui privi di una reale incisi-
vità”…con questo richiamo su un settore, quello dell’edilizia,
che fatica a ritrovare slancio economico, il Presidente Franco
Osenga ha aperto, il 20 settembre 2010, l’Assemblea annuale
del Collegio Costruttori.
Il Presidente, dopo aver elencato una serie di dati negativi sul-
l’andamento del comparto dell’edilizia, ha rivolto un appello
alle autorità presenti affinché assumano rapidi provvedimenti
considerato che “gli interventi messi in campo per risolvere il pro-
blema non sono - non sono stati - poi così straordinari rispetto a
quanto il mondo dell’impresa chiede da tempo: regole chiare, allo-
cazione rapida delle risorse, nuovi investimenti nelle infrastrut-
ture”.
Tra le numerose autorità presenti, sono intervenuti S.E. il Pre-
fetto di Alessandria, Francesco Paolo Castaldo, che ha voluto
ricordare il rapporto fra le istituzioni e l’associazione per poi
citare “i percorsi che fanno bene alla società e all’economia” come
l’Osservatorio sulla sicurezza nei cantieri e sul fenomeno del
lavoro nero; il Presidente della Provincia, Paolo Filippi, che ha
ricordato le “cose fatte” fra cui la convenzione con la CRA per
l’anticipazione del credito e ha lanciato un appello ai parla-
mentari per rendere “più agile la gestione del patto di stabilità in
relazione agli investimenti nel settore delle opere pubbliche”; il
Sindaco Piercarlo  Fabbio, che ha annunciato l’avvio del pro-
getto di “una discarica per inerti e alla gestione che potrebbe
essere di carattere pubblico/privato”; il Presidente della CCIAA di
Alessandria, Piero Martinotti, che, con un breve intervento, ha
chiuso la parte dei saluti. 
Il Vice Presidente della Regione e Assessore all’Urbanistica, Ugo
Cavallera, ha concluso i lavori dell’Assemblea pubblica, annun-
ciando il varo, da parte della Giunta Regionale, del disegno di
legge per snellire le procedure edilizie.  
Come di consueto, l’Assemblea annuale ha rappresentato l’oc-
casione per presentare al pubblico il sesto volume della col-
lana “I Quaderni” edito dal Collegio Costruttori, dedicato ai “con-
tenitori del vino”, un viaggio, curato dal giornalista Enrico
Sozzetti, nelle più significative strutture della cooperazione
sociale, che si conclude con un capitolo dedicato all’architet-
tura e alla sostenibilità.

Il vice Presidente Regionale 
Ugo Cavallera
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governare il territorio

La “Giornata del Territorio” - tenutasi
nel mese di ottobre ad Alessandria,

nell’aula magna della Facoltà di Scienze
dell’Università del Piemonte Orientale
“Avogadro” – su iniziativa di ANCE Pie-
monte, Collegio Costruttori ANCE Ales-
sandria, Confindustria Piemonte e Con-
findustria Alessandria, ha avuto come
obiettivo lo scambio di “notizie più
aggiornate tra Regione, enti locali, opera-
tori tecnici ed economici, confrontandosi
sui problemi più significativi e le attese più
urgenti” e ha visto susseguirsi numerosi
interventi e relazioni di aggiornamento
urbanistico e giuridico. Hanno parteci-
pato ai lavori, tra gli altri, il Presidente di
ANCE Alessandria Franco Osenga, e
Nino Boido, vicepresidente di Ance Pie-
monte, che si è soffermato sulle novità
legislative ed amministrative che“si sus-
seguono a un ritmo incalzante, spesso
con le migliori intenzioni e con risultati
che ci attendiamo importanti, ma di certo
questo insieme di novità è foriero di uno
‘stress legislativo’ dal quale dobbiamo
saperci difendere. Sono molti i passaggi in
cui occorre fare rapida chiarezza – ha
aggiunto – per contenere quel pericoloso
stress legislativo. La questione della Scia
(Segnalazione certificata d’inizio attività)
è indubbiamente il primo dei problemi”. 

Altrettanto urgente è un intervento sul
tema delle procedure ambientali, inte-
ressate da parecchi dei recentissimi
provvedimenti: a giudizio di Boido è
importante cercare di evitare le dupli-
cazioni normative ed in tal senso ha
rivolto un appello alle Istituzioni, rap-
presentate, nell’occasione, da Ugo
Cavallera. Altro riferimento importante
è stato fatto nei confronti della legge
urbanistica regionale: come sottoli-
neato da Boido “le riforme dell’urbani-
stica possono e debbono essere corag-
giose, ma comunque sempre realistiche e
rispettose della realtà dei nostri Comuni,
che ne sono gli attori centrali e fonda-
mentali”. 
In tal senso va interpretato il “chiaro no”
che i professionisti e gli imprenditori del
settore hanno rivolto all’obbligo gene-
ralizzato di “rifare i Piani Regolatori”: una
“follia tecnico-amminstrativa, insosteni-
bile anche solo sul versante dei costi.
Diciamo invece sì alla sperimentazione
volontaria di nuovi strumenti e nuovi per-
corsi: pianificazione strutturale, perequa-
zione urbanistica, sintesi tra urbanistica e
tutela dell’ambiente sono temi maturi per
essere sperimentati, costruendo sull’espe-
rienza dei “Comuni pionieri” (che la
Regione dovrà opportunamente incenti-

vare) le basi conoscitive per un nuovo
ciclo dell’urbanistica piemontese”. 
C’è un punto al quale Boido ha dimo-
strato di tenere particolarmente, ossia la
proposta di approvare i Piani Regolatori
(e le loro varianti strutturali) tramite la
conferenza di copianificazione, cioè tra-
mite un dialogo paritetico tra Regione,
Provincia Comune, una scelta che ben
riassume l’idea di armonia e collabora-
zione tra i diversi attori del governo del
territorio. 
Secondo Ugo Cavallera,  vicepresidente
e assessore regionale all’Urbanistica e
Opere pubbliche, “il dialogo con gli enti
locali e gli esponenti delle diverse catego-
rie economiche e sociali rappresenta il
metodo concreto con cui la Regione
intende proseguire la sua azione per dare
al Piemonte norme chiare, precise e tra-
sparenti anche in tema di pianificazione e
governo del territorio”. 
Il vicepresidente della Regione ha inol-
tre annunciato l’imminente revisione
della legge urbanistica regionale
numero 56/77, nell’ottica di “definire le
modalità e i criteri per meglio adeguare lo
strumento di governo del territorio alle
nuove esigenze abitative, lavorative,
sociali, in linea con le necessità di tutela
del suolo e del paesaggio”. 



Enerbuild: formazione sul
risparmio energetico in edilizia

La Provincia di Alessandria ha conferito al Consorzio Al-Tech
(Sistema ANCE Alessandria) l’incarico per la gestione delle

attività formative relative all’azione del pacchetto di lavoro
(WP4) del progetto Europeo Enerbuild Programma Spazio
Alpino.
Il programma è finanziato dalla Commissione Europea per svi-
luppare un ambito di cooperazione territoriale europea ai fini
di sostenere uno sviluppo territoriale equilibrato delle regioni
alpine ed è dedicato all’efficienza energetica degli edifici e
all’utilizzo delle energie rinnovabili in edilizia. 
Il progetto Enerbuild, avente durata triennale, si propone di
svolgere una serie di attività quali il rafforzamento della com-
petenza e del raggio d’azione delle PMI che operano nel set-
tore dell’edilizia sostenibile, lo sviluppo di know-how aggior-
nato ad uso dei professionisti e degli artigiani, l’analisi e il
monitoraggio del potenziale energetico degli edifici nei terri-
tori interessati.
Il Consorzio Al-Tech si è quindi occupato dell’organizzazione e
dello sviluppo di due programmi formativi concernenti vari

aspetti dell’efficienza energetica degli edifici: il primo pro-
gramma - “principi fondamentali della legislazione sulla certifi-
cazione energetica”, della durata di 33 ore – ha avuto ad
oggetto lo studio delle principali normative europee e nazio-
nali di riferimento, della figura del certificatore, dei principi di
fisica tecnica con esempi pratici di certificazione energetica; il
secondo programma - “il risparmio energetico: la perfetta posa
in opera e i migliori accorgimenti tecnici”, della durata di 18 ore
– ha invece riguardato lo studio dei metodi per una corretta
posa in opera dei serramenti, per l’isolamento delle fondazioni,
dei tetti, delle facciate, l’eliminazione dei ponti termici, con una
panoramica sulla tecnologia del fotovoltaico. 
Gli iscritti ai programmi formativi (il primo è stato seguito da
58 studenti, il secondo da 54) hanno seguito le lezioni - impar-
tite da imprenditori edili titolari di imprese iscritte al Collegio
Costruttori ANCE Alessandria - presso il Marengo Museum di
Spinetta Marengo, l’aula informatica dell’Istituto “L.Vinci” di
Alessandria e presso il laboratorio della Scuola Edile di Ales-
sandria ed hanno ottenuto, al termine, il rilascio dell’attestato
di frequenza. I corsi in oggetto sono stati riconosciuti dalla
Regione Piemonte per l’esenzione del modulo 1 previsto dalla
normativa regionale, per i partecipanti alle lezioni che rientrano
nei casi di cui alla lettera c) del paragrafo 3.2 della deliberazione
del 4 agosto 2009, n. 43-11965 e s.m.i. e  che hanno seguito i
due terzi del monte ore delle lezioni.

Progetti di fattibilità      
Programmi tipo e dimostrativi 
Coordinamento di attività di ricerca e sperimentazione 
Aggiornamento nelle tecniche gestionali 
Pianificazione ambiti per Distretti industriali e Filiere produttive 
Parchi ambientali e Tecnologici 
Applicazioni della BioEdilizia e delle fonti rinnovabili 
Programmi sulla Sostenibilità ambientale, monitoraggi e 
rendicontazioni 
Assistenza per la internazionalizzazione delle imprese  

                                                                 

Piazza Garibaldi, 55 - 15121 Alessandria - Italia - Tel. +39 0131 265 724 - Fax +39 0131 56 351 - altech@cce.al.it
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progetto vector: 
work in progress
Già nell’ultimo numero della rivi-

sta avevamo segnalato la parte-
cipazione del Consorzio Al-Tech al
progetto Vector, programma di
ricerca  interno al bando di gara
“Industria 2015”, iniziativa del Mini-
stero dello Sviluppo Economico Ita-
liano. Il progetto ha come obiettivo
la realizzazione di un veicolo eco-
compatibile per il trasporto refrige-
rato e uno per la raccolta rifiuti: le
caratteristiche di base dei mezzi
sono gli elevati livelli di sicurezza,
affidabilità e prestazioni ambientali,
uniti ad una forte riduzione dei con-
sumi grazie allo sviluppo di trazioni
alternative e ottimizzazioni tecnolo-
giche.
Attualmente è in corso l’attività di
monitoraggio sui tre kit installati a
latitudini diverse - rispettivamente a Caserta, Roma e Lainate
(Mi) - su tre furgoni della ditta Parmalat S.p.A.: il kit consiste nel-
l’assemblaggio di un pannello termocomposito in fibra di vetro
avente sezione a canne d’organo (tecnologia Structura) con un
pannello fotovoltaico della stessa dimensione (1mq), flessibile
leggero (tecnologia Enecom) al quale è stata collegata una cen-
tralina di memorizzazione dati nella quale si registrano la tem-
peratura (in varie parti del pannello), la radianza solare inci-
dente sulle celle fotovoltaiche, la produzione della corrente
elettrica e della tensione. La centralina è alimentata mediante
pile alcaline. Le caratteristiche di leggerezza, flessibilità ed effi-
cienza dei pannelli consentono l’utilizzo della tecnologia foto-

voltaica senza andare ad incidere sulla tara del veicolo ed inol-
tre, l’abbinamento delle due realtà, rende particolarmente effi-
cienti le celle fotovoltaiche.
Tra i problemi studiati e analizzati al fine di trovare la soluzione
ideale per progettare e costruire al meglio il prototipo finale,
si possono annoverare, a titolo di esempio, una rilevante dila-
tazione del pannello termocomposito con una successiva
deformazione lineare del pannello fotovoltaico al quale è stato
incollato ed una scarsa durata delle batterie, soprattutto nel
periodo invernale. Malgrado tali difficoltà, sono tuttavia stati
analizzati i dati ricevuti e si segnalano valori congrui, alle tre
latitudini, sia per quanto riguarda la radianza solare incidente
sul pannello sia per la corrente prodotta o la tensione. Si regi-

strano inoltre buoni risultati per quanto
riguarda l’efficienza del pannello foto-
voltaico impiegato. Tali risultanze ven-
gono confermate dai grafici presenti in
questa pagina: nel grafico a lato sono
stati inseriti i valori memorizzati di cor-
rente e potenza prodotta dalla radia-
zione solare; nel grafico in alto si può
osservare la radiazione solare incidente
sul pannello fotovoltaico.
La fase di monitoraggio, pertanto –
considerati anche gli scarsi problemi
riscontrati – conferma la bontà della
soluzione adottata, idonea a garantire
l’isolamento della cella frigo del vettore
mentre il pannello fotovoltaico pro-
duce energia.
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Con l’ANCE, l’edilizia scende in piazza

Il 1° dicembre 2010 a Roma, si è tenuta
la manifestazione nazionale organiz-

zata dall’ANCE per denunciare la man-
canza di provvedimenti a sostegno del
settore edile. Il mondo delle costruzioni
ha risposto al gran completo: erano
infatti presenti, fianco a fianco, impren-
ditori, lavoratori e associazioni sinda-
cali, in totale circa tremila persone che

hanno gremito Piazza Montecitorio per
gli “Stati Generali delle Costruzioni”, con
tanto di caschetti protettivi in testa e
reti di plastica, quelle usate per delimi-
tare i cantieri, utilizzate come fasce per
sorreggere gli slogan. 
Nel mirino, oltre alla politica, avara di
provvedimenti di sostegno nei con-
fronti di un settore colpito duramente

dalla crisi, anche le Pubbliche Ammini-
strazioni che, tra l’eccessiva burocrazia
ed i ritardati pagamenti costringono, di
fatto, l’edilizia intera all’immobilismo
totale.
Paolo Buzzetti, Presidente dell’ANCE, ha
sostenuto con fermezza, durante il suo
intervento, che il Governo debba met-
tere in agenda, in evidenza, un piano
strategico di grande prospettiva per
garantire la ripartenza dell’edilizia, un
comparto che rappresenta l’11% del PIL
e dà lavoro a circa 3 milioni di addetti e
che la crisi ha messo in ginocchio, man-
dando in fumo 29 miliardi di euro di
investimenti e - considerando l’indotto
- oltre 250 mila posti di lavoro.
ANCE Alessandria ha garantito il pieno
sostegno alla manifestazione, parteci-
pando con una delegazione di impren-
ditori, guidata dal Presidente Franco
Osenga e dal Direttore Luigi Tosi.
Come affermato da Osenga, “le più
penalizzate sono le piccole imprese, ma i
tagli agli investimenti colpiscono tutto il
settore delle costruzioni. I licenziamenti
sono tantissimi e in tanti eravamo a
Roma per questo. Il vero miracolo però è
che nonostante il clima di rassegnazione
che sembra regnare nei palazzi della poli-
tica, le imprese hanno ancora voglia di
lottare, insieme ai propri dipendenti e a
tutti quelli che lavorano con loro e dalle
loro sorti dipendono”.

Aperte le trattative per il rinnovo dell’integrativo provinciale
Il 1° marzo 2011, presso la Sede di ANCE Alessandria, ha avuto
luogo l’apertura formale delle trattative per il rinnovo dell’Ac-
cordo Collettivo Provinciale 31 maggio 2006, alla presenza
delle Associazioni Imprenditoriali (Collegio Costruttori, CNA,
Confartigianato) e delle Associazioni Sindacali (Fillea CGIL, Filca
CISL, Feneal UIL) del settore. Tanti i temi in evidenza e sui quali
verteranno gli incontri che si svolgeranno nei prossimi mesi,
con particolare attenzione ad aspetti fondamentali quali la
sicurezza, il contrasto all’illegalità e la formazione. La delega-
zione del Collegio Costruttori che seguirà il rinnovo del Con-
tratto Integrativo Provinciale è composta dal Presidente
Franco Osenga, dal Vice Presidente di linea Roberto Mutti, dal
Direttore Luigi Tosi e dai funzionari dell’Area Relazioni Indu-
striali Marco Massone e Cristiano Zanardi.

La delegazione di ANCE Alessandria
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A breve la città di Alessandria potrà intravedere l’inizio
dei lavori del nuovo “Ponte Meier”, opera infrastruttu-

rale la cui concezione risale a più di una decina d’anni fa e
per la quale si è ormai giunti al termine dell’iter procedurale
di aggiudicazione per l’esecuzione dei lavori (e della relativa
redazione del progetto esecutivo). Si tratta di un pro-
gramma che non ha risparmiato polemiche e che ha destato
sentimenti antitetici tra l’opinione pubblica locale. 
Sicuramente ha destato clamore la scelta, nonché la moda-
lità con cui è stato eliminato il problema “statico-idraulico”
del preesistente “Ponte Cittadella” al quale l’occhio di ogni
osservatore del luogo era avvezzo riferirsi quando, con lo
sguardo, sfiorava lo skyline cittadino. Se ci si confronta con
il passato, partendo dagli antipodi della storia del ponte (o
meglio… “dei” ponti ) Cittadella, si può comprendere come,
nei corsi e ricorsi della storia, questa strategica infrastruttura
si sia dovuta confrontare con fattori idrogeologici e con il
susseguirsi delle tecniche costruttive, che hanno provocato
una successione di costruzioni, demolizioni e ricostruzioni
dello stesso a partire dall’epoca dell’imperatore Carlo
Magno (il primo documento in cui si fa riferimento al ponte
risale al 1184). Il ponte fu difatti ricostruito nel 1472, nel

Richard Meier, architetto americano
importante esponente del purismo formale del
moderno, è nato nel 1934 a Newark (U.S.A.). Si è lau-
reato all’Università di Cornell, a New York, nel 1957.
Dopo essersi laureato, Meier ha viaggiato attraverso
l’Europa e ha avuto l’occasione di incontrare Le Corbu-
sier, in Francia. Ha lavorato con molti studi di architet-
tura, tra i quali il SOM (Skidmore, Owings & Merrill),
considerato come uno dei più grandi studi di architet-
tura degli Stati Uniti, e lo studio di Marcel Breuer. È stato
membro del gruppo “Five Architects” (Peter Eisenman,
John Heiduk, Michael Graves, Charles Gwathmey e
Richard Meier), conosciuto anche come “White Archi-
tects”, che si rifaceva al linguaggio di Le Corbusier. 
Tra i suoi progetti più conosciuti:
La Casa Douglas - 1973,  l’High Museum in Atlanta -
1983; il Frankfurt Museum of Decorative Arts in Germa-
nia - 1992; il Canal+ Television Headquarters a Parigi -
1995; l’Hartford Seminary nel Connecticut; l’Atheneun in
New Harmony, Indiana - 1979; il Bronx Developmental
Center in New York.

Dal “ponte Cittadella” al “ponte Meier”
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1574, nel 1588, nel 1731, nel 1774-1776 e, infine, tra non
poche polemiche, nel 1889 iniziò la costruzione di quello
che abbiamo conosciuto fino all’agosto 2009 come il ponte
“Cittadella” (inaugurato il 18 dicembre 1891). Osservando
l’avvicendamento di eventi che hanno caratterizzato la sto-
ria di questa “porta di accesso urbana” è possibile avvicinare
l’operazione di “sostituzione” del ponte Cittadella come un
evento destinato a ripetersi con cadenza ciclica, legato alla
necessità di adeguare le infrastrutture alle potenzialità
costruttive di ogni epoca, in relazione alla necessità di
rispondere ai crescenti livelli prestazionali, funzionali e di
sicurezza maturati. 
L’attaccamento “storico” al vecchio manufatto è quindi un
approccio relativo se rapportato alla successione di manu-
fatti che lo hanno preceduto e, altrettanto relativo può
essere il suo rapporto con la Cittadella militare, di cui non
risultava un’opera organica (almeno nella sua concezione).
In questo contesto e, soprattutto alla luce del fatto che
niente è “immutabile”, probabilmente l’opinione della
fazione “conservativa” sarà pacatamente portata ad abban-
donare gli atteggiamenti “nostalgici” in vista di una “nuova
relazione” con il contesto in cui sarà calato il “nuovo” ponte
progettato dall’architetto americano Richard Meier: l’atten-
zione si sposterà verso l’apprezzamento dei valori di riqua-
lificazione e rinnovamento che l’intervento desidera mate-
rializzare.
Il progetto prevede un’unica campata di metri 176,40 (che
permette di smaltire la portata di 3.800 mc/sec imposta dal-

l’Autorità idraulica) a sua volta composta da tre elementi
principali: l’arco, la piattaforma destinata al transito pedo-
nale e la piattaforma destinata al transito veicolare, separate
tra di loro.  Questi elementi sono curvati attorno ad uno spa-
zio vuoto centrale a “forma di mandorla” e interconnessi
attraverso travi e cavi d’acciaio che configurano il modello
strutturale. 
La carreggiata stradale (capace di smaltire un carico di traf-
fico di punta pari a 2.000 veicoli/ora) è formata da tre corsie
veicolari per una larghezza totale di metri 10,50 dimensio-
nate secondo il vigente codice della strada. La piattaforma
pedonale, destinata anche al transito delle biciclette, è
situata sull’asse del vecchio ponte e costituisce un primo
vero spazio pubblico sospeso sulle acque del fiume. Ha una
larghezza che varia tra metri 13 e metri 7 ed è realizzata con
una pavimentazione in legno. 
L’arco (alto 18 circa metri), collocato approssimativamente
lungo l’asse centrale del ponte, è l’elemento principale di
assorbimento dei carichi ed è inclinato verso la piattaforma
pedonale. Costituisce un elemento di richiamo a una sim-
bolica unione tra le due sponde, tra la città e la “sua” Citta-
della. Inoltre il progetto include una proposta di sistema-
zione di piazza Gobetti e degli accessi alla Cittadella: da una
parte la piazza, libera dalla circolazione viaria e, dall’altra
parte – in direzione Cittadella, al posto del distributore di
carburanti - un punto visuale che assicurerà un’ampia per-
cezione del posto di guardia e dei bastioni della complesso
fortificato.
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REALIZZAZIONI delle
IMpRESE ASSOCIATE

La zona tra Corso Roma e Piazzetta
della Lega rappresenta, da sempre,

uno dei luoghi “simbolo” della città di
Alessandria, centro cittadino ma anche
tradizionale punto di ritrovo e aggrega-
zione umana. Negli ultimi anni è emersa
l’esigenza di adeguarne la funzionalità
alla sua vocazione pedonale, definendo
un nuovo assetto della pavimentazione
stradale, che presentava ormai un grado
di affidabilità marcatamente ridotto per
le innumerevoli irregolarità altimetriche
presenti sia sulla carreggiata che sui
marciapiedi, causate da lastre sconnesse
dal passaggio continuo del traffico.
A tal fine, è stata prevista una pavimen-
tazione costituita da lastre in materiale
lapideo di diverse tipologie. La cunetta
centrale, disposta in modo traslato e
discontinuo rispetto all’asse stradale, è
costituita da una cunetta in granito
chiaro opportunamente sagomata,
della larghezza di 50 cm., affiancata da
file di lastre sempre di granito chiaro

Misure:
Mq. Totali: 6.500 circa

Illuminazione:
Faretti segnapasso a led

Faretti colorati sotto panchine 
e illuminazione obelisco 

Piazzetta della Lega

Sottoservizi:

Acquedotto dn 250 
in ghisa sferoidale

Gas dn 250 in PEAD

Cavidotto di servizio in tubo pead
corrugato dn 125 mm 

Cavidotto ENEL 
in tubo pvc dn 160 mm

Cavidotto Telecom 
in tubo pvc 140 mm

Caditoie stradali

opere di urbanizzazione – Lavori di recupero della pavimentazione
di Corso roma e Piazzetta della Lega – Alessandria

R.T.I.: Coopedile srl (Casale M.to)
Capra spa (Spinetta M.go)
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della larghezza di 40 cm. 
Ai tratti della cunetta è stata posata
una bordura in bindero di basalto nero
della larghezza di 12 cm, che esalta il
contrasto bianco-nero dei materiali
citati mentre, all’esterno della cunetta,
è prevista una fascia irregolare di lastre
di dimensione compresa tra 40x30 cm
e 50x90 cm in granito rosso fiammato. 
Ad ultimazione della lastricatura verso
l’allineamento dei fabbricati sono state
sistemate lastre in granito chiaro alli-
neate in senso trasversale, dello spes-
sore medio di 7/9 cm e rifilate ai bordi.
Sono inoltre state inserite alcune pan-
chine di manifattura pregiata e ricer-
cata espressione estetica.
I lavori, affidati ad un Raggruppa-
mento Temporaneo di Imprese com-
posto da Coopedile S.r.l. e Impresa
Capra S.p.a., sono iniziati a febbraio
2009 e sono stati completati nel mese
di luglio 2010.
Gli interventi hanno avuto luogo
secondo le fasi di seguito indicate:
– rimozione delle lastre lapidee pre-

senti sui marciapiedi e sulla carreg-
giata di corso Roma;

– rimozione dei pozzetti e delle cadi-
toie stradali;

– sbancamento della strada per la for-
mazione dei nuovi sottofondi;

– fornitura spandimento e cilindra-
tura di naturale di cava e misto sta-
bilizzato in due strati successivi;

– realizzazione di caditoie e camerette
d’ispezione;

– costruzione dei nuovi pozzetti
d’ispezione;

– posa di cavidotto interrato per illu-
minazione pubblica;

– posa di pozzetti d’ispezione per illu-
minazione pubblica;

– costruzione di canalizzazioni sotter-
ranee della rete acqua e rete gas e

relativi allacciamenti;
– posa della nuova pavimentazione

lapidea;
– posa di elementi di arredo urbano;
– riparazione degli innesti con le

strade laterali;
– posa della segnaletica stradale ai

sensi del nuovo codice della strada.
L’inaugurazione di corso Roma, nella
sua rinnovata veste, si è svolta il 24 set-
tembre 2010, con una manifestazione
organizzata dal Comune di Alessan-
dria in collaborazione – tra gli altri –
con le Imprese Coopedile Srl e Capra
Spa, durante la quale un ballo coreo-
grafato si è snodato da Piazza Gari-
baldi, luogo in cui è avvenuto il rituale
taglio del nastro, fino a Piazzetta della
Lega dove, simbolicamente, il sindaco
Prof. Piercarlo Fabbio ha consegnato ai
cittadini le chiavi del rinnovato Corso.
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Anni ‘10

Anni ‘20

Immagini gentilmente concesse da Tony Frisina (Alessandria)
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In 10 anni di esperienza abbiamo creato una struttura solida, 

per affiancarvi nel costruire le vostre idee. 

Già più di 6.000 aziende hanno scelto CQOP SOA: grazie a loro 

siamo i leader in Italia, con  oltre  il  16% della quota di mercato.

Scegli anche tu CQOP SOA  

VISITA IL SITO E VIENI IN UNA DELLE NOSTRE SEDI 

DISTRIBUITE SU TUTTO  IL TERRITORIO NAZIONALE

CQOP SOA S .P.A .    S EDE LEGALE:  VIALE L .  MAJNO,  28 -  20129 MILANO
Tel .  02.76318642 -  Fax  02.76312315 -  mi lano@cqop. i t  -  www.cqop. i t
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www.cqop.it
BRESCIA - PADOVA - TORINO - GENOVA - ROMA - TRENTO - ANCONA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - PESCARA - GRAVINA IN PUGLIA (BA) - AMANTEA (CS) - REGGIO CALABRIA
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