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L’Assemblea nazionale dell’ANCE si è svolta nello scorso
mese di Luglio a Roma in un clima oltre che torrido, sur-

reale, nel quale emergeva tutta la tensione di un’associazione
che, negli ultimi tempi, è riuscita a farsi ascoltare poche volte da
chi governa il Paese. Almeno così sembrerebbe.
E’ perfettamente inutile una diagnosi, in quanto oramai da
troppi mesi i nostri mali sono più che evidenti.
Non serve neanche una prognosi: essa è strettamente conna-
turata alle decisioni prese e da prendere. In tema, potremmo
dire che è riservata, e credo che saremmo, in conclusione, ben
compresi in quanto molte imprese del settore, e quelle ad esse
collegate nella filiera di lavoro, stanno lentamente trapassando.
Sull’occupazione degli addetti del settore parlano da soli i dati
della Cassa Edile provinciale e il ricorso alla CIG (ndr: si veda
l’articolo alle pagg.14-15).
Alcuni provvedimenti della c.d. manovra d’estate, se possibile,
rischiano addirittura di danneggiare le imprese. Ad esempio
quelle che operano nel “privato”, nel rispetto delle numerose
regole, prima fra tutte quella della regolarità previdenziale e
assicurativa dei dipendenti. Nell’ottica della deregulation ci si
potrebbe trovare, adesso, anche ad un mercato in cui, ufficial-
mente, molte imprese, vai a vedere se è vero, dichiareranno ex
ante di essere perfettamente a posto su tutto. Ovviamente in
attesa dei controlli, la maggioranza dei quali sappiamo già, per
consuetudine, a chi saranno indirizzati. Qualche giornale“poli-
tico” ha scritto di un grosso regalo fatto alle imprese! Come si
vede non c’è limite alla disinformazione.
Si metta il cuore in pace, Signor Prefetto, il nostro Osservatorio
sul lavoro nero e sulla Sicurezza, come la famosa tela, continuerà
a rincorrere provvedimenti e interpretazioni, ora un po’ più lar-
ghe, ora un po’piu’strette, che in fondo stanno già evidenziando
come il vero“rischio”, anche in questa vicenda, sarà, infine, quello
di voler decidere qualcosa.
Ho accettato un nuovo e definitivo mandato per il prossimo
triennio. Per Statuto sarà l’ultimo. Probabilmente anche per sfi-
nimento. Sto dedicando alla nostra associazione gli anni profes-
sionali più difficili del mio, del nostro lavoro.
Spero, insieme ai colleghi eletti nei diversi organi associativi e
negli Enti, di poter consegnare, tra tre anni, a chi ci seguirà, un
Collegio più ottimista, che saprà prendere spunto e forza dalla
rinnovata vitalità delle sue imprese e da misure per il settore
delle costruzioni veramente utili e stabili.
Abbiamo trasmesso: le solite lamentele.

Franco Osenga
(Riconfermato Presidente di ANCE Alessandria

per il prossimo triennio)
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Nel mese di giugno 2010 si è tenuta l’Assemblea annuale ordinaria dei soci del Collegio Costruttori ANCE
Alessandria, che ha proceduto al rinnovo delle cariche associative.

ANCE ALESSANDRIA
RINNOVATE LE CARICHE

IL COMITATO DI PRESIDENZA

Ing.
Roberto Mutti
Vice Presidente
con delega
ai Rapporti Sindacali

Rag.
Gino Boggeri
Vice Presidente
con delega
ai Lavori Pubblici

Geom.
Salvatore Falleti
Tesoriere

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Franco Osenga
Gino Boggeri
RobertoMutti
Salvatore Falleti
Maurizio Battello
Mauro Bincoletto
Gianluigi Capra
Massimo Emanuelli
Marcello Gavio
Giancarlo Muzio
Claudio Paglia
Giovanni Andrea Pesce

Gli invitati permanenti

Nino Boido Vice Presidente ANCE Piemonte
Francesco Ficarra Presidente Gruppo Giovani
Sergio Sassone Presidente Ente Scuola Edile
Nicola Ricagni Presidente Edilservizi S.r.l.
Giovanni Borlandi Rappresentante per la zona di Novi Ligure
Giorgio Filosi Coordinatore Commissione ROP

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Gianluigi Bocchio Presidente
Fabrizio Mutti Componente effettivo
Antonio Claudio Cimino Componente effettivo
Emanuela Tonello Componente supplente
Alberto Ivaldi Componente supplente

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Livio Bocchio Presidente
Andrea Lanza Componente effettivo
Duilio Galasco Componente effettivo
Celeste Pancot Componente supplente
Silvia Mussano Componente supplente
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Oltre al contenuto tecnico della con-
venzione, agli aspetti legati alla fase

organizzativa e gestionali dei corsi di for-
mazione, al coinvolgimento dei soggetti
economici e di categoria, quello che carat-
terizza l’iniziativa promossa dall’INAIL (Isti-
tuto Nazionale Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro), Confindustria Ales-
sandria e Collegio Costruttori ANCE Ales-
sandria è il tentativo - dichiaratamente
ambizioso - di arrivare a «incidere sul dna
delle imprese per sviluppare una autentica
cultura della sicurezza e della prevenzione
sui luoghi di lavoro». La convenzione
(rivolta alle aziende associate «per il cofi-
nanziamento di iniziative volte a favorire
la diffusione della cultura della sicurezza e
delle buone prassi») rientra in un più
ampio piano di azione dell’INAIL che que-
st’anno prevede di investire circa 250.000
euro sul territorio per favorire iniziative
tese a sostenere la cultura della sicurezza.
Il progetto presentato da Confindustria
Alessandria, alla cui stesura ha contribuito
il servizio Spresal (Servizio prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro) della Asl
Al, prevede la formazione in materia di
sicurezza di duecento fra dirigenti e capi

intermedi delle imprese associate e avrà
come docenti qualificati esperti in mate-
ria, tra i quali ispettori dello stesso Spresal
(la responsabile è Marina Ruvolo).
Sono 21 le imprese del Collegio Costrut-
tori che verranno invece coinvolte nell’ini-
ziativa denominata “Un laboratorio chia-
mato sicurezza” (1.088 ore di formazione
specialistica) e che ha come obiettivo
«l’adozione di un modello di organizza-
zione aziendale a misura dell’impresa
secondo le linee guida UNI-INAIL per un
sistema di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro» come è stato rilevato da Franco
Osenga, durante la conferenza stampa che
si è tenuta dopo la firma della conven-
zione sottoscritta da Aldo Pensa, direttore
della sede alessandrina dell’INAIL (pre-
sente, per ANCE Alessandria anche il Vice
Direttore Romano Mutti).
È un progetto «ambizioso e complesso
che vuole qualificare le imprese che svol-
gono correttamente il lavoro». Perché al
contrario di quanto accade in altri com-
parti, nell’edilizia è sufficiente iscriversi alla
Camera di Commercio per aprire l’attività.
«Non ci sono barriere e paletti di alcun
genere. E non basta avere delle ottime
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leggi sulla sicurezza per garantire una cor-
retta gestione dell’attività del settore». La
riflessione è arrivata ancora da Franco
Osenga, verso la fine dell’incontro. Quando
è emersa anche l’urgenza di altre iniziative,
alcune già avviate con l’Università, per
aumentare la cultura della sicurezza.
Quella che ha permesso di fare calare dagli
8.600 del 2006 agli 8.000 del 2009, il
numero degli infortuni sul lavoro. Un trend
«virtuoso confermato nei primi mesi di
quest’anno» ha sottolineato Aldo Pensa.
Più in dettaglio, l’iniziativa del Collegio
Costruttori è finalizzata ad agevolare le
imprese associate nel complesso compito
di istituire e attuare un Sistema di Gestione
della Salute e della Sicurezza sul Lavoro
(Sgsl) coerente con i requisiti previsti dalle
“Linee guida per un Sistema di Gestione
della Salute e Sicurezza sul Lavoro” pro-
dotte da UNI e INAIL nel 2001 nonché col
Codice di comportamento elaborato dal-
l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori
Edili). L’adozione di un Sgsl, con l’imple-
mentazione dei principi di gestione della
sicurezza-compatibile, è il più progredito
strumento di attuazione dell’unica arma
efficace contro la gravissima piaga degli
infortuni, ossia la “Cultura della Sicurezza”.
Un fronte sul quale l’organizzazione gui-
data da Franco Osenga non solo si è sem-
pre impegnata, ma ha anche saputo pren-
dere posizioni ferme. E a volte scomode. E’
stato il caso, per esempio, del pesante
richiamo alle pubbliche amministrazioni in
relazione all’adozione del DURC (Docu-
mento unico di regolarità contributiva) o
dell’applicazione corretta dei tariffari: il
rispetto della norma come primo baluardo
della cultura della sicurezza e della pre-
venzione. Una posizione che ha trovato
piena condivisione nelle organizzazioni
sindacali.

Enrico Sozzetti



Ilprogetto finanziato dall’INAIL, rappresenta il naturale prose-
guimento dell’opera di sensibilizzazione, formazione e

aggiornamento professionale in materia di sicurezza sul lavoro
che, da tempo, il Collegio Costruttori ANCE Alessandria sta svi-
luppando sul territorio provinciale unitamente agli Enti Parite-
tici bilaterali di settore al fine di contribuire a creare una vera e
propria “cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Del resto, essendo il cantiere edile – per sua natura – un
ambiente potenzialmente a rischio, è facile immaginare come
per l’intera Categoria, il problema della sicurezza sul lavoro sia
sempre di stretta attualità e richieda un impegno comune e
senza riserve da parte di tutti gli attori coinvolti: Istituzioni,
Imprese e mondo del lavoro.
Senza dimenticare che il compito, di per sé già non semplice, è
da considerarsi particolarmente delicato per la specifica strut-
tura del tessuto imprenditoriale nazionale, caratterizzato – in
larga misura – da aziende di medio-piccole, a volte piccolissime
dimensioni. Le criticità insite in una struttura di questo tipo
richiedono interventi formativi mirati e aggiornamenti ripetuti
per produrre risultati concreti quale l’abbattimento della gravis-
sima piaga degli infortuni sul lavoro.
“Un laboratorio chiamato sicurezza”rappresenta, in questo con-
testo, il percorso formativo attivato dal Collegio Costruttori ANCE
Alessandria volto all’istituzione e all’attuazione di un Sistema di
Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alle “Linee
guida per un Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul
Lavoro (SGSL)” prodotte da UNI e INAIL nel 2001 tramite un
gruppo di lavoro cui hanno partecipato, oltre a UNI e INAIL,
l’ISPESL e le parti sociali (CGIL, CISL e UIL per i lavoratori e CNA,
CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO e CONFIN-
DUSTRIA per i datori di lavoro) ed eventualmente propedeutico
all’ottenimento della certificazione conforme agli OHSAS
18001:2007. La certificazione può essere rilasciata da alcuni
Organismi di certificazione indipendenti accreditati dal SINCERT
e ha il grande vantaggio di dare immediata evidenza ai terzi del-
l’impegno e della determinazione del datore di lavoro a dotarsi
della migliore strumentazione gestionale per il controllo dei
rischi relativi a salute e sicurezza sul lavoro.
Con il progetto s’intende altresì favorire l’acquisizione di una cer-
tificazione integrata, secondo gli standard ISO 9001 BS OHSAS

18001 e Linee Guida INAIL, da parte di soggetti integrati nel tes-
suto socio-economico del territorio, fornendo specifiche com-
petenze professionali dedicate, principalmente, nell’ambito delle
Organizzazioni Industriali, alla creazione di nuove competenze,
mediante un insieme integrato di natura informativa, di ricerca,
di orientamento, di formazione e di accompagnamento alle
tematiche delle interazioni tra attività produttive e di sicurezza.
“Un laboratorio chiamato sicurezza” è inoltre coerente e perfet-
tamente integrabile con il Codice di comportamento delle
Imprese di Costruzione elaborato da ANCE ed approvato dal
Ministero della Giustizia nel corso del 2008.
Il progetto, strutturato in tre fasi (fase preliminare di impianto di
sistema; fase di esercizio e controllo a livello di azienda/cantieri;
fase di riesame e miglioramento del sistema) ha preso avvio con
il mese di giugno, quando si sono tenute le prime lezioni dei
moduli formativi presso le aule della Scuola Edile di Alessandria
e ai quali hanno fatto immediatamente seguito le prime fasi di
esercizio in azienda. In totale, hanno partecipato al progetto 21
imprese (edili, stradali e di armamento ferroviario) associate ad
ANCE Alessandria (per un totale di 39 partecipanti, in particolare
datori di lavoro, RSPP e Responsabili della Qualità).
Il percorso formativo (della durata di oltre 1.000 ore) consentirà
alle imprese interessate di acquisire uno strumento utile al rico-
noscimento del loro impegno e alla comunicazione delle loro
politiche organizzative al fine di ottenere un’immagine di
Azienda“sicura”presso i propri Clienti e la società, e a creare un
migliore rapporto con le pubbliche amministrazioni, le banche,
le società di assicurazione e quanti con essa intrattengono rap-
porti, garantendo un elevato numero di benefici, tra cui:
• minori infortuni;
• minori costi per rispettare la normativa a tutela della sicurezza;
• minori costi legati agli infortuni, agli incidenti ed alle sanzioni;
• migliore immagine verso i clienti;
• migliori rapporti con il personale;
• migliori rapporti con le autorità pubbliche e la popolazione locale;
• migliori rapporti con le banche;
• minori premi di assicurazione;
• migliori relazioni con gli azionisti, ove presenti;
• maggior valore dell’azienda in caso di vendita, fusione, ecc. della

stessa;
• maggiori possibilità di ottenere agevolazioni finanziarie, incen-

tivi economici, semplificazioni o vantaggi nelle procedure
amministrative.

Il progetto sarà gestito dalla Società di Servizi del Collegio
Costruttori (Edilservizi srl), che ha affidato l’organizzazione e la
direzione scientifica alla società di consulenza torinese Quality
Lab srl (che, a fine 2009, aveva già sviluppato un’analoga iniziativa
- la prima in Piemonte - nella provincia di Vercelli).

Cristiano Zanardi
area.relazioni@cce.al.it

Un laboratorio chiamato sicurezza
La Qualità come strumento per la Sicurezza nei luoghi di lavoro
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Corso di formazione ANCE per l’informatizzazione del
codice di comportamento 231 e delle linee guida SGSL

L’approvazione, nel 2008, da parte del Ministero della Giu-
stizia, dell’aggiornamento del Codice di Comportamento

delle Imprese di Costruzione sulla base dei nuovi reati-pre-
supposto che via via sono stati inseriti nel Decreto (si pensi
che in 8 anni di vita del Decreto 231 sono stati apportati 15
ampliamenti del suo ambito di applicazione) tra i quali, in par-
ticolare, ricordiamo l’estensione – dal 2007 – ai reati colposi
testimonia l’impegno dell’ANCE sul fronte della responsabilità
amministrativa dele imprese ex D.Lgs. 231/2001.
Proprio con particolare riferimento ai reati di natura colposa,
il Codice di Comportamento ANCE e le correlate Linee Guida
SGSL e SGA rappresentano un valido supporto per ridurre i
rischi di incorrere nella responsabilità ex D.Lgs. 231/2001: una
efficace prevenzione di tali reati può infatti essere conseguita
esclusivamente ricorrendo a misure di natura organizzativa e
gestionale e non più – come accadeva quando i reati presup-
posto erano di natura dolosa – facendo affidamento sull’eti-
cità dei comportamenti dei dirigenti e del personale.
E’ auspicabile che le Imprese si muovano in questa direzione,
nella consapevolezza che l’elevato investimento economico
iniziale potrà garantire un adeguato ritorno in termini di effi-
cienza ed efficacia negli anni successivi.
L’ANCE, al fine di incentivare le imprese associate nell’adozione
di un efficace Modello Organizzativo e Gestionale ha realiz-
zato, in collaborazione con ICIC (Istituto di Certificazione delle
Imprese di Costruzione) e Il Tiglio Srl, uno strumento applica-
tivo di supporto denominato “SQuadra Web-ANCE”, pianifi-
cando un programma di formazione esteso al personale delle
territoriali ANCE ed al personale delle Imprese associate.
In Piemonte la formazione teorico-pratica è stata realizzata da
ANCE Piemonte nel mese di giugno a Torino, con la parteci-
pazione, per ANCE Alessandria, del funzionario dell’area Rela-
zioni Industriali dott. Cristiano Zanardi e di una decina di

imprese associate. Il software è suddiviso in due moduli: SQua-
dra 231 e SQuadra SGSL.
SQuadra 231 utilizza come database il Codice di Comporta-
mento ANCE e permette di elaborare un Modello Organizza-
tivo e Gestionale calibrato sulla realtà della propria Impresa,
consentendo di selezionare le parti di Codice di Comporta-
mento applicabili alla propria situazione aziendale e di effet-
tuare una mappatura delle aree presenti in azienda, indivi-
duando le funzioni e il personale preposto a ciascuna di esse.
L’applicativo permette altresì di personalizzare, ove necessa-
rio, il documento generato, che sarà da considerarsi formal-
mente adottato solo dopo la delibera del Cda ovvero dell’or-
gano competente (vengono generati dall’applicativo anche i
fac-simili di tutte le verbalizzazioni necessarie per l’imple-
mentazione e la corretta gestione del modello, oltre alla for-
malizzazione degli incarichi per i responsabili con identifica-
zione dei protocolli di competenza ed una check-list per
l’Organismo di Vigilanza).
Analogamente, SQuadra SGSL, utilizza come database le Linee
Guida ANCE/ICIC per la realizzazione di un SGSL nelle Imprese
di costruzioni e le banche dati predisposte dai CPT richiamate
dalle stesse Linee Guida, permette di estrapolare le tipologie
di lavorazioni applicabili in base alle caratteristiche aziendali e
di selezionare tutte le schede e le liste di controllo teorica-
mente applicabili, avendo riguardo alla situazione aziendale
nel suo complesso e alla situazione di ogni singolo cantiere
consentendo le opportune personalizzazioni.
Il software – accessibile tramite il portale www.ance.it – è riser-
vato alle imprese che abbiano opportunamente richiesto l’abi-
litazione alla territoriale di appartenenza, facendosi rilasciare
una specifica user-id e password.

Cristiano Zanardi
area.relazioni@cce.al.it
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L’art. 90 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
espone in modo dettagliato gli

obblighi cui devono sottostare, all’atto
dell’affidamento dell’incarico di proget-
tazione, i committenti pubblici e privati.
In particolare, gli adempimenti a loro
carico (ai sensi dell’art. 90) relativamente
alla designazione dei Coordinatori sono
i seguenti:
Lavori privati soggetti a permesso di
costruire: designazione, in presenza di
più imprese esecutrici anche non con-
temporanea, del coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione e invio
della notifica preliminare (art. 99 D.Lgs
n. 81/08) agli Enti preposti (ASL-DPL) a
firma del committente.
Lavori privati non soggetti a per-
messo di costruire: designazione, in
presenza di più imprese esecutrici,
anche non contemporanea, con un
importo dei lavori inferiore a €
100.000,00 del solo coordinatore per
l’esecuzione (al di sopra di € 100.000,00
in presenza di più imprese, occorrerà

designare anche il coordinatore per la
progettazione) che ovviamente si occu-
perà anche delle incombenze di spet-
tanza del coordinatore per la progetta-
zione. Invio della notifica preliminare agli
Enti preposti a firma del Committente.
In entrambi i casi occorre comunicare
all’amministrazione competente il nomi-
nativo dell’impresa esecutrice, copia
della notifica preliminare, il documento
unico di regolarità contributiva (DURC)
e una dichiarazione attestante la verifica
della documentazione di cui alla alle-
gato XVII del D.Lgs n. 81/08.
In merito alla designazione dei coordi-
natori per la sicurezza (D.Lgs n. 81/08
Titolo IV art. 98), il Collegio Costruttori
ha organizzato, in collaborazione con
l’ASL – AL, uno specifico corso della
durata di “120 ore” composto da un
“Modulo pratico” di 28 ore, un “Modulo
teorico” di 52 ore, un “Modulo metodo-
logico/organizzativo” di 16 ore e da una
parte pratica di 24 ore.
Il corso, iniziato nel mese di giugno

Designazione dei Coordinatori per la progettazione
ed esecuzione dei lavori: corso di formazione

2010, è articolato in 30 lezioni - coordi-
nate dal tecnico del CPT geom. Giam-
piero Bottino - nelle quali si sono alter-
nati relatori di indubbia capacità (tecnici
della ASL-AL, DPL, Vigili del Fuoco). Gli
iscritti al corso, tutti in possesso di spe-
cifici requisiti (diploma o laurea ad indi-
rizzo tecnico), sono in prevalenza gio-
vani, neofiti nel nostro settore, ma che
grazie all’impegno formativo che tradi-
zionalmente contraddistingue la nostra
Associazione saranno in grado di contri-
buire alla sempre maggiore sicurezza
nell’ambito dei lavori edili.
Data la severità del quadro sanzionato-
rio, sembra quindi del tutto ovvio racco-
mandare ai Committenti la massima
attenzione nell’appalto di lavori edili,
richiedendo eventualmente l’assistenza
di Tecnici preparati o rivolgendosi alle
Associazioni di categoria delle imprese
esecutrici, in grado di fornire precise
indicazioni in merito alle normative
vigenti.

Giampiero Bottino
area.tecnica@cce.al.it

Una lezione tenuta da Gianluca Penna (Asl-Al)

Pierluigi Gatti, tecnico dell’Asl-Al

UNITI PER LA SICUREZZA
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ACCESSO AL CREDITO:
ACCORDO CRA-PROVINCIA

L’11 maggio scorso, la Cassa di
Risparmio di Alessandria e la Pro-

vincia di Alessandria hanno firmato
un accordo, promosso dal Collegio
Costruttori Edili, per facilitare l’ac-
cesso al credito delle ditte che forni-
scono beni o servizi alla Provincia. La

convenzione prevede l’utilizzo dello
strumento della cessione e certifica-
zione dei crediti in virtù del D.L. 194
del 31.12.2009 che, estendendo al
2010 una norma già prevista per lo
scorso anno, consente ai titolari di
crediti“certi, liquidi ed esigibili”, matu-

rati nei confronti delle Regioni e degli
enti locali, di presentare all’Ammini-
strazione debitrice una istanza di cer-
tificazione del credito stesso ai fini
della cessione“pro soluto”a banche o
intermediari finanziari autorizzati.
La Cassa di Risparmio di Alessandria
si è resa disponibile ad acquisire i cre-
diti delle imprese fornitrici di beni,
progettazioni o servizi, concedendo
specifici affidamenti di smobilizzo
delle fatture emesse fino al cento per
cento dell’importo, previa certifica-
zione del credito da parte della Pro-
vincia di Alessandria, escludendo dalla
convenzione i crediti che non siano
nell’esclusiva e incondizionata titola-
rità del fornitore o che siano già stati
anticipati da altri istituti di credito.
“L’accordo – sottolinea il presidente
del Collegio Costruttori, Franco
Osenga – durerà fino al 31 dicembre
prossimo e sarà esteso ai Comuni cen-
tri-zona dell’alessandrino. Siamo
convinti che la sottoscrizione del-
l’accordo, oltre a rivitalizzare l’eco-
nomia provinciale, darà un decisivo
contributo a tutto il comparto delle
costruzioni per una ripartenza che
solo la crisi finanziaria sta ormai
ritardando”.
La convenzione stabilisce che per
affidamenti fino a 50.000 euro è pre-
vista la sottoscrizione da parte del-
l’impresa di un mandato di paga-
mento irrevocabile indirizzato alla
Provincia di Alessandria, che ne darà
accettazione con una comunica-
zione alla Cassa di Risparmio. Per
affidamenti superiori ai 50.000 euro
è prevista una vera e propria ces-
sione del credito in forma di scrit-
tura privata autenticata da un pub-Frascarolo e Comaschi

In occasione della conferenza stampa di
presentazione del “Rapporto Congiun-
turale sull’Industria delle Costruzioni”,
tenutasi lo scorso 29 luglio (articolo alle
pagg. 14-15), il Direttore del Collegio
Costruttori Luigi Tosi ha espresso alcune
perplessità circa i termini dell’Accordo,
affermando che, pur apportando alcuni
benefici, lo stesso andrebbe opportuna-
mente rivisto. Come sottolineato da Tosi,
infatti, mentre alla base dell’Accordo -
sollecitato da ANCE Alessandria - doveva
esserci la cessione del credito pro soluto,
che non ricade sulle imprese una volta
esauriti i termini dell’operazione; di fatto,
risulta ad oggi che la cessione del cre-
dito è pro solvendo e in forza di essa le
imprese sono invece chiamate a garan-
tire non solo l’esistenza del credito, ma
anche la solvibilità del debitore (N.d.R.)
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blico ufficiale della Provincia, con
accettazione, da parte di quest’ul-
tima mediante sottoscrizione del-
l’atto e accettazione del conferi-
mento di mandato all’incasso dei
crediti. Dopo la notifica della ces-
sione o certificazione del credito, la
Cassa di Risparmio di Alessandria
provvederà a rendere disponibile la
somma relativa alla percentuale
concordata con l’impresa edile delle
fatture presentate. Il termine di
incasso è di dodici mesi dalla data
della notifica alla Provincia.
“L’accordo – ha affermato Carlo Fra-
scarolo, presidente della Cassa di
Risparmio di Alessandria – dimostra
che la nostra banca sta continuando
a lavorare per aiutare il territorio a
fronteggiare la crisi economica. Si
tratta di un provvedimento impor-
tante che nasce dalla sinergia con gli

enti locali e che consentirà, da un
lato, di aiutare Provincia e Comuni a
rispettare i vincoli legati alle proprie
spese e, dall’altro, di dare supporto
al sistema produttivo”.
Per il direttore generale della Cassa di
Risparmio di Alessandria, Massimo
Dorenti, viene dato respiro alle
imprese facendo fronte alle loro esi-
genze di liquidità in un momento in
cui uno dei problemi più pressanti è
proprio quello degli incassi. “Le ope-
razioni previste dall’accordo saranno
particolarmente veloci perché la Cassa
di Risparmio di Alessandria si impe-
gna a dare una risposta agli imprendi-
tori entro il termine massimo di dieci
giorni lavorativi dalla presentazione
della documentazione necessaria per
le pratiche di affidamento”.
Infine, l’assessore al Bilancio della
Provincia di Alessandria, Gianfranco

Comaschi, evidenzia che “l’aggra-
varsi della difficoltà di accesso al cre-
dito, causata dall’attuale crisi eco-
nomica, sta mettendo a dura prova
la prosecuzione di buona parte del-
l’attività delle piccole e medie
imprese presenti sul territorio, inge-
nerando una preoccupante spirale
negativa sul fronte occupazionale.
Pertanto, questa convenzione rap-
presenta la risposta concreta alla
domanda che ci arriva da associa-
zioni di categoria e imprese per
sbloccare i crediti della pubblica
amministrazione, motivo per cui ci
siamo immediatamente attivati
richiedendo la collaborazione degli
istituti di credito presenti sul territo-
rio, indispensabile per dare il via ad
un ricircolo di liquidità”.

Marco Caramagna
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Mercoledì 7 luglio 2010 è stata inaugurata presso il
Palazzo del Monferrato di Alessandria la mostra “BERLIN

JEWISH MU-SEUM” dell’artista Patrizia della Porta e ispirata
all’omonima opera dell’Arch. Daniel Libeskind. L’esposizione,
voluta e commissionata da S.E.AL., Sistema Edile Alessandria
s.r.l., è stata curata da Sabrina Raffaghello e Roberto Mutti
(giornalista e critico d’arte per il quotidiano “la Repubblica”)
ed ha proposto un percorso, attraverso le fotografie di Patri-
zia della Porta, che illustra le architetture di Daniel Libeskind,
che nel Museo Ebraico di Berlino (completato nel anno 1999)
ha celebrato la memoria delle vittime dell’olocausto.
L’inaugurazione della mostra, alla quale hanno partecipato le
principali autorità locali, ha richiamato esponenti di comu-
nità ebraiche provenienti da molteplici ambiti territoriali.
Il museo ebraico è una delle icone più emblematiche di Ber-
lino. Nell’originale rapporto tra architettura e contenuto espo-
sitivo, l’edificio ha rappresentato un nuovo paradigma di spa-
zio museale. Libeskind ha definito il suo progetto “between
the lines” (tra le linee) e rappresenta il difficile percorso della
storia ebraico-tedesca servendosi di due linee: l’una diritta,
ma frammentata in vari segmenti, l’altra tortuosa, spigolosa e
sospesa senza un termine. Nei punti in cui le due linee si inter-
secano si formano zone vuote, che attraversano l’intero
museo. L’architettura rende tangibile la storia ebraico-tede-
sca, propone interrogativi e invita a riflettere attraverso spazi
e scenografie introspettive. L’edificio visto dall’alto ha la forma
di una linea a zig-zag e per questa ragione è stato sopranno-
minato blitz, che in tedesco significa fulmine. Nella sua forma,
ricorda una stella di David decomposta e destrutturata ed è
interamente ricoperto da lastre di zinco; le sue facciate sono
attraversate da finestre molto sottili disposte in modo
casuale, più simili a squarci o ferite.
La mostra di Patrizia della Porta e Daniel Libeskind svela l’al-
tra faccia dell’architettura, quella simbolica, quella delle idee,

BERLIN JEWISHMU-SEUM

in cui le immagini fotografiche narrano il museo di Berlino,
dove il contenitore si fonde e si raffronta al contenuto.
L’architetto americano ha dovuto confrontarsi con la neces-
sità di costruire una memoria attraverso uno spazio fisico, in
cui i berlinesi e in generale la collettività contemporanea
potessero trovare le risposte a un trascorso sbiadito e offu-
scato dalla tragedia collettiva della Shoah e, nel perseguire
questo scopo, si è ispirato alla forza compositiva della musica
di Shöemberg.
Le immagini di Patrizia della Porta raccontano, attraverso la
fotografia, questa rivoluzionaria opera architettonica: imma-
gini quasi astratte dove le geometrie degli interni e degli
esterni si aprono a prospettive di luce metafisiche.
Diversi sono i punti di contatto di questi due geniali perso-
naggi. Daniel Libeskind racconta la genesi del suo progetto
marcando l’attenzione sulla dimensione concettuale e spiri-
tuale attraverso tagli di luce che fendono come lame lo spa-
zio e generano flebili fiammelle del ricordo. Le foto di Patrizia
della Porta richiamano una dimensione che bene illustra la
profonda emozione fisica che lo spazio del Museo Ebraico
provoca sul visitatore. Empatia e ricordo, l’intero e l’assenza.
La fatica e il profondo senso di responsabilità nei confronti
della storia sono un aspetto comune a questi due artisti del
nostro tempo.
Le foto in bianco e nero di Patrizia della Porta, rappresentano
deliberatamente un’assenza di colori che abilmente purifica
l’immagine e rende tangibili i concetti di “assenza” e di “remi-
niscenza”.

Stefano Ponzano
area.tecnica@cce.al.it

Alcune delle opere esposte

Attilio Terragni, Franco Osenga e Patrizia della Porta
durante l’apertura della mostra
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Il 12 aprile scorso, presso la sala Giunta del Comune di Ales-
sandria è stato sottoscritto dal Sindaco Piercarlo Fabbio e

dagli Amministratori di S.E.AL. srl l’atto di trasferimento del
diritto di superficie relativo alle aree su cui verrà realizzato il
Palazzo dell’Edilizia di Alessandria.
Facendo seguito al precedente protocollo d’intesa siglato l’11
giugno 2008 con le parti sociali operanti nel settore dell’edili-
zia (successivamente riunite nella società S.E.AL. srl), l’Ammi-
nistrazione Comunale ha provveduto a concedere gratuita-
mente il diritto di superficie (valevole novantanove anni
rinnovabile per altri novantanove) delle aree costituenti gran
parte del sedime su cui sorgerà la nuova sede della Scuola

Edile, della Cassa Edile e del Comitato Paritetico Territoriale
(CPT). Considerata la valenza di interesse collettivo delle atti-
vità che vi prenderanno sede, il Comune ha concretizzato con
tale atto il suo contri-
buito economico e
logistico alla realizza-
zione di un’opera sicu-
ramente ambiziosa e
rappresentativa per il
settore delle costru-
zioni e per il nostro ter-
ritorio.

IL BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL PALAZZO DELL’EDILIZIA
Opportunamente approfittando del-

l’indubbio vantaggio derivante dal-
l’inapplicabilità, sancita dal parere di uno
degli studi legali più quotati in materia,
del Codice dei contratti (e, conseguente-
mente, del sistema di qualificazione SOA
cui il medesimo, all’art.40, rinvia), la Com-
missione incaricata dalla Società Com-
mittente, composta da tre esperti d’in-
dubbia competenza, è riuscita a
elaborare, per l’affidamento di specie, un
bando a dir poco “avveniristico”, soprat-
tutto per quel che concerne i requisiti
d’idoneità tecnico-professionale degli
aspiranti concorrenti.
Considerata la specialità degli Enti soci
della Società Committente, la Commis-
sione ha invero preferito esigere, in luogo
di quella “formale” (attestazione SOA),
una qualificazione realmente “sostan-
ziale”, con particolare riferimento ad
aspetti molto cari ai predetti Enti, quali il
livello occupazionale e la sensibilità agli
aspetti prevenzionistici.
Secondo il profilo tratteggiato nel bando
di procedura ristretta pubblicato il 10 giu-
gno u.s., il candidato concorrente, per
poter essere ammesso alla procedura, ha
infatti dovuto, per quel che attiene al
primo dei predetti aspetti, comprovare
(oltre all’iscrizione almeno triennale alla
Cassa Edile della Provincia di Alessandria)
una “massa salariale complessiva
denunciata,nelperiodo1°gennaio2007
- 31 dicembre 2008 i, presso lamedesima
Cassa Edile, almeno pari al 10% dell’im-
porto totale dei lavori”.
Con tale requisito, secondo gli autori del
bando, si è conseguito il duplice obiettivo
e della garanzia in ordine alla qualifica-
zione specifica (perché parametrata sia
all’importo sia alla durata dei lavori) del

futuro esecutore e della restrizione della
platea di concorrenti ai maggiori “contri-
buenti”della Cassa Edile della provincia di
Alessandria (uno dei soci della Commit-
tente) o, comunque, del Sistema delle
casse edili (si allude alla disposizione del
bando che consentiva all’impresa, iscritta
alla Cassa Edile della Provincia di Alessan-
dria da almeno 10 anni, di soddisfare il
requisito“massa salariale”esibendo anche
o solo le denunce, del periodo 1° gennaio
2007 - 31 dicembre 2008, presentate
presso le Casse edili di altre province).
Quanto, invece, alla maggior attenzione
riservata, nel bando, al secondo dei pre-
detti aspetti, si ricorda l’obbligo imposto
al concorrente (rectius: all’aspirante con-
corrente, essendo tale adempimento
richiesto sin già in sede di domanda di
ammissione) di compilare (a pena di
esclusione) un articolato (finanche ecces-
sivo) “Questionario per l’accertamento
del rispettodellanormativarelativaalla
sicurezza sul lavoro”, grazie al quale la
Committente ha potuto conoscere, già in
sede di pre-qualifica (alias: fase di indivi-
duazione degli operatori da invitare a
presentare offerta), le principali caratteri-
stiche degli aspiranti concorrenti, ossia:
Organico, dettagliato per qualifiche e
relativo orario di lavoro;
Nominativi, estremi dell’attestato di for-
mazione del datore di lavoro, del RSPP
(nonché degli ASPP),del medico compe-
tente e dei lavoratori incaricati antincen-
dio e/o emergenze;
Le attestazioni di avvenuta frequenza dei
corsi di formazione dei lavoratori;
Le attrezzature di lavoro, le macchine ope-
ratrici e i mezzi di sollevamento in pos-
sesso della ditta (con l’indicazione degli
estremi della dichiarazione di conformità

e marchio CE, delle istruzioni tecniche e/o
libretti della casa fornitrice, della date delle
ultime verifiche periodiche) nonché gli
automezzi di autotrasporto (con indica-
zione dell’ultima revisione periodica).
Essendo ormai emersi, dopo un decennio
di operatività, tutti i limiti dell’attuale
sistema di qualificazione – la stessa Auto-
rità di Vigilanza sui contratti pubblici, già
due anni orsono (Relazione annuale
2008), dopo aver sottolineato come “… i
requisiti richiesti agli operatori economici
corrispondonoalle stessecondizionineces-
sarie ai fini dell’iscrizione al soppresso Albo
Nazionale Costruttori, senza alcun ele-
mento di novità che rifletta le nuove e
diverseesigenzedellamodernizzazionedel
mercato…”aveva evidenziato la necessità
di “….prevedere modalità di qualifica-
zione che tenessero conto della diversa
attrezzatura tecnica necessaria alla realiz-
zazione delle specifiche tipologie di lavori,
con esclusione, invece, delle attrezzature
non conferenti…” nonché di “…richiedere
la presenza di personale specializzato in
relazione alla peculiare attività svolta…” –
si auspica che il felice modello ideato
dalla citata Commissione possa finire per
diventare, se non il prototipo, almeno la
“pietra angolare” del nuovo sistema di
qualificazione “sostanziale” degli esecu-
tori di lavori pubblici.

I Essendo il termine per l’esecuzione di
durata (quasi)biennale, laCommissioneha
deciso di richiedere la “massa salariale
complessiva” denunciata nell’ultimobien-
nio, volutamente retrodatandolo al 2008,
al fine di neutralizzare gli eventuali effetti
negativi generati, su tale requisito, dalla
crisi esplosa a fine 2008 (sicché è stato eli-
minato l’anno 2009).

Fabbio, Osenga e Simeone
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RAPPORTO CONGIUNTURALE SULLE COSTRUZIONI
IN PIEMONTE E NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

La crisi economica internazionale, nel
2009, ha prodotto effetti particolar-

mente negativi sul settore delle costru-
zioni e, purtroppo, la contrazione è desti-
nata a continuare anche per il 2010. E’
questo, in sintesi, quanto emerso dal rap-
porto congiunturale sull’industria delle
costruzioni in Piemonte e nella provincia
di Alessandria, giunto quest’anno alla
seconda edizione, presentato alla
stampa locale in data 29 luglio 2010 dal
Collegio Costruttori ANCE Alessandria.
I dati, elaborati dal centro studi dell’ANCE
Nazionale, ANCE Piemonte e ANCE Ales-
sandria, sono stati illustrati dal Presi-
dente del Collegio Costruttori Franco
Osenga, dal Direttore generale Luigi Tosi
e dai responsabili di Area Romano Mutti,
Claudio Mazzetto e Marco Massone.
Dal 2008 al 2010 gli investimenti in
costruzioni in Piemonte hanno subito un
calo del 16%. Nel 2009 la riduzione è
stata del 7,6%: gli investimenti in abita-
zioni si sono ridotti dell’8%, quelli in
costruzioni non residenziali private del
6,5%; gli investimenti in costruzioni non
residenziali pubbliche registrano una
flessione dell’8% come conseguenza di
una domanda pubblica che, privile-
giando il finanziamento di grandi opere,
sottrae risorse agli interventi di minori
dimensioni. Per il 2010 le previsioni sono
di un’ulteriore flessione del 7% degli
investimenti.
Sul fronte del mercato immobiliare
l’Agenzia del Territorio, nel primo trime-
stre 2010 registra un ulteriore calo delle
compravendite in Piemonte dell’1,3% nel
confronto con il primo trimestre 2009,
che ha portato ad una significativa fles-
sione del 28,4% tra il 2006 ed il 2009.
Positivo, invece, l’andamento delle
richieste di agevolazioni fiscali sulle
ristrutturazioni edilizie (36%) in Pie-
monte. Secondo i dati dell’Agenzia delle
Entrate il numero di comunicazioni,
rispetto al 2008, ha registrato una cre-
scita del 15,9%, superiore alla media
nazionale (+14,3%). Anche i dati relativi
ai primi quattro mesi del 2010 confer-
mano tale tendenza positiva. Per la Pro-
vincia di Alessandria l’incremento

2009/2008 è stato del 22,5%, registrando
una ulteriore crescita del 2,8% nei primi
quattro mesi del 2010.
Permangono molte difficoltà nei rapporti
tra le banche e le imprese di costruzioni.
Infatti quasi il 38% delle aziende di
costruzione piemontesi dichiara di aver
avuto problemi di accesso al credito. Il
flusso di nuovi mutui erogati per investi-
menti in edilizia abitativa in Piemonte è
calato del 20,2% rispetto al 2008 (in Italia
–15%), mentre quelli per investimenti nel
comparto non residenziale sono dimi-
nuiti del 13,9%; anche i mutui erogati alle
famiglie per l’acquisto dell’abitazione
sono calati del 14,8%.
Dall’indagine, compiuta dall’ANCE, sul
trend del rapporto sofferenze-impieghi,
il settore delle costruzioni del Nord
Ovest, nel periodo 1998-2009, ha più che
dimezzato la propria rischiosità: si è
infatti passati da un valore del rapporto
sofferenze-impieghi di circa 11% al 5%;
valore quest’ultimo in linea con quello
dell’industria.
La minore rischiosità delle costruzioni
non si è però tradotta in minori costi di
finanziamento. Infatti nel periodo 2004-
2009 i tassi di interesse applicati alle
imprese del settore si sono sempre man-
tenuti a livelli superiori a quelli dell’in-
dustria, con un differenziale che supera
lo 0,50%.

Il continuo contenimento della spesa
pubblica e le lungaggini amministrative
imputabili all’inefficienza di molte ammi-
nistrazioni, sono le principali cause che
determinano i ritardati pagamenti da
parte della Pubblica Amministrazione.
Gli ultimi dati rilevati dall’ANCE Piemonte
mostrano che negli ultimi due anni, i
ritardati pagamenti della P.A. nei con-
fronti delle imprese di costruzioni pie-
montesi sono aumentati del 58%. Tale
situazione crea forti preoccupazioni per
la sopravvivenza delle imprese nonché
per la regolare programmazione delle
attività imprenditoriali. Inoltre, sempre
secondo le stime dell’ANCE, per effetto
dei suddetti ritardi, le imprese piemon-
tesi pagano, mediamente, su ogni lavoro
pubblico, un “tassa aggiuntiva” di circa
2,2% per fare credito alla P.A.
La crisi economica si è riflessa in misura
significativa anche sul mercato del lavoro
comportando forti riduzioni del numero
degli operai (mitigato tra l’altro dal
ricorso alla CIG, di intensità senza prece-
denti) e delle imprese: il numero di ope-
rai iscritti alle Casse Edili regionali è dimi-
nuito nel 2009 dell’8,2% e il numero delle
imprese si è ridotto in Piemonte del
7,2%; la flessione delle ore effettiva-
mente lavorate è stata del 10%, mentre il
numero delle ore di cassa integrazione è
aumentato, in Piemonte, del 156% nel
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2009 ed è ulteriormente cresciuto del
42% nei primi cinque mesi del 2010.
A livello provinciale, secondo i dati della
Cassa Edile di Alessandria, dal confronto
del periodo aprile 2010/2009 si registra
una contrazione dei lavoratori occupati
del 7,09%, mentre per lo stesso periodo
si evidenzia un incremento delle imprese
iscritte del 6,82%: alla crescita del
numero delle imprese iscritte ha certa-
mente contribuito il DURC (Documento
Unico di Regolarità Contributiva) che ha
favorito la “legalizzazione” delle aziende.
In base ai dati forniti dalla sede INPS di
Alessandria, nel 2009, le ore di CIG (ordi-
naria e straordinaria) autorizzate, per i
lavoratori dell’edilizia, sono risultate pari
a 680.634 con una crescita del 123,2%
rispetto al 2008; nei primi cinque mesi
del 2010 si è registrato un ulteriore
aumento del 40,7% rispetto al mede-

simo periodo dell’anno precedente.
Dall’analisi della manovra di finanza pub-
blica per il biennio 2011-2012 emerge
che, la componente della spesa del bilan-
cio statale, destinata alla realizzazione di
nuove infrastrutture, rappresenta solo il
2,2% della spesa complessiva. Questo
comporterà un ulteriore indebolimento
della capacità di infrastrutturazione del
territorio italiano già particolarmente col-
pita dalle manovre finanziarie degli ultimi
anni. Appare pertanto fondamentale acce-
lerare l’effettivo avvio del Piano delle infra-
strutture prioritarie approvato dal CIPE il
26 giugno 2009, che a distanza di un anno
dall’approvazione, ha visto confermati
finanziamenti solo per 7,5 miliardi di euro,
pari al 66% delle risorse complessive.
Anche il numero dei bandi di gara per
lavori pubblici in Piemonte, negli ultimi
anni, si è notevolmente ridimensionato.

Dal 2003 al 2009 si è ridotto del 70,6%,
passando dai 3.968 avvisi del 2003 ai
1.166 del 2009. Nei primi quattro mesi del
2010 continua la contrazione del numero
dei bandi di gara, che calano del 30,8%
rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Ha subito una forte riduzione
anche l’importo complessivo posto a base
d’asta, registrando una contrazione del
36,3% nel periodo 2003-2009 ed una ulte-
riore contrazione dell’11,8% nei primi
quattro mesi del 2010.
Di fronte a questa situazione è certa-
mente indispensabile che tutti i sog-
getti coinvolti - la politica, l’ammini-
strazione e l’impresa – lavorino insieme
per garantire lo sviluppo del settore
delle costruzioni, fattore trainante del-
l’intera economia.

Marco Massone
area.relazioni@cce.al.it





RESPONSABILMENTE.
XI CONVEGNONAZIONALE
GIOVANI ANCE
“Responsabilmente. Imprenditori, Politica e Pubblica Ammi-

nistrazione.” Il titolo dell’XI Convegno Nazionale dei Gio-
vani Imprenditori Edili ANCE, tenutosi a Roma lo scorso 7 mag-
gio, ha un significato ben preciso in questo momento storico,
poiché “agire in maniera responsabile significa superare la
dimensione individuale a favore di quella collettiva, rendendo
così necessario che imprese, mondo politico e amministrazioni
pubbliche intraprendano un dialogo per costruire qualcosa di
condiviso, dove le istanze economiche possano coniugarsi con
le attenzioni sociali ed ambientali in un’ottica di sviluppo soste-
nibile”.
Queste le parole con cui Francesco Ficarra, Vice Presidente dei
Giovani ANCE e Presidente del Gruppo Giovani ANCE Alessan-
dria, ha aperto i lavori nella Sala Convegni del Grand Hotel Parco
dei Principi, sottolineando come i Giovani ANCE siano ferma-
mente convinti che solo attraverso una reale collaborazione tra
tutti gli interlocutori coinvolti diventi possibile l’applicazione,
nella sua totalità, del concetto di“Responsabilità”, al fine di favo-
rire un dialogo aperto e trasparente tra tutti gli attori coinvolti:
Istituzioni, Imprese, Pubbliche Amministrazioni centrali e locali,
organi di Governo.
Concetti richiamati anche dal Presidente Alfredo Letizia che,
esponendo il pensiero dei Giovani Imprenditori dell’ANCE, ha

ricordato che per
superare questa
grave situazione di
crisi occorre “lavo-
rare responsabil-
mente” ed in particolare è necessario che tutti tornino a rispet-
tare i propri impegni, ognuno giocando il proprio ruolo, ma
rimettendo al centro il bene comune.
Il Convegno ha rappresentato ancora una volta l’occasione per
mettere il mondo politico e amministrativo di fronte alle proprie
responsabilità, facendo notare come occorra mettere in atto la
già più volte richiesta semplificazione degli aspetti burocratici,
reclamando gli investimenti sulle infrastrutture pesantemente
“tagliati” dal Governo e chiedendo alle Pubbliche Amministra-
zioni di risolvere il problema dei ritardati pagamenti, cercando di
trovare una soluzione per corrispondere in tempi brevi quanto
dovuto alle Imprese. A fronte di queste richieste l’impegno, da
parte dei Costruttori, ad agire “responsabilmente” operando,
appunto, secondo precise regole etiche e riconoscendo, se del
caso, i propri errori.
Ai dibattiti e alle tavole rotonde organizzate nel corso dei lavori
hanno partecipato diverse personalità del mondo politico e
amministrativo, tra cui il Ministro della Gioventù Giorgia Meloni,

il Presidente di Italia Decide Luciano
Violante, il Segretario dell’UDC
Lorenzo Cesa e la Presidente del
Gruppo PD al Senato Anna Finoc-
chiaro. Vincenzo Perrone, Ordinario di
Organizzazione aziendale presso
l’Università Bocconi, è stato autore di
un apprezzato intervento sul tema“La
responsabilità, lo sviluppo e le regole”.
Paolo Buzzetti, Presidente ANCE, ha
chiuso i lavori.
In rappresentanza del Gruppo Giovani
ANCE Alessandria – oltre al Presidente
Ficarra – ha partecipato al Convegno
una delegazione composta dalla Vice
Presidente Silvia Mussano, dai Consi-
glieri Paola Balza, Cinzia Bincoletto,
Carlotta Zucchetto, Valeria Emanuelli
e dal Segretario Cristiano Zanardi.La delegazione del Gruppo Giovani ANCE Alessandria

17

L’apertura dei lavori del
Vice Presidente Ficarra
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CONFERENZA CONCLUSIVA
ALLA SCUOLA EDILE
DI ALESSANDRIA

Il 21 maggio 2010 si è svolta, presso la sede della Scuola Edile
di Alessandria, la conferenza conclusiva del progetto

“DO.RA.TE.”.
“DO.RA.TE.” (donne che rivalutano e arricchiscono la tradi-
zione edile) è un progetto pilota nato due anni fa con finan-
ziamenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
Comitato Nazionale di Parità con una serie di importanti
obiettivi:
1. Far fronte alla mancanza, nel contesto nazionale italiano,

di significative misure ed azioni a supporto delle donne,
per favorirne l’inserimento nel settore delle costruzioni
edili;

2. Superare i preconcetti che portano le donne all’autoe-
sclusione, favorendo una migliore comprensione del set-
tore e delle reali opportunità e prospettive occupazio-
nali, anche per figure di sesso femminile;

3. Dare l’opportunità ad un settore tradizionalmente
maschile di trovare nell’altro genere apporti positivi in
termini di sviluppo, innovazione ed evoluzione socio cul-
turale;

4. Favorire non solo i soggetti discriminati ma anche tutte
quelle strutture istituzionalmente chiamate a sostenere e
favorire le politiche di integrazione tra i generi.

Il progetto, svoltosi nell’arco temporale di due anni, si è arti-
colato attraverso tre fasi: una prima fase di studio ed elabo-

razione del materiale di informazione (libretti, locandine, CD,
spot televisivi), una seconda fase di promozione dell’imma-
gine della donna in edilizia, attraverso la divulgazione del
materiale nelle scuole, nei centri per l’impiego e attraverso
una serie di incontri e workshop e una terza fase di monito-
raggio e valutazione dell’attività.
I destinatari di questa campagna di sensibilizzazione sono
aumentati man mano che il progetto si sviluppava grazie ad
una importante rete di partner quali la Provincia di Alessan-
dria (attraverso i centri per l’impiego), la FIDAPA – Federa-
zione Italiana Donne Arti Professioni Affari (attraverso le
sezioni nazionali e le federazioni internazionali facenti parte
del BPW International), la Consigliera di Parità e la Scuola
Edile tramite la rete del Formedil.
La campagna di informazione e sensibilizzazione ha valo-
rizzato le donne che lavorano in edilizia, come socie, titolari
d’impresa, artigiane, libere professioniste ed ex allieve dei
corsi della Scuola Edile. Si tratta di donne impegnate sia nel
restauro e recupero del patrimonio storico architettonico,
sia nella tutela ambientale e nell’utilizzo di sistemi e tecni-
che innovative per il risparmio energetico e lo sviluppo
sostenibile.
Bisogna ricordare che, con 1045 imprenditrici nel settore
edile, la Provincia di Alessandria si piazza al terzo posto, dopo
Torino e Cuneo, per presenza di quote rosa (in tutto il Pie-
monte sono 10.442).

Nella foto da sinistra: RosaMaria Canfora (consigliera di parità) -
Manuela Ulandi (assessore comunale pari opportunità) - Susanna
Trangoni (referente progetto DORATE) - Claudia Amerio (presidente
FIDAPA distretto nord ovest)

PROGETTO“DO.RA.TE.”:
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Un altro dato significativo riguarda le iscrizioni di imprese
femminili degli ultimi due decenni: tra il 1990 e il 1999 si sono
iscritte alla Camera di Commercio 93 imprese “femminili”, tra
il 2000 e il 2009 sono state 108.
La passione e l’impegno delle donne operanti in edilizia ha
risvegliato un positivo interesse verso questo mondo polie-
drico, così affascinante con i suoi mille mestieri e campi di
attività ed ha incentivato altre donne a considerarlo come un
possibile impiego, fonte di guadagno e di soddisfazione, in
un momento di crisi economica e occupazionale.
Ai lavori della Conferenza del 21 maggio sono intervenuti l’As-
sessore alle Pari Opportunità del Comune di Alessandria
Manuela Ulandi e l’Assessore all’Istruzione, Lavoro e Forma-
zione Professionale della Provincia di Alessandria Massimo
Barbadoro. Hanno relazionato sul progetto e sui risultati otte-
nuti la Consigliera di Parità della Provincia di Alessandria, Avv.
Rosa Maria Carfora, la Past President del Distretto Nord Ovest
FIDAPA, Claudia Amerio, il Presidente della Scuola Edile Sergio
Sassone e la referente di progetto, Susanna Trangoni, met-
tendo in evidenza che i buoni risultati raggiunti dal progetto
“DO.RA.TE.” dovrebbero essere uno stimolo per incentivare
altre nuove iniziative.
I risultati del progetto si possono sinteticamente così rias-
sumere:
• Si è smentito un pregiudizio dimostrando con fatti concreti

che il settore edile non è un settore esclusivamente
maschile;

• Le donne manager delle imprese edili hanno evidenziato

le qualità femminili nel settore delle costruzioni;
• Si sono evidenziati i molti lati positivi del settore edile al cui

interno esistono diverse mansioni e professionalità e dove
le donne possono trovare ottime opportunità di impiego e
di carriera;

• Si è svolta un’importante azione di orientamento e di infor-
mazione che ha determinato un sensibile incremento di
iscrizioni femminili ai corsi organizzati dalla Scuola Edile
(nell’anno formativo 2008/2009 si è registrata la partecipa-
zione di 40 donne ai corsi di formazione)

• Si è dimostrato che non esistono mestieri maschili e fem-
minili ma solo attitudini personali e che le differenze vanno
integrate perché costituiscono un valore per tutti.

Oltre alle relazioni dei partner sono state molto apprezzate le
testimonianze di donne ed ex allieve che hanno trovato nella
professione edile una fonte di successo e affermazione per-
sonale: Daniela Ena, architetto, ex allieva “Master in gestione
d’impresa edile”, progettista e cantierista; Stefania Pietroniro,
ex allieva corso “Tecnico decorazione e stucchi”, titolare d’im-
presa di decorazione e restauri; Ana Maria Duna, archeologa,
alieva corso “Addetto Ponteggi” partecipante allo scambio Ita-
lia - Romania; Carla Moruzzi Bolloli, insegnante, presidente
Istituto Storia Risorgimento, che vanta una tradizione fami-
liare in edilizia fin dal 1907 nella fornace di mattoni e laterizi.
Al termine dei lavori, le quattro testimoni sono state premiate
dalla Consigliera di Parità che ha conferito loro l’attestato di
“Donna che Rivaluta e Arricchisce la Tradizione Edile”, dando
inizio ad un simpatico appuntamento annuale.

Nel mese di giugno ha avuto luogo

la tradizionale cerimonia di pre-

miazione dei lavoratori iscritti da 25

anni alla Cassa Edile di Mutualità e Assi-

tenza della Provincia di Alessandria con

la consegna di una medaglia d’oro. Le

premiazioni sono avvenute alla pre-

senza del Prefetto di Alessandria Fran-

cesco Castaldo, del Vice Questore Vica-

rio Alessandra Faranda Cordella, del

Presidente della Provincia Paolo Filippi,

del Sindaco di Alessandria Piercarlo

Fabbio e dell’Assessore del Comune di

Alessandria Franco Trussi.

Il Presidente della Cassa Edile Franco

Osenga ha approfittato dell’occasione

per svolgere alcune considerazioni sulla

portata della crisi economica che con-

tinua a stazionare sull’edilizia e che ha

determinato, nell’ultimo anno, una

riduzione della massa salari denunciata

nell’ultimo semestre dalle Imprese

iscritte in Cassa Edile, nonché una dimi-

nuzione del numero dei lavoratori

iscritti.

Dopo i saluti delle autorità e l’inter-

vento del vice presidente Silio Simeone,

sono state consegnate 31 medaglie ai

lavoratori e 25 borse di studio riservate

ai figli di iscritti alla Cassa Edile ales-

sandrina particolarmente meritevoli.

Alle premiazioni hanno contribuito la

Cassa di Risparmio di Alessandria e

l’Istituto Bancario San Paolo di Torino.

Durante la premiazione è stata conse-

gnata – come di consueto – una borsa

di studio istituita dalla Filca CISL in

ricordo del sindacalista Umberto

Cavero, prematuramente scomparso.

PREMIAZIONI IN CASSA EDILE



20

AL-TECH partecipa al progettoVector

AL-TECH (Consorzio per le innovazioni nell’industria delle
costruzioni), unitamente ad altre piccole e medie imprese

italiane, è partner della società Iveco e C.R.F. (Centro Ricerche
Fiat) nel progetto denominato“Vector”. Il programma di ricerca
è interno al bando di gara “Industria 2015”, iniziativa del Mini-
stero dello Sviluppo Economico italiano che prevede il finan-
ziamento di programmi volti allo sviluppo di nuovi prodotti e
servizi con elevato contenuto di innovazione tecnologica e
in grado di determinare un impatto sulla competitività del
sistema produttivo.
Il progetto “Vector 2015: Veicolo Eco-Compatibile per il Tra-
sporto urbano ottimizzato e multi Ruolo” riguarda invece la
realizzazione di un veicolo eco-compatibile per trasporto
urbano ottimizzato: si tratta di un autocarro adatto alle esi-
genze del trasporto merci e dei servizi urbani, in grado di anti-
cipare le future richieste del mercato. Il veicolo in questione
si caratterizza per elevati livelli di sicurezza, affidabilità e pre-
stazioni ambientali, uniti ad una forte riduzione dei consumi
grazie allo sviluppo di trazioni alternative e ottimizzazioni tec-
nologiche. Nello specifico, il programma, della durata di tre
anni, prevede lo sviluppo di un autocarro per il trasporto refri-
gerato e uno per la raccolta rifiuti. L’impegno di AL-TECH in
questo programma, che ha una durata di 12 mesi,si divide in
due parti: la prima che consiste in una fase di monitoraggio e
la seconda nella quale vengono applicati pannelli innovativi,
sul tetto di un prototipo della ditta Iveco, ai quali viene appli-
cata la tecnologia fotovoltaica.
Per la fase di monitoraggio è stato assemblato un pannello

COSTRUTTORI DI...
CRONACA
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Il Consorzio AL-TECH
in Russia eVietnam

termocomposito in fibra di vetro avente sezione a
canne d’organo (tecnologia Structura) con un pan-
nello fotovoltaico della stessa dimensione (1mq),
flessibile leggero (tecnologia Enecom). E’ seguita
quindi l’installazione del pannello appena compo-
sto sul tetto di un veicolo Parmalat che opera nel-
l’area a nord di Milano e di una centralina collegata
al pannello mediante cablaggi con i sensori di
misura (temperatura, radianza solare, velocità aria,
accelerometro). I sensori sono stati inseriti come si
evince in figura e consentiranno di avere dati e veri-
ficare la funzionalità dell’accoppiamento dei due
pannelli.
Sono previste due identiche installazioni su altri due
veicoli Parmalat, allo scopo di creare una banca dati
alle tre latitudini italiane (nord, centro e sud).
Per quanto riguarda invece l’applicazione sul proto-
tipo Iveco, il progetto prevede l’installazione dei
sopra citati pannelli (accoppiamento pannello a
canne d’organo in fibra di vetro con pannelli foto-
voltaici) sul tetto del veicolo. L’energia prodotta dai
pannelli fotovoltaici fornirà energia elettrica alla bat-
teria del veicolo.
La funzionalità dei pannelli permette di installare la
tecnologia fotovoltaica senza andare a influire sulla
tara del veicolo, poiché tali tecnologie hanno carat-
teristiche di leggerezza, flessibilità, efficienza ed
inoltre l’abbinamento delle due realtà permette di
incidere notevolmente sull’efficienza delle celle foto-
voltaiche.
Nell’ambito di tale progetto AL-TECH ha altresì inca-
rico di effettuare ricerche e sperimentazioni sulla
applicabilità futura dei mezzi utilizzati dalle imprese
edili (betoniere, gru e altro ancora) in movimento nei
centri storici delle città.
Il progetto è stato presentato durante la conferenza
stampa del 27 aprile 2010 tenutasi ad Alessandria
presso la sede del Collegio Costruttori ANCE Ales-
sandria, alla quale hanno partecipato, oltre ai par-
tner del programma Vector, il Presidente di AL-TECH
Franco Osenga, il Direttore del Collegio Costruttori
ANCE Alessandria Lugi Tosi e il responsabile dei pro-
grammi di AL-TECH Claudio Mazzetto.

Nell’ambito delle attività associative maturate all’interno del
Gruppo Estero del Collegio Costruttori, una delegazione

formata da Nino Boido, Salvatore Falleti, Claudio Mazzetto e
Stefano Ponzano, nel mese di maggio si è recata in Russia, nel
comune di Mytischi (zona a nord di Mosca), dove ha preso
parte ad alcuni incontri tecnici. Nel corso degli incontri si è
svolta, tra l’altro, una riunione con il Direttore della Camera di
Commercio di Mytischi, Evgeny Lelikov.
Un’altra delegazione, composta dal Presidente del Collegio
Costruttori Franco Osenga e dal Direttore Luigi Tosi, assisititi dal
responsabile dei programmi del Consorzio AL-TECH Claudio
Mazzetto, si è recata in Vietnam su invito del Consolato Generale
Vietnamita per partecipare ad incontri con il mondo universita-
rio, sia privato che pubblico, in particolare con le Facoltà di
Architettura, di Ingegneria e di Tecnologia, con il centro pro-
mozionale investimenti a Danang. Si è tenuta anche una riu-
nione con un rappresentante del Governo Vietnamica su tema-
tiche inerenti la produzione di energia e l’utilizzo di fonti
rinnovabili.

La delegazione ANCE aMosca
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L’AGGIORNAMENTO DELLE ZONE SISMICHE

La Regione Piemonte, con D.G.R. del 19/01/2010, n. 11-13058,
ha provveduto ad aggiornare e adeguare l’elenco delle zone

sismiche, classificando molti comuni della Provincia di Ales-
sandria in zona sismica“3”e non più in zona“4”, accrescendo di
conseguenza le verifiche e gli adempimenti richiesti durante
la fase di progettazione e di esecuzione. Alcune disposizioni di
tale provvedimento sono successivamente state modificate per
mezzo della D.G.R. n. 28-13422 del 01/03/2010 che, tra l’altro,
ha dilazionato cronologicamente l’entrata in vigore di alcuni
adempimenti molto gravosi per il settore delle costruzioni pre-
visti nella prima delibera regionale del mese di gennaio 2010.
Al fine di esaminare e chiarire le conseguenze intervenute a
seguito dell’approvazione della nuova zonizzazione sismica
regionale e delle relative disposizioni successive, il 18 marzo
scorso, presso la Sala Consiglio del Collegio Costruttori Ance
Alessandria, si è svolto un incontro tra alcuni rappresentanti
e funzionari della Regione Piemonte e le principali associa-
zioni di categoria e ordini professionali operanti nell’ambito
dell’attività edilizia.
Per la Regione Piemonte hanno partecipato l’allora Assessore
Regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche e difesa
del suolo Daniele Borioli, l’Arch. Claudio Tomasini e l’Ing.
Marianna Matta, rispettivamente Dirigente e funzionario regio-

nale del Settore Tecnico Opere Pubbliche (a cui compete la pre-
venzione del rischio sismico). Tra le associazioni di categoria,
hanno partecipato, oltre al Collegio Costruttori ANCE Alessan-
dria, C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) e Confarti-
gianato, mentre per le categorie professionali hanno partecipato
gli Ordini provinciali degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geo-
logi e il Collegio dei Geometri di Alessandria. L’incontro è stato
coordinato dal Direttore Dott. Luigi Tosi e dall’Arch. Nino Boido
in qualità di Presidente della Commissione R.E.T. regionale.
Durante l’incontro non sono mancate le polemiche nei con-
fronti delle disposizioni regionali prima richiamate: tra queste,
è stata apertamente criticata la posizione degli uffici regionali
circa la conferma “a posteriori” dell’obbligo di eseguire la pro-
gettazione antisismica per le nuove costruzioni ubicate in zona
4 durante il periodo transitorio tra l’entrata in vigore delle NTC
(Norme Tecniche per le Costruzioni, operanti dal 1° luglio 2009)
e la data di pubblicazione della D.G.R. del 19/01/2010 stessa.
In quest’ultimo provvedimento, la Regione ha di fatto dichia-
ratamente “preso atto” che alcuni precedenti provvedimenti
regionali - che esoneravano dall’obbligo della progettazione
antisismica per gli interventi ricadenti nei comuni ubicati in
zona 4 – hanno perso efficacia con l’entrata in vigore delle
Norme tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008).

COTA INCONTRA
I COSTRUTTORI

Le elezioni regionali tenutesi gli scorsi 28-29 marzo hanno
visto prevalere, in Piemonte, il candidato di centro-destra

Roberto Cota. Il 16 marzo, nella lunga marcia di avvicinamento
alle elezioni, Roberto Cota è stato ad Alessandria, per
conoscere meglio il territorio e presentare i propri programmi.
Tra gli incontri cui ha partecipato il neo-Presidente (all’epoca
ancora candidato), anche quello tenutosi alla Taglieria del Pelo,
sede del Collegio Costruttori, dove Cota - insieme a Michele
Formagnana, alla senatrice Rossana Boldi e a Ugo Cavallera -
ha incontrato il Presidente di ANCE Alessandria Franco Osenga

e il Consiglio Direttivo dell’Associazione di categoria. Il
Presidente Osenga, nel corso dell’incontro, ha illustrato
all’on.Cota il progetto relativo al nuovo Palazzo dell’edilizia, che
sarà realizzato nella zona del platano di Marengo e presentato
all’Expo di Shanghai.
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Lo scorso 12 aprile si è tenuto presso la
sala Congressi del Marengo Museum di Spinetta

Marengo – organizzato dal Collegio Costruttori ANCE
Alessandria - il convegno dal titolo “La gestione dei
rifiuti in Edilizia”, preceduto dalla firma del Protocollo di
Intesa tra Collegio Costruttori e Amministrazione Provin-
ciale di Alessandria, rappresentati dai Presidenti Franco
Osenga e Paolo Filippi.
L’Intesa è finalizzata a consentire la collaborazione tra i due
Enti per lo sviluppo e l’aggiornamento della mappatura dei
centri raccolta e recupero/smaltimento dei rifiuti edili che
hanno aderito all’iniziativa e la formazione di tavoli di lavoro e
di incontri misti tra i tecnici esperti al fine di procedere alle valu-
tazioni sulle ulteriori iniziative da intraprendere per la migliore
applicazione della normativa e del protocollo stesso. Sono inter-
venuti inoltre il prefetto di Alessandria Francesco Paolo Castaldo
e l’Assessore all’Ambiente del Comune di Alessandria Serafino
Vanni Lai.
Durante il Convegno è stato presentato, da parte dell’ing. Clau-
dio Mazzetto, responsabile dell’Area Tecnica del Collegio
Costruttori ANCE Alessandria, il “Prontuario per la gestione dei
rifiuti in edilizia”, vademecum che annovera tutta la normativa e
la documentazione sulla complessa materia.
L’opuscolo si pone come valido aiuto alle imprese operanti nel
settore delle costruzioni e delle demolizioni per identificare gli
impianti logisticamente più vicini ai cantieri dai quali derivano
i rifiuti prodotti. All’interno dell’opera si possono inoltre cono-
scere gli impianti di recupero convenzionati con il Collegio
Costruttori e i laboratori chimici che hanno aderito all’iniziativa
siglando una convenzione.
La mappature degli impianti verrà aggiornata secondo le
scadenze indicate nel protocollo di intesa dagli Uffici Pro-
vinciali e del Collegio Costruttori.
La realizzazione del Prontuario è avvenuta con il contri-
buto del Dipartimento Ambiente della Provincia di Ales-
sandria - nelle figure dell’ing. Claudio Cofffano e del
dott. Paolo Marchesi - e del Dipartimento Risorse
nella persona dell’ing. Claudio Magagna.
Il Convegno ha ospitato due interventi di natura
tecnica: quello dell’ing. Claudio Coffano, che ha
evidenziato alcuni punti sui quali si può inter-
venire partendo dalla nascita del Protocollo di
Intesa e quello del dott. Marcello Cruciani,
Dirigente del Dipartimento legislazione mer-
cato privato dell’ANCE, che ha illustrato il com-
plesso argomento del riutilizzo delle terre e
rocce da scavo, dalla normativa definita dal
Codice Ambiente alle nuove linee guida della
Regione Piemonte che sono entrate in vigore
il 3 maggio 2010.

CONVEGNO:
“LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EDILIZIA”

Filippi e Osenga

Una veduta della sala

Cruciani, Mazzetto, Coffano
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Gli scorsi 31 maggio e 1° giugno
l’ANCE ha organizzato, presso l’al-

bergo della Regina Isabella di Ischia, due
workshop di attualità intitolati “Nuovi
progetti di territorio” e “Lavori pubblici:
un laboratorio per l’innovazione”, ai quali
ha preso parte Giorgio Filosi, coordina-
tore della commissione Referente Opere
Pubbliche (ROP) di ANCE Alessandria.
Nel corso del primo incontro, promosso
dal Comitato per i problemi del Mezzo-
giorno dell’Ance è stata affrontata la
tematica dello sviluppo del territorio
nella doppia chiave dell’urbanistica e
dell’utilizzo dei fondi Ue e Fas. Durante il
dibattito, introdotto dal presidente del
Comitato Angelo De Cesare e dal vice-
direttore generale dell’Ance Antonio
Gennari, sono stati approfonditi i conte-
nuti delle leggi regionali (emanate dalle
Regioni del Sud) sul “Piano Casa 2” che
prevedono una serie di importanti
misure volte a operazioni più organiche
di riqualificazione urbana. I relatori si

sono soffermati anche sulla necessità di
un efficace utilizzo dei fondi europei e
Fas, chiarendo quali siano gli strumenti
migliori per superare i problemi dovuti
alle lungaggini burocratiche, alla scarsa
cooperazione tra enti preposti, al man-
cato coordinamento tra autorizzazioni
urbanistiche e procedure di spesa dei
fondi pubblici. Il dibattito si è concluso
con un auspicio all’impegno collegiale
per l’elaborazione di un progetto strate-
gico di rifunzionalizzazione del territo-
rio, volto al posizionamento competi-
tivo del Mezzogiorno nell’economia del
futuro.
Il secondo workshop, invece, ha rappre-
sentato un’importante occasione di
riflessione e confronto sulle vie da intra-
prendere per superare il groviglio nor-
mativo che ingessa il settore delle opere
pubbliche con l’obiettivo di individuare
strumenti normativi efficaci e traspa-
renti, in grado di assicurare la realizza-
zione di opere di qualità in sicurezza e

in tempi certi. Durante la prima sessione
del workshop, intitolata “Regole e lega-
lità”, sono stati anche affrontati e
discussi i due problemi centrali che
impediscono lo sviluppo economico e
la crescita delle imprese, ovvero le infil-
trazioni malavitose e il lavoro nero, con
l’obiettivo di analizzare le possibili solu-
zioni per contrastare efficacemente l’il-
legalità nei cantieri. Nella seconda ses-
sione del workshop, intitolata “Risorse
finanziarie e imprenditoriali”, sono stati
approfonditi e discussi i possibili stru-
menti finanziari da utilizzare, a fronte
del pur necessario riequilibrio dei conti
pubblici, per raggiungere l’obiettivo del-
l’adeguamento infrastrutturale del ter-
ritorio italiano e, nello stesso tempo, è
stata sottolineata la necessità di garan-
tire l’effettiva disponibilità delle risorse
già programmate e la semplificazione
delle norme amministrative e di settore
al fine di una più rapida cantierizzazione
delle opere.

ISCHIA 2010:“MEZZOGIORNO E LAVORI PUBBLICI”

ASSEMBLEA ANCE 2010

Ivincoli che ostacolano la crescita competitiva del Paese, la duris-
sima crisi delle costruzioni e le vie da imboccare per rimettere in

moto il settore sono stati i temi centrali dell’intervento del Presi-
dente Paolo Buzzetti all’Assemblea Ance 2010 che si è tenuta a
Roma, all’Auditorium Parco della Musica. All’evento, che ha visto una
massiccia partecipazione di imprenditori delle costruzioni e la pre-
senza di numerosi rappresentanti di Governo, Parlamento e istitu-
zioni, sono intervenuti, oltre al Presidente dell’ANCE, la Presidente di
Confindustria Emma Marcegaglia (in teleconferenza) e il Ministro
delle Infrastrutture Altero Matteoli. Dopo il saluto della Presidente
di Confindustria, che tra l’altro ha sottolineato i numerosi e fonda-
mentali temi su cui si è concentrato l’impegno comune di ANCE e
Confindustria, il Presidente Buzzetti nel suo intervento ha illustrato
i numerosi nodi della durissima crisi che sta vivendo il settore, che
alla fine del 2010 avrà perso il 17% degli investimenti rispetto al
2008, con conseguenze gravi sul fronte degli occupati e delle fami-
glie (200.000 posti di lavoro in meno).
Al centro dell’intervento del Presidente ANCE le gravi questioni che
stanno mettendo a serio rischio la sopravvivenza di un tessuto
imprenditoriale fatto di piccole e medie imprese che rappresentano
uno degli assi portanti dell’economia del Paese: la forte riduzione
di risorse per investimenti in infrastrutture, il mancato avvio del pro-
gramma di opere medio-piccole (nonostante le risorse stanziate dal
Governo), i ritardi nei pagamenti alle imprese, le norme fiscali, come
l’IVA sull’invenduto (che danneggiano ingiustamente il settore), la
stretta creditizia, il mancato avvio del Piano casa e l’eccesso di norme
negli appalti. Un quadro preoccupante che le imprese non sono più
in grado di sostenere, rischiando così di chiudere i battenti.
Per rimettere in moto il settore - ha sottolineato Buzzetti - si rende

necessario investire subito le poche risorse disponibili in interventi
immediatamente cantierabili e dare avvio a importanti riforme non
più rinviabili. Il Presidente dell’ANCE non si é limitato a sottolineare
i nodi da sciogliere ma ha anche indicato una serie di proposte
mirate a restituire efficienza e qualità al sistema dei lavori pubblici
e a dare il via a progetti fondamentali, mai partiti proprio a causa di
lentezze e sovrapposizioni burocratiche.
Unamigliore qualificazione delle imprese nei lavori pubblici e
una progettazione di qualità, l’eliminazione dei vincoli al subap-
palto previo avvio delle “white list” su tutto il territorio nazionale, gli
incentivi volumetrici per la sostituzione edilizia e le misure per
l’innovazioneeil risparmioenergetico sono, per il Presidente Buz-
zetti, gli interventi cui provvedere senza indugio ove s’intenda dav-
vero, come da tutti proclamato, “…fornire un adeguato sostegno al
nostro fondamentale comparto economico…”.
I lavori dell’Assemblea si sono conclusi con l’intervento del ministro
Matteoli, che ha tracciato un bilancio del lavoro fatto dal Governo
sul fronte delle opere pubbliche, illustrando in particolare lo stato
di avanzamento del programma delle grandi opere e ha garantito
l’impegno del Governo, grazie agli interventi messi in campo, a
dare impulso anche alle opere piccole e medie. Il Ministro ha inol-
tre ricordato l’importanza dell’approvazione, da parte dell’Esecu-
tivo, del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.
Quanto alle proposte del Presidente Buzzetti, il Ministro ha evi-
denziato come le stesse potranno essere oggetto di approfondi-
mento in sede di Tavolo di confronto sistematico, istituito nel-
l’agosto del 2008, cui partecipano i rappresentanti delle
associazioni dei costruttori, delle concessionarie autostradali non-
ché i vertici di Fs, Anas e Confindustria.



Impresa BOGGERI Spa
ARQUATA SCRIVIA (AL)

Euronovi può essere definita una“città nella città”, uno spazio
abitativo completo ma strettamente connesso e dipen-

dente dalla città di Novi Ligure, capace di presentarsi sul mer-
cato riservando una particolare attenzione ai bisogni di chi
abita, di chi vive e di chi investe, annoverando – tra le proprie
priorità – la sicurezza e la tranquillità, il verde pubblico, il com-
fort abitativo e l’accessibilità dell’area con mezzi pubblici e pri-
vati.
Rappresenta uno dei più importanti progetti di riqualificazione
urbana messi in atto nel Piemonte dal dopoguerra ad oggi,
finalizzato a risistemare definitivamente un’area cittadina da
tempo in stato di abbandono e di degrado, in precedenza sede
delle acciaierie ILVA, trasformandola in uno splendido quartiere
di pregio vicino al centro storico di Novi Ligure, a due passi dal
Museo dei Campionissimi.
Proprio per questo è facile intuire come l’operazione – è il più
grande progetto urbanistico della Provincia di Alessandria –
possa avere un ritorno di immagine più che positivo – oltre che
per il Gruppo Boggeri, realizzatore dell’insediamento – anche

per il Comune di Novi Ligure, dimostratosi da subito collabo-
rativo ed interessato alla riqualificazione dell’area.
Il progetto si caratterizza per un’ ampia offerta di alloggi resi-
denziali di varia metratura, singoli o in condominio, con villette
e alloggi di edilizia convenzionata costruiti con la massima
attenzione e professionalità per soddisfare tutte le situazioni
di chi affronta l’acquisto della casa, il più importante e consi-
stente di una vita, oppure un investimento per sé, per la propria
attività.
Gli alloggi sono creati su misura per chi intende sfruttarli come
abitazione, ma pensando ad Euronovi si è anche fatto leva sulla
vicinanza ad un centro importante come Genova e sulla
volontà, di molti, di abbandonare la città per rifugiarsi in pro-
vincia in un’ambiente più vivibile, a misura d’uomo e più eco-
nomico.
Si tratta di costruzioni di qualità superiore, realizzate con un
occhio di riguardo per l’aspetto estetico, come dimostrano la
particolare cura per la colorazione dei fabbricati, i parapetti in
acciaio e vetro e i terrazzi coperti con superfici vetrate. Ogni
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costruzione segue l’ idea di abitazione moderna ed  è dotata di
produzione di acqua calda sanitaria con pannelli solari termici,
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica,
impianto di recupero delle acque piovane per uso irriguo dei
giardini privati al piano terra. Capienti autorimesse interrate
offrono inoltre la comodità di accedere ai fabbricati con l’auto
senza togliere spazio al verde.

Alcune caratteristiche di natura tecnica:
• struttura portante in c.a. antisismico come richiesto dalla

classificazione in zona sismica 3 del Comune di Novi Ligure;
• tamponamenti con muratura (spessore 30 cm);
• isolamento esterno a cappotto in lana di roccia (spessore 8

cm);
• coperture in legno lamellare isolate con lana di roccia (spes-

sore 16 cm) con copertura ventilata e tegole “mangiasmog”;
• impianto di riscaldamento a pavimento;
• serramenti in legno lamellare laccato montati su un casso-

netto prefabbricato Roverplastic certificato per isolamento
tecnico e acustico;

• impianto domotico predisposto per vari scenari;
• sistemi oscuranti: tapparelle elettriche;
• predisposizione ad aria condizionata, antifurto e aspirapol-

vere centralizzato.

Ampio spazio e importanza sono riservati al verde pubblico - l’
area dedicata a parco urbano è di circa 17.000 mq - protagoni-
sta di un nuovo modo di interpretare la qualità abitativa che
vede nella natura non soltanto una risorsa estetica, ma anche
e soprattutto un elemento qualificante dell’abitare, del vivere
e una barriera protettiva al traffico e allo stress quotidiano.

Molto curato l’arredo urbano, di qualità medio-alta, imprezio-
sito da cordoli in granito.
Per completare l’offerta, in modo che possa soddisfare tutte le
esigenze, non potevano mancare spazi dedicati al lavoro e, per-
ciò, il quartiere di Euronovi prevede la realizzazione anche di
un comparto commerciale, uno direzionale, uno produttivo e
spazi ricettivi in armonia con la parte residenziale.
Attualmente il progetto è in fase di avanzamento lavori ma sta
già fornendo dei riscontri più che positivi in termini di vendite
e prevendite.
La ragione di questo successo – in parte inaspettato, vista la
profonda situazione di crisi economica –  può essere attribuita,
oltre indubbiamente ad un ottimo rapporto qualità-prezzo del-
l’investimento, alla spiccata professionalità del gruppo di lavoro
che si è direttamente occupato del progetto. Il Gruppo Bog-
geri, con Euronovi, sta infatti mettendo a disposizione tutta la
propria esperienza nel settore delle costruzioni edili, unita ad
un profondo rispetto per il territorio locale, ricercandone al
contempo la valorizzazione. 
Non vanno al pari dimenticate le ampie garanzie offerte (fide-
jussione bancaria a garanzia dell’ acquirente, polizza assicurativa
postuma decennale e vendita diretta dal costruttore) e la pre-
senza di personale qualificato disposto a seguire il cliente nella
fase dell’acquisto e anche una volta che la stessa si è conclusa,
fornendo assistenza nella cura di ogni dettaglio (a breve verrà
allestito un “appartamento pilota”, arredato in collaborazione con
i primari marchi, che sarà in esposizione per i visitatori). 
Non resta dunque che attendere il completamento dei lavori –
allo stato attuale l’opera è completa per circa il 50% – ed ammi-
rare con i propri occhi la rinascita di questa antica zona indu-
striale di Novi Ligure. 



AREA EX INDUSTRIALE 
di 243.000 mq

PARCO 17.000 mq 

TERZIARIO
12000 mq commerciale
12000 mq servizi

ARTIGIANALE
6000  mq

RESIDENZIALE
29000 mq

SUPERFICIE FONDIARIA TOTALE
146000 mq

PARCHEGGI
43000 mq

STANDARDS VERDE
23000 mq

NUOVA VIABILITA’
27000 mq
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REALIZZAZIONI delle
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Sono di recente stati ultimati i lavori interessanti il consoli-
damento del Concentrico di Cassine (AL), tra Via dei Terraz-

zini e Via Mignone, area classificata dalla Regione Piemonte
come “RME” (area a rischio molto elevato), dove alcune abita-
zioni risultavano minacciate da un possibile arretramento di
nicchia di frana, innescatasi a seguito degli eventi alluvionali
dell’inverno 2008 e della primavera 2009.
A tutela della pubblica incolumità, il Comune di Cassine aveva
emesso a carico dei suddetti fabbricati un’ordinanza di inagi-
bilità da revocarsi a seguito della realizzazione e del collaudo
delle opere in progetto.
La zona compresa tra Via dei Terrazzini e Via Mignone, ubicata
sul margine superiore del Versante Occidentale del Concen-
trico, è stata interessata dal franamento per fluidificazione dei
terreni di copertura di un vasto settore di versante, avente un
fronte lungo circa 30 metri.
La frana si è evoluta in uno scivolamento rapido, ampliandosi
fino a lambire i muri di sostegno laterali presenti rispettiva-
mente sul lato di Via dei Terrazzini e su quello di Via Mignone.
Per effetto dell’accentuata acclività e della completa perdita di
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coesione da parte del terreno di
copertura lungo il versante, si è
venuto a creare un gradino mor-
fologico che ha determinato pre-
occupazione per i danni che un
arretramento del ciglio di frana
avrebbe potuto causare con un
serio coinvolgimento della fascia
edificata.
Risultando l’area difficilmente
raggiungibile dai mezzi di lavoro
tramite le vie laterali, si è proce-
duto con la costruzione di una
pista lungo il versante per con-
sentire l’accesso da valle al sito
oggetto dell’intervento. Per
accedere al coronamento è risul-
tato necessario, visti gli spazi
ridotti dei cortili ad esso adia-
centi, utilizzare apparecchiature
da lavoro idonee.
L’Impresa Emanuelli s.r.l. di Quar-
gnento (AL), specializzata in
opere geotecniche speciali,
dopo aver provveduto alla puli-
zia del versante, alla demolizione di un tratto del precedente
muro di sostegno, lato edifici, ed alla preparazione della pista
di lavoro, ha realizzato la berlinese di micropali e la relativa
trave di collegamento.
La berlinese è costituita da una fila di micropali verticali aventi
una lunghezza di 12 metri ed un interasse di 0.6 metri, alter-
nati a micropali inclinati di 30° dalla verticale in rapporto di
uno ogni tre. 
La trave di collegamento, realizzata per garantire che i micro-
pali lavorino contemporaneamente aumentando l’efficacia
dell’intervento, è a sezione rettangolare 60 cm x 80 cm, in
cemento armato con barre e staffe ad aderenza migliorata.
I micropali sono stati realizzati in armatura tubolare di acciaio
con diametro 101.6 millimetri – spessore 8 millimetri, a
seguito di perforazione di diametro 160 millimetri.
Sono stati inoltre realizzati dall’Impresa Emanuelli s.r.l. i
seguenti interventi:
collegamento del tratto di berlinese con il muro esistente sul
lato di Via dei Terrazzini tramite barre di ancoraggio di 32 mil-
limetri di diametro, filettate ed agenti in testa su piastre da
tiranti, in grado di assicurare la stabilità del muro dall’interno;
lavori di sistemazione idrogeologica tramite opere di dre-
naggio e canalizzazioni;
ripristini finali con tratti di palificate semplici. 
L’intervento realizzato ha lunghezza pari a 51 metri e fron-

teggia il ciglio di frana, costituendo un diaframma verticale
incastrato nel terreno.
L’Impresa Emanuelli s.r.l., che opera nel settore dei consoli-
damenti da venticinque anni, ha fatto della salvaguardia dei
beni esistenti e della tutela del territorio il suo obiettivo, a
seguito di una comprovata esperienza e serietà nel suddetto
ambito lavorativo.
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Immagini gentilmente concesse da Tony Frisina (Alessandria)
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