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Riconosciamo nel vostro lavoro
tutto l’impegno e la serietà con cui 

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 par te nostra offriamo da sempre garanzia di 
serietà e trasparenza. 
Grazie alla fiducia ed alla collaborazione reciproca potremo fare 
grandi cose.
Visita il sito e vieni in una delle nostre sedi presenti su tutto il 
territorio nazionale.

www.cqop.it
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Con una comunicazione formale di non invito, abbastanza provo-
catoria, l’associazione regionale dei costruttori edili (ANCE Pie-

monte), ha praticamente dato il via alla nuova fase nelle relazioni  poli-
tico-istituzionali “moderne”: vivere nell’epoca della grande crisi. Quindi
basta assemblee e convegni sulle cause e sui modi per uscirne. Fine
delle analisi e stop alle passerelle. Spazio solo a chi fa.
Per far arrabbiare i costruttori a tal punto – pensa la gente -  devono
esserci dei motivi di totale sfiducia negli interlocutori abituali del
mondo delle costruzioni. Talmente insanabili da rendere inutili incon-
tri o dibattiti giudicati, oramai, improduttivi ad ogni livello. 
E’ vero.
Non ci sono più gli elementi per confrontarsi. Non c’è lavoro. Le
imprese spariscono.
Sono, in sostanza, venuti meno i soggetti principali per un confronto
sui temi del settore: le classi politica ed economica, che non colgono
più le istanze della categoria, e le imprese che stanno progressiva-
mente (e inesorabilmente) chiudendo. In questo contesto non si sal-
vano, purtroppo, nemmeno i lavoratori e i posti di lavoro.
Il Paese sta assistendo al crollo dell’edilizia per la quale non c’è alcun
sostegno veramente concreto da parte delle istituzioni, anch’esse in
grave difficoltà.  Forse, come dice qualcuno, la crisi è già finita, ma non
ce ne accorgiamo perchè nulla è ancora stato fatto per avviare una
qualche ripresa. A livello locale assistiamo - e partecipiamo - al
dramma quotidiano dei comuni e delle loro società.
Anche ANCE Alessandria ha  condiviso l’iniziativa regionale (e di molte
altre territoriali) inviando un congruo numero di lettere ai tradizionali
invitati, per non invitarli, e per comunicare i motivi della protesta. 
Il neo presidente del Collegio Costruttori Roberto Mutti e tutto il Con-
siglio direttivo appena rinnovato si sono attenuti alla nuova traccia e
hanno indetto per il 9 settembre  “solo” una conferenza stampa terri-
toriale per richiamare i dati più drammatici della situazione provinciale
del settore, annullando la tradizionale assemblea pubblica annuale.  
Don’t save the date. Non venite.

costruttoridifuturo@cce.al.it 

Don’t save 
the date

4



55

Nello scorso mese di luglio si è tenuto - presso il Relais Villa Pomela - un seminario riservato alle Imprese associate ANCE
Alessandria di approfondimento dell’esigenza attuale dell’impresa di rinnovare il proprio assetto organizzativo e la propria

gestione economico-finanziaria per affrontare efficientemente il nuovo scenario di mercato generato dalla crisi.
L’obiettivo è stato altresì quello di creare un momento di confronto, arricchimento e condivisione delle conoscenze e delle
abilità richieste alle imprese edili in uno scenario economico, competitivo, normativo e finanziario completamente modificatosi
negli ultimi anni. 
Il relatore - prof. Francesco Manca (di cui si riporta nel prosieguo un articolo in materia) - ha approfondito in modo molto ope-
rativo gli attuali scenari competitivi per le imprese edili, le modalità di definizione/pianificazione della strategia competitiva, il
corretto assetto organizzativo in termini di struttura, ruoli e competenze e dimensionamento dei costi di struttura, il sistema di
controllo dei costi e dell’efficienza nelle imprese edili nonché - tema particolarmente sentito - la gestione della liquidità e dei
rapporti con le banche. C.C.

Forum Imprese ANCE Alessandria

di Francesco Manca

Professore associato di economia aziendale presso l’Università degli Studi di Sassari
(Collaboratore di AFM Edilizia, Associazione per la Formazione Manageriale fondata
dall’ANCE con lo scopo di progettare, promuovere e gestire interventi di formazione, di
ricerca e di consulenza per gli imprenditori, i dirigenti e i quadri delle imprese di costru-
zioni e per tutti gli operatori del settore).

Le variabili critiche
per le imprese edili



Cari colleghi, 
abbiamo sentito tutti insieme il bisogno di organizzare questa
giornata, di incontrarci, in quanto i tempi sono maturi per una
riflessione sulla vita delle nostre imprese, con particolare
riguardo alla maggioranza di esse, che oramai rappresentano
più del 70% nel nostro sistema, e sono classificate come piccole
e micro non tanto in termini di definizione legale quanto per la
futura effettiva capacità di saper concorrere, all’interno di un
mercato in grande evoluzione, con la qualità imprenditoriale
necessaria . 
La rivoluzione copernicana avvenuta  - e tuttora in corso - parte
da qui: dall’analisi degli assetti,delle strutture e dei ruoli, prima

ancora delle definizioni delle possibili strategie.
Senza l’avvio di questo percorso sarà per noi molto difficile pro-
grammare il futuro. Chi volesse ostinarsi a pensare ad una rie-
laborazione della crisi in termini tradizionali (col tempo tutto
ritornerà come prima) sembra veramente fuori da un  contesto
realistico e realizzabile.
In termini generali sappiamo tutti che cosa occorra oggi per rior-
ganizzare l’esistenza delle nostre imprese: ripresa dell’offerta di
lavoro,pagamenti regolari, credito,possibilità di programma-
zione.
Ciò che è  più difficile da immaginare, invece, è  il contesto nel
quale uscirà il nostro paese e quali saranno le disponibilità che
ci troveremo di fronte tra breve. Quali saranno gli scenari ope-
rativi. Quale dovrà essere la nostra organizzazione d’azienda.
Dopo, e solo dopo, penseremo anche al futuro delle nostre asso-
ciazioni di categoria e al nuovo ruolo che esse dovranno assu-
mere.
Non voglio che l’apertura di questa giornata dedicata alle nostre
imprese possa essere scambiata come un segnale di pessimi-
smo. Ma di realismo si.
Ritorniamo a scuola, se mi permettete, perchè l’esperienza,la
professionalità, la storia di ciascuno di noi, oggi, da sole,  non
bastano più.
Un naturale prosieguo formativo è previsto per l’autunno: semi-
nari di approfondimento tematico e diversificati per settore.
L’esame finale, vale a dire le nostre capacità future di stare sul
nuovo mercato, non è tanto distante.
La giornata odierna dovrà essere ricordata come un naturale,
anche se difficoltoso, punto di partenza. O di ripartenza, se
vogliamo. Ma la nostra capacità di analisi deve ora essere lucida
e quasi perfetta. E’ una condizione per chi vuole continuare a
esercitare e vivere nei nuovi scenari che ci aspettano. 

Saluto agli intervenuti da parte del Presidente
di ANCE Alessandria ing. Roberto Mutti
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Le tendenze in atto nell’economia mondiale e italiana, quali
la globalizzazione, l’inasprimento delle regole della compe-

tizione, le crisi sempre più frequenti e profonde, hanno reso la
gestione delle aziende assai più complessa di quanto potesse
essere fino a dieci o venti anni indietro; e le imprese edili non
sfuggono a questo fenomeno, evidenziando negli anni recenti
tutta una serie di limitazioni che non solo ne hanno frenato e
ne frenano lo sviluppo, ma attualmente ne rendono difficile
persino la sopravvivenza. Il principale fra i limiti accennati è
probabilmente una cultura imprenditoriale non più adeguata
ai tempi, che poteva reggere quando si vendeva qualunque
cosa si producesse senza badare a questioni come l’efficienza
ma che oggi, periodo in cui la ricerca del cliente si è fatta ben
più complicata e le politiche del risparmio sono praticamente
una condizione per stare sul mercato, appare decisamente
insufficiente; e questo vale, mutatis mutandis, tanto per le ini-
ziative private che per gli appalti pubblici, quindi tutte le
imprese del comparto sono sullo stesso piano: difatti, la cen-
tralità del cantiere, inteso come centro di profitto, rimane
immutata in entrambi i casi. Ora, poiché non è questa la sede
per indagare sulle cause che hanno fatto del settore delle
costruzioni quasi un modello (negativo) di arretratezza cultu-
rale, si tratta di affrontare la situazione e gettare le basi per una
vera e propria rifondazione dell’approccio all’azienda da parte
dei costruttori; in tal modo, oltre a creare i presupposti per un
ritorno a livelli soddisfacenti di redditività (sebbene difficil-
mente simili a quelli di un tempo), si contribuisce a generare
intorno alle imprese un clima di condivisione e accettazione
che oggi non si percepisce.
Per realizzare gli scopi appena accennati è necessario compren-
dere quali siano le variabili critiche nelle imprese edili e, par-
tendo dalla loro analisi, cercare di capirne le dinamiche, affron-
tarle e, se lo si fa in modo razionale ed economico (cioè con
ordine e in un’ottica di confronto tra costi e benefici), presumi-
bilmente anche superarle. Del resto, il vento (economico) è
cambiato e non tornerà quello di una volta, sicché o si posizio-
nano diversamente le vele (vale a dire si studia il fenomeno e
ci si regola di conseguenza), o l’impresa è destinata, presto o
tardi, a capitolare. Di seguito, daremo una panoramica di quelle
che riteniamo essere le variabili maggiormente incidenti sul
buon andamento dell’impresa, ben sapendo che, da caso a
caso, ne possono emergere molte altre; quelle evidenziate,
però, ci sono sembrate comuni a tutte le aziende che operano
nel comparto dell’edilizia e dunque degne di essere eviden-
ziate. Dalla loro analisi, qui fatta in termini estremamente suc-
cinti per ovvii motivi editoriali, si possono comunque trarre
degli spunti per migliorare la propria condizione economica e
finanziaria; inoltre, tutti gli strumenti che potranno essere uti-
lizzati per raggiungere simile obiettivo appartengono all’uni-
verso del controllo di gestione, vale a dire un complesso di
mezzi, procedure e competenze che permette di dotare
l’azienda di una visione di medio-lungo termine, di redigere
dei programmi di breve e (se possibile) medio periodo e di veri-
ficare che quanto previsto sia stato poi attuato, comprendendo

anche perché certe cose sono o non sono avvenute. Ma il con-
trollo di gestione, si badi bene, non vale di per sé a risolvere
tutti i problemi, dato che oltre a essere applicato con cogni-
zione di causa (onde non perderne il controllo come acca-
drebbe alla guida di un’auto potente), deve poi essere utilizzato
a supporto delle decisioni dell’imprenditore; il quale è e rimane
la guida dell’impresa, ma con la differenza di farlo con piena
consapevolezza della portata delle proprie decisioni e delle
conseguenze che potrebbero avere sulla propria azienda.
Passando dunque alle variabili, che esaminiamo in ordine
sparso visto che un loro ordinamento gerarchico potrebbe
essere fatto solo caso per caso, la prima di esse è rappresentata
dalla gestione dei ricavi, vale a dire tutte le attività che possono
agevolare non solo il conseguimento dei livelli di fatturato desi-
derati, ma anche la loro traduzione in flussi di entrate. Si va
quindi dalle politiche di marketing, che permettono di “cattu-
rare” il cliente, allo studio delle forme contrattuali più oppor-
tune, onde limitare l’insorgere di controversie quando i lavori
siano in corso o addirittura terminati; dalla selezione delle gare
a cui partecipare, mirata a sfruttare le capacità migliori del-
l’azienda, alla verifica della affidabilità dei clienti in qualità di
interlocutori dell’impresa (e non solo di “pagatori”). Tutto que-
sto, inoltre, va fatto in un’ottica che superi gli spazi ristretti del
breve periodo e si estenda a tutta la durata dei contratti i quali,
in questo settore, hanno prevalentemente durata pluriennale
(soprattutto gli appalti); tale ottica, peraltro, appare l’unica in
grado di attenuare i rischi derivanti da mutamenti di contesto
che, se non percepiti e affrontati con un minimo di anticipo,
possono provocare danni anche notevoli agli equilibri azien-
dali.
Una seconda variabile è costituita dalla strategia formalizzata,
ossia quell’insieme di decisioni che permettono di tracciare una
via di sviluppo e seguirla nella sua attuazione, in modo da evi-
tare pericolose situazioni tipiche della “navigazione a vista”. Ela-
borare un disegno strategico significa in generale confrontarsi
col mercato, e in particolare eseguire un’analisi accurata delle
risorse di cui dispone l’azienda e del contesto esterno nel quale
essa opera; così facendo, si potranno programmare azioni che
da un lato facciano leva sulle risorse migliori di cui si dispone e
dall’altro affrontino consapevolmente l’ambiente circostante,
cogliendone le opportunità ed evitando le minacce. Ma questo



non basta, perché la procedura indicata diviene realmente effi-
cace se viene anzitutto formalizzata, conferendole così un
ordine che appare necessario per eseguirla poi in modo cor-
retto; e poi se viene condivisa con l’organizzazione, o per lo
meno con alcune persone vicino all’imprenditore che siano in
grado, se necessario, di sostituirlo alla guida dell’azienda in
caso di sua assenza. Purtroppo, molto spesso chi conduce
un’azienda non si rende conto che la limitazione della delega,
l’accentramento della conoscenza e dei poteri e la scarsa con-
divisione degli obiettivi possono compromettere gravemente
le ambizioni di un’impresa che, anziché come una squadra
(quale di fatto è), viene gestita come un mezzo meccanico; ma
tale ultimo approccio, laddove si interagisce con altre persone,
non è praticabile, e prima si accetta questo dato di fatto e più
si fa il bene dell’azienda, salvaguardandola anche in qualità di
investimento di ricchezza.
Una terza variabile è rappresentata dalla dimensione della strut-
tura aziendale, cioè di quel complesso di risorse (tecniche e
umane) che sono stabilmente vincolate all’impresa e mediante
le quali è possibile attivare e condurre i vari processi, a comin-
ciare da quello produttivo; è con la sua dotazione strutturale
che un’azienda affronta il mercato e persegue le sue finalità,
ma essa va calibrata bene in relazione all’attività che si vuole
svolgere (e in questo la presenza di un disegno strategico aiuta
non poco). Difatti, le risorse strutturali generano costi fissi
(quindi insopprimibili), pertanto si deve puntare al massimo

assorbimento possibile di tali risorse per evitare di subire per-
dite legate ad una capacità eccessiva rispetto ai volumi di atti-
vità trattate; oppure cercare di percorrere una strada alternativa
costituita dalla esternalizzazione, mediante la quale si trasfor-
mano i costi fissi in variabili, riducendo così l’onerosità della
struttura e con essa il rischio stesso d’impresa. In tale ottica,
non solo è importante monitorare il livello dei costi fissi (soprat-
tutto in relazione ai costi totali), ma si rivela quanto mai oppor-
tuna una loro programmazione finalizzata ad evitare che essi
crescano più del dovuto risultando poi eccessivi rispetto alle
possibilità di assorbirli.
Una quarta variabile è data dal controllo di efficienza, mediante
il quale è possibile ottimizzare l’uso delle risorse disponibili
minimizzando gli sprechi e contenendo conseguentemente i
costi (specialmente quelli variabili); per effettuare detto con-
trollo è però necessario dotare l’azienda di un sistema di con-
tabilità analitica (se possibile integrato con quella generale)
che permetta la corretta rilevazione del consumo di risorse che
vengono impiegate nella produzione. In tal modo sarà possi-
bile non solo sapere quanto costa una lavorazione (sia essa un
appalto o un’iniziativa immobiliare) e quale sia l’ampiezza del
margine in corso di maturazione, ma anche stabilire, in via pro-
spettica, l’entità del profitto che si potrebbe trarre da un pro-
getto non ancora iniziato o (meglio ancora) non ancora svilup-
pato.
Una quinta variabile si può individuare nella gestione della liqui-
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dità, laddove con questa espressione intendiamo tutte le ope-
razioni finalizzate a monitorare e gestire i flussi di cassa, a sin-
cronizzarli in modo da non soffrire per eventuali tensioni finan-
ziarie e a verificare le modalità con cui vengono procacciate le
fonti di finanziamento e le destinazioni (cioè gli impieghi) che
queste prendono una volta pervenute nelle casse aziendali. E
poiché la dinamica monetaria si evolve con rapidità talora inat-
tesa e può essere alla base di profonde crisi (non solo finanzia-
rie, ma anche economiche) che possono portare l’azienda allo
stato di insolvenza (anticamera del fallimento), ecco che
emerge in tutta la sua grandezza l’importanza di sottoporre a
controllo i flussi monetari, se non altro per conoscere con un
certo anticipo ciò che sta per accadere e avere il tempo di ela-
borare una risposta adeguata; diversamente, ci si troverà di
fronte a tensioni di liquidità apparentemente improvvise e che
concedono all’impresa tempi di reazione assai esigui, se non
addirittura nulli.
Un’ultima variabile, infine, si rinviene nei rapporti con le banche,
forse la nota più dolente degli anni più recenti, dato che dagli
istituti di credito dipendono spesso le sorti delle aziende, non
solo per uscire dalle crisi mediante iniezioni di liquidità, ma
anche perché l’indebitamento è per ogni impresa un fatto fisio-
logico, sempre che non ecceda i limiti della sostenibilità patri-
moniale e finanziaria. Ma visto che sulle decisioni inerenti alla
concessione del credito non si può incidere, tanto vale cercare
di comprendere come comportarsi per essere degli interlocutori
ben accetti, visto che questa è una condizione che appare
troppo spesso carente nelle relazioni che le banche stilano sui
rapporti con la clientela; del resto solo ponendosi idealmente
dal lato delle nostre controparti possiamo capire alcune delle
motivazioni che li spingono ad agire in determinati modi. E
allora la tenuta di una condotta trasparente, la consegna a
richiesta di documenti ordinati e comprensibili (e ovviamente
non alterati), la condivisione di eventuali difficoltà con un con-
gruo anticipo rispetto al momento in cui si concretizzeranno, la
redazione di business plan credibili e di agevole comprensione,
nonché la conoscenza di alcuni dei parametri utilizzati per valu-
tare la solvibilità dell’azienda; tutto ciò e altro ancora non può
che giovare al mantenimento di rapporti di proficua interazione
con le banche, laddove un diverso e più negativo atteggia-
mento di sicuro non porterebbe da nessuna parte, allora vale
almeno tentare di porsi in una maniera non criticabile.

Per analizzare le variabili sin qui illustrate non servono neces-
sariamente strumenti sofisticati e di difficile comprensione: il
controllo di gestione offre spesso soluzioni assai più semplici
di quanto si creda e comunque di notevole efficacia, l’impor-
tante è che sia ben tarato sui fabbisogni informativi dell’im-
presa e, soprattutto, sia interpretato nel giusto modo da chi lo
deve utilizzare; il sistema, in altre parole, non deve essere
subìto ma sfruttato, a patto che ci si convinca della sua utilità
e della importanza per l’azienda di conoscere sé stessa, con-
dizione a nostro avviso irrinunciabile per sopravvivere nel-
l’odierna economia. E gli strumenti disponibili sono tanti, dalle
più semplici rilevazioni di contabilità (generale e analitica) ai
bilanci pubblici o ad uso interno (questi ultimi assai più fun-
zionali a supportare le decisioni); dai modelli di analisi econo-
mica e finanziaria (come la leva operativa o l’analisi costi-
volumi-prezzi) agli indici di bilancio o di produttività;
dall’analisi per scenari (fondamentale ai fini delle decisioni ine-
renti all’utilizzo del subappalto) alle previsioni parziali o glo-
bali; dagli strumenti di programmazione operativa (come il
cronoprogramma) ai ben più elementari rapporti di cantiere
(comuni peraltro ad ogni impresa edile); dai grafici di anda-
mento (come quelli che monitorano i flussi di cassa) al pro-
spetto che contrappone fonti e impieghi di liquidità. Non c’è
bisogno di proseguire per comprendere quanto vasta sia la
materia e quante siano, pertanto, le possibili soluzioni dispo-
nibili per attuare il controllo di gestione; nella pratica, sarà suf-
ficiente eseguire propedeuticamente un check-up aziendale
per comprendere quali di esse possano essere utili e allo
stesso tempo convenienti al caso di specie, dopo di che si trat-
terà di gestire il sistema con una mentalità orientata alla critica
costruttiva e all’analisi preventiva. Riteniamo infatti che oggi,
di fronte alla crisi attuale e ai non confortanti scenari futuri,
una delle cose che non possono essere più rimandate è di dare
ordine e razionalità alla gestione d’impresa e servirsi delle
competenze adeguate a ciò che si vuole fare e agli obiettivi
che si vogliono perseguire; e il controllo di gestione, nelle sue
diverse esplicazioni (più o meno articolate che siano) può for-
nire all’imprenditore proprio quel supporto di cui oggi si sente
(anche se talvolta si fatica ad ammetterlo) notevole bisogno.
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Ragioniere, che effetto Le ha fatto “tor-
nare a scuola”?
Si è indubbiamente trattata di un’espe-
rienza utile anzi, per rimanere in argo-
mento, “edificante”... benché, a ben guar-
dare, mi abbia lasciato in balia di un dubbio
quasi amletico
...in che senso?
..che, alla luce di quel che ho imparato oggi,
devo ancora decidere se sia meglio profon-
dere quelle poche, faticosamente custodite,
“energie” residue per tentare di resistere o,
al contrario, allocarle altrove e ....desistere .
...resistere o desistere that is the ques-
tion..
purtroppo sì e se sto pensando di resistere
non è certo perché, come si vuol far credere

ormai da troppo tempo, il costruttore è
“....sempre pronto a lamentarsi ma se non
smette è perché gli conviene...” 
...e, quindi, perché resistere?
...per la passione (tipico “difetto” delle
imprese plurigenerazionali) tramandatami e,
ancor di più, per responsabilità “sociale”
....per le famiglie verso cui mi sento moral-
mente obbligato...So quanto possa appa-
rire, specie alla luce di quanto sentito oggi,
illogico, ma in una realtà territoriale piccola
come quella in cui operiamo non si può,
neppure quando si è “impresa”, ragionare
solo in termini meramente “economico-
finanziari” e sorvolare sui sentimenti...
Del resto, anche la nostra Costituzione
impone o, almeno, “auspica” che ogni atti-
vità economica sia indirizzata e coordinata
a fini sociali...
...e perché, allora, pensare di poter anche
desistere?
Paradossalmente? Proprio per quanto sen-
tito oggi! 
D’altronde, cosa si può pensare quando ci
si sente dire (o ribadire, perché certe cose già
si conoscevano) di astenersi dalle operazioni
a rischio e, ad esempio, si opera nel settore
degli appalti pubblici? Ha presente la
rischiosità di tale settore?
...me ne parli...
Da tempo, per vari motivi (tra cui, per rima-
nere politicamente corretti, si può ricordare
solo penuria di risorse pubbliche), i progetti
messi in gara “nascondono” non poche insi-
die che, complice l’obbligo di stipulare i
contratti a corpo, si trasformano in trappole

quasi letali per le imprese...
...comprendo, ma non basterebbe offrire
dei ribassi adeguati?
Le rispondo con le parole (anno 2007!!)
dell’Autorità di settore: “...le imprese, per
mantenere l’attestazione SOA, sono di fatto
obbligate non solo a partecipare alle gare ma
anche a formulare offerte non congrue, tese
unicamente all’aggiudicazione della com-
messa...”.  
... devi avere l’attestazione SOA per par-
tecipare alle gare e devi partecipare alle
gare per continuare ad avere l’attesta-
zione SOA...un bel circolo vizioso...
...ulteriormente “viziato” dall’impossibilità di
ricevere puntualmente i pagamenti (pensi
al patto di stabilità) e dalla sopravvenuta
ritrosia delle banche ad anticipare la liqui-
dità necessaria...che, di fatto, ci hanno tra-
sformato in finanziatori, a perdere, delle
opere pubbliche che dobbiamo eseguire e,
quindi, in finanziatori, sempre a perdere, di
“noi stessi”...
...ecco perché il legislatore sta “riesu-
mando” l’anticipazione...
...ben venga, purché ben “regimata”, perché
in mancanza sarebbe un rimedio peggiore
del male, almeno per le casse pubbliche e
le imprese corrette! Personalmente avrei
preferito l’obbligo, per la stazione appal-
tante, di presentare una cauzione definitiva
a garanzia del puntuale pagamento degli
acconti. Se noi dobbiamo garantire la pun-
tualità della nostra prestazione, perché non
anche la nostra controparte?

R.M.

Gino Boggeri (Boggeri Spa)
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Per favorire la riqualificazione urbanistica ed energetica del
patrimonio immobiliare italiano e nel tentativo di aiutare il

settore dell’edilizia ad uscire dalla situazione di stallo creata dalla
crisi, il Governo - con il DL 63 del 4 giugno 2013 (convertito nella
legge n. 90 del 03/08/2013) - ha prorogato e potenziato le detra-
zioni per interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico. 
In particolare, l’innalzamento al 65% dell’aliquota di detrazione
delle spese per interventi di riqualificazione energetica rende
nuovamente più convenienti - rispetto a quelli di ristruttura-
zione “tradizionale” - gli interventi finalizzati al miglioramento
delle prestazioni energetiche degli edifici, anche se condizio-
nati a maggiori adempimenti. Infatti, l’innalzamento (di giugno
2012) al 50% dell’incentivo per le ristrutturazioni edilizie “tra-
dizionali” aveva fortemente avvicinato i due bonus (uno al 50
e l’altro al 55%) riducendo di fatto la convenienza di quello per
il risparmio energetico, soprattutto in relazione al fatto che, per
utilizzarlo, è necessario dimostrare il raggiungimento di deter-
minate performance, attraverso la documentazione fornita
direttamente dal produttore del bene (ad esempio gli infissi) o
mediante l’attestazione di un certificatore, mentre gran parte
degli interventi finalizzati al risparmio energetico rientra anche
fra le opere edilizie detraibili al 50% e per le quali sono previsti
adempimenti molto più leggeri.

Per l’agevolazione del 50% (fino a € 96.000 di spesa) la nuova
scadenza è il 31 dicembre 2013 mentre, per l’ecobonus, il
decreto legge ha previsto un doppio termine: il primo, riguarda
gli interventi effettuati da persone fisiche e imprese ed è fissato
al 31 dicembre 2013; il secondo, relativo agli interventi sulle
parti comuni degli edifici condominiali (articoli 1117 e 1117-
bis del codice civile) o su tutte le unità immobiliari di cui si com-
pone il singolo condominio, arriva fino al 30 giugno 2014.
Chi godrà dello sconto per le ristrutturazioni potrà, inoltre, con-
tare su un’ulteriore detrazione del 50% della spesa sostenuta
per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati
all’arredo dell’immobile interessato dalla ristrutturazione. In
questo caso il tetto di spesa è di 10.000 euro.
In sede di conversione in legge, è stata altresì aggiunta una
disposizione (art. 16-bis) ai sensi della quale il Ministero del-
l’Economia e delle finanze è chiamato a individuare – di con-
certo con l’ABI – le modalità di concessione di credito agevolato
a favore dei soggetti che intendono realizzare gli interventi di
ristrutturazione/risparmio energetico.

Cinzia Capelli
area.giuridica@cce.al.it

Claudio Mazzetto
area.tecnica@cce.al.it

Le detrazioni potenziate

…le due detrazioni non sono cumulabili sulle medesime spese
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la detrazione per gli interventi di recupero edilizio (50%) non è cumulabile con l’agevolazione
fiscale prevista per i medesimi interventi finalizzati al risparmio energetico (65%). 
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle
per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale.
Per esempio, nel caso di realizzazione di un isolamento a cappotto (opera che rientra sia nella detrazione per le ristrutturazioni
che nella detrazione per il risparmio energetico), il contribuente potrà scegliere di beneficiare relativamente a questa spesa sola-
mente di una delle due detrazioni. 
Tuttavia, nel caso di situazioni di ristrutturazione complessiva che comprende diversi lavori (ad esempio esecuzione dell’isola-
mento a cappotto, sostituzione delle finestre, rifacimento dell’impianto elettrico, di quello idrosanitario etc), una parte di opere
potrà rientrare fra quelle contemplate solamente da una delle detrazioni fiscali e un’altra parte di opere che potrà beneficiare di
entrambe le detrazioni. In tal caso, è possibile attuare una netta divisione della contabilità dei lavori e usufruire per una parte di
essi della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie (50%) e per l’altra parte di lavori della detrazione per il risparmio ener-
getico (65%). Le due detrazioni possono quindi coesistere nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, a condizione che vengano
applicate sulle spese relative ad opere differenti. Nell’esempio citato, il contribuente potrà quindi beneficiare della detrazione
per il risparmio energetico per il cappotto e per le finestre mentre, per l’impianto elettrico e quello idrosanitario, usufruirà della
detrazione per le ristrutturazioni edilizie. 



L’articolo 16,comma 2, del decreto legge 63/2013, nel pro-
rogare al 31 dicembre 2013 le detrazioni fiscali per gli inter-

venti di ristrutturazione edilizia, reintroduce la misura antire-
cessione a suo tempo disposta dal DL 5/2009 per l’acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici, consistente nel riconosci-
mento di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese
documentate per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione
(ripartita in 10 quote annuali di pari importo e calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro).
Rispetto al 2009, l’incentivo è più che raddoppiato (50% contro
il 20% allora stabilito), mentre dal tenore letterale della dispo-
sizione non sembrano sussistere limitazioni in ordine alla tipo-
logia di mobilio ammissibile, purché sia finalizzato all’arredo
dell’immobile oggetto di intervento. Sembra pertanto essere
irrilevante che esso sia di tipo cosiddetto “fisso”, ossia in mura-
tura, o non amovibile senza impedire o limitare la funzionalità
dell’alloggio, come ad esempio la cucina.
Al riguardo, l’orientamento
giurisprudenziale assunto in
materia di beni mobili ritiene
il concetto contenuto nell’arti-
colo 812 del Codice civile
onnicomprensivo, includendo
in sé (con carattere residuale)
tutti i beni che non siano qua-
lificabili come immobili, con
l’ulteriore conseguenza che
l’espressione “beni mobili”, ove
riferita ai beni che corredano
un’abitazione, non consente di
escludere una parte di essi,
dovendosi ritenere compresi
nella categoria anche i quadri,
gli oggetti e tutti gli arredi in
genere (cfr. Cassazione civile,
sezione II, 07/09/2009, n.
19283). Sul punto, risulta per-
tanto necessario un chiari-
mento da parte dell’Agenzia
delle entrate, per scongiurare
applicazioni differenziate o
ingenerare errate aspettative.
In sede di conversione in
legge, tale misura è stata

estesa (come nel 2009) anche all’acquisto di grandi elettrodo-
mestici di classe non inferiore alla A+ (comunemente frigori-
fero, lavatrice, congelatore, lavastoviglie, lavasciuga) e alla A
per i forni. Tale disposizione ha effetto retroattivo, in quanto,
essendo inserita nel corpo del comma 2 dell’articolo, si fa rife-
rimento alle “spese documentate e sostenute dalla data di
entrata in vigore del presente decreto” per l’acquisto sia di
mobili sia di grandi elettrodomestici.
Per quanto attiene agli adempimenti, sono da considerarsi
applicabili le medesime regole generali della detrazione per le
ristrutturazioni, dato che il legislatore, nel legare le due agevo-
lazioni, implicitamente richiede che, anche per l’acquisto dei
beni finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristruttura-
zione, il pagamento avvenga tramite bonifico bancario o
postale dal quale risultino la causale del versamento, il codice
fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale/partita IVA del
beneficiario del pagamento (analogamente a quanto soste-
nuto per la misura precedente nella Circolare n. 35/E/2009).
Parimenti dovrebbe valere la regola che l’importo massimo di

spesa detraibile (10.000 euro)
deve essere riferito alla singola
unità immobiliare oggetto di
ristrutturazione, prescin-
dendo, pertanto, dal numero
dei contribuenti che parteci-
pano alla spesa; mentre al
contribuente, invece, che ese-
gue lavori di ristrutturazione
su più unità abitative, e sem-
preché per ognuna di esse
abbia espletato gli adempi-
menti richiesti per fruire del
beneficio, l’ulteriore detra-
zione per i mobili dovrà essere
riconosciuta per ciascuna
unità immobiliare.
E’, infine, consigliabile - al fine
di mantenere un legame
diretto tra intervento edilizio
“agevolato” e acquisto dei beni
correlato ai lavori - la prosecu-
zione degli interventi di
ristrutturazione-manuten-
zione straordinaria in corso di
esecuzione almeno fino all’ac-
quisto degli arredi.

12

… sono detraibili anche i mobili e i grandi
elettrodomestici acquistati nell’ambito
dell’intervento di ristrutturazione
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La detrazione del 50% è applicabile anche alle spese per l’ac-
quisto dei materiali connessi all’esecuzione dell’intervento

edilizio sia nel caso in cui il proprietario dell’immobile esegua
direttamente i lavori sia nel caso di affidamento della realizza-
zione dell’opera a un’impresa. Si possono, infatti, verificare 3
fattispecie:
a. l’esecuzione della fornitura e posa in opera vengono affidati
interamente a un appaltatore;
b. il committente acquista i materiali e ne affida la posa in opera
a un appaltatore;
c. il committente acquista i materiali ed esegue personalmente
(in economia) la posa.
In tutte e tre le ipotesi, il contribuente potrà comunque portare
in detrazione tutte le spese sostenute (e documentate secondo
legge).
L’unica distinzione sui materiali è relativa al regime IVA: infatti,
nella prima fattispecie (affidamento integrale a impresa), l’ali-
quota sarà applicata in misura del 10% per interventi di manu-
tenzione/ristrutturazione. Negli altri due casi (acquisto diretto
da parte del committente e affidamento del lavoro a impresa,
ovvero esecuzione diretta in economia), l’acquisto dei materiali
sarà soggetto ad aliquota ordinaria, a meno che non si tratti di
beni “finiti”, con esclusione di materie prime e semilavorati, for-
niti per la realizzazione degli interventi di restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione. In tal caso l’agevolazione spetta
sia in caso di acquisto diretto da parte del committente dei
lavori sia da parte della ditta che li esegue. La fattura relativa
alla posa in opera verrà assoggettata ad aliquota IVA agevolata,
nella misura del 10%.
L’acquisto di materie prime e prodotti semilavorati effettuato
direttamente dal contribuente, può beneficiare della detra-
zione fiscale a patto che il pagamento della fattura del fornitore
sia effettuato con bonifico bancario o postale (dal quale risul-
tino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto
che paga e il codice fiscale/partita IVA del beneficiario del
pagamento). All’atto del pagamento del bonifico, banche e
poste devono operare una ritenuta d’acconto del 4%.
Nel caso in cui la posa in opera dei materiali sia affidata a un’im-
presa esecutrice, al fine di consentire al contribuente - in caso
di verifica fiscale - un’agevole dimostrazione dell’effettivo uti-
lizzo dei materiali acquistati nell’ambito dell’intervento, è con-
sigliabile che nella fattura l’impresa indichi “posa in opera dei
materiali di cui alle fatture della ditta ... n. ... del ... per i lavori di
ristrutturazione dell’immobile ...”. 
Non sono, invece, ammissibili a detrazione le spese sostenute

dal contribuente per l’acquisto di attrezzature (ad esempio car-
riola, trapano etc) poiché le stesse, per loro natura, non ven-
gono utilizzate unicamente per l’intervento per cui si intende
richiedere il beneficio, mentre sono ammissibili, se correlati
direttamente e univocamente all’esecuzione dell’intervento, i
materiali di consumo e minuteria (ad esempio nastro isolante,
chiodi, viti, silicone etc) acquistati “in proprio”.
Per quanto attiene agli interventi volti al “risparmio energetico”,
non risultano previsioni o divieti riguardo alla possibilità per il
beneficiario di acquistare direttamente materiali o apparec-
chiature e affidare la relativa posa in opera a terzi, ovvero ese-
guire la stessa in proprio. Secondo la prassi dell’Agenzia delle
Entrate (Circolare n. 36/E del 31 maggio 2007), “L’agevolazione
è delineata mantenendo le modalità previste in relazione alla
detrazione concessa per gli interventi di ristrutturazione edilizia,
alla cui normativa la legge finanziaria fa espressamente rinvio (il
comma 348 richiama l’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e il
relativo decreto di attuazione n. 41 del 18 febbraio 1998, e succes-
sive modificazioni). Da questa, tuttavia si discosta per l’entità del-
l’importo detraibile e per alcuni aspetti procedurali, specifica-
mente previsti in ragione della rilevanza assunta nell’attuale
contesto, nazionale e sopranazionale, dalla questione energetico-
ambientale”.
Pertanto, le modalità (in cui potrebbe essere ragionevolmente
incluso l’acquisto diretto dei materiali) per le detrazioni del
“risparmio energetico” e per le “ristrutturazioni” sono le stesse,
mentre i due strumenti si differenziano per importi detraibili e
per alcuni aspetti procedurali.

…La detrazione del 50% prevista per le
ristrutturazioni edilizie è utilizzabile anche
per l’acquisto dei materiali necessari alla

realizzazione degli interventi
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Molte le novità, quindi, dal punto di
vista degli ecobonus per chi deve

effettuare lavori su edifici esistenti, lo dice
il decreto legge del 4 giugno 2013, n.63.
Dal 6 giugno  u.s.  la detrazione fiscale per
gli interventi volti al miglioramento dell’ef-
ficienza energetica di edifici già costruiti è
stata aumentata dal 55% al 65%.
Gli interventi ammessi alla fruizione delle
detrazioni per il risparmio energetico sono
riportati in tabella.
L’art.14 del D.L. 63/2013, come modificato
in sede di conversione in legge, prevede
inoltre la detrazione nella misura del 65%
per le spese sostenute dal 6 giugno al 31
dicembre 2013, per tutti gli interventi già
agevolati, ivi compresi quelli precedente-
mente esclusi dal testo originario del
decreto legge, relativi alla:
• sostituzione di impianti di riscaldamento

con pompe di calore ad alta efficienza ed
impianti geotermici a bassa entalpia,

• sostituzione di scaldacqua tradizionali
con scaldacqua a pompa di calore dedi-
cati alla produzione di acqua calda sani-
taria;

• la proroga della detrazione IRPEF/IRES
per la riqualificazione energetica degli
edifici esistenti (cd. 55%), che si applica
nella misura del 65% per le spese soste-
nute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno
2014 per gli interventi relativi a parti
comuni degli edifici condominiali o che
interessino tutte le unità immobiliari di
cui si compone il singolo condominio.

Come abbiamo inserito in tabella, per

talune tipologie di inter-
venti, occorre che il miglio-
ramento energetico rag-
giunto sia documentato
mediante un attestato di
certificazione energetica
(ora attestato di presta-
zione energetica secondo il
nuovo decreto) da inviare
all’ENEA, per altre tipologie
di interventi esiste però
una semplificazione.
Il certificatore verrà, quindi,
chiamato in causa, per i
seguenti interventi: riqualificazione glo-
bale dell’intero fabbricato, cappotto ter-
mico ovvero coibentazione dell’involucro,
rifacimento delle coperture ma con isola-
mento, tetti o solai.
Il tecnico dovrà attestare che l’indice di
prestazione energetica per la climatizza-
zione invernale risulti inferiore almeno del
20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle
contenute nell’allegato C del D.Lgs.
192/2005 e smi.. Le spese sostenute per
l’incarico del certificatore rimangono
comunque ammesse alle detrazioni fiscali.
Per quanto riguarda invece la mera sosti-
tuzione di finestre comprensive di infissi,
la sostituzione di impianti di climatizza-
zione invernale e l’installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda non
è richiesta la figura del certificatore poiché
basta compilare l’allegato F facilmente
reperibile sul sito dell’ENEA
(www.acs.enea.it). Oltre a tale allegato

occorrerà, per esempio a
seguito di una sostituzione
di infissi, una asseverazione
da parte di un tecnico abili-
tato che attesti il valore
della trasmittanza dei nuovi
infissi rispettosi dei valori
richiesti dalla norma non-
ché un documento che
definisca il valore di tra-
smittanza dei vecchi serra-
menti redatto da un tec-
nico o dallo stesso
produttore o installatore.

Nel caso di interventi in singole unità
immobiliari occorre trasmettere in via tele-
matica all’ENEA l’allegato F al DM 19 feb-
braio 2007 e smi, compilabile anche dal
singolo utente, entro 90 giorni successivi
alla fine dei lavori. La procedura sopra
descritta vale anche nel caso di  unità
immobiliari adibite a aziende, uffici, attività
commerciali e produttive  a patto che
siano univocamente definite come singola
unità.
Nei casi invece di parti comuni condomi-
niali, sono necessari, l’asseverazione o la
certificazione del produttore degli infissi,
l’attestato di qualificazione energetica e la
scheda informativa.
Qualora si voglia usufruire delle detrazioni
al 50% (in pratica la vecchia detrazione al
36%) non occorre il certificato energetico.
Le spese, per essere detraibili, occorre che
vengano svolte su edifici esistenti dotati di
impianti di riscaldamento.

La documentazione di
spesa, per poter usu-
fruire delle detrazioni
sopra citate, è compo-
sta da: fatture relative
alle spese sostenute,
ricevute del bonifico
bancario con il riferi-
mento alla Legge
Finanziaria 2007, il
numero della fattura i
dati del richiedente la
detrazione  e del bene-
ficiario del bonifico
nonché la ricevuta del-
l’invio effettuato
all’ENEA (occorre tenere
il codice che l’ENEA
restituisce telematica-
mente alla trasmissione
della pratica).

…gli interventi volti al risparmio energetico

Interventi
ammessi

Descrizione intervento Dal 6/6/2013 
al 31/12/2013

Dal 6/6/2013
al 30/6/2014

Dal 1/1/2014 Dal 1/7/2014

Solare termico
Viene utilizzato il calore dell’energia
solare  per il riscaldamento dell’acqua

Detrazione del
65% per persone
fisiche e imprese

Detrazione
del 65% per i
condomini

Detrazione del
36% per persone
fisiche e imprese

Detrazione
del 36% per i
condomini

Caldaia a
condensazione

Viene sfruttato il vapore acqueo generato
dal processo di combustione, che nelle
caldaie tradizionali va perduto, ed il
relativo calore da essi sprigionato

Detrazione del
65% per persone
fisiche e imprese

Detrazione
del 65% per i
condomini

Detrazione del
36% per persone
fisiche e imprese

Detrazione
del 36% per i
condomini

Isolamento
delle pareti,
involucro
esterno e
finestre

Vengono ridotte le dispersioni termiche
agendo sull’involucro dell’edificio.
Necessaria attestazione di un certificatore
energetico circa il miglioramento del 20%
dell’indice di prestazione energetica
rispetto ai valori del D.Lgs. 192/2005. Non
serve tale attestazione nel caso di
sostituzione finestre

Detrazione del
65% per persone
fisiche e imprese

Detrazione
del 65% per i
condomini

Detrazione del
36% per persone
fisiche e imprese

Detrazione
del 36% per i
condomini

Coperture,
solai e
intercapedini

Lavori che permettono  di diminuire il
fabbisogno energetico invernale e
migliorare il raffrescamento estivo.
Necessaria attestazione di un certificatore
energetico circa il miglioramento del 20%
dell’indice di prestazione

Detrazione del
65% per persone
fisiche e imprese

Detrazione
del 65% per i
condomini

Detrazione  del
36% per persone
fisiche e imprese

Detrazione
del 36% per i
condomini



…Il fotovoltaico rientra nel bonus del 50%
Con la Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ammissi-

bilità alle detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis del Tuir, delle spese sostenute per
la realizzazione di impianti fotovoltaici “residenziali”, a condizione che il contribuente rinunci
alle tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012).
Secondo la Risoluzione, per essere ammesso a detrazione l’impianto deve essere utilizzato
per fini domestici, escludendo la possibilità di fruire della detrazione quando la cessione del-
l’energia prodotta in eccesso abbia fini commerciali come, ad esempio, nei casi in cui l’im-
pianto non è posto al servizio dell’abitazione oppure ha una potenza installata superiore a
20kW.
Tale documento di prassi conferma pertanto la validità dell’orientamento comunemente dif-
fuso per cui l’installazione di pannelli fotovoltaici fino a 20kW rientra tra gli interventi di ristrut-
turazione e può quindi usufruire della detrazione del 50%, a condizione che il contribuente
rinunci alle tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia. 
La detrazione fiscale del 50% è, tuttavia, cumulabile con i benefici derivanti dal meccanismo
dello scambio sul posto che consente di vendere l’energia non utilizzata al gestore della rete.

…quali titoli abilitativi servono?
TIPOLOGIA EDILIZIA

TITOLO ABILITATIVO 
O ALTRO ADEMPIMENTO

Manutenzione ordinaria (art. 6, comma 1, lett. a; art. 3, comma 1, lett. a) Libero

Eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino
la sagoma dell’edificio (art. 6, comma 1, lett. b) Libero

Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabi-
lito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrte e non accessibili, vasche di raccolta
delle acque, locali tombati (art. 6, comma 2, lett. c)

Comunicazione di inizio lavori

Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444 (art. 6, comma 2, lett. d) Comunicazione di inizio lavori

Manutenzione straordinaria ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti
strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici
(art. 3, comma 1, lett. b; art. 6, comma 2, lett. a)

Comunicazione di inizio lavori

Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio di impresa, ovvero modifiche della destina-
zione d’uso dei medesimi locali (art. 6, comma 2, lett. e-bis) Comunicazione di inizio lavori

Manutenzione staordinaria implicante interventi su parti strutturali dell’edificio, senza alterarne caratteristiche e funzione sempre che
non ricadano nel restauro e risanamento conservativo o nella ristrutturazione edilizia Scia

Varianti non essenziali al permesso di costruire (art. 22, comma 2) Scia

Restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c) Scia

Ristrutturazione «leggera» (art. 3, comma 1, lett. d) ossia gli interventi diversi da quelli previsti dall’art. 10, comma 1, lett. c anche se realizzati
mediante demolizione e ricostruzione mantenendo la sagoma e i volumi preesistenti (art. 3, comma 1, lett. d ultimo periodo) Scia

Ristrutturazione «pesante» (art. 10, comma 1, lett. c) ossia gli interventi che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal pre-
cedente e che comportino modifiche del volume e della sagoma, nonché aumento delle unità immobiliari, dei prospetti o delle superfici, ovvero
che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso anche se realizzati mediante
demolizione e ricostruzione mantenendo la sagoma e i volumi preesistenti (art. 3, comma 1, lett. d ultimo periodo)

Permesso di costruire o Dia

Mutamento della destinazione d’uso
Permesso di costruire o Scia o altro adempi-
mento in base a quanto previsto dalle leggi
regionali (art. 10, comma 2)

Tutti gli altri interventi che non siano riconducibili al regime delle opere libere (art. 6) o che non siano soggetti alla comunicazione di inizio lavori
(art. 6) o al permesso di costruire/Dia in basi a leggi statali o regionali Scia
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Cosa è il progetto “Morocco”?
Il progetto “Morocco” è stato ideato per
fornire agli operatori provinciali del set-
tore edile strumenti e conoscenze neces-
sarie per avviare l’operatività imprendito-
riale in Marocco, nonché mettere in
evidenza un quadro delle principali
opportunità in corso. Di pari rilevanza
risulta la promozione di azioni propedeu-
tiche alla formazione di compagini
imprenditoriali interessate ad affrontare
in forma aggregata il mercato estero del
Marocco.

Perché il Marocco?
Sin dai primi approcci, il Marocco è risul-
tato attraente per la fase di evoluzione
economica e per il rilevante sviluppo
urbanistico e infrastrutturale che da
diversi anni sta caratterizzando il paese.
Non secondario è l’aspetto della sua rag-
giungibilità in tempi e costi contenuti. Il
progetto “Morocco” rappresenta l’evolu-
zione di un percorso iniziato anni fa e che
ha coinvolto il Collegio Costruttori Ance
Alessandria e le Associazioni artigiane
della Provincia (Confartigianato e CNA),
con il supporto del Consorzio Al-Tech, in
una politica di sviluppo delle relazioni
commerciali con il Regno del Marocco.
Come anticipato, il progetto ambisce ad
offrire nel settore delle costruzioni valide
opportunità di internazionalizzazione
d’impresa, anche in relazione all’insoste-
nibile perdurare dello stato di crisi sof-
ferto dal comparto.

Perché si parla di un progetto di filiera?
Riteniamo strategico basare l’approccio al
mercato estero facendo leva sugli ele-
menti che contraddistinguono l’impresa
italiana all’estero. In tal senso, è stato rite-
nuto fondamentale adottare strategie di
penetrazione nei mercati locali grazie a
prodotti e realizzazioni caratterizzate dal
c.d. brand “made in Italy”. Ma questa linea
(oramai divenuta una consuetudine nel
settore manifatturiero) rimane sovente
confinata tra le fantasie e le aspirazioni
degli imprenditori del settore edile: il
“sogno” risulta spesso frustrato dall’im-
possibilità per le PMI e per le microim-
prese di riuscire individualmente a supe-
rare le numerose difficoltà che si
incontrano nel far approdare i processi
edilizi sui mercati esteri. Per questo
motivo abbiamo creduto fondamentale

creare i presupposti per facilitare la for-
mazione di un gruppo di imprese edili - e
affini - e di fornitori, possibilmente orga-
nizzati in una filiera di aziende in grado di
realizzare un edificio/infrastruttura com-
pleta di tutte le sue parti. Senza un per-
corso formativo e senza un’organizza-
zione preparata e strutturata, la
compagine imprenditoriale rischia di non
possedere gli strumenti fondamentali per
gestire l’operatività imprenditoriale verso
i mercati esteri e di vanificare sforzi e
risorse.

A quale forma di aggregazione avete
pensato per concretizzare un percorso
di filiera?
Negli ultimi anni si sente continuamente
parlare delle possibilità offerte dalla “rete
d’impresa”: in effetti, valutando gli scenari
previsti dal vigente ordinamento giuri-
dico, risulta la forma aggregativa più ido-
nea a garantire simultaneamente, da un
lato, l’efficienza operativa delle imprese e,
dall’altro, la loro indipendenza decisio-
nale e gestionale. Le aziende potenzial-
mente aderenti al progetto risultano in
gran parte annoverabili tra le “microim-
prese”: per tali livelli dimensionali, la
“Rete” rappresenta la soluzione ottimale
per allargare la portata delle proprie atti-
vità senza perdere la singola identità
aziendale e senza intraprendere investi-
menti troppo consistenti e rischiosi
(anche in considerazione del fatto che con-
sente di ridurre considerevolmente molti
costi generali, in quanto ripartiti sui singoli
“retisti” ). Tra i principali vantaggi che si
intravedono nella creazione della Rete si
può evidenziare la maggiore visibilità
delle aziende che ne entrano a far parte,
la maggiore garanzia verso terzi, la possi-
bilità di sfruttare sinergie tra le singole
imprese, la proposizione di un’offerta più
completa (offerta integrata di Rete), la
maggiore capacità produttiva (e, quindi di
sostenere commesse più ampie), la mag-
giore capacità di investimento, la mag-

giore capacità innovativa e di presenza
sui mercati esteri.

Avete già individuato scenari, nell’am-
bito dei quali concretizzare le attività
d’impresa in Marocco?
A seguito di alcune missioni svolte sia
dalle delegazioni associative, sia dalle sin-
gole imprese interessate al Marocco, è
stata operata una discreta attività di
“scouting” delle possibilità offerte nel
nostro settore. Tra queste, è sicuramente
da evidenziare il piano urbanistico di svi-
luppo della vastissima area che si estende
lungo le rive del fiume Bouregreg, ubi-
cato nell’omonima valle che divide la città
di Rabat - capitale marocchina – dal vici-
nissima conurbazione di Salè. 
Il project management del programma è
stato affidato dal governo marocchino ad
un’agenzia speciale (per l’appunto Agenzia
per lo sviluppo della Valle del Bouregreg)
che si è occupata e si occupa tutt’oggi
della creazione di un innovativo progetto
urbanistico che si estende per quasi 6.000
ettari, nell’ambito del quale è prevista la
realizzazione di nuovi spazi urbani in
armonia con il contesto paesaggistico,
ambientale e storico, la costruzione di
infrastrutture viarie e per il trasporto pub-
blico, nonché la realizzazione di porti turi-
stici.
In occasione di un incontro avvenuto a
Rabat con l’Agenzia governativa nel-
l’estate 2012, sono emerse alcune possi-
bilità di sviluppare operazioni immobi-
liari nell’ambito della prima sequenza
d’intervento del programma, denomi-

Il progetto “Morocco”

Francesco Ficarra, presidente di Al-Tech
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nata “Bab Al Bahr”. Si tratta dell’area
marina, ubicata all’estuario del asta flu-
viale del Bouregreg, il cui masterplan
progettuale è stato affidato allo studio
britannico “Foster & Partners”. Il progetto
si estende su una superficie di 46 ettari,
dove sono previsti 520.000 mq di super-
ficie utile lorda edificabili che includono
destinazioni residenziali, turistico ricet-
tive, commerciali, direzionali, museali,
entertainment e service provider. In tale
contesto, tra le varie possibilità, è stata
proposta dall’Agenzia l’opportunità di
investire/realizzare sia nell’ambito di una
struttura turistico-ricettiva, sia di alcuni
edifici a destinazione direzionale e com-
merciale.

Avete valutato altri scenari interessanti
per il settore edile?
Oltre alle possibilità di sviluppare e realiz-
zare diverse operazioni immobiliari che
spesso, attraverso i canali di mediazione,
vengono proposte nei tessuti edilizi
urbani delle città che presentano prezzi di
vendita elevati e nelle zone che preve-
dono destinazioni turistico-ricettive,
abbiamo valutato quanto offerto dagli
ambiziosi piani urbanistici che il governo
marocchino sta dedicando al c.d. “social
housing”. Di fatti, a partire dal 2004, il
Marocco ha  avviato un considerevole
piano di edilizia sociale denominato “VSB”,
acronimo di “Ville Sans Bidonville” (ossia la
Città Senza Baraccopoli), finalizzato a ricol-
locare migliaia di nuclei famigliari che
vivevano in situazioni abitative di estremo
degrado verso nuovi ed estesi agglome-
rati urbani realizzati ad hoc in zone perife-
riche alle esistenti conurbazioni. Sono pro-
getti molto lontani dai nostri canoni
urbanistici. Una delegazione delle associa-
zioni coinvolte nel progetto ha, tra l’altro,
effettuato una visita alla “new town” di
Tamesna (ancora in fase di costruzione) che
si estende su una superficie di 840 ettari e
contiene attualmente circa 8.000 abita-
zioni (altre 12.000 sono in cantiere). Il pro-
getto prevede, nella sua configurazione
finale, di ospitare 250.000 abitanti in
50.000 unità di edilizia sociale, al fine di
colmare le carenze abitative e i fenomeni
di sovraffollamento e degrado urbano
delle aree antropizzate comprese tra
Rabat, Salè, Tèmara e Skhirat. Al suo
interno sono state previste ampie super-
fici di standard destinate a giardini, parchi
e servizi collettivi. Come “Tamesna”, altre
“newtown” sono in corso di realizzazione
e di programmazione: tra queste, si può
segnalare quella di “Sahel Lakhyayta” (circa
30 km a sud di Casablanca).

L’edilizia sociale, sembra quindi rappresen-
tare un settore interessante per le imprese
che desiderano affacciarsi al Marocco? 
Il social housing, pur costituendo una
potenziale opportunità d’investimento,
può presentare alcune significative criti-
cità per le nostre piccole imprese e
aziende. Innanzi tutto le dimensioni
minime d’intervento richieste risultano
troppo estese rispetto alle strutture orga-
nizzative del tessuto imprenditoriale pro-
vinciale di settore. Un altro vincolo impre-
scindibile è rappresentato dalla
imposizione di prezzi di vendita molto
bassi (a partire da circa € 12.600 ) sia da
parte delle politiche governative che
dalle esigue disponibilità finanziarie della
domanda: in conseguenza a tale limite, le
prospettive di trarre un utile dalla diffe-
renza tra i costi di realizzazione e i prezzi
di vendita è limitata a grandi scale d’inve-
stimento (che per i motivi prima esposti,
risultano spesso inaccessibili), laddove è
possibile fruire di economie di scala che
consentano di ridurre gli oneri realizzativi.

Quali riscontri avete potuto ottenere dal
seminario sul Marocco organizzato il 10
maggio scorso?
Come primo passo di una successiva e
specifica attività formativa, l’evento è
stato rivolto alle imprese/aziende ope-
ranti nel settore delle costruzioni interes-
sate a conoscere, tramite una équipe di
esperti, le possibilità offerte dal Marocco,
nonché le principali modalità di accesso
al suo mercato. L’iniziativa è stata pro-
mossa da Ance Alessandria, da Al-Tech,
dalle associazioni provinciali di CNA, Con-
fartigianato, con l’ausilio di Ceipiemonte
e di ASFI (Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Alessandria per la forma-
zione alle imprese): in tale ambito si sono
succeduti gli interventi sia di rappresen-
tanti istituzionali che di alcuni professio-
nisti esperti della realtà marocchina.
Nonostante l’evento, al quale hanno ade-
rito più di 80 partecipanti, sia stato indiriz-
zato al sistema imprenditoriale provinciale,
abbiamo potuto riscontrare un bacino di
partecipazione più ampio: di fatti, è stata
registrata la presenza di figure professio-
nali del settore - come gli studi d’ingegne-

ria e di architettura - interessati ad allargare
le prospettive di lavoro sull’area del nord
Africa. Il seminario ci ha permesso di moni-
torare e ponderare gli interessi imprendi-
toriali circa i percorsi d’internazionalizza-
zione verso il Marocco. Il risultato, seppur
in via preliminare, sembra positivo.
Abbiamo, inoltre, operato un’azione di
promozione dei Progetti Integrati di Filiera
e di Mercato promossi da Ceipiemonte a
sostegno di tali mercati esteri.

Come proseguiranno i vostri progetti sul
Marocco?
La prima fase di attività si concluderà pre-
sumibilmente con una partecipazione in
forma collettiva presso la fiera Médinit
che avrà luogo a Casablanca dal 13 al 16
novembre p.v.  Si tratta di una manifesta-
zione fieristica aperta alle Aziende italiane
operanti nei settori merceologici delle
costruzioni, delle finiture di interni, del
design, delle infrastrutture, dei materiali
e delle tecnologie che desiderano far
conoscere le proprie aziende agli opera-
tori/committenti del Marocco in tali
ambiti. Attraverso la preventiva organiz-
zazione di specifici incontri “B2B” prepa-
rati preventivamente, Médinit si presenta
come un’opportunità capace di consen-
tire ai suoi visitatori la possibilità di incon-
trare le aziende che rappresentano il
“Made in Italy”. Nell’ambito della stessa
trasferta si prevede, inoltre, di organizzare
incontri e visite con istituzioni e operatori
locali al fine di  fornire alla compagine
imprenditoriale che parteciperà un’espe-
rienza diretta degli attuali scenari di
opportunità che offre il territorio maroc-
chino e di facilitare situazioni propedeu-
tiche all’avvio di rapporti di business e di
relazioni economiche.
E’ stata inoltre individuata un “road map”
per proseguire e approfondire nello spe-
cifico l’attività formativa – iniziata con il
seminario del 10 maggio - rivolta alle
figure imprenditoriali interessate a ope-
rare in Marocco nel settore dell’edilizia:
tale scenario riguarderà l’eventuale
secondo anno di operatività del progetto
“Morocco”.

Stefano Ponzano
area.tecnica@cce.al.it
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Per ricostruire una vicenda come
quella che ha portato al dissesto il

Comune di Alessandria occorrerebbe
un numero di pagine tale da scorag-
giare qualunque lettore, anche il più
interessato a districarsi in vicende com-
plesse. Ci atteniamo, perciò, ai docu-
menti ufficiali.
Nella delibera del 27 giugno 2012 della
sezione regionale della Corte dei Conti,
al punto 1 del capo VI “Il dissesto.
Nozione e sussistenza delle condizioni
in relazione alla complessiva situazione
finanziaria del Comune di Alessandria”,
viene richiamato l’art. 244 del TUEL che
al comma 1 stabilisce che “Si ha stato di
dissesto finanziario se l’ente non può
garantire l’assolvimento delle funzioni
e dei servizi indispensabili ovvero esi-
stono nei confronti dell’ente locale cre-
diti liquidi ed esigibili di terzi cui non si
possa fare validamente fronte con le
modalità di cui all’art. 193, nonché con
le modalità di cui all’art. 194 per le fat-
tispecie ivi previste”.  Al punto 2 del
capo VI, invece, si precisa che “Richia-
mate le precedenti osservazioni in
ordine alle situazioni più ricorrenti nelle
quali ricorrono i presupposti per la
dichiarazione di dissesto, in riferimento
agli elementi che caratterizzano la
situazione finanziaria complessiva del
Comune di Alessandria, la Sezione
osserva quanto segue: il disavanzo di
amministrazione relativo all’esercizio
2011 è quantomeno pari a 
– 36.995.752,48 euro, con tendenza
all’aggravamento e mancata assun-
zione da parte dell’Ente di provvedi-
menti di contenimento; il disavanzo
della gestione di competenza relativo
all’esercizio 2011 è quantomeno pari a
– 19.734.353,74 euro, con tendenza
all’aggravamento e mancata assun-
zione da parte dell’Ente di provvedi-
menti di contenimento; il disavanzo
della gestione corrente relativo all’eser-
cizio 2011 è pari a – 22.667.727,98 euro
con tendenza all’aggravamento e man-
cata assunzione da parte dell’Ente di

provvedimenti di contenimento; è stata
avviata una procedura di riconosci-
mento di un debito fuori bilancio pari a
euro 26.820.448,20, relativo al mancato
impegno di somme di pertinenza degli
organismi partecipati, senza indivi-
duare le modalità di finanziamento e
con conseguente ulteriore aggravio
della posizione debitoria dell’Ente; il
ricorso all’anticipazione di tesoreria è
prolungato ed ininterrotto a partire dal
2007 ed ammonta a 19.992.080,43
euro, alla data del 31 maggio 2012; le
nuove condizioni del contratto di teso-
reria concluso nel 2012 sono di gran
lunga peggiorative rispetto a quelle del
contratto precedente (tasso di interesse
pari ad euribor maggiorato di 4 punti a
fronte di tasso euribor diminuito di 0,15
punti) e rivelano le difficoltà dell’ente
ad ottenere credito dal sistema banca-
rio; sono stati utilizzati fondi vincolati
per un importo quantomeno pari a
3.273.166,42 euro, senza che alla fine
dell’esercizio 2011 si sia provveduto alla
ricostituzione; sono stati conservati nei
residui attivi del 2011 crediti di dubbia
esigibilità per importi elevati e quanto-
meno pari ad euro 7.000.000, la cancel-
lazione dei quali comporterebbe un
aumento del disavanzo di pari importo;
permangono residui passivi relativi a
debiti nei confronti delle partecipate
per un importo considerevole, pari a
52.263.090,53 euro (ai quali devono
aggiungersi i 26.820.448,20 euro, riferiti
al debito fuori bilancio richiamato
sopra; non è stato raggiunto l’obiettivo
del Patto di stabilità negli esercizi 2010
e 2011; sia l’Ente locale che due società
partecipate sono state oggetto di pro-
cedura di ‘incaglio’ da parte del sistema
bancario, in relazione a debiti finanziari.
Alla luce dei suindicati parametri, la
Sezione ritiene che il Comune di Ales-
sandria si trovi nella impossibilità di
validamente far fronte con le modalità
di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL per
le fattispecie ivi previste, ai crediti
liquidi ed esigibili di terzi nei suoi con-

fronti, così come previsto dall’art.244
del TUEL medesimo”. La Sezione regio-
nale di controllo per la Regione Pie-
monte della Corte dei Conti ha accer-
tato “il perdurante inadempimento del
Comune di Alessandria nell’adozione di
misure correttive idonee a effettiva-
mente risanare la propria situazione
finanziaria gravemente deficitaria ed in
tal modo invertire la tendenza al suo
progressivo deterioramento; la sussi-
stenza delle condizioni previste dall’art.
244 del TUEL per la dichiarazione dello
stato di dissesto finanziario”.
La sentenza della Corte dei Conti, resa
nota il 17 gennaio scorso,  invece, rico-
nosce all’ex sindaco, all’ex assessore al
Bilancio e all’ex ragioniere capo del
Comune di Alessandria le responsabi-
lità di un danno erariale che ammonta
a 7 milioni e 642 mila euro e che,
insieme a 6 assessori e a 23 consiglieri
che hanno votato il Bilancio 2010,
dovranno rimborsare. Nello specifico, la
Corte dei Conti ha precisato la riparti-
zione: 4 milioni e 574 mila euro tocche-
ranno all’ex Sindaco, all’ex assessore al
Bilancio e all’ex ragioniere capo; 2
milioni e 287 mila euro sono da accol-
larsi a sei assessori; 33 mila euro a testa
dovranno rimborsarli 23 consiglieri
comunali.
“Tutta l’operazione illecita di sistema-
tica alterazione delle risultanze del ren-
diconto 2010 – si legge, fra l’altro nelle
85 pagine della motivazione della sen-
tenza della Corte dei Conti di Torino -
attuate su precisa direttiva di Fabbio e
Vandone i quali, consci che i risultati
negativi della gestione 2010 avevano
comportato lo sforamento del Patto di
stabilità per quell’anno, in spregio alla
normativa vigente dettarono la linea
illecita da seguire al fine di far compa-
rire una diversa realtà contabile e di
poter disporre delle risorse per l’anno
successivo in violazione del divieto sus-
sistente per gli enti inadempienti alla
normativa sul Patto”.

Marco Caramagna

Il dissesto del Comune di Alessandria
negli atti della Corte dei Conti
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Ogni anno che passa viene vissuto con la speranza di una prima
timida ripresa dell’economia e dell’edilizia in particolare, che

potrebbe davvero fungere da traino di un intero sistema. Ci ren-
diamo invece conto di ripetere gli stessi drammatici dati ogni anno
che passa, con il rischio – più che mai reale – di abituarci alla crisi,
di abituarci a sopravvivere. Come dire: è passato un anno, ma non
si direbbe. Cerchiamo di analizzare nella maniera più sintetica pos-
sibile i dati locali a nostra disposizione.
L’elevato e crescente immobilizzo dei crediti v/clienti dovuto all’an-
noso (e solo in minima parte risolto) problema dei ritardati paga-
menti, la riduzione del fatturato e, conseguentemente, del mar-
gine operativo delle imprese edili – nella misura in cui hanno finito
per peggiorare il rating delle imprese – hanno determinato, in par-
ticolare nel corso del 2012, un inasprimento del rapporto con il
sistema bancario: dall’indagine condotta da ANCE Alessandria su
un gruppo di Imprese associate, è emerso che nel 53% dei casi si
è verificato un deciso inasprimento delle condizioni contrattuali
dei finanziamenti in essere (in particolare: tasso di interesse 42%
e quantità di credito erogato 47%); che rispetto alle operazioni di
scoperto di c/c (40%) e di apertura di credito in c/c (50%) è stato
richiesto il rientro anticipato; che nel 57% dei casi sono state rile-
vate crescenti difficoltà di accesso al credito nonostante un incre-
mento della domanda (76%). 
Contrariamente alla flessione rilevata a livello nazionale (-25%), i
dati regionali del settore dei lavori pubblici rilevano un lieve incre-
mento (827 contro 778Mln) dell’importo messo in gara (bandi e
inviti pubblicati) e una contrazione dell’importo aggiudicato (715
contro 1.188,5Mln) che, pur particolarmente rilevante (-40%), sem-
bra tuttavia più correttamente ascrivibile (risultando l’importo
aggiudicato nel 2012 pari a quello del 2010) all’eccezionalità del-
l’importo complessivo messo in gara nel solo anno 2010 e all’am-
pliamento di operatività della procedura negoziata (senza pubbli-
cazione di bando) disposto nel maggio 2011. Venendo ai dati
provinciali - meramente indicativi – l’importo messo in gara (circa
80Mln) e quello aggiudicato (circa 62Mln) nel 2012 sembrerebbero
essersi assestati sui livelli dell’anno 2011. Ribadito che – sfug-
gendo, come detto, alle rilevazioni ufficiali gli appalti d’importo
inferiore a 40.000 euro (appannaggio degli enti locali più piccoli,
circostanza non irrilevante ove si pensi ai quasi 180 “piccoli”
comuni dei 190 totali in Provincia) e non essendo ancora a regime
il “portale trasparenza” – gli importi effettivi potrebbero essere sen-
sibilmente maggiori ai predetti, sembra opportuno evidenziare
come - delle cinque stazioni appaltanti (AIPO,ATC AL, Comune di
Casale Monferrato, Provincia di Alessandria e AMAG), che hanno
“aggiudicato” quasi il 60% dei lavori in provincia - due sono di
“carattere” regionale o quasi (AIPO e ATC), una “municipalizzata” (la
cui futura capacità di spesa potrebbe rischiare di essere “aggan-
ciata” a quella, prevedibilmente minore, degli Enti locali “proprie-
tari”) e un’altra inopinatamente condannata alla soppressione…
Relativamente, infine, alle misure previste dal DL 35/2013 per estin-
guere i debiti della P.A. scaduti al 31 dicembre 2012, agli enti locali
della provincia di Alessandria sono state concesse, dalla Cassa depo-
siti e prestiti, “anticipazioni di liquidità” per 18,5Mln (dei 3.600Mln a
disposizione) e maggiori spazi finanziari (ossia, l’esclusione dal patto
di stabilità dei conseguenti pagamenti) per quasi 35Mln (15Mln
all’Amministrazione Provinciale e 19,7Mln agli altri Enti locali).
Venendo ad analizzare gli aspetti meramente lavoristici, si può
notare come il mercato del lavoro, a livello provinciale, continui a
risentire della perdurante crisi nel settore delle costruzioni, ulte-

riormente aggravata dal peggioramento delle condizioni econo-
miche delle imprese registratosi nell’ultima parte del 2012 e nel
primo quadrimestre del 2013. I dati della Cassa Edile di Alessan-
dria, che rappresentano l’offerta produttiva più strutturata del set-
tore edile, non lasciano spazio a dubbio alcuno, evidenziando, pur-
troppo,  la gravità della situazione territoriale. Si pensi che ad aprile
2013 i lavoratori attivi in Cassa edile erano 3.553, con una riduzione
- rispetto allo stesso mese del 2012 - del 15,42%, mentre il numero
delle imprese attive, pari a 819, hanno visto una contrazione
rispetto all’anno precedente del 15,74%. Nel quinquennio 2009-
2013 la perdita complessiva ha raggiunto il 42,59% per gli operai
e il 40,87% per le imprese. La forte contrazione del lavoro ha spinto
le imprese edili ad un utilizzo massiccio della Cassa Integrazione
Guadagni: dai dati INPS, risulta che il numero delle ore autorizzate
nell’anno 2012 ammonta a 897.173, con un incremento rispetto
all’anno precedente del 27,26%. Nel periodo gennaio-giugno 2013
il numero delle ore autorizzate nel settore è aumento del 18,18%,
passando da 578.221 a 683.342 ore autorizzate.
Si è registrato anche un aumento dei fallimenti nelle costruzioni,
che evidenzia notevoli difficoltà sulla tenuta del tessuto impren-
ditoriale. Secondo i dati della Camera di Commercio di Alessandria,
nel 2012 il numero dei fallimenti delle imprese di costruzioni è rad-
doppiato rispetto all’anno precedente, con un forte incremento
dell’incidenza rispetto ai fallimenti di tutti i settori economici pro-
vinciali: il 32% dei fallimenti avvenuti in provincia di Alessandria
nell’anno 2012 riguardano le imprese del settore costruzioni. Sem-
pre secondo i dati camerali, nell’anno 2012, le nuove iscrizioni
delle imprese del settore sono risultate 470 mentre le cessazioni
600, registrando un  saldo negativo pressoché del  22%. Fortuna-
tamente, non si registrano decrementi per quanto riguarda la for-
mazione dei lavoratori, spinta in larga parte da quanto richiesto
dal Testo Unico per la sicurezza, D.Lgs. 81/2008 e successivi accordi
Stato-Regione. Edilservizi, società di ANCE Alessandria, ha erogato,
dallo scorso gennaio ad oggi, numerosi corsi di formazione e di
qualificazione, alcuni dei quali finanziati da Fondimpresa, che,
soprattutto in questo periodo di crisi economica, rappresenta uno
“strumento” valido per recuperare il costo sostenuto per le attività
formative. Non solo Edilservizi: anche la Scuola Edile di Alessandria
e S.E.AL., dal canto loro, hanno erogato, corsi su varie tematiche
contribuendo alla formazione gli operatori del settore edile. I lavo-
ratori, insomma, sono formati, in attesa del lavoro: per ora, si
muove qualcosa solamente riguardo alle piccole manutenzioni
straordinarie. A seguito di un monitoraggio del numero di inter-
venti edilizi - suddivisi per tipologia - assentiti o comunicati presso
i 7 Comuni centri zona della Provincia di Alessandria, è stato infatti
possibile constatare che, rispetto al 2012, nei primi 6 mesi del 2013
si è verificato una leggero aumento del numero di comunicazioni
relative a opere di manutenzione “straordinaria “del patrimonio
edilizio esistente. Si tratta di un dato in armonia con il “trend”
nazionale e che evidenzia la tenuta di alcune tipologie di interventi
“minori”. Rispetto a tale tendenza,  nello stesso periodo si è simul-
taneamente constatata una complessiva contrazione del numero
di permessi di costruire rilasciati e delle Scia trasmesse presso i 7
comuni centri zona.  Sempre sullo stesso campione di comuni, è
stato possibile riscontrare  una leggero aumento del numero per-
messi di costruire relativi ad ampliamenti “in deroga” consentiti
dalla L.R. 20/2009 (c.d. “piano casa”).

Cristiano Zanardi
area.relazioni@cce.al.it 

REPORT 2013: NULLA DI FATTO
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Corsi per occupati e imprese
Proseguono i corsi di formazione continua rivolti a dipendenti
e titolari di impresa finanziati dalla Provincia di Alessandria. I
corsi, completamente gratuiti per gli iscritti alla Cassa Edile ed
in regola con il versamento dei contributi, riguardano Addetto
al primo soccorso (17 ore), Addetto antincendio e gestione delle
emergenze - rischio medio  (9 ore), Lavoratore e preposto addetto
montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi (32 ore), Rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza  (33 ore), Addetto rimo-
zione, bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto (36
ore), Responsabile tecnico gestione rimozione, bonifica e smalti-
mento materiali contenenti amianto (58 ore).
Saranno inoltre realizzati corsi di formazione finalizzati all’uti-
lizzo delle macchine da sollevamento e movimento terra.

Integrazione  fra Istruzione e Formazione
Ad Ottobre partirà la terza edizione del “Biennio integrato istru-
zione tecnica” realizzato con le classi 1a e 2a dell’Istituto Supe-
riore “Nervi-Fermi” di Alessandria. Il percorso prevede di svilup-
pare le competenze professionali sia del tecnico che
dell’operatore edile attraverso lo studio di un caso, con 120 ore
di codocenza in aula  e 80 ore di esercitazioni pratiche nei labo-
ratori della Scuola Edile.
I “Casi studio” già attivati riguardavano la Sinagoga e la Citta-
della di Alessandria, mentre il prossimo biennio sarà rivolto alla
Chiesa e al Chiostro di Santa Maria di Castello. Al termine del
corso è prevista la valutazione finale delle competenze e gli

allievi riceveranno l’attestato di frequenza.
Partecipando al biennio integrato la Scuola Edile si propone,
tra l’altro, di adeguare la formazione alle prospettive di crescita
del territorio, oltre che di formare giovani con competenze tec-
nico-professionali di livello medio - alto, fortemente rispon-
denti alle prospettive di sviluppo del sistema produttivo e favo-
rirne l’inserimento lavorativo in base alle reali necessità
espresse dal mercato del lavoro e agli effettivi fabbisogni dello
sviluppo settoriale e territoriale.

Corsi per disoccupati/inoccupati
In autunno è prevista una nuova edizione del corso “Operaio
edile polivalente” inserito nella direttiva “Mercato del lavoro” e
rivolto a disoccupati ambosessi in possesso di licenza di scuola
media inferiore. 
Il corso, finalizzato alla formazione di nuovi operatori del set-
tore, ha anche l’obiettivo, più ampio e di lungo periodo, di get-
tare le basi per l’acquisizione di conoscenze e competenze
legate ad una futura attività imprenditoriale.
Al termine del corso della durata di 1200 ore, di cui 600 presso
la scuola edile e 600 in stage presso le imprese, è previsto il rila-
scio della certificazione delle competenze, l’attestato di quali-
fica e il libretto formativo.
Il corso è completamente gratuito e comprende inoltre il tra-
sporto dalla stazione ferroviaria di Alessandria alla scuola, il
pranzo presso la mensa, la fornitura di  indumenti ed attrezza-
ture da lavoro, di materiale didattico e dispense.

Alcune proposte formative
per l’anno 2013/2014
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CONVEGNO FINALE 
DEL PROGETTO SGSL - Sistema 

di gestione della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il 10 giugno 2013 si è svolto alla Scuola Edile, alla presenza delle
autorità,  il convegno finale del progetto “Sistema di gestione

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSL) in edilizia”. 
Il progetto, approvato e cofinanziato dall’INAIL sulle “Linee di
indirizzo operative per la prevenzione 2011-2012” si è svolto
da novembre 2012 ad aprile 2013 ed ha coinvolto 60 titolari di
impresa e tecnici responsabili di gestione della sicurezza in un
percorso formativo di 80 ore articolato in teoria, pratica, gruppi
di lavoro, studio di casi e visite guidate in cantiere. Il progetto
è nato dall’esigenza manifestata dalle imprese edili della Pro-
vincia di Alessandria di dotarsi di un modello organizzativo atto
a garantire l’ottemperanza ai requisiti di sicurezza applicabili
all’azienda in base all’art. 30 del D.Lgs 81/08.
Al corso hanno collaborato i tecnici della Direzione Territoriale
del Lavoro e dell’ASL, i docenti e gli auditor ICIM (Ente accredi-
tato per la certificazione SGSL secondo OHSAS18001), gli enti
bilaterali del settore delle costruzioni.
Al convegno, introdotto dagli interventi dell’assessore allo Svi-
luppo Economico e Qualità Urbana del Comune di Alessandria
Maria Enrica Barrera, dal Vicepresidente del Formedil Piemonte
Pierluigi Guerrini e dal Dott. Danilo Antoni in rappresentanza
dell’INAIL,  è stata messa in evidenza l’efficacia del progetto e
del percorso formativo che è stato strutturato attraverso l’ana-
lisi dei rischi cogenti, la vigilanza nei cantieri e le metodiche di
controllo operativo e di audit interno di un SGSL, le responsa-
bilità d’azienda ed il contenimento del rischio con l’individua-
zione di buone pratiche. I tecnici docenti ed i partecipanti al
corso hanno inoltre segnalato quale valore aggiunto all’interno
del progetto di formazione l’utilizzo di laboratori pratici, dello
studio di casi e delle visite guidate in cantieri operativi dove i
partecipanti sono stati coinvolti nei processi di gestione, nella
verifica dei rischi associati alle lavorazioni, alle attività operative
ed organizzative, alle interazioni tra gli addetti e l’utilizzo dei
materiali e degli attrezzi con l’obiettivo di individuare strategie
utili per il superamento delle criticità ed il raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
Al termine del dibattito sono stati consegnati gli attestati di fre-
quenza ai partecipanti.

La Scuola Edile, quale agenzia formativa accredita presso la
Regione Piemonte, offre servizi di formazione e di coordina-

mento formativo presso le aziende per il contratto di apprendi-
stato in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del
D.Lgs 167/2011.
— In base all’art. 3 l’azienda assume l’apprendista di età com-

presa tra i 15 e i 24 anni privo di qualifica o diploma che
intende sostenere al termine del triennio l’esame di qualifica
regionale da “Operatore Edile”.
Per i soggetti minorenni la durata della formazione,  per cia-
scuna delle tre annualità, è suddivisa in 320 ore in agenzia
formativa, 180 ore strutturata e 490 ore non strutturata in
impresa; per i maggiorenni, sempre per ciascuna delle tre
annualità, sono previste 140 ore in agenzia formativa, 260
ore di formazione strutturata e 390 ore non strutturata in
impresa.

— L’art. 4 del D.Lgs 167/2011 prevede invece l’assunzione di sog-
getti di età compresa tra i 18 e 29 anni, diciassettenni con
qualifica regionale e lavoratori in mobilità.
La durata della formazione varia a seconda del titolo di stu-
dio dell’apprendista: sono previste 120 ore se il soggetto è
privo di titolo di studio o con licenza media, 64 ore se in pos-
sesso di qualifica o diploma, 40 ore se in possesso di laurea.

L’iscrizione dell’apprendista ad un percorso formativo viene
fatta sulla piattaforma regionale GECO; per quanto riguarda i
contratti ai sensi dell’art. 3 la Scuola Edile è presente nell’ATS 2
sud-est mentre partecipa individualmente alla formazione rife-
rita ai contratti ai sensi dell’art. 4.

Il contratto di
apprendistato

SCUOLA EDILE DI ALESSANDRIA



COSTRUTTORI DI...
CRONACA

Sistema Edile della Provincia di Alessandria:
un portale unico per il settore

A breve verrà pubblicato on line il
nuovo sito internet del Sistema

Edile della Provincia di Alessandria che
raggrupperà in un unico portale i servizi
attualmente forniti dai 3 enti bilaterali
del settore edile provinciale: la Cassa
Edile, la Scuola Edile e l’Ente Comitato
Paritetico Territoriale C.P.T.
Il sito, con una grafica completamente
rinnovata, sarà composto da 3 sezioni
principali che saranno quella della For-
mazione, dove si potranno trovare tutte
le informazioni sui corsi di formazione
erogati dal sistema; quella della Sicu-
rezza, che raggrupperà i servizi forniti
dall’ENTE C.P.T. e dagli R.L.S.T. e tutta una
serie di documentazione a supporto
delle imprese; quella della Previdenza
che comprenderà tutti i servizi attual-
mente fruibili dal sito internet della

Cassa Edile.
Per un breve periodo transitorio saranno
ancora accessibili i siti dei vari enti men-
tre con l’inizio del 2014 saranno comple-
tamente sostituiti dal sito unico del

Sistema Edile che si prefigge di diventare
il punto di riferimento per le tutte le
imprese edili della Provincia di Alessan-
dria regolarmente iscritte alla Cassa
Edile.

Soluzioni e servizi assicurativi 
per ogni progetto e opera di edilizia 

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. (Advanced Loss of Profits), 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 disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 163/06) hanno 
consentito l’identificazione delle migliori soluzioni a tutela dei rischi connessi. Tra le altre: polizza
C.A.R. (Contractor All Risks), Postuma Decennale Risarcitoria e Indennitaria, R.C. attività e 
dipendenti, Garanzie Fidejussorie di offerta, esecuzione e fornitura, svincolo. 

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  Roma 
Napoli Salerno Taranto
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Nello scorso mese di Maggio presso la
sede Nazionale ANCE a Roma si è

svolto il XIV Convegno Nazionale dei Gio-
vani Imprenditori Edili, il primo organiz-
zato dalla neo eletta squadra di Presi-
denza Giovani ANCE, con l’Ing. Filippo
delle Piane in veste di Presidente.
I lavori del Convegno, dal titolo “®EVOLU-
TION, ripensare l’impresa, proiettarsi al
futuro”, hanno suggerito una riflessione
sullo stato attuale dell’imprenditoria nel
nostro settore, sottolineando la volontà
dei giovani imprenditori a voler fare
impresa in maniera innovativa, abbando-
nando vecchie pratiche di costruzione che

nei decenni passati hanno cementificato
indiscriminatamente il nostro territorio.
Nonostante alcune presenze politiche
illustri, si è percepita, forse più che negli
anni passati, l’assenza di un interlocutore
preparato ed in grado di ascoltare le
istanze del settore. I parlamentari ed i
senatori intervenuti al convegno durante
la tavola rotonda non hanno mostrato
concretezza negli impegni né dimostrato
di avere una percezione realistica dello
stato di crisi in cui vertono le nostre
imprese. Auspicando una decisa ripresa
degli investimenti, in particolare nelle
attività di messa in sicurezza sismica degli

edifici, di protezione del territorio dal
rischio idrogeologico e di efficienta-
mento energetico delle strutture, nonché
lo sblocco dei pagamenti da parte della
pubblica amministrazione, i giovani
ANCE sono acnora convinti che un cam-
biamento possa avvenire e passare attra-
verso i proprio lavoro perché il cantiere,
come definito dal Prof. A. Vitale, non è
altro che: “La fabbrica che trasforma il
progetto in realtà, mediante l’oculata
gestione delle energie umana e mecca-
nica ed il corretto uso delle tecniche
costruttive”.

giovani@cce.al.it

XIV CONVEGNO NAZIONALE GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

®EVOLUTION: ripensare l’impresa, proiettarsi al futuro

A Marzo 2013 ha avuto luogo presso la sede ANCE di Bruxelles
il corso di formazione organizzato dal Gruppo Giovani ANCE

Nazionale dal titolo “I Giovani ANCE in Europa”, a cui, in rappre-
sentanza del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di Alessandria,
hanno preso parte Valeria Emanuelli e Francesco Ficarra.
I Giovani Costruttori, guidati dal Presidente Nazionale Filippo
Delle Piane, sono stati impegnati in un denso programma di
incontri con Europarlamentari e tecnici della Commissione Euro-
pea per affrontare - con particolare riferimento al settore edile -
le questioni sul tavolo dell’UE: dai finanziamenti per la riqualifi-
cazione e lo sviluppo del territorio fino alle conseguenze del patto
di stabilità sull’economia e la tenuta del settore. In questo conte-
sto i giovani ANCE hanno sottolineato il carattere prioritario dello
sblocco di 11 miliardi di euro (9 dai comuni e 2 dalle province) di
fondi disponibili per le imprese ma bloccati dal patto di stabilità.
Questo tuttavia è stato solo il primo passo di un percorso che
deve necessariamente portare ad intensificare i rapporti con le
amministrazioni regionali e locali italiane per meglio sfruttare le
potenzialità legate ai finanziamenti europei, specialmente in que-
sto momento di forte crisi economica in cui anche la presa di

coscienza di appartenenza a questa realtà può aiutare il settore
a ripartire, investendo in progetti di riqualificazione, green eco-
nomy e sviluppo del territorio. “Non possiamo prescindere, –
spiega l’Ing. Delle Piane - vista la crisi dell’economia, dal pieno
impiego di tutte le risorse disponibili, allineandoci all’attività da
tempo consolidata dagli altri nostri  partner Europei”. Il materiale
del corso di formazione è disponibile nella sezione News dello
spazio dedicato al Gruppo Giovani nel sito della nostra Associa-
zione: http://www.alessandria.ance.it/  

giovani@cce.al.it

“I Giovani ANCE in Europa”

La terza edizione del forum di presentazione degli studi rea-
lizzati da “The European House – Ambrosetti” per la valoriz-

zazione del Monferrato e per lo sviluppo della Provincia di Ales-
sandria non ha potuto che ribadire che la “green economy” e il
turismo rappresentano i settori strategici e prioritari per una
nuova fase evolutiva dell’economia del nostro territorio.
Il monito che emerge dall’evento promosso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla Fondazione “Gianfranco
Pittatore” è rivolto alla necessità di sviluppare un sistema strate-
gico tra pubblico e privato capace di fornire strumenti utili alla
diffusione e alla gestione dei richiamati settori. 
Tra gli intervenuti, Riccardo Pietrabissa (Professore presso il Poli-
tecnico di Milano e Presidente di NETVAL - Network per la valoriz-
zazione della ricerca universitaria) ha sollecitato la promozione di
azioni in grado di trasformare il nostro territorio in un laboratorio
per lo sviluppo delle conoscenze sulla green-economy, soste-

nendo forme d’incentivazione rivolte a chi investe in tale settore.
Il richiamo di Francesco De Molli (The European House - Ambro-
setti) è stato invece rivolto al superamento del campanilismo e
del provincialismo di cui troppo spesso pecca l’organizzazione
dei sistemi imprenditoriali, economici ed amministrativi del
nostro territorio. L’invito è qundi indirizzato all’abbandono di
approcci individualistici e al potenziamento di nuovi scenari di
lavoro in cui l’attenzione sia rivolta al ”lavoro di squadra”.
De Molli, tra fattori competitivi che attualmente caratterizzano
positivamente il territorio provinciale, ha comunque eviden-
ziato una significativa “concentrazione” d’iniziative legate alla
green economy. Tra i diversi attori virtuosi in tale ambito - come
Università, Centri di ricerca, pubblici e privati, Parchi scientifici
e tecnologici, Poli di innovazione, ecc - è stato inserito ed evi-
denziato il Consorzio Altech, per le attività e percorsi di ricerca
intrapresi.

Il terzo Forum Ambrosetti e il Consorzio Al-Tech
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Nel mese di luglio è stata sottoscritta una convenzione tra
il “Laboratorio Prove Materiali da Costruzione” operante

presso l’I.I.S. Nervi-Fermi di Alessandria e il Collegio Costruttori
ANCE Alessandria, indirizzata a consentire alle aziende iscritte
alla nostra associazione provinciale di usufruire di sconti e age-
volazioni su tutte le tipologie di prove offerte dalla struttura.
L’accordo è stato promosso dal Gruppo Giovani ANCE Alessan-
dria - guidato dalla sua Presidente, Ing. Geol. Valeria Emanuelli
- e consente, nello specifico, alle imprese associate la possibilità
per le imprese associate ad ANCE Alessandria di usufruire di
sconti - rispetto al tariffario base del laboratorio - che oscillano
dal 20% al 30 % in funzione della previsione del numero di pro-
vini che si intende sottoporre a test di laboratorio. Per le
imprese associate è stata inoltre prevista l’opportunità di usu-
fruire annualmente e senza alcun aggravio di costi di n. 2 com-
messe con “procedura d’urgenza”, secondo la quale è prevista
la consegna da parte del Laboratorio dei certificati entro 24 ore
dalla presentazione della richiesta.
L’accordo con il laboratorio prove materiali dell’I.I.S. Nervi-Fermi
nasce anche in considerazione del fatto che gli utili provenienti
dai servizi di prova svolti sono reinvestiti nelle attività formative
dell’istituto stesso e, di conseguenza, contribuiscono a soste-
nere la formazione di figure professionali necessarie allo svol-
gimento delle attività richieste dal settore delle costruzioni.
Pertanto, è stato ritenuto strategico favorire l’interazione e
l’operatività con una realtà che fornisce servizi capaci di gene-

rare, in qualche modo, ricadute positive sul territorio provin-
ciale.
La sottoscrizione del convenzione è stata, inoltre, l’occasione
per far conoscere di prima persona al Gruppo Giovani ANCE
Alessandria e al Presidente dell’Associazione, Ing. Roberto
Mutti, i macchinari e le procedure tecniche utilizzate durante
le prove sui materiali da costruzione: è stato, tra l’altro, possibile
assistere direttamente alle prove di compressione sui cubetti
di cls, alla loro rettifica e alle prove di trazione sulle barre di
acciaio. L’incontro ha inoltre permesso ai tecnici di laboratorio
di evidenziare le criticità sovente riscontrate durante la loro
attività, fornendo, pertanto, utili suggerimenti operativi sulle
modalità di prelievo e di consegna dei materiali da costruzione,
anche in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di
settore.

Gruppo Giovani ANCE Alessandria:
convenzione con il Laboratorio Prove
dell’I.I.S. Nervi-Fermi di Alessandria

Il D.M. del 14/01/08 Nuove Norme Tecni-
che per le costruzioni e la Circolare Mini-
steriale  applicativa n. 617 del 02/02/09
entrati in vigore l’1/07/09 hanno intro-
dotto profonde innovazioni nel campo
della progettazione e dei controlli
modificando e rimarcando obblighi e
responsabilità di tutte le figure coin-
volte nel processo produttivo legato al
cantiere.
Le norme tecniche sopra citate fissano
i parametri inderogabili del “buon
costruire” e rimarcano obblighi e

responsabilità di tutti gli attori che
intervengono in un cantiere, anche
solo attraverso semplici forniture. 
Il collaudo statico, infatti comprende i
seguenti adempimenti:
● tecnici: volti alla formazione del giu-

dizio del collaudatore sulla sicu-
rezza e stabilità dell’opera nel suo
complesso, includendo il volume
significativo del terreno, le strutture
di fondazione e gli elementi struttu-
rali in elevazione;

● amministrativi: volti ad accertare
l’avvenuto rispetto delle prescri-
zioni tecniche necessarie ad assicu-
rare la pubblica incolumità e delle
procedure previste dalle normative
vigenti in materia di strutture.

Tutti i materiali e prodotti per uso strut-
turale devono essere identificati, quali-
ficati ed accettati. Si possono avere
diverse procedure e metodi di controllo

della conformità: il “Certificato di con-
formità (CE)”, la “Dichiarazione di con-
formità (CE)”, il “Certificato di idoneità
tecnica all’impiego”, l’“Attestato di qua-
lificazione”, il “Controllo del processo di
fabbrica”.
Il Direttore dei lavori dovrà acquisire la
documentazione di accompagna-
mento nonché la documentazione che
attesti la qualificazione del prodotto,
dovrà inoltre verificare l’idoneità di tale
documentazione controllando, ad
esempio, la titolarità di chi ha emesso
le certificazioni o le attestazioni, la vali-
dità ed il campo di applicazione di que-
ste ultime, la conformità delle caratte-
ristiche dichiarate alle prescrizioni
progettuali o capitolari. I due materiali
fondamentali del settore edile sono il
calcestruzzo e l’acciaio, per i quali
devono essere svolti prelievi e controlli
specificati nelle norme sopra citate.
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Rinnovate le cariche
L’Assemblea annuale ordinaria dei soci del Collegio Costruttori

ANCE Alessandria, tenutasi lo scorso mese di aprile, ha proce-
duto al rinnovo delle cariche associative. 
Il Consiglio Direttivo ha eletto all’unanimità alla carica di nuovo Pre-
sidente di ANCE Alessandria l’Ing. Roberto Mutti, dell’impresa Mutti
Costruzioni Srl di Tortona, che succede al Geom. Franco Osenga
(foto a lato).

IL COMITATO DI PRESIDENZA
Ing. Roberto Mutti  Presidente

GLI INVITATI PERMANENTI AL CONSIGLIO DIRETTIVO
Roberto Mutti – Presidente Cassa Edile
Enrico Fino – Presidente ECPT
Salvatore Falleti – Presidente Ente Scuola Edile
Mauro Bincoletto – Presidente Edilservizi Srl
Francesco Ficarra – Presidente Al-Tech
Giorgio Filosi – Presidente della Commissione ROP

Arch. 
Nino Boido
Vice Presidente con delega
alla RET  (Edilizia e Territorio)

Geom. 
Paolo Valvassore
Vice Presidente con delega
alla ROP (Opere Pubbliche)

Rag. 
Gino Boggeri
Tesoriere e delegato 
alla Giunta Nazionale ANCE

La formazione finanziata
Alla luce della crescente necessità delle Imprese di formare

- con particolare riferimento al settore della sicurezza sul
lavoro - il proprio personale dipendente, il Collegio Costrut-
tori ANCE Alessandria ha organizzato, lo scorso 17 aprile, un
seminario informativo sulla possibilità di utilizzare Fondim-
presa quale “strumento” valido per recuperare il costo soste-
nuto per le attività formative.

Fondimpresa, infatti, è un Fondo interprofessionale che
accantona nel conto individuale di ciascuna azienda ade-
rente, denominato “Conto formazione”, una quota pari al 70%
del contributo obbligatorio per la formazione che ciascuna
Impresa è tenuta a versare all’INPS (pari allo 0,30% retribu-
zione dei propri dipendenti). Le risorse finanziarie che afflui-
scono nel “Conto formazione” sono a completa disposizione
dell’azienda titolare, che può utilizzarle per fare formazione
ai propri dipendenti nei tempi e con le modalità che ritiene
più opportuni, sulla base di Piani formativi aziendali o intera-
ziendali condivisi dalle rappresentanze delle parti sociali. 
Per rendere effettivamente fruibile tale possibilità da parte
delle Imprese, il Collegio Costruttori ANCE Alessandria – dopo
un’attenta valutazione delle necessità formative delle
Imprese - attiverà nel corso del 2013/2014 un piano formativo
comune e, al contempo, gestirà la presentazione della pratica
di rimborso presso Fondimpresa.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
(triennio 2013/2016)

Ing. Roberto Mutti
Arch.  Nino Boido
Geom. Paolo Valvassore
Rag. Gino Boggeri
Geom. Salvatore Falleti
Dott. Marco Ferrari
Dott. Marcello Gavio
Arch. Alberto Ivaldi
Arch. Paola Lanza
Sig. Giancarlo Muzio
Ing. Giovanni Andrea Pesce     
Geom. Sergio Sassone
Ing. Geol. Valeria  Emanuelli
(Presidente Gruppo Giovani ANCE Alessandria)

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Gianluigi Bocchio – Presidente
Fabrizio Mutti – Componente effettivo
Claudio Cimino – Componente effettivo
Emanuela Tonello – Componente supplente
Elisa Paroldi – Componente supplente

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Livio Bocchio – Presidente*
Giovanni Borlandi – Componente effettivo
Andrea Lanza – Componente effettivo
Giuseppe Mutti – Componente effettivo
Carlotta Zucchetto – Componente effettivo

ANCE ALESSANDRIA

* Il 6 agosto scorso è mancato,
in Alessandria, il Presidente del
Collegio dei Probiviri geom.
Livio Bocchio.
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Quali sono le macchine movimento terra per cui è necessaria un’abilitazione?
Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, prov-
vista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio
escavatore azionato da un sistema idraulico; progettata principalmente per scavare con
una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.
Escavatori a fune: macchina semovente con le stesse caratteristiche degli escavatori idrau-
lici con una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi; progettata principal-
mente per scavare, con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna
mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di
demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti
o attrezzature speciali.
Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte
anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per
il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina,
con massa operativa maggiore di 4500 kg.
Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base proget-
tata per il montaggio di un caricatore anteriore o di un escavatore posteriore.
Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata
per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

Chi stabilisce l’abilitazione per l’utilizzo delle macchine movimento terra?
L’art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., mentre l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
definisce le modalità di svolgimento dei corsi.
Chi deve frequentare il corso di abilitazione?
Chiunque operi sull’attrezzatura.
Entro quando si deve frequentare il corso di abilitazione?
Entro il 12 marzo 2015.
Chi non deve frequentare il corso di abilitazione?
Chiunque abbia effettuato prima del 12 marzo 2013 un corso di formazione per la tipologia
di attrezzatura soggetta ad abilitazione. Deve essere data evidenza documentale del corso
già effettuato (attestato di frequenza, registro delle presenze) e si devono verificare le carat-
teristiche del corso per definire il termine entro il quale è necessario effettuare il corso di
aggiornamento.
Com’ è organizzato il corso di abilitazione?
Il corso è organizzato in una parte teorica della durata di 4 ore comprensiva del modulo
giuridico normativo e del modulo tecnico e di una parte pratica differente per ogni attrez-
zatura per la quale si richiede l’abilitazione. Se si frequenta un corso per l’abilitazione con-
temporanea di più attrezzature la parte pratica è unica con una durata di 12 ore.
Al termine del modulo teorico e dei moduli pratici specifici sono previste delle prove fina-
lizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico
professionali.
Cosa viene rilasciato al termine del corso?
Attestato di abilitazione all’utilizzo dell’attrezzatura (i contenuti minimi dell’attestato sono
definiti al punto 5.3. dell’Accordo del 22/02/ 2012).
Quanto dura l’abilitazione?
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato con la
partecipazione ad un corso di aggiornamento.
Com’è organizzato il corso di aggiornamento?
Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli
argomenti dei moduli pratici.

ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE 
MACCHINE MOVIMENTO TERRACORSO

DURATA CORSO

MODULI TEORICI

MODULO GIURIDICO
NORMATIVO 1 H

MODULO TECNICO 3 H

MODULI PRATICI

ESCAVATORI IDRAULICI 6 H

ESCAVATORI A FUNE 6 H

CARICATORI FRONTALI 6 H

TERNE 6 H

AUTORIBALTABILE 
A CINGOLI 6 H

ESCAVATORI IDRAULICI +
CARICATORI FRONTALI +
TERNE 12 H

Per informazioni e
iscrizioni, consultare il

portale unico all’indirizzo
www.sistemaedileal.it



27

REALIZZAZIONI delle
IMPRESE ASSOCIATE

Un’energia vantaggiosa e collaudata

Ad Acqui Terme (AL) la Società di Ingegneria ERDE S.r.l., asso-
ciata da oltre 10 anni al Collegio Costruttori di Alessandria,

ha sviluppato una tecnologia per climatizzare gli edifici con
risparmi fino al 75% nei consumi e nella manutenzione.
La GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA è sistema di scambio di
calore col sottosuolo, normalmente attraverso pozzi di profon-
dità variabile fra i 50 e i 150 metri e di diametro di soli 20-30
cm. Non inquina, non disturba l’ambiente e consente di rispar-
miare una grande quantità di energia grazie all’abbinamento
con pompe di calore elettriche che, quando sono alimentate
da sistemi fotovoltaici od eolici, permettono anche la totale

indipendenza dalle forniture di rete.
Il principio è quello di sfruttare la stabilità termica del sotto-
suolo per riscaldare d’inverno e raffrescare d’estate gli edifici,
indipendentemente dal clima esterno, che invece condiziona
fortemente l’efficienza e l’affidabilità delle altre energie rinno-
vabili, come il solare e l’eolico.
La  geotermia è in realtà estesamente applicata con successo
da oltre trent’anni in molti Paesi del mondo, ed in particolare
nel Nord Europa, dove si utilizzano in gran parte tecnologie,
attrezzature e macchinari di produzione europea ed italiana.
Molti edifici residenziali, ricettivi e per attività economiche oggi
utilizzano la geotermia: la catena IKEA, ad esempio, prevede
questo tipo di impianto per tutti  i suoi nuovi negozi.

Impresa ERDE S.r.l. di Acqui Terme

Geotermia a bassa entalpia
Costruzione di un edificio climatizzato in

modo pulito, sicuro, efficiente ed economico

Una perforatrice geotermica in funzione
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Una svolta nel panorama italiano
Sebbene siano già applicati da tempo anche in Italia, è negli
ultimi anni che i sistemi geotermici si stanno diffondendo con
grande rapidità, grazie alle garanzie oggi disponibili ed alla cre-
scente sensibilità ai problemi energetici ed ambientali.
Le precedenti esperienze erano penalizzate da approcci non
ancora maturi: i perforatori esperti in pali o pozzi idrici non ave-
vano conoscenze adeguate sul funzionamento delle sonde
geotermiche, che richiedono progettazione competente,
materiali certificati, posa adeguata e cementazione del foro con
betoncino di particolare elasticità e conducibilità termica.
Spesso la perforazione veniva eseguita con metodologie e
macchine inadatte, che non garantivano la continuità del foro
e la protezione delle falde sotterranee dalla contaminazione.

Un campo sonde va dimensionato in stretto rapporto con le
esigenze termiche dell’edificio, del quale è essenziale valutare
le prestazioni dell’involucro e l’impiantistica interna, dalla
pompa di calore al sistema di distribuzione, fino a sistemi
accessori come l’eventuale solare termico e fotovoltaico.
Occorre coordinare le diverse professionalità coinvolte, dal pro-
gettista al geologo e al termotecnico, dal perforatore al  forni-
tore dell’impiantistica, all’installatore della stessa, affinché ogni
componente sia perfettamente compatibile con gli  altri.
In molti casi le sonde non erano progettate sulle esigenze del-
l’edificio, e non era possibile realizzare impianti di climatizza-
zione capaci di sfruttare le potenzialità del sottosuolo, con
risparmi energetici inferiori alle aspettative.
Ci sono oggi le conoscenze e le tecnologie per offrire la mas-
sima garanzia su ogni parte e sulla resa del sistema geotermico,
a condizione che l’assemblaggio e l’esecuzione siano progettati
e controllati da un solo responsabile.
In definitiva, la geotermia a bassa entalpia è un sistema com-
plesso fatto di parti semplici e collaudate, che garantiscono
grandi risultati solo se sono scelte e calibrate in modo attento
e professionale. 

Come funziona la geotermia a bassa entalpia
La geotermia applicata alla climatizzazione non ha nulla a che
fare con quella “ad alta entalpia”, che estrae fluidi surriscaldati
dal sottosuolo, spesso a notevoli profondità, per generare ener-
gia elettrica tramite turbine, come avviene ad esempio in

Islanda e in Toscana (Larderello e Monte Amiata), provocando
rischi di alterazioni termiche  e inquinamento dell’ambiente.
I sistemi geotermici che invece fanno scorrere nel terreno fluidi
termoconvettori in tubi sigillati, senza estrarre o disperdere
alcunché nel sottosuolo, vengono detti  “a circuito chiuso”.
Grazie alla massa termica del terreno, la sua temperatura al di
sotto dei primi dieci metri tende a restare costantemente
intorno ai 15-18°C tutto l’anno: è così possibile portare in
superficie calore d’inverno per riscaldare gli ambienti, e disper-
derlo nel sottosuolo d’estate per rinfrescarli.
Lo scambio di calore col sottosuolo

Quando non è sufficiente riscaldare o raffrescare gli edifici con
il solo scambio diretto col sottosuolo (free warming o free coo-
ling), si utilizzano le “pompe di calore”: apparecchi che, attra-
verso un ciclo termodinamico analogo a quello dei frigoriferi,
incrementano o diminuiscono la temperatura del circuito di
riscaldamento o raffrescamento interno fino ai valori necessari,
utilizzando di norma un minimo consumo di energia elettrica.
Con le pompe di calore si ottiene anche l’acqua calda sanitaria
alla temperatura adatta all’uso.

Schema di funzionamento invernale di una pompa di calore

Dimensionando opportunamente il sistema di distribuzione
interno, il consumo finale di energia, necessario per far circolare
i fluidi nelle sonde, all’interno della pompa di calore e del cir-
cuito di distribuzione, e per svolgere il ciclo termodinamico, è
complessivamente ridotto dal 50% al 75% rispetto a quello di
un sistema tradizionale di analoghe prestazioni.
Inoltre i sistemi geotermici, utilizzando energia elettrica, basse
temperature e circuiti più semplici, durano normalmente molto
di più delle attuali caldaie, sono invisibili e non inquinano l’am-
biente, riducono di molto controlli e manutenzioni per il fun-
zionamento e i rischi connessi all’uso degli apparecchi a com-
bustione.

Geotermia nel cantiere “Rosselli” ad Acqui Terme



Com’è fatto un sistema geotermico
Un sistema a circuito chiuso è composto da un campo sonde,
dalla pompa di calore e dagli impianti interni ed accessori.
Ciascun circuito è sigillato rispetto agli altri ed all’ambiente, ed
il calore viene trasferito tramite scambiatori ed accumulatori
opportunamente dimensionati.
Il campo sonde e i collegamenti orizzontali  interrati fino alla
pompa di calore sono realizzati con l’inserimento nel terreno
di tubazioni certificate di polietilene ad alta densità del diame-
tro di pochi centimetri, inserite in pozzi verticali lunghi da 50 a
150 metri e sigillati con betoncino speciale, o in serpentine oriz-
zontali  poste a pochi metri di profondità. 

In centrale termica si trova la pompa di calore, gli scambiatori
e gli accumulatori. Il locale non richiede canne fumarie e aera-
zioni prescritte per gli impianti a combustibili fossili.
Alla centrale termica vengono condotti i collegamenti agli
eventuali impianti accessori come il solare termico, il fotovol-
taico e l’eolico, in grado di coadiuvare ed alimentare la pompa
di calore. Come per le attuali caldaie a condensazione, la resa
energetica è massima quando l’acqua di circolazione dell’im-
pianto di distribuzione è contenuta sui 40-50°C. E’ quindi otti-
male l’impiego di sistemi radianti a pavimento o a soffitto, con-
vettori radianti o radiatori a bassa temperatura.
I sistemi radianti, che forniscono il riscaldamento e il raffresca-
mento, oltre l’acqua calda sanitaria, con uno stesso impianto,
sono ormai lo standard in tutti i tipi di costruzione, e garanti-
scono un comfort molto superiore a quello dei sistemi tradi-
zionali, eliminando gli eccessi termici dei radiatori e le correnti
d’aria tipiche dei condizionatori.

Concretezza e garanzie
I sistemi geotermici offrono oggi reali garanzie di realizzazione
e resa termica: sonde e collegamenti sono dotati di certifica-
zioni di durata, e le pompe di calore sono prodotte da aziende
che forniscono garanzie ed assistenza di zona.
L’esecuzione delle sonde è verificata con prove di tenuta a pres-
sione, e la resa è valutabile con prove di log termico delle tem-
perature del sottosuolo, e di GRT (Ground Response Test), che
valuta lo scambio termico col sottosuolo. 
In questo campo ERDE S.r.l. è impegnata nel fornire impianti
dotati di protocolli di controllo e delle garanzie e certificazioni

di materiali ed apparecchiature, e sta sviluppando con l’Uni-
versità di Genova un GRT innovativo, di affidabilità molto supe-
riore a quella delle macchine oggi disponibili sul mercato. 
ERDE sta oggi realizzando ad Acqui Terme un importante
impianto geotermico nell’innovativo edificio “Rosselli”, per
appartamenti in classe A+, realizzato con tecnologie sostenibili,
solare termico e fotovoltaico, che sarà certificato col protocollo
di sostenibilità ambientale ITACA Nazionale.

Grazie alla geotermia ed alle pompe di calore abbinate al solare,
con costi di vendita in linea con quelli di analoghi appartamenti
tradizionali, il riscaldamento dell’edificio sarà praticamente a
costo zero, ed il raffrescamento sarà  prodotto con costi ener-
getici ridotti fino del 75% rispetto ai sistemi tradizionali.

Un valore economico reale
Il vantaggio economico di un impianto geotermico deve essere
valutato a priori nella progettazione dell’intervento, indivi-
duando, oltre ai costi di installazione, i risparmi energetici e di
gestione, le agevolazioni fiscali in vigore e gli incentivi messi a
disposizione dai fondi pubblici per l’efficientamento energetico
e l’uso delle energie rinnovabili.
Di norma per le residenze il maggior costo dell’impianto rispetto
al sistema caldaia-climatizzatore può raggiungere anche il 50%,
ma il grande risparmio di gestione e di consumi può portare al
recupero dell’investimento nel giro di 5-8 anni, che possono
ridursi ancora con le agevolazioni fiscali e di molto per le attività
produttive, grazie agli incentivi pubblici oggi applicati.
Dopo il periodo di ammortamento, l’impianto costituisce poi
un ottimo investimento a lungo termine, in quanto il campo
sonde ha durata almeno pari a quella dell’edificio e concorre
al suo valore immobiliare, mentre la pompa di calore richiede
minima manutenzione e tempi di obsolescenza almeno doppi
di quelli di una moderna caldaia.
I sistemi geotermici sono una forma d’investimento sicura e
duratura: il valore economico dell’edificio viene ulteriormente
incrementato dalla permanente assenza dei rischi e delle ser-
vitù connesse all’uso dei combustibili fossili, dalla qualità della
vita garantita dai sistemi di climatizzazione a bassa tempera-
tura senza circolazione d’aria, e dalla possibilità di totale indi-
pendenza dalle reti con l’installazione, anche in tempi succes-
sivi, di impianti solari ausiliari.
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Un impianto geotermico completo

L’edificio geotermico Rosselli di Acqui Terme



COSTRUTTORI...
NEL TEMPO

Immagine gentilmente concessa
dalla Fototeca Civica del Comune
di Alessandria
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 GLI UFFICI

DIREZIONE GENERALE
Dott. Luigi Tosi direzione@cce.al.it

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

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

Dott. Romano Mutti operepubbliche@cce.al.it

economato@cce.al.it

Servizio Fiscale
Dr.ssa Cinzia Capelli

Servizio Economato
Dr.ssa Alice Perfumo

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

Ing. Claudio Mazzetto territorio@cce.al.it
sicurezza@cce.al.it

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

AL-TECH
Geom. Gianluca Enne altech@cce.al.it

Ing. Marco Gandolfi c.p.t.al@libero.it

AREA RELAZIONI IN

SERVIZIO TECNICO E.C.P.T.

DUSTRIALI area.relazioni@cce.al.it

Servizio Rapporti Sindacali
Dott. Marco Massone relazioni@cce.al.it

Servizio Normativa Previdenziale
Dott. Cristiano Zanardi relazioni@cce.al.it
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