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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. 
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Nella pagina a fianco potrete trovare la cronaca della elezione per
il rinnovo del Gruppo Giovani Costruttori del Collegio. Un bel

gruppo di ragazze e ragazzi, alcuni dei quali già lavorano nella pro-
pria azienda, mentre altri stanno completando gli studi per entrare in
azienda. Pronti ad affrontare l’esperienza associativa.
Il loro programma è in linea con la tradizione del gruppo, che nella
nostra territoriale è di costituzione abbastanza recente, tanto da poter
definire ancora giovani -  e nello stesso tempo  già maturi - anche i
primi costituenti che hanno poi assunto, a suo tempo, come chi scrive,
incarichi di primo livello nell’associazione.
Non vorremmo dare troppo spazio alla agiografia di routine ma dob-
biamo pur rilevare come accanto alla freschezza che sprizza da que-
sti volti  è espressa una linea sobria, dai contenuti molto tecnici. 
Quello che non appare dalle foto è il travaglio del dibattito che ha
coinvolto non solo il gruppo ma anche tutta l’associazione. Non c’è
stato molto spazio per personalismi e  nemmeno per le forzature. Il
risultato giusto ci sembra quello della foto. Un gruppo veramente rin-
novato che si appresta a lavorare in un momento molto difficile per
tutti e anche, forse soprattutto, per le imprese. Le quali non possono
che essere incoraggiate per trovare gli indizi di nuovi scenari e per
reprimere il pessimismo che ancora grava sul quotidiano vivere. Spe-
riamo ne nasca una spinta.
La presenza di un loro (nostro) collega (Francesco Ficarra n.d.r.) nella
direzione nazionale dei giovani ANCE non può che essere di stimolo
e riferimento.
Fuori dal quadretto idilliaco, nonostante la  positività innata nei gio-
vani che affrontano queste sfide, il contesto economico ancora molto
grave, riporta tutti a interrogarci sul nostro futuro di imprenditori. Noi
stessi, oramai da tempo senior, sappiamo quanto pesi sulle nostre
imprese questa congiuntura.
Il convegno nazionale dei Giovani imprenditori - tenutosi a Roma nel
mese di maggio (vedi articolo a pag. 23) - aveva come titolo: “Vado o
resto?”. Il Gruppo di Alessandria, che vi ha partecipato numeroso, ha
dunque avuto poco tempo per gustarsi l’elezione  e ha dovuto imme-
desimarsi subito in quello che sarà il tema dei prossimi anni. Andare,
dove? O restare qui? 
Dai  giovani aspettiamoci pure la risposta più logica. Ma quanta voglia
avremmo anche noi senior di farci la stessa domanda, pur sapendo
che non troveremo mai una risposta per noi soddisfacente!

Franco Osenga 
presidenza@cce.al.it 
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Nel mese di aprile scorso, presso la “Taglieria del Pelo”, sede
del Collegio Costruttori, si è tenuta l’Assemblea ordinaria

del Gruppo Giovani Imprenditori Edili ANCE Alessandria, nel
corso della quale si è proceduto al rinnovo delle cariche asso-
ciative per il triennio 2011-2013. Alla riunione ha partecipato
anche il Vice Presidente Nazionale del Gruppo Giovani Impren-
ditori Edili ANCE, Ing. Francesco Ficarra.
Nuovo Presidente del Gruppo Giovani ANCE Alessandria è stata
eletta l’Ing. Valeria Emanuelli (Impresa
Emanuelli Srl), che succede all’uscente
Francesco Ficarra. La dott.ssa Elisa Paroldi
(Impresa Paroldi Giuseppe & C. Srl) è
stata eletta Vice Presidente, mentre il
Dott. Matteo Balbo (Bioinerti Srl) è stato
nominato Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è inoltre composto
da Raffaella Acerbi (Cogefra Spa), Marco
Pancot (Pancot Fratelli Srl), Paolo Boggeri
(Boggeri Srl) e Thomas Battello (Impresa
Edile Battello Geom. Maurizio). A Segre-
tario del Gruppo è stata incaricata la
dott.ssa Alice Perfumo. Il Presidente del
Collegio Costruttori Geom. Osenga si è
complimentato con gli eletti ed ha por-
tato i saluti di tutta l’Associazione.

Durante l’assemblea, la neo presidente Ing. Emanuelli ha illu-
strato le linee programmatiche per i primi mesi del mandato
che prevedono, fra l’altro, l’organizzazione di corsi di forma-
zione in ambito economico ed edilizio, l’aggiornamento della
pagina web del Collegio Costruttori dedicata al Gruppo Gio-
vani e l’organizzazione di un viaggio formativo sulle tecniche
costruttive.

Il nuovo Consiglio del Gruppo
Giovani ANCE Alessandria
(nella foto sopra con il Vice Presidente
Nazionale Ficarra):
VALERIA EMANUELLI (nella foto)
PRESIDENTE
ELISA PAROLDI
VICE PRESIDENTE
MATTEO BALBO
TESORIERE
RAFFAELLA ACERBI
CONSIGLIERE
PANCOT MARCO
CONSIGLIERE
PAOLO BOGGERI
CONSIGLIERE
THOMAS BATTELLO
CONSIGLIERE

Rinnovo delle cariche nel Gruppo
Giovani – ANCE Alessandria
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Il mestiere del costruttore 
tra qualificazioni e patenti

REALTÀ O  FINZIONE?
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Da tanto tempo  si continua a ripetere che l’esercizio del
mestiere di costruttore è consentito a tutti e con accesso senza
controlli: un esercizio “sregolato”

In effetti il numero delle imprese nell’edilizia è enorme (rispetto
alle necessità) mentre qualche dubbio può sorgere sulla rego-
larità di molte di esse 

Due provvedimenti sono allora allo studio: un DDL sulla disci-
plina dell’attività di costruttore (“DDL Qualificazione”) già
approvato alla Camera dei Deputati e una proposta denomi-
nata “Patente a punti nell’edilizia” che nasce dalla normativa
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Ci poniamo alcune domande dopo aver valutato, nel loro
complesso, i due provvedimenti
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Il disegno di legge  (un po’ pomposamente) intitolato : “ Disci-
plina dell’attività di costruttore edile e delle attività di comple-

tamento e finitura edilizia”, che per consuetudine chiameremo
“qualificazione”, è stato approvato il 29 marzo 2011 dalla
Camera dei Deputati. Dal 30 marzo è ora all’esame del Senato.
Il testo è il risultato dell’unificazione di diversi disegni di legge
in materia. L’on. Stradella, (parlamentare PDL, past President
ANCE Alessandria n.d.r.) da sempre particolarmente attento a
questo argomento ha elaborato una proposta che è confluita
nel testo poi approvato alla Camera.
Di che cosa stiamo parlando? Di un’iniziativa che ha fatto già un
buon percorso – ma altro ne deve ancora fare - e che probabil-
mente sarà modificata;  forse, avrà bisogno ancora di  tempo e
confronti per diventare legge dello Stato.
Ci sembra, tuttavia, interessante che si sia usciti dai dibattiti e
dai convegni per affrontare una necessità secondo gli addetti
del settore non più rinviabile: quella di prevedere obblighi e
modalità specifiche di regolamentazione dell’accesso ad una
professione i cui principi fondamentali sono disciplinati al fine
dello svolgimento dell’attività di costruttore edile.
Tutela della concorrenza, tutela dei lavoratori e , non da ultima,
dei consumatori finali. 
Il dibattito “storico” su tutta la materia, è sempre stato acceso e
poco lucido a causa dei diversi soggetti e dei diversi goals
assorbiti dalla disciplina – dalle persone fisiche, a quelle giuri-
diche, dai lavoratori artigiani alle cooperative e così via –
troppo interessati alla salvaguardia di specifici interessi circo-
scritti. 
La materia stessa è stata, è oggetto, ancora oggi, di molteplici
definizioni circa le attività svolte e riguardo ai requisiti da pos-
sedere. La mole di dati, le stesse fonti normative che hanno
prodotto negli anni diverse e contraddittorie disposizioni, il
sistema di gestione e di funzionamento, non depongono a
favore di un agevole percorso che, prima di andare a regime,
dovrà essere abbondantemente sperimentato ed eventual-
mente corretto.
Come tutte le cose, è comunque necessario che i percorsi pren-
dano il via. Questo è il classico caso che potrà, per il futuro, ori-
ginare importanti e sicuri riferimenti nel campo dell’accesso ad
una professione fino ad oggi, come si dice, lasciata fluttuare
tra tanti, troppi elementi discrezionali.

Il DURC in capo alle imprese del settore edile può essere rilasciato soltanto dalle Casse Edili legit-
timate a svolgere tale funzione di natura pubblicistica. La legittimazione è riconosciuta, ai sensi
dell’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente alle Casse Edili costituite dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, che sono
emanazione delle organizzazioni che hanno sottoscritto l’Avviso Comune del 2003 e che, conse-
guentemente, sono state inserite nell’apposita procedura telematica come Casse Edili autorizzate
al rilascio del DURC, inteso come Documento unitario e omnicomprensivo della regolarità nei con-
fronti degli Istituti previdenziali e delle Casse Edili. E’ quanto precisato dall’INAIL nella nota pro-
tocollo n. 4349/2011.
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Lo spunto ci consente di richiamare la recente disposizione
introdotta, con un vero e specifico obbligo, dalla Regione Pie-
monte all’interno della legge regionale n. 1/2011, che reca
modifiche alla legge regionale n. 20/2009 (c.d. Piano Casa), con
la quale vengono bene definiti i contorni applicativi del DURC
in ordine ad una valenza “erga omnes” e al dovere che deve
ricadere, nello stesso modo e tempo, in capo a tutte le imprese
(operatori) edili con dipendenti.
Per i motivi suddetti è da ritenere che, con tutti i limiti già
descritti, sia necessario portare al più presto allo stato speri-
mentale tutti i provvedimenti in grado di cogliere la questione
che da tempo si prospetta e, contemporaneamente, consen-
tire di apportare e suggerire i correttivi già preventivabili.
Discorso diverso, e più complesso, è quello dell’introduzione
di disposizioni già definite in via breve come “patente a punti
nell’edilizia” sulle quali , peraltro, il dibattito è affatto concluso.
Se possibile, non è nemmeno iniziato.
La proposta tuttora allo studio, prende in considerazione e
nasce dall’esigenza di dare attuazione all’articolo 27 del D.Lgs.
81/08 (T.U. Sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modi-
fiche.
Da notare che l’articolo 6 del testo del provvedimento allo stu-
dio è proprio intitolato “Patente professionale a punti”. In questo
caso la  Sezione speciale dell’edilizia (cfr. art. 3 del citato DDL
sulla qualificazione) è l’organo (lo stesso?)  previsto per il rila-
scio della Patente. Interessante l’art. 8 che prevede la conces-
sione del punteggio iniziale alle imprese e i successivi aggior-
namenti. L’art. 9 prevede le decurtazioni dei punti. Addirittura
l’art. 10 è intitolato: Sospensione della patente! (sic). E’ anche
previsto un sistema per il recupero dei punti persi.
Volendo dare alla iniziativa una connotazione un po’ naif,
potremmo dire che, restando nella metafora, mancano forse
le... rilevazioni autovelox e il test alcolico. E’ pur sempre e
comunque da rilevare anche come, da un’attenta compara-
zione dei due testi esaminati (che per ora tali rimangono),
addirittura il testo “Patente” sembri  in grado di produrre effetti
più diretti e stringenti rispetto a quello “Qualificazione”, non

fosse altro per la migliore capacità organizzativa di tutto l’im-
pianto e le sostanziali disposizioni sulla gestione di un ‘impresa,
che richiedono particolare allineamento alle regole dettate.
Peraltro sarebbe da verificare meglio il meccanismo sanziona-
torio riguardo ai poteri reali dell’organismo deputato all’irro-
gazione delle sanzioni e alla loro contabilità. Non sono da  tra-
lasciare i costi che un simile apparato potrebbe richiedere.
Forse abbiamo dedicato fin troppo tempo ad esaminare dise-
gni e proposte di cui non sappiamo, a breve, se si perderanno
o meno le tracce. Non possiamo dimenticare gli innumerevoli
atti prodotti in materia nel passato e neppure sottacere quanto
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difficoltosa sia ancora oggi l’univoca e completa attuazione di
provvedimenti di legge (DURC) – questi sì già disponibili – a
volte lasciati ad un destino di interpretazioni ora in un senso,
ora nell’altro. Con applicazioni ora stringenti, ora “facoltative”.
Abbiamo iniziato (nel numero di Marzo n.d.r.) ad affrontare la
questione dei controlli nell’edilizia per noti e meno noti, for-
nendo dati e osservazioni basate sulla realtà operativa della
nostra provincia, abbastanza disarmanti. 
Abbiamo voluto riportare ora lo “stato dell’arte” delle varie ini-
ziative che potrebbero confluire in un qualche provvedimento
normativo tendente a recuperare, per il settore, non solo una
dignità nell’accesso controllato alla professione di costruttore,
ma anche, e forse soprattutto, una semplice pretesa di ordine
e possesso dei fondamentali requisiti portatori di “buona
impresa”. Che partono dal rispetto del committente e prose-
guono con la definizione di regole chiare nella concorrenza.
Forse per questo – rectius in assenza di tutto ciò – qualcuno
può aver pensato a comportamenti etici a corrente alternata
con fenomeni da imputare, ingiustamente, a tutto un settore,
a tutta un’industria capace di garantire al suo interno, invece,
una dote di sicura professionalità. Una sorta di “anomia sociale”
causata dalla lunga abulia del legislatore nei confronti di un
settore lasciato solo a sé stesso, al suo accesso, per così dire,
“sregolato”.
Se un qualche provvedimento dovesse prima o poi vedere la
luce - è il colmo dirlo in uno stato di diritto - allora occorrerà
farlo rispettare. Non abbandonandolo al suo destino ed evi-
tando di avvalorare la tanto citata e perpetrata classificazione
in “noti e meno noti” . Realtà, quindi, senza finzione.

Luigi Tosi 
direzione@cce.al.it 

L’attuale sistema di qualificazione si fonda sull’attesta-
zione rilasciata dalle SOA (Società Organismi di Attesta-

zione), società per azioni il cui oggetto esclusivo è lo svolgi-
mento dell’attività di attestazione e i cui requisiti tecnici
obbligatori sono stabiliti dall’art. 67 del d.P.R. 207/2010.
L’attività di attestazione (il cui svolgimento è subordinato alla
autorizzazione dell’Autorità di vigilanza) si sostanzia nella
verifica circa il possesso, da parte delle imprese, dei requi-
siti d’ordine generale e d’ordine speciale.
I primi, elencati all’art. 38 del Codice, sono le cc.dd. “cause di
esclusione”, la cui sussistenza preclude non solo l’affida-
mento di contratti pubblici ma anche il conseguimento del-
l’attestazione SOA, mentre i secondi, contenuti nel d.P.R.
207/2010, si sostanziano nella:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; 
d) adeguato organico medio annuo.
Ad avviso di chi scrive, il sistema così sinteticamente illu-
strato appare, malgrado l’incessante richiamo all’adegua-
tezza, più idoneo a qualificare le Società di attestazione (che,
per ottenere l’autorizzazione a operare, devono comprovare il
possesso di requisiti particolarmente “pesanti”) che non gli
esecutori di lavori pubblici (circostanza abbastanza singo-
lare ove si pensi che l’obbligo di qualificazione riguarda solo
questi ultimi e che fino a 150.000 euro il ruolo delle SOA è svolto
dalle stazioni appaltanti, la cui adeguatezza allo scopo non è
mai seriamente indagata…).
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Per meglio fondare un così negativo giudizio, sembra suffi-
ciente precisare i parametri delle elencate “adeguatezze”,
approfondimento cui si procederà non prima di aver preci-
sato come le critiche al sistema di qualificazione non riguar-
dino in alcun modo la correttezza dell’agire delle SOA ma
unicamente i predetti requisiti d’ordine speciale (la cui modi-
fica è auspicata, oltre che da chi scrive, da certune SOA come
dall’Autorità di vigilanza1).
Sorvolando sulle ultime due (dotazione attrezzature e
organico) – riguardo alle quali si evidenzia unicamente che,
essendo misurate sulla base di valori recati dagli ultimi
bilanci (o dichiarazioni dei redditi), sono necessariamente, ab
origine, inattuali (sicché, quando il costo ricavabile dai bilanci
meno recenti sia sufficiente, è considerata adeguata anche
l’impresa che negli ultimi due o più bilanci abbia un costo
per il personale pari a zero, ossia non abbia più dipen-
denti…) – concentriamo l’esame sulle altre. 
Orbene, l’adeguatezza della capacità economica e finanzia-
ria è verificata quando l’impresa esibisce “idonee referenze
bancarie” (che, giova ricordare, non attestano un, più atten-
dibile, livello di rating ma unicamente l’esistenza di un “rap-
porto” banca-cliente, rapporto che potrebbe anche esaurirsi
subito dopo il rilascio dell’attestazione senza inficiare la vali-
dità di quest’ultima…), comprova una cifra d’affari (quin-
quennale) pari all’importo d’iscrizione richiesto e, ma solo
se si tratti di società di capitali, un patrimonio netto di
valore positivo.
L’adeguatezza dell’idoneità tecnico-professionale, invece,

si fonda da tempo (pur…troppo), sui seguenti parametri:
• presenza di idonea direzione tecnica;
• esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie
oggetto della richiesta, di importo non inferiore al novanta
per cento di quello della classifica richiesta;
• “lavori di punta” (ossia: presenza, nell’ambito del 90% di cui
sopra, di un lavoro d’importo pari al 40% della classifica ovvero
di due lavori che, sommati, diano il 55% ovvero di tre lavori che
diano il 65%…).
Tacendo, ma solo per mancanza di spazio, i “limiti” dei primi
due, non ci si può tuttavia esimere dallo svolgere qualche
breve considerazione sul terzo, attesa la sua “inutile decisi-
vità” ai fini selettivi.
Secondo l’Autorità di vigilanza (Relazione annuale 2007) “…le
imprese, pur di mantenere le categorie e classifiche pos-
sedute, partecipano alle gare formulando offerte non con-
grue, tese unicamente all’aggiudicazione della com-
messa…”; una più esplicita critica del parametro in
argomento non poteva essere scritta!
Presupponendo la stragrande maggioranza delle categorie
di lavori (OG e OS) una committenza pubblica, detto para-
metro finisce, infatti, per ridurre le imprese, obbligate a sod-
disfarlo ogni 5 anni (e, pertanto, a presentare offerta sempre
e comunque e…a qualunque costo) a un vero e proprio “stato
di necessità” (…vis cui resisti non potest).
Considerato che, nel “mercato” in argomento, il prezzo dei
beni è sostanzialmente “imposto” dalla “domanda” (ossia, la
stazione appaltante, cui compete la stima della base d’asta), tale
parametro garantisce altresì un sempre elevato livello del-
l’offerta anche quando il prezzo “imposto” sia ab origine infe-
riore a quello di equilibrio (circostanza cui dovrebbe conseguire
una contrazione dell’offerta), sicché le imprese, dovendo ribas-
sare ulteriormente un prezzo già incongruo (nonché accettare
di sostenere gli oneri finanziari derivanti dai cronici ritardati
pagamenti), finiscono per non riuscire a coprire (almeno quelle
che li sostengono davvero) nemmeno i soli costi, progressiva-
mente impoverendosi (nella migliore delle ipotesi, perché non
riuscire ad aggiudicarsi alcuna commessa è, forse, ancor peg-
gio) per rimanere qualificate (Autorità dixit).
Non sarebbe più serio (e onesto) attribuire le categorie (e
relative classifiche) in base alla disponibilità della specifica
attrezzatura tecnica necessaria alla realizzazione dei lavori
oggetto della categoria e, ancor di più, alla specializzazione
e qualificazione, in relazione alla peculiare attività svolta, del
personale in organico (quindi: puntuale formazione, paten-
tini obbligatori etc)???

Romano Mutti
area.giuridica@cce.al.it 

1 AVCP: Proposte di modifiche normative per incrementare la concor-
renza nel settore dei contratti pubblici. Segnalazione ai sensi dell’art.
6, comma 7, lettere e) ed f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 sulla predisposizione della legge annuale per il mercato e la con-
correnza, disciplinata dall’art. 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99
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La nostra “inchiesta”, il cui primo arti-
colo è stato pubblicato nello scorso

mese di Marzo, ha sollevato interesse  e
molte prese di posizione di associati che
hanno, per lo più, comunicato tramite
sms, mail o telefonando in redazione
per richiedere un ulteriore massimo
vigore da parte dell’ANCE per garantire
un trattamento equo e valevole erga
omnes.
La lettera che pubblichiamo rappre-
senta bene il senso della iniziativa
della nostra Rivista e si segnala per la
garbatezza, da una parte, ma anche,
dall’altra, per un senso di malessere e
di disperata acquiescenza ad un
sistema che sembra non cambiare
mai.
Non solo per colpa delle imprese.

L.T.

ORGANISMI PARITETICI ANOMALI
A seguito di segnalazioni inoltrate dall’ANCE in merito al proliferare di “Enti paritetici anomali” che svolgono anche attività di

formazione pur non rientrando tra i soggetti riconosciuti  dal sistema come abilitati allo svolgimento dette attività, il Mini-
stero del lavoro è intervenuto con una nota ai propri organismi territoriali,  al fine di sensibilizzare i medesimi per un monitoraggio
incisivo su tale fenomeno.
Nel sottolineare che tali enti, infatti, non possiedono i requisiti di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 276/03,  il Ministero ha invitato le Dire-
zioni provinciali a prestare la massima attenzione ed anche a segnalare tali iniziative alla Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro, avendo cura di non partecipare alle stesse, né  patrocinare od “avallare” in alcun modo l’attività svolta da tali orga-
nismi.

Marco Massone
area.relazioni@cce.al.it

Buongiorno Direttore,
le scrivo innanzi tutto per complimentarmi per l’articolo-inchiesta che sep-

pur con ritardo ho letto sulla rivista del Collegio dei Costruttori di marzo.
L’attenta analisi con cui lei affronta l’argomento delle imprese edili, se da un lato mi

conforta perchè riconosco in tutto quanto esposto il disagio che  vivendo  in prima

persona, ho frequentemente esternato con tanti dei suoi collaboratoti (poveri loro

dell’Area Relazioni e Fisco!) nei quali per altro ho sempre trovato collaborazione,

grande attenzione e rispetto per le problematiche, per le lamentele, per le difficoltà

di sopravvivere in un ambito lavorativo sempre più penalizzato; dall’altro lato ha un

sapore amaro, perchè purtroppo un’analisi così precisa fatta su dati certi, compara-

zioni numeriche tra i vari Enti, che lascia trasparire quanto ne emerge senza nem-

meno grandi difficoltà interpretative, sembra appannaggio solo di chi riconosce la

realtà dei fatti alla luce di esperienza personale e vera professionalità, ma di difficile

applicazione da parte di quei tanti preposti e pagati per i necessari  controlli (nem-

meno così complicati come Lei abilmente suggerisce).
Noi siamo una piccola realtà edile composta da 5 operai e 2 impiegate, lottiamo

ogni giorno per tenere alto il senso del dovere e spesso sconfortati da richieste di

ribassi oltre ogni logica economica, subiamo concorrenza sleale perchè la nostra

categoria industria con iscrizione in Cassa Edile, manodopera in regola sotto tutti

gli aspetti contributivi, assicurativi, retributivi, troppo spesso a causa dei costi, del-

l’imposizione fiscale, degli oneri per la sicurezza, conduce inevitabilmente ad una

penalizzazione nell’aggiudicazione dei lavori.I dati del settore costruzioni non ci incoraggiano e le difficoltà nel riuscire a lavorare

non in perdita spesso demotivano e tolgono quella forza che ormai è solo più ripo-

sta nella speranza che le associazioni di categoria possano realmente (sempre che

anche a loro non vengano legate le mani) offrire sostegno efficace e adeguata pro-

tezione.
Ogni giorno al nostro citofono suonano alla ricerca di un posto di lavoro e seppur

con infinito rammarico sono costretta a rifiutare persino il curriculum, perchè il

futuro così poco roseo, la scarsità di lavoro, che ci costringe a ricorrere alla Cig e il

conseguente avvilimento  conducono attraverso un tunnel la cui luce è sempre più

flebile.
Ho iniziato a lavorare in questa impresa 30 anni fa con 18 dipendenti e pian piano

nonostante tanti sforzi soprattutto economici, costruzioni in proprio, clientela fedele

e in certi casi anche importante quali ad esempio la Banca d’Italia o il Banco di

Napoli, lentamente ma inesorabilmente la strada in salita ha mozzato gambe e fiato.

Abbiamo resistito, sopportato un’alluvione e reagito, affrontato aggiornamenti,

applicato il contratto e siamo stati insigniti di medaglia d’oro dalla CCIAA per cor-

rettezza  commerciale e impegno imprenditoriale, fino a che purtroppo  nel

2007 abbiamo perso il nostro albero maestro che non era solo un datore di lavoro,

ma un riferimento e una sicurezza.I figli hanno creduto nell’eredità paterna, si sono fatti carico di tutta la realtà azien-

dale, stringendo i denti in questi anni difficili per garantirci (me compresa) ancora un

futuro, ma ormai troppo spesso ci chiediamo quanto ne valga davvero la pena.

Ringraziandola per l’attenzione, le porgo cordiali saluti.

Nadia Trotti (Impresa Carrà geom. Felice)
ALESSANDRIA

LETTERA 
AL DIRETTORE
(…DEL COLLEGIO)



Lo scorso 19 maggio, presso l’aula magna della sede ales-
sandrina dell’Università “Avogadro” si è svolto il conve-

gno “Piano Casa: tra riforme e incentivi”. Organizzato dal
Collegio Costruttori in collaborazione con gli Ordini pro-
fessionali degli Ingegneri e degli Architetti, del Collegio dei
Geometri e con la partecipazione della Regione Piemonte,
della Consulta per l’edilizia e della Federazione Regionale
degli Ordini degli Ingegneri, l’evento ha ambito mettere in
luce le potenzialità del c.d. “Piano Casa Regionale” normato
dalla l.r. 20/2009 e ora “perfezionato” dalla l.r. 1/2011 con il
dichiarato obiettivo di rilanciare gli investimenti nel settore
delle costruzioni anche per mezzo di procedure meno
restrittive rispetto a quelle precedentemente in vigore. Ed
è in ragione di tali finalità che gli operatori del settore si
sono confrontati con gli Amministratori e gli Uffici Regio-
nali, nonché con gli Enti Locali per condividere gli scenari
applicativi della legge.             
Il Presidente di ANCE Alessandria Franco Osenga ha sotto-
lineato la rilevanza di questo intervento normativo che ha
dimostrato la capacità della Regione di saper cogliere le
contingenti esigenze del settore dell’edilizia – che, forse più
di altri comparti economici, sta soffrendo una crisi profonda
– e per essere intervenuta in tempi brevi con una legge
volta sia a facilitare gli interventi, snellendo le procedure,
che a salvaguardare la concorrenzialità degli operatori e
delle imprese “regolari”, rimarcando la necessità di un
sistema di regole certe e rispettate da “tutti” gli operatori
del settore. L’obbligatorietà, ribadita nel testo della legge,
del DURC rilasciato dalle Casse Edili per poter avviare un
qualsiasi lavoro ai sensi del Piano Casa è certamente uno
strumento fondamentale per combattere l’irregolarità e
assicurare equanimi livelli di adempimenti agli operatori
del settore edile. 
Il Vice Presidente della Regione Piemonte Ugo Cavallera,
illustrando i temi e le strategie del provvedimento norma-
tivo - il cui “capo I” contiene disposizioni “straordinarie rea-
lizzabili in deroga” e applicabili fino alla fine del 2012 - ha
anticipato le linee d’indirizzo per la modifica della legge
Urbanistica regionale (l.r. 56/77). Il Consigliere regionale
Rocchino Muliere ha concordato in linea generale con
quanto esposto da Cavallera, ribadendo la necessità di

avviare nuove riforme che accompagnino i provvedimenti
straordinari già avviati.
Per la Regione Piemonte è intervenuto l’ing. Livio Dezzani –
Direttore del Settore Regionale Programmazione Strate-
gica, Politiche Territoriali ed Edilizia – che ha individuato gli
specifici strumenti e le potenzialità della legge a seguito dei
perfezionamenti apportati dalla l.r. 1/2011. Difatti, esiste ora
l’opportunità di realizzare ampliamenti delle unità immo-
biliari esistenti in edifici uni-bifamiliari, anche in deroga agli
strumenti urbanistici se la “sola porzione ampliata” garanti-
sce una maggior performance di isolamento energetico
rispetto agli standard di legge: la precedente formulazione
della l.r. 20/2009 prevedeva invece una riqualificazione
energetica “complessiva” dell’intera unità (che sovente com-
portava costi tali da rendere inappetibili gli ampliamenti
stessi). Sono inoltre state introdotte procedure e regola-
mentazioni decisamente più snelle al fine di promuovere il
rinnovo del patrimonio edilizio esistente attraverso inter-
venti di demolizione e ricostruzione in deroga agli stru-
menti urbanistici degli edifici residenziali, artigianali e  dire-
zionali.
La l.r. 1/2011 prevede inoltre la possibilità di recuperare (ai
sensi della L.R. 21/1998) ai fini abitativi i sottotetti esistenti
al 31 dicembre 2010 (allargando l’ambito applicativo della
precedente formulazione, che limitava tale possibilità a
quelli realizzati entro il 31/12/2008).
Sono successivamente intervenuti i rappresentanti delle
associazioni di categoria e degli ordini professionali, le cui
relazioni hanno di fatto mostrato un comune interesse di
operare in sinergia e coordinamento nel proporre soluzioni
alla istituzioni al fine di intraprendere la più opportuna dire-
zione per uscire dall’attuale soffocante condizione di
empasse.
E’ stata giudicata interessante anche la proposta di desti-
nare parte delle risorse del Piano alla reintroduzione dei
programmi di Edilizia Agevolata Convenzionata a sostegno
dei nuclei familiari che si collocano tra l’edilizia libera e l’edi-
lizia popolare per i quali non sono ora disponibili pro-
grammi di intervento per l’acquisto di alloggi.

Stefano Ponzano
area.tecnica@cce.al.it 

Piano casa: 
tra riforme ed incentivi
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Ai sensi della normativa1 vigente, lo svolgimento dell’atti-
vità (dovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche

a titolo gratuito) è subordinato al possesso della qualifica-
zione professionale di cui all’articolo 3. 
Il citato art.3 (come modificato dal D.Lgs. 59/2010) testualmente
dispone che: 
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività
deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio par-
tecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipen-
dente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in pos-
sesso della qualificazione professionale. Il responsabile
tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgi-
mento delle attività.
La qualificazione professionale si intende conseguita, dopo
l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento
di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgi-
mento: 
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di
due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà
essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un
anno oppure da un anno di inserimento presso un’impresa; 
b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità
di dipendente, a tempo pieno, presso…. un’impresa, successiva
allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un’im-
presa,….., della durata prevista dalla contrattazione collettiva di
categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore,
di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acqui-
site presso l’impresa; 

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavo-
rativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o col-
laboratore familiare, presso un’impresa, accertata attraverso l’esi-
bizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente,
seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera
b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere
svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di
cui alla lettera b)…..
Ricavandosi agevolmente, dal combinato disposto di cui sopra,
l’intenzione del legislatore (anche quello “in carica”, ove si pensi
che l’obbligo del responsabile tecnico è stato introdotto nel 2010)
di subordinare l’accesso a una così importante professione
ai soli soggetti debitamente qualificati, duole (e offende)
constatare come l’attività oggetto della, tanto puntuale quanto
opportuna, citata normativa non sia quella di costruttore edile
ma quella di…estetista.
Lungi dal voler trascurare i rischi (in ispecie quelli da possibile
“contagio da sangue”) connessi allo svolgimento di tale ultima
attività – sempre che sia davvero la rischiosità ad aver imposto
l’introduzione di una barriera all’accesso a detta professione –
ciò che amareggia maggiormente registrare è la mancanza di
un’altrettale sensibilità del legislatore (finanche quello in carica)
rispetto alla parimenti (a dir poco) rischiosa “attività edilizia”.
Contrariamente a quanto possa risultare lecito attendersi –
nonché, circostanza ancor più rilevante, a quanto appaia
potersi desumere dal consolidato orientamento giurispruden-
ziale secondo cui l’appaltatore è, di norma, un esecutore alta-
mente qualificato2 (la cui condotta va quindi valutata sulla base
del principio civilistico della diligenza professionale di cui all’art.
1176, comma 2, del cod. civ.) – l’esercizio dell’attività di costrut-
tore edile non è affatto subordinato alla dimostrazione di
veruna qualificazione professionale (o, se si preferisce, è consen-
tito a …“chicchessia”)!
Se si eccettua il (quantomeno perfettibile) sistema di qualifica-
zione degli esecutori di lavori pubblici (si veda box a pag. 10-
11), infatti, il nostro ordinamento non contempla ancora
(…l’avverbio “tradisce” un auspicio…) una specifica disciplina
dell’attività di costruttore edile, avendo presumibilmente il legi-
slatore ritenuto sufficienti, a delineare l’ambito della specializ-
zazione tecnica richiesta (e, quindi, della diligenza professionale
da esigersi), le numerosissime norme “incidenti” sullo svolgi-
mento dell’attività di costruttore (ambientali, urbanistiche, pre-
venzionali, tecniche etc). 
Doverosamente premettendo come all’inerzia del legislatore
abbiano (addirittura) tentato di supplire – dando vita, in colla-
borazione con le OO.SS. di categoria, agli enti paritetici3 (con
ciò auto-vincolandosi a quelli che, prima di divenire obblighi di
legge, erano solo “buone prassi”) – proprio gli stessi operatori
del settore (rectius: certuni di questi, ossia quelli aderenti alle prin-
cipali Associazioni di categoria) e precisato altresì (al solo fine di
non essere indebitamente tacciato di “apologia del corporativi-
smo”) come chi scrive auspichi, da sempre, l’abolizione degli
ordini professionali o, quantomeno, dei loro illiberali privilegi
(monopolio e obbligatorietà dell’iscrizione4), appare utile svol-
gere qualche considerazione circa le criticità che la scelta del
legislatore sembra originare.

Della  libera(mente attuata) concorrenza
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Pur lasciando ferme le numerose responsabilità che l’attività di
costruttore implica, la mancanza di una previa selezione degli
operatori del settore, ossia di un controllo ex ante sul possesso
di una minima qualificazione professionale, fa sì che la verifica
circa il corretto rispetto di ognuno dei numerosi obblighi pre-
visti dalla normativa vigente (ivi compresi quelli agevolmente
verificabili ex ante), del tutto rimessa alla solerzia dei soggetti
preposti (committenti, responsabili dei lavori, enti ispettivi etc),
sia non solo “discrezionale” ma anche, necessariamente (ove si
pensi alle strutturali carenze di organico degli enti ispettivi), mar-
ginale5(precisazione d’obbligo: l’esiguità del numero dei cantieri
controllati è direttamente proporzionale, nonché consequenziale,
a quella del numero dei controllori nonché delle risorse a loro
disposizione).
Sommessamente obiettando – a coloro per i quali l’introdu-
zione di una ragionevole barriera all’entrata nel settore fini-
rebbe per reprimere eccessivamente la libertà di iniziativa eco-
nomica privata sancita dalla Costituzione – che l’iniziativa
economica privata Ivi6 contemplata è solo quella che, oltre a
essere “possibilmente indirizzata e coordinata a fini sociali”, non
contrasti con l’utilità sociale “…né possa recare danno alla sicu-
rezza, alla libertà e alla dignità umana”, sembra opportuno (rec-
tius: necessario, specie oggidì, quando il termine è a dir poco abu-
sato…) sottolineare come la libertà cui il Legislatore
Costituente si è verosimilmente riferito è quella cui alludeva il
compianto primo Presidente della Repubblica Italiana quando
affermava “La libertà esiste se esistono uomini liberi; muore se
gli uomini hanno l’animo di servi. In un’economia di mercato,

non programmata dall’alto, molti imprenditori e operai sono
uomini liberi. Forse non sanno di esserlo; ma di fatto sono….Hai
usato della tua libertà per rinunciare al vantaggio che poteva
venirti dal danno altrui; epperciò tu sei un libero”(148)7 e,
quasi profeticamente, ammoniva “Dove gli ortodossi sono tali
per comando dall’alto e gli eretici sono messi al bando dal-
l’acqua e dal fuoco; dove è impossibile la fuga degli anacoreti
nel deserto o nella foresta, ivi non è libertà, se non per i santi e
gli eroi” (149)8. 
Pertanto, attesa la supremazia della Carta Costituzionale (da
cui dipende non solo la validità di tutte le norme dell’ordinamento
ma anche la legittimità di tutti i poteri “inferiori”, perché da Essa
creati), è a tale, più nobile, concetto di libertà che devono sem-
pre conformarsi sia il legislatore sia le leggi del nostro Paese.
Da ciò deriva che, per (la) Costituzione, il libero mercato è
quello i cui attori9 siano disposti a rinunciare al vantaggio
che potrebbe venire loro dal danno altrui…
Dovendo amaramente constatare quanto la fiducia – indi-
spensabile, atteso l’arduo compito che li attendeva e la parti-
colare drammaticità del momento storico (nonché dell’imme-
diato antefatto) in cui avrebbero dovuto assolverlo – riposta dai
Padri Costituenti nei loro connazionali (presenti e futuri) sia stata
perlomeno eccessiva, non ci si può invero esimere dal denun-
ciare come il “progressivo regresso” che ha portato il Paese all’at-
tuale livello di degrado sia dipeso (e dipenda) dalla mancata
attuazione (in ogni Sua parte) e dalla ripetuta violazione della
Carta Costituzionale (si pensi al “divieto di mandato imperativo”
o alla “funzione rieducativa della pena”, rispettivamente attinenti,
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guarda caso, alla libertà di coscienza e personale…), beata-
mente accettate dagli “ortodossi tali solo per comando”, vana-
mente contrastati da pochissimi (almeno rispetto ai servi)
uomini liberi, quindi einaudiamente eroi (cui la storia destina,
sempre e purtroppo, una fatal sorte).
Indimenticabile, tra questi ultimi, il Padre10 dell’importantis-
sima Legge n. 646/1982 (recante disposizioni in materia di
misure di prevenzione di carattere patrimoniale e integrazioni alle
prime leggi “antimafia”) la cui vera ratio, non sempre colta
appieno, altra non era che quella di assicurare una “…concor-
renza non solo libera ma anche liberamente attuata” (Cass., sez.
6, 9 gennaio - 6 marzo 1989, n. 180706), mirando essenzialmente
a punire, seppur nella sua manifestazione più cruenta (qual è
quella attuata “utilizzando” il metodo mafioso), la concorrenza
sleale11 (“L’utilizzo del metodo mafioso – che non ha bisogno se
non in casi estremi della minaccia aperta e della violenza fisica e
che ha determinato l’assoggettamento degli imprenditori alla
volontà e alle regole del sodalizio dominante sul territorio – ha
leso il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice,
cioè la libertà di impresa e il libero gioco della concorrenza
senza che fosse necessaria la consumazione di alcuna forma di
violenza fisica o di minaccia esplicita. Siffatta interpretazione della
norma, in linea con la sua finalità, è stata già recepita dalla giuri-
sprudenza di questa corte”. Cassazione penale, sentenza n.
6462 del 21 febbraio 2011).

Amareggia, allora, constatare come il legislatore, nonostante
siano passati quasi trent’anni  dall’entrata in vigore della citata
Legge, non si sia ancora preoccupato di introdurre nell’ordina-
mento giuridico una specifica disciplina di settore idonea ad
assicurare già “a monte” il libero e leale dispiegarsi della con-
correnza, incautamente (e/o colpevolmente) ostinandosi a con-
fidare nella “selezione a valle”, la sola (necessariamente occasio-
nale e, pertanto, “fisiologicamente” inefficace) che la congerie
dei disarmonici provvedimenti oggi vigenti riesca a garantire. 
Essendo, tuttavia, innegabile quanto una puntuale selezione
“a monte” possa giovare ai soli soggetti effettivamente interes-
sati a ben operare nel settore, nonché realmente capaci (per
struttura e preparazione all’uopo) di farlo, ferisce registrare come
tale pretesa non sia (quasi) mai stata, mentre sarebbe dovuta
esserla, una priorità neanche per le Associazioni di categoria
interessate (qual è quella che pubblica il presente), cui dovrebbe
(pur ufficiosamente, attesa la mancata istituzionalizzazione, nel
nostro ordinamento, dell’attività di lobbying) competere una vir-
tuosa (cioè indirizzata all’utilità sociale, alla sicurezza, alla libertà
e alla dignità umana) azione di “stimolo” nei confronti del legi-
slatore “pro tempore”, specie nel caso d’inerzia o di disatten-
zione di quest’ultimo.
Non sfugga, infatti, quanto una più corretta – fondata, cioè,
sul puntuale assolvimento dei principali obblighi, quelli retri-
butivi/contributivi come quelli prevenzionali (completa forma-
zione e informazione della manodopera), inerenti al rapporto di
lavoro nonché sulla reale capacità tecnica (da comprovarsi, ana-
logamente a quanto avviene per coloro che svolgono l’attività di
estetista, mediante la presenza di un responsabile tecnico in pos-
sesso della qualificazione professionale) dell’imprenditore o di
un suo collaboratore – selezione anticipata “a monte” (prima
di svolgere l’attività) finirebbe per giovare non solo alle imprese
“corrette” (nei limiti di cui prima) ma anche a tutti gli altri sog-
getti (lavoratori, committenti, professionisti e, perché no?, istituti
di credito) coinvolti nell’attività de qua.  

Romano Mutti
area.giuridica@cce.al.it 

1 Legge 4 gennaio 1990, n.1.
2 “…lo specifico settore di competenza in cui rientra l’attività esercitata richiede la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tec-
niche che sono tipiche dell’attività necessaria per l’esecuzione dell’opera, sicché è onere del medesimo predisporre un’organizzazione della propria
impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l’obbligazione di eseguire l’opera immune da vizi e difformità…” Corte
di Cassazione Civile Sez. III, 31/05/2006 Sentenza n. 12995.
3 Cassa Edile (e DURC), Scuola Edile e Comitato “prevenzione infortuni”.
4“Ammettere il principio dell’albo obbligatorio sarebbe un risuscitare i peggiori istituti delle caste e delle corporazioni chiuse, prone ai voleri dei tiranni
e nemiche acerrime dei giovani, dei ribelli, dei non-conformisti” (Lugi Einaudi).
5 Nella puntata del 4 agosto 2008 (ma si dubita che la situazione possa essere miracolosamente migliorata) del programma televisivo “Un mondo a
colori” (Rai Tv) è stato addirittura evidenziato come in Italia soltanto il 3% dei cantieri risulti ispezionato/esaminato.
6 …per l’attribuzione delle maiuscole ci si attiene a un criterio meritocratico…
7 Luigi Einaudi “Lezioni di politica sociale”, Giulio Einaudi editore S.p.a. – Torino.
8 Ibidem.
9 Lato sensu, cioè tutti coloro che svolgano un ruolo (dalla programmazione al collaudo) nel delicato procedimento di “realizzazione” di un’opera di
pubblica utilità (con ciò intendendosi anche le opere private, dovendo anche l’iniziativa economica privata tendere a “fini sociali”…) .
10 Onorevole Pio La Torre (Palermo, 24 dicembre 1927 – Palermo, 30 aprile 1982)
11 …la concorrenza sleale punita dalla norma… richiede esclusivamente l’esistenza di comportamenti… idonei a realizzare una concor-
renza illecita cioè a controllare o condizionare le attività commerciali, industriali o produttive di terzi con forme di intimidazione tipiche della crimi-
nalità organizzata (in questo senso: Cass. Sez. 1^ n. 19713/2005; Cass., sez. 3, 15 febbraio - 24 marzo 1995, Tamborrini, riv. n. 201578);

foto di Patrizia Petricola     www.6aprile2009.it
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Come di consueto, la fine del mese di luglio rappresenta l’occa-
sione per fare il punto della situazione, tracciare un bilancio

dell’attività delle imprese edili e, più in generale, del settore delle
Costruzioni. Anche quest’anno, il Presidente del Collegio Costrut-
tori ANCE Alessandria Franco Osenga, con il Direttore Luigi Tosi e
i responsabili delle Aree – Romano Mutti per l’Area Giuridico-Eco-
nomica, Marco Massone per l’Area Relazioni Industriali e Claudio
Mazzetto per l’Area Tecnica (presente anche Stefano Ponzano,
responsabile del progetto del Palazzo dell’Edilizia che ha fornito
un breve “bollettino” sull’avanzamento dei lavori dell’importante
opera progettata da Daniel Libeskind) – hanno fornito il quadro
della situazione del settore nel corso di una conferenza stampa
tenutasi presso la Sala Consiglio della “Taglieria del Pelo”.
Dalla presentazione del report, emerge come - per il settore delle
costruzioni - il 2010 sia stato un ulteriore anno negativo, con una
contrazione che, purtroppo, appare destinata a continuare anche
nei prossimi anni.

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI E MERCATO IMMOBILIARE
Gli investimenti in costruzioni in Piemonte, secondo stime
ANCE-ANCE Piemonte, sono diminuiti, rispetto all’anno prece-
dente, del 6,9% in termini reali e ulteriori cali dell’1,5% e
dell’1,1% sono previsti nel 2011 e nel 2012. Tuttavia, mentre
nel 2011 si stima una contrazione degli investimenti nazionali
in costruzioni del 2,1% in valore (che sottintende una riduzione

del 4,0% in termini reali), la dinamica complessiva degli inve-
stimenti in costruzioni in Piemonte evidenzia aspetti meno cri-
tici: si stima che l’importo dei beni prodotti, pari a 10.495
milioni di euro, risulterà sostanzialmente stabilizzarsi intorno
al valore realizzato nell’anno precedente (ossia +0,4% in ter-
mini monetari), registrando una contenuta diminuzione
dell’1,5% in quantità.
La crisi, che persiste, ha colpito praticamente tutti i comparti, in
particolare la produzione di nuove abitazioni, che è diminuita
del 14%: si stima che in 4 anni, il comparto delle nuove abita-
zioni avrà perso il 33,6% del volume di investimenti, ma risul-
tati molto negativi sono prevedibili anche per il comparto delle
costruzioni non residenziali pubbliche – con una riduzione del
22,1% - e delle costruzioni non residenziali private, con un calo
del 19,2%. In generale, il settore delle costruzioni in Piemonte,
nel quadriennio 2008-2011 avrà perduto – secondo le stime –
il 17,1% in termini di investimenti.
Le notizie appaiono leggermente migliori sul fronte del mer-
cato immobiliare che in Piemonte, dopo un triennio forte-
mente negativo (2007-2009) con una flessione del 28,4%, ha
registrato nel 2010 un lieve recupero degli scambi.
Secondo i dati dell’Agenzia del Territorio, nel primo trimestre
2011 sono state compravendute in Piemonte 12.004 abitazioni,
con una crescita del 4,7% nel confronto con il primo trimestre
2010, contro la riduzione del 3,7% registrata per l’Italia nello
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stesso periodo. Sempre dai dati dell’Agenzia del Territorio
risulta inoltre che i prezzi medi nominali delle abitazioni nel
corso del 2010 sono rimasti stabili sui livelli dell’anno prece-
dente, dopo una lieve flessione dello 0,5% registrata nel 2009.
LAVORI PUBBLICI
Il settore delle opere pubbliche in Piemonte, dal 2003 al 2010,
ha fatto registrare una diminuzione dei bandi di gara per lavori
pubblici del 76,7%. 
Nel corso del 2010 sono stati pubblicati in Piemonte 926 bandi,
per un valore totale di 1.341 milioni di euro. 
OCCUPAZIONE E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
L’effetto immediato della caduta degli investimenti in costru-
zioni è stata una forte riduzione del numero degli operai e delle
imprese con una riduzione, nel biennio 2009-2010, del numero
di operai iscritti alle Casse Edili regionali del 17,5% e delle
imprese del 15,2%; nel medesimo periodo la flessione delle ore
effettivamente lavorate è stata del 20%. 
A fronte di questi dati, si registra un aumento, tra il 2008 e il
2010, del numero delle ore di cassa integrazione in Piemonte,
quasi quadruplicate (si è passati da 2,3 milioni di ore a circa 8,5
milioni nel 2010) e, nei primi cinque mesi del 2011, si registra
un ulteriore incremento del 13,7% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
Le prime indicazioni per il 2011 (I° bimestre) segnalano un
aumento delle ore lavorate nella regione (+7,1%) rispetto allo
stesso periodo del 2010 (in larga parte attribuibili alle condi-
zioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli dei primi
mesi del 2010 e ad un maggior impiego della forza lavoro trat-
tenuta dalle imprese) e ulteriori riduzioni nel numero di operai
(-5,1%) e di imprese (-5,8%) iscritti alle casse edili. 
ACCESSO AL CREDITO: I RAPPORTI CON LE BANCHE
Proseguono, purtroppo, le gravi difficoltà finanziarie delle
imprese del settore, schiacciate tra un sistema del credito che
- dopo una lieve ripresa nella prima parte del 2010 - sta nuo-
vamente “chiudendo i rubinetti” e una Pubblica Amministra-
zione che continua a bloccare i pagamenti dovuti per i lavori

regolarmente eseguiti. In Piemonte, nonostante variazioni
positive registrate nel 2010, negli ultimi anni si è assistito ad
una vera e propria stretta creditizia: i mutui per investimenti in
edilizia residenziale sono, infatti, tornati ai livelli del 2005 men-
tre quelli per investimenti in edilizia non residenziale, rispetto
al 2006, sono praticamente dimezzati.
Un’indagine condotta da ANCE sulle imprese associate ha
mostrato come maggiormente sofferenti, di fronte alla stretta
creditizia, le imprese di dimensioni più contenute (con un fat-
turato inferiore ai 2 milioni di euro) e quelle più grandi (fattu-
rato maggiore di 50 milioni). Quasi due imprese su tre conti-
nuano a denunciare la richiesta di maggiori garanzie a fronte
dei finanziamenti richiesti e circa il 71% delle imprese dichiara
di aver ricevuto richieste di cambiamento delle condizioni con-
trattuali. Ad aprile 2011, il 12% delle imprese associate del cam-
pione ha aderito all’Avviso Comune per la moratoria del cre-
dito e, un buon numero di queste domande, hanno riguardato
l’allungamento del periodo di ammortamento dei mutui.
Infine, viene confermata l’attenzione delle imprese per i Con-
fidi: circa il 36% delle imprese di costruzioni aderisce ad un
Consorzio Fidi. 
Ovviamente, la domanda di credito da parte delle imprese di
costruzioni, da un anno a questa parte è in netto aumento, per
motivazioni varie quali la ristrutturazione del debito pregresso,
la copertura dei ritardati pagamenti della P.A. e delle contro-
parti private, il finanziamento di nuovi investimenti, la com-
pensazione della diminuzione delle risorse provenienti dal-
l’autofinanziamento.
In Piemonte, il flusso di nuovi mutui erogati per investimenti
in edilizia abitativa è aumentato del 17% rispetto al 2009 (in
Italia –3,4%, nella provincia di Alessandria +36,2%), mentre quelli
per investimenti nel comparto non residenziale sono aumen-
tati dell’1,7% (in Italia –1%, nella provincia di Alessandria
+73,8%); anche i mutui erogati alle famiglie per l’acquisto del-
l’abitazione sono aumentati del 19,4% (in Italia +11,4%, nella
provincia di Alessandria +20% circa).
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IL PROBLEMA DEI RITARDATI PAGAMENTI
Per le imprese che operano nel settore delle opere pubbliche,
alla stretta creditizia si aggiunge il costante e progressivo allun-
gamento dei tempi di pagamento. Secondo l’indagine con-
dotta da ANCE sulle imprese associate, il ritardo medio segna-
lato dalle imprese di costruzioni è di 114 giorni: ciò significa
che le imprese vengono pagate più di 4 mesi oltre i termini pre-
visti dalla legge (2,5 mesi), con evidenti ripercussioni sulla con-
tabilità e la programmazione dell’attività delle imprese. Il 66%
delle imprese che ha partecipato all’indagine denuncia ritardi
medi superiori ai 2 mesi oltre i termini contrattuali, il 38% un
ritardo compreso fra i 3 e i 4 mesi, mentre il 28% subisce ritardi
superiori ai 4 mesi. Le punte di ritardo confermano l’aggravarsi
del fenomeno: in alcuni casi i ritardi superano i 24 mesi.
In Piemonte, secondo gli ultimi dati rilevati dall’ANCE Piemonte
nel corso dell’indagine congiunturale di previsione nel settore
delle costruzioni, realizzata nel 1° semestre 2011, il livello dei
ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione in Pie-
monte è stato quello più alto degli ultimi 10 anni. In tre anni, i
ritardi di pagamento della P.A. nei confronti delle imprese di

costruzioni piemontesi sono aumentati del 60%.
Il ritardo medio, oltre i termini contrattuali fissati per legge in
75 giorni, è passato da 50 giorni nel 1° semestre 2008, quando
cominciavano a manifestarsi i primi segnali della crisi, a 80
giorni nel 1° semestre 2011.
Ciò significa che le imprese di costruzioni piemontesi vengono
pagate dalle stazioni appaltanti pubbliche più di 5 mesi dopo
aver concluso i lavori, con onerose ripercussioni sulla contabi-
lità delle imprese.
COME REAGIRE?
Di fronte a questa situazione sono indispensabili azioni certe
ed efficaci: da un lato occorre allentare i vincoli di stabilità per
le amministrazioni virtuose, dall’altro occorre trovare forme di
finanziamento alternative ai soli fondi pubblici (partenariato
pubblico-privato).
Improcrastinabile è poi la corretta selezione delle imprese, nel-
l’ambito sia dei lavori pubblici sia di quelli privati.
Il Presidente Osenga ha voluto sottolinare come la presenta-
zione di questi dati sia occasione per un appello affinché tutti
i soggetti coinvolti - la politica, l’amministrazione, l’impresa -

restino uniti e lavorino insieme, con serietà e
con fiducia reciproca, per lo sviluppo dell’intera
economia e del nostro settore.
Il Direttore Luigi Tosi ha inoltre annunciato che
per il tramite di ANCE nazionale, il Collegio
Costruttori ANCE Alessandria è finalmente riu-
scito ad ottenere, unitamente ad altre associa-
zioni territoriali, l’adesione alla delibera adottata
da Confindustria per contrastare i tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata, origi-
nariamente vincolante per le sole associazioni
del Mezzogiorno. L’importante delibera, imme-
diatamente vincolante e applicabile, prevede
l’applicazione di sanzioni che, in ragione della
natura della violazione, diventano gradual-
mente più dure (dalla sospensione all’espulsione)
per gli associati che contravvengono ai doveri
di trasparenza e legalità (obbligo di denuncia in
primis) ivi previsti.

Cristiano Zanardi
area.relazioni@cce.al.it 
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Compcard è un progetto finanziato dalla Comunità Europea
nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci di cui fanno

parte la Regione Piemonte come partner istituzionale, la Pro-
vincia di Alessandria come promotore e la Scuola Edile di Ales-
sandria come soggetto attuatore, le Scuole Edile di Torino e
Cuneo, il Formedil, la Generalità di Catalunya (Spagna), l’Uni-
versità e il Comune di Alba Julia (Romania) e le Imprese del Set-
tore Edile.
L’obiettivo del progetto è migliorare la qualità e l’attrattiva del
sistema europeo di istruzione e formazione professionale (IFP)
adattando ed integrando contenuti e risultati innovativi otte-
nuti da precedenti progetti nei sistemi pubblici e/o privati di
IFP e nelle aziende a livello settoriale, locale, regionale o nazio-
nale. In generale il progetto, si propone di utilizzare il sistema
di riconoscimento delle competenze e delle qualifiche realiz-
zato in Catalunya, adattarlo e sperimentarlo in Italia e trasfe-
rirlo in Romania. 
La finalità è quindi mettere a sistema, attraverso la sperimen-
tazione, una serie di esperienze, buone prassi e prodotti, nel-
l’ottica della trasferibilità a livello europeo; per questo si sta svi-
luppando e testando la “Carta delle competenze” come
strumento per il riconoscimento delle competenze acquisite,
utile anche alla realizzazione di un Piano di Sviluppo Professio-
nale.
Al fine di ottenere risultati confrontabili, sono stati definiti,
alcuni parametri comuni (target, durata, strumenti) riguardanti
le azioni sperimentali che si realizzano nel settore edile. Il tar-
get degli utenti coinvolti nella sperimentazione sono: i lavora-
tori occupati presso le tre imprese edili che hanno aderito alla
sperimentazione; i lavoratori disoccupati che frequentano corsi
presso le Scuole Edili oppure segnalati dai centri per l’impiego
ed i lavoratori stranieri senza titolo di studio riconosciuti.
Per la sperimentazione, iniziata nel mese di giugno, si utilizza
un protocollo di somministrazione cartaceo frutto dell’adatta-
mento del “Portfolio de las competencias del ciudadano”. La spe-

rimentazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi: colloqui
con le imprese; colloqui con i candidati; raccolta delle evidenze
(competenze formali); prova pratica per la verifica delle com-
petenze non formali e informali; sottoscrizione del piano di svi-
luppo professionale; validazione delle competenze possedute.
Tutto il sistema delle imprese edili, attraverso quelle che ade-
riscono alla sperimentazione, potrà beneficiare di questa pos-
sibilità in quanto le imprese avranno a disposizione nuove
metodologie standardizzate per riconoscere le competenze
non formali e informali dei lavoratori che intendono presen-
tare domanda di assunzione e dei propri dipendenti che
potranno essere inseriti in percorsi di sviluppo professionale.

SCUOLA EDILE DI ALESSANDRIA

PROGETTO COMPCARD
PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI: 
la sperimentazione nel settore edile

Lo staff con al centro - in piedi - il Presidente della
Scuola Edile di Alessandria geom. Sergio Sassone
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C.P.T. DI ALESSANDRIA

Nel mese di luglio si è svolto nell’aula magna della sede del
FOR.AL un incontro relativo ai progetti presentati nell’am-

bito del tavolo 1 (Formazione professionale e sicurezza sul
lavoro) del Piano Strategico del Comune di Alessandria. All’in-
contro erano presenti la Scuola Edile di Alessandria e il Comi-
tato Paritetico Territoriale della Provincia di Alessandria che nel
2010 presentarono congiuntamente un progetto dal titolo
“Sicurezza in edilizia: conoscenza e consapevolezza iniziano dalla
scuola”.
Il progetto proposto dalla Scuola Edile e dal C.P.T. parte dalla
considerazione che il problema della sicurezza e della salute
nei luoghi di lavoro, in particolare in quelli “anomali” in quanto
temporanei e mobili come sono i cantieri edili, può essere
affrontato a partire dal “basso” e cioè attraverso un percorso di
conoscenza, formazione e partecipazione svolto nelle scuole e
rivolto ad interlocutori che saranno in futuro i protagonisti del
mondo del lavoro. L’obiettivo, quindi, è quello di contribuire ad
accrescere la coscienza civica tra i giovani lavoratori, aumen-
tando l’interesse e la  sensibilità verso un concetto come quello
di “sicurezza sul lavoro”, bene primario non contrattabile che
coinvolge e riguarda tutti.
L’obiettivo principale del progetto è quindi creare tra i gio-
vani lavoratori di domani la consapevolezza che anche in
edilizia, settore lavorativo ad alto rischio, si può e soprat-
tutto si deve lavorare sicuri.

Il progetto prevede due diversi “sistemi” di formazione e divul-
gazione:
• il primo è basato su incontri – seminari da organizzare nelle
sedi degli Istituti Scolastici e strutturato seguendo un approc-
cio divulgativo di tipo tradizionale attraverso lezioni frontali e
presentazione delle problematiche della sicurezza con l’ausi-
lio di documenti e filmati;
• il secondo, di carattere più pratico e partecipativo, è struttu-
rato attraverso l’organizzazione di laboratori didattici all’interno
della Scuola Edile, in cui gli allievi potranno prendere visione
dei principali aspetti concreti legati alla sicurezza in edilizia.

CORSI PER OCCUPATI E
DATORI DI LAVORO
La Scuola Edile ricorda a tutte le imprese che a settembre
riprendono i corsi inseriti nelle direttive Formazione Con-
tinua Individuale e Piani Formativi d’Area parzialmente
finanziati dalla Provincia di Alessandria e destinati a lavo-
ratori occupati e datori di lavoro.
Oltre ai corsi inseriti a catalogo sopra citati, la Scuola può
organizzare altri corsi specifici e pertanto invita le Imprese
a segnalare le proprie esigenze formative aziendali.

• • •
CORSI PER NEO ASSUNTI  E
CORSI PER L’OBBLIGO DI
ISTRUZIONE
La Provincia di Alessandria ha recentemente finanziato il
corso 16 ore…prima (destinato ai neo assunti in edilizia
senza alcuna esperienza lavorativa nel settore e agli stu-
denti del 5° anno degli Istituti Tecnici per Geometri
“Leardi” di Casale Monferrato e “Nervi” di Alessandria) e la
sperimentazione del “Biennio Integrato di Istruzione Tec-
nica” destinato agli studenti nell’obbligo di istruzione.

• • •
CORSI PROGETTO ANTICRISI
A luglio si è svolto alla Scuola Edile, in attuazione del
Bando “Anticrisi” della Provincia di Alessandria, il corso
della durata di 40 ore “Aggiornamento tecniche di posa
pannelli solari e fotovoltaico” a cui hanno partecipato
lavoratori in cassa integrazione segnalati alla Scuola dai
centri per l’impiego della Provincia di Alessandria.

CORSI CORSI CORSI

Piano Strategico del Comune 
di Alessandria: il progetto 
della Scuola Edile e del C.P.T.
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COSTRUTTORI DI...
CRONACA

Presso la Sala Unione Artigiani - in zona D3 - ad Alessandria,
si è svolta la consueta cerimonia di premiazione dei lavora-

tori iscritti da 25 anni alla Cassa Edile con la consegna di una
medaglia d’oro unitamente all’assegnazione delle borse di stu-
dio riservate agli studenti particolarmente meritevoli.
Tra le autorità, presenti il Prefetto di Alessandria Francesco
Paolo Castaldo, il Presidente della Provincia Paolo Filippi e il
Sindaco di Alessandria Piercarlo Fabbio. 

Il Presidente della Cassa Edile Franco Osenga nell’occasione ha
evidenziato un andamento involutivo dei principali indicatori
dell’attività svolta dalla Cassa Edile a causa del protrarsi della
crisi economico-finanziaria che ha duramente colpito il settore
edile della nostra Provincia. Infatti, dal confronto del primo
semestre di quest’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente risulta una diminuzione della massa salari denun-
ciata di oltre il 5,5% con una evidente sofferenza delle imprese
nel rispettare le scadenze dei pagamenti. 
Dopo i saluti delle autorità e l’intervento di Angelo Lacqua, a
nome delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sono state
consegnate le medaglie a 23 lavoratori e a 25 studenti le borse
di studio riservate ai figli di iscritti alla Cassa Edile Alessandrina
particolarmente meritevoli (hanno contribuito all’iniziativa la
Cassa di Risparmio di Alessandria e l’Istituto Bancario San Paolo
di Torino).
Come di consueto, è stata altresì consegnata una borsa di stu-
dio istituita dalla Filca CISL in ricordo del sindacalista Umberto
Cavero.

Nel mese di giugno scorso, il Consorzio Al-Tech si è recato,
per il progetto Vector - programma di ricerca interno al

bando di gara “Industria 2015”, iniziativa del Ministero dello Svi-
luppo Economico Italiano che ha come capofila Iveco S.p.a. -
negli stabilimenti della Parmalat S.p.a. di Piana di Monte Verna
(CE) e di Roma, per analizzare e verificare lo stato dell’arte dei
kit di monitoraggio precedentemente installati sui furgoni
della multinazionale. 
Il kit consiste nell’assemblaggio di un pannello termocompo-
sito in fibra di vetro avente sezione a canne d’organo (tecnolo-
gia Structura) con un pannello fotovoltaico della stessa dimen-
sione (1mq), flessibile leggero (tecnologia Enecom) al quale è
stata collegata una centralina di memorizzazione dati nella
quale si registrano la temperatura (in varie parti del pannello),
la radianza solare incidente sulle celle fotovoltaiche, la produ-
zione della corrente elettrica e
della tensione.
I tecnici di Al-Tech hanno prov-
veduto alla manutenzione del
kit, verificando il funziona-
mento dello stesso per elimi-
nare alcune criticità occorse ed
hanno scaricato i dati memoriz-
zati dalla centralina per studiarli
ed analizzarli in sede. L’altro kit,
installato su furgone operante
nella zona di Lainate è oggetto

di verifica e manutenzione mediante un calenda-
rio prefissato dai tecnici del Consorzio.
Attualmente, Al-Tech sta definendo con i partner
le ultime fasi della seconda parte del progetto,
consistente nella applicazione di un tetto foto-
voltaico di 1,07 Kwp (formato da 16 pannelli in
silicio monocristallino) su di un veicolo prototi-
pale Iveco progettato con elevati livelli di sicu-
rezza, affidabilità e prestazioni ambientali, non-
ché cercando di ridurre i consumi grazie allo
sviluppo di trazioni alternative e ottimizzazioni
tecnologiche.

PREMIAZIONI IN CASSA EDILE

Vector: progettazione del prototipo
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Lo scorso giugno si è tenuto a Lione (Francia), il meeting  di
tutti i partner che collaborano al progetto Europeo Ener-

build. Le due giornate sono state occasione per uno scambio
delle conoscenze sul settore delle costruzioni in funzione
della sostenibilità ambientale e della efficienza energetica.
Durante i tavoli di lavoro, la Provincia di Alessandria, rappre-
sentata dall’ing. Piergiuseppe A. Dezza ha illustrato l’anda-
mento dei corsi - interni al pacchetto di lavoro WP4 “Educa-

tion”- organizzati dal Consorzio Al-Tech negli ultimi mesi del
2010 relativi alla certificazione energetica e alla buona prassi
del costruire in maniera efficiente da un punto di vista ener-
getico.
Durante il meeting si è inoltre parlato del pacchetto di lavoro
WP6 “Certification”, avente ad oggetto l’analisi energetica di
edifici pubblici mediante l’utilizzo del Protocollo Enerbuild
Tool e del più conosciuto Protocollo Itaca. Al riguardo, si
segnala che la Provincia di Alessandria ha incaricato il Colle-
gio Costruttori ANCE Alessandria  di effettuare le verifiche
energetiche su alcuni recenti ampliamenti scolastici, nonché
sul Palazzo dell’Edilizia di Alessandria che, come noto, è
attualmente  in fase di costruzione.

VADO O RESTO?
XII Convegno Nazionale Giovani Imprenditori Edili

Presso la sede ANCE, a Roma, si è svolto il XII Convegno Nazio-
nale dei Giovani Imprenditori Edili, a cui una nostra delega-

zione, nelle figure di Presidente, Vice Presidente e Consiglieri del
Gruppo Giovani ANCE Alessandria ha partecipato, accompa-
gnata dal Direttore del Collegio Costruttori di Alessandria, Dott.
Luigi Tosi e dalla funzionaria Alice Perfumo. Il tema del Conve-
gno di quest’anno, si è sviluppato a partire dalla domanda che
oggi giorno ogni giovane imprenditore dovrebbe porsi, pen-
sando al proprio futuro ed a quello della sua Azienda: “Vado o
resto?”. L’introduzione al Convegno da parte del nostro Presi-
dente Nazionale, Alfredo Letizia, e dei Vice Presidenti (Fabio
Costantino, Filippo Delle Piane, Francesca De Sanctis, Francesco
Ficarra, Nicola Ometto, Alberto Righini), ha cercato di fornire
motivazioni valide per “restare” e per “andare”, facendo emer-
gere, da parte dei Giovani Imprenditori Edili, la volontà, retta da
tenacia e passione per l’imprenditoria e per il nostro Paese, di
rimanere, contribuendo, come in passato fecero i nostri padri, al
rilancio della sana edilizia e dell’economia in Italia. 
Ai lavori - svoltisi nella mattinata del 13 maggio e moderati
dalla giornalista Ilaria D’Amico - hanno partecipato, tra gli altri,
il Presidente ANCE Paolo Buzzetti, il Presidente dell’Autorità

Garante per la concorrenza ed il mercato Antonio Catricalà e il
Presidente di Ferrari S.p.a. Luca Cordero di Montezemolo.
Gli interventi dei relatori hanno fatto emergere la situazione di
crisi economica in cui l’Italia e le nostre imprese si sono venute
a trovare, analizzando la situazione da un punto di vista storico,
economico e culturale e fornendo spunti ed idee per la ripresa.
Gli interventi del tavolo di lavoro hanno trattato argomenti
come l’abusivismo, l’evasione fiscale, la macchinosa burocrazia
degli appalti pubblici, la meritocrazia e l’importanza della for-
mazione tra i banchi universitari, nonché il ruolo rilevante che
la tecnologia e le innovazioni costruttive devono avere. L’ On.
Donato Bruno ha sottolineato la necessità di una Riforma Costi-
tuzionale che si basi su un modello più liberistico.
Luca Cordero di Montezemolo, in qualità di imprenditore ita-
liano, ha portato al Convegno la sua esperienza e la sua soli-
darietà, fornendo spunti di riflessione con il suo discorso avvin-
cente e sentito, nel quale si è posto l’accento sull’importanza
del “Made in Italy” e sulla necessità che ognuno di noi prenda
coscienza di appartenere ad una grande realtà, quale quella
italiana, ed esserne orgogliosi. Il sentimento emerso è che da
questa presa di coscienza possano scaturire solidarietà ed
entusiasmo, additivi importanti per la ripresa.
La giornata è poi proseguita con un dibattito tra noi giovani ed
il Consiglio Direttivo Nazionale, che ha preso spunto dalle
domande e dalle riflessioni che abbiamo ritenuto utile porre ai
membri senior del Direttivo dell’Associazione, per poi termi-
nare con una serata presso il Museo di Arte Moderna Maxxi,
occasione informale di aggregazione tra noi giovani impren-
ditori edili.
Personalmente, l’esperienza romana, ci ha permesso di cono-
scere altre realtà, al di fuori di quella provinciale e regionale di
cui, come imprese, facciamo parte, con le quali confrontarci.
Inoltre, il convegno, grazie alle personalità intervenute ed agli
argomenti trattati, ci ha consentito di comprendere meglio lo
stato di salute dell’economia e delle imprese italiane nello sce-
nario politico vigente.

giovani@cce.al.it

PROGRAMMA ENERBUILD: 
AGGIORNAMENTI
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Èpartito lo scorso marzo il progetto FVI (sistemi fotovoltaici
integrati nelle barriere stradali antirumore e nell’edilizia indu-

striale), programma che rientra nella traiettoria progettuale
PHOTOVOLT – Linea di sviluppo sistemi, finanziato dalla
Regione Piemonte nell’ambito degli aiuti ai soggetti aggregati
ai Poli di Innovazione (per  questo progetto il Polo di Innova-
zioni è il Parco Scientifico Tecnologico di Rivalta Scrivia).
L’obiettivo principale della ricerca è la costruzione di un proto-
tipo di sistema energetico attraverso un’applicazione della tec-
nologia fotovoltaica che si presta ad un duplice livello di inte-
grazione: fisica, su barriere architettoniche fonoassorbenti ed
energetica,  mediante l’integrazione dei flussi energetici in una
logica di rete. 
Il progetto ha al suo interno diverse realtà del terri-
torio piemontese: capofila è Euroimpianti Electronic,
Società del Gruppo Gavio specializzata nel settore
impiantistico e sono coinvolte grandi (Tubosider S.p.A.) e
piccole e medie imprese (Eurofins Modulo Uno; Con-
sorzio Al-Tech; Enecom Italia; Proplast;
Syco). Non mancano le Univer-
sità, tra le quali sono presenti il
Politecnico di Torino  (Diparti-
mento di Automatica ed Infor-
matica) e l’Università del Pie-
monte Orientale. Il gruppo così
formato vanta  molteplici com-

petenze, che rappresentano in modo significativo le eccellenze
del territorio piemontese interne al Polo di Innovazioni di
Rivalta Scrivia. 
Con tale programma si mira a favorire la diffusione su larga scala
della tecnologia fotovoltaica e ad aumentare la compatibilità
ambientale delle infrastrutture.
Un’altra importante finalità del programma FVI è legata al tema
delle Smart Grid. La barriera fotovoltaica è di fatto un esempio di
generazione distribuita non programmabile e come tale
potrebbe andare incontro alle problematiche di integrazione con
la rete elettrica, che per il momento mettono a rischio molti
impianti alimentati da fonti rinnovabili. Una parte rilevante del
progetto FVI è quindi dedicata allo studio di un modello che con-

senta di fornire energia ai consumatori abbinando
in modo efficiente impianti programmabili e

non programmabili: la ricerca di un punto di
equilibrio tra domanda e offerta a beneficio

del territorio.
Il Consorzio Al-Tech fornirà le sue compe-

tenze tecniche e la sua consulenza
nella progettazione dei proto-
tipi andando a studiare la com-
ponente architettonica dell’ab-
binamento tra la barriera
antirumore e il sistema fotovol-
taico.

Nel mese di maggio 2011, il Collegio
Costruttori ANCE Alessandria ha

organizzato due giornate formative per
le imprese iscritte al Sistema Edile pro-
vinciale dedicate al nuovo sistema di
tracciabilità dei rifiuti, il cosiddetto
SISTRI. La prima giornata è stata utile
per comprendere l’operatività del

sistema SISTRI, mentre nel corso del
secondo incontro sono state affrontate
le problematiche che possono sorgere
durante la compilazione del registro di
carico e scarico e del formulario di iden-
tificazione dei rifiuti.
Hanno partecipato in qualità di relatori
il dott. Massimo Settis e l’ing. Alessan-

dro Moschini di Confindustria Torino -
che durante il primo incontro hanno
svolto una simulazione in aula della
gestione di un rifiuto edile dalla fase di
produzione alla fase di smaltimento,
utilizzando i dispositivi USB messi
rispettivamente a disposizione da
alcuni partecipanti - mentre l’ultimo
appuntamento ha visto la presenza
della dott.ssa Manuela Masotti di Eco-
cerved che ha affrontato tutte le possi-
bili criticità che possono intervenire
durante la compilazione di tali docu-
mentazioni alla luce dell’avvento del
SISTRI.
I lavori sono stati moderati dall’ing.
Claudio Mazzetto dell’Area Tecnica di
ANCE Alessandria.

Progetto FVI: integrazione dei sistemi
fotovoltaici nelle barriere stradali
antirumore e nell’edilizia industriale

Esempio di integrazione delle due tecnologie

Corsi di formazione sul sistema 
di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
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Missione ANCE 
in Romania
Gli scorsi 12 e 13 luglio si è svolta a Bucarest – Romania – una

missione di internazionalizzazione di imprese titolata “Italy
& Romania: building together”, organizzata dall’ANCE nell’am-
bito dell’intesa operativa tra Ministero dello Sviluppo Econo-
mico (MISE) e l’Istituto Nazionale per Il Commercio Estero (ICE)
e ANCE.
La missione aveva l’obiettivo di divulgare presso le imprese ita-
liane le possibilità offerte dal “Piano Nazionale di Sviluppo”,
attraverso il quale il governo romeno, supportato da un consi-
stente sistema di finanziamenti europei, si impegna a recupe-
rare le disparità di sviluppo socio-economico rispetto agli stan-
dard degli altri stati dell’Unione Europea. La somma totale dei
Fondi Europei destinati alla Romania per il periodo 2007-2013
è circa 31,5 miliardi di Euro. Nel corso del convegno sono stati
illustrati i principali progetti di sviluppo inerenti il settore dei
trasporti, dell’edilizia residenziale e dell’edilizia turistica, sani-
taria e sportiva, dell’ambiente e della difesa del territorio e del
settore energetico.
E’ stato inoltre dedicato un ampio spazio all’esposizione delle
strategie con cui il governo romeno desidera operare ai fini

della concretizzazione e della realizzazione delle opere illu-
strate, tra cui l’utilizzo di forme di partenariato pubblico-pri-
vato e contratti di concessione.
Il convegno si è concluso con alcuni tavoli tematici e incontri
B2B (“Business to Business”) tra i promotori dei progetti, le
aziende locali, associazioni di categoria, e le imprese italiane, la
cui significativa presenza ha dimostrato il crescente interesse a
sviluppare attività imprenditoriali in quest’area geografica.

Lo scorso maggio, nell’aula magna
“Natal Palli” dell’Istituto Superiore

Statale “Leardi” di Casale Monferrato, il
geometra Mauro Bincoletto, ex allievo
dell’Istituto e titolare dell’Impresa Bin-
coletto S.r.l. di Casale Monferrato, ha
presentato il libro “Strategie di sistema
in edilizia: cultura, esperienze, sostenibi-
lità”. Il libro - nato da un’idea dell’im-
prenditore casalese e scritto dal Prof.
Daniele Cattaneo (mentre la prefazione
è stata curata dal Prof. Filippo Monge,

estensore, tra il 2005 e il 2009, del Piano
strategico del territorio casalese) –
tratta temi quali i metodi in grado di
coniugare incremento delle perfor-
mance energetiche, il contenimento di
consumi e costi di produzione e le stra-
tegie per il futuro dell’edilizia. E’ un pro-
getto che – come ha sottolineato lo
stesso Bincoletto – “ha unito l’esperienza
da cantiere alla ricerca, anche degli stu-
denti del Leardi. I risultati dello studio
vengono diffusi e condivisi attraverso il

libro”.  Bincoletto ha espresso la propria
speranza che il lavoro svolto e raccon-
tato nel libro non rimanga fine a se
stesso, ma possa fungere da supporto
alle pubbliche amministrazioni e al
mondo degli imprenditori. 
Durante i lavori, moderati da Marco
Caramagna, sono intervenuti tra gli
altri, il Presidente della Provincia di
Alessandria Paolo Filippi, il presidente
della Camera di Commercio Piero Mar-
tinotti, il Consigliere Regionale Marco
Botta e l’assessore casalese Nicola Sir-
chia. Intervenuto anche il Presidente
del Collegio Costruttori ANCE Alessan-
dria Franco Osenga, che ha convenuto
con Bincoletto sulla necessità di “fare
sistema” nella ricerca, stabilendo un
progetto comune di ricerca tra le
imprese che permetta di confrontare  e
condividere le esperienze e di non
vedere più i colleghi imprenditori come
dei semplici concorrenti. Al convegno
hanno partecipato anche i ragazzi delle
ex classi 5°A e 5°B Geometri che hanno
contribuito al progetto: tra i neodiplo-
mati, coloro che si sono maggiormente
distinti, verranno premiati dall’impresa
Bincoletto S.r.l. per il prezioso apporto
fornito nella progettazione e realizza-
zione di una nuova visione del concetto
di edilizia al passo con i tempi.

“STRATEGIE DI SISTEMA”
IN EDILIZIA

Da sinistra il geom. Bincoletto e il dott. Caramagna
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REALIZZAZIONI delle
IMPRESE ASSOCIATE

Gli appennini della Provincia di Ales-
sandria si affacciano sulla pianura

proprio dove il Piemonte confina con
Liguria e Lombardia e offrono uno stra-
ordinario scenario naturalistico. In parti-
colare i colli tortonesi, con i loro vigneti,
sono aree ricche di fascino e storia.
In questo contesto, in cima a una gra-
ziosa collina, sorge Castellania, piccolo
borgo di origine contadina che deve

gran parte della sua notorietà al fatto di
essere il paese che ha dato i natali al
“Campionissimo” Fausto Coppi. Con i
suoi cascinali, i rustici, i fienili e le stalle è
il tipico centro rurale dell’Oltrepò dove il
tempo sembra essersi fermato e dove
l’agricoltura è ancora oggi la principale
fonte di sostentamento.
Qui sorge il “Borgo di Castellania”, un
centro destinato alla formazione cultu-

rale e professionale immerso nella cam-
pagna tortonese aperto a tutte le asso-
ciazioni, organizzazioni e gruppi di pro-
fessionisti (architetti, geometri, avvocati,
musicisti, imprenditori) che cerchino un
luogo per organizzare convegni, corsi di
formazione e aggiornamento, nonché
ad istituti universitari per master, stage
o corsi di specializzazione.
L’individuazione di Castellania come tea-

CENTRO DI FORMAZIONE “BORGO DI CASTELLANIA”
Impresa Mutti Costruzioni S.r.l.
Tortona

Alcuni dati
7 milioni di euro il costo dell’intervento
2800 metri quadrati
3 livelli di cui uno interrato
38 camere indipendenti con servizi
30 posti in aula studio
90 posti in sala conferenze
50 mila metri quadrati di verde
2 mila nuove piante
8 membri dello staff dell’Associazione

Il Borgo 
di Castellania
in pillole

Proprietà: 
Dott. Giuseppe Luce

Gestione: 
Associaz. Borgo di Castellania

Presidente Associazione: 
Dott. Giuseppe Luce

Direttore Esecutivo: 
Sergio Garelli

Responsabile della Struttura: 
Maria Cristina Viacava

Sito internet: 
www.borgocastellania.it

Contatti: 
info@borgocastellania.it

Progetto architettonico: 
Studio Risari, Dubini & Melzi

D’Eril (Milano)

Realizzazione: 
Impresa Mutti Costruzioni

S.r.l. (Tortona)



tro dell’iniziativa è sicuramente dovuta
alla bellezza del contesto, al fascino della
sua storia, alla dirompenza della natura e
alla volontà di ridare vita a questo pic-
colo borgo che, come tanti altri piccoli
centri della zona, deve fare fronte a un
progressivo spopolamento a vantaggio
delle più vicine città.
La posizione del sito è strategica perché,
pur trovandosi immerso nella natura e
lontano dal caos, è facilmente raggiun-
gibile dalle tre grandi città del nord-
ovest: Milano, Torino e Genova sono a
poco più di un’ora di automobile e
quindi Castellania è il luogo ideale dove
potersi rifugiare e per godere la pace e
la natura lontani dalla routine quoti-

diana. Arroccato sulla collina, il paese
presenta il tessuto urbano tipico delle
piccole comunità appenniniche, in cui le
abitazioni dei contadini, costruite coi
materiali tradizionali come la pietra, il
legno e i mattoni, si mischiano con i fie-
nili e le stalle in una allegra combina-
zione di volumi differenti che si fondono
tra loro in maniera quasi casuale. Il pro-
filo che deriva da tutto questo movi-
mento è molto gradevole e ciò che
emerge sono le caratteristiche di armo-
nia e sobrietà tipiche della vita agreste. 
Il progetto, del valore di 7 milioni di euro,
è nato su iniziativa di un privato, l’im-
prenditore Giuseppe Luce, che acquistò
tra il 2005 e il 2007 i terreni e gli immobili

per il progetto di riqualificazione. L’im-
prenditore sostiene di aver trovato in
Castellania, insieme al paesaggio e alla
serenità, il luogo ideale per le persone e
per la loro crescita, considerata anche la
finalità principale del progetto che è
quella di favorire la formazione intellet-
tuale, attraverso la trasformazione di un
borgo di case dismesso in un polo for-
mativo di ultima generazione. Inoltre, il
lotto scelto per la realizzazione del pro-
getto, costituito da un piccolo raggrup-
pamento di costruzioni, si trova in una
zona estremamente panoramica da cui
si gode una vista mozzafiato sui declivi
punteggiati di vitigni che digradano
verso la pianura.

L’inaugurazione del centro
L’inaugurazione è avvenuta il 25 giugno scorso, alla presenza

tra gli altri, del Presidente della Regione Piemonte Roberto
Cota e del Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova e
Presidente CEI, che ha benedetto la cappella dai richiami archi-
tettonici di alto valore artistico che Giuseppe Luce ha fatto rea-
lizzare nei sotterranei dell’edificio per gli ospiti della struttura,
dedicandola ai propri genitori. Il Cardinale ha voluto ricordare
come il Borgo “sia stata un’iniziativa molto utile per il recupero
della zona, con un giusto mix fra religiosità e operatività dal punto
di vista della ricettività e dell’accoglienza”. Presenti anche Monsi-
gnor Martino Canessa, Vescovo di Tortona, che ha sottolineato
come questo intervento possa essere utile per ridare vita alle col-
line del tortonese, contro lo spopolamento degli ultimi decenni
e il Sindaco di Castellania Sergio Vallenzona, secondo il quale “il Centro rappresenta sicuramente un punto di svolta per il nostro
territorio creando di fatto le basi per un futuro sostenibile legato al godimento delle tante peculiarità che Castellania e le sue bellis-
sime colline offrono”. Erano presenti, per l’impresa l’ing. Roberto Mutti e per ANCE Alessandria il Presidente Franco Osenga.
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La ricostruzione è stata seguita passo
dopo passo da primari professionisti del
settore, tra cui l’architetto Ambrogio
Risari dello studio Dubini Risari e Melzi
d’Eril di Milano e l’Ingegner Danilo Cam-
pagna dello studio M.S.C. associati, men-
tre i lavori edili, iniziati nel 2007 e termi-
nati nel maggio 2011, sono stati
realizzati dall’impresa Mutti Costruzioni
S.r.l. di Tortona.
L’impresa ha realizzato una struttura che
nasce da un’opera di recupero parziale
nel massimo rispetto dell’impianto archi-
tettonico degli edifici già esistenti: sono
state mantenute le differenti altezze dei
corpi che costituiscono la struttura per
conservare l’armonia e il rapporto delle
proporzioni originarie e su molte fac-
ciate sono ancora visibili gli inserti in pie-
tra e i coppi dei tetti provenienti dai vec-
chi fienili
Il centro occupa una superficie coperta
di circa 2.800 metri quadri su 3 livelli – di
cui uno interrato – in cui sorgono gli
alloggi (38 camere indipendenti con ser-
vizi) e gli spazi comuni (sala congressi da
90 posti, aula studio, soggiorno comune,
sala pranzo, cucina e zona lavanderia).
Di fronte al nucleo principale, si trovano

una casa indipendente con cucina e
accanto la casa del custode. Uno staff
fisso di 8 persone lavora per garantire la
gestione del centro.
E’ a disposizione del centro anche
un’area verde di circa 50.000 mq, in cui i
visitatori possono passeggiare nella
natura di un grande prato con oltre
2.000 piante, un frutteto, un campo di
calcio a cinque, un campo da tennis ed i
relativi spogliatoi.
Una delle caratteristiche peculiari del
progetto “Borgo di Castellania” è quella
di essere un centro moderno e dotato di
tutte le tecnologie più avanzate che si
integra perfettamente con il contesto e
con tutte le preesistenze. La struttura,
tecnologicamente avanzatissima, è
dotata di un impianto wi-fi che riesce a
coprire ogni angolo della superficie
coperta e un impianto di domotica che
permette di avere il controllo da remoto
di tutti i punti luce, del riscaldamento,
del raffreddamento, della videosorve-
glianza e della tecnologia di tutto il com-
plesso con l’evidente vantaggio di un
considerevole abbattimento dei costi di
gestione.
Nonostante il livello tecnologico moder-

no, gli ambienti sono caldi ed accoglienti
coi loro colori brillanti e con gli arredi di
design scelti con cura e accostati agli
arredi in legno. L’opera ha dimensioni
ragguardevoli, soprattutto per il conte-



sto in cui si inserisce, dunque per smor-
zarne l’impatto si è scelto di mantenere
la frammentazione dei corpi di fabbrica
che, interconnessi da elementi in ferro e
vetro e con le diverse altezze dei loro
tetti, contribuiscono a creare un certo
movimento e a rompere in maniera
equilibrata i prospetti. Così il ritmo dei
pieni e dei vuoti dei fienili è ora battuto
dalle imponenti lesene in pietra a vista
che caratterizzano le nuove facciate.
Anche l’impianto planimetrico ha rispet-
tato le scelte cadenzate in cui al mattone
si alterna il verde. Agli spazi coperti si
affiancano le 2 corti scoperte che richia-
mano quelle delle cascine piemontesi e
lombarde. La corte principale è aperta e
accoglie i visitatori in arrivo che possono
così godere dello straordinario colpo
d’occhio sulla valle, invece la corte

interna è privata e chiusa e forma una
piazza che è occasione di incontro e
socializzazione per gli ospiti. Anche l’uso
dei materiali è stato oggetto di attenti
studi ed è rispettoso della tradizione: la
pietra a vista, i tetti in coppi, i mattoni, il
legno e il ferro battuto sono elementi
distintivi che, associati alle linee tese e
moderne della costruzione, contribui-
scono a mantenere il sapore e il carattere
del vecchio borgo agricolo permettendo
di raggiungere l’obiettivo di favorire l’in-
tegrazione tra il passato e il futuro di
Castellania.
La gestione dell’intero complesso è affi-
data all’associazione “Borgo di Castella-
nia”, fondata nel 2006 e avente come
obiettivo lo sviluppo morale, intellet-
tuale, professionale e sociale della per-
sona mediante la creazione di strutture
ricettive attrezzate per il soggiorno tem-
poraneo di gruppi, poichè non sempre
le associazioni dispongono di spazi e
strutture adeguati allo sviluppo profes-
sionale. È un’associazione no-profit che
esclude qualsiasi fine commerciale che
non sia perseguito in maniera marginale
o secondaria al raggiungimento dello

scopo sociale e che svolge la propria atti-
vità in via autonoma, indipendente-
mente da qualsiasi appartenenza ideo-
logica, politica e finanziaria.
I gruppi di persone che vorranno essere
ospiti del centro potranno fare richiesta
all’Associazione per indicare il periodo di
permanenza nella struttura che sarà a
disposizione di qualunque gruppo
accompagnato dal proprio responsabile
della formazione, a fronte del paga-
mento di una quota per coprire i servizi
di vitto e alloggio forniti. Ovviamente, la
formazione e i temi scelti saranno infatti
curati direttamente e in via indipen-
dente dai responsabili dei singoli gruppi
di persone ospiti del centro.
L’associazione Borgo di Castellania rein-
vestirà i ricavi nella struttura stessa, al
fine di mantenerla, migliorarla e svilup-
parne le potenzialità. Perché, come del
resto ha sottolineato l’imprenditore Giu-
seppe Luce in occasione dell’inaugura-
zione, per la sopravvivenza della strut-
tura è necessaria la collaborazione di
tutti. Collaborazione che, del resto, gli
abitanti di Castellania non hanno mai
fatto mancare.

I numeri del parco
45.000 mq. area parco agro-forestale

826 nuovi alberi
1.839 nuovi arbusti
2.160 metri di percorsi
1.030 mq. nuovi prati
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COSTRUTTORI...
NEL TEMPO
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In questo numero dedichiamo la
rubrica al Comune di Castellania
(AL), che ha dato i natali a Fausto
Coppi. Intendiamo, con questo,
riallacciare il filo del discorso con
l’importante intervento urbanistico-
edilizio illustrato nelle pagine
precedenti, nella rubrica
“Realizzazioni delle Imprese
Associate”

Immagini 
gentilmente 
concesse 
dall’Associazione 
“Fausto e Serse Coppi”
di Castellania.



Gentile lettore, al fine di migliorare il servizio di consegna della Rivista la invitiamo cortesemente a comuni-
care all’indirizzo mail costruttoridifuturo@cce.al.it l’avvenuto recapito a mezzo posta del presente numero.

Grazie per la collaborazione

 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

economato@cce.al.it

Servizio Fiscale
Dr.ssa Cinzia Capelli

Servizio Economato
Dr.ssa Alice Perfumo

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
AL-TECH

Geom. Gianluca Enne altech@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



MENTRE  VOI PENSATE A LAVORARE BENE
NOI PENSIAMO A QUALIFICARVI MEGLIO

MILANO . ROMA . BRESCIA  . GENOVA . PADOVA . TORINO . TRENTO . GRAVINA IN PUGLIA (BA) . REGGIO CALABRIA . AMANTEA (CS) . SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) . ANCONA

Ogni volta che attestiamo un’impresa di alta professionalità come la vostra, 
riconosciamo all’azienda il giusto valore del suo impegno quotidiano.
Da parte nostra offriamo da sempre garanzia di serietà e trasparenza.
Grazie alla fiducia ed alla collaborazione reciproca potremo fare grandi cose.

Visita il sito e vieni in una delle nostre sedi presenti su tutto il territorio 
nazionale.

www.cqop.it
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