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Ogni volta che attestiamo un’impresa di alta professionalità come la vostra, riconosciamo 
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Ifenomenali politici dei giorni nostri - giorni travagliati per
tutti, sia chiaro - con grande coraggio e senso dell’ammini-

strazione pubblica, hanno finalmente  capito cosa fare: sospen-
dere, verificare,  ri-discutere e, se possibile, disambinguare, cioè
precisare bene.
È vero, c’è chi ha atteso, con grande senso di responsabilità, la
fine della legislatura per accorgersi che, lontano da Roma, le
cose sono più complicate. Ma senza nuovi mandati, qui sul ter-
ritorio si deve pure campà. E allora, disambinguare please.
Ora, se con queste nuove coraggiose strategie i problemi
devono essere affrontati attraverso moratorie e attendismo, si
prenda anche in esame, per favore, il caso secondario e del
tutto marginale, per carità, delle imprese. A cominciare da
quelle, appunto, sul nostro territorio.
Si sospenda pure tutto, ma anche  i versamenti e le gabelle
fiscali e tributarie. Sospendiamo i debiti verso lo Stato e le ban-
che. Dichiariamo una bella moratoria anche sui futuri disastri
che presto, grazie alla totale incuria e mancanza di interventi
sulle manutenzioni delle infrastrutture, arriveranno di sicuro.
Come dire: facciamoci un po’ di coraggio, magari solo un po’ di
male; tappiamoci il naso e cavalchiamo l’onda.
Poi si vedrà.

costruttoridifuturo@cce.al.it

MORATORIA
Ovvero, la stagione

dei coraggiosi
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Apparendo quantomeno irriguardoso nei confronti delle
Istituzioni preposte – cui sole spetta responsabilmente sal-

vaguardare tanto l’interesse pubblico (al cui soddisfacimento
dovrebbe mirare la realizzazione di un’opera per la collettività)
quanto il fondamentale diritto alla salute (e alla salubrità del-
l’ambiente) – inserirsi nel già acceso (e, alla luce dell’esito della
recente consultazione elettorale, destinato ad acuirsi) dibattito
sulla necessità/utilità del c.d. Terzo valico1, si ritiene più utile
rendere noti taluni aspetti (sinora trascurati dalla maggioranza
dei dibattenti) che, pur non potendo (né volendo) condizionare
la decisione sul “nodo” (si o no all’opera) del tema dibattuto, si
presentano abbastanza rassicuranti sotto il profilo, tutt’altro
che trascurabile, del puntuale rispetto della legalità in fase ese-
cutiva.
Essendo, il timore2 che a beneficiarne possa essere non già la
collettività ma la criminalità organizzata, una delle ragioni più
frequentemente addotte avverso la realizzazione di un’opera
pubblica di entità così rilevante, non sembra, infatti, superfluo
sottolineare come il Protocollo – sottoscritto, il 18 dicembre
2012, tra le due Prefetture UTG competenti (Genova e Alessan-
dria), R.F.I. (Committente che, per le funzioni di Alta Sorveglianza,
si avvale di Italferr) e COCIV (Contraente Generale) – imponga il
puntiglioso rispetto, da parte di ogni soggetto che ambisca a
intervenire (a qualsiasi titolo) in fase esecutiva, non solo dei
classici rigidissimi divieti ma anche di altrettali (nuovi) obblighi
finalizzati a neutralizzare i possibili tentativi di penetrazione
della criminalità organizzata nella realizzazione dell’opera. 
Rinviando allo specifico box (pag. 9) per l’esame del contenuto,
merita qui di essere evidenziato come i neo-introdotti obblighi
rivelino il già confortante tentativo di superare - abbinando l’in-
dubbia capacità “persuasiva” di questi alla forza meramente
“dissuasivo-intimidatoria” dei divieti - il tradizionale sistema di
tutela della legalità negli appalti.
Non ritenendo sufficienti i soli divieti previsti dalla normativa
vigente (la cui reale efficacia dissuasiva è spesso minata dall’inef-
ficienza - o, peggio ancora, dalla mancata effettuazione - dei con-
trolli), le parti sottoscrittrici hanno infatti meritoriamente
“corazzato” ogni singolo divieto (ogni condotta da evitare) con
uno o più specifici obblighi (una o più specifiche condotte da

obbligatoriamente adottare) atti a correttamente “instradare”,
sin dall’inizio, le condotte dei futuri esecutori (e controllori), così
riducendo fortemente (se non del tutto) il rischio che si verifichi
una delle condotte vietate.
Consapevoli di quanto il divieto di tenere una specifica con-
dotta possa talvolta, anche pretestuosamente, essere confuso
con la libertà di tenere ogni altra condotta possibile, i redattori
del protocollo hanno prudenzialmente deciso di circoscrivere
la cerchia delle “condotte possibili” alle sole, tra queste, real-
mente virtuose e di imporne la puntuale adozione, riservandosi
altresì, giusta sanzionabilità delle semplici difformità da queste,
l’indubbio vantaggio di poter intervenire, diversamente da
quanto avviene quando si sanziona la violazione di un divieto,
ancor prima che possa prodursi il benché minimo danno.  
Presidiando la legalità senza rimpinguare il tradizionale mani-
polo di divieti ma semplicemente schierando, davanti a questo
e a sua specifica protezione, una robusta squadra di obblighi,
il protocollo si premura di assicurare la piena (e, soprattutto, pre-
via) conoscibilità di tutto ciò che avverrà in fase esecutiva, ivi
compreso ogni dato relativo a chiunque intenda intervenirvi
(il che, oltre a dissuadere i malintenzionati, dovrebbe anche con-
sentire di prevenire, o rilevare tempestivamente, ogni eventuale
“difformità”). 
Non sfuggendo, nel lodare la disciplina di cui al protocollo,
come proprio la sua eccezionalità dovrebbe stimolare, anziché
facili entusiasmi, una seria indagine sulle reali cause della pre-
occupante situazione in cui versa il settore dei contratti pub-
blici, duole rilevare come non solo le stazioni appaltanti pub-
bliche (che pur potrebbero, non rinvenendosi nella vigente
normativa alcun elemento ostativo, immantinente e, mutatis
mutandis, quasi integralmente adottarla)ma anche il legislatore
abbiano sinora mostrato una singolare riluttanza a servirsi di
tale “eccezionale” opportunità, ostentando una bizzarra3 (e mal
riposta) fiducia nell’efficacia della disciplina “regolare”.
Dovendo presumere – non mancando nel nostro ordinamento
(su cui, prudenzialmente,si dirotta l’attenzione) disposizioni (cfr.
D.Lgs.81/2008) che impongono al privato l’adozione di misure
“…adeguate alle conoscenze acquisite in base al progresso tec-
nico…” – che la rinuncia a un così agevole (perché già pronto) e

TERTIUM NON DATUR?
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adeguato (alle “progredite” conoscenze medio tempore acquisite)
“riparo” risponda a una precisa “logica”, è allora lecito supporre
che questa sia la medesima su cui si basano i recenti provvedi-
menti atti a delegare (rectius: addossare) al privato quei compiti
di controllo propri delle pubbliche autorità preposte (si pensi
alla disciplina della responsabilità solidale negli appalti), che que-
ste ultime, pur finanziate dalle imposte pagate dal privato in
ragione dei compiti loro attribuiti, non riescono tuttavia a svol-
gere adeguatamente.
Fermo restando che la collaborazione del singolo (privato) al
conseguimento del bene collettivo (pubblico) e la puntuale
osservanza delle leggi (a prescindere dalla qualità della loro for-
mulazione), sono condizioni fondamentali per la sopravvivenza
di ogni comunità, non può invero sfuggire come il trasferi-
mento del dovere di controllo al privato, come realizzato dai
predetti provvedimenti, risulti più idoneo, anziché a stimolarne
la fattiva collaborazione “al conseguimento del bene collettivo”
(nel caso della responsabilità solidale: tutela dell’erario), a garan-
tirne la…sanzionabilità (non essendo, al trasferimento del dovere
di controllo, seguito quello dei poteri necessari al corretto svolgi-
mento del controllo).
Ancor più dell’ineludibilità delle sanzioni ivi previste, tuttavia,
ciò che non si può davvero tollerare di tali provvedimenti è la
scarsa (se non nulla) importanza che mostrano (imponendo con-
trolli non effettuabili come dovrebbero)  di attribuire alla con-
dotta imposta, ingenerando così il legittimo dubbio circa la
reale utilità/necessità di questa per il buon funzionamento
delle comunità dei regolati.
Anche a voler riconoscere che la condotta sia davvero giuridi-
camente necessaria – e, assai benevolmente, che ciò valga pure
per il ribaltamento, dall’autorità pubblica al privato, del dovere
di controllo – ciò che resta comunque inaccettabile è il carat-
tere (e, ci si deve augurare, non lo scopo) marcatamente punitivo
di tali provvedimenti.   
Come attesta la preziosa distinzione tra sanzioni «negative»
(come quelle repressive) e sanzioni «positive» (aventi cioè «fun-
zione promozionale»), da tempo elaborata (rectius: perfezionata,
risalendo il c.d. diritto premiale addirittura al diritto romano) dalla
teoria generale del diritto4, infatti, “sanzionare” non significa, o
non dovrebbe significare, solo punire/reprimere i comporta-

menti devianti, ben potendosi con la sanzione anche promuo-
vere (premiandoli) quelli lodevoli/meritori.
Lungi dal reclamare un’insensata applicazione del diritto pre-
miale a ogni genere di precetto, quel che più sommessamente
si vuol evidenziare è l’ormai impellente necessità di superare
l’impostazione, meramente repressiva, su cui sembra essersi
“avvitato” il nostro ordinamento.
Se è vero che un ordinamento giuridico, il cui fine precipuo è
quello di “ordinare” una realtà sociale, è valido solo se efficace
– osservato, cioè, da almeno la maggioranza dei consociati –
non sembra, infatti, azzardato temere che quello del nostro
Paese stia fortemente rischiando di “auto-invalidarsi”, proprio a
causa di una smisuratamente ipertrofica – ed esclusivamente
“repressiva” – legislazione (“…priva, molto spesso, di un senso
compiuto…”5), di cui i provvedimenti appena visti (pur criticabili
in quanto suscettibili di puntuale applicazione nella sola sanzione
e non anche nel “precetto”) rappresentano, addirittura, l’esempio
meno infelice. 
Può davvero sfuggire, dipendendo la validità di un ordina-
mento anche dall’effettività della sanzione, quanto un ordina-
mento “prevalentemente repressivo” rischi, per rimanere valido,
di sanzionare la maggioranza dei consociati, attestando così il
prevalente disordine sociale e, quindi, la propria inidoneità
ordinatoria? 
Non sarebbe più “responsabile” – anziché persistere nella
“costrizione all’osservanza” (tecnica di controllo sociale, tipica
dell’ordinamento giuridico repressivo, dello scoraggiamento) –
tentare anche di “promuovere l’osservanza”, semplicemente
incoraggiando le condotte meritevoli?



7

Come il protocollo in esame (cui, dopo un così lungo extra-
vagare, finalmente si torna) limpidamente dimostra, per pro-
muovere l’osservanza delle norme non è sempre necessario
promettere un premio o un’agevolazione, essendo spesso suf-
ficiente garantire la sola, puntuale, effettuazione delle verifiche
e dei controlli che le stesse prevedono.
La “straordinaria normalità” del protocollo, infatti, è proprio nel
suo essere sostanzialmente finalizzato a garantire la corretta
esecuzione dell’opera, intesa non come mera realizzazione “a
regola d’arte” ma come quella effettivamente ossequiosa di
tutti gli obblighi che rilevano (o dovrebbero rilevare) in un
appalto, ivi compresi quelli inerenti alle reale qualificazione
degli esecutori (che dovrebbe presupporre non solo la non mafio-
sità ma anche il rispetto di ogni obbligo connesso, sicurezza
inclusa, al rapporto di lavoro).
Quel che il COCIV si è meritoriamente – e chi ritenesse “ecces-
sivo” l’avverbio, è pregato di considerare che tali obblighi, pur
“ordinariamente” vigenti, sono molto spesso sottovalutati, se
non dimenticati, dalla stragrande maggioranza delle stazioni
appaltanti pubbliche (che, annualmente6, gestiscono risorse di
gran lunga superiori a quelle destinate all’opera in argomento) e
che il COCIV è pur sempre un soggetto “privato” (…anche dei
poteri di cui invece beneficia, tutt’altro che “bene”, il “pubblico”) –
impegnato a garantire non è la sola (seppur fondamentale) non
mafiosità dell’esecutore, ma anche la sua reale affidabilità sotto
i predetti, non meno importanti, aspetti.
Benché possa apparire incredibile, invero, il vigente sistema di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici non contempla7

accertamento alcuno riguardo all’avvenuto adempimento, da
parte dell’impresa, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa (D.Lgs.81/2008), imponendo alla SOA una
verifica meramente “negativa” (relativa cioè “…al non aver l’im-
presa commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza…”), la cui attitudine a comprovare
l’avvenuto adempimento dei molteplici, e sacrosanti, obblighi
vigenti ex D.Lgs.81/2008 (nomina del medico competente, sor-
veglianza sanitaria, formazione e informazione e relativi aggior-
namenti) è, al massimo, pari a quella attribuibile ai punti sulla
patente per selezionare il buon guidatore (ma con la sostanziale
differenza che, per ottenere il rilascio della patente di guida, l’in-
teressato deve almeno superare due prove d’esame e non sempli-
cemente dimostrare di “…non aver commesso gravi infrazioni al
codice della strada…”).
Prontamente ovviando a tale lacuna, il protocollo non si accon-
tenta di esigere – come si limitano a fare tutte (o quasi, come si
vedrà in appresso) le stazioni appaltanti pubbliche – il solo pos-
sesso dell’attestazione SOA ma impone a ogni impresa (che
voglia concorrere, a qualunque titolo e per qualsivoglia importo,
all’esecuzione) il previo e dettagliato inserimento nella c.d.“Ana-
grafe degli esecutori” dei nominativi dei dipendenti che acce-
deranno al cantiere, delle loro qualifiche professionali e di ogni
informazione relativa allo specifico percorso formativo seguito
da ognuno di essi.
Per assicurare la massima trasparenza (miglior antidoto all’ille-

galità), il protocollo prevede inoltre la costituzione di una
“banca dati” – composta di due sezioni, la (prima vista) “Ana-
grafe dell’esecutore” e il “Piano di controllo coordinato del can-
tiere e del sub-cantiere” (contenente il “Settimanale di
cantiere/sub-cantiere”) – che consentirà alle forze dell’ordine di
conoscere, anche previamente, ogni singolo dettaglio dell’an-
damento dei lavori.
Rinviando allo specifico box per un maggior approfondimento
della disciplina del protocollo, viene da chiedersi cosa (o chi?)
impedisca tuttora di estenderne l’applicazione non solo agli
altri pubblici appalti ma anche a ogni intervento edilizio privato
subordinato a titolo abilitativo. 
Non è assurdo, quando basta un telefonino per “cinguettare”
addirittura con “pontifex”, non riuscire ancora a sapere – in
tempo reale e dettagliatamente – chi, come e quando stia lavo-
rando per un determinato Comune (o altra stazione appaltante
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pubblica) o, previo “assenso” di questo (cui compete il governo
del territorio), nel suo territorio??
E’ sensato continuare a imporre al solo privato (quando, occa-
sionalmente, gestisce e occupa denaro e territorio della colletti-
vità) ciò che non si osa neppure chiedere a chi è ordinaria-
mente preposto ad amministrare ogni pubblica risorsa?
Dovendo, al cospetto di un quadro così desolante, trovare per
forza un qualche elemento di conforto, ci si rifugia nel consta-
tare che se la paradossale sfiducia – che l’ordinamento giuri-
dico ammette, non pretendendo dal “pubblico” ciò che impone
al privato, di nutrire nel suo stesso “disposto” (ossia nelle norme,
ivi comprese quelle che regolano l’agire della pubblica ammini-
strazione, di cui si compone) – non si è ancora fatalmente diffusa
è solo per l’enorme senso di responsabilità della maggioranza
dei consociati, comprovato sia dalla mole di sacrifici supina-
mente, ma per il bene del Paese, tollerati (si pensi all’inatteso
gettito della “controversa”IMU) sia dall’orgogliosa reazione, a
difesa dell’ordinamento, opposta a cotal sfiducia.
Tra gli esempi più confortanti di tale reazione merita di essere
ricordato – almeno per far comprendere quanto sia semplice

(quando davvero lo si voglia) “riaffermare” la validità (efficacia)
delle norme vigenti – la delibera con cui l’Amministrazione pro-
vinciale di Alessandria, nel marzo 2012 (e quindi ben prima del
protocollo in argomento), ha all’unanimità adottato misure
sostanzialmente equivalenti a quelle qui descritte (vedasi
Costruttori di futuro n.16/2012).
In attesa che gli enti locali – cui soli va riconosciuta, in ragione
delle competenze esclusive loro riservate dalla normativa urba-
nistica, la possibilità di adottare misure analoghe e di garan-
tirne l’applicazione anche ai cc.dd. lavori privati (settore in cui
l’esigenza di tutela della salute, individuale e pubblica è, a dir poco,
di prepotente urgenza) – raccolgano l’invito loro rivolto e tuttora
disatteso, il Collegio, anziché demordere, ha provato a ovviare
a tale spiacevole “noncuranza”, avviando due procedure di c.d.
“pre-qualifica” (vedasi box a esse dedicato) atte a selezionare, per
futuri committenti privati (qual è, per certi versi, anche il COCIV),
le imprese che abbiano realmente adempiuto i vigenti obblighi
di sicurezza.

Romano Mutti
area.giuridica@cce.al.it

L’opera fa (o dovrebbe far) parte di uno (il corridoio “Genova –Rot-
terdam”) dei 18 progetti ferroviari prioritari destinati (unitamente
ad altri 12 progetti prioritari cui l’Unione europea affida lo svi-
luppo dell’ambiziosa rete TEN-T alias:trans-european transport
network) a unire l’Unione europea nelle sue “estremità”

1 Rinunciare a un’opera per la collettività, nel rigorosissimo senso di cui
sopra (ossia: un’opera i cui benefici attesi per la collettività siano di gran
lunga superiori, e comunque giustificabili, rispetto ai sacrifici che la col-
lettività medesima è destinata a sopportare), per il solo (fondatissimo,
giova ripeterlo) timore dell’ingerenza criminale non dovrebbe – stante la
pericolosa influenza della criminalità (specie ove si computi anche quella
latente perché impunita) anche (o in ispecie) in tale ambito (si allude,
ovviamente ma non troppo, all’elettorato attivo) - coerentemente portare
a una sospensione della democrazia, ossia a non indire più le elezioni?
2 Basti pensare alla drammatica, recentemente documentata, capillare
espansione – agevolata non dalla mancanza di un’adeguata normativa
di contrasto (che vige, nel nostro ordinamento, da più di mezzo secolo)
quanto dall’ottusa (meramente formale/“regolare”) e “statica” (come si
può pretendere di contrastare l’espansione “necessariamente dinamica”
del crimine, limitandosi a utilizzare, in modo formal-pedestre, una legge
e gli strumenti da essa approntati, senza calarne la ratio nella medio tem-
pore mutata attualità???) applicazione della stessa, quando non dalla
mancata, o infedele, attuazione delle verifiche e dei controlli che questa
prevedeva (e prevede) – della criminalità organizzata nel settore de quo
(…e non solo). 
3 In particolare, Norberto Bobbio e Giacomo Gavazzi.  
4 “…i parlamenti – il nostro in ispecie – hanno continuato a getto conti-
nuo a produrre non solo leggi settoriali, fatte, disfatte e rifatte senza una
visione pur di breve periodo, ma anche, e sempre più, vuoti simulacri di
legge, funzionali alle strategie mediatiche dei governi – nessuno escluso
– le cui scadenze spesso nulla hanno a che fare con le esigenze economi-
che e sociali di un paese…” Vincenzo Ferrari “Diritto che cambia e diritto
che svanisce” in “Fine del diritto?” a cura di Pietro Rossi – il Mulino – “Pri-
smi”, anno 2009.   
5 Secondo l’AVCP, nel 2011 le stazioni appaltanti operative come centri di
spesa erano più di 30.000 e la spesa pubblica aggregata da loro “gene-
rata” ammontava (iva compresa) a più di 130 Miliardi di euro su base
annua
6 Non essendosi, con il regolamento di attuazione (?) del Codice, data
attuazione all’art.87, comma 4, del Codice, a mente del quale “…nell’am-
bito dei requisiti per la qualificazione (SOA)…devono essere considerate
anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativa-
mente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli
obblighi di sicurezza …..).

Note
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Trasparenza ed effettività dei controlli sono garantite da:

1) la previa acquisizione, indipendentemente dall’importo
del contratto delle informazioni antimafia 
2) l’invio agli organi deputati ai controlli antimafia, dei dati
relativi alle imprese che a qualunque titolo e per qualsiasi
importo svolgano prestazioni nell’ambito dell’esecuzione
dell’opera;
3) l’attivazione di una Banca Dati - relativa alle informazioni
antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualun-
que titolo all’esecuzione dell’Opera - suddivisa in due diverse
sezioni alimentate separatamente ed interfacciate in un
sistema: 
a) Anagrafe degli Esecutori; 
b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-
cantiere che contiene il Settimanale di Cantiere o sub-
cantiere. 

4) l’inserimento costante nella Banca dati di ogni informa-
zione inerente:
a) alle fasi di esecuzione dei lavori dei soggetti che realiz-
zano l’opera;
b) ai flussi finanziari connessi alla realizzazione delle
opere;
c) alle condizioni di sicurezza dei cantieri;
d) al rispetto dei diritti e del CCNL del settore dei lavora-
tori impiegati; 
e) alla forza lavoro presente in cantiere. 

5) l’inserimento, negli stipulandi contratti e subcontratti, di
un’apposita clausola con la quale il contraente/sub-contra-
ente assume l’impegno di:
a) alimentare la sezione, della Banca Dati, “Anagrafe degli
esecutori” con i dati relativi alla forza lavoro presente in
cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica pro-
fessionale;
b) mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’am-
bito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di mano-
dopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo

di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove
assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e
le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro
esigenziale;
c) mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’am-
bito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di mano-
dopera locale, le informazioni relative al percorso forma-
tivo seguito dal lavoratore.

6) l’individuazione di un “Referente di Cantiere” che dovrà
inviare con cadenza settimanale, entro le ore 18.00 del
venerdì antecedente le attività settimanali previste, per
mezzo della Banca Dati, un report settimanale (c.d. “Settima-
nale di Cantiere”) al fine di consentire le verifiche di compe-
tenza;
7) l’obbligo di inserire nel “Settimanale di Cantiere” ogni utile
e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con
l’indicazione:
a) della ditta che esegue i lavori; 
b) dei mezzi delle imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori a qualsiasi titolo nella settimana di riferimento, e di
qualunque automezzo che comunque avrà accesso al can-
tiere; 
c) dei nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella set-
timana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni
all’interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate
all’accesso per altro motivo;
d)…senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del
giorno antecedente all’ingresso in cantiere, di ogni even-
tuale variazione relativa ai dati inviati.

Si fa notare come il punto 5) - oltre ad agevolare la verifica
in ordine all’avvenuto adempimento, da parte del datore di
lavoro, degli obblighi di formazione, informazione e adde-
stramento ex D.Lgs.81/2008 - assicuri il monitoraggio dei
“flussi di manodopera” al fine di prevenire quella particolare
(e spesso trascurata) forma di ingerenza della criminalità che
si concreta nella gestione (imposizione) delle assunzioni.

R.M.

Protocollo di legalità del 18 dicembre 2012
Sintesi degli adempimenti
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Per “valicare”, le imprese devono dimostrare,oltre a quelli ordi-
nari di qualificazione (art.38, comma 1, del D.Lgs.163/2006,

attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate e certifi-
cazione del sistema di qualità aziendale), i seguenti ulteriori
requisiti:
- patrimoniali ed economico-finanziari dell’ultimo bilancio rego-
larmente approvato (trattasi di requisiti comprovanti il livello di
solidità patrimoniale e di indipendenza finanziaria);
- di appartenenza al sistema Edile (iscrizione almeno decennale
al Collegio Costruttori o, in alternativa, “massa salariale” denun-
ciata nel sistema delle Casse edili nell’ultimo triennio pari ad
almeno il 10% della più alta delle classifiche di attestazione SOA
possedute) 
- attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di sicu-
rezza previsti dalla vigente normativa (D.Lgs.81/2008) e in parti-
colare: 

• redazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui
all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; 

• indicazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, dei suoi requisiti e degli obblighi  formativi
assolti;

• indicazione degli addetti al servizio di prevenzione e prote-
zione, dei loro requisiti e degli obblighi formativi assolti;

• indicazione del medico competente nominato;

• indicazione dell’incaricato all’attuazione delle misure di pre-
venzione incendi e lotta antincendio dei suoi requisiti e degli
obblighi  formativi assolti;

• indicazione degli incaricati all’attuazione delle misure di
primo soccorso e gestione dell’emergenza, dei loro requisiti
e degli obblighi formativi assolti;

• indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
• attestazione che il personale dipendente è sottoposto a sor-

veglianza sanitaria, provvisto di idoneità sanitaria prevista
dall’art. 18 lett. g) D.Lgs. 81/2008 e ha ricevuto un’adeguata
formazione ai sensi degli artt.36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;

• elenco dell’organico della Ditta, distinto per qualifica, della
data di assunzione (e, se a tempo determinato, della durata)
e dettagliata indicazione (date di formazione e aggiorna-
mento, oggetto della formazione e durata/n°di ore) del per-
corso formativo (e relativi aggiornamenti) assolto da ciascun
dipendente;

- eventuale possesso di autorizzazioni in materia di ambientale 
- numero di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto
in conto proprio materiali di risulta ed eventuali iscrizioni ad altre
categorie
- indicazione eventuali corsi di formazione svolti in materia di
gestione rifiuti e dell’ente erogatore 

R.M.

TERZO VALICO: sintesi 
delle procedure di pre-qualifica
delle imprese di ANCE Alessandria 
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Come spesso accade per i progetti articolati e dalla lunga
“gestazione”, un convegno è stato l’occasione per far emer-

gere differenti e contrastanti “versioni” riguardo allo stato del
progetto del “retroporto” di Alessandria. È avvenuto all’appun-
tamento “Città digitale, Logistica e Collegamenti Ferroviari”
tenuto il 18 gennaio scorso dal movimento “Tualessandria” -
C.A.R.E.C.S (Centro Alessandrino Ricerche Economiche e Sociali). 
I temi affrontati erano inequivocabilmente “altisonanti”: l’evento
è stato presentato come “laboratorio” per condividere strategie
per l’innovazione e sviluppo per il rilancio di Alessandria. Anche
gli ospiti erano di altrettanto rilievo: tra questi, oltre alle autorità
locali, sono spiccati i nomi di Marco Patuano, amministratore
delegato di Telecom Italia, Mauro Moretti, amministratore dele-
gato di Ferrovie dello Stato e Bruno Binasco, amministratore
delegato di Argo Finanziaria. 
Riguardo al progetto del retroporto di Alessandria qualche pre-
messa è però dovuta. È vero che negli ultimi anni siamo stati
tutti avvolti da fiumi di titoli giornalistici sull’argomento ma, in
considerazione della rilevanza delle potenziali ricadute positive
che il progetto potrebbe portare al tessuto economico provin-
ciale (e non solo), ai livelli occupazionali e all’attrattività territo-
riale, è bene osservare la vicenda con qualche riferimento in più
rispetto alla sua genesi e alla sua evoluzione.
È da più di 50 anni che l’area portuale di Genova soffre di un
significativo deficit di spazi da destinare alla logistica, allo smi-
stamento e stoccaggio delle merci: la carenza è si resa ancora
più evidente a seguito della trasformazione del sistema di vei-
colazione e stoccaggio delle merci tramite container. Seppur
con sfumature e tempi decisamente diversi, anche l’area por-
tuale di Savona soffre la stessa “patologia”. Si tratta di un forte
limite ai volumi commerciali attesi e/o potenziali. Mutuando
soluzioni logistiche già adottate in altri porti europei, l’atten-
zione è stata così rivolta all’individuazione di aree nell’entroterra
capaci di integrare e ampliare le funzioni attualmente svolte
sulle limitate banchine portuali. Ovvio elemento essenziale alla
riuscita della “cura” è la necessaria presenza di infrastrutture via-
rie e ferroviarie su cui imperniare le procedure di movimenta-
zione/scambio vettore delle merci. Alessandria è presto
apparso come il luogo incidentalmente vocato ad assolvere le
funzioni di retroporto: in tal senso non hanno giocato un ruolo
secondario la “ragnatela” autostradale in cui è avvolta e il suo
“silente” ed esteso scalo ferroviaro di smistamento. E’ stato
quindi immaginato un “Retroporto” per la movimentazione di
container da treno a gomma e viceversa che comprende
un’area attrezzata di circa 250.000 mq, partendo dall’indispen-
sabile presupposto che i flussi di merci con il Porto di Genova
avvengano unicamente tramite treni navetta. Il progetto non
si limita al solo scambio e movimentazione delle merci, ma

ambisce includere significati e funzioni più ampie, integrando
tali servizi con  una vasta piattaforma logistica connessa capace
di assicurare un complesso ventaglio di servizi. Nel 2003,  alcuni
Enti Piemontesi e Liguri interessati a tali argomenti hanno dato
vita a  “Slala s.r.l.” (poi trasformata in Fondazione nel 2007) allo
scopo di studiare e promuovere il sistema logistico del Nord-
Ovest dell’Italia, con particolare riferimento alle aree comprese
nel territorio della provincia di Alessandria. Nel 2007 l’autorità
di Genova decide di localizzare in “Alessandria Smistamento” il
proprio retroporto; nel 2008 si giunge alla sottoscrizione del
Protocollo di Intesa tra le Ferrovie dello Stato Spa, le Regioni
Piemonte e Liguria, le Province di Alessandria, Genova e
Savona, i Comuni di Alessandria e Genova, le autorità portuali
di Genova e Savona, la fondazione Slala, la Confindustria della
Liguria e quella del Piemonte “per la realizzazione e gestione
della piattaforma logistica retroportuale di Alessandria e relativi
interventi sulla viabilità d’accesso”.
Sempre nel 2008 il Consiglio Comunale di Alessandria approva
il programma operativo collegato ai Programmi Territoriali Inte-
grati in attuazione all’interno del quale sono ricompresi sia lo
studio di Fattibilità collegato all’infrastrutturazione di Alessan-
dria Smistamento, con funzioni di Retroporto di Genova, sia la
strada di collegamento tra lo scalo Smistamento e la tangen-
ziale di Alessandria. Nel dicembre 2009 è stata poi creata “Retro-
porto s.p.a”, mutata recentemente in “Retroporto s.r.l.” (al fine di
contenere gli oneri gestionali) che vede tra suoi i soci la Fonda-
zione Slala stessa, la Provincia di Alessandria, le autorità portuali
di Genova e Savona, la Provincia di Savona, il comune di
Genova, “F.S. logistica s.p.a.” e “Finpiemonte partecipazioni s.p.a”
(società a prevalente capitale della Regione Piemonte). Lo scopo
statutario di “Retroporto s.r.l.” è deliberatamente e specifica-
mente volto “allo studio, alla promozione, alla realizzazione e
alla gestione del Retroporto di Alessandria…omissis”. Ma il
Comune di Alessandria, ironia della sorte, non è mai entrato a
far parte della compagine nella società “Retroporto”. Ovvia-

Il “retroporto” di Alessandria:
forse c’è ancora qualche speranza?

I relatori del convegno



mente gli investimenti infrastrutturali, come quello per realiz-
zare la bretella di collegamento tra il retroporto e la tangen-
ziale/autostrada, richiedono un ingente impegno in termini di
risorse da parte degli enti pubblici interessati: citando i dati
della programmazione, per la sola “bretella” stradale si parla di
più di 9 milioni a carico della Regione  e di 2 milioni a carico del
Comune di Alessandria. Sono numeri ordinari per chi vive abi-
tualmente il mondo delle infrastrutture, ma, il periodo storico
che stiamo vivendo rende arduo “materializzare” tali somme.  
La Regione Piemonte ha laconicamente annunciato un’azione
di “dietrofront”, esplicitando la volontà di chiamarsi fuori dalla
società del “retroporto” di Alessandria e di disimpegnarsi da
Slala: nelle sue valutazioni, l’Alessandrino è stato annoverato
come un’area “residuale” rispetto alle strategie regionali sui temi
della “Logistica e scalo merci”. In occasione del convegno tenuto
il 18 gennaio 2013, non sono quindi mancati i presupposti per
manifestare tensioni per la situazione di dichiarata “empasse”.
L’A.D. di Ferrovie dello Stato, ha dapprima “bacchettato” su molti
fronti le nostre politiche territoriali, accusandole di non aver
mai individuato poche e selezionate linee ferroviarie di tra-
sporto passeggeri ritenute “prioritarie” e di avere sostenuto il
diritto incondizionato a mantenere e potenziare tutte le linee
che si diramano o transitano da Alessandria, pur essendo con-
sapevoli della “non sostenibilità” economica di tali posizioni.
Moretti è poi passato al tema “Retroporto”: ha fatto riferimento
al protocollo sottoscritto nel 2008, in base al quale i ruoli delle
parti coinvolte erano delineati e chiari, ribadendo la piena
disponibilità a collaborare alla riuscita del progetto da parte di
Ferrovie dello Stato, il cui ruolo si limitata a rendere utilizzabile
alle parti interessate lo scalo ferroviario esistente (tramite con-
tratto di comodato d’uso trentennale). Ha invitato quindi i pro-
motori del progetto a sollecitare tutti gli altri attori coinvolti
nell’azione di sviluppo dello scalo intermodale, lasciando alla
politica il compito di concretizzare ipotesi e scelte condivise (sia
a scala regionale che a scala comunale). 
Il sindaco di Alessandria Rita Rossa non ha perso l’occasione per
replicare al quadro tracciato da Moretti, e lo ha fatto su vari
fronti: sul tema del retroporto di Alessandria, ha citato gli
accordi stipulati in sede Cipe (Comitato Interministeriale Pro-

grammazione Economica) che parlavano di “scalo ferroviario
alessandrino”, e ha biasimato che la Regione abbia derubricato
6 milioni di euro destinati alla strada di collegamento e propo-
sto lo scioglimento della società “Retroporto”. E non è mancato
l’avvertimento: “se sul terzo valico e la logistica non saranno
rispettati gli accordi Cipe, non daremo come Comune il con-
senso ad utilizzare le cave sul nostro territorio”. Moretti, questa
volta piuttosto laconico, ha invitato le parti palesemente coin-
volte in tale contrasto di interessi (per l’appunto: Regione e
Comune) sullo scalo alessandrino, a “risolvere i problemi in casa”
e ha concluso ribadendo la disponibilità di Ferrovie dello Stato
a portare avanti il progetto.
L’intervento di Bruno Binasco è stato chiaro ed inequivocabile.
Oltre ad aver dato un tono di “speranza” alla vicenda, ha paca-
tamente affondato sul tema che per tanti rappresenta l’ovvio
elemento mancante in tutta la dinamica esposta: la partecipa-
zione di un partner privato nella società “Retroporto s.r.l.”. Bina-
sco ha recriminato di non aver mai ricevuto risposta in merito
alla richiesta, - avvenuta due anni prima - di Argo (n.d.r. società
del Gruppo Gavio) di entrare a far parte del capitale della
società “Retroporto”. Rinnovando la manifestazione d’interesse
della società rispetto a tale progetto, l’A.D. di Argo Finanziaria
ha sollecitato una fase di dialogo e riflessione con i promotori
del progetto. Ha inoltre smentito le teorie che imputano alla
nascita del retro porto di Alessandria il potenziale sorgere di
fenomeni di concorrenzialità tra strutture logistiche e di inter-
scambio esistenti in Piemonte: a supporto della sua opinione,
ha definito i sistemi logistici e degli interporti in cui la Argo
vanta partecipazioni come elementi sinergici di una “rete”. Se,
pertanto, l’attuale fase di stallo del progetto è imputabile a tali
ritrosie o incertezze, sarebbe bene fare chiarezza e sfatare i pre-
concetti. Binasco ha inoltre ricordato che l’apertura alla parte-
cipazione di un partner privato al progetto del retroporto da
parte degli enti pubblici promotori, comporterebbe per que-
st’ultimi una fonte cospicua di redditualità: a tal proposito ha
citato l’esempio di Asti.

Stefano Ponzano
area.tecnica@cce.al.it
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Al via il programma “Ristruttura”
La ricerca di misure anticicliche per contrastare l’attuale

fase di “cristallizzazione” del settore delle costruzioni e in
particolare di quello immobiliare, appare in quest’ultimo
periodo sempre più frenetica: si spazia dall’ingegneria finan-
ziaria (“fondi immobiliari”, “casa bond”, ecc.) alla riorganizza-
zione dei processi produttivi e organizzativi del settore (vedi
l’attenzione per i sistemi prefabbricati), dalle rare e risicate
forme di contributo pubblico alla complessa e innovativa
(almeno per l’Italia) soluzione del “cohousing”. Si tenta con
ogni strumento di far “ripartire” un processo che effettiva-
mente sembra non dar più segni di vita. Ma osservando con
un po’ di attenzione i flussi economici del settore delle costru-
zioni nel quinquennio 2007/2012, si è notato che non tutto
sembra essersi completamente arenato. L’evidente decre-
mento delle disponibilità finanziare e d’investimento da parte
dei committenti ha, da un lato, inequivocabilmente fatto regi-
strare una contrazione del numero di interventi relativi alle
nuove costruzioni/ampliamenti, ma dall’altro ha comportato
una compensazione con altre tipologie di investimento: nello
stesso periodo è infatti stato registrato un incremento dell’
11,2 % degli interventi classificabili come “manutenzione stra-
ordinaria”. Questa “tenuta” è molto probabilmente imputabile
al cronico bisogno di “cure” di cui necessita, al di là della con-
venienza o meno, il parco immobiliare esistente sul nostro
territorio (e non solo). Dagli ultimi riferimenti Istat disponibili,
che evidenziano i dati aggregati relativi al numero di edifici
che insistono sul territorio provinciale suddivisi per
epoca/periodo di costruzione, emerge chiaramente che più
del 90 % degli edifici è stato realizzato in un periodo storico
antecedente alla legge 10/1991, prima normativa che ha

effettivamente inciso sulle “performance” energetiche dei fab-
bricati. Per non parlare, poi,  della distanza che separa gli stan-
dard  strutturali dei fabbricati realizzati prima di tale periodo
rispetto ai criteri normativi antisismici elaborati negli ultimi
anni.
Sulla base di tali considerazioni, ANCE Alessandria ha matu-
rato e coordinato un’iniziativa che si propone come stru-
mento per facilitare le procedure tecnico-amministrative e
finanziarie e fiscali che si trovano ad affrontare i committenti
dei lavori di riqualificazione energetica, di manutenzione stra-
ordinaria, ristrutturazione di condomini e di singole unità abi-
tative, oggetto delle agevolazioni fiscali (detrazione del 50% e
del 55%) previste dalla vigente normativa. 
“Ristruttura”, grazie alla stipula di un protocollo d’intesa sot-
toscritto lo scorso 18 ottobre 2012 tra ANCE Alessandria,
alcuni Istituti di Credito (Banca di Legnano e Banca Unicredit),
gli Ordini Professionali Provinciali (Ordine Ingegneri e Ordine
Architetti P.P.C.), le sezioni provinciali di ANACI (Associazione
Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), di CON-
FEDILIZIA (Associazione della Proprietà Immobiliare) e FIAIP
(Federazione Italiana Agenti Immobiliare Professionisti), forni-
sce una rete di competenze professionali e servizi disponibili
negli ambiti della filiera dell’edilizia. 
Il programma consente ai committenti di avvalersi di uno
specifico elenco di ditte appositamente “qualificate” presso il
Collegio Costruttori ANCE Alessandria: si tratta di imprese che
hanno certificato l’osservanza alle prescrizioni di legge previ-
ste in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex D.lgs 81/2008)
e hanno messo in evidenza le esperienze e le competenze
maturate nell’ambito delle specifiche opere oggetto delle
detrazioni agevolative del 50% e del 55%. 
Secondo analoghe modalità, è stato predisposto, presso l’Or-
dine degli Ingegneri delle Provincia di Alessandria, uno spe-
cifico elenco di professionisti appositamente “qualificati” al
fine di individuare tecnici in possesso di specifiche e compro-
vate conoscenze negli ambiti operativi che interessano le
detrazioni agevolative del 50% e del 55% (conoscenze urba-
nistiche, architettoniche, strutturali, energetiche, acustiche,
impiantistiche e in relazione agli interventi di ristrutturazione),
che si impegnano a rispettare precisi principi di condotta
generale (oltre a quanto già disposto dalle norme deontologi-

Pre-qualifica “Ristruttura”

Essendo “Ristruttura” uno strumento offerto ai soli com-
mittenti privati ai fini degli interventi “agevolati” (decreto-

legge n. 83/2012, convertito in legge n.134/2012), la pre-qua-
lifica ha ad oggetto i medesimi requisiti (in particolare, quelli
inerenti a sicurezza e ambiente) descritti alla pagina 10, con
la sola differenza che, in luogo dei requisiti di qualificazione
tipici dei lavori pubblici, l’impresa dovrà/potrà comprovare
la specifica esperienza maturata sotto il profilo dell’esecu-
zione (compilando dettagliatamente una scheda recante le
diverse tipologie d’intervento oggetto di agevolazione) e/o
della formazione (compilando dettagliatamente una scheda
recante ogni percorso formativo, inerente alle lavorazioni
oggetto di agevolazione, eventualmente svolto). 
Il fine, in buona sostanza, è quello di garantire ai possibili
committenti (privati) di rivolgersi a imprese debitamente
ossequiose della normativa prevenzionistica e ambientale
nonché specificamente qualificate in ragione della tipologia
di intervento, oggetto di agevolazione “fiscale”, da affidare.

R.M.

I sottoscrittori del Protocollo d’Intesa



che di accesso alla professione) e ad attenersi ad individuati
parametri di riferimento ai fini dell’individuazione della par-
cella professionale. L’ordine degli Ingegneri si impegna,
altresì, a svolgere un’opportuna attività di controllo sull’ope-
rato dei professionisti “qualificati”. E’ inoltre possibile rivolgersi
agli elenchi dei professionisti iscritti presso l’Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Alessandria.
Il programma “Ristruttura” permette di ricorrere - fatto salvo
l’esito dell’istruttoria bancaria – a specifiche formule di soste-
gno finanziario (sia per i condomini che per le singole unità abi-
tative) a supporto degli interventi oggetto di detrazione,
anche al fine di rateizzare e ammortizzare le spese dei lavori
in un periodo di tempo sufficientemente dilazionato. Per i
committenti che si avvalgono degli operatori partner del pro-
gramma Ristruttura, è possibile ottenere dagli istituti di cre-
dito condizioni agevolate (rispetto agli ordinari prodotti com-
merciali), tempi “certi” per la conclusione della fase istruttoria
- nonché la comunicazione del relativo esito motivato – e
fruire di riferimenti chiari e prestabiliti per velocizzare la pro-
pria ricerca d’informazioni.
Confedilizia e Anaci svolgono un ruolo essenziale di divulga-
zione e veicolazione presso i rispettivi associati delle possibi-
lità e degli strumenti offerti dal programma “Ristruttura”: è il
caso di Amministratori di condominio o di privati che deside-
rano promuovere lavori di riqualificazione-manutenzione-
ristrutturazione.
Anche la sezione provinciale Fiaip ha visto nel programma
“Ristruttura” un concreto strumento per il rilancio del settore
immobiliare: lo scorso gennaio si è svolta, presso la sede pro-
vinciale di Confindustria, la conferenza stampa tenuta dalla
sezione locale della Fiaip (Federazione italiana agenti immo-
biliari professionisti) e diretta a presentare l’osservatorio del
mercato immobiliare relativo al secondo semestre del 2012.
In tale contesto è stato esposto alle testate giornalistiche il
programma “Ristruttura”, quale strumento per supportare ed
incentivare la riqualificazione del patrimonio immobiliare esi-
stente, processo indispensabile ai fini della ripresa del mer-
cato immobiliare. Il Presidente provinciale Fiaip Franco
Repetto ha infatti evidenziato che la contrazione del numero

di compravendite e dei prezzi degli immobili, nonché le dif-
ficoltà riscontrate nella ricerca di locatori referenziati e solvi-
bili risultano criticità spesso relazionate alla scarsa appetibilità
del patrimonio edilizio esistente, le cui condizioni, a causa dei
mancati o esigui interventi di ristrutturazione/riqualifica-
zione, spesso non rispecchiano le esigenze richieste dalla
domanda di mercato. Inutile ribadirlo, ma tra gli standard
risulta sempre più preponderante la ricerca di unità non
“energivore”, in quanto, spesso, i costi di climatizzazione inver-
nale costituiscono nel bilancio famigliare un’uscita econo-
mica insostenibile. In tal senso il programma Ristruttura pro-
pone soluzioni concrete rispetto a tali esigenze.

Stefano Ponzano
area.tecnica@cce.al.it

La documentazione relativa al programma “Ristruttura”
è consultabile sul portale istituzionale di Ance Alessan-

dria all’indirizzo www.alessandria.ance.it che contempla
una specifica sezione dedicata all’iniziativa. Si ricorda che
le imprese associate al Collegio Costruttori ANCE Alessan-
dria che intendono essere inserite negli specifici elenchi
previsti per il programma “Ristruttura”, devono compilare
la documentazione sui modelli scaricabili nella richiamata
sezione del portale Ance Alessandria e inoltrarla alla mail:
gestione@cce.al.it
Per ogni ulteriore informazione è comunque possibile
contattare la segreteria dell’Associazione al numero
0131/265724 oppure inviare una mail all’indirizzo segre-
teria@cce.al.it

S.P.

Un momento della conferenza stampa della Sezione provinciale Fiaip
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La normativa che disciplina l’utilizzo delle terre e rocce da
scavo ha subito, negli ultimi mesi, sostanziali modifiche,

volte in parte a sostituire nonché armonizzare le precedenti
procedure, previste dall’art. 186 del D.Lgs. 152/2006, c.d.
“Codice Ambiente”.
Il D.M. n. 161 del 10 agosto 2012, dopo una travagliata gesta-
zione - numerosi sono stati i cambiamenti in corso d’opera - è
entrato in vigore lo scorso 6 ottobre andando ad abrogare il
sopradescritto art. 186 del “Codice Ambiente”.
Prima di tale decreto ministeriale, diverse Regioni avevano legi-
ferato in merito, mentre altre si erano limitate a redigere delle
linee guida operative per cercare di fornire un contributo più
o meno propositivo per adempiere agli obblighi di legge e riu-
tilizzare le terre e rocce da scavo secondo i crismi dettati dalla
normativa nazionale.
Il decreto in esame, purtroppo - a parere di chi scrive - risulta
fatto “su misura” per i cantieri di grosse dimensioni, poiché deli-
nea delle prassi procedurali identiche per il riutilizzo delle terre
e rocce da scavo derivanti dalla costruzione di grandi opere e
per scavi svolti per piccoli interventi. In questi primi mesi di
applicazione del DM 161/2012, è infatti emerso chiaramente
che il procedimento delineato per il riutilizzo dei materiali da
scavo risulta essere eccessivamente complesso dal punto di
vista tecnico ed amministrativo per le imprese e soprattutto
economicamente sostenibile solo quando si gestiscano grandi
quantitativi di materiali. Occorre inoltre segnalare un partico-
lare eccesso di burocrazia procedurale, che non risponde alle
strette esigenze temporali dei cantieri.
Il nuovo decreto stabilisce i criteri qualitativi e le condizioni da
soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sotto-
prodotti e non rifiuti, come stabilito all’articolo 183, comma 1,
lettera qq) del D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
Qualora non si vogliano utilizzare le procedure dettate dal D.M.
161, le terre derivanti dallo scavo devono essere trattate come
rifiuto e quindi occorre seguire tutta la prassi normativa previ-
sta nella parte IV del Codice Ambiente (compilazione formula-
rio di trasporto ecc). In particolare, il nuovo provvedimento
prevede che le terre e rocce da scavo, per poter essere consi-
derate sottoprodotti, devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere generate durante la realizzazione di un’opera, di cui

costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non
è la produzione di tali materiali;

b) essere utilizzate, in conformità al Piano di Utilizzo:
1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel quale
sono state generate, o di un’opera diversa, per la realizza-
zione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripa-
scimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari
oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) essere utilizzabili direttamente, ossia senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale
secondo i criteri dettati dall’allegato 3 del provvedimento;

d) soddisfare i requisiti di qualità ambientale di cui all’allegato
4 del provvedimento;

e) caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo, ossia

dimostrare che essi hanno le caratteristiche definite negli
allegati 1 e 2 del provvedimento.

La sussistenza di queste condizioni deve essere dichiarata nel
Piano di Utilizzo che va presentato all’autorità competente
almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori (ovvero l’inizio della
attività di scavo) per la realizzazione dell’opera.
Si ritiene che l’avvio dei lavori coincida con l’inizio degli scavi
stessi che generano le terre e rocce da scavo.
Il piano di utilizzo è, riassumendo, un documento nel quale
debbono essere indicati il sito di origine e di destinazione, le
modalità di riutilizzo, le proprietà qualitative e quantitative, il
percorso che verrà svolto e gli eventuali siti di deposito delle
terre e rocce da scavo. Tale documentazione deve contenere
una sorte di descrizione tecnica dettagliata dalla genesi del
materiale scavato al suo riutilizzo finale.
Il D.M. 161, prevede inoltre un periodo transitorio per tutti i
progetti redatti prima del 6 ottobre 2012 ai sensi dell’ormai
superato art. 186 del Codice Ambiente, che possono essere
portati a compimento secondo le vecchie procedure oppure
redigendo il piano di utilizzo come delineato dal provvedi-
mento in esame.
Intanto, in attesa della disciplina nazionale, richiamata dall’art.
266 co. 7 del Codice Ambiente, che regolamenterà il riutilizzo
delle terre e rocce da scavo proveniente da cantieri di piccole
dimensioni la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di
materiale, alcune Regioni hanno definito procedure ed adem-
pimenti semplificati per il riutilizzo dei materiali da scavo pro-
dotti in cantieri di piccole dimensioni. Si tratta, in particolare,
dell’art. 199 della legge 21 dicembre 2012, n. 26 del Friuli Vene-
zia Giulia, della delibera di Giunta Regionale della Liguria n. 89
del 1 febbraio 2013 e della deliberazione regionale del Veneto
n. 179 dello scorso 11 febbraio.
L’obiettivo principale alla base dei provvedimenti regionali è
quello di fornire un quadro normativo di riferimento in materia
per gli operatori pubblici e privati, ma soprattutto individuare
procedure semplificate e snelle per quei lavori che producono
modesti quantitativi di materiali da scavo.

Claudio Mazzetto
area.tecnica@cce.al.it

Il riutilizzo delle terre e rocce
da scavo: la nuova normativa
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Sempre più imprese avvertono la
necessità di formare i propri dipen-

denti, per fare fronte alle esigenze di un
mercato del lavoro in continua evolu-
zione, per aumentare la propria compe-
titività, ma anche e ovviamente per
adempiere agli obblighi di legge. Inoltre,
in un momento – come quello che
stiamo attraversando - di crisi per il set-
tore delle costruzioni, la formazione del
personale può affiancarsi all’utilizzo di
ammortizzatori sociali per affrontare in
maniera “intelligente” una temporanea
situazione di riduzione dell’attività lavo-
rativa dell’impresa.
Non tutti sanno che il contributo per la
formazione - pari allo 0,30% della retri-
buzione dei propri dipendenti - che ogni
impresa è tenuta a versare all’INPS, può
essere “recuperato” - previa adesione a
Fondimpresa - mediante la realizzazione
di un piano formativo.

Che cos’è Fondimpresa?
Fondimpresa è un Fondo interprofessio-
nale che accantona nel conto indivi-
duale di ciascuna azienda aderente,
denominato “Conto formazione”, una

quota pari al 70% del suddetto contri-
buto obbligatorio versato all’INPS.
Le risorse finanziarie che affluiscono nel
“Conto formazione”  sono a completa
disposizione dell’azienda titolare, che
può utilizzarle per formare i propri
dipendenti nei tempi e con le modalità
che ritiene più opportuni, sulla base di
Piani formativi aziendali o interaziendali
condivisi dalle rappresentanze delle
parti sociali.
Le risorse accantonate dall’impresa ven-
gono mantenute nel “suo” Conto Forma-
zione per 2 anni, decorsi i quali - se
l’azienda non ne avrà fatto uso - conflui-
ranno nel Conto di Sistema e non
saranno più utilizzabili dall’impresa ma
saranno destinate al finanziamento delle
attività formative, e di quelle ad esse
propedeutiche, promosse direttamente
dal Fondo in favore del complesso delle
aziende aderenti.

Come aderire 
a Fondimpresa?
Per aderire a Fondimpresa basta sce-
gliere nella “DenunciaAziendale” del
flusso UNIEMENS aggregato, all’interno

dell’elemento “FondoInterprof”, l’op-
zione “Adesione” selezionando il codice
FIMA e inserendo il numero dei dipen-
denti (solo quadri, impiegati e operai)
interessati all’obbligo contributivo. In
questo modo, si indica la propria volontà
di affidare a Fondimpresa il proprio con-
tributo INPS dello 0,30%.
L’adesione è unica e non va rinnovata
ogni anno.
Le aziende iscritte ad altro Fondo che
intendono trasferire l’adesione a Fon-
dimpresa, devono invece comunicare la
revoca dal precedente Fondo tramite la
“DenunciaAziendale” del flusso UNIE-
MENS, inserendo all’interno dell’ele-
mento “FondoInterprof”, opzione
“Revoca”,  il codice REVO e selezionando,
contestualmente nella stessa Denuncia,
il codice FIMA per aderire a Fondim-
presa.

Il ruolo di 
ANCE Alessandria
Il Collegio Costruttori ANCE Alessan-
dria – tramite la propria società Edilser-
vizi SRL – intende affiancare alla eroga-
zione dei corsi di formazione su varie
tematiche (formazione, aggiornamento
e specializzazione in materia di Sicurezza
sul lavoro; formazione in materia
ambientale, appalti e opere pubbliche,
normativa previdenziale e gestione del
personale) anche l’attività di predispo-
sizione e gestione della pratica presso
Fondimpresa.
Per maggiori informazioni in merito e
per consultare l’elenco dei corsi di for-
mazione, è possibile rivolgersi agli Uffici
del Collegio Costruttori (Tel. 0131.265724
– mail segreteria@cce.al.it) oppure visi-
tare il sito www.alessandria.ance.it.

Cristiano Zanardi
area.relazioni@cce.al.it  

La formazione a “costo zero”
per le imprese: Fondimpresa
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Nonostante la crisi che ha pesante-
mente colpito il settore dell’edilizia, la

Scuola Edile di Alessandria ha chiuso l’eser-
cizio 2011/2012 con risultati indubbia-
mente positivi, a dispetto di un ulteriore
calo registrato negli investimenti del set-
tore delle costruzioni. Tali dati acquisiscono
una valenza positiva anche in considera-
zione della crescente difficoltà ad ottenere
fondi dagli enti pubblici preposti al finan-

ziamento delle attività formative di cui la
scuola è in grado di beneficiare in quanto
ente accreditato: nonostante ciò, la Scuola
Edile continua a garantire la formazione gra-
tuita per le imprese anche autofinanziando
totalmente, per tutte le imprese iscritte alla
Cassa Edile della Provincia di Alessandria, la

La formazione 
ai tempi della crisi
– orientamento al settore edile

Ad ottobre 2012 ha preso il via il 2° anno del Bien-
nio Integrato Istruzione Tecnica e Qualifica Opera-
tore Edile Diritto Dovere – Obbligo di Istruzione ini-
ziato nell’anno formativo 2011/12 ed è stato
parallelamente avviato il nuovo percorso con una
classe 1a dell’ITG “Nervi” di Alessandria. 

– formazione per disoccupati finanziata dalla direttiva Pro-
vinciale Mercato del Lavoro
Il 25 febbraio u.s. è iniziato il corso “Operaio Edile Polivalente”,
di 1200 ore di cui 600 in aula e 600 in stage. Lo stage si svol-
gerà dal 2 maggio al 31 luglio e dal 2 al 13 settembre e ogni
impresa iscritta alla Cassa Edile della Provincia di Alessandria
potrà fare richiesta di uno stagista contribuendo alla sua for-
mazione con la pratica del cantiere.

– formazione continua per le imprese finanziata dalla diret-
tiva Provinciale F.C.I. 
Da ottobre 2012 proseguono i corsi di formazione continua
per gli occupati; nello stesso periodo hanno preso il via 2 edi-
zioni del corso approvato e finanziato dall’ INAIL sul tema
della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il corso denominato “SGSL
in edilizia” è rivolto a titolari e dipendenti di impresa che
intendono volontariamente adottare un sistema di gestione
della sicurezza, in ottemperanza all’art. 30 del D.Lgs 81/08.

– formazione per neo assunti 
Proseguono i corsi 16 ore….prima rivolti ai neo
assunti in edilizia senza alcuna esperienza lavorativa
nel settore. In ottemperanza a quanto previsto dagli
artt. 21 e 34 del D.Lgs. 81/08 e dalla successiva seduta
della Conferenza Stato - Regioni del 21/12/2011, la

Scuola Edile organizza il corso di formazione della durata di
16 ore anche per lavoratori già assunti che debbano ancora
assolvere all’obbligo formativo in materia di sicurezza. 

– formazione per lavoratori in cassa integrazione e mobilità
(progetto crisi):
Da ottobre 2012 sono ripresi i corsi rivolti ai lavoratori in cassa
integrazione. In relazione al bando indetto dalla Provincia di
Alessandria, si è costituita un’associazione temporanea per la
realizzazione di un programma di sviluppo delle risorse
umane.  Per questo progetto la Scuola Edile ha predisposto
un catalogo di proposte formative. 

– Collaborazione Scuola Edile e S.E.A.L (Sistema Edile della
Provincia di Alessandria)
Proseguono per tutto il 2013 i corsi a mercato libero che il
S.E.A.L. promuove, in collaborazione con la Scuola Edile, in
particolare corsi sulla sicurezza, corsi specializzanti, corsi per
l’utilizzo di macchine e attrezzature di cantiere e corsi di
aggiornamento.

Iniziative formative 2012/2013
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formazione obbligatoria dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08
e dalla conferenza Stato-Regioni oltre che la formazione rivolta
ai neoassunti senza esperienza nel settore delle costruzioni
secondo quanto prescritto dal vigente CCNL dell’edilizia.
Attualmente, la Scuola Edile è presente nell’elenco degli opera-
tori della formazione del catalogo provinciale dell’Apprendi-
stato ed è pertanto in grado di fornire, alle imprese che appli-
cano il CCNL dell’edilizia, la formazione cosiddetta “trasversale”
da svolgersi in aula e il tutoraggio presso il cantiere per le ore
di formazione “professionalizzante”, secondo quanto previsto
dalla vigente normativa contrattuale in materia di apprendi-
stato. Inoltre, la Scuola Edile di Alessandria è iscritta, assieme
alle altre principali agenzie formative del territorio, all’ATS del
Piemonte Sud-Orientale che si occupa della formazione per
l’Apprendistato finalizzato al rilascio della qualifica professionale
dell’Operatore Edile, novità nel panorama contrattuale che
costituisce un’importante opportunità sia per le imprese che
per i giovani in cerca di occupazione ed interessati al consegui-
mento della qualifica.
Complessivamente, nel periodo ottobre 2011 – settembre 2012
sono state erogate alla Scuola Edile circa 3.500 ore di forma-
zione per una presenza complessiva di oltre 1.000 allievi: l’obiet-
tivo è quello di contribuire alla ripresa dell’edilizia offrendo una
formazione di qualità, in grado di elevare le professionalità dei
corsisti fornendo competenze atte a cogliere tutte le opportu-
nità  di collocazione o ricollocazione nel mondo del lavoro. Una
formazione di qualità è sicuramente uno dei modi per emergere
nel mercato del lavoro di un settore in forte crisi e in questo
senso si guarda con attenzione a tematiche e competenze
“innovative”, quali ad esempio quelle applicate alle nuove tec-
nologie, ai materiali naturali, all’antisismica e naturalmente alle
energie alternative, avvalendosi della  collaborazione di alcune
delle più importanti aziende produttrici di materiali e sistemi
costruttivi per l’edilizia.

Nello scorso mese di ottobre, alla
Scuola Edile di Alessandria si è

svolta la selezione regionale del trofeo
Ediltrophy 2012, competizione nata
dalla collaborazione tra FORMEDIL, SAIE
e IPLE, Scuola Edile di Bologna ed orga-
nizzata sul modello di una gara sportiva
in cui le Scuole Edili si confrontano nella
realizzazione di un manufatto
attraverso la partecipazione di
squadre composte da coppie di
muratori. Nella categoria senior
hanno partecipato 7 squadre in
rappresentanza delle Scuole
Edili di Cuneo, Novara, Vercelli,
Verbania Cusio Ossola ed Ales-

sandria; nella categoria junior  hanno
partecipato 2 squadre di giovani allievi
della Scuola Edile di Torino.
I partecipanti si sono cimentati nella rea-
lizzazione di una panchina in mattoni
“faccia a vista”. Il presidente della giuria,
Ing. Andrea Tommaselli, dirigente scola-
stico dell’I.T. Nervi-Fermi di Alessandria,

e i due componenti della stessa, l’im-
prenditore edile Claudio Cimino e Paolo
Tolu della Feneal-Uil, hanno valutato i
manufatti realizzati di ottima qualità
tanto da definire una classifica finale con
differenze di punteggio molto esigue tra
le diverse squadre.
I vincitori della categoria senior sono
risultati  gli allievi della Scuola Edile di
Verbania Cusio Ossola, mentre la Scuola
Edile di Alessandria, rappresentata da
Francesco Anecchino e Mario Gentile, si
è classificata al 2° posto. I vincitori delle
selezioni regionali hanno partecipato
alla finale nazionale svoltasi a Bologna
nell’ambito del SAIE.

È entrato in vigore il 12 marzo
scorso l’accordo che stabilisce

le modalità di effettuazione di spe-
cifici corsi di formazione per il con-
seguimento da parte dei lavoratori
dell’abilitazione all’utilizzo di alcune
attrezzature comunemente usate
all’interno dei cantieri edili quali le piattaforme di lavoro
mobili elevabili (i cestelli), diversi tipi di gru (a torre, mobile
o installata su autocarro), i   carrelli semoventi con condu-
cente a bordo, le macchine per il movimento terra e la
pompa per calcestruzzo.
Il nuovo percorso formativo non sostituisce l’obbligo previ-
sto dall’art. 73 del Testo Unico Sicurezza che prevede l’ad-
destramento per i lavoratori incaricati all’utilizzo di attrez-
zature che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari, ma lo integra andando a definire determinate
attrezzature per le quali oltre all’addestramento è necessaria
una specifica abilitazione. 
Tale abilitazione potrà essere conseguita nell’arco tempo-
rale di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo e quindi
entro e non oltre il 12 marzo 2015; fino a quella data, però,
tutti i lavoratori potranno continuare ad utilizzare le attrez-
zature esibendo la documentazione attestante l'addestra-
mento. Ai fini dell'abilitazione, le imprese hanno due anni
di tempo per regolarizzare la propria posizione. Il tecnico
dell'ECPT, ing. Marco Gandolfi, sta collaborando con il
Sistema Edile per la predisposizione e la realizzazione dei
corsi di abilitazione al fine di soddisfare le esigenze delle
imprese.

Selezione Regionale Ediltrophy 2012

Corsi di abilitazione 
all’utilizzo delle attrezzature

da lavoro
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Lo scorso gennaio, presso l’Aula Magna del Politecnico di Ales-
sandria, si è tenuto il Convegno Nazionale degli Ingegneri, dal

titolo “Guidare il progresso: analisi e proposte per la crescita”,
durante il quale - partendo da storie concrete di imprese e profes-
sionisti - si è affrontato il tema della ripresa, dal punto di vista degli
addetti ai lavori, delle Istituzioni e dei giovani.
Tra gli interventi di rilievo, quello dell’ing. Marco Colombo (Presi-
dente Ordine deli Ingegneri di Alessandria), di Paola Muratorio
(Presidente Inarcassa) e dell’ing. Luigi Ronsivalle (Presidente Cen-
tro Studi CNI), dell’ing. Fabrizio Longa (PST Rivalta Scrivia) e del-
l’ing. Guido Ghisolfi (gruppo Mossi e Ghisolfi). Per ANCE Alessan-
dria hanno partecipato il Direttore, Dott. Luigi Tosi e la Presidente
del Gruppo Giovani Imprenditori Edili Ing. Geol. Valeria Emanuelli,
che abbiamo incontrato per alcune riflessioni sulle tematiche del
convegno.

Ingegnere, la sua elezione alla carica di Presidente dei Giovani
di ANCE Alessandria ha purtroppo coinciso con un momento sto-
rico particolarmente complesso, sia per la vita associativa che
per quella professionale. Quali sono le sue riflessioni su questo
difficile momento per imprenditori e professionisti del settore?
La crisi del settore immobiliare attualmente in atto riflette da una
parte il grave blocco del sistema finanziario, che priva le famiglie
e le imprese italiane di ogni liquidità, e dall’altra i cambiamenti in
atto nella nostra società, a cui la domanda abitativa dovrà saper
rispondere affinché in un bene primario come quello della casa
convergano le nuove esigenze di una società in evoluzione, quindi
innovazione, tecnologia e buona progettazione. E’ tuttavia indi-
spensabile tornare ad investire, in primis sbloccando i crediti che
la Pubblica Amministrazione ha nei confronti delle piccole e medie
imprese italiane, che, oggi, sono costrette a chiudere non per cat-
tiva gestione o mancanza di competitività ma per i mancati paga-
menti nei confronti di lavori eseguiti. Questo francamente è inac-
cettabile.

In quale direzione occorre muoversi per rilanciare il settore e
soddisfare le esigenze del mercato?
Premettendo che il nostro settore è fortemente connesso allo svi-
luppo economico del Paese, ci sono interventi quali: la riqualifica-

zione del patrimonio edilizio scolastico, la riattivazione di un’of-
ferta di abitazioni prevalentemente in locazione, a favore di coloro
che non sono in grado di accedere al libero mercato, la realizza-
zione di nuove carceri, la riqualificazione delle periferie attraverso
interventi di demolizione e ricostruzione in grado di rilanciare nel-
l’immediato l’economia, essendo di rapida cantierizzazione, senza
abbandonare le grandi infrastrutture, storicamente indispensabili
allo sviluppo del Paese. Per soddisfare le esigenze di mercato
occorre  prestare massima attenzione a tematiche quali il rispar-
mio energetico, risposta ad una necessità reale della nostra
società, sempre più sensibile verso questi temi, sia per ragioni cul-
turali che economiche, il rischio idrogeologico e la sicurezza
sismica delle costruzioni, fattori oggi quanto mai imprescindibili:
è indispensabile mettere in sicurezza il nostro immenso patrimo-
nio immobiliare ed il nostro territorio.

Parliamo della sua attività professionale: qual è la sfida che i
giovani tecnici oggi devono affrontare?
Sicuramente individuare nuovi prodotti e processi produttivi atti
ad assicurare maggior qualità a costi contenuti, ottimizzando l’uso
delle risorse. Emblematici gli esempi di case ad alto risparmio ener-
getico e valore tecnologico esposte al Solar Decathlon di Madrid,
opere di team universitari, alcune delle quali realizzate con poche
risorse economiche. In generale i giovani tecnici devono capire
che non è aggirando le regole sul lavoro e sulla sua tutela che si
compete sul mercato: occorre dire “stop” ad abusivismo, uso
improprio del territorio, condotto, talvolta, con il benestare delle
amministrazioni pubbliche, cattive procedure progettuali, man-
canza d’innovazione e tecnologia, lavoro nero. Tutti elementi in
cui spesso si annidano le infiltrazioni malavitose.

Dalle sue parole sembra quasi desumersi un ruolo in un certo
senso “nuovo” per i giovani tecnici professionisti. E’ così?
Certamente: dobbiamo contribuire all’innovazione, formandoci
continuamente, ma anche contribuire all’informazione, puntando
su comunicazione e scambio di idee. Affinché ciò si realizzi, è però
indispensabile creare strumenti operativi idonei, supportati da
buone pratiche di governo e magari da incentivi fiscali mirati: ad
esempio potenziamento del digitale e della rete, semplificazione

Come rinnovare l’edilizia e
rilanciare il settore: il ruolo
di un giovane ingegnere 
in un’impresa edile
Intervista all’ Ing. Geol. Valeria Emanuelli,
Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori
Edili ANCE Alessandria



normativa e burocratica. E’ emblematico il caso della normativa
energetica e della qualifica a certificatore energetico: perché deve
essere diversa da regione a regione? A quale scopo? Oggi i ritardati
pagamenti, ad esempio, non sono solo l’effetto del patto di stabi-
lità interno ma anche delle difficoltà economiche in cui versano
gli enti pubblici dove per anni ai vertici sono state collocate per-
sone non all’altezza dei compiti loro richiesti. Come giovani, nel
mondo privato come in quello pubblico, dobbiamo puntare all’ef-
ficienza ed esigere uno sgravio della burocrazia.

Lei partecipa alla vita associativa, ricoprendo la carica di Presi-
dente dei Giovani Imprenditori Edili di ANCE Alessandria. Quali
sono le iniziative che l’ANCE sta mettendo in campo, in questo
senso?
L’ANCE non ha mai mancato di portare il proprio contributo sulle
tematiche del nostro settore, indispensabili per il rilancio dell’eco-
nomia del Paese e al riguardo, a livello nazionale, sta portando
avanti numerosi progetti, precedentemente descritti, in sinergia
con gli operatori del settore. Spostando l’attenzione a livello locale,
auspico – come tutti – che un’ottima idea come quella messa in
campo con il programma “Ristruttura” (cfr. servizio alle pagg. pre-
cedenti) possa superare gli individualismi e diventare una concreta
possibilità di rilancio per il nostro territorio. L’ ANCE e le altre rap-
presentanze di categoria devono oggi avere unità d’intenti per
dimostrare compattezza ed autorevolezza in un momento storico
in cui la comunicazione e la collaborazione tra le varie associazioni
è indispensabile.

Qual è il ruolo dei giovani all’interno dell’ANCE?
La nostra associazione contribuisce a preparare i giovani alla vita
associativa, promovendo e diffondendo una cultura capace di
coniugare gli interessi delle imprese con quelle del Paese.
La partecipazione alla vita associativa permette di sviluppare mag-
giori doti di comunicazione e interazione con le varie rappresen-
tanze, che devono agire unite dagli stessi intenti: rendere migliore
la società in cui viviamo attraverso il nostro lavoro, sviluppare le
nostre città, fulcro della vita e quindi della ripresa all’insegna di
vivibilità, sostenibilità e rispetto ambientale. Noi giovani dell’ANCE
crediamo nei valori di: responsabilità, merito, etica e rischio.

Con quale stato d’animo guarda al futuro un giovane, oggi?
Oggi noi giovani dobbiamo comunque guardare al futuro con otti-
mismo e coraggio. Indispensabile, tuttavia, è la collaborazione, che
forse in questi anni è venuta meno, tra Istituzioni e Società Civile
per traghettare il Paese verso la crescita. 
Le Istituzioni d’ora in avanti dovranno essere in grado di ascoltare
e concretizzare le proposte. Un appello alle banche, già lanciato
dal Presidente Buzzetti e da tutti i vertici ANCE e che faccio mio
come giovane rappresentante di categoria: tornate a dare fiducia
a chi la merita, guardate i progetti per la loro forza e la loro capa-
cità di rispondere alla domanda. Questo, a mio avviso, è un modo
per guardare al futuro e ridurre la probabilità di rischio, perché, in
fondo, per dirla con Pasteur, “l’occasione favorisce solo la mente che
vi è preparata”.

Per il benessere della vostra impresa.
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Noi ci siamo. Per condividere gli obiettivi. Per darvi le soluzioni. 

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

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

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

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

ed Eurocons è specialista nella consulenza in agevolazioni fi nanziarie, 

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

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

professionisti e 29 fi liali in Italia. 
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COSTRUTTORI DI...
CRONACA

“Avrei voluto lasciare con altre prospettive, in altri contesti. Per
la nostra categoria, per il nostro Paese. Avrei voluto imma-

ginare un passaggio con programmazione di azioni positive e sen-
timenti di fiducia e ottimismo. Ho ben presente i numerosi colleghi
che si divincolano tra enormi difficoltà in quanto io stesso non ne
sono certo esente e non posso meccanicamente isolare le mie per-
sonali sofferenze. Avrei voluto lasciare, forse, con un po’ più di
nostalgia e rammarico per le tante belle cose fatte con l’impegno
di questi anni. Purtroppo so che non è così, proprio perché inco-
mincio, invece, ad avvertire, con l’approssimarsi della scadenza,
già un senso di sollievo dalle gravose responsabilità che sempre
mi sono state ben presenti in questi difficilissimi, ultimi anni”. Le
parole pronunciate dal Presidente Osenga, giunto alla fine del
suo mandato, nel corso dell’Assemblea annuale di ANCE Ales-

sandria, tenutasi lo scorso settembre, testimoniano l’enorme
difficoltà del momento. Dal 2008 a oggi le imprese si sono
ridotte del 30%, peggio ancora gli iscritti in Cassa Edile, scesi
del 32%. In Italia, dalla fine del 2009, hanno chiuso circa 40 mila
imprese e i prossimi mesi non lasciano presagire nulla di
buono. Anche il Presidente della Provincia di Alessandria, Paolo
Filippi, ha confermato il grave momento di difficoltà: “noi, nono-
stante tutto, riusciremo a fare 4-5 milioni di appalti - ha spiegato
- e faremo così anche il prossimo anno. Speriamo che in un anno
e mezzo si ripresentino condizioni per ripartire.” In questo scena-
rio sconfortante si inserisce anche la situazione del Comune di
Alessandria. Il sindaco, Rita Rossa, ha spiegato come non potrà
investire e anzi dovrà tagliare 20 milioni di euro. Per questo si
è rivolto nuovamente ai parlamentari chiedendo risorse per
ripartire, ribadendo tuttavia la volontà di portare avanti pro-
getti importanti, come il Tribunale provinciale, l’utilizzo pieno
della Valfré, il ponte Meier, il retroporto. Nel corso dei lavori
sono inoltre intervenuti il parlamentare On. Franco Stradella e
l’architetto Nino Boido, Presidente di S.E.AL. (Sistema edile di
Alessandria Srl), che ha rimarcato come il settore dell’edilizia
sia penalizzato da eccessivi vincoli e come, nonostante la crisi
gravissima in cui versa, sia fortemente penalizzato dalla nor-
mativa attuale. Non è mancata, nel corso della riunione, l’emo-
zione per il commiato del Presidente Osenga, che ha scritto una
pagina importante nella vita del Collegio Costruttori, indiriz-
zandolo verso una prospettiva di grande cambiamento e inno-
vazione.

Assemblea annuale del Collegio
Costruttori ANCE Alessandria
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Nello scorso mese di ottobre, presso la Sala Convegni della
“Taglieria del Pelo”, si è tenuto un seminario di approfon-

dimento sulle novità introdotte dalla Legge n. 92/2012 - c.d.
“Riforma Fornero” - in materia lavoristica.
Al pomeriggio formativo, aperto dai saluti del Presidente
uscente di ANCE Alessandria Franco Osenga, sono intervenuti,
in qualità di relatori, i Funzionari della Direzione Relazioni Indu-
striali e Affari Sociali dell’ANCE Bianca Maria Baron e Paolo
Castellano, che hanno analizzato le novità introdotte con l’in-
tervento di riforma del mercato del lavoro, soffermandosi – in
particolare - sugli aspetti di maggiore interesse per il settore
dell’edilizia.
Tra gli argomenti affrontati durante il seminario, le nuove
disposizioni in tema di flessibilità del mercato del lavoro – tra
cui quelle in materia di contratto di lavoro a termine, lavoro

intermittente, apprendistato, contratti a progetto, lavoro auto-
nomo – le novità riguardanti la procedura e la disciplina dei
licenziamenti e, infine, le nuove disposizioni in tema di ammor-
tizzatori sociali, con l’introduzione, dal 1° gennaio, dell’Assicu-
razione Sociale per l’Impiego (ASpI). Ha coordinato gli inter-
venti il responsabile dell’Area Relazioni Industriali di ANCE
Alessandria, dott. Marco Massone.

Lo scorso 15 febbraio, la Camera di Commercio di Alessan-
dria – nella cui Giunta siede il presidente del Collegio

Costruttori della provincia di Alessandria – ha celebrato i 150
anni dalla sua fondazione con un convegno presieduto dal pre-
sidente dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Fer-
ruccio Dardanello, alla presenza di un numeroso pubblico e dai
presidenti della CCIAA di Alessandria che hanno preceduto l’at-
tuale presidente, Piero Martinotti.

Nel corso dell’incontro il dottor Giuseppe Paletta, del Centro di
Cultura per l’Impresa di Milano, ha parlato del recupero di una
visione prospettica, fra regolazione di mercato, rappresentanza
degli interessi e sviluppo dell’economia locale, mentre Ferruc-
cio Dardanello ha delineato gli indizi e le tracce del domani isti-
tuzionale della Camere di Commercio.
Se nell’incontro del 13 dicembre 2012 si era già parlato dei 150
anni, in occasione della consegna del premio “Imprenditore
dell’anno”, il convegno di Palazzo Monferrato è stato aperto
dalla presentazione di Roberto Livraghi e Giancarlo Subbrero
del volume “I 150 anni della Camera di Commercio di Alessan-
dria (1862-2012). Una classe dirigente per l’economia”, che
ripercorre la storia camerale attraverso tre secoli “ma che trova
un proprio baricentro nell’attenzione rivolta alle biografie degli
esponenti di quel ceto imprenditoriale che ha rappresentato
con continuità il soggetto chiamato a determinare, di volta in
volta, l’indirizzo politico dell’ente”.  

M.C.

Riforma del mercato del lavoro: seminario

Celebrati i 150 anni della CCIAA di Alessandria

Si sta svolgendo presso la sede del Collegio Costruttori ANCE
Alessandria un corso di aggiornamento di 40 ore, ai sensi del

D.Lgs 81/2008 e s.m.i., per i dipendenti delle imprese associate
che svolgono anche la funzione di coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori,
corso che prevede una partecipazione di 60 persone.
Gli incontri formativi - della durata di 4 ore ciascuno - si svolge-
ranno per 10 giornate ed avranno come oggetto il Testo Unico
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro del settore edile e le
principali novità normative introdotte negli ultimi anni. 
Le giornate di formazione, alle quali partecipano come relatori
tecnici dell’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria e liberi profes-
sionisti, vedono la presenza, come responsabili del progetto for-
mativo del tecnico del CPT ing. Marco Gandolfi e del Responsabile

dell’Area Tecnica di ANCE Alessandria Ing. Claudio Mazzetto. 
Al termine degli incontri, previa specifica valutazione di
apprendimento, saranno rilasciati ai partecipanti gli attestati
per lo svolgimento di tale funzione.

Corso di formazione per coordinatori della sicurezza
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Nel mese di ottobre 2012 una rappre-
sentanza del Gruppo Giovani

Imprenditori di ANCE Alessandria ha pre-
senziato a Milano al IV Convegno Interre-
gionale, organizzato dai Gruppi Giovani
Imprenditori Edili di Liguria, Lombardia,
Piemonte e Veneto, dal titolo: “Nuovi
spazi per nuove esigenze. L’edilizia anti-
cipa l’Italia che cambia”.
Il Convegno si è svolto all’interno della
Triennale di Milano, da sempre simbolo
nazionale ed internazionale di fervore
culturale e tecnologico, dove, attraverso
mostre, esposizioni, convegni, spazi
dedicati allo scambio di idee, bene viene
fotografato il cambiamento della società
contemporanea.
Il Convegno è nato dalla necessità dei
Giovani Imprenditori Edili di oggi di fer-
marsi a riflettere sui cambiamenti in atto
nella nostra società e su come la
domanda abitativa dovrà rispondere alle
nuove necessità. Per questo motivo è

stata scelta come location la Triennale:
per essere ispirati da un luogo in cui il
nostro Paese e le tendenze in esso in atto
vengono immortalate in modo lucido e
netto, senza influenze né suggestioni.
Il Convegno ha voluto interrogarsi sul-
l’impatto dei fenomeni di tipo demogra-
fico e sociale, sulla domanda di un bene
primario qual è la casa, in cui dovrebbero
convergere l’innovazione tecnologica, la
buona progettazione, l’integrazione tra
edilizia e servizi. I lavori hanno voluto
esaltare l’importanza della connessione
tra il mondo delle costruzioni e l’architet-
tura, che, citando John Ruskin, può
essere intesa come “l’arte di disporre e di
adornare gli edifici, innalzati dall’uomo per
qualsivoglia scopo, in modo che la loro
semplice vista possa contribuire alla
sanità, alla forza, al godimento dello spi-
rito (John Ruskin, Lectures on Architecture
and Painting, 1854).
Ecco quindi come la casa, nell’accezione

più ampia dell’abitare, possa e debba
diventare il simbolo delle nuove esi-
genze di una società in evoluzione.
Tanti gli esperti che hanno partecipato al
Convegno e dal cui confronto sono
emersi importanti osservazioni sulle
necessità della nostra società e, conse-
guentemente, sull’evoluzione della
domanda abitativa: dall’importanza del
contesto sociale, alla maggior sensibilità
verso il risparmio energetico, all’atten-
zione per i materiali, alla richiesta di
ambienti luminosi, funzionali e ben col-
legati con i servizi pubblici, all’innova-
zione nel design.
In questo contesto le imprese di costru-
zione non possono fare altro che evol-
versi, per rispondere a quella richiesta
che è il prodotto di fattori di ogni genere,
sociali, economici, scientifici, tecnici nei
quali attraverso l’architettura e le costru-
zioni un’epoca si rispecchia.

giovani@cce.al.it

IV Convegno Interregionale Gruppi Giovani
Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto

Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili di Alessandria, accompa-
gnato dalla Segretaria, Dott.ssa Perfumo, nello scorso novem-

bre si è recato a Monaco di Baviera per un viaggio formativo,
avente come obiettivo la visita al Museo della Scienza e della
Tecnologia di Monaco (Deutsches Museum). Il Deutsches
Museum, il più grande al mondo nel suo genere, con approssi-
mativamente 1,3 milioni di visitatori all’anno e circa 28.000
oggetti esposti provenienti da 50 aree della scienza e della tec-
nologia, venne fondato il 28 Giugno del 1903 durante un incon-
tro dell’Associazione degli Ingegneri Tedeschi (VDI) su iniziativa
dell’Ingegnere Oskar von Miller. 
Il museo sorge su una piccola isola del fiume Isar, che attraversa
la città di Monaco. Le esposizioni permanenti allestite al suo
interno toccano tutti i temi scientifici e tecnologici: dall’Inge-
gneria Idraulica, alle Miniere, dalle Risorse Energetiche, ai Tra-
sporti con le loro Opere Infrastrutturali, dalla Fisica alla Chimica,
dall’Astronautica alla Geodesia, dall’Elettronica alla Meccanica
fino all’Astronomia ed alle Telecomunicazioni. 
Il viaggio, oltre ad aver rappresentato un’opportunità per
ampliare le proprie conoscenze, in particolare nel campo delle
costruzioni e dell’ingegneria civile, ha favorito, ancora un volta,
la vita associativa, contribuendo  a rendere più solidali i rap-
porti tra i giovani imprenditori ed a favorire tra gli stessi la cir-
colazione delle idee. E’ con questo entusiasmo, seppure in un
momento di crisi economica, che il Direttivo del Gruppo Gio-

vani ha voluto rispondere ai problemi ed al pessimismo di que-
sto momento storico con la voglia di imparare, conoscere ed
ampliare i propri orizzonti, lasciando da parte gli individualismi. 
Al ritorno dal viaggio il Gruppo Giovani, nelle figure di Valeria
Emanuelli, Elisa Paroldi, Raffaella Acerbi, Paolo Boggeri ed Eleo-
nora Emanuelli, ha colto l’occasione per approfondire alcune
tematiche relative al mondo delle costruzioni, sulla base delle
osservazioni fatte e delle conoscenze apprese durante la visita.

giovani@cce.al.it

I Giovani ANCE Alessandria a Monaco di Baviera
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Negli ultimi anni, la crisi del settore
delle costruzioni ha assunto contorni

quasi drammatici e purtroppo le prospet-
tive future non lasciano intravedere segni
di ripresa, se non legati all’iniziativa e
all’intraprendenza personale.
A farne le spese, oltre ad un intero settore
di piccole e medie imprese da sempre
trainante per l’economia locale e nazio-
nale, è anche l’intera città di Alessandria
il cui degrado economico e sociale, anche
legato alle recenti vicende che hanno
purtroppo coinvolto il Comune, non fa
altro che acuire  il disagio e il malessere
dei cittadini.
In tale ottica, l’impegno delle imprese
associate ad ANCE Alessandria, è anche
quello di concentrare gli sforzi per  il recu-
pero e il restauro del patrimonio immobi-
liare esistente al fine restituire alla città
luoghi accoglienti e piacevoli in cui vivere.
Il recupero dello storico edificio di via
Parma 32 da parte della Edilingegno sas
va proprio in questa direzione ed è una
sfida che di questi tempi assume contorni
di vera “impresa”.
In abbandono da decenni e ben noto alla
cittadinanza per la presenza di un pon-
teggio che per anni ne ha deturpato la
facciata, l’immobile ha subito un pro-
fondo intervento di recupero che ha por-
tato al mantenimento del prospetto
esterno, mentre il tetto, gli interni, gli
impianti e le planimetrie degli alloggi
sono stati completamente rivisti. Il tutto
nell’ottica del risparmio energetico e di
tecnologie all’avanguardia per consentire
il massimo del confort.
Grazie a tale intervento un angolo di città,
anche in momenti tanto difficili, sta tor-
nando a vivere; adesso più che mai il
recupero del centro storico è un passag-
gio fondamentale per restituire ai citta-
dini dei punti di riferimento.

REALIZZAZIONI delle
IMPRESE ASSOCIATE

Edilingegno Sas - Alessandria
Recupero edificio di Via Parma 32
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L a strada provinciale n. 334 “del Sassello” nel tratto com-
preso tra Acqui Terme e Melazzo si sviluppa a mezza costa

sui rilievi collinari che contornano il lato sud del T. Bormida. Tali
rilievi sono incisi da modesti impluvi che sfociano nella Bor-
mida stessa. 
Nel maggio 2010 si è manifestato un improvviso fenomeno fes-
surativo del corpo stradale della strada provinciale, con la for-
mazione di profonde crepe longitudinali sulla pavimentazione

e abbassamento del piano viabile. A seguito di ispezione si è
rilevato che il fenomeno franoso era stato generato dall’im-
provviso crollo di una galleria posta alla base del corpo stra-
dale, che in questo tratto risulta alto circa 18 m.. La galleria risul-
tava essere un manufatto con caratteristiche peculiari derivanti
dalla costruzione in due fasi successive: il tronco di valle era
una galleria artificiale con volta a botte, costituita da blocchi di
arenaria, della larghezza di circa 3 m e lunghezza di 55 m, risa-
lente all’epoca di realizzazione della strada stessa [foto 1], men-
tre quello di monte era una condotto scatolare in c.a., realizzato
negli anni ‘80, con allo sbocco una camera di salto dell’altezza
di circa 10 m, avente funzione di briglia per il corso d’acqua che
costituiva il compluvio [foto 2].
Pertanto si è potuto desumere che la galleria, nella fase origi-
naria, avesse una doppia funzione: da una parte una funzione
di continuità idraulica del compluvio, dall’altra di collegamento
per i carriaggi del tratto a monte e valle della strada provinciale,
quest’ultima funzione vanificata dall’intervento degli anni 80.
La continuità idraulica era stata interrotta a seguito del crollo
della volta, con conseguente intasamento da parte del terreno
soprastante, per una lunghezza stimata di circa 20 m [foto 3].

1

2 3

Articolo redatto con la collaborazione 
dell’ing. Massimo Robiola - Direzione Viabilità Provincia di Alessandria

Alpe Strade S.r.l. - Melazzo (AL)
Lavori urgenti per la messa in sicurezza

della galleria idrica sottostante 
la S.P. n. 334 “del Sassello” al km.50+200 

in comune di Melazzo
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Interventi provvisionali
Il crollo della volta, con l’ostruzione totale della galleria, impe-
dendo lo scolo naturale delle acque provenienti dal compluvio,
aveva generato un notevole rischio idraulico con la possibilità
di crollo dell’intera galleria. La Provincia di Alessandria è quindi
intervenuta con un provvedimento di somma urgenza per
ripristinare la continuità idraulica, attraverso la ditta Alpe
Strade di Melazzo, appaltatrice dei lavori di manutenzione sulla
strada in oggetto, la quale, attraverso un perforazione sub oriz-
zontale eseguita all’interno della galleria nell’ammasso crollato
e successivo infilaggio di 5 tubi in acciaio del diametro di 30
cm per una lunghezza di 26 m caduno, ha permesso il deflusso
delle acque provenienti dall’invaso di monte.

Il Progetto Definitivo-Esecutivo
L’intervento provvisionale eseguito ha risolto il pericolo imme-
diato di possibile crollo totale della galleria a seguito dell’im-
possibilità di deflusso delle acque, restando ancora da effet-
tuare un ripristino definitivo dell’attraversamento del corpo
stradale. La problematica del progetto definitivo consisteva nel
ripristinare l’attraversamento rimovendo il materiale di crollo
e nel mettere in sicurezza l’intero attraversamento in galleria,
operando in condizioni di sicurezza per le maestranze operanti
in un ambiente confinato all’interno della galleria parzialmente
crollata della larghezza di 3 m.. La situazione che hanno dovuto

affrontare i progettisti era la seguente.
Il Progetto Esecutivo ha esaminato diverse possibili soluzioni
di intervento:
1. La prima soluzione prevedeva il superamento del tratto dis-

sestato mediante la realizzazione di un viadotto sulla sede
stradale e la successiva rimozione del terreno franato e della
galleria stradale. Tale soluzione è stata accantonata in
quanto troppo onerosa, anche in considerazione delle
scarse caratteristiche geotecniche dei terreni sui quali si
sarebbe concretato il manufatto.

2. La seconda ipotesi prevedeva l’inserimento di un nuovo
manufatto, composto da elementi in c.a. prefabbricati,
all’interno della galleria esistente, mediante la tecnica a
spinta. Gli scatolari prefabbricati sarebbero stati fatti pene-
trare all’interno del tratto crollato attraverso idonei marti-
netti idraulici. Tale soluzione presentava parecchie inco-
gnite legate alle difficoltà di spinta all’interno del tratto
franato, alquanto eterogeneo per la presenza di parti in
muratura, e poiché la galleria si sviluppava in curva per il
tratto terminale.

3. La terza ipotesi prevedeva il consolidamento della galleria
per i tratti non crollati con centinature e lo scavo semi-mec-
canizzato del tratto in frana con avanzamento per conci
successivo, con la tecnica “tradizionale” di marciavanti e
centine. E’ stata preferita quest’ultima soluzione per la quale
non sono state evidenziate incognite, se non dovute alla
necessità di operare con personale specializzato.

Progettazione
Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione: Ing. Alessandro Clemente - Direzione
Viabilità Provincia di Alessandria
Collaboratore tecnico: Geom. Fabio Repetto -
Direzione Viabilità Provincia di Alessandria
Consulenza geotecnica: Ing. Marengo  - Geo
Engineering S.r.l. di Torino
R.U.P. Arch. Roberta Bocchino - Dirigente Settore
Viabilità 2 della Provincia di Alessandria

Direzione Lavori
Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione: Ing. Massimo Robiola - Direzione
Viabilità Provincia di Alessandria
R.U.P. Ing. Paolo Platania - Dirigente Direzione
Viabilità della Provincia di Alessandria
Ispettore di Cantiere: Geom. Fabio Repetto -
Direzione Viabilità Provincia di Alessandria
Appaltatore: Alpe Strade S.r.l. di Melazzo (AL)
Subappalto lavori in galleria: COGEAT S.r.l. di Torino.
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L’esecuzione dei lavori
Il progetto esecutivo è stato approvato nel marzo 2011. A
seguito di procedura negoziata l’intervento è stato aggiudicato
alla stessa impresa Alpe Strade, con un ribasso del 15,01%. I
lavori sono stati consegnati nel giugno 2011. 
Le difficoltà che si presentavano nell’esecuzione dei lavori
erano costituite dal dover operare su spazi molto ridotti all’in-
terno della galleria e dalla necessità di lavorare in condizioni di
sicurezza per i lavoratori in quanto anche le parti in pietra della
galleria presentavano numerosi sfaldamenti e rigonfiamenti in
corrispondenza dei piedritti che potevano presagire ulteriori
crolli.
L’Impresa Alpe Strade ha quindi “cantierizzato” il progetto, otti-
mizzando le fasi lavorative, proponendo alla Provincia una
Variante Migliorativa (senza incremento dei costi), nella quale
ha definito una sezione uniforme di rivestimento da adottare

per tutta la lunghezza del tunnel, ed ha individuato le modalità
operative, in particolar modo per lo scavo nel tratto franato,
avvalendosi della Ditta Cogeat di Torino, impresa specializzata
in questo tipo di lavorazioni.
Le sezioni di progetto adottate per il ripristino della galleria
sono state le seguenti.
L’esecuzione dei lavori si è svolta in 4 fasi:

� La prima fase è consistita nel ripristino del tratto di galleria
a monte del crollo. In questa fase si è quindi operato con una
specifica cantierizzazione in corrispondenza del tratto di
monte, in cui l’accesso, attraverso la camera di salto in c.a. esi-
stente, era possibile solo per il personale e le attrezzature. In
questo tratto si è provveduto dapprima al consolidamento dei
piedritti mediante il pompaggio dall’esterno della galleria di
una sottofondazione in calcestruzzo magro per un’altezza di
circa 1 m, operando solo dall’esterno della galleria. [foto 4]

Successivamente per il tratto consolidato si è provveduto alla
realizzazione del rivestimento in c.a. a conci, secondo i disegni
di progetto. Il trasporto del materiale all’interno della galleria
è avvenuto su rotaie ed il getto del volto della galleria è stato

realizzato utilizzando un
cassero metallico ad arco,
dotato di opportuni
agganci, per il getto in
pressione mediante l’uti-
lizzo di specifica pompa
per calcestruzzo. La realiz-
zazione del rivestimento
della galleria si è svilup-
pato per successive fasi di
avanzamento con lo spo-
stamento del cassero
metallico su rotaie. [foto 5]
� La seconda fase è con-
sistita nel consolidamento
della galleria a valle del
tratto crollato. 
Al fine di impedire ulteriori
movimenti del corpo stra-
dale, rilevato il peggiora-
mento del muro di sotto-
scarpa in pietra, posto
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all’imbocco della galleria, si è provveduto dapprima alla realiz-
zazione di un muro contro terra opportunamente intirantato
avente funzione di placcaggio del fronte della scarpata. Suc-
cessivamente si è provveduto al consolidamento della volta
mediante realizzazione di un getto con spritz beton e rete elet-
trosaldata.
Quindi si è posata di una tubazione in acciaio diametro 300 mm
l’aggottaggio dell’acqua proveniente dalla zona di monte [foto
7] e realizzazione del piano di sottofondazione della galleria

con successivo getto del
medesimo. Su questo piano,
uniforme e solidale, si sono
posate le centine metalliche
opportunamente calandrate
e dimensionate per garan-
tire la resistenza ai carichi ed
alle spinte sovrastanti [foto
6]. L’interasse delle centine è
stato di 1 m ed ogni portale
è stato collegato al prece-
dente mediante una serie di
staffe in acciaio e rivestito
con lamiere modulari in
acciaio.

A garanzia della stabilità della struttura da indesiderate spinte
laterali indotte sul manufatto preesistente, per il primo tratto
di galleria verso valle, si è provveduto dapprima alla realizza-
zione dell’arco rovescio e delle murette in c.a.. Con il comple-
tamento di queste operazioni propedeutiche alla messa in sicu-
rezza del primo tratto di galleria verso valle si è potuto
procedere nelle successive fasi di scavo in corrispondenza del
tratto interessato dal crollo vero e proprio. (foto B)
� La terza fase di intervento è consistita nell’esecuzione dello
scavo in avanzamento all’interno della zona interessata dal
crollo e completamente intasata dal terreno sovrastante. Questa
fase ha presentato maggiori incognite, sia per l’eterogeneità del
materiale da scavare che per la presenza di blocchi di pietra di
grandi dimensioni costituenti la struttura di rivestimento della
vecchia galleria crollata e potenziale causa di ulteriori crolli
durante le operazioni di rimozione.
La realizzazione dello scavo è avvenuta con l’utilizzo di un’ido-
nea attrezzatura idraulica montata su di un piccolo escavatore
(stante le ridotte dimensioni interne della galleria) che ha per-
messo di effettuare l’infilaggio dei marciavanti in acciaio (costi-
tuiti da lamiere opportunamente sagomate ad omega ed
aventi lunghezza modulare) nel terreno franato secondo lo svi-
luppo della sagoma della galleria. Ad ogni infilaggio seguiva la
posa del portale in acciaio ed al collegamento con la struttura
in acciaio già realizzata (foto A). La seguente metodologia di
lavorazione si è susseguita per successivi avanzamenti della

lunghezza ciascuno non superiore a 1 m ed il posizionamento
dei portali ad interasse di 50 cm. [foto C, D].
Le operazioni di scavo all’interno del corpo franato e smarino
del terreno di risulta si sono sviluppate per una lunghezza di
16 m ed una durata di 30 giorni. Al completamento di tali lavo-
razioni si è proceduto al getto del rivestimento in c.a. della
struttura finale della nuova galleria, ricorrendo anche in questo
caso, all’utilizzo di casseri metallici modulari a scorrimento su
binari.
� La quarta fase ha riguardato il rifacimento del corpo stra-
dale e scolo acque meteoriche. Al fine di ridurre la forte pen-
denza della scarpata i valle, è stato necessario realizzare una
paratia di micropali in corrispondenza del piano stradale sul
quale si è appoggiato il cordolo in c.a. di supporto alla barriera
stradale di tipo H2 / bordo manufatto. Si è quindi realizzato il
sistema di convogliamento delle acque meteoriche e la pavi-
mentazione stradale. [foto 8]

Conclusioni
I lavori sono stati ultimati nel giugno 2012, a circa due anni di
distanza dal crollo della galleria, durante i quali è stata comun-
que sempre mantenuta la circolazione veicolare, regolata a
senso unico alternato attraverso un impianto semaforico.
Il lavoro effettuato, di tipo conservativo-manutentivo, presen-
tava una notevole comples-
sità tecnica dovuta a diverse
tipologie di lavorazione, in
parte di tipo non usuale, per
le quali è stato necessario
anche aggiornare lavorazioni
di tipo “storico” con i macchi-
nari attuali, nonché adattare
le metodologie di lavoro alle
difficili condizioni dei luoghi,
riuscendo ad ottenere
un’opera di notevole qualità
strutturale[foto 9].
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COSTRUTTORI...

Alessandria - La stazione con un scorcio dei giardini pubblici

 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
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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

visita il sito web del Collegio: www.alessandria.ance.it

Immagine tratta dal Fondo Sartorio e gentilmente concessa
dalla Fototeca Civica del Comune di Alessandria
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