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AL SERVIZIO DELL’EDILIZIA E DELL’AMBIENTE
La nostra società offre i seguenti servizi:

• Recupero Rifiuti Edili
• Noleggio Cassoni Scarrabili

• Trasporto Rifiuti
• Demolizioni

RISPARMIO sia in termini di COSTI DI TRASPORTO che in termini di TEMPO.

SERVIZIO COMPLETO DI RACCOLTA dei rifiuti edili attraverso container
scarrabili installati PRESSO I VOSTRI CANTIERI.

Documentazione che PROVA il corretto CONFERIMENTO dei Vostri rifiuti
presso centro autorizzati.

ZERO autorizzazioni a vostro carico e COMPILIAMO i vostri FORMULARI.

PAGAMENTO A FINE MESE in un’unica comoda soluzione.

CENTRO DI RECUPERO
Str. Castenuovo, 2
15079 SEZZADIO (AL)
Tel. 0131 708002
Fax 0131 703195
Cell. 346 0407227
E-mail: info@bioinerti.it
Sito web: www.bioinerti.it
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E’quella che le imprese stanno vivendo. Dalla quale vor-
rebbero uscire al più presto.

Niente credito, niente finanziamenti, scarse commesse,
pagamenti non ricevuti ecc.: pazienza.
Pagare operai e impiegati, pagare le forniture, le tasse, le
imposte e i contributi, versare le anticipazioni  ecc.:  niente
storie.
Sopravvivere, giorno per giorno. Ed è già un obiettivo.
Poi bisognerebbe anche cominciare a ragionare sul futuro.
Perchè qualcosa bisognerà pur inventarsi, dopo la soprav-
vivenza, per (ri)cominciare per davvero.
In questo periodo anche noi – l’ associazione –  abbiamo
cominciato ad affrontare alcuni temi che sembrano offrire
interessanti e alternative possibilità per il settore delle
costruzioni: internazionalizzazione, nuovi istituti per par-
tecipare alla realizzazione delle opere pubbliche (leasing in
costruendo), nuovi temi nell’edilizia residenziale (Social
Housing). Argomenti per lo più mai affrontati strategica-
mente dai piccoli imprenditori. Servirebbe anche un sup-
porto dalle istituzioni, però.
Ora si tratta di capire come le micro-piccole imprese, che
in gran parte costituiscono il nostro tessuto provinciale,
usciranno da questa stagione. Se, in sostanza, ci sarà ancora
un bambino da crescere o se, per molti,  tutto risulterà,
infine, buttato irrimediabilmente via.
Ciò che più colpisce oggi è che a fronte delle enuncia-
zioni,delle dichiarazioni sulla tenuta del Paese, delle Ban-
che, del sistema economico macro e micro, tutti sappiano,
in realtà, quanto si sia distante da una via di uscita a breve.
Si sappia ma si faccia comunque finta di crederci. Mentre,
tra un laccio e l’altro, le tasche sono sempre più rivoltate.
Come nella foto della nostra copertina.
Nil est dictu facilius. Niente è più facile che parlare. Per i fatti
ci vorrà un’altra stagione?
Speriamo di no.

Luigi Tosi
direzione@cce.al.it
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Idati INPS parlano chiaro: 918 milioni di ore di Cassa Inte-
grazione Guadagni autorizzate dall’Istituto nell’anno 2009.

Un valore impressionante se confrontato con quello del-
l’anno precedente (223 milioni di ore autorizzate nel corso del
2008 – dato già in profonda crescita rispetto al passato, peral-
tro) ma quanto mai reale e perfettamente in grado di descri-
vere la portata della profonda crisi che ha colpito tutti i set-
tori della nostra economia. 
L’aspetto che – unico fra tutti – offre uno scorcio di positività
è legato alla considerazione che, negli ultimi mesi dell’anno
(da ottobre in avanti, in particolare) le autorizzazioni INPS al
pagamento della CIG si sono stabilizzate e hanno incontrato
una lieve flessione, per poi frenare ulteriormente nel mese
di gennaio 2010, con un calo pari al 17% rispetto a dicembre
2009. 
Questa la situazione a livello generale, quella che emerge dai
comunicati stampa diramati dall’Istituto Nazionale della Pre-
videnza Sociale. 
Ma a livello locale, che situazione si è andata delineando
nel corso dell’anno appena concluso, con particolare riferi-
mento all’attività edilizia?
Mettendo a confronto i dati forniti dalla Sede INPS di Ales-
sandria relativi alle ore mensili di CIG Edilizia autorizzate
dalla Commissione Provinciale, rispettivamente negli anni
2008 e 2009, si nota come l’aumento sia pressoché genera-

lizzato (figura 1) e riguardi undici dei dodici mesi dell’anno,
ad esclusione di giugno (in lieve flessione nel 2009) e toc-
cando punte del + 565% di novembre 2009 rispetto allo
stesso mese del 2008. 

La crisi: il punto sul ricorso alla
Cassa Integrazione Guadagni

FIG. 1

ORE DI INTEGRAZIONE SALARIALE AUTORIZZATE 
SEDE INPS DI ALESSANDRIA 

SETTORE: EDILIZIA 

RAFFRONTO PERCENTUALE ANNI 2008-2009

MESE 
ORE 

AUTORIZZATE
2008

ORE 
AUTORIZZATE

2009

VARIAZIONE
%

GENNAIO 7.836 13.480 + 72,03 % 

FEBBRAIO 10.750 29.338 + 172,91 %

MARZO 16.638 21.275 + 27,87 % 

APRILE 20.674 54.814 + 165,13 %

MAGGIO 28.092 40.928 + 45,70 % 

GIUGNO 88.450 66.977 - 24,28 % 

LUGLIO 40.448 149.141 + 268,72 %

AGOSTO 17.879 72.693 + 306,58 %

SETTEMBRE 56.301 64.047 + 13,76 % 

OTTOBRE 37.951 96.822 + 155,12 %

NOVEMBRE 13.608 90.537 + 565,32 %

DICEMBRE 16.009 66.525 + 315,55 %

Segue a pagina 6
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Un aumento, tuttavia, da considerare con le cautele del caso,
poiché i dati in esame non contengono una ripartizione tra
le ore autorizzate per mancanza di lavoro e per motivi
meteorologici. 
L’andamento delle due curve è pressoché analogo, con un
picco nei mesi estivi particolarmente evidente nell’anno 2009
(ricordiamo tuttavia che quando parliamo di ore autorizzate
vanno tenuti presenti i ritardi pressoché generalizzati che carat-
terizzano le Commissioni CIG portandole, per l’eccessivo numero
di domande pervenute, ad esaminare – supponiamo – ad agosto,
domande presentate nei primi mesi dell’anno) ma con una altret-
tanto evidente differenza negli ultimi mesi dell’anno per via
della quale le ore autorizzate – che nel 2008 ritornavano all’in-
circa ai livelli di partenza – si mantengono, nel 2009, su valori
ben più elevati.
Analoghe valutazioni possono essere effettuate con riferi-
mento ad un settore ancora più ristretto, limitato alle sole
Imprese industriali edili, con riferimento alle quali i valori
delle ore di CIG autorizzate ricalcano l’andamento dei dati
sopra esaminati seppur su basi numeriche differenti 

Per avere un dato maggiormente attendibile circa l’incidenza
delle domande di Cassa Integrazione Guadagni per mancanza
di lavoro, è possibile fare riferimento ai dati delle domande pre-
sentate all’INPS dalle imprese associate ad ANCE Alessandria e
trasmesse per conoscenza ai nostri uffici (dato che comunque
non rappresenta la totalità delle imprese associate).
Dalla figura 2 emerge chiaramente come il ricorso alla CIG per
mancanza di lavoro sia stato massiccio nei primi mesi dell’anno
2009 – 8628 ore richieste nel mese di maggio il valore mas-
simo – per poi scendere vertiginosamente nei mesi estivi e
rimanere stabile o, comunque, in leggero aumento, negli
ultimi mesi dell’anno. 
Con l’inizio dell’anno 2010 (i dati non sono ricompresi nel gra-
fico) il valore torna nuovamente a salire: le 2344 ore di CIG per
mancanza di lavoro richieste a gennaio e le 1080 ore di feb-
braio rappresentano, tuttavia, un valore in netta discesa – atte-
stabile intorno a oltre il 50% in meno –  rispetto a gennaio e
febbraio 2009.

Cristiano Zanardi
area.relazioni@cce.al.it

FIG. 2

Il Consorzio AL-TECH. partecipa al progetto 

“Vector 2015 mobilità sostenibile”, 
interno al bando di gara Industria 2015.
Scopo del progetto è lo sviluppo di un autocarro 
per il trasporto refrigerato al quale verranno applicate 
diverse soluzioni innovative e tecnologiche.
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La  gestione dei rifiuti derivanti dal settore delle costruzioni
è disciplinata dal Codice Ambiente - D.Lgs. n.152 del 3

aprile 2006, entrato in vigore il 29 aprile 2006 – e successi-
vamente ha subito alcune modifiche e integrazioni attra-
verso il D.Lgs n. 4/2008. 
La normativa in alcuni casi risulta, tuttavia, poco chiara e
mette le imprese di costruzione di fronte ad incertezze e
dubbi interpretativi: l’impresa edile, infatti, si trova quotidia-
namente ad affrontare problematiche connesse con il
mondo dei rifiuti derivanti dalla sua attività (demolizione di
fabbricati, trasporto di rifiuti non pericolosi in discariche
autorizzate o verso impianti di recupero, bonifica di siti con-
taminati, recupero di materiali quali inerti o fresato derivante
da lavorazioni stradali e la formazione di materiale derivante
da scavo quali terre e rocce).
Un problema rilevante, a titolo di esempio, può essere rinve-
nuto nella difficoltà - da parte delle imprese di costruzione - di

La gestione dei rifiuti edili e il 
protocollo di Intesa di Alessandria

trovare impianti che ricevano il rifiuto prodotto: sovente i
costruttori si trovano a dover portare i rifiuti derivanti dalla atti-
vità di demolizione e costruzione in luoghi molto distanti dai
cantieri (luoghi di produzione), incrementando così il traffico
veicolare e determinando oneri maggiori anche dal punto di
vista ambientale. 
Il Servizio Territorio e Ambiente del Collegio Costruttori
ANCE Alessandria, conscio di queste problematiche, ha
svolto in un primo tempo sopralluoghi nei diversi impianti
di  smaltimento (discariche) e di recupero esistenti nella Pro-
vincia di Alessandria, prendendo atto delle diverse proble-
matiche operative che occorrono quotidianamente. Forte di
questi spunti e dopo un’attenta analisi sul campo – anche
avvalendosi delle segnalazioni pervenute da parte degli
associati - lo stesso Servizio ha ideato un opuscolo nel quale
vengono inserite le informazioni di base che possono fornire
alle imprese associate tutte le informazioni necessarie, una
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sorta di “vademecum” per gli addetti ai lavori.
L’opuscolo, fornendo anche esempi pratici, tratta tematiche
quali le  registrazioni necessarie ai fini della tracciabilità dei
rifiuti (compilazione del formulario di identificazione dei
rifiuti e del registro di carico e scarico), gli iter autorizzativi da
seguire nel caso si voglia realizzare un impianto di recupero
rifiuti, le varie casistiche di depositi e di stoccaggi nonché
una breve introduzione sul nuovo sistema di tracciabilità

telematico dei rifiuti, il c.d. SISTRI (sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti). 
Unitamente agli argomenti sopra citati, nell’opuscolo viene
inoltre illustrata la prassi da seguire ai fini della gestione delle
terre e rocce da scavo, poiché la legge concede al produttore
di terre e rocce da scavo la possibilità di non considerarle
come rifiuto e, quindi, di riutilizzarle.
La parte sicuramente più utile, dal punto vista pratico per gli

addetti ai lavori,  è la realizza-
zione di una mappatura degli
impianti che recuperano o
smaltiscono rifiuti derivanti
prevalentemente dal settore
edile, situati sul territorio della
Provincia di Alessandria: nel
caso in cui una ditta produca,
per esempio, materiale di
risulta di cantiere, potrà verifi-
care in base alla tipologia del
rifiuto prodotto - e quindi dal
codice CER assegnatogli - in
quali impianti potrà conferirlo
e, in particolare, quale tra que-
sti impianti risulti  il più vicino
al luogo di produzione.
Il lavoro è frutto di una stretta
sinergia con gli uffici della Pro-
vincia di Alessandria ed in par-
ticolare con il Dipartimento
Ambiente e il Dipartimento

CONVENZIONI ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO
Riservate alle imprese associate ANCE Alessandria



9

Risorse. L’attività in materia di gestione
dei rifiuti in edilizia non si è, tuttavia, fer-
mata al solo opuscolo sopra descritto,
poiché il Collegio Costruttori ANCE Ales-
sandria ha inoltre sottoscritto un Proto-
collo di Intesa con la Provincia di Ales-
sandria finalizzato a regolamentare le
tempistiche e le modalità di aggiorna-
mento del vademecum e della mappa-
tura in esso contenuta, a dare corso a
sistemi di aggiornamento anche attra-
verso corsi organizzati con la presenza
di esperti  del settore e a dare vita perio-
dicamente (almeno ogni semestre) a
tavoli di lavoro tra tecnici esperti, al fine
di procedere alle valutazioni su ulteriori
iniziative da intraprendere in materia.
Oltre all’accordo siglato con la Provincia
di Alessandria, nella stessa pubblicazione
sono state elencate diverse convenzioni
stipulate al fine di agevolare le imprese
di costruzioni nei rapporti con i diversi
soggetti che partecipano al mondo della gestione dei rifiuti.
Un primo gruppo di convenzioni che il Collegio Costruttori
ANCE Alessandria ha stipulato è senza dubbio quello di
stampo maggiormente operativo e riguarda i laboratori di
analisi chimiche. Sono stati chiamati in causa diversi centri
proprio con l’intenzione di facilitare e snellire le operazioni di
caratterizzazione del rifiuto, in modo chiaro e con tempistiche
e veloci.

Un’ulteriore convenzione è stata sottoscritta tra il Collegio
Costruttori ANCE Alessandria e gli impianti di recupero di
inerti e materiali di risulta derivanti dai cantieri, per cercare
di facilitare il recupero piuttosto che lo smaltimento in
discarica.

Claudio Mazzetto
area.tecnica@cce.al.it

CONVENZIONI IMPIANTI DI RECUPERO
Riservate alle imprese associate ANCE Alessandria

CONVENZIONE RITIRO CARTUCCE E TONER
Riservata alle imprese associate ANCE Alessandria
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Un altro progetto europeo vede la Provincia di Alessandria
in prima linea nell’impiego delle energie rinnovabili e del-

l’efficienza energetica in edilizia: si tratta  del programma Ener-
build, iniziativa finanziata dalla Commissione Europea e appro-
vata dal Programma Spazio Alpino, un ambito di cooperazione
territoriale europea nato per sostenere uno sviluppo territo-
riale equilibrato delle regioni alpine.
L’obiettivo principale di Enerbuild è costituire una rete di aree
di eccellenza per la realizzazione di edifici autosufficienti sul
piano energetico. Da questo obiettivo principale discende una
serie di attività che saranno svolte nel corso del progetto, come
il rafforzamento della competenza e del raggio d’azione delle
PMI che operano nel settore dell’edilizia sostenibile, lo sviluppo
di know-how aggiornato ad uso dei professionisti e degli arti-
giani, l’analisi e il monitoraggio del potenziale energetico degli
edifici nei territori interessati.
Il Leader del progetto Enerbuild è il Land austriaco del Vorar-
lberg. Il resto del partenariato è composto, oltre che dalla Pro-
vincia di Alessandria, da altri 4 soggetti italiani (TIS Bolzano -
Centro servizi per imprese innovative, Provincia Autonoma di

Trento, Regione Piemonte ed EURAC - Accademia Europea di
Bolzano), 3 partner austriaci, 2 partner tedeschi, un partner slo-
veno, uno francese ed uno elvetico.
Il Progetto, iniziato nel luglio 2009, avrà una durata di 36 mesi.
Gli spazi e i momenti di confronto creati sinora hanno messo in
luce significative difformità nella concezione e nell’applica-
zione dei criteri di efficienza energetica tra le aree coinvolte
nell’iniziativa, nonché il ricorso a normative nazionali di fatto
non correlabili l’una all’altra. Da un lato abbiamo il protocollo
ITACA, introdotto e approvato nel 2004 dal Gruppo Interregio-
nale di Lavoro in materia di bioedilizia come sistema di valuta-
zione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici e
adottato in molte regioni italiane (anche se non in tutte). Dal-
l’altro esistono marchi come CasaClima, sviluppato a Bolzano
nel 2005, che suddivide gli edifici in varie classi – non corri-
spondenti però a quelle di ITACA – in base al valore di consumo
energetico. Altre realtà italiane ed europee hanno adottato
sistemi di certificazione energetica nati e sviluppatisi oltreo-
ceano come ad esempio il LEED. 
Le differenze si manifestano anche sul piano concettuale o ter-

Il Progetto Europeo
ENERBUILD
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minologico: la stessa definizione di edificio ESAP (Energy Saving
and Producing) non è univoca e si basa su parametri diversi a
seconda dell’area o della “filosofia” di riferimento. In alcuni
paesi, ad esempio, viene calcolato il parametro della grey
energy (l’energia totale impiegata per realizzare un qualsiasi
prodotto) mentre altrove questo concetto viene ignorato.
Queste divergenze, oltre a riflettere nettamente l’eterogeneità
dei contesti territoriali dei soggetti che partecipano all’inizia-
tiva, suggeriscono la necessità di sviluppare sistemi condivisi
e univoci di valutazione dell’efficienza energetica degli edifici.
Sistemi ben strutturati e riconoscibili che posseggano la flessi-
bilità necessaria per adattarsi a diverse realtà. 
L’attuazione di Enerbuild si snoda in diversi pacchetti di lavoro,
ciascuno dei quali copre un aspetto specifico: dalla formazione
(con organizzazione di corsi a vari livelli destinati a professio-
nisti, tecnici e apprendisti, finalizzati a sviluppare un patrimo-
nio di conoscenze comuni e condivise nell’area transnazionale
di applicazione del progetto) alla valutazione dell’efficienza
energetica, all’analisi e al monitoraggio del potenziale di pro-
duzione energetica degli edifici.
Nell’ambito di questa articolata suddivisione del progetto,
molte sono le attività che interessano la Provincia di Ales-
sandria. 
L’aspetto di disseminazione e formazione sarà gestito di con-
certo con Al-Tech (Consorzio per le innovazioni nell’industria
delle costruzioni) e darà vita ad una collaborazione di alto pro-

filo volta a rafforzare conoscenze, competenze e professiona-
lità. Riguardo ai profili maggiormente tecnici ed applicativi, la
Provincia si è impegnata a testare e valutare l’efficienza ener-
getica di 3 edifici pubblici costruiti da non più di 5 anni, più altri
4 edifici in fase di progettazione e contribuirà altresì alla crea-
zione di un servizio di certificatori autorizzati: l’Advisory Service. 
Verranno inoltre effettuati il monitoraggio e la valutazione del
potenziale energetico di edifici pubblici e privati selezionati in
10 Comuni della Provincia: a questo scopo, sono stati avviati
contatti con i centri-zona provinciali e con quei Comuni che
comprendono nel proprio territorio edifici energeticamente
efficienti (o in grado di produrre energia) alimentati da impianti
fotovoltaici o a biomassa.
La partecipazione della Provincia di Alessandria ad un progetto
di rilevanza transnazionale sull’efficienza energetica e sull’uso
di fonti rinnovabili in edilizia, appare tanto più importante nel
momento in cui la città capoluogo si arricchisce di elementi
architettonici di alto valore che ne ridisegnano la fisionomia.
Si pensi solo alla Piramide del Marengo Museum o al progetto
del Palazzo dell’Edilizia firmato da Daniel Libeskind, che
potranno essere inseriti nelle sperimentazioni previste da Ener-
build, trovando così un ulteriore spunto per la proiezione del
territorio sulla ribalta internazionale.

Claudio Mazzetto
area.tecnica@cce.al.it
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Infortuni sul lavoro dimezzati
in Piemonte in sette anni
I dati emersi dal rapporto dell’INAIL

Dal quadro generale del Rapporto annuale INAIL del
2008, gli infortuni sul lavoro, in Italia, sono stati

874.940, di cui il 90,3% è avvenuto nei settori industria e
servizi, il 6,1% in agricoltura e il 3,6% fra i dipendenti dello
Stato. Fra i 1.120 casi mortali (- 7,2%), 554 (- 9,3%) si sono
verificati nell’industria, 121 (+ 15,2%) in agricoltura e 445 (-
9,4%) nei servizi. Per la prima volta dal 1951, il bilancio
infortunistico è sceso al di sotto dei 1200 casi all’anno.
In Piemonte, in cui gli occupati – dal 2007 al 2008 – sono
passati da 1.793.000 a 1.885.000 emerge una diminuzione
sensibile degli incidenti sul lavoro e delle morti bianche.
Infatti, sempre dai dati INAIL, gli infortuni denunciati sono
passati da 73.129 a 69.669 (- 4,7 %). Stesso dato confortante
anche per gli infortuni mortali che scendono da 105 a 74 (-
29.5 %) .
Riferendoci ai lavoratori stranieri occupati in Piemonte, i
dati certificano che più di un lavoratore su dieci non è ita-
liano e che l’incidenza di infortuni di lavoratori stranieri è
pari al 16 per cento e sale al 18 per cento negli incidenti
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mortali, a fronte di una presenza del 14,2% di lavoratori non
italiani. Ciò dimostra una maggiore esposizione dei lavora-
tori immigrati al rischio di incorrere in incidenti di maggiore
gravità o mortali.  
Dei 69.669 infortuni sul lavoro denunciati all’INAIL nel 2008,
4.898 si sono verificati in agricoltura, 62.430 nell’industria e
2.341 fra i dipendenti in conto allo Stato; mentre, dei 74
infortuni mortali, 5 sono avvenuti in agricoltura e 69 nel-
l’industria.
La provincia di Alessandria si attesta al 12% contro il 47% di
Torino, il 17% di Cuneo, il 3% di Biella e Verbania e il 10%
delle altre province piemontesi.
Dall’analisi dei dati INAIL del 2008 emerge che il comparto
dei trasporti e delle costruzioni sono fra i settori ad alto
rischio: il 12,5 dei casi mortali nel primo, il 17% nel secondo.
Più pericolose della media si confermano, invece, le indu-
strie manifatturiere e le attività di produzione e trasforma-
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zione connesse che sono all’origine del 23% degli infortuni,
di cui quasi il 34% mortali. 
Addentrandoci nei dati del 2009 – in presenza di una crisi
che fa registrare un notevole calo delle produzioni e, con-
seguentemente, degli occupati – l’INAIL fornisce quelli relativi
al primo semestre dai quali emerge un calo sostenuto degli
infortuni (397.980 contro i 444.958 del primo semestre 2008)
pari a –10,6% e delle morti sul lavoro (490 contro i 558 del
primo semestre 2008) pari a –12,2% a livello nazionale. 
Per quanto concerne i settori di attività, il decremento nel

primo semestre 2009, rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, è stato di – 21,5% (infortuni) e – 18,7% (mor-
tali) nell’industria. Nel settore delle Costruzioni gli infortuni
sono diminuiti del 15,8% e i casi mortali del 3,9%. A livello
territoriale, le regioni del Nord industrializzato beneficiano
del maggior calo degli infortuni e, al Nord-Ovest si registra
un –9,1% per gli incidenti sul lavoro e – 19,5% per gli infor-
tuni mortali.

Marco Caramagna
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“La Formazione Professionale in Edilizia tra passato e
futuro: le suggestioni di un contratto - le suggestioni

della legge regionale”, è il titolo della tavola rotonda svoltasi
il 14 dicembre 2009 alla Scuola Edile di Alessandria  a cui
hanno preso parte, insieme a direttore e presidente della
scuola, Carlo Ferraris e Sergio Sassone, l’Assessore Regionale
Daniele Borioli, l’Assessore Provinciale Massimo Barbadoro,
il  Direttore del Collegio Costruttori Luigi Tosi, i rappresen-
tanti dei Sindacati dell’edilizia Silio Simeone per la Filca –
CISL e Massimo Cogliandro per la Fillea – CGIL, Valerio Bel-
lero Presidente di Confartigianato in rappresentanza delle
Associazioni Artigiane, il rappresentante dell’Istituto per
Geometri “Nervi” Roberto Viale e Francesca Croce per l’Isti-
tuto “Fermi”, Giuseppe Peola dell’Assessorato alla Formazione
Professionale, Sergio Fossati per l’ Assessorato al Lavoro, e la
progettista didattica Gloria Zenari.
Nel corso del convegno è stata evidenziata la necessità di
rivoluzionare la formazione professionale nel campo del-
l’edilizia, valorizzando in primo luogo la risorsa umana.
L’obiettivo ricercato consiste nella creazione di un servizio di
collegamento domanda – offerta di lavoro gestito territo-
rialmente dalle scuole edili e confluente in una borsa lavoro
nazionale del settore delle costruzioni. A tal fine è stato pro-
posto di creare il “nuovo lavoratore delle costruzioni” sulla
base di Piani di Sviluppo Professionale (PSP) specifici ed indi-
viduali. Il PSP prevede un piano di crescita professionale, in
cui la scuola ricopre il ruolo di cabina di regia, svolgendo le
funzioni di assistenza, facilitazione delle relazioni, forma-
zione a misura dei bisogni, monitoraggio e valutazione. La
formazione in edilizia rappresenta, quindi, uno strumento
decisivo delle politiche del lavoro se integrata, da un lato,
con le politiche attive (i servizi per il lavoro, gli incentivi eco-
nomici alle assunzioni, i sistemi orientativi) e, dall’altro, con
il panorama delle politiche passive (ammortizzatori sociali,
sussidi di disoccupazione, sostegni al reddito ecc.).
La Scuola Edile, per preparare personale qualificato in grado
di soddisfare le esigenze del mercato e delle imprese, dovrà
attivare un sistema in grado di supportare l’allievo nel suo
percorso lavorativo; questo potrà avvenire attraverso un
lavoro sinergico che dovrà coinvolgere molteplici attori: gli
allievi, le imprese, i centri per l’impiego, le agenzie formative,
le scuole secondarie. Il primo passo indispensabile per la rea-
lizzazione di questo obiettivo è la creazione di una banca
dati informatica in grado di mettere in comunicazione tra
loro i diversi attori cercando di soddisfare le loro esigenze;
in secondo luogo occorrerà progettare e attivare corsi di for-
mazione in grado di anticipare o quanto meno stare al passo,
con quelle che sono le evoluzioni del mercato, le strategie
delle aziende e le innovazioni tecnologiche.

Al termine della riunione, gli intervenuti hanno condiviso le
seguenti “conclusioni”:
1) l’edilizia è un settore da sempre complesso e variegato al

cui interno esistono realtà molto diverse tra loro (da un
lato le grandi società e associazioni di imprese da sempre
impegnate nella realizzazione di grandi appalti e, dall’al-
tro, piccole e medie imprese a carattere pressoché arti-
giano attive in specifiche realtà locali);

2) il settore edile sta attraversando da alcuni anni, per ragioni
diverse, una forte crisi che sta determinando inevitabil-
mente preoccupanti perdite di posti di lavoro; in questo
contesto si aggiunge la normativa specifica di settore, in
continua evoluzione (leggi sulla sicurezza dei cantieri, nor-
mative sul risparmio energetico, norme riferite alle costru-
zioni antisismiche, ecc);

3) le tendenze progettuali e costruttive degli ultimi anni
sono sempre più attente alle problematiche ambientali ed
ecologiche; da ciò deriva una maggiore attenzione sia alle
nuove tecnologie e tecniche costruttive (efficienza ener-
getica, domotica, materie prime rinnovabili, risparmio
idrico ecc.) che all’utilizzo di materiali biocompatibili ed
ecosostenibili;

4) lo scenario che si prospetterà nei prossimi anni, si pre-
senterà quindi sempre più complesso ed articolato, tanto
da definirlo un possibile piccolo “Rinascimento”. In parti-
colare si ricorda il Palazzo dell’Edilizia, struttura proget-
tata dall’architetto Libeskind, che contribuirà a rendere
più “internazionale” la città di Alessandria.

Alla Scuola Edile di Alessandria
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN EDILIZIA TRA 
PASSATO E FUTURO: LE SUGGESTIONI DI UN CONTRATTO 
LE SUGGESTIONI DI UNA LEGGE

Il tavolo dei lavori
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La complessità del ruolo delle Casse Edili 
nel settore delle costruzioni: 
anomalie in alcuni territori provinciali

Le Casse Edili sono Enti bilaterali tipici del settore delle
costruzioni, istituiti dalle parti sociali con il contratto col-

lettivo di settore sorti in considerazione della peculiarità dei
rapporti di lavoro con gli operai, caratterizzati da una rilevante
mobilità interaziendale. Le Casse Edili erogano ai lavoratori
una parte importante del trattamento retributivo, consistente
nel  trattamento economico per ferie e gratifica natalizia che
le imprese accantonano presso la Cassa stessa, la quale prov-
vede quindi al pagamento ai lavoratori. Le Casse Edili erogano
anche altre prestazioni, quali il premio annuo per l’anzianità
professionale edile (Ape), l’integrazione al trattamento eco-
nomico nei casi di malattia e infortunio, prestazioni sanitarie
integrative, assegni e borse di studio ecc. E’ dunque innega-
bile che le Casse Edili svolgano un ruolo di grande rilievo, al
fine di assicurare ai lavoratori una parte importante del trat-
tamento economico previsto dal contratto. Tutto ciò è stato

confermato dalla stesso Ministero del lavoro che, con nota 20
novembre 2007, ha chiarito come non sia ammissibile che
alcune imprese dell’edilizia applichino solo in parte il contratto
di settore senza provvedere alla iscrizione alle Casse Edili. In
particolare è stato chiarito come diverse disposizioni norma-
tive prevedano l’obbligatorietà dell’applicazione del contratto
collettivo nella sua parte economica e normativa “nell’ambito
della quale” – rileva lo stesso Ministero – “rientrano gli obblighi
di versamenti alle Casse Edili, in quanto connessi direttamente
alla controprestazione lavorativa”.  
A tal proposito basti infatti ricordare che l’obbligo di iscrizione
alle Casse Edili risulta chiaramente dal dettato normativo del-
l’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 “il committente o il responsabile
dei lavori… chiede…. gli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e
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alle Casse Edili” e dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006
“l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documenta-
zione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile…”. 
Occorre aggiungere inoltre che l’impresa, quale che sia la sua
specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto col-
lettivo per ottenere i benefici economici e normativi previsti
dalla legislazione vigente in base al comma 1175 della legge
finanziaria 2007 (legge n.296/2006). Quest’ultima infatti ha
stabilito che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi
e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legi-
slazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori
di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva, fermi
restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresen-
tative sul piano nazionale”. All’interno dell’obbligo di rispettare
le disposizioni contrattuali ex comma 1175 dell’articolo unico
della legge n. 296/2006, necessario per l’ottenimento dei richia-
mati benefici contributivi e normativi, può farsi rientrare pro-
prio quello riguardante l’iscrizione alle Casse Edili. Occorre
altresì ricordare che il Ministero del Lavoro aveva affrontato la
questione relativa alla obbligatorietà o meno dell’iscrizione
presso le Casse Edili con una risposta ad interpello del 22 dicem-
bre 2005. In essa viene infatti affermato il principio secondo cui
“tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia, privati o pubblici,
sono tenute a certificare la regolarità contributiva (….) che, per le
imprese che applicano i contratti collettivi di categoria, comprende
anche i versamenti  alle Casse Edili” e quello per cui “qualora le
predette imprese intendano dimostrare la regolarità contributiva
con un unico documento, le Casse Edili sono abilitate al rilascio del
DURC alle imprese inquadrate nel settore edile”. Competenti al rila-
scio del modello DURC nel settore edile, sono le Casse Edili che
hanno stipulato una apposita convenzione con gli Istituti pub-
blici di previdenza ed assistenza, INPS e INAIL. 
Inoltre, al fine di prevenire e contrastare fenomeni elusivi nei
confronti delle Casse Edili, il Ministero, con nota del 10 feb-
braio 2009, si è espresso - in accordo con gli Enti preposti al
rilascio del DURC - favorevolmente in ordine alla possibilità,
nel caso di imprese edili che non occupano operai, che il cer-
tificato sia emesso dalle Casse Edili, sulla scorta dell’indica-
zione del CCNL Edile quale contratto applicato dall’impresa.

Alla luce delle suddette indicazioni ministeriali relative all’indi-
viduazione del soggetto chiamato al rilascio del DURC in caso di
aziende edili senza operai, l’INPS e l’INAIL, con due note del giu-
gno 2009, hanno comunicato l’implementazione dell’applica-
tivo dello Sportello Unico per l’emissione del DURC. Rimane
ancora irrisolta la problematica della mancata verifica, da parte
dei suddetti Istituti pubblici, nella fase di istruttoria che precede
l’emissione del DURC, circa la congruità tra la tipologia del con-
tratto collettivo applicato e/o applicabile dall’azienda rispetto a
quello effettivamente dichiarato al momento della presenta-
zione della domanda di rilascio del DURC. Nel caso specifico la
Cassa Edile di Alessandria ha richiesto al Ministero del lavoro di
attivarsi al fine di modificare ulteriormente la procedura infor-
matica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contri-
butiva affinché risulti una “istruttoria negativa” da parte degli
Enti medesimi, qualora si rivelino tali incongruità.
Quanto esposto, frutto di una interpretazione sistematica delle
vigenti norme di legge e della prassi amministrativa ministe-
riale, nonché di una consolidata giurisprudenza, risulta ancora
oggi, in alcune zone della nostra Provincia, in parte disatteso.
In proposito é doveroso ricordare che già nel 2007 la Cassa
Edile di Alessandria si era attivata per contrastare alcune ano-
malie emerse in alcune zone del territorio provinciale, con
azioni ed indirizzi interpretativi, poi confermati successiva-
mente dallo stesso Ministero del Lavoro.
Per dirimere ogni difforme interpretazione in argomento è
nuovamente intervenuto il Prefetto di Alessandria il quale, a
seguito delle necessarie valutazioni con le parti sociali del set-
tore delle costruzioni, con nota prot. n. 16613 dell’11 novem-
bre 2009, inviata ai Comuni capizona della Provincia, nonché
agli organi Istituzionali in materia di ispezione e controllo sul
lavoro,  ha ulteriormente ribadito, con parere concorde della
stessa Direzione Provinciale del Lavoro di Alessandria, che “con
l’entrata in vigore dello Sportello Unico Previdenziale in via tele-
matica, qualunque impresa edile che voglia ottenere il DURC
deve essere iscritta alla Cassa Edile”.
In proposito le Parti sociali nazionali, su sollecitazione degli
organismi territoriali, hanno proposto un interpello al Mini-
stero del lavoro affinché lo stesso possa esprimere un giudi-
zio “definitivo” circa la legittimità di alcuni atti amministrativi
emessi, ritenuti difformi rispetto alla vigente normativa in
materia di DURC.

Marco Massone
area.relazioni@cce.al.it
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Si conclude il progetto europeo Practise

E’in fase di chiusura il Progetto Europeo Practise, di cui il
Comune di Alessandria è l’Ente capofila e il Collegio

Costruttori ANCE Alessandria è partner locale, assieme a Pro-
vincia di Alessandria, Università del Piemonte Orientale A.Avo-
gadro e l’Ordine degli ingegneri di Alessandria. 
Il Progetto Practise prevede la realizzazione di attività finaliz-
zate alla promozione dell’efficienza energetica e dell’uso di
energie alternative con l’obiettivo di creare una Comunità per
l’Energia Sostenibile che raccolga tutti gli attori locali del set-
tore dell’energia.
Manca poco infatti per tirare le somme e verificare tutti gli
aspetti positivi legati alla partecipazione a tale iniziativa Euro-
pea (durata tre anni); tra le attività conclusive si ricorda che, il
1° dicembre u.s., è stata organizzata mezza giornata di lavoro
alla quale è stata invitata tutta la cittadinanza a partecipare. La
prima parte del programma, moderata dal Prof. Paolo Trivero del-
l’Università del Piemonte Orientale, ha visto come relatori il
Comune di Alessandria (l’esperienza del progetto Practise e il Piano
di Azione per l’Energia) , il Consiglio generale d’Ille et Vilaine –
Francia , la città di La Coruna, la Città di Ploiesti (le iniziative svolte
dalle Comunità Practise), la Provincia di Alessandria (lo Sportello
Energia e le iniziative per la mobilità sostenibile), la Sezione Spe-
ciale delle attività tecnologiche del Collegio Costruttori ANCE
Alessandria , l’ordine degli Ingegneri di Alessandria (il percorso
formativo nel settore energetico) e consulenti nel settore energe-
tico (elementi di valutazione e di sostenibilità le progetto Practise a
livello Europeo e a livello locale).
Per la Sezione Speciale delle attività tecnologiche del Collegio
Costruttori ANCE Alessandria sono intervenuti:
- l’arch. Simona Curtetti dell’omonimo studio (Evoluzione del-

l’involucro: Cenni sul comportamento energetico di subsistemi
edilizi che utilizzano Phase Change Materials (PCM))

- il dott. Angelo Gatti del Parco Scientifico Tecnologico di Rivalta

Scrivia (Il Polo di Innovazione regionale dei Biocombustibili e
del Fotovoltaico)

- l’arch. Daniela Demartini e dott. Fabrizio Russo rispettivamente
dello studio Cierre Ingegneria e Innovasystem (Comparazione
tra il Protocollo ITACA e il Certificato CASACLIMA)

- l’ing. Rodolfo Solaroli di P.H.Z. PassivHaus Zentrum (Interventi
volti al Risparmio energetico)

- l’ing. Filippo Piana dello Studio Piana (La prevenzione del cri-
mine attraverso la progettazione strutturale).

Al termine si è svolto un dibattito pubblico al quale hanno par-
tecipato il Sindaco di Alessandria Piercarlo Fabbio, la VicePresi-
dente della Provincia di Alessandria Maria Rita Rossa, l’ing. Marco
Neri (Direttore del Progetto Practise per il Comune di Alessan-
dria) e il Presidente del Consorzio ALTECH Franco Osenga.
Il Presidente Osenga ha sostenuto che ormai, per arrivare ad una
costruzione sostenibile dal punto di vista energetico, c’è biso-
gno di un valido gruppo di progettazione a monte, che si riuni-
sca e che lavori in sinergia sin dalle prime fasi di progettazione.
Un altro ruolo molto importante è quello delle figure professio-
nali che devono essere formate sull’applicazione e sulla perfetta
posa in opera dei vari materiali che verranno impiegati.
Il convegno è stato l’evento clou dell’ultimo incontro transna-
zionale di Practise, questa volta svoltosi in Alessandria. Oltre
ai partner locali erano presenti i partner europei: ( Conseil
General de La Coruna, Ayuntamiento de La Coruna, Primaria
Municipiului Ploiesti, Transport & Travel Research (TTR), Euro
Project Consult, Centre d’information sur l’energie et l’envi-
ronment (CIELE) e l’Association d’initiatives Locales pour
l’Energie et l’Environment (AILE). Durante le riunioni i parte-
cipanti hanno relazionato circa gli obiettivi perseguiti e i risul-
tatati pervenuti; il Collegio Costruttori ANCE Alessandria ha
riferito unitamente all’ing. Gatti dell’Ordine degli Ingegneri
di Alessandria sul programma formativo organizzato e sulla
affluenza ai corsi.

COSTRUTTORI DI...
CRONACA

Intervento della Sezione Speciale del Collegio Costruttori

Tavolo di lavoro tra i partner coinvolti nel progetto
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Nei mesi di settembre-ottobre 2009
e gennaio 2010 il Collegio Costrut-

tori ANCE Alessandria ha organizzato,
a favore di un’impresa associata, due
corsi di formazione per preposti e un
corso di formazione per dirigenti.
Gli incontri, ai quali hanno partecipato
circa 90 persone, hanno avuto ad
oggetto l’aggiornamento sulla norma-
tiva del settore edile e le principali
cause di infortunio e le conseguenti
misure di sicurezza da adottare per
prevenirne il verificarsi (con particolare

riguardo al settore delle lavorazioni
stradali).
Durante il momento formativo riservato
ai dirigenti è stato dedicato particolare
spazio al tema “Aspetti relazionali, tec-
niche di comunicazione, motivazione ai
comportamenti sicuri”, al fine di stimo-
lare le figure gerarchiche dell’impresa
ad un confronto costruttivo per trovare
le modalità più adatte per esprimere il
proprio pensiero con la certezza di
essere compresi.
Le giornate di formazione - alle quali

hanno partecipato come relatori i tec-
nici dell’Azienda Sanitaria Locale di Ales-
sandria - hanno inoltre visto la presenza
del tecnico del CPT Geom. Giampiero
Bottino e del Responsabile dell’Area
Tecnica di ANCE Alessandria Ing. Clau-
dio Mazzetto.  
Gli attestati di partecipazione rilasciati
al termine degli incontri, previa speci-
fica valutazione di apprendimento,
consentono all’Azienda di adempiere
a quanto richiesto dal Testo Unico sulla
Sicurezza.

La formazione in Azienda

Seminario 
“Imprese edili 
e progetto 
UNIEMENS’
Ilprogetto “UNIEMENS” trae sostanzialmente origine da alcune

importanti innovazioni legislative (a suo tempo introdotte
con la Legge n° 326 del 24 novembre 2003) hanno attribuito ai
sostituti d’imposta l’obbligo di trasmettere mensilmente in via
telematica all’INPS –  a decorrere dalle retribuzioni corrisposte
nel mese di gennaio 2005 – i dati retributivi e le informazioni
necessarie ai fini del calcolo dei contributi, dell’aggiornamento
dei conti assicurativi individuali e dell’erogazione delle presta-
zioni. Questa disposizione di legge è stata solo parzialmente
attuata con la messa a punto del modello “E-Mens”, strumento
che, pur consentendo all’Istituto la realizzazione di un vero e pro-
prio “salto di qualità” nell’acquisizione e nell’elaborazione dei dati
utili ai fini sopra richiamati, presentava – tuttavia – una serie di
inconvenienti e di limitazioni che ne hanno rapidamente com-
portato un’evidente obsolescenza.
Da ciò la necessità di rimpiazzare il “flusso E-Mens” con un
nuovo strumento che – di fatto – unifica e sostituisce la denun-
cia “E-Mens” e la denuncia “DM10”, consentendo per la prima
volta la “raccolta” a livello di singolo lavoratore, dei dati retri-
butivi e contributivi.
Questo nuovo strumento è  rappresentato, appunto, dal “flusso
UNIEMENS”.
Si tratta – invero – di un “flusso” in  quanto, come per il modello
“E-Mens”, i dati continuano a pervenire all’Istituto sotto forma di
flusso informatico – dunque – in tempo reale; l’acronimo “UNIE-
MENS” - a sua volta - rappresenta la sostanziale “unificazione” dei
due flussi di dati che periodicamente gli operatori erano tenuti
a porre in essere.
Dopo un’inevitabile ed opportuna fase di avvio e sperimenta-
zione - nel cui ambito, le Imprese interessate, hanno potuto effet-

tuare le prime trasmissioni di dati con il nuovo strumento - il
“flusso UNIEMENS” diviene obbligatorio con le retribuzioni del
mese di gennaio 2010.
Proprio al fine di “preparare” le Imprese associate all’entrata in
vigore della nuova disciplina, lo scorso 3 dicembre, presso la Sala
Consiglio del Collegio Costruttori ANCE Alessandria ha avuto
luogo un interessante incontro seminariale – organizzato da Edil-
servizi Srl – diretto all’illustrazione ed all’approfondimento delle
principali caratteristiche del “flusso UNIEMENS”, con particolare
riferimento alle Imprese del settore Edile. 
Si è scelto di strutturare l’incontro in forma ristretta, in modo da
garantire alle Imprese partecipanti un contatto diretto con il per-
sonale INPS: ai lavori hanno infatti preso parte il Direttore della
Sede INPS di Alessandria dott. Luciano Aulicino, le Responsabili
del Processo Aziende Vanda Conta ed Emilia Robotti e uno staff
di Funzionari dell’Istituto che avranno il compito di seguire con-
cretamente il progetto UNIEMENS all’interno della Sede provin-
ciale, mentre per il Collegio Costruttori sono intervenuti il Diret-
tore dott. Luigi Tosi e i Funzionari dell’Area Relazioni Industriali
Marco Massone e Cristiano Zanardi.
Dopo una breve introduzione curata dal dott. Tosi e dal dott.
Aulicino, nel corso dell’incontro sono stati analizzati gli aspetti
più significativi della procedura, sia sotto il profilo tecnico-infor-
matico che – com’è ovvio – sotto il profilo amministrativo.
Molti dei profili maggiormente significativi sono stati oggetto di
un interessante dibattito tra i funzionari INPS e i rappresentanti
delle Imprese intervenuti ed è stata particolarmente apprezzata
la disponibilità del personale dell’Istituto nel farsi carico di ana-
lizzare, caso per caso, le situazioni più problematiche per le
Imprese del nostro settore.
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Delegazione russa 
presso ANCE 
Alessandria
Lo scorso 1° dicembre il Collegio Costruttori ANCE Ales-

sandria ha ospitato il dott. Georgi Aghasoryan, a capo
di una delegazione di rappresentanti delle Istituzioni e
dell’attività politico-economica proveniente dalla Russia.
L’incontro rappresenta il seguito della missione imprendi-
toriale di ANCE Alessandria a Mosca dello scorso giugno,
durante la quale una delegazione composta da alcuni diri-
genti dell’associazione ha preso parte a incontri e tavoli di
lavoro istituzionali, disseminando gli indirizzi operativi del
Collegio Costruttori su tematiche di rilievo quali la soste-
nibilità, il risparmio energetico, l’utilizzo di fonti rinnova-
bili e materiali innovativi. 
Gli ospiti – ricevuti dal Presidente dell’Associazione Franco
Osenga, dal Direttore Luigi Tosi, e dal Funzionario Stefano
Ponzano, unitamente ad alcuni componenti del Direttivo

di ANCE Alessandria - hanno illustrato, nel corso del loro
intervento, l’attuale situazione del settore edile in Russia
(nei diversi comparti: stradale, edilizia popolare e privata),
i programmi in corso e quelli che verranno avviati nel pros-
simo futuro.  L’incontro ha rappresentato l’occasione per
approfondire alcune tematiche di interesse per il Collegio
Costruttori – relative in particolare alla sostenibilità ener-
getica – che potrebbero essere affrontate in sinergia con
alcune amministrazioni locali russe in funzione delle
rispettive esigenze del mercato.

Al-Tech alla fiera MAPIC
Ilconsorzio Al-Tech ha partecipato - tra il 18 e il 20 novembre

2009 - alla fiera MAPIC (salone del mercato internazionale
dei professionisti degli investimenti immobiliari commerciali),
svoltosi a Cannes presso il Palazzo del Festival, affiancando la
delegazione del Comune di Alessandria, presente quest’anno
alla manifestazione in qualità di espositore con uno stand volto
a favorire la promozione del suo territorio, del tessuto
imprenditoriale e delle sue potenzialità logistiche.
La fiera MAPIC riunisce annualmente tutti principali operatori
e professionisti del mercato commerciale e degli  investimenti

immobiliari a livello internazionale (con partecipanti
provenienti da più di 65 paesi) tra cui:
i “Retailers”: società e aziende che partecipano al fine di trovare
nuove possibilità di insediamento nei centri urbani o nei centri
commerciali al fine di localizzare i loro punti vendita;
i “Promotori”: promotori immobiliari e/o i proprietari / promo-
tori di centri commerciali e di outlet, promuovono in questa
sede i loro progetti nei confronti dei maggiori investitori del
mercato immobiliare (banche, fondi pensione, fondi di
investimento specializzati, compagnie di assicurazione) e che al

tempo stesso promuovono la loro commer-
cializzazione nei confronti dei retailers;
gli “Enti territoriali e locali” (quali Regioni,
Province, Comuni, ecc.,): tali enti partecipano
con lo scopo di promuovere e valorizzare le
potenzialità del loro territorio attraverso
incontri con investitori nazionali ed
internazionali per finanziare nuovi progetti
e nuove idee anche in vista di operazioni di
riqualificazione dei centri urbani;
gli “Investitori”: sono presenti i protagonisti
attivi sul mercato immobiliare al fine di
individuare le opportunità di investimento
più interessanti a livello internazionale.
i “Consulenti e le Società di servizi”: sono
presenti Brokers, intermediari, consulenti
legali, architetti che gravitano intorno al
mondo del mercato e degli investimenti
immobiliari.
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L’Assemblea annuale del Collegio 
Costruttori ANCE Alessandria

IlConsiglio Direttivo del Collegio
Costruttori ha unanimemente

deliberato di procedere alla costitu-
zione del “Gruppo Lavori all’Estero”,
allo scopo di favorire il coordina-
mento tra le Imprese associate inte-

ressate a sviluppare i programmi di
internazionalizzazione promossi
dall’Associazione.
Nel corso della prima riunione, tenu-
tasi il 21 dicembre 2009, sono state
individuate le modalità operative del

Gruppo di lavoro, coordinato dal Vice-
Presidente Arch. Nino Boido, nonché
le prime linee d’intervento alle quali
il predetto Gruppo, in stretto contatto
con l’omologo organo dell’ANCE
nazionale, si dedicherà.  

Costituito il “Gruppo Lavori all’Estero”

Settembre 2009: presso la Sala Convegni della Taglieria del
Pelo, ha avuto luogo la tradizionale Assemblea annuale

dei soci del Collegio Costruttori ANCE Alessandria. Dopo i
saluti iniziali di S.E. il Vescovo di Alessandria, Monsignor Giu-
seppe Versaldi, il Cav. Franco Osenga, Presidente dell’Asso-
ciazione, ha aperto i lavori dando lettura della sua Relazione,
nella quale ha voluto ancora una volta sottolineare il
momento di difficoltà che vive il settore dell’Edilizia, ricor-
dando come nel comparto delle costruzioni e delle ristrut-
turazioni edili, finora, le misure messe in campo per far fronte
alla crisi siano risultate – di fatto – inadeguate. Un’analisi con-
creta, che ha utilizzato l’appoggio dei dati ANCE e che ha
richiamato l’aggravarsi delle difficoltà che già normalmente
colpiscono la categoria dei Costruttori, tra cui il dimezza-
mento dei bandi di gara pubblici, i ritardi nei pagamenti, le
restrizioni bancarie al credito per le famiglie e la gestione del
trattamento dei rifiuti in edilizia. Tuttavia, ha continuato
Osenga, occorre “restare schierati con convinzione nella

difesa della legalità e della correttezza professionale del pur
difficile lavoro che molte imprese svolgono tra molteplici dif-
ficoltà, alle quali si aggiunge, oggi, il reale rischio di soprav-
vivenza”. 
Fortunatamente, non tutti gli aspetti sono negativi e al
riguardo il Presidente ha riservato una citazione per il
rispetto dei tempi per la realizzazione del Palazzo dell’Edili-
zia e per l’attività del Consorzio AL-TECH, che ha permesso,
con la propria collaborazione, la costituzione della Sezione
delle Innovazioni di ANCE Alessandria.
All’Assemblea sono intervenuti – tra gli altri – il Presidente della
Provincia Paolo Filippi, il Presidente della Camera di Commer-
cio di Alessandria Piero Martinotti e il Sindaco Piercarlo Fabbio,
che ha presentato al pubblico il quinto numero della Collana “I
Quaderni” del Collegio Costruttori – autori la prof. Annalisa
Dameri e il dott. Roberto Livraghi – dedicato alla rilettura della
storia urbana della Città di Alessandria attraverso le antiche car-
tografie dei periodi dal XV al XVIII secolo.
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Una delegazione del Collegio Costrut-
tori ANCE Alessandria e della Scuola

Edile di Alessandria – composta da Cri-
stiano Zanardi, Carletto Ferraris e Ste-
fano Petrera, unitamente ai rappresen-
tanti di alcune imprese associate ad
ANCE Alessandria – ha partecipato, lo
scorso 5 ottobre, al Consiglio Comunale
della Città di Torino riunitosi straordina-
riamente all’aperto, nella cornice di
Piazza Castello, per discutere in merito
alla revisione delle regole finanziarie per
i comuni, a partire dal Patto di stabilità. 
L’evento, organizzato da ANCI Piemonte
(Associazione Nazionale Comuni Italiani)
e aperto a tutti i Comuni del Piemonte
(sono 131 i Comuni piemontesi interes-
sati dal Patto di Stabilità), è stato coordi-
nato da Amalia Neirotti, Presidente
regionale dell’Associazione e presieduto
dal Presidente del Consiglio Comunale
di Torino. 
Nel corso della seduta, i sindaci piemon-
tesi hanno votato congiuntamente un
documento da porre all’attenzione del
Governo e del Parlamento per chiedere

con la massima urgenza l’allentamento
dei vincoli del Patto che, di fatto, deter-
minano un “effetto strangolamento” per
i Comuni, in particolare per quelli vir-
tuosi. 
Infatti con le regole oggetto di contesta-
zione, il Patto di Stabilità blocca nelle
casse comunali quantità considerevoli di
euro di residui passivi che sarebbero
invece, secondo i Comuni, immediata-

mente spendibili per investimenti. Tali
risorse non sono, inoltre, utilizzabili dai
Comuni neanche per completare lavori
già appaltati e/o in avanzata fase di rea-
lizzazione o destinare a situazioni di
emergenza sociale. Durante l’incontro,
una delegazione è stata ricevuta dal
Prefetto di Torino, Paolo Padoin al
quale è stata consegnata copia della
mozione.

A Torino per il superamento
dei vincoli del Patto di Stabilità

Investire in fonti energetiche alternative è più che
mai una necessità, per evitare di lasciare in eredità

alle generazioni future una situazione ambientale del
tutto compromessa. Di questo ma non solo si è par-
lato lo scorso 7 dicembre nell’evento che ha visto il
Direttore di ANCE Alessandria Luigi Tosi e il Funziona-
rio del Servizio Urbanistica Stefano Ponzano ospiti del
Lions Club Alessandria Host. Nell’occasione è stata
presentata l’intensa attività - caratterizzata da un’ele-
vata eccellenza sul fronte progettuale e delle cono-
scenze tecnico-scientifiche - che il Collegio Costrut-
tori e il Consorzio Al-Tech portano avanti sul fronte
della sostenibilità e delle energie rinnovabili, tanto da
portare Alessandria a livelli di eccellenza e a trovare
sbocchi in importanti mercati, come testimoniano i
contatti avviati in Cina e in Russia. Tra i progetti illu-
strati, esperienze di energie rinnovabili applicate
all’attività edilizia, tra cui il “Villaggio Fotovoltaico” di
Alessandria e il progetto del “Palazzo dell’Edilizia” del-
l’architetto di fama mondiale Daniel Libeskind.

L’esperienza di Al-Tech al Lions Host

Da sinistra, il dott. Tosi, il Presidente Lions Host Gambolati e l’Arch. Ponzano
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Convegno “Snellimento nell’Urbanistica 
e sostegno per l’edilizia”

Lo scorso 29 ottobre, presso la sala convegni della Taglieria del
Pelo, il Collegio Costruttori ha organizzato il convegno dal

titolo “Snellimento nell’Urbanistica e sostegno per l’edilizia” fina-
lizzato ad illustrare e commentare la Legge Regionale n. 20 del
14 /7/2009, meglio conosciuta come “Piano Casa 2”. 
I lavori si sono aperti con l’intervento dell’Arch. Nino Boido che, in
qualità di Presidente della R.E.T. (Commissione Referente Edilizia e
Territorio – ANCE Piemonte), organo che ha partecipato attiva-
mente all’iter di formazione del provvedimento normativo, ha
innanzitutto ricordato che il lavoro tecnico svolto dalla Commis-
sione dell’ANCE è stato sviluppato congiuntamente ad altre 12
associazioni di categoria tra cui Confindustria, Legacoop e CNA.
Le note e le riflessioni sulle bozze di legge fatte pervenire dal sud-
detto gruppo di lavoro al Consiglio Regionale, sono state sotto-
scritte in modo unanime dalle diverse associazioni datoriali. A
seguito di tale esperienza, Boido denuncia l’esigenza di adottare
un nuovo approccio alla stesura dei testi di legge che consiste nel
concertare e coinvolgere le associazioni di categoria sin dallo svi-
luppo delle prime bozze dei disegni di legge. 
Sono inoltre intervenuti il Consigliere Regionale Rocchino Muliere
(Capogruppo PD Consiglio Regionale del Piemonte) e il Consigliere
Regionale Ugo Cavallera (Relatore di minoranza della L.R. 20/09) i
quali, nel commentare il provvedimento normativo oggetto del
convegno, hanno colto l’occasione per estendere alcune rifles-
sioni in merito ad alcuni dibattuti temi urbanistici regionali.
Muliere ha precisato che il confronto con le associazioni di cate-
goria ha portato un significativo  perfezionamento e migliora-
mento del testo di legge, avvicinandolo alla esigenze della realtà
quotidiana, concordando pertanto con quanto affermato da
Boido e ha segnalato l’importanza di procedere con l’iter di appro-
vazione del  disegno di legge 488 sul governo del territorio (per
altro ad oggi ufficialmente abbandonato dall’amministrazione
regionale stessa) specificando che tale provvedimento costitui-
rebbe un’integrale sostituzione della legge urbanistica regionale
n°56 del 1977, incontrando, così, le necessità dei Comuni e degli
Enti locali di accelerare l’iter l’approvazione dei piani regolatori e
delle loro varianti. Muliere ha fatto sapere che sono state valutate
con attenzione le note di contrarietà pervenute in merito dalle
associazioni datoriali (tra cui quelle del sistema ANCE regionale),
ma, ferma la possibilità di rielaborare alcune porzioni del disegno
di legge, ha espresso l’urgenza di proseguire l’iter normativo del

D.D.L. 488, ravvisando in esso una presa di consapevolezza di temi
e problematiche importanti, che potrebbe portare ad un alleg-
gerimento dei i tempi e delle procedure urbanistiche e ad una
responsabilizzazione di tutti gli enti coinvolti in tali processi. 
Al contrario, Cavallera ha espresso nel suo intervento notevoli
perplessità circa la riforma urbanistica regionale contenuta del
D.D.L. , ravvissando uno scenario di eccessivo stravolgimento
degli attuali e collaudati strumenti urbanistici come il P.R.G. per
passare a strumenti come il piano strutturale (P.S.), il piano ope-
rativo locale (P.O.L. ) e il regolamento urbanistico (R.U.). Secondo
Cavallera questo processo costituirebbe un disorientamento nelle
procedure urbanistiche degli Enti e degli operatori del settore, i
quali, considerato l’attuale momento di paralisi economica, assor-
birebbero difficilmente e con tempi dilatati le novità introdotte. 
Ha in seguito prospettato una soluzione di compromesso che,
pur mantenendo il consueto “impalcato” normativo della L.R.
56/77 introduca e coordini il sistema della conferenza di copiani-
ficazione al fine approvare tutti gli strumenti urbanistici delineati
dalla vigente normativa regionale: in tale configurazione, sarebbe
comunque lasciata la possibilità ai comuni che operino varianti
strutturali di elaborare volontariamente dei piani strutturali
(lasciando così libertà di scelta se applicare o meno alcuni temi deli-
neati da suddetto D.D.L. 488)
Il testo della legge 20/2009 è stato infine relazionato e analizzato
sotto l’aspetto tecnico e giuridico dall’Avvocato Sergio Favretto
(del Foro di Alessandria), approfondendo anche i temi per certi
versi più contradditori e le difficoltà interpretative delle sva-
riate casistiche in cui la norma può trovare applicazione. Ne è
quindi scaturito un dibattito con il pubblico presente, che ha
partecipato rivolgendo quesiti circa casistiche reali cui sono
stati ricondotti i criteri del provvedimento regionale e dimo-
strando la necessità, da parte degli operatori del campo urba-
nistico-edilizio, di ottenere sempre maggiori informazioni e
approfondimenti sulle evoluzioni della complessa e articolata
normativa di settore. L’Assessore Provinciale Gian Franco Coma-
schi e il Dirigente Ing. Piergiuseppe Dezza hanno inoltre colto
l’occasione del convegno per illustrare il progetto europeo
“ENERBUILD” (vedi articolo a pag. 10) sviluppato dalla Provincia
di Alessandria in collaborazione con numerosi Patners Europei
e dedicato all’efficienza energetica degli edifici e all’utilizzo
delle energie rinnovabili in edilizia.
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L’intervento eseguito negli anni dal 2003 al 2005 ha pre-
visto, tra l’altro, il restauro dei prospetti nel rispetto dei

caratteri storici del fabbricato, eseguito tramite un’accurata
pulizia generale degli intonaci, il consolidamento superfi-
ciale degli intonaci decorsi mediante applicazione di pro-
dotti idonei, l’esecuzione di rappezzi di intonaco, la rasatura
totale degli intonaci con malte a base di calce e grassello, il
restauro delle cornici a riquadratura delle finestre, delle
lesene, del cornicione, delle fasce di marcapiano e dei fron-
toni mediante la rimozione dei materiali incoerenti ed il ripri-
stino con materiali adeguati, nonché le tinteggiature e le
successive velature di invecchiamento. I lavori sono stati
completati con l’intervento sulla copertura e sugli spazi
interni, compreso l’adeguamento delle uscite di sicurezza.

Scuole Pascoli (Novi Ligure) 
Restauro e risanamento conservativo 
delle coperture e delle facciate 
lato Corso Italia e Via Baiardi, 
opere interne e adeguamento impianti. 
I lotto.

REALIZZAZIONI delle
IMPRESE ASSOCIATE
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Restauro delle cornici a riquadratura delle finestre, delle lesene, del cornicione, delle fasce di marcapiano e dei frontoni
mediante la rimozione dei materiali incoerenti e ripristino con materiali adeguati. Nelle due foto, un particolare della fac-
ciata prima dell’intervento (foto sopra) e dopo le operazioni di restauro (foto sotto).
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L’Impresa è stata fondata nel 1937 dal Sig. Giuseppe
Paroldi e da oltre 70 anni opera nel settore dell’arma-

mento ferroviario. 
Nel corso degli anni la società si è trasformata da semplice
esecutrice di opere ferroviarie a società globale fornendo
alle amministrazioni pubbliche ed ai clienti privati tutti
quei servizi necessari per lo studio, la realizzazione e la
gestione degli impianti ferroviari nel rispetto delle norma-
tive vigenti.

Impresa 
PAROLDI GIUSEPPE & C srl
PONTI - Acqui Terme

OPERE DI ARMAMENTO 
FERROVIARIO

REALIZZAZIONI delle
IMPRESE ASSOCIATE

AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA
Lavori di ristrutturazione e modifica impianto ferroviario del porto di Voltri con la realizzazione di una
intersezione speciale tra il binario ferroviario e la via di corsa del carro ponte.

Opere eseguite:

- scavi mc. 3.500,00
- demolizione binari ml. 2.000,00
- demolizione deviatoi n° 22,00
- ballast ferroviario mc. 3.000,00
- costruzione binario ml. 1.800,00
- costruzione deviatoi n° 20,00
- saldature alluminotermiche n° 200,00
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Opere eseguite:

- scavo per cassero mc. 2.500,00
- revisione binari ml. 6.000,00
- sostituzione traverse n° 9.500,00
- sostituzione rotaie ml. 4.000,00
- saldature alluminotermiche n° 350,00
- ballast ferroviario mc. 800,00

FERROVIA GENOVA CASELLA SRL
Rinnovo e manutenzione
straordinaria dell’armamento
ferroviario con scartamento
ridotto 1.000 mm sulla tratta
Genova-Casella, comprensivo
della sostituzione delle rotaie,
delle piastre e delle traverse in
legno con riposizionamento
della controrotaia.

Opere eseguite:

- scavi e riporti mc. 35.000,00
- misto stabilizzato mc. 12.000,00
- ballast ferroviario mc. 15.000,00
- costruzione binari ml. 2.500,00
- costruzione deviatoi n° 12,00
- saldature alluminotermiche n° 550,00
- platea in c.a. mq. 2.000,00
- recinzione ml. 600,00

TAMOIL SPA
Realizzazione del nuovo raccordo ferroviario ed impianto carico/scarico ferrocisterne
presso la raffineria di Cremona.
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Dall’Archivio
dell’Impresa
Capra - anni ’30 -
Costruzione di un
edificio a
Spinetta
Marengo

Impresa Capra Spa (Spinetta Marengo)

COSTRUTTORI...
DA SEMPRE



COSTRUTTORI...
DA SEMPRE
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Marcellino e Pietro Gavio, fondatori dell’omo-

nimo Gruppo Gavio che hanno portato ad essere 

una delle realtà imprenditoriali alessandrine più

rilevanti a livello nazionale e non solo, sono scom-

parsi nel corso del 2009. La loro preziosa opera

continuerà grazie ai rispettivi figli Beniamino e

Daniela e Marcello e Raffaella all’interno del

Gruppo le cui principali attività riguardano i set-

tori delle costruzioni, della gestione e manuten-

zione autostradale, della logistica e dei trasporti.

La scomparsa dei fratelli Gavio
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DIREZIONE GENERALE

Dott. Luigi Tosi direzione@cce.al.it

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

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

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

Dr.ssa Cinzia Capelli

Servizio Economato
Rag. 
Dr.ssa Alice Perfumo

Elio De Ambrogio

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

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

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

Geom. Giampiero Bottino sicurezza@cce.al.it

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

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

Dott. Cristiano Zanardi relazioni@cce.al.it

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

economato@cce.al.it
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