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LA CURA CON CUI SVOLGETE IL VOSTRO LAVORO 
É LA STESSA CON CUI NOI  VI QUALIFICHIAMO.

LEADER NEL SETTORE DELLE ATTESTAZIONI

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 fi ducia ed alla collaborazione reciproca potremo fare grandi cose.

Visita il sito e vieni in una delle nostre sedi presenti su tutto il territorio nazionale.
www.cqop.it
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La “strana” copertina, con la bella ed enigmatica foto di Andreas
Kipar (Green City Italia) presentata in occasione dell’Assemblea di

ANCE Piemonte (Luglio 2012), potrebbe riassumere, meglio di tante
elucubrazioni e pur sapienti analisi economico-finanziarie (ci met-
tiamo anche noi a pag. 13) lo stato di impotenza, di frustrazione e di
sconforto che pervade oggi anche il nostro settore.
Invero potrebbe essere presa ad esempio di tutti, o quasi, i settori eco-
nomici del paese, per la sua capacità di riassumere il concetto univer-
sale delle tante e incontrollabili crisi che stiamo attraversando. Crisi
che, pur nella loro globalità, non sono, ovviamente, uguali per tutti.
Infatti c’è sempre qualcuno che parla con la pancia piena.
Senza acqua non si può stare a galla e senza acqua non si naviga.
Senza acqua, per restare nella metafora, la barca non serve a nulla.
Neppure fosse l’Arca della Salvezza. Forse potrebbe essere utilizzata
per altri scopi. Magari come osservatorio. Ma con un aggravio dovuto
alla manutenzione, ai costi di gestione improduttivi. Prima o poi rischi-
rebbe  di crollare sul terreno instabile e del tutto, per essa, impervio o,
se volete, anomalo.
Pertanto, essendo inutili e del tutto superflui ulteriori commenti, altre
parole, in questo numero, la redazione di Costruttori di Futuro (...o di
Macerie, come vorrebbe qualche columnist del Tanaro) lascia spazio
alle immagini e taglia le chiacchiere.
Spazio che di questi tempi è già sapientemente e abbondantemente
occupato (invaso?) in molti casi da chi non saprebbe farsi un uovo
fritto ma è prodigo di sentenze su tutto.
Intanto molte imprese sono in attesa di sapere se potranno ancora
“tecnicamente” esistere. In attesa dell’acqua, appunto. 

costruttoridifuturo@cce.al.it

Ueberlandboot 
e siccità



A seguito delle elezioni
comunali svoltesi il 6 e

7 maggio scorsi e del turno
di ballotaggio dei giorni 20
e 21 maggio, Maria Rita
Rossa, dello schieramento di
centro-sinistra, è la nuova
Sindaca di Alessandria. 
Nata ad Alessandria il 19
aprile 1966, Rita Rossa - lau-
reata in Lettere - ha eserci-
tato, fin dal 1987, la profes-
sione di insegnante e negli
anni ’90 ha iniziato la car-
riera politica come asses-
sore alla Cultura e alla Pub-
blica Istruzione del Comune
di Alessandria.
Per circa tre anni, dal 2005 al
2008 è stata assessore alla
Cultura, alle Attività Econo-
miche e Università della Pro-
vincia di Alessandria, men-
tre da luglio 2008 a giugno
2009 ha ricoperto la carica

di assessore alla Cultura, alle
Attività economiche e Turi-
smo della Provincia di Ales-
sandria.
A luglio 2009 ha assunto la
carica di Vicepresidente
della Provincia di Alessan-
dria con le deleghe al Turi-
smo, Cultura, Musei, Pinaco-
teche, Gipsoteche ed
Archivi, Promozione e Valo-
rizzazione di prodotti tipici e
pregiati, Università, Politec-
nico, Ricerca scientifica. Rita
Rossa è inoltre Presidente
dell’Assemblea Consortile
dell’Istituto Storico per la
Resistenza e la Società con-
temporanea in Provincia di
Alessandria. 
A Rita Rossa - che succede al
prof. Piercarlo Fabbio - i
migliori auguri di buon
lavoro da parte di Costrut-
tori di Futuro.

Maria Rita Rossa nuova Sindaca di Alessandria
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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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La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, rappresenta, ormai,

un ineludibile fattore produttivo aziendale, necessario per una
crescita sostenibile. E’ proprio il D.Lgs. n. 81/2008 che attribui-
sce a enti e organismi che siano espressione delle parti con-
trattuali, un ampio ventaglio di compiti per quanto riguarda le
attività rivolte alla salute e sicurezza, con particolare riguardo
alla prevenzione infortuni.
Questo, purtroppo, ha determinato il proliferare di sedicenti
organismi bilaterali che, pur non avendo i requisiti richiesti
dalla legge, propongono iniziative seminariali, addirittura for-
mative, proprio in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Al fine di promuovere e sostenere gli enti bilaterali genuini,
nonché arginare l’evoluzione del crescente fenomeno di crea-
zione di organismi fittizi, il Ministero del lavoro è intervenuto
più volte con interventi chiarificatori. In primis, con una nota
del 23 maggio 2011 dove il Dicastero ha invitato le proprie
Direzioni Territoriali a non avallare iniziative di organismi non
in possesso dei requisiti normativamente previsti. Successiva-
mente, con la circolare n. 20/2011, dove la Direzione generale
per l’attività ispettiva ha ricordato quelli che sono i criteri iden-
tificativi dei soggetti abilitati a svolgere i compiti che il D.Lgs.
81/2008 riserva agli enti bilaterali. Si tratta in sostanza di quelli
costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di

lavoro e dei prestatori di lavoro, comparativamente più rappre-
sentative nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento.
Ne consegue che il datore di lavoro deve chiedere la collabo-
razione per l’effettuazione della formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti solo agli organismi in possesso di tali carat-
teristiche. L’organismo dovrà altresì operare nel settore e nel
territorio produttivi di riferimento. Analoghe conclusioni val-
gono anche nel caso di svolgimento delle attività di informa-
zione, assistenza, consulenza e promozione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. Limitatamente al settore edile poi il Mini-
stero ha altresì fornito, con circolare n. 13/2012, l’elenco delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che, attual-
mente, hanno sottoscritto i CCNL e sono, pertanto, dotati del
requisito della maggiore rappresentatività in termini compa-
rativi. In tale ambito è altresì presente il contratto dell’ANCE che
comprende, a livello territoriale, quale emanazione diretta del
medesimo, gli enti bilaterali del Sistema Edile di Alessandria.
Tali interventi segnalano in maniera inequivocabile come com-
piti così importanti non potevano essere assegnati dalla legge
a logiche di mero business, che potrebbero incidere negativa-
mente sulla cultura della sicurezza.

Marco Massone
area.relazioni@cce.al.it 

Solo gli enti paritetici di emanazione contrattuale possono svolgere
la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

SPECIALE FORMAZIONE

La formazione professionale
in edilizia
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Nel 1979 nasce l’Ente Scuola Edile di Alessandria, viene
organizzato il primo corso per Assistenti Edili e prende il

via il progetto per la realizzazione della sede della struttura sco-
lastica nella zona D3 di Alessandria, attiva dal 1982 con il primo
corso per Muratori Carpentieri Ferraioli ed inaugurata istituzio-
nalmente nel 1983 con la visita del Presidente della Repubblica,
Sandro Pertini. Da allora sono stati organizzati corsi diversi per
destinatari e professionalità: ai corsi iniziali si sono aggiunti,
negli anni, i corsi per occupati e titolari di impresa fino ad arri-
vare ai corsi più recenti come, solo per citarne alcuni, respon-
sabile e addetto per la rimozione e lo smaltimento del-
l’amianto, addetto al montaggio ponteggi, rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, responsabile del servizio preven-
zione e protezione, tecnico di impresa, tecnico decorazione e
stucchi, operatore macchine movimento terra. Di recente sono
inoltre stati realizzati corsi specifici sulle tematiche ambientali
e delle energie rinnovabili quali tecnico di efficienza energe-
tica, tecniche di costruzione bioclimatica, tecniche di posa pan-
nelli solari e fotovoltaico, tecniche di posa isolamento a cap-
potto. La Scuola Edile ha anche organizzato conferenze e
convegni, lavorato all’impianto dell’Osservatorio sul mercato
del lavoro, partecipato ad attività internazionali con il gemel-
laggio con la Scuola Edile di Bourg-en-Bresse in Francia, colla-
borato con le facoltà di Architettura dell’Università di Genova,
il Politecnico di Milano e di Torino ed è stata soggetto attuatore
del Progetto Compcard, finanziato dalla Comunità Europea nel-
l’ambito del programma Leonardo da Vinci. 
Lo scenario che si prospetterà nei prossimi anni nel settore edi-
lizio, pertanto, sarà più variabile e - anche nella formazione pro-
fessionale - si configurerà l’esigenza di mettere in atto strategie
volte a fronteggiare le dinamiche evolutive. In questo contesto
gli obiettivi della Scuola devono essere adattabili e flessibili al
fine di garantire la creazione di servizi di collegamento tra
domanda e offerta di lavoro; l’Ente dovrà sostenere un ruolo
importante di presidio territoriale e la formazione dovrà rap-

presentare uno strumento decisivo delle politiche del lavoro.
In questo “nuovo modello” il sistema della formazione dovrà col-
locarsi all’interno di un percorso personalizzato che, partendo
dall’orientamento, dovrà definire la strada da seguire articolan-
dolo in possibili offerte di opportunità di apprendimento pre-
vedendo forme di validazione finale e certificazione delle com-
petenze acquisite. Un Ente di formazione professionale dovrà
concepire le proprie attività come una sorta di corso - percorso
in cui l’allievo dovrà essere “accompagnato” durante la propria
storia lavorativa individuandone le personali attitudini ed esi-
genze e mettendole in sinergia con le necessità delle imprese.
E’ indispensabile l’attivazione di un sistema strutturato in grado
di supportare l’allievo nel suo iter lavorativo attraverso un
lavoro sinergico in cui dovranno essere coinvolti gli allievi, le
imprese, i centri per l’impiego, le agenzie formative e le scuole
secondarie. Il primo passo dovrà essere la creazione di una
banca dati informatica in grado di mettere in comunicazione
tra loro i diversi attori; in secondo luogo occorrerà attivare corsi
in grado di recepire le evoluzioni del mercato, le strategie delle
aziende, le innovazioni tecnologiche, intrattenendo stretti rap-
porti di collaborazione con le imprese, le associazioni di cate-
goria, gli istituti di ricerca, gli istituti tecnici professionali, gli
ordini professionali, ecc.
Partendo da questi input la Scuola ha indirizzato le proprie atti-
vità attraverso percorsi alternativi con lo scopo di tracciare le
professionalità dei lavoratori, certificare la formazione, accom-
pagnare il lavoratore nella propria carriera, aiutare le imprese
a comprendere gli specifici fabbisogni formativi. Si è delineata
una proposta formativa improntata su una filiera che parte
dall’attività di orientamento, di primo ingresso e di specializ-
zazione e prosegue con le attività di aggiornamento, di certifi-
cazione delle competenze e di riorientamento professionale.

  Stefano Petrera
Direttore Scuola Edile di Alessandria

La Scuola Edile di Alessandria

Ruolo presente e futuro della formazione professionale in edilizia: considerazioni
• l’edilizia è un settore da sempre, ma oggi forse in maniera più evidente, complesso e variegato al cui interno sono presenti

realtà molto diverse tra loro che comprendono società e associazioni di imprese impegnate nella realizzazione di grandi appalti
e piccole e medie imprese a carattere pressoché artigiano che operano invece in specifiche realtà locali;

• il settore edile sta attraversando da alcuni anni, per molteplici e differenti ragioni, anche ma non solo per la situazione econo-
mica generale, una forte crisi che sta determinando consistenti perdite di posti di lavoro; 

• la normativa è in continua evoluzione, basti pensare alle leggi sulla sicurezza dei cantieri, a quelle riferite all’efficienza energetica
e a quelle sulle costruzioni antisismiche;

• le tendenze progettuali e costruttive degli ultimi anni sono sempre più attente alle problematiche ambientali ed ecologiche
che presuppongono quindi maggiore attenzione a nuove tecnologie e tecniche costruttive (energie alternative, domotica,
materie prime rinnovabili, risparmio idrico, bioclimatica ecc.) e all’utilizzo di materiali ecosostenibili.
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– orientamento al settore edile
• Biennio Integrato Istruzione Tecnica e Qua-
lifica Operatore Edile Diritto Dovere –
Obbligo di Istruzione: il corso è rivolto ad
allievi ambosessi dai 14 ai 18 anni in obbligo
scolastico formativo e prevede la realizzazione
di un percorso didattico mirato all’apprendi-
mento delle competenze di base e professiona-
lizzanti. Questo autunno prenderà il via il 2°
anno del biennio iniziato nell’anno formativo
2011/12 e sarà parallelamente avviato il nuovo
percorso con una classe 1a dell’Istituto Tecnico
per Geometri “P.L. Nervi” di Alessandria. Al ter-
mine del corso è prevista la valutazione finale delle com-
petenze e verrà rilasciato agli allievi un attestato di quali-
fica.

• Edil_16 ore: il corso, in attesa della conferma del finan-
ziamento da parte della Provincia di Alessandria, è rivolto
agli studenti del 5° anno degli Istituti “Nervi” e “Fermi” di
Alessandria e “Leardi” di Casale Monferrato e prevede
l’analisi e lo studio delle attività di cantiere con particolare
attenzione alla sicurezza e la salute dei lavoratori.

– formazione per disoccupati finanziata dalla direttiva
Provinciale Mercato del Lavoro
• Operaio edile polivalente: il corso, 1200 ore di cui 600

in aula e 600 in stage, è rivolto a disoccupati ambosessi
in possesso di diploma di scuola media inferiore. Al ter-
mine del corso è previsto il rilascio della certificazione

delle competenze, l’attestato di qualifica e il libretto for-
mativo.

• Tecnico efficienza energetica e fonti energetiche rin-
novabili: il corso, 600 ore di cui 360 in aula e 240 in stage,
è rivolto a disoccupati ambosessi in possesso di diploma
di scuola media superiore a carattere tecnico scientifico;
è previsto il rilascio della certificazione delle competenze,
l’attestato di specializzazione e il libretto formativo.

• Progetto Polis: il corso serale è rivolto a occupati/disoc-
cupati per l’ottenimento del diploma da Geometra in tre
anni e la qualifica edile in due anni.

I suddetti corsi rientrano nella direttiva Mercato del Lavoro
e sono in attesa di essere approvati e finanziati attraverso i
fondi messi a disposizione dal servizio Formazione Profes-
sionale della Provincia di Alessandria.

– formazione continua per le imprese finanziata dalla
direttiva Provinciale F.C.I. 

A settembre è inoltre prevista l’erogazione di un corso innova-
tivo sulla base di un progetto approvato e finanziato dall’ INAIL
sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il corso denomi-
nato “Sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro (SGSL) in edilizia” ha una durata di 80 ore di cui 40
ore di formazione frontale con tecnici della Direzione Provin-
ciale del Lavoro, dell’A.S.L. e con formatori ICIM, 32 ore di atti-
vità pratica e visita nei cantieri e 8 ore di verifica finale; sono
previste 2 edizioni nel periodo settembre 2012 – febbraio 2013.
Il corso, completamente gratuito, è rivolto a titolari e dipen-
denti di impresa che intendono volontariamente adottare un
sistema di gestione della sicurezza, in ottemperanza all’art. 30

Proposte formative
anno 2012/2013

SPECIALE FORMAZIONE
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del D.Lgs 81/08, integrando obiettivi e politiche per la salute e
la sicurezza nella progettazione e nella gestione di sistemi di
lavoro e di produzione di beni o servizi.
– formazione per neo assunti 
Il corso 16 ore …. prima è rivolto ai neo assunti in edilizia
senza alcuna esperienza lavorativa nel settore. Le 16 ore sono
un’importante innovazione contrattuale in forza della quale il
lavoratore per la prima volta assunto nel settore edile deve rice-
vere, prima dell’assunzione in impresa, una formazione profes-

sionale e alla sicurezza di 16 ore presso la locale Scuola Edile;
l’impresa dovrà effettuare la comunicazione pre assuntiva alla
locale Cassa Edile con tre giorni di anticipo. Questa importante
innovazione offre al sistema delle costruzioni alcune importanti
opportunità:

• alle imprese permette di adempiere agli obblighi previsti
dal D.Lgs. 81/08 senza aggravi economici ed organizzativi
in quanto il corso viene svolto prima dell’inizio del rap-
porto lavorativo;

• al lavoratore permette di acquisire le basilari competenze
professionali che normalmente vengono affidate ad un
neo assunto, di imparare a muoversi in cantiere ed a rico-
noscere i rischi più frequenti relativi alle principali attività
lavorative;

Segue a pagina 11

SPECIALE FORMAZIONE

Il 12 luglio 2006 le parti sociali della Provincia di Alessandria
sottoscrivono il Contratto Integrativo Provinciale di lavoro

per l’edilizia e, contestualmente, nasce il Sistema Edile della
Provincia di Alessandria con l’obiettivo di razionalizzare e otti-
mizzare l’attività dei tre enti paritetici: Cassa Edile, Scuola

Edile e Comitato Paritetico Territoriale della Sicurezza. In que-
st’ottica sorgerà, improntato ai più innovativi principi della
sostenibilità, il nuovo “Palazzo dell’Edilizia”, progettato da
Daniel Libeskind, per diventare sede del Sistema e luogo
comune dell’attività del settore edile. S.E.AL. promuove, in
collaborazione con la Scuola Edile, corsi a mercato libero ed
in particolare:
• corsi sulla sicurezza;
• corsi specializzanti;
• corsi per l’utilizzo di macchine e attrezzature di cantiere;
• corsi di aggiornamento.
L’elenco completo dei corsi è consultabile all’indirizzo
www.sistemaedileal.it.

Collaborazione Scuola Edile e S.E.AL
(Sistema Edile della Provincia di Alessandria)

Collaborazione Scuola
Edile e C.P.T. AL

(Comitato Paritetico Territoriale
della Provincia di Alessandria)

Nell’ambito della formazione
per la sicurezza ed in ottem-

peranza a quanto previsto dal
D.Lgs. 81/08 e sm.i. prosegue e si
rafforza la collaborazione tra la
scuola e lo staff tecnico del C.P.T.
AL – R.L.S.T., sia attraverso le atti-
vità di docenza che attraverso il
ruolo di tutor nella pratica di laboratorio di alcuni corsi della
formazione continua e della formazione per neo assunti.
Nell’ottica comune di fornire un servizio alle imprese più effi-
ciente e razionale la collaborazione si è ulteriormente con-
cretizzata nella progettazione dei rispettivi nuovi siti web. 
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Si concluderà a settembre il Progetto Compcard finanziato
dalla Comunità Europea nell’ambito del Programma Leo-

nardo da Vinci. Fanno parte del progetto la Regione Piemonte
come partner istituzionale, la Provincia di Alessandria come
promotore e la Scuola Edile di Alessandria come soggetto
attuatore; partecipano inoltre alla sperimentazione le Scuole
Edili di Torino e Cuneo, il Formedil, la Generalità di Catalunya

(Spagna), l’Università e il Comune di Alba Julia (Romania), le
Imprese del Settore Edile. In Alessandria hanno partecipato 6
dipendenti di imprese edili e 5 disoccupati frequentanti corsi
di formazione della Scuola Edile. La sperimentazione si è svi-
luppata attraverso le seguenti fasi:
• colloqui con le imprese;
• colloqui con i candidati;

• raccolta delle evidenze (competenze formali);
• prova pratica per la verifica delle competenze
non formali e informali;
• sottoscrizione del Piano di Sviluppo Professio-
nale (PSP);
• validazione delle competenze possedute.
I 6 dipendenti, operai e tecnici occupati presso
le imprese, in possesso di competenze e abilità
pratiche derivanti da una pluriennale esperienza
lavorativa, si sono sottoposti ad un colloquio per
focalizzare le capacità ed elaborare un progetto
di sviluppo professionale da condividere con
l’azienda. Sono state verificate, attraverso la
simulazione di prove pratiche e/o l’osservazione
di fasi lavorative, le abilità dichiarate dai candi-
dati, formalizzate e valutate da una commis-
sione di professionisti nominata dalla Scuola
Edile. E’ stato inoltre sottoscritto il Piano di Svi-
luppo Professionale, comprendente la fre-
quenza a corsi di formazione e di aggiorna-
mento, seguiti dai lavoratori con risultati
soddisfacenti. I 5 disoccupati hanno formaliz-
zato le evidenze derivanti da esperienze didat-
tiche e/o lavorative pregresse, tra cui l’attestato
di qualifica da operaio edile polivalente, attra-
verso un bilancio di competenze. La stessa spe-
rimentazione realizzata nell’ambito del settore
edile ha riguardato altri comparti lavorativi della
Provincia di Alessandria attraverso i partner di
progetto.
Il risultato è quindi la messa a sistema di una
serie di esperienze, buone prassi e prodotti (ver-
bali, schede di valutazione, portfolio delle com-
petenze, software condivisi) utili alla trasferibi-
lità a livello europeo per il riconoscimento delle
competenze acquisite sul lavoro o in altri ambiti
e la libera circolazione dei lavoratori nella Comu-
nità Europea.

Le attività sperimentali transnazionali
Progetto Compcard - Programma Leonardo da Vinci:

la sperimentazione nel settore edile

SPECIALE FORMAZIONE
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Selezione Regionale
Ediltrophy 2012

Ediltrophy è una competizione nata dalla collaborazione
tra FORMEDIL, SAIE e IPLE, Scuola Edile di Bologna; è

organizzata sul modello di una gara sportiva in cui le
Scuole Edili si confrontano nella realizzazione di un manu-
fatto a ”regola d’arte” attraverso la partecipazione di squa-
dre composte da coppie di muratori. Si svolge attraverso
una prima tornata di selezioni regionali e una finale nazio-
nale al S.A.I.E. di Bologna. La selezione regionale di que-
st’anno per il Piemonte sarà organizzata dalla Scuola Edile
di Alessandria e si svolgerà sabato 6 ottobre negli spazi
esterni della struttura. I partecipanti alla gara si dividono
in categoria junior se apprendisti, giovani in obbligo for-
mativo o comunque persone di età compresa tra i 16 e 29
anni e in categoria senior se lavoratori con età superiore a
29 anni. Molte Scuole Edili del Piemonte hanno già dato la
loro adesione per la partecipazione all’evento; la Scuola di
Alessandria parteciperà con una squadra di junior, compo-
sta da 2 allievi del corso operaio edile polivalente conclu-
sosi lo scorso luglio e una squadra di senior composta da
2 artigiani edili di pluriennale esperienza nel settore.
Questo evento rappresenta, oltre che un importante
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 quoti-
diano delle Scuole Edili. La gara sarà anche l’occasione per
un “open day” della scuola e quindi per una visita di orien-
tamento rivolta soprattutto agli studenti delle scuole
medie inferiori con lo scopo di far conoscere le attività, i
corsi e le iniziative della scuola. 

• alle Scuole Edili consente di censire ed interagire con tutti
i nuovi assunti del settore.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 81/08
e dalla successiva seduta della Conferenza Stato - Regioni del
21/12/2011, la Scuola Edile organizza il corso di formazione
della durata di 16 ore anche per lavoratori già assunti che deb-
bano ancora assolvere all’obbligo formativo in materia di sicu-
rezza. 
– formazione per lavoratori in cassa integrazione e mobi-
lità (progetto crisi):

L’attività si sviluppa attraverso la formazione orientativa ed i
corsi professionalizzanti. In relazione al bando indetto dalla
Provincia di Alessandria per la chiamata a progetti integrati per
il potenziamento delle competenze per le lavoratrici ed i lavo-
ratori colpiti dalla crisi economica (in attuazione all’accordo
stato-regioni del 12/02/2009 - periodo 2009-2010 e ai sensi
della L.R. 44/00 – Deliberazione della Giunta provinciale n. 409-
43922 del 17/11/2009) si è costituita un’associazione tempora-
nea per la realizzazione di un programma di sviluppo delle
risorse umane. Lo scopo è progettare e realizzare azioni di for-
mazione ed orientamento, in sinergia con i Centri per l’Impiego
del territorio, per coloro che, disoccupati, in cassa integrazione
e in mobilità anche in deroga, abbisognano di sostegno per
l’inserimento lavorativo. Per questo progetto la Scuola Edile ha
predisposto un catalogo di proposte formative ed ha organiz-
zato ed erogato ad oggi i corsi “Aggiornamento tecniche di
posa pannelli solari e fotovoltaico”, “Aggiornamento tecniche
di costruzione bioclimatica” e “Addetto antincendio e gestione
delle emergenze”.

Ezio Ponte
Coordinatore Corsi Scuola Edile di Alessandria
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Corso di formazione per RSPP

Corso di formazione per addetti 
al primo soccorso

Nei mesi di aprile, maggio e giugno 2012 il Collegio Costrut-
tori ANCE Alessandria ha organizzato un corso di aggior-

namento di 60 ore, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., per i

dipendenti delle imprese associate che svolgono
anche la funzione di Responsabile del Servizio Pre-
venzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Ser-
vizio Prevenzione e Protezione (ASPP), con una
partecipazione di 18 persone.
Gli incontri formativi - della durata di 4 ore cia-
scuno - si sono svolti in 15 giornate ed hanno avuto
ad oggetto le principali novità normative intro-
dotte in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
del settore edile e le principali cause di infortunio,
con l’analisi delle conseguenti misure di sicurezza
da adottare per prevenirne il verificarsi. 
Le giornate di formazione, alle quali hanno parte-
cipato come relatori i tecnici dell’Azienda Sanitaria
Locale di Alessandria, hanno inoltre visto la pre-
senza, come responsabili del progetto formativo,
del geom. Giampiero Bottino, del Tecnico del CPT
ing. Marco Gandolfi e del Responsabile dell’Area
Tecnica di ANCE Alessandria Ing. Claudio Mazzetto. 
Al termine degli incontri, previa una specifica valu-

tazione di apprendimento, sono stati rilasciati ai partecipanti
gli attestati per lo svolgimento di tale funzione.

Collegio Costruttori ANCE Alessandria

Per soddisfare le esigenze delle Imprese associate, il Collegio
Costruttori ANCE Alessandria ha organizzato due corsi di

aggiornamento, di 6 ore ciascuno, per i lavoratori che svolgono
all’interno della propria impresa il ruolo di addetto al primo
soccorso, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., a cui hanno preso
parte, complessivamente, 48 lavoratori.
Le due giornate formative sono state incen-
trate sull’analisi delle fondamentali nozioni
in materia di primo soccorso ed emergenza,
sulle conoscenze generali dei traumi, delle
patologie sui luoghi di lavoro e delle princi-
pali tecniche di intervento pratico. 
Ha partecipato, in qualità di relatore il Dott.
Maurizio Bellingeri, medico con pluriennale
esperienza in materia di primo soccorso e
medicina del lavoro, mentre in qualità di
responsabili del progetto formativo hanno
partecipato il geom. Giampiero Bottino, il
Tecnico del CPT ing. Marco Gandolfi e il
Responsabile dell’Area Tecnica di ANCE
Alessandria Ing. Claudio Mazzetto, che
hanno altresì provveduto al rilascio – al ter-

mine delle giornate formative – dei necessari attestati formativi
ai partecipanti.

Claudio Mazzetto
area.tecnica@cce.al.it
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Il “Rapporto congiunturale sull’industria delle costruzioni” - pre-
sentato alla stampa presso la Sala Consiglio della “Taglieria

del Pelo” alla presenza di Franco Osenga e Luigi Tosi, Presidente
e Direttore di ANCE Alessandria e dei funzionari Romano Mutti,
Marco Massone, Cristiano Zanardi, Claudio Mazzetto e Stefano
Ponzano e del nuovo tecnico del CPT di Alessandria Marco
Gandolfi - ha sottolineato, se ancora ce ne fosse bisogno, che
il 2011, per il settore delle costruzioni, è stato l’ennesimo anno
negativo. Basti pensare che, secondo le stime di ANCE Pie-
monte, nel periodo 2008-2012, il settore delle costruzioni pie-
montese avrà perduto il 19,1% in termini di investimenti,
con significative contrazioni per le “nuove costruzioni” (-35%),
le “costruzioni non residenziali pubbliche” (-28,9%) e le “costru-
zioni non residenziali private” (-21,7%). Nel primo trimestre
2012 peggiora anche il mercato immobiliare residenziale, men-
tre le compravendite sul territorio della provincia, già in calo
nel 2011 (-1,7% cui si oppone un +1,6% nel capoluogo), fanno
registrare un vero e proprio crollo (-24,8%). Alla diminuzione
(-5,3% media provinciale,nel capoluogo -15,7%) del capitale
erogato con mutui, sul territorio provinciale, corrispondono
una contrazione delle compravendite assistite da mutuo
(-2,6% in provincia, -7,5% nel capoluogo), un sensibile
aumento del tasso medio iniziale applicato (0,61 in Piemonte
e 0,54 in provincia) e il conseguente rialzo della rata media
mensile (4,6% in Piemonte, 2,1% in provincia). Permane tutta-
via un potenziale fabbisogno abitativo non ancora soddisfatto
(si parla di almeno 15.000 abitazioni nel solo Piemonte). Sem-
pre in Piemonte, tra il 2007 e il 2011, i flussi di nuovi mutui
per investimenti in edilizia residenziale sono diminuiti del
26,4% e quelli per investimenti in edilizia non residenziale
sono diminuiti del 57,7%. Nel confronto tra il primo trimestre
degli anni 2012 e 2011, a parità di valore assoluto emerge un
aumento dell’incidenza, in provincia, dei fallimenti nelle
costruzioni rispetto a quelli totali.
“Numeri drammatici” li ha definiti il Presidente del Collegio
Costruttori Franco Osenga, a cui si aggiungono le cifre dei man-
cati/ritardati pagamenti da parte della pubblica amministra-
zione, a causa dei quali le imprese, ormai diventate “finanzia-

trici” delle opere pubbliche, sono state costrette a cedere i pro-
pri crediti alle banche, subendo così ulteriori costi aggiuntivi.
E la prima conseguenza di questi numeri da brivido è stata la
forte riduzione del numero degli operai e delle imprese: nel
triennio 2009-2011 il numero di operai iscritti alla Cassa Edile
di Alessandria è diminuito del 17,3%, mentre il numero delle
imprese si è ridotto del 17,2%; nel medesimo periodo la fles-
sione delle ore effettivamente lavorate è stata del 14,2%. 
Aumenta anche il ricorso agli strumenti di sostegno del reddito:
tra il 2008 e il 2011 il numero delle ore autorizzate di cassa
integrazione guadagni in Piemonte è quasi quadruplicato,
passando da 2,3 a circa 9,2 milioni di ore, mentre in provincia
le ore di CIG autorizzate sono “solo” raddoppiate, passando da
oltre 364 mila a circa 876 mila.
Le misure recentemente adottate dal Governo hanno “resti-
tuito” un, pur misurato, ottimismo agli operatori del settore, già
in trepida attesa dell’avvio delle opere previste da altri impor-
tanti programmi (Piano Città, Piano Casa e Piano per l’edilizia
scolastica) e autorizzano una speranza di risalita per i prossimi
anni. 
Un segnale di ottimismo viene da un progetto che vedrà la luce
dal mese di settembre, “Ristruttura”. 
Il programma, presentato dal Direttore di ANCE Alessandria
Luigi Tosi, è finalizzato a facilitare e sostenere - finanziariamente
e tecnicamente - le procedure e i lavori di riqualificazione ener-
getica e di manutenzione straordinaria/ristrutturazione di con-
domini e di singole unità abitative al fine di promuovere le
lavorazioni agevolate fiscalmente (detrazioni del 55%, 50% e
36%), anche in considerazione del nuovo assetto intervenuto
con il D.L. 201/2011 e il recente D.L. 83 del 22 giugno 2012
“Misure urgenti per la crescita del paese”. Il progetto è indiriz-
zato alla stipula di una convenzione tra le imprese associate ad
ANCE Alessandria e le organizzazioni e le figure coinvolte nel
processo (Istituti di credito, ANACI, Confedilizia e ordini profes-
sionali).

Cristiano Zanardi
area.relazioni@cce.al.it

ANCE Alessandria presenta il
“Report 2012”
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La richiesta per la progettazione e la realizzazione di edifici con
alte prestazioni acustiche, sia a protezione dei rumori esterni

che contro i rumori provenienti dall’interno da differenti unità abi-
tative, nel prossimo futuro sarà una realtà e una garanzia di qualità:
divenendo un volano della filiera delle costruzioni e seguendo i
passi del comparto del risparmio energetico. 
Tra questi due settori si riscontra ancora una notevole difformità
di informazione e di applicazione. Infatti, mentre per il settore ter-
mico la normativa viene applicata, sono previsti sgravi fiscali per
interventi su edifici esistenti e una certificazione (la cosiddetta cer-
tificazione energetica, che attesta la prestazione o rendimento
energetico di un edificio), il settore del benessere acustico rimane
ancora poco considerato e richiesto dagli utenti finali che si accor-
gono di alloggiare in edifici “rumorosi” solo quando fruiscono del
bene, denunciando un vizio nascosto che potenzialmente ne può
svalutare notevolmente il suo utilizzo e godimento.
Alcune leggi acustiche regionali, come quella piemontese, non
citano espressamente le norme per l’acustica in edilizia sicché
molte amministrazioni comunali, ancora non richiedano tali adem-
pimenti tra i documenti necessari al rilascio delle varie autorizza-
zioni. Rimane comunque fermo il fatto che esistono leggi nazionali
vigenti la cui non ottemperanza causa sanzioni per i soggetti coin-
volti.
Le normative italiane che attualmente regolano l’acustica in edili-
zia sono: la legge quadro 447/95 e il D.P.C.M. del 5-12-97 “Deter-
minazione dei requisiti acustici degli edifici”. In base a quest’ultimo
decreto, in vigore dal febbraio del 1998, le nuove costruzioni
devono garantire, in opera, il rispetto di alcuni valori di isolamento
acustico ovvero: l’isolamento di facciata, il rumore di calpestio e il
rumore aereo. Le diverse destinazioni d’uso delle nuove costru-
zioni, suddivise in categorie (vedi tabella A), determinano diffe-
renze numeriche nei parametri che devono essere rispettati (vedi
tabella B).
L’acustica deve intervenire in tutte le fasi progettuali di un edificio

perché devono essere prese decisioni integrate con tutti i profes-
sionisti coinvolti nell’opera: dall’architetto, al progettista degli
impianti e delle strutture, all’ufficio acquisti dell’impresa, agli
impiantisti, alla direzione lavori e alle imprese esecutrici. Il proget-
tista acustico dovrebbe infatti essere coinvolto nella scelta delle
stratigrafie dei pacchetti murari e dei materiali, nel progetto degli
impianti, nella scelta dei serramenti, nell’attenzione della posa in
opera durante l’esecuzione dei lavori.
La recente norma UNI 11367:2010 “Acustica in edilizia - Classifi-
cazione Acustica delle unità immobiliari – Procedura di valuta-
zione e verifica in opera” (non ancora obbligatoria, ma oggi solo
volontaria) pone degli standard di qualità superiori rispetto al
DPCM sopra citato. Tale provvedimento, sulla linea tracciata dalla
normativa sulla certificazione energetica, permette di stabilire, tra-
mite apposite misure in opera, la classe acustica dell’edificio. Per il
raggiungimento delle classi a più elevato standard acustico, sarà
necessario l’utilizzo di un protocollo acustico globale per affron-
tare nuovi interventi o ristrutturazioni significative: le verifiche pre-
liminari sul sito, il supporto in fase di progetto fin dalla scelta delle
stratigrafie, l’assistenza alla direzione lavori, il collaudo in opera a
lavori ultimati.
La norma introdotta rappresenta una grande opportunità per que-
gli imprenditori che desiderano offrire un valore aggiunto alla fat-
tura dell’opera costruita, che desiderano dimostrare la qualità del
loro prodotto e, quindi, distinguersi dalla concorrenza. 
La classificazione acustica si basa su un’indagine statistica: non
tutti gli elementi e le unità abitative di un edificio con caratteristi-
che seriali vengono infatti misurati ma se ne misurano alcuni e si

Tabella A – DPCM 5-12-97 

Categoria di edificio Destinazione d’uso
categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed

attività assimilabili
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di

cura e assimilabili
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti

i livelli e assimilabili
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di

culto o assimilabili
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o

assimilabili

Tabella B – DPCM 5-12-97 Requisiti acustici passivi degli
edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici. 

Categorie 
della tab. A Parametri

Rw(*) D2m,nT,w Ln,w LASmax LAeq

1.D 55 45 58 35 25
2.A,C 50 40 63 35 35
3. E 50 48 58 35 25
4 B, F, G 50 42 55 35 35
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

La progettazione acustica integrata
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estende la classificazione anche agli altri. La normativa impone
che venga deciso e dichiarato un livello di fiducia (tra il 70% e l’80
%) scelto da chi commissiona la classificazione: questo livello
indica la probabilità che le unità abitative che non sono state misu-
rate abbiano i valori riscontrati nelle unità abitate misurate. La bra-
vura del tecnico acustico sta anche nel selezionare gli elementi
giusti per tutelare costruttore e acquirente. È chiaro che quanto
più esteso sarà il collaudo, quanto più il costruttore potrà verificare
che la sua opera rispetta le norme acustiche, maggiore sarà quindi
il livello di fiducia (probabilità che anche le unità abitative rispet-
tino i requisiti) e quindi maggiore la sua tutela rispetto a futuri con-
tenziosi.
Nel maggio del 2012 è stata pubblicata la norma UNI 11444 : 2012
“Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità
immobiliari - Linee guida per la selezione delle unità immobiliari
in edifici con caratteristiche non seriali”, addendum della prece-
dente norma UNI 11367, che permette di classificare le unità abi-
tative nei piccoli edifici con un grande risparmio di tempo e
denaro per l’impresa. Infatti con questa nuova disposizione il tec-
nico può scegliere e collaudare esclusivamente gli elementi critici
di una unità immobiliare. La classificazione svolta in tale modo
arriva a individuare la classe minima, ma ha il vantaggio di costare
meno al cliente che la richiede perché si diminuiscono il numero
di prove necessarie rispetto a quanto richiesto dalla precedente
UNI 11367. 
La buona riuscita delle prestazioni acustiche di un edificio dipende
dalla combinazione di due aspetti interdipendenti: una buona pro-
gettazione acustica associata ad una buona posa in opera (diver-
samente si pregiudica irreparabilmente lo sforzo svolto in fase di
progetto, obbligando poi a bonifiche spesso onerose o a conten-
ziosi legali con l’acquirente).
Per garantire una adeguata posa in opera è necessaria una buona
formazione dei responsabili di cantiere, delle maestranze e della
direzione lavori (l’acustica nei cantieri rimane ad oggi una novità
e i dettagli di posa in opera dei materiali di isolamento acustico
vengono trascurati). La presenza del tecnico esperto in acustica
rimane fondamentale durante la posa dei materiali fonoassorbenti
e fonoisolanti evitando così di produrre errori o disattenzioni.
Nella documentazione necessaria ad ottenere il permesso di
costruire il Comune dovrebbe richiedere la relazione su requisiti
acustici passivi, che deve garantire in fase previsionale (lo stato
dell’arte è oggi indicato dalla UNI TR 11175:2005 “Acustica in edi-
lizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle

prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia
costruttiva nazionale”) il rispetto dei limiti del DPCM 5/12/97.
Alcuni comuni richiedono inoltre, per ottenere l’abitabilità dell’edi-
ficio, il collaudo di tali requisiti acustici, per verificare, tramite appo-
site misure strumentali che i limiti di isolamento imposti dalla
legge siano rispettati in opera come chiede il DPCM. 
Il mancato rispetto dei requisiti acustici passivi comporta precise
responsabilità di tutti i professionisti coinvolti nella progettazione
e nella realizzazione di un edificio. Attualmente è la direzione dei
lavori che garantisce la perfetta realizzazione del progetto e quindi
il rispetto in opera dei parametri richiesti dalla normativa acustica. 
E’ quindi consigliabile eseguire dei collaudi mirati, durante le
ultime fasi di costruzione dell’edificio, così, ci si può rendere conto
dello stato effettivo della situazione acustica, diminuendo le
responsabilità della direzione lavori e permettendo eventuali boni-
fiche che evitano contenziosi e che, una volta consegnato lo sta-
bile ai proprietari, diventano certamente più onerose.
I costi per una progettazione e realizzazione ottimale di un edificio,
rispettoso delle norme acustiche, per una palazzina con almeno 4
unità abitative, incide circa tra il 2% e il 3 % dell’intero importo rea-
lizzativo.
Da parecchi anni sono in atto contenziosi tra costruttori e acqui-
renti riguardanti stabili con vizi acustici. Le leggi promulgate nel
2009 e nel 2010 in cui si era dichiarata l’inapplicabilità del DPCM
5/12/97 nei rapporti tra privati, non hanno però impedito il pro-
seguimento delle cause in atto poiché queste leggi erano state
mal formulate: non coinvolgevano le pubbliche amministrazioni
(che devono richiedere l’applicazione del DPCM), sono stati solle-
vati dubbi di costituzionalità, le deroghe date al governo sono sca-
dute da tempo. 
Fino ad oggi la maggior parte dei contenziosi si è risolta per via
extragiudiziale con un accordo tra le parti, il resto invece segue la
via giudiziaria e spesso è stato stabilito un deprezzamento sul
valore dell’immobile pari al 10-20% (in un caso il 20% è stato con-
fermato recentemente anche in cassazione) o l’obbligo alla boni-
fica acustica ove possibile/conveniente. 
Per tutte queste ragioni appare chiaro come il rapporto fra edilizia
e acustica sia sempre più stretto e destinato a crescere ulterior-
mente per far fronte alle maggiori esigenze di comfort abitativo
delle nostre abitazioni. 

Ing. Francesco Nastasi, Ing. Lorenzo Rizzi
www.suonoevita.it 

Leggi / normativa Uni di riferimento
– DPCM 5-12-97 : Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
– UNI EN 12354-1-2-3-4: Acustica edilizia - stima prestazioni acustiche degli edifici a partire dalle prestazioni acustiche dei componenti
– UNI TR 11175:2005 “Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Appli-

cazione alla tipologia costruttiva nazionale”
– UNI 11367:2010 “Acustica in edilizia - Classificazione Acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera”
– UNI 11444 : 2012 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Linee guida per la selezione delle unità immobiliari

in edifici con caratteristiche non seriali”.
– UNI EN ISO 140 Acustica - Misurazione dell’ isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio
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Il rumore rappresenta uno dei più importanti problemi per la
salute dei lavoratori e coinvolge una larga porzione dei settori

industriali, tra cui il settore dell’edilizia. 
La disciplina del rumore sui luoghi di lavoro nasce in Italia più
di vent’anni fa con il D.Lgs. 277/91 (Attuazione delle direttive n.
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.
212).Con tale provvedimento vengono introdotti limiti di espo-
sizione, procedure di controllo (per esempio il registro degli
esposti), sorveglianza sanitaria ecc. Successivamente con l’ado-
zione del D.lgs. 626/94 e del D.lgs. 195/2006 “Attuazione della

direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore)” la disciplina del rumore sui
luoghi di lavoro diventa più puntuale.
Al Titolo V – bis del D.Lgs 626/94: “Protezione da agenti fisici”
vengono stabilite le disposizioni generali (in merito al campo di
applicazione e ai valori limite di esposizione con i relativi valori di
azione), e gli obblighi del datore di lavoro (valutazione del
rischio, misure di prevenzione e protezione, uso dei dispositivi di
protezione individuali, misure per la limitazione dell’esposizione,
informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria,
deroghe, linee guida).
Le modifiche apportate dal D.L. 195/2006 al precedente D.Lgs.
277/91 possono essere così sintetizzate:

D.Lgs 277/91 – Capo IV D.Lgs 195/06 – Titolo V bis, D.lgs 626/94

Valore di azione inferiore per l’informa-
zione e il controllo sanitario se richiesto 80 dB(A) 80 dB(A) e 135

dB(C)picco

Valori di azione inferiori per informazione
e formazione, la fornitura dei DPI uditivi e

il controllo sanitario se richiesto

Valore di azione superiore per la forma-
zione, l’obbligo al controllo sanitario e la

fornitura dei DPI uditivi
85 dB(A) 85 dB(A) e 137

dB(C)picco
Valori di azione superiori per l’obbligo al

controllo sanitario e all’uso dei DPI uditivi

Valori limite di esposizione per l’obbligo
all’uso dei DPI

90 dB(A) e 
140 dBpicco

87 dB(A) e 
140 dB(C)picco

Valori limite di esposizione per l’obbligo di
misure immediate

La valutazione del rischio rumore
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Nel caso in cui l’attività lavorativa svolta risulti essere una atti-
vità a livello di esposizione molto variabile (caso tipico che carat-
terizza l’attività edilizia), l’ art 191 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81
“Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile”
prevede che, la misurazione associata alla valutazione, si limiti
a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature
nei posti operatore ai fini dell’identificazione delle misure di
prevenzione e protezione e per formulare il programma delle
misure tecniche e organizzative di cui all’art. 192, comma 2. Tale
scelta specifica si basa sul fatto che non è possibile individuare
un’esposizione giornaliera o settimanale rappresentativa per
la mansione interessata e, pertanto, considerati l’entità dei
livelli di rumore misurati (superiori ad 85 dB(A)) si ritiene ragio-
nevolmente possibile considerare i lavoratori addetti alle man-
sioni, come esposti a valori al di sopra del valore superiore di
azione. Viene così evidenziata la necessità di ricorrere a misure
strumentali del rumore sui luoghi di lavoro a prescindere dal-
l’attribuzione automatica di esposizione superiore agli 85 dB
(A); tali misure saranno funzionali alla verifica dell’efficienza dei
dispositivi di protezione individuali (tramite metodologie for-
nite dalla normativa tecnica UNI) e alla programmazione della
riduzione del rischio alla fonte. Con il D.Lgs. 81/08 vengono

altresì introdotte a carico del datore di lavoro sanzioni penali
rilevanti e puntuali per ciascuna violazione (dalla mancata valu-
tazione del rischio, all’utilizzo di metodologie non conformi per la
valutazione del rumore, ecc.). L’inasprimento delle sanzioni a
carico del datore di lavoro deriva dalla necessità di ridurre i
danni alla salute dei lavoratori, che possono essere di diversi
tipi in relazione ai livelli di pressione sonora a cui i lavoratori
sono esposti ed in relazione alla durata dell’esposizione. 
Si possono pertanto riconoscere i danni “diretti” all’udito e gli
effetti “indiretti”. Per danni “diretti” si intende una lesione per-
manente agli organi dell’udito, mentre per effetti “indiretti” si
intende la patologia che comunemente viene riconosciuta con
il termine “Annoyance”, ovvero reazioni psicologiche o compor-
tamentali di vario grado che vanno dalla noia, al fastidio a iper-
sensibilità ed irritabilità; dipendono dal tipo di rumore (inten-
sità, intermittenza, imprevedibilità) e dalle caratteristiche
dell’individuo. Tra i danni “indiretti” è presente anche il disturbo
delle attività del sonno (scomparsa di alcune fasi del sonno). 
In Italia il settore dell’edilizia contribuisce per il 15% al numero
totale delle malattie professionali che ogni anno vengono rico-
nosciute dall’INAIL. 

Segue a pagina 18

CONDIZIONE INTERVENTI SORVEGLIANZA SANITARIA

Lex < 80,0 dBA Nessuno No

80,0 dBA < Lex < 85,0 dBA dpi - formazione e informazione Su richiesta motivata del Lavoratore / su
decisione del medico competente

85,0 dBA < Lex < 87,0 dBA
dpi - formazione e informazione – pro-
gramma di riduzione dell’esposizione a

rumore - cartellonistica

Obbligatoria con cadenza annuale o
secondo protocollo sanitario

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 “Testo unico sulla salute
e sicurezza sul lavoro” viene fornito un concetto di valutazione
di rischio rumore che và oltre al dato fonometrico rilevato nelle
postazioni di lavoro e viene evidenziata la volontà normativa,
per esempio, di riduzione di rischio alla fonte attraverso l’ado-
zione di piani di riduzione dell’esposizione mediante interventi
di natura tecnica e/o gestionale. 

Sono anche introdotte valutazioni di interazione tra rumore e
altri fattori (vibrazioni meccaniche, sostanze ototossiche, intera-
zione con segnali di allarme, ecc).
I limiti fissati del D.Lgs. 81/08 in riferimento all’esposizione gior-
naliera/settimanale al rumore risultano essere quelli riportati
nella tabella che segue:
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MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE DALLE AZIENDE
NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE (fonte Inail)

2005 2006 2007 2008 2009
3.341 3.291 3.805 4.250 4.981

I dati relativi alle denunce di malattie professionali riguardano
esclusivamente i presunti danni “diretti” all’udito, in tali statistiche
pertanto non sono compresi quelli derivanti dagli “effetti indi-
retti”, ovvero quei danni di natura psicologica e psicofisica non
quantificabili tramite prova audiometrica, ma rappresentanti
comunque un disturbo per la popolazione esposta. Considerati
pertanto gli effetti sulla salute, la corretta valutazione del rumore
sui luoghi di lavoro e l’adozione di misure di prevenzione e pro-
tezione adeguate, oltre a rappresentare un obbligo derivante
dalla legge, risulta essere un fatto di estrema civiltà. Oltre
all’esposizione al rumore sui luoghi di lavoro è importante il tema
delle immissioni di rumore del cantiere verso “terzi” prossimi al
cantiere stesso (abitazioni, scuole, altre attività, ecc). 

La vigente legislazione permette infatti alle attività temporanee
(quali ad esempio i cantieri edili) di ottenere un’autorizzazione
in deroga ai limiti imposti dal piano di classificazione acustica
comunale al fine dello svolgimento delle attività. Tale autorizza-
zione, in funzione delle leggi regionali presenti e/o di regola-
menti acustici comunali, conterrà prescrizioni di natura tecnica
e/o gestionale del cantiere quali ad esempio: divieto di utilizzo
contemporaneo delle attrezzature più rumorose, utilizzo di bar-
riere acustiche di cantiere, limitazione degli orari di lavoro e della
settimana lavorativa (escludendo generalmente la possibilità di
lavorare nei giorni prefestivi e festivi) ecc. 
L’adozione dell’autorizzazione in deroga per i cantieri edili
risulta essere un titolo autorizzativo fondamentale per mettersi
al riparo da esposti e sanzioni amministrative a carico dell’im-
presa edile. 

Jonathan Meneghello
www.sinergiasnc.it

Nel mese di maggio si è svolto presso la sede del Collegio
Costruttori ANCE Alessandria un seminario tecnico per gli

associati dal titolo: il rischio rumore in edilizia. 
L’incontro ha sviluppato due argomenti importanti del settore:

la valutazione strumentale del rumore sui luoghi di lavoro, in
particolare nei cantieri edili, e la progettazione acustica degli
edifici, effettuando una panoramica sui requisiti acustici pas-
sivi, la classificazione acustica degli edifici attraverso l’utilizzo
di esempi pratici e teorici nonché un sunto sulle recenti nor-
mative UNI di settore.
Al tavolo dei relatori sono intervenuti l’ing. Francesco Nastasi
dello studio Suono e Vita - Ingegneria Acustica e il dott. Jona-
than Meneghello di Sinergia s.n.c. di Bovo Giorgio & Mene-
ghello Jonathan entrambi tecnici in acustica ambientale con i
quali il Collegio Costruttori ANCE Alessandria ha firmato una
convenzione per permettere a tutte le imprese associate di
fruire delle loro prestazioni tecniche e professionali sul rischio
rumore.

Claudio Mazzetto
area.tecnica@cce.al.it

Suono e Vita
Ingegneria Acustica - ref. Piemonte e Liguria 

Riferimento: Ing. Francesco Nastasi
sede centrale: via Cavour 18 - 23900 Lecco (LC) 

tel/fax 0341 1941430
Uffici: Casale Montesoro 2B - Costa Vescovato (AL) 

346 0614293 - 0131 1926404

www.suonoevita.it

Sinergia s.n.c. 
di Bovo Giorgio & Meneghello Jonathan

Riferimento: dott. Jonathan Meneghello
Sede Legale: Via Parma 21, 15121 Alessandria
Uffici Alessandria: Via Parma 21,15121 Alessandria 

0131 1922306 
Uffici Savona: Palazzina Ex Omsav - Zona Porto

17100 Savona - 019 8337754
www.sinergiasnc.it

Seminario tecnico e convenzione ANCE Alessandria
sul rischio rumore in edilizia
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Considerazioni sull’anomalo regime fiscale gravante
sulle imprese che costruiscono immobili per la vendita
Secondo i principi dell’economia aziendale, l’impresa attua

in maniera continuativa e ripetitiva processi produttivi arti-
colati nelle fasi di acquisto, di trasformazione e di vendita.
Durante la prima fase, l’impresa acquista i materiali, i servizi e
il lavoro dipendente necessari per lo svolgimento dell’attività
caratteristica. Contestualmente all’acquisto dei beni (materie
prime, semilavorati o prodotti finiti), nasce un “magazzino” di
entità pari al valore dei beni non ancora venduti. La vendita
chiude il ciclo operativo.
Il susseguirsi di queste tre fasi genera due tipi di fabbisogni: i
primi, durevoli, relativi a investimenti nella struttura, i secondi,
a più veloce rotazione, relativi al pagamento dei costi di
gestione non ancora recuperati.
Calando questi brevi cenni di economia aziendale nella realtà
di un’impresa edile (che svolge l’attività di costruzione di
immobili per la vendita, ossia la costruzione/commercializza-
zione di beni d’investimento), è piuttosto immediato indivi-
duare le numerose criticità e peculiarità che distinguono tale
realtà da quella di un’impresa che produce/commercializza
beni di consumo.
Per la maggior durata delle fasi del ciclo produttivo, per l’entità
del magazzino (composto da immobili) e per le maggiori diffi-
coltà nel chiudere il ciclo produttivo con la vendita, l’investi-
mento generato dalla gestione di tale attività è più cospicuo e
duraturo, sicché, non essendo il fabbisogno finanziario gene-
rato dalla gestione a così veloce rotazione, l’impresa è costretta
a esporsi in maniera considerevole, tanto economicamente
quanto finanziariamente, sin già dall’avvio del cantiere, a fronte
di un risultato che potrà arrivare, nella migliore delle ipotesi,
solo dopo alcuni anni.
A queste criticità di carattere “aziendale” insite nella natura
stessa dell’attività esercitata, si aggiunga altresì un certo sfa-
vore della normativa di riferimento, in ispecie quella fiscale,

innegabilmente rivolta, se non a penalizzare, quantomeno a
disincentivare tale tipo di “intrapresa”, costellandone di diffi-
coltà ogni fase del processo produttivo, dall’approvvigiona-
mento delle materie prime, alla fase di produzione e, persino,
alla fase della vendita. 
L’impresa che svolge tale tipo di attività, infatti, sostiene “costi
fiscali” già nella fase di produzione, rappresentati dalle imposte
che gravano sull’acquisto delle “materie prime”, dall’indeduci-
bilità degli interessi passivi, dal “nuovo” sistema di responsabi-
lità solidale in ambito tributario (che pone in capo alle imprese
“impropri” oneri di verifica fiscale sulla correttezza della posi-
zione degli appaltatori) nonché dal gravame dell’IMU sul
“magazzino”…giusto per citare i casi più eclatanti e di recente
istituzione.
Sebbene l’art. 96 del TUIR, nel disporre le regole generali di
deducibilità degli interessi passivi (nel limite del 30% del ROL),
preveda un’eccezione per gli oneri relativi a finanziamenti con-
tratti per la costruzione o ristrutturazione di beni immobili
destinati alla vendita (“beni merce” delle imprese edili), consen-
tendo di portare gli interessi passivi a incremento del costo rife-
rito ai suddetti beni, tale possibilità (di “capitalizzare” gli inte-
ressi passivi) è limitata ai soli periodi d’imposta in cui si protrae
l’effettiva costruzione (o ristrutturazione) dell’immobile, mentre
è esclusa nei periodi successivi, che vanno dall’ultimazione dei
lavori sino alla vendita del fabbricato. Ciò comporta che, specie
in periodi (come l’attuale) in cui i tempi di smobilizzo dei beni
costruiti per la vendita si sono allungati, le imprese risultino
fortemente colpite dall’impossibilità di dedurre interamente
gli interessi passivi, con un sostanziale incremento dei costi ine-
renti alla produzione. 
Financo taluni sforzi del legislatore di attenuare l’incidenza
della variabile fiscale nella fase di acquisizione degli immobili
(aree e fabbricati) necessari alla realizzazione degli interventi,

Grandi “magazzini” 
e divieto di svendite
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dopo esser stati immediatamente neutralizzati da limitanti
interpretazioni amministrative, sono stati completamente fru-
strati da altrettanti interventi normativi (del legislatore “suben-
trato” al primo) diretti a circoscriverne l’ambito applicativo e il
vantaggio fiscale.
Da un regime agevolativo (imposta di registro all’1% ed impo-
ste ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 168 euro cia-
scuna) volto a favorire l’attuazione di tutti i piani urbanistici
particolareggiati, si è così giunti all’attuale tassazione ridotta
applicabile ai soli trasferimenti di immobili diretti all’attuazione
di programmi di edilizia residenziale (prelievo complessivo pari
al 5%), a condizione che l’intervento, cui è finalizzato il trasfe-
rimento, avvenga entro 8 anni dalla stipula dell’atto1.
L’esigenza di favorire, anche fiscalmente, quei processi di rin-
novamento urbano di cui il Paese ha sempre più bisogno (cd.
“piano città”), dovrebbe invece suggerire (se non obbligare) a
potenziare l’efficacia di tale strumento agevolativo e superarne
gli attuali limiti applicativi. 
L’ultimo grosso colpo inferto dalla recente attività legislativa -
volta più a “fare cassa” per tamponare le esigenze correnti che
a realizzare gli opportuni interventi strutturali - è l’applicazione
dell’IMU sugli “immobili-merce”, vale a dire sul “magazzino”
delle imprese edili. Malgrado il riconoscimento da parte delle
autorità competenti delle ragioni più volte esposte dall’ANCE
(l’IMU sul “magazzino” rappresenta una grave distorsione
fiscale, la cui richiesta di correzione non può essere stigmatiz-
zata, da chi giudichi in buona fede, come una volgare pretesa
di esenzione generalizzata del settore delle costruzioni), dal
Decreto sviluppo di giugno 2012 è stata infatti stralciata la
disposizione che prevedeva l’esenzione dall’IMU, per 3 anni dal-
l’ultimazione dei lavori, per il cosiddetto “magazzino” delle
imprese edili, cioè dei fabbricati costruiti per la vendita e rima-
sti invenduti (disposizione che, invece, compariva nelle prime
bozze di decreto). 
Pur avendo ottenuto il consenso della Ragioneria dello Stato
in ordine alla copertura finanziaria, il Consiglio dei Ministri,
complice il disagio sociale dovuto all’introduzione della “patri-
moniale sulla casa”, ha preferito soprassedere, così evitando di
alimentare i sempre meno latenti rancori tra “categorie di con-
tribuenti”.
Essendo (giustamente) ogni cittadino “tenuto a concorrere alla
spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva”, è
tuttavia innegabile che l’applicazione dell’IMU agli immobili di
proprietà delle imprese possa risultare corretta (e ragionevole)
solo quando si tratti di beni utilizzati nell’attività d’impresa e
non anche quando l’immobile altro non sia che lo “sfortunato”
(perché non “accolto” dal mercato cui era diretto) “prodotto
industriale” tanto mestamente quanto inevitabilmente “rele-
gato a magazzino”, circostanza che - come sottolineato dal Pre-
sidente dell’ANCE nel corso di un programma televisivo - equi-

varrebbe a imporre all’industria automobilistica il pagamento
del bollo (che, non essendo più tassa di circolazione, è sempre
dovuto a prescindere dall’utilizzo) su ogni automezzo prodotto
e….invenduto.
L’esenzione dall’IMU degli “immobili-merce”, pertanto, rappre-
senterebbe non già un’ingiusta agevolazione per le sole
imprese del settore edile bensì il giusto modo di riequilibrare,
equiparandolo a quello degli altri settori industriali, il tratta-
mento fiscale loro (esclusivamente) riservato, esclusiva tutt’al-
tro che invidiabile ove si pensi (in aggiunta a quanto prima
visto) che agli immobili invenduti e ai terreni fabbricabili si
applica (salva possibile, seppur improbabile, riduzione dell’ali-
quota a livello comunale2) l’aliquota IMU più alta, ossia quella
dello 0,76% prevista per le “seconde case” (addirittura incre-
mentabile da parte dei Comuni fino all’1,06%). 
Il, sin qui visto, penalizzante trattamento riservato all’inven-
duto, suona persino beffardo ove si consideri che nel 2006 era
stata avviata, con l’introduzione del regime alternativo
IVA/registro nelle compravendite immobiliari, una politica
fiscale atta a penalizzare le imprese del settore proprio nella
fase della… vendita (quando non tempestiva).
Se tale disposizione - inserendosi in un quadro normativo com-
plessivamente diretto a scoraggiare l’esistenza delle cosiddette
società immobiliari di comodo - poteva, almeno inizialmente,
trovare giustificazione nella propria natura anti-elusiva, nell’at-
tuale situazione di stagnazione del mercato si è tradotta nel-
l’ulteriore penalizzazione del, tanto naturale quanto agognato,
fine proprio dell’attività edilizia (alias, la compravendita), inflig-
gendo alle imprese meno fortunate (…quelle che non riuscis-
sero o non fossero riuscite a vendere entro i 5 anni…) il duplice
danno fiscale derivante dalla necessità di procedere alla retti-
fica della detrazione IVA inizialmente operata in sede di costru-
zione del fabbricato medesimo e dall’incidenza sul generale
diritto alla detrazione del medesimo tributo nel periodo d’im-
posta in cui si verifica il trasferimento esente (c.d. “pro-rata
generale”). 
Duplice danno da cui non sono, peraltro, state “risparmiate”
neppure quelle imprese che, al solo fine di ovviare alla mancata

1 Termine così esteso dall’art.2, co.23, del D.L. 225/2010, convertito nella legge 10/2011.

2 Attualmente l’unico Comune che sembra aver deciso la riduzione di aliquota è quello di Grugliasco.
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immediata vendita, sono almeno riuscite a locare tem-
poraneamente l’immobile nella disperata e disperante
attesa di cederlo definitivamente. 
Grazie alle numerose e continue azioni promosse - per
ottenere, giova ribadirlo, non già una mera agevolazione
bensì la sola applicazione anche a quello edile del prin-
cipio della neutralità dell’IVA riconosciuto a ogni altro set-
tore industriale - dall’ANCE presso tutte le competenti
sedi politiche, con il “Decreto sviluppo e infrastrutture”,
approvato nel mese di giugno 2012, il Governo ha final-
mente disposto il “ritorno” dell’IVA per le cessioni di abi-
tazioni, anche se effettuate dopo 5 anni dall’ultimazione

dei lavori, e per le locazioni di abitazioni delle imprese edili. 
Non va, oltretutto, dimenticato che l’attuale sistema fiscale -
nella misura in cui garantisce un “risparmio fiscale” sull’acquisto
di immobili da privati (registro 3% o 7-8% contro l’IVA 4%, 10%
o 21% sugli acquisti da imprese) - tende anche a indirizzare la
scelta degli acquirenti verso il mercato dell’usato (spesso ina-
deguato agli standard qualitativi, di sicurezza statica e di rispar-
mio energetico, ormai necessari) creando così un vero e proprio
concorrente “occulto” per le imprese di settore, rappresentato
dall’offerta immobiliare dei privati. 
Non potendo inoltre praticare, per recuperare i maggiori costi
sull’invenduto “generati” dalle succitate disposizioni fiscali, il
giusto/necessario aumento del prezzo di vendita (che - ren-
dendo ancor meno appetibile per l’acquirente la già poco con-
veniente, per quanto prima visto, operazione - finirebbe per
porre il bene “fuori mercato”), è a dir poco inevitabile per l’im-
presa costruttrice sprofondare in una situazione di squilibrio
economico e finanziario cui non potrà neppure reagire, per le
ragioni che seguono, svendendo l’invenduto (sicché non sem-
bra azzardato sostenere, come anticipato nel titolo, che l’unico
“grande magazzino” cui sia preclusa la svendita sia proprio
quello… delle imprese edili). 
Pur ridimensionato dall’abrogazione (medio tempore disposta)
dell’originario “automatismo”, infatti, l’accertamento in base al
c.d. “valore normale” è tuttavia rinvigorito grazie a un recente
orientamento giurisprudenziale secondo cui “…lo scostamento
del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale, se rilevato
unitamente ad altri elementi indiziari (in primis, l’anti-economi-
cità della vendita) rappresenta un elemento grave, preciso e con-
cordante” sicché l’impresa che dovesse decidere - pur di “libe-
rarsi” dell’invenduto (per smobilizzare l’investimento, per evitare
l’aggravio dell’IMU e le distorsioni create a suo tempo dal regime
IVA/registro) - di vendere al costo o quasi si troverebbe, per ciò
solo (ossia, per la mancanza ab origine di un guadagno cui ha,
obtorto collo, dovuto rinunciare), nell’impossibilità di contra-
stare il recupero a tassazione del maggior “compenso”, peraltro
solo induttivamente (e in forza di una ancor più opinabile nor-
malità del valore preso a riferimento) accertato, ma non neces-
sariamente realizzato. 
Ma ….è davvero questa la normalità?

Cinzia Capelli
area.giuridica@cce.al.it

…il motore della
ristrutturazione e

della riqualificazione
energetica

Una nuova opportunità per le imprese di costruzioni
può essere rappresentata dal settore della ristruttura-

zione e della riqualificazione energetica (si veda, a pagina
13, il riferimento al progetto “Ristruttura”), soprattutto alla
luce della particolare sensibilità mostrata dall’attuale
Governo ai temi del recupero del patrimonio edilizio esi-
stente e della necessaria riduzione degli sprechi energetici,
anche come motore per il rilancio del settore edile.
Dopo l’introduzione “a regime” della detrazione del 36%
per le ristrutturazioni/riqualificazioni degli edifici (avvenuta
mediante l’inserimento nel TUIR dell’art. 16-bis), fra le
“misure per l’Edilizia” contenute nel “Decreto sviluppo
e infrastrutture” varato lo scorso giugno 2012, è stato
disposto:

1. l’aumento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 30 giugno 2013, dell’aliquota di detrazione per le
ristrutturazioni, dal 36 al 50%;

2. per le spese sostenute nel medesimo periodo, l’incre-
mento del limite di spesa da 48.000 a 96.000 euro;

3. l’ulteriore proroga al 30 giugno 2013, ma nella misura
del 50% delle spese sostenute, della detrazione del
55% per gli interventi di riqualificazione energetica di
cui alla legge n. 296/2006, già prorogata al 31dicembre
2012 (pertanto, fino al 31 dicembre 2012 la predetta
detrazione sarà calcolata per una quota fino al 55%
delle spese sostenute mentre per il primo semestre del
2013 viene mantenuta la possibilità della detrazione
fino al massimo del 50%);

4. l’anticipo al 1°gennaio 2012 della possibilità di utiliz-
zare l’incentivo strutturale per la riqualificazione ener-
getica previsto dalla lettera h) dell’art. 16-bis del TUIR
(pertanto, in materia di interventi di riqualificazione
energetica, il regime di coesistenza di due tipologie di
agevolazioni consente - ove l’intervento risponda ai
requisiti stringenti previsti dalla legge n. 296/2006 - di
utilizzare gli incentivi previsti da quella legge senza
precludere, in via residuale, la possibilità di utilizzare
gli incentivi per gli interventi di minor impatto presta-
zionale ma rientranti nella categoria generale prevista
dall’art. 16-bis, comma 1, lett. h, del DPR n. 917/1986).

C. C.
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È con le parole del celebre scienziato
tedesco, Albert Einstein (1879 –

1955), che si sono conclusi i lavori del XIII
Convegno Nazionale dei Giovani Impren-
ditori Edili ANCE, svoltosi il giorno 4 Mag-
gio 2012 presso la sede Nazionale ANCE
di Via Guattani 16 a Roma.
Anche quest’anno una nostra delega-
zione, nelle figure di Presidente, Vice Pre-
sidente ed alcuni Consiglieri del Gruppo
Giovani del Collegio Costruttori ANCE
Alessandria, ha partecipato. 
Quest’anno i Giovani Costruttori hanno
affrontato le problematiche connesse al
nuovo panorama economico italiano,
dove l’influenza della finanza sull’econo-
mia ha cambiato i presupposti del con-
cetto di territorio ed impone un salto
organizzativo e professionale al sistema
delle costruzioni.
Alle molte domande sorte in quest’ul-
timo anno (“Come dovranno essere le
città italiane nel futuro per affrontare la
competitività globale e rispondere alle
nuove esigenze progettuali?”; “Quali
sono le misure necessarie per incentivare
gli investimenti sia locali che esteri?”;
“Come dovranno organizzarsi le imprese
di costruzioni per essere competitive e
non soccombere al mondo della finanza
speculativa?”; “Come si potranno conci-
liare le fasi di un’operazione immobiliare
a partire dalle procedure amministrative
fino alla progettazione ed alla realizza-
zione?”) si è cercato di rispondere propo-

nendo la creazione di un ponte tra Istitu-
zioni e Società Civile, la collaborazione
tra le quali è necessaria per traghettare il
Paese verso la crescita e la competizione.
Ai lavori svoltisi nella mattinata del 4
Maggio hanno partecipato, oltre ai com-
ponenti della squadra di Presidenza dei
Giovani dell’ANCE (il Presidente Alfredo
Letizia ed i Vicepresidenti Fabio Costan-
tino, Filippo Delle Piane, Francesca De
Santis, Francesco Ficarra ed Alberto
Righini), anche Alessandro Fusacchia,
Consigliere Ministro Sviluppo Econo-
mico, Infrastrutture e Trasporti, Massimo
Lo Cicero, Economista, Erminia Mazzoni,
Europarlamentare, Sergio Rizzo, Editoria-
lista del “Corriere della Sera”, Francesco
Boccia, Parlamentare PD, Roberto Rao,
Parlamentare UDC, Fausto Raciti,

Responsabile Nazionale Giovani (PD),
Marco Perissa, Responsabile Giovane Ita-
lia (PDL), Gianpiero Zinzi, Responsabile
Nazionale Giovani (UDC). Sono inoltre
intervenuti Nicola Ometto, Coordinatore
Regionale Giovani ANCE, Michel Mar-
tone, Vice Ministro al Lavoro e Politiche
Sociali e Paolo Buzzetti, Presidente ANCE,
moderati da Simona Leggeri, Past Presi-
dent Giovani ANCE.
La giornata è successivamente prose-
guita con un incontro tra le rappresen-
tanze giovanili dei vari settori, alla pre-
senza del Dott. Fusacchia e del Vice
Ministro Martone, che, mostrandosi inte-
ressati alle problematiche da noi solle-
vate nonché alle proposte ed agli spunti
forniti dai partecipanti per la loro risolu-
zione, hanno protratto la loro perma-

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le Nazioni, perché la crisi porta progressi.

La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura.

È nella crisi che sorge l’ inventiva, le scoperte e le grandi strategie.

Chi supera la crisi supera se stesso senza essere “Superato”.

Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e da più valore ai problemi che alle soluzioni.

La vera crisi, è la crisi dell’ incompetenza.

L’ inconveniente delle persone e delle Nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie d’ uscita.

Senza la crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia.

Senza crisi non c’è merito.

È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze.

Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi è esaltare il conformismo, invece, lavoriamo duro.

Finiamola una volta per tutte con l’ unica crisi pericolosa,

che è la tragedia di non voler lottare per superarla.”

Albert Einstein (1879 - 1955)

XIII CONVEGNO NAZIONALE GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Oggi imprenditori. Domani?
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nenza al Convegno, proponendosi di fare
da tramite tra i Giovani Imprenditori ed il
Governo per portare sul tavolo di lavoro
dei Ministri le nostre proposte.
Mentre in occasione del XII Convegno
Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili
ANCE del 13 Maggio 2011, “Vado o
resto?”, si era analizzata la situazione di
crisi economica in cui l’Italia e le nostre
imprese vertono da un punto di vista sto-
rico, economico e culturale, prendendo
coscienza di appartenere ad una grande
realtà quale quella Italiana, il XIII Conve-
gno ci ha posti dinnanzi al momento di
affrontare il cambiamento economico e
politico.
I lavori del Convegno del 4 Maggio 2012
sono stati improntati sul presupposto
che non si possono risolvere i problemi

“nuovi” con i metodi “vecchi”.
Il dibattito dei Giovani dell’ANCE si è
orientato sulle prospettive socioecono-
miche del Paese concentrandosi su due
temi: le città, come fulcro della vita e
quindi della ripresa, e le Imprese di
Costruzioni nel futuro.
Sferzante, a questo proposito, è stato l’in-
tervento dell’Editorialista del “Corriere
della Sera”  Sergio Rizzo, che con un fil-
mato ha riassunto tutto ciò che in pas-
sato ha contribuito ad imbruttire e deva-
stare il nostro territorio: abusivismo,
cattive procedure progettuali, mancanza
di innovazione e tecnologie costruttive
ed uso improprio del territorio, condotto
con il benestare delle amministrazioni.
Questo intervento provocatorio non ha
fatto altro che rafforzare in noi la convin-

zione che, come giovani, abbiamo il
dovere di porre fine a queste cattive pra-
tiche edilizie e puntare all’innovazione,
alla salvaguardia dell’ambiente e del
patrimonio esistente, alla lotta all’abusi-
vismo ed al lavoro nero, in cui si anni-
dano le infiltrazioni mafiose, grave piaga
sociale ed economica nel nostro Paese,
contro cui dobbiamo opporci.
Il Convegno ha ribadito che l’attività ed
il volere di tutti i Giovani Imprenditori Ita-
liani oggi è quello di far crescere questo
Paese attraverso il proprio lavoro, da
intendere come la più alta espressione di
dignità e libertà dell’essere umano.

Valeria Emanuelli
Presidente Gruppo Giovani

ANCE Alessandria

Nel contesto del Complesso Monumentale di Santa Croce,
nel Comune di Bosco Marengo (AL), il 16 Maggio 2012 il

Gruppo dei Giovani Imprenditori Edili di Alessandria ha ospitato
i colleghi piemontesi in occasione del Comitato Regionale Gio-
vani dell’ANCE Piemonte.
Per volere del Presidente Regionale dei Giovani Imprenditori
Edili, l’Ing. Federico Menaldo, si è deciso di rendere itineranti i
comitati regionali, per coinvolgere le varie territoriali piemontesi
e per cogliere l’occasione di incontrare altre realtà associative, di
promuovere un evento culturale o di marketing ed approfondire
la realtà imprenditoriale del territorio ospitante.
Dopo Cuneo ed Asti, è stata la volta della territoriale di Alessan-
dria.
La location del Complesso Monumentale di Santa Croce è stata
scelta per promuovere una realtà storica e culturale del nostro
territorio le cui vicissitudini hanno fortemente influenzato la sto-
ria dell’Alessandrino. 
Alla metà del Cinquecento un cardinale domenicano decide di
far costruire nella sua terra natale un convento. Il cardinale è
Michele Ghislieri. Il luogo è l’attuale Bosco Marengo: piccolo cen-
tro della pianura intorno ad Alessandria. Alcuni anni dopo, nel
1566, il Cardinal Ghislieri sale al trono pontificio con il nome di
Pio V, unico Papa piemontese della storia, ad oggi, e la sua idea
iniziale si espande ed assume connotati più pretenziosi: il piccolo
convento si trasforma, infatti, in un articolato complesso mona-
stico. Nell’avvicendarsi delle varie fasi progettuali ed esecutive,
troviamo impegnati personaggi del calibro di Ignazio Danti, Gio-
vanni Lippi, Martino Longhi, Giacomo Della Porta, Giorgio Vasari,
Ludovico Degli Albani, Angelo Marini, Giovanni Gargioli e molti

altri ancora, che hanno lasciato in dote mirabili opere. 
Il Complesso ha inoltre ospitato l’8 Novembre 2008 la conferenza
internazionale del World Political Forum, istituzione fondata e
presieduta da Mikhail Gorbaciov, con lo scopo di discutere, indi-
viduare e suggerire le soluzioni per una governance della glo-
balizzazione e per “le cruciali problematiche che affliggono il
genere umano”. Il forum viene convocato periodicamente in
varie città italiane e straniere, ma la sua sede ufficiale è il Com-
plesso Monumentale di S. Croce.
Dopo la visita al Complesso ed al suo Museo, si è svolto nella Sala
Gorbaciov il Comitato, cui hanno partecipato, oltre ai rappresen-
tanti dei Giovani Imprenditori Edili delle territoriali piemontesi,
il Presidente di ANCE Alessandria, Geom. Franco Osenga, ed il
Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Alessandria,
l’Ing. Pietro Gemma.
Il pomeriggio ed i suoi lavori si sono conclusi con la cena presso
il ristorante del Complesso, occasione informale di aggregazione
tra noi giovani Imprenditori.

giovani@cce.al.it

Il Comitato Regionale Giovani ANCE
Piemonte al Complesso Monumentale
di Santa Croce di Bosco Marengo
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COSTRUTTORI DI...
CRONACA

A completamento di un complesso e discusso iter norma-
tivo, l’inizio del 2012 ha comportato per il territorio pie-

montese l’entrata in vigore delle “nuove procedure di controllo
e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della preven-
zione del rischio sismico”. Con la Delibera della Giunta Regio-
nale del 12/12/2011 è stata di fatti perfezionata la disciplina
conseguente alla riclassificazione sismica del territorio regio-
nale. Sono state definite, per le diverse zone sismiche ricono-
sciute nel territorio piemontese, specifiche procedure e moda-
lità di deposito e controllo concernenti sia gli aspetti edilizi e
delle costruzioni, sia quelli urbanistici. È inoltre stata rivista
l’”annosa” vicenda dell’individuazione e della disciplina relativa
agli edifici e alle opere infrastrutturali aventi carattere strate-
gico e rilevante.
Ma il “radicale mutamento” risale in realtà al 1° luglio 2009, data
in cui sono incondizionatamente entrate in vigore su scala
nazionale le “Norme tecniche per le Costruzioni” (D.M.
14/01/2008): è stata una vera e propria “rivoluzione copernicana”,
che ha comportato nuove modalità di approccio alla disciplina
della progettazione e della realizzazione delle strutture, tra i
quali la verifica – con alcuni distinguo - delle azioni sismiche
anche nelle zone considerate a “bassissima sismicità”. Su scala
regionale è stata poi approvata il 19 gennaio 2010, la delibera
che stabiliva la nuova mappatura del rischio sismico in Pie-
monte: da allora sono emersi non trascurabili dubbi e criticità.
Molti comuni della Provincia di Alessandria sono di fatti passati
da “zona 4” a “zona 3”: in termini più elementari, sono stati clas-
sificati tra le zone soggette un livello di sismicità più elevato e,
di conseguenza, sono stati attivati adempimenti e prescrizioni
normative più restrittive. Ciò ha prodotto effetti “tangibili” a par-
tire dal giorno 11 marzo 2010: oltre tale termine i progetti strut-
turali depositati presso gli enti preposti dovevano per ciò
rispondere ai nuovi criteri normativi scaturiti dalla riclassifica-

zione sismica del territorio regionale. Passaggio non semplice.
Ma ciò che ha più di tutto intimorito e rimosso il sonno agli ope-
ratori del settore è stato il paventato “adeguamento delle
costruzioni in corso di realizzazione” alle nuove disposizioni nor-
mative determinate dalla riclassificazione sismica: il rispetto di
tale adempimento era inizialmente stato stabilito a soli…4 mesi
dall’entrata in vigore della nuova classificazione sismica e rivolto
a “tutte” le strutture in fase di realizzazione. Dopo una serie di
delibere e provvedimenti che hanno provocato lo slittamento
di tale termine, le nuove procedure entrate in vigore a gennaio
di quest’anno hanno “elegantemente” trasformato tale adegua-
mento – spesso tecnicamente irrealizzabile o comunque eco-
nomicamente “inavvicinabile” - in una sorta di “verifica” dell’ade-
guatezza dei soli progetti depositati dopo l’11 marzo 2010 e
delle relative porzioni di costruzioni già eseguite rispetto della
normativa vigente. 
L’avvicendarsi dei provvedimenti nazionali e regionali sui temi
connessi alla prevenzione del rischio sismico risponde ovvia-
mente ad un’esigenza di primaria e assoluta rilevanza: gli eventi
che hanno interessato l’Abruzzo nel 2009 e quest’anno la vicina
Emilia Romagna rappresentano indubbiamente un tragico
monito ad alzare ulteriormente i livelli di attenzione verso tali
problematiche. Ma il percorso va delineato ponderando atten-
tamente il divario che separa gli standard di sicurezza osservati
per gli edifici realizzati negli ultimi anni rispetto quelli delle
costruzioni in cui vivono e lavorano la maggior parte degli ita-
liani: siamo di fatti circondati da gran parte di strutture realiz-
zate nel dopoguerra e negli anni ’60 e ’70 e da corpi di fabbrica
realizzati ancor prima dell’inizio del ‘900. Non è pertanto vero-
simile attuare politiche volte a ottenere dalle nuove realizza-
zioni elevate “performance” di resistenza senza maturare una
strategia volta incentivare – e non solo disciplinare – la verifica
e il riadeguamento del nostro parco edilizio esistente. E’ inutile
ribadirlo: i soldi sono pochi, o meglio “non ci sono”. E’ sicura-
mente il momento di innescare un processo capace di sensibi-
lizzare e al contempo rendere attrattivi e vantaggiosi tali inter-
venti (detrazioni fiscali dedicate, sostegni di carattere
finanziario, premialità volumetriche, ecc), semplificandone la
fattibilità. L’esempio più evidente e scontato è rappresentato
dai positivi riscontri determinati dalle politiche di incentiva-
zione fiscale in campo energetico. Se ciò non avverrà, anche le
possibilità offerte dagli strumenti ideati per stimolare il riuso e
il recupero del tessuto edilizio esistente (come le leggi regionali
sul riutilizzo dei sottoetti, dei rustici, nonché lo stesso “piano
casa”) rimarranno penalizzate dall’eccessiva incidenza econo-
mica dei costi di adeguamento strutturale.   

Regione Piemonte: nuove procedure
per la prevenzione del rischio sismico



Termina, dopo una intensa attività lavorativa intercorsa negli
anni dal 2009 al 2012, il progetto Europeo Enerbuild. 

Il programma è stato finanziato dalla Commissione Europea
per sviluppare un ambito di cooperazione territoriale ai fini di
sostenere uno sviluppo equilibrato delle regioni alpine ed è
dedicato all’efficienza energetica degli edifici e all’utilizzo delle
energie rinnovabili in edilizia. Il Leader del progetto Enerbuild
è il Land austriaco del Vorarlberg. Il resto del partenariato è
composto, oltre che dalla Provincia di Alessandria, da altri 4
soggetti italiani (TIS Bolzano - Centro servizi per imprese inno-
vative, Provincia Autonoma di Trento, Regione Piemonte ed
EURAC - Accademia Europea di Bolzano), 3 partner austriaci,
2 partner tedeschi, un partner sloveno, uno francese ed uno
elvetico.
L’attuazione di Enerbuild si è articolata in diversi pacchetti di
lavoro, ciascuno dei quali ha coperto un aspetto specifico: dalla
formazione (con organizzazione di corsi a vari livelli destinati a
professionisti, tecnici e apprendisti, finalizzati a sviluppare un

patrimonio di conoscenze comuni e condivise nell’area tran-
snazionale di applicazione del progetto) alla valutazione del-
l’efficienza energetica, all’analisi e al monitoraggio del poten-
ziale di produzione energetica degli edifici nella nostra
Provincia. 
Nell’ambito di questa articolata suddivisione del progetto,
molte sono state le attività che hanno interessato la Provincia
di Alessandria sia direttamente, sia indirettamente mediante il
supporto offerto dal Consorzio Al-Tech. Tra i progetti monito-
rati, si possono segnalare la nuova palestra nonché l’amplia-
mento del Liceo G. Peano di Tortona.
Durante l’incontro finale, svoltosi nel land austriaco del Vorar-
lberg lo scorso 23 aprile, ciascun partner del progetto ha divul-
gato le esperienze – e, di conseguenza, i risultati ottenuti -
nell’arco dell’intera durata del progetto. Il resoconto e tutte le
attività svolte possono essere direttamente consultate all’indi-
rizzo http://www.enerbuild.eu/publications

Il progetto Enerbuild al traguardo
Nella ricerca anche il Consorzio Al-Tech
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Si è svolta sabato 23 giugno 2012
presso la Sala Unione Artigiani, in

zona D3, la tradizionale cerimonia di
premiazione dei lavoratori iscritti da 25
anni alla Cassa Edile di Mutualità e Assi-
tenza della Provincia di Alessandria con
la consegna di una medaglia d’oro. Le
premiazioni sono avvenute alla pre-
senza del Presidente della Provincia di
Alessandria Paolo Filippi e il neo sin-
daco di Alessandria Rita Rossa.
Il Presidente della Cassa Edile Franco
Osenga ha esposto, nell’occasione, un
consuntivo dell’attività svolta dalla
Cassa Edile sottolineando come la crisi
che ha colpito duramente il settore
dell’edilizia, non sia ancora stata supe-
rata. Lo conferma la diminuzione del
5% della massa salari denunciata solo
nel primo semestre di quest’anno
rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
Dopo i saluti delle autorità e l’inter-
vento di Roberto Soressi a nome delle
Organizzazioni Sindacali, state conse-
gnate le medaglie a 45 lavoratori e 22

borse di studio riservate ai figli di iscritti
alla Cassa Edile alessandrina particolar-
mente meritevoli. All’iniziativa hanno
contribuito la Banca di Legnano e l’Isti-
tuto Bancario San Paolo di Torino.

Durante la premiazione, come di con-
sueto, è stata consegnata la borsa di
studio istituita dalla Filca CISL in ricordo
del sindacalista Umberto Cavero, pre-
maturamente scomparso. 

PREMIAZIONI IN CASSA EDILE

Per il benessere della vostra impresa.

 sede centrale  |  Via Perugia, 56  |  10152 Torino  |  T +39 011 24191  |  info@eurogroup.it  |  www.eurogroup.it
filiale di Alessandria  |  Via Cardinal Massaia, 2/A  |  15121 Alessandria  |  T +39 0131 443474  |  alessandria@eurogroup.it
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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. 



REALIZZAZIONI delle
IMPRESE ASSOCIATE

L’Immobiliare degli Aromatici sta completando il piano di
recupero di iniziativa privata dell’area industriale dismessa

ex Vinicola Ravera a Cassine, in provincia di Alessandria, deno-
minato complesso residenziale “Piazzetta degli Aromatici” –
progettato dallo Studio Associato Visconti, di Alessandria. L’im-
portanza di questo piano di recupero per il comune di Cassine
deriva dal fatto che l’area in oggetto, dismessa dal 1987, è posi-
zionata al centro della parte inferiore del paese con un affaccio

di oltre 50 m. sulla statale Alessandria-Acqui Terme e il suo recu-
pero ha quindi offerto sia una nuova area di parcheggio con
un piccolo centro commerciale, sia un miglioramento architet-
tonico dell’area. 
Il piano si è articolato nella fase 1 (realizzazione di un supermer-
cato e posteggio per oltre 70 posti auto, completato nel 2004),
nella fase 2 (recupero della porzione residenziale e realizzazione
di una porzione nuova per alloggi e 7 negozi completato nel 2008)

27

Immobiliare degli Aromatici S.r.l.
Complesso residenziale 

“Piazzetta degli Aromatici”
Cassine (AL)
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e nella terza ed ultima fase, avente ad oggetto la realizzazione
di fabbricati ad uso residenziale con un piano interrato desti-
nato a garage, cantine e magazzini, oltre a tre piani fuori terra
destinati ad alloggi - monolocali, trilocali con terrazza/balcone,
quadrilocali. Tale ultima fase, oltre a completare il piano di recu-
pero, offre a Cassine alloggi tecnologicamente tra i più avanzati
ed apprezzati.
È stato realizzato un graticcio di fondazione, costituito da travi
a “T” rovescio, in grado di ripartire il carico dell’intera struttura
al terreno sottostante escludendo così la formazione di cedi-
menti differenziali della struttura. La struttura portante in c.a.,
costruita nel rispetto della nuova direttiva antisismica regio-
nale, ha un comportamento di tipo scatolare mediante la
disposizione delle travi e dei pilastri in base alle disposizioni
normative al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza della
struttura, con utilizzo di una quantità di ferro 1/3 maggiore
delle costruzioni tradizionali, con ferri anche di 24 mm
di diametro e staffe distanziate 5 cm sulle travi (contro
i tradizionali 20 cm). Tutti i solai sono realizzati con ele-
menti “Plastbau Metal” da integrare in opera con getto
di CLS ed armatura, mentre la copertura dell’intero
fabbricato è realizzata in tegole di cemento.
Gli alloggi sono classificati in classe energetica “A+”,
con bassi costi di mantenimento dato il minimo con-
sumo di energia. Essi sono infatti stati costruiti utiliz-
zando sistemi isolanti che preservano il comfort ter-
mico sia nella stagione invernale che in quella estiva.
Si tratta di alloggi sicuramente innovativi, che vedono
l’impiego di materiali e impianti all’avanguardia uniti

a sistemi del tutto tradizionali
nella costruzione delle mura-
ture interne ed esterne. Tra le
principali caratteristiche del-
l’opera possono essere citati il
riscaldamento a pavimento, le
coibentazioni acustiche (tutte le
tramezze sono posate su foglio di
poliuretano da 5mm, i pannelli di
fibra posizionati nelle murature
verticali lavorano sia per coiben-
tazione termica che acustica,
tutti i pavimenti sono posati su
feltro antiacustico e isolato dalle
tramezze con angolari poliureta-
nici, i pilastri interni sono fasciati
da foglio poliuretanico adesiviz-
zato e staccati dal pavimento con
tavella di laterizio) mentre i ser-
ramenti in PVC installati sono
del tipo a 5 camere e triplo
vetro.
Le tramezzature tra alloggio e
alloggio sono del tipo a cassa
vuota con poroton da 12cm

+5cm di fibra+ 8 cm di scatolato. Le tramezzature tra alloggio
e parti comuni sono anch’esse del tipo a cassa vuota con poro-
ton da 12cm +8cm di fibra+ 8 cm di scatolato. Il tetto è con Pla-
stbau da 38cm + 5 cm di cls e copertura con tegole di cemento.
Il sistema di climatizzazione invernale dell’edificio utilizzato in
questa realizzazione si compone di: 
• una centrale geotermica a bassa entalpia per la produzione

di acqua calda in bassa e alta temperatura;
• climatizzazione degli ambienti con pavimenti radianti in

bassa temperatura
• ventilazione meccanica controllata della qualità dell’aria

negli ambienti.
Questa soluzione tecnologica, sebbene concepita e sviluppata
in Italia da molti anni (realizzazione presso la basilica di S. Ambro-
gio in Milano nei primi anni ‘80) ha trovato larga diffusione in
Germania (più di 15000 impianti nuovi nel 2011), Svizzera e Sve-
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zia dove l’attenzione per il risparmio e l’efficienza energetica
degli edifici ha trovato un mercato più maturo. L’utilizzo di que-
sta soluzione impiantistica, a fronte di un costo iniziale più ele-
vato, permette un risparmio costante nelle spese di esercizio
dell’utente utilizzatore degli ambienti da riscaldare. 
La geotermia a “bassa entalpia” utilizza il primo sottosuolo
(primi 150 m da piano campagna) come serbatoio termico dal
quale estrarre energia durante la stagione invernale. L’impiego
di una pompa di calore in abbinamento ad un sistema di cat-
tura dell’energia nel sottosuolo permette a qualsiasi edificio di
riscaldarsi senza utilizzare un metodo tradizionale a combu-
stione (caldaia). Il funzionamento del generatore geotermico
è di tipo elettrico, non prevede combustione di gas ed emis-
sioni inquinanti. 
La cattura dell’energia nel sottosuolo avviene attraverso la rea-
lizzazione di perforazioni verticali (fino a 125 m) al cui interno
vengono inserite delle tubazioni in materiale plastico studiate
per permettere la circolazione di un fluido termovettore,
inviato dalla pompa di calore ad una temperatura vicino a 0°C
con la possibilità di tornare in superficie con una temperatura
fino a circa 10°C. Il riscaldamento del fluido avviene attraverso
l’apporto gratuito del terreno che in genere a 100 m ha una
temperatura di circa 15°C. 
Lo studio geotermico, prove e perforazioni sono stati eseguiti
dalla società Thermogea di Varese, le 6 sonde nel cantiere di
Cassine sono state posizionate in pozzi di 140 mm di diametro,
con una profondità di 125 m. La distensione della sonda all’in-
terno del pozzo è garantita da una zavorra ancorata alla parte
inferiore della stessa, mentre il pozzo viene sigillato con
cemento bentonitico che garantisce lo scambio uniforme del
calore. A completamento della prima sonda geotermica, attra-
verso una prova specifica, è stata misurata la quantità di ener-
gia estraibile dal terreno. Questa prova (“Ground response test”)
permette di registrare il comportamento di una sonda geoter-
mica sottoposta ad un ciclo forzato di estrazione di energia.
Attraverso l’analisi dei dati inerenti alla potenza termica estratta
e delle temperature del sottosuolo è possibile desumere se il
campo sonde ipotizzato in sede preliminare è correttamente
identificato o se invece è necessario apportare delle modifiche
per maggiorazione o difetto.
Una pompa di calore si compone di una circuito frigorifero
abbinato ad una sorgente calda e fredda. Fornendo energia
elettrica a questo apparecchio è possibile sottrarre energia ter-
mica ad una fonte fredda (il terreno, che è a 15°C) ed inviarlo
ad una fonte calda (il serbatoio di accumulo a servizio dei pavi-
menti radianti e dell’acqua calda sanitaria). L’energia elettrica
impiegata è proporzionale alla differenza di temperatura tra le
2 sorgenti (10°C sonde e 35°C accumulo a servizio dei pavimenti
radianti). Come precedentemente illustrato produrre acqua
calda a 35°C (temperatura di riferimento per soluzioni a pavi-
mento radiante) con sistemi geotermici comporta un risparmio
di circa il 50% rispetto a soluzioni analoghe che prevedono
l’utilizzo di generatori a combustione. Lo stesso identico
sistema, con opportuni accorgimenti impiantistici, potrà prov-

vedere anche al condizionamento estivo, opzione non prevista
in questo progetto visto il grado di coibentazione utilizzata e
la ventilazione forzata contraria che può essere utilizzata nelle
notti d’estate. La pompa di calore prevista è di 43kw, garantisce
sia il riscaldamento che l’acqua sanitaria e grazie a due circuiti
interni separati conferisce un buon grado di sicurezza in caso
di avaria di uno dei due circuiti. Il costo annuale per il riscalda-
mento di un alloggio di mq 80 è stato calcolato inferiore a €
150. Altri tre elementi caratterizzanti questo progetto sono l’as-
senza di impianto gas metano, in quanto ogni alloggio è dotato
di piastra a induzione per la cucina; impianto di ventilazione
forzata con controllo automatico dell’umidità e della CO2;
domotica.
Con il complesso residenziale “Piazzetta degli Aromatici”, l’im-
presa costruttrice “Immobiliare degli Aromatici”, pur senza
dimenticare la tradizione, ha deciso di puntare sull’innovazione
e sul risparmio energetico, nella convinzione che – in un futuro
sempre più prossimo – sarà la qualità dell’abitazione a fare la
differenza e a ripagare appieno dell’investimento effettuato.

Particolare della tramezzatura

La fase delle perforazioni
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Alessandria - Palazzo Municipale e Piazza Urbano Rattazzi

Piazza della Libertà sul lato della posta ad Alessandria
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Il Leasing è oggi la formula più moderna, flessibile e tempestiva per ottenere beni di ogni genere,
pagare solo il loro uso ed evitare forti investimenti di capitale.
L’acquisto o la sostituzione di un automezzo, l’aggiornamento tecnologico dell’azienda, da oggi non
sono più un problema. Banca di Legnano con BL Leasing è in grado di offrire formule di leasing
particolarmente vantaggiose, su misura per le specifiche esigenze degli utilizzatori con un notevole
contenimento dei costi e con la possibilità di riscattare i beni al termine del periodo di locazione.
Scegliere BL Leasing vuol dire garantirsi molti vantaggi esclusivi perchè nessuno come la Sua Banca
sa valutare le reali esigenze della Sua azienda e può offrirLe un servizio personalizzato.
Il nostro Istituto offre la possibilità di stipulare contratti di leasing strumentale per realizzare
investimenti all’interno delle aziende, di leasing su autoveicoli che può essere utilizzato sia per
automobili sia per veicoli industriali e di leasing immobiliare per gli immobili strumentali all’esercizio
di un’attività d’impresa.

La crescita programmata della vostra azienda

www.bancadilegnano.it

Il Leasing
della Banca di Legnano
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