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

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

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

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

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

ed Eurocons è specialista nella consulenza in agevolazioni fi nanziarie, 

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

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

professionisti e 29 fi liali in Italia. 

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

Per costruire al riparo da ogni rischio.

       www.assiteca.it
assiteca@assiteca.it

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

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

           Roma - Napoli - Salerno 
               Taranto - Palermo

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

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

 tipiche delle operazioni in Project Financing.

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

polizza C.A.R. 
-
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ANCE Alessandria ha rinnovato il contratto integrativo di categoria
sottoscrivendo con le Parti Sociali l’accordo provinciale (cfr. arti-

colo a pag. 6, n.d.r.).
La soddisfazione per il raggiungimento dell’importante obiettivo non
è, tuttavia, sufficiente per allontanare le gravi preoccupazioni che
hanno da tempo assalito tutte le imprese. La generalizzata crisi eco-
nomica è oramai avvitata in una percezione di insolubilità dramma-
tica. Tutte le azioni messe in campo dalle diverse categorie produttive
– tra cui la nostra – vengono percepite, a questo punto, come lamenti
inutili e sono, quel che conta, inascoltati.
Oggi non si può fare finta di nulla o mandare segnali di speranza:
l’uscita sarà lunga. In particolare si può ragionevolmente sperare in
un allentamento della stretta creditizia. Ma ogni giorno che passa è
un calvario per molte imprese, per i lavoratori e per molte famiglie.

Siccome le cose capitano non solo quando uno sceglie di farle acca-
dere ma, soprattutto, quando non ce ne sarebbe bisogno, abbiamo
assistito all’interruzione della costruzione del Palazzo dell’Edilizia
(finanziato ed eseguito dal Sistema Edile S.E.AL. ,che è proprio l’espres-
sione degli Enti bilaterali contrattuali) a causa di diverse interpretazioni
delle parti in causa sull’esecuzione dell’appalto e sulla realizzazione
del progetto. La vicenda è complessa, sotto gli occhi di tutti e non c’è
stata  - e non c’è - nessuna intenzione di edulcorarla.
Quello che colpisce, tuttavia, è che non solo la stampa locale abbia
dedicato al fatto, come del resto doveva fare, molto spazio, ma l’aver
assistito, talvolta, a  invettive e generalizzazioni qualunquiste, molta
disinformazione, marchiani errori commessi da chi non ha nemmeno
trovato il tempo di documentarsi per scrivere almeno i nomi giusti. 
Il tutto per approdare al nulla. Il Palazzo dell’Edilizia, pur con tutti i
problemi e le difficoltà - in gran parte preventivate proprio per la com-
plessità e difficoltà dell’opera - verrà infine costruito.  Non “solo” per
soddisfare le manie di grandezza di  qualche categoria o organizza-
zione, ma perchè sarà utile per tutto il settore edile, a cominciare dai
lavoratori, dagli imprenditori e dagli artigiani che richiedono e hanno
bisogno di servizi adeguati alle norme in materia di sicurezza e for-
mazione. 
Chi vuole scrivere ricorrendo, se ritiene, anche a  rime più o meno
baciate, potrà, in ogni caso, sempre farlo esprimendo le proprie con-
siderazioni. 
Anche quelle che, forse, la maggioranza della gente non legge mai o
fa fatica a comprendere.

Franco Osenga
presidenza@cce.al.it 
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Importante incarico 
per Giuseppe Baldino

Nello scorso mese di dicembre 2011, il dott. Giuseppe Baldino, ex Direttore della
Sede INPS di Alessandria, è stato nominato Direttore Centrale Vigilanza e pre-

venzione Economia Sommersa dell’INPS. Tra i compiti della Direzione Centrale Vigi-
lanza, sovrintendere alle attività preposte alla prevenzione, accertamento e repres-
sione delle omissioni ed evasioni contributive programmando azioni ispettive
sull’intero territorio nazionale, studiare i fenomeni elusivi ed evasivi nei diversi com-
parti, predisporre proposte normative nelle materie di competenza e – in sintonia
con la Direzione centrale sistemi informativi – sviluppare ed aggiornare procedure
informatiche relative all’azione ispettiva, al suo monitoraggio e al suo controllo. Bal-
dino, laureato in Scienze Politiche ad indirizzo sociologico presso l’Università di
Torino, è nato a Castelnuovo Belbo (At) nel 1957 ed è stato in forza presso l’INPS
dapprima come dipendente e, successivamente, come Dirigente (ha diretto la Sede
di Torino Nord tra il 2002 e il 2003 e la Sede provinciale di Alessandria dal 2003 al 2009).
Nominato, nel 2009, Direttore dell’Area Metropolitana di Torino, è stato poi tra il
2010 e il 2011 Direttore Regionale INPS in Calabria. A Giuseppe Baldino i migliori
auguri di un proficuo lavoro da parte di ANCE Alessandria.

Il Prof. Renato Balduzzi 
nuovo Ministro della Salute

Alle 17 del 16 novembre 2011 il professor Renato Balduzzi ha giurato davanti al
Presidente della Repubblica quale neo ministro della Salute del Governo pre-

sieduto da Mario Monti.
Il professor Balduzzi, alessandrino, è docente di Diritto Costituzionale all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. In precedenza, è stato docente ordinario di
Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria.
Esperto di Diritto Costituzionale della salute e di Diritto Sanitario, ha ricoperto l’in-
carico di Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Sanità dal 1997 al 1999,
presiedendo, altresì, la Commissione ministeriale per la riforma sanitaria.
Nel suo lunghissimo curriculum sono presenti impegni a livello nazionale ed inter-
nazionale, insieme a numerose pubblicazioni.
Al neo ministro Renato Balduzzi l’augurio di buon lavoro da parte del Collegio
Costruttori della provincia di Alessandria.

Mons. Giuseppe Versaldi 
elevato Cardinale

Nel Concistoro del 18 febbraio scorso, Papa Benedetto XVI ha elevato alla porpora
cardinalizia il Vescovo di Alessandria, monsignor Giuseppe Versaldi.

Dall’ottobre dello scorso anno è Presidente della Prefettura degli Affari Economici
della Santa Sede, che è il Dicastero preposto all’indirizzo e alla programmazione
economica, insieme alla vigilanza e al controllo delle Amministrazioni del Vaticano
che ad esso fanno capo.
Divenuto Vescovo di Alessandria il 10 giugno 2007, il cardinale lascerà la Diocesi alla
fine di aprile per dedicarsi unicamente all’impegno vaticano.
Il Collegio Costruttori della provincia di Alessandria rivolge un augurio sentito e cor-
diale al cardinale Versaldi per il suo nuovo ed impegnativo incarico a servizio della
Chiesa universale.

Foto tratta dal sito www.salute.gov.it
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Dopo alcuni mesi di trattativa,  in data 15 febbraio 2012, è
stato sottoscritto tra Collegio Costruttori ANCE Alessan-

dria, Confartigianato, CNA (rappresentati dai rispettivi Presi-
denti Franco Osenga, Adelio Ferrari e Giorgio Bragato) per le
parti datoriali e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil (rap-
presentati dai rispettivi Segretari provinciali Roberto Soressi,
Pier Luigi Lupo e Massimo Cogliandro) per le parti sindacali dei
lavoratori, il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i
dipendenti delle imprese edili ed affini, siano esse di natura
industriale o artigiana, che rinnova quello del 31 maggio 2006. 
Il nuovo contratto, con validità fino al 31 dicembre 2013, si inse-
risce nell’ambito della riforma degli assetti contrattuali iniziata
nel 2009, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dell’Ac-
cordo Interconfederale, e successivamente completata con l’in-
tesa del 28 giugno 2011 e finalizzata a favorire una più ampia
diffusione della contrattazione di secondo livello che, per il set-
tore edile, è territoriale. 
L’accordo sottoscritto dalle parti Sociali Provinciali mira a favo-
rire la crescita economica e occupazionale confermando un
ruolo primario degli Enti Paritetici provinciali per il sostegno
delle Istituzioni nel difficile compito di controllo del tessuto
produttivo, orientato principalmente alla verifica del rispetto
della legalità e al mantenimento delle condizioni di sicurezza
nei luoghi di lavoro. 

Nell’ambito di una crisi economico-finanziaria senza prece-
denti che ha colpito duramente anche il settore delle costru-
zioni provinciale, l’intesa raggiunta pone le basi per incremen-
tare la competitività delle imprese edili del territorio e, nel
contempo, per incentivare la retribuzione di secondo livello dei
lavoratori.
L’E.V.R. – Elemento Variabile della Retribuzione, definito per gli
anni 2012 e 2013 nella misura del 6%, ha rappresentato lo
snodo fondamentale della trattativa nonché la principale
novità, per quanto riguarda la parte economica, del rinnovo
contrattuale. Normato quale premio variabile correlato ai risul-
tati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività
del territorio, tale formulazione trae origine dall’esigenza di dar
luogo ad un elemento della retribuzione maggiormente legato
all’andamento congiunturale territoriale, che tenga conto
altresì della specifica situazione aziendale. 
A tale fine, la determinazione della misura annua dell’E.V.R. pre-
vede una duplice valutazione: la prima a livello territoriale,
effettuata dalle parti sociali; la seconda a livello aziendale, effet-
tuata direttamente dalle imprese.
A livello territoriale, la riconoscibilità o meno dell’erogazione
dell’E.V.R. avviene attraverso una valutazione effettuata su cin-
que indicatori, tenuto conto delle rispettive incidenze ponde-
rali. I primi quattro parametri (numero lavoratori iscritti in Cassa

Rinnovato il Contratto
Integrativo Provinciale



Edile, monte salari denunciato in Cassa Edile, ore di lavoro denun-
ciate in Cassa Edile e Valore aggiunto provinciale del settore delle
costruzioni) sono stati fissati a livello nazionale mentre, il quinto
parametro (ore di CIG per mancanza di lavoro) e le rispettive inci-
denze ponderali sono stati definiti a livello territoriale. A tal pro-
posito verrà operato un raffronto su base triennale dei para-
metri di riferimento e, ai fini delle verifiche annuali, ogni
triennio preso a base per tale raffronto slitterà di un anno.
Determinato l’ammontare dell’E.V.R. da erogarsi a livello pro-
vinciale, che per l’anno 2012 in provincia di Alessandria è risul-
tato nella misura pari al 3,9% dei minimi contrattuali in vigore
al 1° gennaio 2010, ogni impresa dovrà procedere annual-
mente al calcolo dei parametri aziendali
(ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e
volume di affari IVA, così come rilevabile
dalle dichiarazioni annuali), effettuando
un raffronto sulla base delle medesime
modalità temporali definite a livello
territoriale.
La verifica dei parametri aziendali ha
come scopo quello di consentire alle
imprese che presentano risultati invo-
lutivi di applicare l’E.V.R. in misura
ridotta, che per l’anno in corso in
provincia è risultato pari al 2,85% dei
minimi contrattuali in vigore al 1°
gennaio 2010. Infatti, l’applicazione
dell’E.V.R. in misura ridotta si con-
cretizza nel pagamento del premio
pari al 30% della misura definita a
livello provinciale oltre al 50%
della parte eccedente rispetto alla
percentuale scattata nell’anno a
seguito delle verifiche territoriali.
L’applicazione  dell’E.V.R. nella
misura del 2,85% è però consen-
tita qualora sussistano due con-
dizioni:  
• presenza di uno o

entrambi i parametri
aziendali negativi;  

• attivazione ed esauri-
mento, da parte del-
l’azienda, di una specifica
procedura che coin-
volge le Associazioni
sindacali firmatarie
dell’accordo nonché la
locale Cassa Edile. In
sostanza le imprese
devono rendere
un’autodichiarazione
sul non raggiungi-

mento dei parametri aziendali e, in caso di richiesta da
parte delle OO.SS. dei lavoratori, presenziare ad un con-
fronto per la verifica di quanto dichiarato. 

La formulazione dell’E.V.R., secondo i criteri e le modalità defi-
niti dall’accordo provinciale del 15 febbraio 2012, ha come
obiettivo la creazione di un elemento retributivo che presenti
i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di
decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni pre-
miali, in linea con il processo di modernizzazione del sistema
di relazioni industriali attualmente in atto nei paesi europei
maggiormente sviluppati. Infatti, è provato che l’adozione di
politiche salariali restrittive unite ai premi di produzione nel-
l’industria contribuiscono ad aumentare la competitività delle
aziende e nel contempo a mantenere la crescita della domanda

interna.   
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Oltre agli impegni presi dalle Parti Sociali
in ordine al processo di riorganizzazione
e razionalizzazione degli Enti bilaterali
provinciali – Cassa Edile, Scuole Edile,
ECPT - particolare importanza assume la
previsione che integra automaticamente
il contratto provinciale delle disposizioni
di cui al Protocollo di Legalità su Traspa-
renza, Controlli, Formazione e Sicurezza
nell’edilizia che le Parti medesime preve-
dono di inserire d’intesa con l’Ammini-
strazione Provinciale di Alessandria, le
altre Istituzioni e gli Enti Locali.
In particolare, ogni soggetto concorrente
alle procedure di affidamento di contratti
pubblici di lavori avviate dall’Amministra-
zione provinciale, dovrà attestare la pro-
pria idoneità tecnico-professionale sotto
il profilo del corretto adempimento agli
obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa (cfr. articolo a pag. 13). 
Tale dichiarazione mira a colmare una
grave lacuna dell’ordinamento di settore rappresentata dalla
mancata attuazione della disposizione di cui al comma 4-bis
dell’art. 87 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale
“Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40
del presente decreto, devono essere considerate anche le informa-
zioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’av-
venuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa”.  

In questo ambito, è attribuito un ruolo centrale agli Enti pari-
tetici territoriali  impegnati nell’erogazione dell’attività forma-
tiva nonché nel supporto all’attività di verifica cui è chiamata
l’Amministrazione medesima.  

Marco Massone
area.relazioni@cce.al.it 

E.V.R.: SCHEDA TECNICA
CHE COS’E’?
E’ un premio variabile, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Ha sostituito
L’Elemento Economico Territoriale (E.E.T.), cessato con decorrenza 1° gennaio 2011.

A CHI SPETTA?
Il premio spetta ai dipendenti in forza e viene liquidato dall’impresa in quote mensili, da gennaio a dicembre di ciascun anno.

PER QUANTO TEMPO?
L’E.V.R. è riconosciuto con decorrenza dal 1° luglio 2011 e validità sino al 31 dicembre 2013. Tuttavia, in considerazione della
grave crisi recessiva che ha colpito il settore delle costruzioni del territorio, si è ritenuto di non riconoscere alcun arretrato per
l’esercizio 2011.

QUANTO SPETTA?
In Provincia di Alessandria l’E.V.R. è stato definito nella misura massima del 6% annuo, calcolato sui minimi contrattuali in
vigore al 1° gennaio 2010. La misura del premio effettivamente applicabile per ciascuna annualità sarà tuttavia determinata
sulla base dell’andamento di appositi indicatori definiti su due livelli: territoriale e aziendale.

CARATTERISTICHE DEL PREMIO
L’E.V.R. non ha alcuna incidenza diretta e indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazio-
nale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Presenta, inoltre, i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge
in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

Da sinistra: Adelio Ferrari (Presidente Confartigianato), Franco Osenga (Presidente ANCE
Alessandria), Massimo Cogliandro (Segretario Fillea-CGIL), Roberto Soressi (Segretario
Feneal-UIL), Giorgio Bragato (Presidente CNA), Roberto Mutti (Vice Presidente con delega
ai rapporti sindacali ANCE Alessandria), Pier Luigi Lupo (Segretario Filca-CISL).
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Fatta eccezione per l’EVR, istituto a carattere premiale la cui
introduzione è stata definita a livello nazionale, il nuovo

Contratto Integrativo ripropone quasi integralmente il dettato
normativo del Contratto provinciale 31 maggio 2006 e, di con-
seguenza, fino al 31 dicembre 2013 - data di scadenza dell’In-
tegrativo sottoscritto lo scorso 15 febbraio - anche le prestazioni
economiche a carico delle Imprese rimangono quelle defi-
nite nel 2006. Considerato il basso impatto delle modifiche
apportate, si può quindi dire che in un momento di grave crisi,

le imprese non vengono gravate da ulteriori oneri di carattere
economico. 
Le altre novità del Verbale di Accordo 15 febbraio 2012, di
seguito brevemente analizzate, vedono, da un lato, la stabiliz-
zazione di prestazioni sperimentali (carenza malattia, CIGO
apprendisti) e, dall’altro lato, la rivalutazione di importi relativi
a prestazioni già previste in favore dei lavoratori (rimborso chi-
lometrico della trasferta operai e assistenze extracontrattuali for-
nite dalla Cassa Edile di Alessandria). 

Prestazione “carenza malattia”
Con il termine “carenza”, si è soliti fare riferimento ai primi
tre giorni di malattia, privi di copertura economica, poiché
l’indennità giornaliera spetta solo a decorrere dal quarto
giorno. A livello contrattuale, nulla era previsto in merito,
fino a quando l’Allegato 14 del Verbale di Accordo 18 giu-
gno 2008 ha demandato alle Organizzazioni territoriali di
provvedere alle statuizioni riguardanti il trattamento eco-
nomico di malattia per i primi tre giorni di carenza. In pro-
vincia di Alessandria, le Parti Sociali hanno costituito un
gruppo di lavoro che, valutate positivamente le ricadute
economiche e sociali della prestazione, ha dato parere
positivo ad una sua introduzione, avvenuta con Verbale di
Accordo del 5 febbraio 2009 (integrato dal Verbale 3 marzo
2009). La prestazione a copertura della carenza malattia è
stata pertanto introdotta in via sperimentale, in provincia
di Alessandria, dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2011, per poi
essere prorogata fino all’entrata in vigore del nuovo Inte-
grativo dall’Accordo sindacale del 29 marzo 2011. Con il rin-
novo contrattuale, la prestazione è stata resa strutturale.

CARENZA MAlATTIA: SCHEDA TECNICA
CHE COS’E’? 
E’ un’indennità riconosciuta al personale operaio non in prova e
iscritto nei ruoli della Cassa Edile di Alessandria in caso di malat-
tia, debitamente certificata, di durata fino a tre giorni.

QUANTO SPETTA? 
L’indennità è pari al 100% del trattamento economico giornaliero pre-
visto per l’integrazione di malattia come definito dal vigente CCNL.

PER QUANTO TEMPO?
L’erogazione  spetta all’operaio nel limite massimo di tre eventi
di malattia nel corso dell’anno solare. 

ONERI DELLA PRESTAZIONE
Il trattamento di carenza è a totale carico della Cassa Edile di Ales-
sandria e non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese.
La prestazione è anticipata dall’impresa all’operaio, unitamente
alla retribuzione del mese, e successivamente rimborsata dalla
Cassa Edile di Alessandria all’impresa stessa.

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE
All’atto della liquidazione del rimborso, l’impresa beneficiaria
deve risultare in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile.

RINNOVO CONTRATTUAlE: 
lE AlTRE NOVITà
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Prestazione 
“CIGO apprendisti”
Anche il trattamento di CIGO per gli apprendisti, come
la Carenza malattia, deriva da un Accordo sindacale già
sottoscritto tra le Parti Sociali provinciali. Come ben
noto, la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)
è una prestazione a sostegno del reddito riconosciuta
nei confronti di una serie di beneficiari tra cui non rien-
trano i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Con l’Accordo sindacale del 12 gennaio 2009 è stata
introdotta in via sperimentale, in provincia di Alessan-
dria, la predetta prestazione ed istituito, con decorrenza
1° gennaio 2009, un fondo presso la Cassa Edile di Ales-
sandria denominato “Fondo CIGO apprendisti”, alimen-
tato dai contributi versati unicamente dalle imprese
che impiegano lavoratori con qualifica di apprendista.
Il rinnovo dell’Integrativo ha stabilizzato la prestazione,
che è tuttavia riconosciuta fino all’ammontare dei ver-
samenti effettuati dalle imprese a titolo di contribu-
zione. 

CIGO APPRENDISTI: SCHEDA TECNICA
CHE COS’E’?
E’ una prestazione contrattuale riconosciuta agli operai appren-
disti iscritti, all’atto dell’evento, alla Cassa Edile di Alessandria in
caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per
eventi meteorologici non inferiore ad una giornata di lavoro.

QUANTO SPETTA?
La prestazione è pari all’80% della retribuzione persa dall’appren-
dista, comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica nata-
lizia, nei limiti dei massimali stabiliti dall’INPS.

PER QUANTO TEMPO?
Viene corrisposta per un massimo di 150 ore/anno di interru-
zione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici di ogni sin-
golo operaio apprendista.

ONERI DELLA PRESTAZIONE
La prestazione – anticipata dall’Impresa e rimborsata dalla Cassa
Edile – è finanziata tramite un contributo a carico delle Imprese
che impiegano operai con contratto di apprendistato, pari allo
0,30% della retribuzione percepita dall’apprendista.

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE
All’atto della liquidazione del rimborso della prestazione, l’Im-
presa beneficiaria deve risultare in regola con i versamenti dovuti
alla Cassa Edile di Alessandria.

La conferenza di presentazione alla stampa del rinnovo contrattuale
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Rivalutazione assistenze
extracontrattuali 
Cassa Edile
Sono, infine, state definite – con decorrenza dal
1° gennaio 2012 – alcune variazioni alle assi-
stenze extracontrattuali gestite dalla Cassa Edile
di Alessandria, relative, in particolare, al sussidio
per protesi dentarie, oculistiche, acustiche ed
ortopediche (aumento del massimale rimborsa-
bile) e agli assegni di studio riconosciuti agli stu-
denti lavoratori o figli di lavoratori iscritti alla
Cassa Edile di Alessandria, i cui importi sono stati
rivalutati.

Rivalutazione rimborso trasferta operai
Nella fase delle trattative contrattuali, si è anche manifestata l’esigenza di procedere all’adeguamento di alcune prestazioni ricono-
sciute dal contratto provinciale in favore dei lavoratori, ritenute ormai non più adeguate rispetto all’attuale costo della vita. E’ quanto
accaduto con riferimento al rimborso chilometrico riconosciuto in favore degli operai inviati in trasferta in caso di utilizzo della
propria autovettura privata, passato da € 0,28 a € 0,30 al km. Il predetto aumento si inserisce all’interno del dettato normativo
dell’art. 12 del Contratto Integrativo provinciale (“Trasferta”).

TRASFERTA: RIEPIlOGO
DIARIA DI TRASFERTA
L’operaio comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un luogo diverso da quello di assunzione, ha diritto a
percepire, oltre i primi 7 km di franchigia (percorrenza di andata e ritorno) una diaria di € 0,15 al km.

RIMBORSI
Qualora l’operaio debba ricorrere ad un mezzo pubblico, è riconosciuto il rimborso del prezzo del biglietto, mentre in caso di
utilizzo di un mezzo privato, per gli stessi km per i quali viene corrisposta la diaria di trasferta, verrà corrisposto un rimborso del
costo d’uso effettivo del mezzo pari a € 0,30 al km (autovettura) ovvero a € 0,10 al km (motocicli). Il rimborso non compete qua-
lora l’impresa provveda al trasporto degli operai direttamente sul luogo di lavoro.

PASTO
Superati i 10 km per le imprese con cantieri in movimento ed estensione e superati i 22 km per le imprese di costruzioni edili,
spetta ai dipendenti l’erogazione di un pasto caldo in un locale individuato dall’impresa a costi correnti. Con accordo delle
parti, in particolari situazioni, può essere prevista in sostituzione del pasto una maggiorazione dell’importo della diaria giorna-
liera pari a € 9,00. 

PERNOTTAMENTO
In caso di pernottamento in luogo, l’impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio e a provvedere per il vitto e l’alloggio
o per il rimborso delle spese relative qualora non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria. In caso di per-
nottamento in luogo, l’operaio non ha diritto alla diaria di trasferta. 

Cristiano Zanardi
area.relazioni@cce.al.it
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La recente riforma dello “Sportello Unico per le Attività Produt-
tive” e l’informatizzazione dello “Sportello Unico per l’Edilizia”

hanno probabilmente stimolato i recenti dibattiti sugli stru-
menti di trasmissione telematica delle pratiche urbanistico-edi-
lizie e nello specifico sull’avvento del M.U.D.E. (Modello Unico
Digitale per l’Edilizia). Si tratta di un sistema informatico orien-
tato a introdurre gradualmente un “modello digitale” per la pre-
sentazione ai comuni in via telematica di denunce di inizio atti-
vità, di domande per il rilascio di permessi di costruire e, in linea
più generale, di ogni altro atto di assenso in materia di attività
edilizia. L’occasione per discutere di tutto questo si è manife-
stata il 14 aprile dello scorso anno in occasione di un convegno
sull’argomento  organizzato dal Comune di Tortona, presso la
sua sede, in collaborazione con la Regione Piemonte e la Con-
sulta Provinciale per l’Edilizia Residenziale: durante l’evento si
sono avvicendati i contributi e le opinioni del Collegio Costrut-
tori ANCE Alessandria, degli Ordini professionali degli Archi-
tetti, degli Ingegneri e dei Geometri e dei Dirigenti del settore
“Servizi per l’Edilizia e Urbanistica” del Comune di Torino.
Quest’ultimo ha infatti avviato con grande anticipo un pro-
gramma sperimentale di utilizzo del M.U.D.E. e, sulla base di tali
esperienze, i dirigenti hanno illustrato da un lato, i vantaggi e
le possibilità che offre tale sistema e, dall’altro, le soluzioni
attuate per ovviare alle criticità emerse durante l’attuazione di
tale innovativo programma.
La Regione ha delineato il percorso del progetto M.U.D.E., dalla
sua comparsa in forma “anonima” nei provvedimenti normativi
nazionali (D.lgs n. 82/2005), alla sua progressiva divulgazione -
per ora attraverso modalità di adesione volontaristiche - nei
sistemi di interfaccia informatica dei Comuni piemontesi. 
È proprio in quest’ultimo processo che la Consulta Provinciale
per l’Edilizia Residenziale, in accordo con gli uffici regionali, sta
mettendo in atto un percorso di coordinamento volto a favorire
la promozione e la sperimentazione del M.U.D.E. tra i Comuni
centrizona della Provincia di Alessandria.

E sempre di M.U.D.E. si è parlato in occasione della “Giornata
Informativa sulla Normativa Urbanistica” organizzata lo scorso
3 novembre dal Comune di Alessandria, con la collaborazione
della Regione, della Provincia e della Consulta Provinciale per
l’Edilizia Residenziale. Durante l’incontro, nel corso del quale la
Regione ha presentato il Disegno di Legge Regionale n. 153 di
modifica alla vigente Legge Urbanistica Regionale, sono stati
evidenziati i vantaggi che il M.U.D.E. e i sistemi di informatizza-
zione delle pratiche offrono sia nei rapporti tra il cittadino/pro-
fessionista e le Pubbliche Amministrazioni, sia in quelli tra le
stesse Pubbliche Amministrazioni .
La “dematerializzazione” e la “digitalizzazione”dei documenti –
su cui è fondamentalmente basato il sistema M.U.D.E. – com-
portano una circolarità informativa e di conoscenza fra le Pub-
bliche Amministrazioni, i cittadini, i professionisti e le imprese
e quindi una significativa riduzione dei tempi morti di spedi-
zione, ricevimento e protocollo delle pratiche e delle istanze
che spesso determinano inutili e significativi ritardi delle tem-
pistiche delle procedure istruttorie in ambito edilizio. A questo
si deve affiancare anche l’evidente taglio nei costi per la stampa
cartacea della consueta moltitudine di tavole grafiche, docu-
menti e dichiarazioni che normalmente accompagnano le pra-
tiche edilizie, oltre a considerare l’alleggerimento degli archivi
pubblici e privati (sia in termini di spazio che di “carichi” gravanti
sulle strutture portanti). Il M.U.D.E consentirebbe inoltre  un pro-
cesso di omogeneizzazione su scala regionale (pur permettendo
i dovuti “margini” di personalizzazione) della modulistica, dei cri-
teri e delle regole per la presentazione delle istanze edilizie.
Rappresenta inoltre uno strumento per il graduale riallinea-
mento in un unico sistema integrato dei procedimenti di carat-
tere edilizio (in capo agli enti locali) con quelli di natura catastale
(di carattere censuario-fiscale, in capo all’Agenzia del Territorio),
ad oggi separati dalla tradizionale suddivisione delle compe-
tenze.

Stefano Ponzano
area.tecnica@cce.al.it 

Il Modello Unico Digitale 
per l’Edilizia (M.U.D.E.)



Nonostante l’art.87, comma 4-bis, del Codice dei contratti
pubblici sancisca espressamente l’obbligo di conside-

rare, nell’ambito dei requisiti per la qualificazione, “…anche
le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relati-
vamente all’avvenuto adempimento, all’interno della pro-
pria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa”, né il dPR 34/2000 né il dPR 207/2010 – rispettiva-
mente contenenti la previgente e l’attuale disciplina della qua-
lificazione degli esecutori di lavori pubblici (c.d. attestazione
SOA) – contengono riferimento alcuno a tale obbligo (…inde-
bitamente “sconsiderato”).
Ai fini dell’ottenimento dell’attestazione SOA, infatti, l’impresa
è (più modestamente) tenuta, anziché a fornire informazioni
relativamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di
sicurezza, a dichiarare di non aver commesso gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza (infra-
zioni, peraltro, acclarate, stante la necessità che risultino dai dati
in possesso dell’Osservatorio). 
Per quanto già solo l’importanza (perlomeno fondamentale) del
bene1 alla cui tutela sovrintende la disciplina oggetto di “nulla
considerazione” sia un evidente sintomo della sconsideratezza
della disciplina de qua (e, pur con tutto il rispetto, anche di chi
l’ha concepita), ciò che indigna maggiormente è assistere al cer-
vellotico (nella migliore delle ipotesi) ribaltamento (alias: elu-
sione) dello spirito dell’obbligo previsto dalla norma in epigrafe.
Malgrado l’eccesso di timidezza che traspare dalla terminologia
utilizzata – essendo il mero dovere di considerare le (peraltro,
nient’affatto precisate) informazioni fornite dall’interessato ido-
neo a delineare, più che un preciso “comando”, una timida esor-
tazione – la norma citata sembrava comunque idonea, essendo
stata introdotta ben prima dell’approvazione del regolamento
recante il nuovo sistema di qualificazione, a imporre una radi-
cale modifica di quest’ultimo.

Oltre a non attenervisi, invece, l’autore del nuovo regolamento
(e qui lo sdegno “trabocca”) ne ha praticamente rovesciata la
ratio, trasformando così un virtuoso (seppur letteralmente per-
fettibile) esempio di norma persuasiva2 nell’ennesima norma
repressiva.
Lungi dal voler contestare il divieto, giustamente sancito, di
qualificare (con l’attestato SOA) chi avesse commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicu-
rezza, ciò che s’intende mestamente sottolineare è l’enorme
differenza che intercorre, sotto il profilo degli effetti (ossia: sele-
zione degli operatori di un mercato), tra tale divieto (che, chiu-
dendo il mercato ai soli “contravventori”, è inidoneo ad assicurare
il perfetto adempimento da parte di tutti coloro cui lo apre, ben
potendo l’inadempiente, in mancanza di severi e capillari controlli,
non “assurgere” a contravventore) e l’auspicato (nonché sancito
dalla norma) dovere di aprire il mercato ai soli meritevoli (per-
ché ligi agli obblighi di sicurezza).
Se, nonostante il fine “prevenzionistico” degli obblighi in argo-
mento, neanche la possibilità di contrattare con la pubblica
amministrazione è condizionata alla dimostrazione del loro
previo (e parimenti prevenzionistico), puntuale rispetto, con
quale (perlomeno incauta) e quanta fiducia può risultare lecito
attendersi che i medesimi obblighi siano adeguatamente con-
siderati nell’ambito dei cc.dd. lavori privati (dal cui committente
è improbabile pretendere la stessa sensibilità, rispetto al tema
della sicurezza, propria della P.A.)?
Ancor più straordinaria, atteso quanto sopra, si rivela perciò la
delibera con la quale il Consiglio Provinciale ha (all’unanimità)
deciso di colmare la “voragine” normativa determinata dall’elu-
sione dell’obbligo in epigrafe. 
Il nobile fine cui tende la delibera, invero, altro non è che quello
di rendere efficaci (dando loro concreta attuazione) i vigenti
obblighi relativi agli aspetti più rilevanti di un appalto pubblico,
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la “debita considerazione”
degli obblighi 
sulla sicurezza
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quali la tutela della salute individuale e di quella
pubblica, cui rispettivamente sovrintendono il
D.lgs. 81/2008 e la  normativa antimafia.
Più che nella nobile scelta del fine, tuttavia, la straordi-
narietà della delibera sta nell’altrettale scelta delle
modalità per realizzarlo.
Infatti - lungi dall’imporre (a pena d’esclusione) la sotto-
scrizione di ultronei (spesso risibili) obblighi previsti da
sedicenti codici etici - la delibera de qua si limita, per
quel che attiene alla salute individuale, a richiedere la
compilazione di una dichiarazione (“Dichiarazione atte-
stante l’idoneità tecnico-professionale e l’avvenuto adem-
pimento agli obblighi di formazione, informazione e adde-
stramento ex D.Lgs.81/2008”) atta sia a permettere alla
“stazione appaltante-Provincia” di sapere se e quali
obblighi vigenti (redazione DVR o autocertificazione ex
29, comma 5, del D.Lgs.81/2008, nomine ASP/RSPP, inca-
ricato prevenzione incendi, medico competente, composi-
zione dell’organico, idoneità della sorveglianza sanitaria
nonché dell’attività informativa e formativa realmente
garantita al personale dipendente) il concorrente (aspi-
rante contraente) abbia correttamente adempiuto sia a
dissuadere3 dal partecipare le imprese “non perfetta-
mente in regola” rispetto a tali obblighi (o, meglio ancora,
a persuaderle ad adempierli per poter partecipare).
Relativamente, invece, alla “salute pubblica”, gli obblighi
che la “stazione appaltante-Provincia” ha deliberato di
imporre ai concorrenti (e, con esemplare serietà, anche a
se stessa) sono sostanzialmente finalizzati ad assicurare,
attraverso un tanto virtuoso quanto minuzioso flusso di
informazioni indirizzato alla Prefettura, la massima (se
non suprema) trasparenza in relazione a ogni circostanza
e/o soggetto dovesse verificarsi e/o intervenire in
entrambe (affidamento ed esecuzione) le delicate fasi di
un appalto (garantendo altresì, con la pubblicazione sul
proprio sito web, la conoscibilità di tutto ciò che non
dovesse risultare, all’esito del flusso di cui prima, da “segre-
tare”…). 
Lodato, giustamente, un cotal esempio di buona ammi-
nistrazione, sembra allora utile invitare tutti gli enti locali
a considerare l’opportunità di replicare il descritto prov-
vedimento, avendo tra l’altro solo questi ultimi – attese
le competenze esclusive loro riservate (con assoluta, non
sempre ben riposta, fiducia nella loro reale competenza)
dalla normativa urbanistica (mentre la Provincia, cui detta
normativa poco o nulla attribuisce, ha già fatto il massimo
possibile nei limiti delle proprie competenze) – la possibilità
di estenderne l’applicabilità ai cc.dd. lavori privati,
settore in cui l’esigenza di tutela della salute (indivi-
duale e pubblica) – mediante l’effettiva applicazione
e del D.lgs.81/2008 e della normativa antimafia –  è,
a dir poco, di prepotente urgenza.
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Oltre, per quel che attiene agli appalti pubblici, a tra-
sporre integralmente la delibera provinciale in un pro-
prio atto, tali enti ben potrebbero, sin da subito, perse-
guire anche la maggiore (della nulla o minima
attualmente riscontrabile) effettività degli obblighi pre-
visti da talune importanti disposizioni del D.Lgs.81/2008
(in primis, quello di documentazione/trasmissione imposto
al committente/responsabile dei lavori dall’art.90, comma
9) semplicemente pretendendo (a pena di sospensione
dell’efficacia del titolo abilitativo) la trasmissione di tutta
la documentazione tassativamente elencata alla lettera
c) di tale comma, ivi compresa la (quasi sempre dimenti-
cata, nonostante la particolare delicatezza di ciò che “cer-
tifica”) dichiarazione attestante l’avvenuta verifica del-
l’ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)
(rispettivamente recanti le modalità di effettuazione della
verifica, obbligatoria, circa l’idoneità tecnico-professionale
dell’esecutore).

Romano Mutti
area.giuridica@cce.al.it 

NOTE
1 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto del-
l’individuo e interesse della collettività… (art. 32 Cost.). 
2 La legge dovrà istruire chiunque commette un’ingiustizia,
grande o piccola che sia, e dovrà costringerlo a non avere nep-
pure più il coraggio di commettere volontariamente una simile
ingiustizia in avvenire…. si dovrà far sì che si detesti l’ingiusti-
zia e si ami, o per lo meno non si detesti, la natura del giusto,
questo è appunto compito delle leggi più belle (Platone – Le
Leggi).
3 … dissuasivo e persuasivo erano, per Platone, i principali carat-
teri che avrebbero dovuto avere le buone Leggi…

«Grazie all’impegno del Collegio Costruttori e all’azione determinata del Dott. Prete, pre-
sidente della commissione LLPP, si sono individuate azioni amministrative rivolte alla
massima trasparenza negli appalti e al rispetto di una concorrenza leale fondata sul
reale possesso dei requisiti di idoneità professionale e sull’adempimento degli obblighi
di formazione e delle misure per la salute e la sicurezza nei cantieri.
L’atto amministrativo assunto dalla Provincia punta al rispetto di questi principi sia nella
fase di affidamento, sia nella fase di esecuzione dei lavori. L’impegno a prevedere nei
bandi di gara tutte le azioni finalizzate alla trasparenza dell’appalto ed al rigore profes-
sionale delle imprese, costituiranno una garanzia di tutela della legalità. Inoltre la pub-
blicazione sul sito internet delle fondamentali informazioni sull’appalto consentirà anche
alla cittadinanza di conoscere lo stato dei lavori cosi come la trasmissione delle infor-
mazioni sulle imprese e sui subappalti alla Prefettura favorirà l’azione di controllo sulla
legalità delle attività svolte.»

Graziano Moro
Assessore LLPP-Viabilità-Grandi Infrastrutture-Edilizia Scolastica

«Ora sarà fondamentale
attuare puntualmente le
disposizioni votate - com-
menta Riccardo Prete (già
assessore LLPP della Provincia
che oggi presiede la II Com-
missione Consiliare) – che,
oltre ad avere una particolare
valenza sociale (si pensi a
quelle inerenti alla sicurezza),
sono altresì dirette a  contra-
stare, con tutti gli strumenti a
disposizione della pubblica
amministrazione, il rischio
delle infiltrazioni criminali».
«In una delle regioni del nord
Italia, a più alto indice di infil-
trazione mafiosa, si auspica
che l’azione di supporto e
coordinamento che la Provin-
cia è in grado di assicurare agli
enti locali “minori” possa rap-
presentare un ulteriore impor-
tante strumento di lotta con-
tro tale drammatico
fenomeno».

Riccardo Prete
Consigliere Provinciale
Presidente della II° Commissione
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Lo scorso 15 dicembre, nell’aula magna della Scuola Edile di
Alessandria ha avuto luogo l’inaugurazione dell’anno for-

mativo 2011/2012, appuntamento che, ogni anno, costituisce
un momento di discussione e di confronto sul ruolo della
Scuola all’interno del complesso mondo della formazione pro-
fessionale. Il Presidente Sergio Sassone ha colto l’occasione per
porgere, a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutti i
dipendenti e collaboratori della Scuola, un ringraziamento uffi-
ciale a Carlo Ferraris che, dal 1° aprile 2011, ha passato il testi-
mone della Direzione a Stefano Petrera. Nel suo intervento, il
nuovo Direttore ha ribadito la volontà  di continuare il processo
di innovazione portato avanti in questi ultimi anni e di proce-
dere quindi verso la “trasformazione della scuola tradizionale”
in una moderna agenzia per i servizi formativi alle imprese edili
associate alle organizzazioni che ne costituiscono la proprietà.
L’obiettivo primario, da alcuni anni a questa parte, è stato
quello di fare emergere le potenzialità che la Scuola Edile pos-
siede, attraverso l’espressione di percorsi alternativi, non limi-
tati alla formazione ma, anche, attraverso l’attivazione di una

molteplicità di servizi alle aziende con l’erogazione ed il poten-
ziamento di attività che hanno lo scopo di:
● Tracciare le professionalità dei lavoratori in risposta alla

qualità della forza lavoro in vista di una maggior competi-
tività delle aziende;

● Certificare la formazione per prevenire rischi ed infortuni;
● Dimostrare la capacità e la volontà delle aziende verso la

formazione;
● Accompagnare il lavoratore nella propria carriera profes-

sionale;
● Aiutare le aziende a comprendere meglio i propri fabbiso-

gni formativi.
Si è così configurata una proposta formativa a 360° che si
rivolge a tutti i soggetti che desiderano entrare nel settore delle
costruzioni o che già vi operano ed intendono riqualificarsi
disegnando una “filiera dell’edilizia” che si avvia con un’attività
di orientamento, di primo ingresso e di specializzazione fino a
quelle successive di aggiornamento, certificazione delle com-
petenze e all’occorrenza di riorientamento professionale.

Inaugurazione 
anno formativo 2011-2012 
tra continuità e innovazione

Ediltrophy è una competizione nata dalla colla-
borazione tra FORMEDIL, SAIE e IPLE, Scuola Edile di
Bologna; è organizzata sul modello di una gara spor-
tiva dove alcune squadre delle scuole edili composte
da una coppia di muratori devono realizzare un
manufatto a “regola d’arte”. Si svolge attraverso una
prima tornata di selezioni regionali e una finale nazio-
nale: la Scuola Edile di Alessandria ha partecipato
sabato 24 settembre 2011 alle selezioni Interregionali
per il Piemonte e la Lombardia. All’evento, organiz-
zato nel 2011 dalla Scuola Edile di Novara e svoltosi
presso l’Istituto De Filippi di Arona, ha partecipato, in
rappresentanza della nostra scuola, una squadra com-
posta da 2 allievi del corso Operaio Edile Polivalente
coordinati da Fabrizio Boschetto (titolare dell’omo-
nima impresa edile ed ex Presidente della Scuola Edile
di Alessandria) ed accompagnati dal Presidente della
Scuola Sergio Sassone e dal Direttore Stefano Petrera
(foto a lato); i 2 ragazzi si sono cimentati nella realiz-
zazione di un manufatto edilizio in mattoni faccia a
vista. Questo evento rappresenta, oltre che un impor-
tante momento di incontro e di confronto per gli
addetti ai lavori, un’occasione per mettere in luce le
competenze delle maestranze, frutto del lavoro e
dell’impegno quotidiano delle scuole edili.
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Nuovo Tecnico al CPT di Alessandria

Con il nuovo anno, si è registrato un cambiamento all’interno del Comitato Pari-
tetico Territoriale (CPT) di Alessandria. Il tecnico “storico” Giampiero Bottino,

raggiunta l’età pensionabile, è stato sostituito da Marco Gandolfi, laureato in Inge-
gneria Edile Architettura presso l’Università degli Studi di Pavia e avente all’attivo
esperienze professionali pregresse nel settore dell’edilizia. Il geom. Bottino conti-
nuerà tuttavia a collaborare con il CPT, con particolare riguardo alla transizione delle
funzioni al nuovo Tecnico. 
Info: Comitato Paritetico Territoriale - tel 0131.240071 - fax 0131.340680 - mail: c.p.t.al@libero.it

1. attività di orientamento al settore edile attraverso i
seguenti corsi: 

● Biennio di Scuola Integrata, rivolto agli studenti del 1° anno
dell’Istituto per Geometri “Nervi” di Alessandria: l’elemento
innovativo consiste nello svolgimento di attività di labora-
torio presso la scuola edile. Il corso prevede la realizzazione
di un percorso didattico in cui saranno affrontati argomenti
inerenti il recupero edilizio con lo scopo di fare acquisire
agli allievi conoscenze tecniche mettendoli a contatto con
le moderne tecnologie informatiche di indagine e di rilievo.

● Edil_16 ore: il corso è rivolto agli studenti del 5° anno degli
Istituti “Nervi” e “Fermi” di Alessandria e “Leardi” di Casale
Monferrato e consiste nella presentazione delle molteplici
attività di cantiere con problematiche inerenti la tecnica,
la tecnologia e soprattutto la sicurezza e la salute dei lavo-
ratori.

2. attività di formazione della direttiva Mercato del lavoro
per disoccupati che intendono entrare nel settore dell’edi-
lizia attraverso i corsi:

● Operaio edile polivalente: il corso di 1200 ore di cui 600 in
aula e 600 in stage è rivolto a disoccupati in possesso di
diploma di scuola media inferiore. 

● Tecnico efficienza energetica e fonti energetiche rinnova-
bili: il corso di 600 ore di cui 360 in aula e 240 in stage è
rivolto a disoccupati in possesso di diploma di scuola
media superiore a carattere tecnico scientifico. 

3. attività di formazione continua per le imprese attraverso
l’elenco dei corsi reperibile su www.scuolaedileal.it.

4. progetto crisi per lavoratori in cassa integrazione e
mobilità:

● formazione orientativa
● corsi di formazione professionalizzanti

5. attività sperimentali transnazionali
● Progetto COMPCARD con i partner internazionali di Spa-

gna e Romania, la Regione Piemonte, la Provincia di Ales-
sandria, le Scuole Edili di Cuneo e Torino, il Formedil nazio-
nale e regionale. La Scuola Edile di Alessandria è il soggetto
attuatore. Il progetto ha come obiettivo la sperimenta-
zione della certificazione delle competenze professionali
nel settore dell’edilizia. Hanno aderito alcune imprese asso-
ciate, coinvolgendo i dipendenti in un percorso compren-
sivo di bilancio delle competenze, accertamento della
capacità e abilità lavorativa, piano di sviluppo professio-
nale e formazione.

Alcuni dati significativi: la Scuola Edile di Alessandria
ha il più alto numero di “allievi” della Provincia; nel
2010/11 sono state erogate 104 edizioni corsuali che
hanno determinato il transito di 1200 allievi.

la proposta formativa per l’anno 2012 si sviluppa su 5 principali attività:
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All’inizio dello scorso mese di ottobre, il
Gruppo Giovani Imprenditori Edili ANCE

Alessandria, accompagnato dal Direttore Luigi
Tosi, e dai funzionari Alice Perfumo e Stefano
Ponzano, si è recato a Londra per un viaggio
formativo finalizzato a visitare il quartiere Doc-
klands di Londra per approfondire le temati-
che legate alla pianificazione territoriale che
hanno interessato l’area londinese ed in parti-
colare questo quartiere, emblematico esem-
pio di “town planning”, impostato sul concetto
di “New Town”.
Il concetto di “New Town” si basa sull’antica tra-
dizione anglosassone di centri abitati a bassa
densità, costituiti da case monofamiliari cir-
condate dal verde della natura. Così, in Inghil-
terra, nel secondo dopoguerra, le New Town
sono sorte come iniziative di ridistribuzione
della popolazione e delle attività.

Il Gruppo Giovani ANCE
Alessandria in visita ai Docklands
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A Londra, sulla base di questo concetto, si sviluppa, a partire
dal 1979, l’idea di trasformare la zona situata nell’East End della
città, i Docklands, in un caso sperimentale per la realizzazione
del nuovo town planning londinese.
Per controllare lo sviluppo di questo quartiere, nel 1981,
durante il Governo Thatcher, è stata istituita con decreto parla-
mentare la London Docklands Development Corporation (LDDC),
un ente per la valorizzazione della zona dei bacini londinesi,
successivamente definita come la prima società di sviluppo
urbano in Europa con poteri straordinari di pianificazione. 
I Docks, un’area di circa 2200 ha, erano anticamente parte del
Porto di Londra. Oggi vi troviamo i progetti architettonici ed
urbanistici più brillanti ed audaci di Londra, anche quelli tut-
t’oggi in costruzione, destinati ad ospitare i Giochi Olimpici di
Londra 2012. Quest’area della città, dove il fiume Tamigi
descrive la sua parte più caratteristica, ospita una zona com-
merciale ed una residenziale, integrate con parchi ed una vasta
area boschiva.
Il declino dell’area portuale di Londra (Docklands) iniziò negli
‘60 e ’70, in seguito ad un calo del flusso commerciale. Tale
declino evidenziò i problemi connessi alla zona portuale, quali:
la scarsa accessibilità, l’ambiente degradato e la crescente
disoccupazione. 

Per realizzare la trasformazione, la società di sviluppo urbano
ha messo a punto delle strategie di sviluppo: tra queste la più
significativa è stata quella di individuare delle Enterprise Zone,
aree designate dal Governo con l’obiettivo di rigenerare l’atti-
vità del settore privato tramite forti agevolazioni fiscali ed un
sistema di pianificazione semplificato.
I primi interventi realizzati dalla LDDC hanno riguardato, in par-
ticolare, il miglioramento dell’accessibilità all’area e la creazione
di un sistema di aree pedonali e piste ciclabili.
Negli anni ‘80 sono stati avviati i lavori per la costruzione della
Docklands Light Railway, una linea metropolitana leggera di
collegamento tra l’area e la City, ed è stata finanziata l’esten-
sione della Jubilee Line, una linea della Metropolitana di Londra,
nelle Docklands.
L’evoluzione del centro finanziario di Canary Wharf ha inciso
fortemente sul nuovo assetto della città di Londra: dopo circa
quattro secoli in cui la città si era sviluppata prevalentemente
verso Ovest, essa si orienta ormai anche verso Est. 
L’apertura in Canary Wharf di più di 200 negozi ha avuto, di
recente, l’obiettivo di evitare che diventasse un quartiere popo-
lato soltanto nell’orario d’ufficio e che fosse anche un luogo
per fare shopping durante il weekend.
L’uso della tecnologia del vetro e dell’acciaio, la presenza di ele-

Una veduta di Canary Wharf
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menti paesaggistici moderni e la varietà degli stili sono temi
ricorrenti nell’architettura di Canary Wharf e dei Docks, dove si
è cercato di restituire vitalità alle antiche costruzioni portuali.
La Canary Wharf Tower è il grattacielo icona di  Canary Wharf,
sito in Canada Square , nei pressi della Docklands Light Railway.
Il processo di riabilitazione dei Docklands è stato articolato in
una serie di interventi finalizzati, innanzitutto, al recupero
ambientale e paesaggistico dell’area, basati sulla conserva-
zione e valorizzazione dell’elemento “acqua”, in particolare del
rapporto del costruito con il lungofiume, e sul recupero delle
preesistenze.
I Docklands londinesi si contraddistinguono da altre aree di
riqualificazione urbana per le presenza di ampie zone di verde
cittadino, dove si è cercato di ristabilire una connessione tra
l’uomo e la natura.
I fattori alla base del successo della riqualificazione urbana dei
Docks sono l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambien-
tale e sociale.
L’unicità del progetto è quella di aver conciliato l’aspetto dire-
zionale - finanziario con quello residenziale e commerciale, cre-
ando a tutti gli effetti una “nuova città”, facilmente raggiungi-
bile dal centro.
Un bell’esempio di recupero conservativo è quello delle ban-
chine dell’antico porto, dove i vecchi edifici sono stati mante-

nuti e le banchine stesse ampliate per permettere l’insedia-
mento di attività commerciali e di ristoro.
Un aspetto che colpisce è il connubio tra passato e presente:
grattacieli in acciaio e vetro alternati a bassi edifici in mattoni
ed alle antiche attrezzature portuali.
La continuità tra l’area finanziaria e commerciale con quella
residenziale rappresenta un altro fattore di successo. La zona
residenziale si sviluppa lungo il fiume in edifici monofamiliari
tipici delle “New Town” inglesi, in forte connessione con il
Tamigi, visto come risorsa da sfruttare nel tempo libero per atti-
vità sportive o semplici passeggiate. 
La salvaguardia di un’ampia area verde è un altro aspetto
distintivo dei Docklands: quest’ultima è stata creata con l’in-
tenzione di mantenere un legame con la terra, dando ai citta-
dini la possibilità di coltivare un piccolo orto ed allevare qual-
che animale, scenario atipico per una capitale europea.
Pensando alla situazione territoriale italiana ed al panorama
legislativo Nazionale, un progetto come quello dei Docks Lon-
dinesi potrebbe risultare di difficile attuazione, seppur rappre-
senti per tutti noi uno stimolo ed un modello a cui ispirarsi nella
redazione di un piano territoriale, proiettato allo sviluppo
futuro delle nostre città.

giovani@cce.al.it 

St. Katharine Docks
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COSTRUTTORI DI...
CRONACA

Nel corso dell’Assemblea annuale
del Collegio Costruttori ANCE Ales-

sandria, svoltasi il 19 settembre scorso
nell’auditorium del Marengo Museum,
il presidente di ANCE Nazionale Paolo
Buzzetti, ospite dell’evento, ha aperto i
lavori facendo riferimento a una “situa-
zione molto complicata, con difficoltà
finanziarie che hanno una ricaduta nega-
tiva sull’economia”, descrivendo una
realtà già tristemente nota da qualche
anno, ma che continua a determinare la
perdita di posti di lavoro, non solo più
tra gli operai ma anche nei settori
amministrativi delle imprese. L’avvio
delle infrastrutture, la riqualificazione
delle città con gli interventi per il rispar-
mio energetico e l’housing sociale
sono, a detta di Buzzetti, i punti su cui
agire per invertire la rotta e per ritor-
nare quanto prima all’eccellenza del
passato.
Il Presidente di ANCE Alessandria,
Franco Osenga, analizzando la situa-
zione locale, ha sottolineato come la
situazione, per le imprese e per tutti
coloro che vi lavorano sia “gravemente
compromessa” e come “occorreranno
anni per ripristinare condizioni per un’at-
tività stabilizzata e programmabile”. Il
Presidente ha elencato una serie di dati

occupazionali e in materia di investi-
menti altamente negativi, a testimo-
nianza delle difficoltà che stringono
nella morsa il settore delle costruzioni,
richiamando anche la classe politica e
quella dirigente a un ruolo più incisivo
e sottolineando “quanto lavoro ci sia
ancora da fare per regolarizzare tutte le
imprese presenti nel nostro sistema pro-
duttivo, quante operino al margine della
legalità, quanta concorrenza sleale. Non

c’è più solo un “lavoro nero” dei dipen-
denti ma anche per molti “datori”. E
molte volte i lavoratori sono datori di sé
stessi”.
Come di consueto, nel corso dell’As-
semblea è stato presentato il volume
della Collana “I Quaderni” del Collegio
Costruttori, curato - nella sua settima
edizione - dall’Ing. Piergiuseppe Dezza
e dedicato alle “Scuole della Provincia
di Alessandria”.

l’Assemblea annuale di ANCE Alessandria

L’intervento del presidente ANCE Paolo Buzzetti



22

A seguito della sottoscrizione, avvenuta lo
scorso 15 febbraio ad opera delle Parti

Sociali provinciali (Collegio Costruttori ANCE
Alessandria, Confartigianato e CNA in rappresen-
tanza dei datori di lavoro; FILLEA-CGIL, FILCA-
CISL e FeNEAL-UIL in rappresentanza dei lavora-
tori) del rinnovo del Contratto Collettivo
provinciale di lavoro per i dipendenti delle
Imprese Edili ed affini, il 5 marzo, presso l’Aula
Magna della Scuola Edile di Alessandria, si è
tenuto un seminario - organizzato dal Collegio
Costruttori - nel corso del quale sono stati illu-
strati alle Imprese appartenenti al Sistema Edile
provinciale i principali istituti contrattuali.
L’incontro – aperto dai saluti del Presidente di
ANCE Alessandria Franco Osenga e del Diret-
tore Luigi Tosi – ha rappresentato l’occasione
per analizzare le problematiche applicative del-
l’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR),
istituto premiale introdotto in sede di rinnovo contrattuale e
per riepilogare i principali aspetti operativi delle altre presta-
zioni (Carenza malattia, CIGO apprendisti) oggetto del Verbale

di Accordo sottoscritto il 15 febbraio. Hanno partecipato, in
qualità di relatori, i Funzionari dell’Area Relazioni Industriali di
ANCE Alessandria Marco Massone e Cristiano Zanardi.

Organizzato dal Collegio Costruttori ANCE Alessandria

Seminario sul contratto integrativo 
provinciale: novità e aspetti operativi

Nell’ambito del settore delle costruzioni si sente sempre con
più frequenza parlare di “protocollo Itaca”. Si tratta – in

estrema sintesi – di un sistema di valutazione della sostenibilità
energetica ed ambientale degli edifici che, tra le sue varie appli-
cazioni, è previsto al fine di per poter accedere ad alcune forme
di premialità volumetriche (vedi la l.r. 20/2009 – c.d. “piano
casa”) e ad agevolazioni di natura finanziaria (edilizia sovven-
zionata-agevolata prevista nel bando regionale “10.000 alloggi
entro il 2012”) disciplinate dalla vigente normativa regionale.
Ma non finisce qui. A partire dal 2007, la Consulta per l’Edilizia
Residenziale della Provincia di Alessandria, con i Comuni di
Alessandria, Valenza e Casale, la Provincia di Alessandria, la

Regione Piemonte, l’associazione IISBE italia (Il Protocollo ITACA
è basato su SBMethod di iiSBE) e lo stesso ente “ITACA” (Istituto
per la Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli
Appalti), hanno elaborato un “modello” di allegato energetico-
ambientale al regolamento edilizio comunale. Tale documento
ha lo scopo di disciplinare la possibilità di fruire forme incenti-
vanti (“bonus” volumetrici o riduzioni dei contributi di costruzione
o della tassa sullo smaltimento rifiuti, ecc.) in relazione al livello
di sostenibilità ottenuto tramite interventi edilizi di
recupero/ristrutturazione e nuova costruzione. Il testo del
modello di allegato energetico-ambientale, che per ponderare
i livelli di sostenibilità ottenuti fa riferimento ai punteggi del
protocollo Itaca, dovrà prossimamente essere sottoposto alla
formale approvazione da parte della Regione Piemonte: a
seguito di tale passaggio, l’allegato potrà essere integrato negli
strumenti urbanistici degli enti locali (Comuni, Comunità mon-
tane, collinari, ecc.) e divenire operativo.
Il programma è stato inoltre affiancato da due percorsi forma-
tivi specifici sui temi affrontati dalle “schede” di valutazione del
protocollo Itaca: uno, indirizzato ai professionisti (svolto a otto-
bre/novembre 2011 e organizzato in 20 ore di lezione) e l’altro
rivolto ai referenti tecnici delle imprese di costruzioni (svolto a
febbraio 2012 e organizzato in 12 ore di lezione).

Protocollo Itaca
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Dopo il via libera - che si è fatto attendere almeno due mesi - della Banca d’Italia, il 7 febbraio scorso è stata ufficializzata la
fusione - efficace e operativa dall’11 febbraio - della Cassa di Risparmio di Alessandria con la Banca di Legnano. Il nuovo

soggetto economico-finanziario fa riferimento alla Banca Popolare di Milano, la quale, già proprietaria della Banca di Legnano,
deteneva una quota pari all’80% della Cassa di Risparmio di Alessandria. Nonostante la fusione, sarà garantito da parte della
Fondazione Cassa di Risparmio il mantenimento del marchio dello storico istituto bancario locale, che permarrà dunque sulle
insegne delle filiali del nuovo istituto. Il nuovo istituto si pone comunque l’obiettivo di mantenere un reale radicamento sul ter-
ritorio. Il Presidente della Cassa di Risparmio, Carlo Frascarolo, ha assunto la carica di Vice Presidente del consiglio di ammini-
strazione del nuovo soggetto bancario.

la fusione CRA – Banca di legnano

Ecco come cambia l’informazione
di ANCE Alessandria

I provvedimenti si susse-
guono con estrema velo-

cità, le interpretazioni delle
norme ne stravolgono rapi-
damente il significato, gli
Enti e gli Istituti competenti
intervengono spesso con
chiarimenti all’ultimo istante
… i ritmi, oggigiorno, sono
frenetici ed è sempre più dif-
ficile essere sulla notizia in
tempo reale. Il Collegio
Costruttori cerca così di ade-
guarsi, andando a modifi-
care gli strumenti di comuni-
cazione utilizzati nei
confronti degli associati, e
non solo. 
Con l’inizio del 2012, è stato
infatti proposto un restyling
dello storico “Notiziario dei
Costruttori” - lo strumento
cartaceo che, per oltre ven-
t’anni, ha “raccontato” alle
Imprese associate le princi-
pali novità del settore –
sostituito da una Newsletter
giornaliera, contenente le

ultime notizie suddivise per
settore (Previdenziale e sin-
dacale, Appalti e opere pub-
bliche, Fiscale e tributario,
Ambiente e tecnologia,
Urbanistica, Sicurezza). Il
nuovo strumento, con col-
legamenti diretti agli alle-
gati e ai commenti delle
Aree operative di ANCE
Alessandria, è facilmente
consultabile e mira a velo-
cizzare il contatto degli
associati con i Funzionari di
riferimento, a mezzo e-mail
o telefono, per offrire una
consulenza sempre più effi-
cace. Con cadenza quindici-
nale, viene poi elaborata
una Newsletter riepiloga-
tiva, contenente il collega-
mento diretto alle notizie
inviate giornalmente suddi-
vise per settore. Tale stru-
mento, in parte simile al
vecchio “Notiziario dei
Costruttori” – seppure rivi-
sto nel formato e nel-

l’aspetto grafico – è facilmente archiviabile e permette di avere
sempre sotto controllo l’elenco completo delle news trasmesse.
Anche i non associati possono accedere alle news elaborate
dai funzionari di ANCE Alessandria: Edilservizi Srl, la società di
servizi del Collegio Costruttori, trasmette infatti mensilmente,
alle Imprese industriali iscritte in Cassa Edile di Alessandria, la
Newsletter “Costruire informati”, contenente una versione
ridotta delle notizie trasmesse giornalmente.
Accanto a questi strumenti continuano ad essere presenti, con
le consuete cadenze – semestrale e annuale – la Rivista
“Costruttori di Futuro” e i numeri della collana “I Quaderni” del
Collegio Costruttori, oltre al sito web www.cce.al.it che sarà pre-
sto rivisitato nella forma e nei contenuti.
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Nello scorso mese di dicembre, presso la Scuola Edile di
Alessandria, si è tenuta una giornata formativa - organiz-

zata da Edilservizi Srl - sul tema dell’acustica nella realizzazione
edilizia e sull’applicazione della geotermia e delle pompe di
calore. 
Hanno partecipato in qualità di relatori l’Ing. Gabriele Ferraris
dello studio H.A.R.P - tecnico competente in acustica che ha
effettuato una esaustiva panoramica normativa e illustrato
alcuni esempi di applicazione delle norme coadiuvandole con
gli aspetti giuridici del caso - e l’Ing. Fabrizio Mangini, dell’Im-
presa - associata ad ANCE Alessandria - Erde Srl che ha illustrato
gli aspetti innovativi dell’apllicazione della geotermia all’edili-
zia residenziale, sviluppando anche una sintesi dei principali

finanziamenti attualmente disponibili. Sono inoltre intervenuti
il Prof. Ing. Marco Fossa (Professore Associato Fisica Tecnica Indu-
striale - Dime, Università degli Studi di Genova) che ha analizzato
alcune applicazioni a pompa di calore e un  quadro generale
della tecnologia, l’Ing. Fabio Minchio (cultore della materia Fisica
Tecnica Industriale – Dime, Università degli Studi di Genova) che
si è occupato di progettazione di sistemi geotermici a pompa
calore e l’Ing. Davide Rolando (Dottorando di ricerca – Dime,
Università degli Studi di Genova) che ha riassunto la stima delle
proprietà termofisiche del terreno attraverso misure del tipo
Thermal Response Test per il dimensionamento di campi sonde
verticali. Hanno partecipato alle lezioni liberi professionisti
della provincia di Alessandria iscritti ai rispettivi Ordini.

Il Consorzio Al-Tech ha effettuato, insieme alla ditta ColdCar
di Casale Monferrato, l’installazione del tetto innovativo foto-

voltaico sulla cella frigo del veicolo prototipale finale che verrà
utilizzato come dimostratore del programma Vector. Per la
costruzione del pannello innovativo, da allestire sul prototipo,
sulla base delle analisi di ricerca e dei monitoraggi effettuati
nella prima fase del progetto, si è proceduto all’accoppiamento
tra i pannelli fotovoltaici Enecom e il pannello in lexan di tec-
nologia Structura; il prodotto di tale operazione è stato succes-
sivamente installato sulla superficie che costituirà il tetto del
veicolo prototipale. Riassumendo, sono stati installati 16 pan-
nelli innovativi fotovoltaici che generano una potenza di picco
di 1,07 Kwp con tensione in uscita di 28,5 V e  una corrente di
37,6 A. Oltre alla installazione del tetto è stata posizionata nel

vano tecnico del prototipo - ossia
dietro alla cabina di guida - una
centralina di monitoraggio (data-
logger) realizzata dalla ditta
Airone, che memorizzerà l’anda-
mento di alcune grandezze dei
pannelli fotovoltaici. I dati ver-
ranno registrati dal datalogger
all’interno di una memoria SD. 
Inoltre, nello scorso mese di gen-
naio, si è svolto il 4° meeting
semestrale presso Iveco a Torino
nel quale tutti i partner hanno illu-
strato le lavorazioni effettuate
nonché le fasi ancora da ultimare

del progetto Vector. Per quanto  riguarda Al-Tech, il progetto si
è concluso ad agosto 2011 e si attende ora la costruzione finale
del veicolo-prototipo in maniera tale da verificare e monitorare
l’apporto che il tetto fotovoltaico darà al mezzo di trasporto. 

Corso di formazione: acustica e
geotermia applicate all’edilizia

Progetto Vector:
costruzione del prototipo
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Adicembre, una delegazione del Collegio Costruttori ANCE
Alessandria e del consorzio Al-Tech ha partecipato ai

lavori del meeting “Italy & Poland: building together” organiz-
zato a Varsavia dal sistema nazionale ANCE e dall’ICE (Istituto
Commercio Estero). Ha aperto i lavori il Dott. Massimo Rustico
(coordinatore delle iniziative di promozione all’estero del-
l’ANCE) mostrando le possibilità di business e di sviluppo in
Polonia ed evidenziando il programma di Fondi di Coesione
dell’UE per le infrastrutture in Polonia: nel periodo 2007-2013,
sono stati stanziati 67,9 miliardi di euro, dei quali quasi il 70%
(46,8 miliardi) per le infrastrutture.
Hanno preso parte al meeting molte autorità locali (tra cui i
sottosegretari al Ministero dei Trasporti e dell’Ambiente Polacco
e il Presidente dell’Unione imprenditori edili della Polonia) oltre
alle aziende e alle imprese polacche e italiane operanti nel set-
tore delle costruzioni. Il meeting si è sviluppato attraverso
tavoli di lavoro tematici, con l’obiettivo di illustrare gli scenari
e i progetti di investimento pubblici, privati e di partenariato
pubblico-privato relativi ai settori del “Real Estate-Immobi-
liare”, dell’Energia e Ambiente e dei Trasporti. Tra questi molti
esempi di edilizia residenziale di avanguardia (come l’eclettico
Grattacielo “Zlota44”), nuovi aeroporti e ammodernamenti-
ampliamenti di quelli esistenti, nuovi complessi ospedalieri,
sistemi di piste ciclabili, oleodotti, rigassificatori, infrastrutture
stradali, autostradali e ferroviarie. E’ stato mostrato un paese
nel pieno di una fase di mutazione radicale e rispetto al quale
la Comunità Europea ha creduto nell’opportunità di investire.
Non sono mancati gli interventi di alcuni istituti bancari pre-
senti sul mercato della Polonia, che hanno delineato i “pac-
chetti” finanziari e di servizi per le imprese italiane che deside-
rano attivare percorsi di internazionalizzazione in Polonia.

ANCE in Polonia 

Il grattacielo "Zlota44", progetto di Daniel Libeskind
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Nello scorso mese di novembre, si è
tenuta l’inaugurazione del micro-

nido di Quattordio, prima scuola pub-
blica Certificata CasaClima (CasaClima
A) in Piemonte. All’inaugurazione ha
partecipato il presidente del Collegio
Costruttori di Alessandria - Associa-
zione che ha, tra l’altro, patrocinato
l’evento - geom Franco Osenga. La
costruzione ha una struttura in mura-
tura portante in cemento cellulare ad
un piano solo fuori terra, con fonda-
zioni isolate con vetro cellurare sfuso,
un rivestimento a cappotto termico da
16 cm in EPS, tetto freddo a falde con
isolamento su solaio piano di sotto-
tetto realizzato con 20 cm di XPS ad
alta densità. Una tenuta all’aria, testata
obbligatoriamente attraverso il Blower
door test, inferiore a n50<1.00 ottenuta
attraverso una qualità costruttiva d’ec-
cellenza e l’utilizzo di particolari accor-
gimenti tecnici (tessiture murarie 
uniformi,  serramenti ad altissime presta-

zioni, nastrature butiliche ed ermeticità
degli impianti elettrici, idraulici e termici).
Il progetto esecutivo dettagliato ha
permesso, in fase progettuale, l’elimi-
nazione  di tutti i ponti termici secondo
la Direttiva Tecnica CasaClima. La pro-
duzione del calore deriva da una cal-
daia a condensazione a gas metano,
unito da un  impianto solare termico
integrato in falda per l’ACS. Il consumo

di energia elettrica è attenuato da un
impianto fotovoltaico integrato in
falda.  Il sistema di riscaldamento scelto
è quello radiante a bassa temperatura
a pavimento. Per diminuire ulterior-
mente i consumi e migliorare il comfort
indoor, l’edificio è stato dotato di un
impianto di ventilazione meccanica
controllata con recupero di calore che
estrae meccanicamente l’aria viziata ed
introduce aria pulita preriscaldata,
attraverso uno scambiatore a flussi
incrociati, negli ambienti di soggiorno
e riposo dei bambini in modo da
garantire sempre aria igienicamente
pulita e filtrata senza dover aprire
manualmente le finestre. L’evento,
organizzato dall’Associazione Network
CasaClima Piemonte e Valle d’Aosta in
collaborazione con l’Agenzia di Bol-
zano ed il Comune di Quattordio, è
stato moderato dall’arch. Elena Ivaldi
(Responsabile del Network CasaClima
per la Provincia di Asti nonché co-titolare
della impresa esecutrice) ed ha avuto
come relatore il Direttore dell’Agenzia
CasaClima Norbert Lantschner.

Per soddisfare le esigenze delle Imprese associate, nel mese
di dicembre 2011 il Collegio Costruttori ANCE Alessandria

ha organizzato un corso di prima formazione di 16 ore, ai sensi
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., per la figura del preposto ai fini della
sicurezza. Gli incontri formativi si sono svolti in due diverse
giornate ed hanno avuto ad oggetto la normativa del settore
edile in materia di sicurezza e le principali cause di infortunio,
con l’analisi delle conseguenti misure di sicurezza da adottare
per prevenirne il verificarsi (con particolare riguardo al settore

delle lavorazioni stradali). Le giornate di formazione, alle quali
hanno partecipato come relatori i tecnici dell’Azienda Sanitaria
Locale di Alessandria, hanno inoltre visto la presenza del Tec-
nico del CPT geom. Giampiero Bottino e del Responsabile del-
l’Area Tecnica di ANCE Alessandria Ing. Claudio Mazzetto. Al ter-
mine degli incontri, previa una specifica valutazione di
apprendimento, sono stati rilasciati ai partecipanti gli attestati
che consentono alle Imprese di adempiere a quanto richiesto
dal Testo Unico della Sicurezza.

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI

Il micronido di Quattordio
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REALIZZAZIONI delle
IMPRESE ASSOCIATE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
CENTRO COMMERCIALE OASI

Impresa S.IM.CO S.r.l. (Tortona)
Caratteristiche tecniche
Potenza installata 546 KWp
N° moduli 2324
Potenza per modulo 235Wp
Tipo moduli Silicio monocristallino
Inverter inverter a commutazione for-

zata con funzione MPPT (Maxi-
mum Power Point Tracking)

N° inverter 38
Sistema di monitoraggio Inserito e permette tramite

display di verificare in tempo
reale le prestazioni e la quan-
tità di gas serra non immessi
nell’atmosfera grazie all’im-
pianto 

Tipo di monitoraggio Tramite software gestionale
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Sul tetto del fabbricato adibito a Multisala, facente parte del
Centro Commerciale “Oasi”, nell’omonimo quartiere di Tor-

tona, già nel 2002 era stato realizzato un impianto fotovoltaico
di mq. 450 che, a tutto il 31.12.2011, ha prodotto un totale di
KW. 442.339, produzione di gran lunga superiore al progetto.
Ciò considerato, il gruppo I.CE.CO (Immobiliare Centro Com-
merciale) ha ritenuto di sviluppare ulteriormente la produzione
di energia alternativa, provvedendo alla progettazione di un
ulteriore impianto fotovoltaico atto a fornire buona parte (35%
circa) del fabbisogno elettrico dello stesso Centro Commer-
ciale.
Il progetto approvato dal Comune di Tortona consisteva in:
– nr. 7 pensiline ubicate nel parcheggio nord, per complessivi

mq. 3207;
– nr. 1 tettoia di collegamento di mq. 300;
– nr. 2 tettoie ubicate sulla facciata sud per complessivi mq.

420;
– il tutto per un totale di mq. 3.927
I lavori sono iniziati il 28 marzo 2011 ed ultimati in data 31 mag-
gio 2011. L’organizzazione del cantiere e la sicurezza sono stati
curati dall’Impresa S.IM.CO. Srl di Tortona, che ha eseguito
anche le opere murarie (plinti in C.A., travi di collegamento,
cavidotti per linee elettriche, basamenti, zoccolature e prote-
zioni, posa piastra per ammarro per le pensiline in ferro).
Le opere in ferro sono state eseguite dalla Ditta “Bertero Mario”
di Santo Stefano Roero, mentre i pannelli fotovoltaici e i colle-
gamenti elettrici sono stati forniti e posati in opera dalla Ditta
“Future Energy” di Agrate Brianza.

L’impianto si compone di:
– nr. 2324 Pannelli fotovoltaici Canadian Solar da cm. 165x100

con potenza nominale W235;
– nr. 38 Inverter trifase;
– nr. 9 Quadri di sezionamento;
– nr. 1 Cabina di raccolta e trasformazione;
– nr. 1 Display da cm. 140x150 posto sulla testata della 5ª

stecca di pannelli, su cui è leggibile la produzione di
impianto in tempo reale, quella totale prodotta, nonché il
risparmio di CO2.

La produzione a progetto è prevista in 546.000 KW all’anno.
Dalla data di inizio della produzione con connessione alla rete
ENEL (26 agosto 2011), fino a tutto il 29 febbraio 2012 – in un
periodo di minima insolazione – sono stati prodotti 188.700 KW
di energia elettrica.



30

COSTRUTTORI...
NEl TEMPO

30

Immagini tratte dal “Fondo Sartorio” e pubblicate per gentile concessione 
della Fototeca Civica del Comune di Alessandria.

Alessandria, stazione ferroviaria

Piazza Garibaldi sul lato viale della Repubblica



 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

Ing. Marco Gandolfi 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

Co
nt

es
si

 C
om

m
un

ic
at

io
n


