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Quando le imprese associate mi hanno consegnato la guida 
dell’Associazione,  mi sono detto “Milano, Lodi, Monza e la Brianza 

hanno un grande peso politico”.  Tradotto significa aver ereditato da chi mi 
ha preceduto una struttura con una solida referenzialità sul territorio. Il punto 
è, però, che oggi la cornice alla nostra capacità di rete e di intervento è 
rappresentata da una situazione resa fin qui instabile dalla lunga e faticosa 
crisi economica e finanziaria che ha colpito duramente il nostro settore. 
Misurarsi con un panel di scelte decise, rapide e innovative, in uno scenario 
dove tutto può e tutto deve cambiare da un momento all’altro,  è una mission 
che sento assolutamente necessaria affinché il nostro “fare impresa”, sia 
tutelato, sia riconosciuto e sia efficace. E trovi anche una comunicazione 
capillare e in sintonia con il mio mandato. 

È per questo che ho voluto di nuovo dotare l’Associazione di uno strumento 
cartaceo, peraltro prestigioso, come Dedalo.  Noi siamo persone, uomini, che 
hanno a che fare con la materia, siamo imprenditori “materici”. Per quanto 
vengano messe a punto piattaforme tecnologicamente sempre più avanzate,  
non possiamo fare a meno delle mani e del lavoro. E un house organ 
“tradizionale” (la cui direzione abbiamo affidato a un giornalista professionista 
cercato nel mercato), un magazine che parli di noi e per noi, per chi costruisce 
realtà, per chi fa,  è il mezzo di comunicazione ideale. Da sfogliare, da 
toccare, da leggere, da consultare, da criticare. Da tenere sulla scrivania, 
insomma. Ed è anche il miglior modo per rendere ancor più dinamico il sito di 
Dedalo che avrà così nuovi contenuti e nuova linfa.

Io penso che questa sia la strada affinché Dedalo possa raccontare, attraverso 
le rubriche, le pagine a cura dei vicepresidenti, le notizie dell’Ance nazionale, 
le segnalazioni delle nostre attività, le interviste e le inchieste giornalistiche, 
sia le realizzazioni che il ruolo attivo e perfino sociale svolto dalle imprese di 
costruzione, contro una cultura che per troppi anni ha risposto soltanto a diffusi 
pregiudizi. Quanti sanno che senza le imprese le tante leggi migliorative del 
tema ambiente rimarrebbero lettera morta? Chi fa gli scavi archeologici? Chi si 
accolla il compito e i costi delle bonifiche? Con Dedalo disegneremo la mappa 
del territorio e metteremo le bandierine con le nostre realizzazioni. Non ho 
dubbi: riempiremo quelle carte geografiche.  Perché è vero che la Torre Velasca 
è stata disegnata da un grande architetto, ma poi la testa e le mani per farla 
ce le ha messe l’impresa Sogene. E così per Palazzo Marino: sono le nostre 
imprese ad aver fatto il restauro. Potrei andare avanti con un lungo elenco. 
Ma il concetto è molto semplice, per chiudere. Dedalo, da oggi si occuperà di 
attualità, di servizi, di evoluzioni normative, della storia e del futuro disegnati 
dalle nostre imprese. Buon lavoro Direttore. Buon lavoro a tutti. 

Marco Dettori 
 (Presidente Assimpredil Ance, Milano, Lodi, Monza e Brianza)

Marco Dettori 
è Presidente 

di Assimprdedil Ance 
Milano, Lodi, 

Monza e Brianza 
dal 29 giugno 2015. 

Ha 49 anni e conosce 
bene la nostra 

Associazione dove 
ha ricoperto 

anche la carica di 
Vicepresidente. 

La sua linea guida è: 
“Dobbiamo occuparci 

del futuro” 

Il nostro magazine di carta 
per far parlare le imprese
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Passeggiando per Milano, nei giorni della 
settimana del mobile, tutto è aperto: i mu-

sei, i monumenti, le dimore private ospitano gli 
allestimenti dei protagonisti del gusto estetico 
e della gioia di vivere che rendono contempo-
raneo anche il classico, fanno apprezzare la 
nostra tradizione, la nostra cultura, la nostra 
ironia, aperta e accessibile. Luoghi che ripor-
tano l’attenzione sui valori fondanti il made in 
Italy: il talento creativo dell’artista combinato 
con l’eccellenza del saper fare artigiano.
Quanta sapienza, quanta creatività stava nel 
progetto “Accoppiamenti giudiziosi”, con cui 
tanti anni fa si congiungeva l’idea del proget-

to con il saper fare dell’impresa. Questa era l’idea, forse la presunzio-
ne, che ci guidava quando, sotto gli occhi attenti e la guida competente 
e culturalmente curiosa dell’amico Mario Rotondi, pensavamo a come 
dare contenuto a Dedalo con un dialogo che mettesse in collegamen-
to il nostro mondo con l’esterno, con l’intento di ridare centralità a un 
mestiere da tempo relegato tra i reietti, quasi un problema più che una 
utilità per la società. Erano anni di crescita, la ripresa dell’interesse 
per l’investimento immobiliare aveva quasi marginalizzato il mercato 
dei lavori pubblici. Nella cultura del sospetto, con regole degli appalti 
sempre più condizionate da un approccio giuridico anziché tecnico 
prestazionale, pensavamo che il mercato privato potesse essere da 
esempio e da traino del mercato pubblico. Una inversione dei compiti, 
considerato che tutto erano gli appalti pubblici tranne che un riferimen-
to esemplare per le politiche del sistema delle costruzioni. Una lettura 
che ha trovato la sua sintesi nel progetto “Città dei creativi” che aveva 
sviluppato l’idea degli accoppiamenti giudiziosi grazie all’impegno e 
alla fantasia di Claudio De Albertis.    
Da questa consapevolezza mutuavamo l’interesse per l’efficienza ener-
getica, per la tecnologia al servizio della competitività e della soddi-
sfazione del cliente, la fiducia nella qualità dei prodotti e dei processi, 
l’impegno verso l’innovazione e il cambiamento.
Ci confrontavamo però con un sistema pubblico preoccupato più a 
limitare le responsabilità che non a perseguire un risultato e con una 
politica attenta solo a preservare consenso e a mantenere il potere, che 
non a guidare il cambiamento e a stimolare l’innovazione. 
Forse anche per questo il dialogo competitivo non fu recepito nella Leg-
ge nazionale e solo oggi se ne riparla. E le nostre debolezze erano un 
facile modo per attribuire le responsabilità alle imprese se i lavori non 
venivano ultimati in tempo utile, se erano realizzati in modo approssi-
mativo, se i preventivi di spesa non venivano mai rispettati.
Anche per questo abbiamo cominciato a pensare che la tecnologia 

 L’Ance ha cambiato Milano. 
Ora può salvarla. 
Con l’aiuto di Dedalo di Piero Torretta
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della digitalizzazione poteva essere uno strumento per contribuire a 
fare luce sulla verità delle cose e, con il Politecnico di Milano, abbia-
mo sviluppato l’idea della classificazione degli elementi e dei processi 
delle costruzioni che poteva essere la base su cui condividere l’esecu-
tività e l’economicità dei progetti messi in gara. Vigeva però ancora la 
cultura della contrapposizione che veniva nascosta dietro al paravento 
della concorrenza perfetta del massimo ribasso con cui si induceva a 
ritenere che, nella scelta del contraente, la logica del prezzo più basso 

non avesse alternative.
Una illusione che ha tenuto lontano la solu-
zione che ancora oggi stiamo cercando an-
naspando nelle indeterminatezze del Nuovo 
Codice degli Appalti, la cui valenza di rivo-
luzione copernicana è tutta da dimostrare. 
Ma è l’approccio culturale verso le potenzia-
lità e il ruolo del settore che ci preoccupa. 
Se al referendum delle trivelle hanno vinto 
gli 11.000 lavoratori il cui posto di lavoro 
poteva essere pregiudicato dalla vittoria dei 
sì, la politica ci deve spiegare perché tanta 
preoccupazione non c’è stata e non c’è per 
gli 800.000 posti di lavoro persi dal 2008 
ad oggi nel sistema delle costruzioni. Una 
preoccupazione che, a quanto pare, ancora 
oggi non fa strada nelle valutazioni e nel-
le decisioni della politica, che con l’appro-
vazione del Fondo Atlanta impegna risorse 
della Cassa Depositi e Prestiti per salvare le 
banche dai crediti in sofferenza di qualità 
(quelli garantiti da ipoteche) e mette in circo-
lo 80 miliardi di crediti a cui corrisponde un 

valore di beni per 200 miliardi, che saranno poi rimessi sul mercato 
dai fondi speculativi al valore del 15/20% del prezzo originario. Qua-
le politica di innovazione del prodotto e del processo sarà possibile 
con la concorrenza di un ammontare così rilevante di beni a un valore 
così basso?
Certo, si salvano le banche, le cui responsabilità per l’ignavia di un 
sistema che ha reso la finanza sempre più centrale, ma disumana, nes-
suno ha interesse a ricercare; ma si uccidono le imprese.
Come allora, anche oggi la risposta sta nella tecnologia, nella sosteni-
bilità e nella innovazione. Se ci credono le imprese, ci crede l’Associa-
zione, che a tali obiettivi deve indirizzare le sue politiche, senza farsi 
condizionare da chi, anche oggi, pensa che non ci sia miglior oppor-
tunità che sguazzare nel torbido, in quanto più che la prospettiva del 
domani valga l’utilità immediata. Qualsiasi sia il modo per ottenerla.

7

In queste foto alcuni scorci 
della Settimana del salone 
del mobile a Milano. 
Antiche dimore ospitano 
designers eclettici. La città 
esprime la gioia di vivere 
attraverso un melting-pot 
classico e contemporaneo. 
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C’è Milano da   fare
M ercoledì 9 marzo è sta-

to presentato all’Urban 
Center di Milano il mani-

festo C’è Milano da fare, promos-
so da: Assimpredil Ance insieme 
ad Assolombarda, Confindustria 
Milano Monza e Brianza, Assoim-
mobiliare Delegazione Milano, 
CDO Milano - Forum Edilizia, Fe-
derabitazione - Confcooperative 
Lombardia, Legacoop Lombardia 
Dipartimento Housing, Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Pa-
esaggisti e Conservatori della 
Provincia di Milano, Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Mila-
no, Collegio Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Milano, 
In/Arch Lombardia e FIMAA Mila-
no, Monza & Brianza. 

La filiera della trasformazione 
e rigenerazione urbana ha deci-
so di elaborare alcune idee utili 
al dibattito circa il futuro della 
nostra città.

I promotori del manifesto C’è 
Milano da fare hanno voluto for-
nire un contributo d’idee al Sin-
daco e agli amministratori della 
città di Milano per avviare un 
dialogo che favorisca la condivi-
sione delle strategie e delle azio-
ni da intraprendere con spirito di 
sinergia.

La piattaforma è basata su 
quattro punti, che il Presidente di 
Assimpredil Ance - Milano, Lodi, 
Monza e Brianza,  Marco Dettori, 
ha illustrato in apertura della con-
ferenza stampa:

1. Condividere un percorso che 
sperimenti l’adeguamento con il 
mondo che cambia delle modalità 
di confronto e di collaborazione 
tra il pubblico e il privato: nelle 
scelte strategiche, nella definizio-
ne dei percorsi operativi, nel con-
trollo sull’attuazione delle misure 
proposte. Perché più sono espliciti 
e riconoscibili i legittimi interessi, 
più si realizzano nella concretez-
za la trasparenza e la possibilità 
di sintetizzare le posizioni. 2. Co-
struire un piano strategico di lungo 
periodo, che travalichi le barriere 
istituzionali e fisiche, per proporre 
una visione condivisa della città di 
Milano, nel contesto metropolita-
no, che dia un orientamento agli 
operatori e agli investitori interes-
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C’è Milano da   fareC’è Milano da   fare
PUBBLICO E PRIVATO INSIEME 
PER UNA CITTÀ DI TUTTI

sati a quest’area, che sia credibile 
e praticabile. 3. Attuare un proget-
to operativo, capillare ed efficien-
te di digitalizzazione e di rinnovo 
della PA, per rimuovere i vincoli e 
le pesanti zavorre che oggi imbri-
gliano il rapporto tra i cittadini, le 
imprese, i professionisti e l’appa-
rato burocratico e amministrativo. 
4. Assumere come valore cardine 
dello sviluppo la rigenerazione 
urbana, con la consapevolezza 
e la coerenza delle conseguenti e 
imprescindibili azioni necessarie a 
rendere sostenibili gli interventi di 
bonifica ambientale, di recupero 
del patrimonio costruito e di quello 
dismesso e abbandonato. 

La piattaforma è articolata in 
dieci argomenti che toccano tutti 

i punti critici per formulare le pro-
poste da cui partire per il confron-
to. Tra le questioni centrali: il tema 
della rigenerazione urbana, che è 
un’opportunità di crescita econo-
mica, sociale e civile, ma anche 
occasione per ridefinire la qualità 
di parti di città; il tema dei tempi, 
dei modi e dei risultati dell’azione 
della pubblica amministrazione, 
perché servono regole certe e con-
trolli in fase esecutiva sul rispetto 
delle stesse. La piattaforma è uno 
strumento messo a disposizione 
per avviare un vero processo di 
innovazione nei rapporti tra ope-
ratori e pubblica amministrazione, 
per costruire insieme le condizioni 
per fare di Milano la città del fare.

a cura della Redazione

  FUTURO PROSSIMO

Nelle foto i protagonisti 
della iniziativa per la metropoli 
lombarda che verrà. 
Il quarto da sinistra è Marco Dettori.
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Ne abbiamo     fatta d’ informazione
Anno

ANNI OTTANTA 
LA COPERTINA 

DEL PRIMO NUMERO 
DI DEDALO

 ANNI DUEMILA
UNA COPERTINA  

DI DEDALO DEL 2005

ANNI NOVANTA 
LA COPERTINA 
DI UN NUMERO 
DI DEDALO DEL 1995



 ANNI DUEMILADIECI
L’ELEGANTE VESTE GRAFICA 
DI UNA COPERTINA DI DEDALO 
DEL 2015
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Ne abbiamo     fatta d’ informazione

L’atto di nascita porta la data del 5 gennaio 1985, e il decreto di registrazione ne ricorda 
la periodicità mensile e le caratteristiche: un periodico d’informazioni economiche, 
sociali, tecniche, culturali. Contenuti ambiziosi, dunque, come d’altronde richiedeva il 

titolo della rivista. Le ragioni del periodico e di questo titolo si possono leggere nei documenti e 
nella corrispondenza dell’epoca, e si devono ascrivere all’intelligenza di Riccardo Meregaglia, 
allora Presidente dell’Associazione, all’entusiasmo contagioso di Mario Marcora, ma soprattutto 
alla cultura e alla curiosità intellettuale di Giancarlo Gariboldi, un imprenditore lungimirante.

In realtà, di un giornale dell’Associazione si parlava da parecchi mesi, con l’intento di 
superare le esperienze del Giornale dei Costruttori, di Edilizia Lombarda e di Nuova Edilizia 
Lombarda, che fino ad allora erano stati gli unici esempi di giornali locali del settore. In 
quel momento, si sentiva fortemente la spinta a riprendere un colloquio con i lettori: per far 
conoscere il mestiere di costruttore, per far parlare l’Associazione, per illustrare le non poche 
occasioni di lavoro realizzato con arte dalle imprese associate.

Il primo editoriale della Rivista spiega anche il perché del titolo: “Perché Dedalo fu la 
prima rivista che trattò dell’architettura come lavoro realizzato con arte; perché è il simbolo di 
un’ingegneria sofisticata e proiettata; perché può rappresentare l’uscita dal labirinto nel quale ci 
troviamo con la fantasia delle ali, senza cadere in peccato di sconsiderato orgoglio icariano”.

Con questi intenti, la rivista Dedalo ha attraversato venti anni di vita. Le collaborazioni che 
si sono succedute nel tempo sono state tante e prestigiose: hanno osservato e raccontato il 
territorio e le sue trasformazioni, animando il dibattito che ogni trasformazione del territorio 
porta con sé e valorizzando l’intervento dei costruttori che di ogni trasformazione territoriale 
sono i protagonisti. Ma soprattutto, la rivista servì all’Associazione dell’epoca per tessere 
relazioni con la città, per avviare confronti con esponenti illustri e apprezzati della società non 
solo milanese.

Claudio De Albertis, Marcello Botta, Piero Torretta sono stati i Presidenti che si sono succeduti 
alla guida dell’Associazione, gli Editori che hanno dato l’impronta al giornale senza mai 
condizionarne le uscite, affidandone il timone a Mario Rotondi, che dell’Associazione è stato 
Direttore di lungo corso.

Ma il tempo non mantiene giovani, e la rivista, a poco a poco, ha accusato i suoi anni. 
Claudio De Albertis, che torna ciclicamente alla guida dell’Associazione, senza mai lasciarla 
del tutto, ha deciso che bisognava cambiare. Per fare il suo ingresso nel terzo decennio di vita, 

ERA L’ANNO DELLA GRANDE NEVICATA: 
DEDALO NASCEVA NELLA MILANO DA BERE 
E POI HA VISTO “MANI PULITE”, 
L’ESPANSIONE DELLA CITTÀ, EXPO 2015

di Andrea Lavorato
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Dedalo è stato completamente rivisto, nei contenuti e nella grafica. Era il 2007, e i venticinque 
lettori, di manzoniana memoria, che il primo numero della rivista, con malcelata immodestia, 
auspicava venissero raggiunti, divennero parecchie migliaia, tra imprese associate, 
professionisti legati al mondo delle costruzioni, esponenti del mondo politico e amministrativo. 

Sotto la direzione e grazie alla competenza di Cecilia Bolognesi, l’obiettivo di 
condividere con le imprese un’idea di cultura come motore del loro rilancio all’interno 
delle trasformazioni del territorio ha prodotto una serie di numeri monografici che hanno 

approfondito temi d’interesse 
non solo per il settore, con la 
collaborazione di esponenti 
prestigiosi e autorevoli della 
società. Quelle pagine hanno 
sostanziato visioni e prospettive 
offerte ai lettori per stimolare una 
presa di coscienza della propria 
vocazione nel mercato: 
il mondo delle costruzioni diventa 
lo sfondo, mentre il primo piano 
è all’architettura e all’evoluzione 
della città e della società, in un 
intreccio di urbanistica, arte, 

ingegneria, sviluppo tecnologico. Nuovi spunti, nuovi temi di sviluppo, con uno sguardo 
costante all’innovazione, di prodotto e di processo, che ha rappresentato certamente la 
semina più sapiente per una categoria di operatori alla ricerca di nuove occasioni di 
mercato e di nuove forme di operare.

Ma l’evoluzione del tempo non si ferma, e le tecnologie tanto meno. A un certo 
punto, anche la categoria più conservatrice tra gli industriali ha deciso che bisognava 
abbandonare la carta: per essere più moderni, per risparmiare alberi, per ridurre i costi, 
e magari per arrivare nella posta di un ancor maggiore numero di lettori. E così Dedalo, 
con il numero 36, ha terminato la propria versione cartacea per passare alla versione 
unicamente digitale. Il numero 37 ha inaugurato il sito web, dove è possibile sfogliare 
la rivista e, attraverso collegamenti multimediali, leggere tutti gli articoli in formato testo, 
scaricare i numeri precedenti, accedere a una banca dati ragionata di articoli suddivisi per 
argomenti e categorie.

Il resto è storia di oggi. Dedalo inaugura il suo quarto decennio di vita e cambia veste 
ancora una volta. La storia si ripete e le motivazioni che ne hanno determinato la nascita si 
rivelano ancora di grande attualità, fatte proprie e ben scandite da un Presidente nuovo, ma 
già esperto dell’Associazione e del suo ruolo, Marco Dettori, che in qualità di Editore affida 
a Marco Gregoretti, giornalista di professione, la direzione della rivista. L’Associazione, 
attraverso Dedalo, vuole informare le imprese e parlare alle imprese, ragionando sulle criticità 
ma anche sulle opportunità del mercato, esplorando nuovi possibili mercati, dando spazio 
ai giovani imprenditori e riservando attenzione a ogni tematica che l’attività associativa deve 
presidiare. Insomma, un vero e proprio house organ, con una spiccata vocazione, da un lato, 
a raggiungere anche i più distaccati operatori e, dall’altro, alla coesione di una categoria 
che, per sua natura, viaggia troppo spesso in ordine sparso. Nuovi stimoli, nuove sfide che 
l’Editore mette sul piatto: il giudizio dei lettori, come al solito, ne segnerà la fortuna.

CINQUE LEADER PER TRE DECENNI DI AVVENTURE CON DEDALO
I presidenti di Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza dalla fondazione della rivista a oggi. 
1. Riccardo Meregaglia (1984-1990) 2. Claudio De Albertis (1990-1996) 3. Marcello Botta (1996-
2000) 4. Piero Torretta (2000-2006) 5. Claudio De Albertis (2006-2015) 6. Marco Dettori (dal 2015). 

1 2 3 4 5 6

Anno
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PARLA IL NUOVO CAPO DI REAL ESTATE 
DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

C inquantaquattro anni di 
grinta e di saggio low pro-
file allo stesso tempo. È così 

l’impronta manageriale di Aldo 
Mazzocco, nato ad Harare, nello 
Zimbabwe, laureato in ingegneria 
civile a Padova, mba alla Bocco-
ni, padre di tre figli e, da gennaio 
2016, capo di Real Estate di Cas-
sa Depositi e Prestiti Spa e Presi-
dente di Immobiliare Spa. Quella 
con Dedalo è la prima intervista 
che rilascia da quando è arrivato 
dietro l’importante scrivania con 
l’obiettivo di stimolare l’economia 
nazionale attraverso la costruzio-
ne e la promozione di un nuovo 
modello di housing. Dal 2015 
Cassa depositi e prestiti è una 
banca di promozione nazionale, 
una delle otto in Europa e ricopre 

la delicata posizione di istituzione 
privata di interesse pubblico, con 
la funzione di motore dell’econo-
mia, anche accedendo ai fondi 
europei. Insomma, Mazzocco ha 
accettato un incarico che a molti 
potrebbe togliere il sonno. E qui 
anticipa quali saranno le linee gui-
da che intende perseguire.

Una scelta coraggiosa la sua, 
dottor Mazzocco. L’aria che tira 
non è ancora particolarmente sa-
lubre, così chiusi come siamo tra la 
conservazione di un mondo che di 
fatto non c’è più, e l’impellenza di 
arrivare presto nel futuro…

Guardi, il settore Real Estate è 
stato inserito nel piano strategico 
triennale di Cassa depositi e pre-
stiti. Quindi il mio ruolo è e sarà 
anche quello di stimolare l’econo-

mia del settore guardando a do-
mani in una realtà profondamente 
modificata.

Come si concretizzerà questo suo 
ambizioso programma?

Mi muoverò lungo alcuni assi 
prioritari. Un modello di so-
cial-housing e di smart-housing 
per produrre ancora edilizia re-
sidenziale di locazione a canoni 
sostenibili. L’obiettivo è quello di 
rivolgersi a una fascia di popo-
lazione mobile, di persone e di 
realtà in fase di start-up.

Qualche esempio?
Studenti, forze dell’ordine, gio-

vani coppie, turismo giovanile. 
Occorre proseguire ed aumen-
tare i volumi, su tutto il territorio 
nazionale, della realizzazione di 
residenza in affitto accessibile, di 

di Marco Gregoretti

voglio 
muovere il Pil

Aldo 
Mazzocco:
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studentati, di ostelli e di tutto ciò 
che tenga conto di un avvenuto 
cambiamento, veloce, degli stili 
di vita.

Pensa a quartieri a misura dei 
giovani, dunque?

Certo. Ma non solo. Penso al 
sostegno al turismo e alla cultura 
anche attraverso le infrastrutture 
immobiliari: sostegno all’ammo-
dernamento e allo sviluppo delle 
infrastrutture immobiliari per la 
parte social, per la pubblica am-
ministrazione, per la cultura e per 
il turismo, appunto, per le start-up, 
per i quartieri digitali, per le pic-
cole e per le medie imprese.

Non sarà facile decidere chi “sti-
molare”, in uno scenario dove non 
sempre sono semplici i rapporti tra 
imprese, pubblica amministrazione 
e territorio.

Seguiremo tre priorità. Il riuti-
lizzo degli immobili della Cdp 
(Cassa depositi e prestiti Ndr), il 
riutilizzo di quelli della pubblica 
amministrazione e i progetti di ri-
generazione urbana.

Con quali modalità?
Attiveremo le partnership con 

gli operatori privati perseguendo 
l’obiettivo dichiarato di attrarre 
capitali esteri.

Quanto può valere tutto ciò?
I numeri ancora non ci sono, 

ma i nostri sono i volumi di una 
banca in un Paese di 60 milioni 
di cittadini. Vogliamo, insomma, 
muovere il Pil.

Quindi parliamo di un miliardo 
di euro, più o meno… Come pen-
sate di centrare l’obiettivo di muo-
vere il Pil?

Aggregando e attivando le risor-
se per far partire progetti sostenibi-
li. Bisogna aprire al mercato degli 
investitori istituzionali long term il 
capitale di nuovi veicoli di svilup-
po e di gestione della nuova (o rin-
novata) infrastruttura immobiliare 
di cui il Paese ha bisogno. 

La sede di Cassa 
Depositi e Prestiti Spa.
A sinistra:
Aldo Mazzocco
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L’area metropolitana di Milano sta svolgendo 
un ruolo sempre più importante nel tessuto 

socio economico del nostro Paese. Da capitale 
d’Italia per capacità produttiva e vivacità del 
proprio sistema imprenditoriale, la città ha assunto 
negli ultimi anni il ruolo propulsivo di “motore di 
modernità e di nuovo sviluppo” del nostro Paese. 
Definizione questa che gli è stata recentemente 
attribuita dal Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella. Il modello Milano dimostra, infatti, che la 
competitività di un territorio è strettamente connessa 
alla capacità delle aree urbane di attrarre attività 
economiche e popolazione. Proprio quello che è 
accaduto e sta ancora accadendo a Milano i cui 
dati dimostrano che la città non è mai stata così 
viva e attiva: oltre 200 mila gli studenti residenti 
solo nella città universitaria, ben 3100 sedi di 
multinazionali straniere e ben 123 imprese con un 
fatturato superiore al miliardo euro. Anche il settore 
dell’edilizia è in fermento, nonostante gli anni di 
dura crisi.
Milano è stata la prima delle grandi città a mostrare 
segnali d’inversione del trend negativo già dal 2013, 
trainando di fatto la ripresa delle compravendite 
residenziali. Una dinamica che si è rafforzata nel 
2015 con un ulteriore aumento del 13,4% rispetto 
all’anno precedente, grazie, in particolare, alla 

capacità di Milano di attrarre investimenti dall’estero. 
Secondo il rapporto “Emerging Trends in Real Estate 
Europe 2016” pubblicato da PwC e Urban Land 
Institute, Milano risulta l’ottavo mercato europeo più 
attrattivo per gli operatori, con 4 miliardi di euro 
investiti tra la fine del 2014 e l’autunno del 2015.
Non può che provenire dunque da quest’area 
metropolitana e dalla sua forza imprenditoriale e 
associativa un decisivo stimolo alla definizione di 
modelli produttivi, fortemente innovativi e improntati 
all’efficienza. E questo deve valere anche per il 
settore delle costruzioni, che vede una domanda 
crescente di prodotti legati non solo a un bisogno 
primario (bene casa) ma anche alla ricerca del 
proprio benessere.  
Milano sta a Italia come Assimpredil sta ad Ance. 
Una sinergia indispensabile per fornire alle politiche 
associative la giusta spinta verso il rinnovamento 
e il superamento di vecchi schemi mentali e 
imprenditoriali, che rischiano di frenare lo sviluppo 
e la modernizzazione del settore e del modo di fare 
associazione. Sono certo che Assimpredil non farà 
mai mancare ad Ance il proprio ruolo di pungolo 
e di molla propulsiva a cui Dedalo potrà fornire 
un’importante cassa di risonanza all’interno del 
nostro sistema.

Claudio De Albertis (Presidente nazionale Ance)

UN FUTURO POSSIBILE
PROSPETTIVE DI RINNOVI AMMINISTRATIVI:
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE È GIÀ PRONTA

“Il modello Milano 
dimostra che 

la competitività 
di un territorio 
è strettamente 

connessa 
alla capacità 

delle aree urbane 
di attrarre attività 

economiche 
e popolazione”
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IL SISTEMA ANCE METTE IN VETRINA LE SUE ECCELLENZE 
L’Ance è stata presente anche quest’anno al Mipim di Cannes, la più importante manifestazione del 
settore immobiliare internazionale. Imponente il Padiglione italiano, frutto dell’impegno comune delle 
numerose istituzioni nazionali e regionali e della rodata partnership con Ice. Presentati alcuni dei progetti 
d’eccellenza delle imprese associate, attualmente presenti sul mercato, e il nuovo servizio dell’Associazio-
ne, Invest in Italy, per la promozione d’iniziative del mercato immobiliare italiano. 

ANCE, UN’OCCASIONE DA NON SPRECARE
Cambiare approccio rispetto alla programmazione dei fondi strutturali europei, passando dalla logica 
dei bandi a quella dei progetti realmente utili per il territorio. Questo l’obiettivo della giornata di lavo-
ro organizzata dall’Ance, con la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni nazionali e 
locali, da cui sono emerse le grandi opportunità per il rilancio del settore delle costruzioni e la ripresa 
dell’economia legate a un utilizzo più efficace delle risorse comunitarie. 

L’ANCE CHIEDE MODIFICHE AL DECRETO
In un’audizione presso la Commissione Ambiente del Senato, l’Ance ha sollevato diversi dubbi sulla 
nuova disciplina relativa alle terre e rocce da scavo. Tra i nodi da sciogliere la semplificazione dell’i-
ter amministrativo e alcuni aspetti riguardanti l’immediato riutilizzo dei materiali per gli interventi non 
soggetti a Via o soggetti a Valutazione d’impatto ambientale con volumi di scavo fino a 6000 mc.

L’AZIONE DELL’ANCE SUGLI APPALTI
Anticipazione del 20% dell’importo contrattuale a favore dell’appaltatore, riferimento al decennio 
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la Soa per il conseguimento della qualifica-
zione, esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria. 
Queste le principali novità contenute nel milleproroghe sulle quali si è concentrata l’azione dell’Ance.

ANCE, NO A PRATICHE ANATOCISTICHE
L’Ance è intervenuta, nel corso dell’iter del disegno di legge di riforma delle banche (18/2016), con una 
proposta per evitare la reintroduzione di pratiche sostanzialmente anatocistiche. Un rischio che derivereb-
be dalla possibilità, prevista da una norma contenuta nel disegno di legge, di capitalizzare gli interessi 
passivi maturati sul conto corrente, previa autorizzazione del cliente.

OK ALLA RICHIESTA ANCE, PER L’APPALTO BASTA LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
È sufficiente aver presentato domanda d’iscrizione negli elenchi delle white list per poter sottoscrivere il 
contratto di appalto. È l’importante risultato ottenuto dall’Ance che aveva chiesto al ministero dell’Interno 
un intervento urgente per evitare il rischio di blocco dell’operatività delle imprese causato dalla non tem-
pestiva funzionalità della banca dati Antimafia. 

MIPIM

FONDI 
EUROPEI 

TERRE E 
ROCCE DA SCAVO 

MILLE 
PROROGHE

DL 
BANCHE

WHITE 
LIST

ROMAMILANO/MILANOROMA
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Il gruppo giovani Ance ha creato a livello nazionale 
e territoriale tavoli di lavoro sulle strategie di 
esportazione delle nostre imprese fuori dai nostri 
confini territoriali e durante le missioni imprenditoriali 
organizzate dall’ufficio lavori all’estero di Ance: oramai 
la nostra presenza è diventata costante.
Dall’anno scorso una delegazione di Giovani 
Imprenditori Ance ha avuto l’occasione di partecipare, 
insieme al Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria, al G20YEA a Istanbul, in Turchia.
Il G20YEA è “il network globale che riunisce le 
associazioni di giovani imprenditori dei Paesi 

più industrializzati del mondo. Ogni anno 
quest’associazione organizza un summit nel Paese che 
detiene la presidenza del G20”. Partecipare ai tavoli 
di lavoro e alle riunioni, diventa una “straordinaria 
occasione di condivisione, networking e business in un 
contesto dinamico e multi-culturale, che ha l’obiettivo 
di captare e di trasmettere le necessità del mondo 
imprenditoriale giovanile ai leader governativi.”
Quest’anno l’incontro si svolgerà in Cina agli inizi di 
settembre e alcuni componenti del Gruppo Giovani 
Imprenditori Ance prenderanno parte a questi lavori.

a cura di Ance Giovani

Giovani e tecnologia, giovani e 
innovazione sono spesso parole 
vicine e affini. Giovani sono colo-
ro che sono al passo con i tempi, 
giovani sono coloro più avvezzi 
e propensi alle nuove tecnologie, 
giovani sono coloro che sono più 
disposti a percepire e a rendere 

propri i cambiamenti. Non c’è 
periodo storico migliore per po-
ter paragonare, quindi, al mon-
do giovanile questa dinamica di 
cambiamento e questo progredi-
re di novità.
Ma L’innovazione delle imprese 
di costruzioni è sempre stato un 

argomento difficile e ostico in 
quanto, per tradizione, la costru-
zione di un manufatto abitativo, 
di un sito industriale, è relegata a 
modalità operative tradizionali.
Tra tutte le nuove tecnologie alle 
quali le nostre aziende stanno mi-
rando, una fra tutte è quella che 
in quest’ultimo periodo, grazie 
ad un input iniziale del Gruppo 
Giovani Imprenditori Ance Na-
zionale, sta riscuotendo la mag-
giore notorietà e importanza: il 
BIM (Building Information Model-
ling). Quest’approccio innovativo 
al mondo delle costruzioni andrà 
a cambiare la morfologia e le ca-
ratterizzazioni, dal cantiere agli 
uffici tecnici delle nostre azien-
de. Noi giovani, sia a livello na-
zionale che territoriale, abbiamo 
creato gruppi di lavoro e conve-
gni tematici a esso dedicato in 
quanto abbiamo percepito da 
subito le sue potenzialità e la sua 
importanza.

La nostra presenza anche al G20 di Istanbul, in Turchia  

Siamo ragazzi e siamo imprenditori. Nati per innovare. 
E con l’orgoglio di aver tirato la volata al BIM

DEDALO Maggio Giugno 2016.indd   18 20/05/16   13:51



19

Perché far parte di un gruppo “under 30”, oggi e dopo la crisi 
che c’è stata?

Ebbene, la risposta non può essere semplicemente un’attestazione di adesione 
a ideali o alle correnti di pensiero di un’associazione, ma deve essere ricercata in 
motivazioni più profonde.
Oggi i Giovani Imprenditori che frequentano i nostri gruppi giovanili si sono tra-
mutati da “figli di” a veri dirigenti e responsabili delle proprie aziende, sia per 
un fisiologico cambio generazionale, sia perché la maggioranza dei giovani 
imprenditori che si affacciano 
alla nostra associazione lo fa 
alla fine di un percorso di stu-
di, di esperienze all’estero e 
quindi a un’età che non è più 
relegata agli anni universitari, 
ma in un periodo di vita dove 
il passaggio di ruolo azienda-
le diventa sintomatico degli 
anni nonché naturale.
Le attività del Gruppo Giovani 
imprenditori Assimpredil Ance 
sono diventate inoltre più am-
pie spaziando da corsi di for-
mazione, eventi di beneficenza, 
convegni, incontri formativi e ri-
unioni mensili. Negli ultimi anni 
il nostro gruppo è stato inoltre 
promotore di corsi con le più im-
portanti università milanesi.
È per tutto questo, quindi, che si fa parte di un’associazione di giovani impren-
ditori: per la crescita professionale e personale, per la condivisione, per la 
creazione di nuovi rapporti con altri giovani imprenditori in tutta Italia, e tutta 
Europa, per quello che ci rappresenta, per il nostro futuro e per la più vivida 
consapevolezza che tutte le nostre attività e le nostre fatiche siano indirizzate a 
uno scopo più grande che non si limiti alla nostra associazione ma al futuro del 
nostro settore e del nostro Paese.
È in questo panorama che oggi più che mai il Gruppo Giovani sta intrapren-
dendo attività all’avanguardia e strade mai percorse prima, che non sono più 
un’appendice alle attività senior, ma vere e proprie attività contestuali e neces-
sarie all’associazione tutta; oggi il gruppo giovani imprenditori sta cercando 
anche di traghettare e di aiutare i senior in questo passaggio storico di crescita 
e di cambiamento.

Matteo Baroni (Presidente Gruppo Giovani)

NON SOLO SEMPLICI 
APPENDICI DEI “SENIOR”
IN CAMPO PER OSARE NUOVI PERCORSI 
E PER FARE RETE IN TUTTO IL PAESE

I giovani imprenditori stanno 
guidando da protagonisti il 
cambio generazionale in azienda, 
nel mercato e nell’Associazione. 
Il Gruppo organizza eventi 
di benefi cenza, partecipa a 
convegni e promuove incontri 
per la formazione. Il loro ruolo 
è fondamentale per il salto 
consapevole dell’imprenditoria 
delle costruzioni nel mondo del 
futuro. In Italia e in Europa

Ebbene, la risposta non può essere semplicemente un’attestazione di adesione 
a ideali o alle correnti di pensiero di un’associazione, ma deve essere ricercata in 
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RAPPORTO ANCE SULLA 
PRESENZA DELLE NOSTRE 
SOCIETÀ EDILI NEL MONDO 
ATTIVE NEL 2015

Dal 2004 a oggi, il fatturato 
estero delle imprese che par-

tecipano al Rapporto dell’Ance è 
più che triplicato, passando da 
3,1 a 10,4 miliardi di euro con una 
crescita media annua del 14,5%: 
l’aumento cumulato del fatturato 
tra il 2004 e il 2014 è del 237%. 
Nel 2014 il valore della produ-
zione oltre confine dei contractors 
italiani è cresciuto del 10,2%. Il 
portafoglio commesse nel 2014 
si è arricchito di 187 nuovi la-
vori per complessivi 10,5 miliar-
di di euro, di cui oltre 8 miliardi 
di competenza esclusiva delle 
aziende nazionali. Le imprese 
italiane sono impegnate all’estero 
nella realizzazione di 662 opere 
per un controvalore complessivo 
di 73 miliardi di euro circa e un 

portafoglio lavori di 41 miliardi e 
sono presenti in 85 Paesi con cir-
ca 250 imprese di diritto estero.
Le scelte strategiche prese nel cor-
so degli anni hanno permesso di 
conseguire una crescita nei mer-
cati esteri in grado di assicurare 
un business stabile. 
Da sei anni il fatturato oltrecon-
fine rappresenta oltre il 50% del 
totale della produzione; nel corso 
del 2014 ha raggiunto il picco 
del 64,1%. 
Le imprese italiane, parte del 
campione, si distinguono sui mer-
cati globali per la loro spiccata 
capacità di realizzare e gestire 
complessi sistemi infrastrutturali 
(autostrade, ferrovie, porti, aero-
porti, opere idrauliche, genera-
zione e distribuzione dell’energia 

e dell’acqua, complessi immobi-
liari, strutture sanitarie avanzate, 
cicli ambientali, restauro). Tali 
capacità rendono il sistema ita-
liano delle costruzioni un partner 
affidabile per i principali player 
internazionali del settore. 
Anche nel mercato delle conces-
sioni, il sistema delle costruzioni 
italiano si distingue positivamen-
te: il controvalore dei 24 contratti 
di concessione supera i 35 miliar-
di di euro, per una quota italia-
na di oltre 5 miliardi. Continua 
l’espansione sui mercati sviluppa-
ti: i 17 Paesi dell’Area Ocse rap-
presentano il 40% del valore dei 
nuovi contratti e il 30% dell’im-
porto complessivo del totale delle 
commesse in essere. In crescita 
anche il business nei Paesi appar-

Imprese italiane all’estero: 
COSTRUTTORI AFFIDABILI
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tenenti al G-20, che rappresenta 
il 38% delle totale delle nuove ac-
quisizioni 2014 e il 33% del valo-
re complessivo dei cantieri attivi.
Ma tutto questo non è casuale. 
Non dobbiamo mai dimenticare 
che storicamente le imprese ita-
liane di costruzione e le grandi 
società d’ingegneria si sono fatti 
promotori di un concetto ante lit-
teram di “Made in Italy” connes-
so soprattutto alle grandi opere 
infrastrutturali.
Nel 1961, Lewis Mumford, nell’in-
troduzione a “La Città nella Sto-
ria”, scrive che il libro “si apre 
con una città che era, simbolica-
mente, un mondo: e si chiude con 
un mondo che è diventato, per 
molti aspetti pratici, una città”.

a cura della Redazione

Ecco la fotografia 
del made in Italy
Il Rapporto Ance sulla presenza del-
le imprese di costruzione italiane nel 
mondo è ormai giunto alla sua deci-
ma edizione. Lo studio, basato su un 
campione di circa 40 aziende operanti 
sui mercati internazionali e sui mercati 
domestici fornisce una fotografia esau-
stiva dell’attività internazionale dell’in-
dustria delle costruzioni civili italiane.

L’indagine che si rifà ai dati di bilancio dell’esercizio finanziario 
precedente offre una fotografia aggiornata e completa del “Made 
in Italy” delle costruzioni nel mondo.
Emerge, pertanto, un’analisi delle dinamiche internazionali riguar-
danti in prevalenza le maggiori imprese del settore. Ma è anche 
significativa la presenza di imprese di medie e di piccole dimen-
sioni, le quali hanno imboccato la via dell’internazionalizzazione.
Il rapporto è realizzato in collaborazione con il Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione Internazionale – in raccordo 
costante con gli altri attori del Sistema Paese (la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’A-
genzia ICE, la Sace, la Simest e le banche) e viene presentato 
nel mese di ottobre di ogni anno e rappresenta un rapporto di 
benchmark interessante per i cultori della materia.

a cura della Redazione    

FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO DAL 2004 AL 2014

PORTAFOGLIO PER TIPOLOGIE DI OPERE 
  (VAL. % SU IMPORTO TOTALE)
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La crisi aguzza l’ingegno. 
E favorisce la nascita 

di un mercato  
attento e trasparente.

Dai dettagli ai materiali, 
dall’energia 

agli elettrodomestici. 
Il futuro è già qui

Un paio d’anni or sono mi 
fece riflettere un articolo 
del Corriere della Sera 

che si intitolava: “Valori degli im-
mobili: ecco la Milano che resi-
ste”. Indipendentemente dalle va-
lutazioni immobiliari eterogenee 
che vi erano riportate (sulle quali 
sarebbe già importante chiedersi 
se in via univoca e accreditata 
debba oggi ritenersi necessaria 
la presenza di un’unica, autorevo-
le voce in proposito, come avvie-
ne in tutto il resto del mondo) e 
dalle considerazioni più generali 
e di tendenza, mi stupii che non 
si facesse cenno al mercato delle 
nuove abitazioni, anch’esso in no-
tevole difficoltà, ma che comun-
que offriva già allora, come offre 
ancor di più oggi, qualche spunto 
di riflessione di rilievo. Abbiamo 
assistito, infatti, alla realizzazio-
ne di un prodotto immobiliare 
che negli ultimi cinque anni ha 
rivoluzionato tecnologicamente 
e in termini prestazionali la nor-
male aspettativa della domanda. 
E ciò per varie ragioni. Le novità 
e il recepimento delle normative 
comunitarie hanno proiettato la 
produzione immobiliare verso tra-

guardi fino a pochi anni fa asso-
lutamente impensabili. La profon-
da crisi di settore e la necessità 
di promuovere soluzioni e meto-
dologie costruttive e impiantisti-
che innovative o all’avanguardia, 
hanno trascinato gli operatori 
(prima col metodo “coattivo”, poi 
consapevolmente nella maggior 
parte dei casi o obtorto collo, per 
banale necessità commerciale, 
in altri) a decidere di produrre 
beni che rappresentino quanto di 
meglio sia oggi proponibile, con 
la migliore classificazione ener-
getica possibile, con la massima 
attenzione in termini di cura del 
dettaglio, con la minimizzazione 
dei costi di gestione e di manu-

tenzione, fino a incrementare la 
dotazione accessoria (si pensi ai 
contract sempre più diffusi per la 
dotazione di cucine arredate che 
oramai si sta facendo largo nella 
fornitura, oltre agli arredi, anche 
di elettrodomestici altrettanto indi-
rizzati al risparmio energetico e 
all’alta tecnologia e sicurezza), 
solo per citare alcuni aspetti. 
Oggi anche la firma, le finiture, 
l’immagine del prodotto, stanno 
creandosi spazio, peraltro assai 
disponibile rispetto al passato, 
per restituire qualità, design, con-
fort e valore. In certi casi questa 
spinta eccezionale ha addirittura 
ecceduto rispetto alla necessità, 
ponendo l’impresa di fronte alla 

LA FILIERA DELLA    CASA E IL PRODOTTO NUOVO 

di Marco Dettori 
PRESIDENTE DI ASSIMPREDIL ANCE
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necessità di uno staff di profilazio-
ne di prodotto che curasse aspetti 
tecnici, edilizi, impiantistici, di be-
nessere e di estetica spaziale, ma 
anche d’indagine sociologica, so-
ciale. Tutto molto più interessante, 
più evoluto, più difficile.
In poche parole l’offerta immobi-
liare, storicamente poco attenta e 
poco incline alle esigenze e alle 
aspettative della propria clientela, 
ha subìto un processo di matura-
zione sui contenuti del prodotto, 
aprendo la stagione di un rinnova-
to significato sul piano progettua-
le e industriale che genera nuovi 
orizzonti e nuove frontiere in asso-
luta coerenza con gli obiettivi di 
profitto dell’impresa e di maggio-

re responsabilità partecipativa di 
ruolo sociale. Parliamo di valore 
estetico, di valore del progetto, e 
anche di risparmio energetico, di 
contesto, di mercato della rottama-
zione e della sostituzione immobi-
liare, o della sua riqualificazione. 
Più in generale parliamo dello svi-
luppo di una vera e propria gre-
en economy di settore, il cui fine 
è quello di creare una sinergica 
azione tra istituzioni e operatori 
che si muovono all’interno delle 
città per utilizzare i processi ammi-
nistrativi ed economici, strumental-
mente rispetto alla nobile missione 
di miglioramento della qualità 
della vita urbana e quindi alla 
compartecipazione al successo 

della competizione della città sul 
piano globale. Questo anche per 
i consumatori, per i cittadini e per 
la collettività; una sotterranea rivo-
luzione nata dalle competenze e 
dal lavoro in team, quasi inciden-
talmente, partita dalla necessità di 
stimolare la domanda.
In questa azione costante e piutto-
sto silenziosa rispetto a un clima di 
mercato ancora depresso, pur con 
qualche segnale incoraggiante di 
ripresa delle transazioni, si può 
pensare a un diverso ruolo del set-
tore immobiliare e delle costruzio-
ni a partire della riqualificazione 
degli operatori e quindi dell’of-
ferta del prodotto nuovo, favorita 
anche dalla micidiale selezione 

LA FILIERA DELLA    CASA E IL PRODOTTO NUOVO 
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imposta dalle condizioni economi-
che e finanziarie a contorno, e di 
buon auspicio, quindi, per chi vo-
glia avvicinarsi all’acquisto della 
casa.  Il mondo contemporaneo, 
con consumatori affamati di infor-
mazioni e di sapere, ha tracciato, 
infatti, in modo indelebile, la ne-
cessità di un avvicinamento stabile 
tra l’offerta e la domanda, con un 
nuovo profilo di comunicazione, 
con nuove azioni di marketing, di 
brand, d’immagine e di struttura 
della figura del promotore. 
Certo, molta strada si dovrà fare 
per riprendere fiducia, per sop-
perire alla mancanza di liquidità, 
alla latitanza del credito, alle solu-
zioni più idonee per la rivendita e 
per la sostituzione, elementi essen-
ziali senza i quali molti degli sforzi 
delineati potrebbero rendersi vani. 
Ma con ciò possiamo conferma-
re che la direzione del merito del 
processo industriale e tecnologi-
co, oggi profuso nel progetto e 
nella produzione di nuove case, 
determinerà verosimilmente la 
riconfigurazione dell’offerta e 
le scelte della domanda su due 
binari paralleli: un mercato più 
forte e un mercato più debole. Il 
primo è quello delle nuove abi-
tazioni, tendenzialmente sempre 
migliore e sempre più ricco di 
contenuti tecnici, di economie e di 
vantaggi per il suo utilizzatore e 
non necessariamente a un prezzo 
inaccessibile. Tra l’altro è promos-
so da operatori sempre più seri 
e attrezzati sia sul piano proget-
tuale e tecnico-industriale che su 
quello economico e finanziario.  
Il secondo mercato, più debole, 
quello dell’usato, è destinato ine-
vitabilmente a incisive correzioni 
di prezzo al ribasso o al suo ra-
pido adeguamento tecnologico, 
nei limiti del possibile, per poter 
continuare a competere a parità 
di location e servizi al contorno. 
Del resto, anche il Piano di Gover-

no del Territorio a Milano pone 
i termini della riflessione, nel me-
dio lungo-termine, sul recupero e 
sull’adeguamento del patrimonio 
edilizio esistente con l’obiettivo 
del miglioramento della classifi-
cazione energetica di partenza, 
attribuendo in proposito, ai più 
virtuosi, delle premialità non in-
differenti, quasi a individuare ele-
menti discriminanti del “valore”. 
E ritengo che oggi siano maturi 
i tempi per avviare azioni incen-

tivanti ancora più incisive sulla ri-
generazione, sul recupero e sulla 
sostituzione edilizia nelle città.
D’altra parte la recente tenuta dei 
prezzi del solo prodotto nuovo 
qualitativamente connotato, ri-
spetto al prezzo del prodotto usa-
to o da ristrutturare è la più netta 
conferma di una tendenza che ha 
iniziato un ciclo difficilmente re-
versibile nel medio termine.
Resteranno evidentemente validi 
altri importanti elementi che in-

Lo scorso primo marzo ci ha lasciato l’architetto 
Gaetano Lisciandra, che è stato tra i più attivi 
consulenti di Assimpredil.

Membro del Consiglio direttivo Nazionale dell’INU, 
era stato presidente della sezione Lombarda, docente 
di urbanistica e progettazione urbana in Università 
italiane e degli Stati Uniti, oltre che autore di saggi e di 
articoli e di numerosi piani. 

Aveva avuto successo anche nell’architettura, ma 
all’urbanistica aveva dedicato la vita, misurandosi 
nei suoi molteplici problemi, anche come assessore 
all’urbanistica.

Conosceva la ratio delle norme, forse perché faceva 
parte di quella pattuglia di urbanisti, che si sta 
assottigliando, che hanno visto nascere le leggi degli 
anni ’60, ne hanno seguito tutte le evoluzioni, e sanno 
sempre risalire alle ragioni prime.

Sapeva quindi risolvere le questioni più intricate, 
impegnando non solo la sua competenza tecnica ma 
anche una cultura vasta e profonda che gli era sempre 
presente alla memoria.

Per me, ricordare Tano, come lo chiamavano gli amici, 
sulle pagine di Dedalo è particolarmente signifi cativo.

Fu protagonista di quello studio chiamato “Midland”, 
pubblicato proprio su Dedalo del giugno 2008, insieme 
ad Angela Airoldi, Mario Abis e al sottoscritto, che 

Ricordo di Gaetano        Lisciandra    

DEDALO Maggio Giugno 2016.indd   24 20/05/16   13:51



25

cidono nella composizione del 
prezzo, ma questa reale consa-
pevolezza dell’azione in corso da 
parte degli operatori per generare 
una domanda più informata, più 
attenta, più dinamica e più colta, 
sostanzialmente, più matura, do-
vrà confrontarsi con la necessità di 
offrirle tutto ciò che nel periodo di 
boom immobiliare le è stato celato 
in termini di qualità progettuale, di 
qualità del prodotto, di trasparen-
za e di garanzia.

Ed è proprio su quest’opportuni-
tà, derivante dalla lettura virtuosa 
dell’apparentemente pericoloso 
intreccio di processi normativi, 
pur in un momento topico di au-
spicato esito di crisi di settore, 
all’alba di un’interessante ripresa 
del numero delle transazioni, ma 
anche sulla voglia di rinascita e 
di rinnovata ripresa progettua-
le di contenuti da parte degli 
operatori più qualificati, che si 
sta lentamente ricostituendo una 

“filiera della casa”. Un percorso 
dove non saranno determinanti 
solo l’offerta del prodotto nuovo 
e la sua comunicazione adegua-
ta e incisiva, ma  dove anche il 
soddisfacimento della domanda 
assumerà un ruolo preminente nel 
rapporto commerciale tra i cui in-
put ci sarà quello di concorrere a 
realizzare un mercato meno affol-
lato, forse, ma più serio, più affi-
dabile e più pulito. Più  al passo 
con i tempi.

Ricordo di Gaetano        Lisciandra    
cercò d’impostare una visione di lungo termine per Milano 
sul piano urbanistico, economico e sociale.  Visione che oggi 
sembra essere sempre più appannata.

Ci aveva soprannominato “il Quartetto Cetra” (tre uomini 
e una donna) e le nostre riunioni di 
lavoro erano tanto intense da non fi nire 
mai.  Infatti, con lui c’era il piacere di 
non distinguere mai il lavoro dal tempo 
libero, non dare mai fi ne al rovello 
intellettuale provocato dalle questioni 
urbane, allargarne il campo a cena o 
altrove, dar fondo alla memoria ed alla 
cultura sedimentata e in questo trovare 
la massima soddisfazione.

Sapeva sorprendere come quando, 
per un seminario su “Urbanistica 
e visione”, si era presentato con 
l’immagine della visione di Ezechiele 
di Raffaello e ne aveva tratto un 
discorso acuto e argomentato.

Chi ha lavorato con lui ricorderà 
la calma con cui affrontava tutte le 
questioni, pacatezza che sicuramente 
celava una grande passione, perché 
temperata da un’intima serenità.

 Giorgio Goggi

In alto, Gaetano (Tano) 
Lisciandra, urbanista e 

architetto, di Badia Polesine 
(Rovigo). Tano ci ha lasciato il 

primo marzo 2016. Qui sopra 
due suoi progetti milanesi: 
l'edifi cio di via Foppa e la 

costruzione di via Gnocchi Viani
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MILANO: VIA TORINO 
EDIFICIO POLIFUNZIONALE
In queste immagini il prima e il dopo della 
costruzione situata a Milano, tra via Torino, 
via della Palla, 3 e via Lupetta 8 e 10, realizzata 
dalla impresa milanese Grassi&Crespi Srl 
per Volare Srl. Si tratta di un immobile, di cui 
sono state restaurate le facciate preesistenti, 
composto da appartamenti, da 2000 mq di uffi ci, 
da 3000 mq di attività commerciali e da 90 
boxes interrati. I lavori (2011-2015) sono costati 
10 milioni e 800 mila euro. 
Direttore dei lavori: ingegner A. Bottini. 
Progettista: architetto P. Asti dello studio Asti 
Architetti e Studio BMS Progetti Srl.

Noi siamo

Grassi &Crespi Srl
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Nell’ultimo decennio si è cercato di 
contrastare il fenomeno delle dimis-
sioni in bianco (sottoscrizione delle 
dimissioni da parte del lavoratore, 
senza data, già all’atto dell’assun-
zione) con varie leggi.
Con il D.M. 15/12/2015 sono state 
dettate modalità, che, in sostituzio-
ne della procedura Fornero, prece-
dentemente in vigore, prevedono 
- per tutti i casi in cui non sia ob-
bligatoria la convalida delle dimis-

“cliclavoro” del Ministero del lavo-
ro e, quindi, accedendo al sito del 
Ministero del lavoro per compilare 
e trasmettere la comunicazione al 
datore di lavoro e alla Dtl compe-
tente; ovvero,
b) procedere avvalendosi di uno 
dei soggetti abilitati (patronato, or-
ganizzazione sindacale, ente bila-
terale), nel qual caso al lavoratore 
non sono richiesti né il Pin Inps, né 
la registrazione al portale “clicla-
voro”.    
Identico procedimento va osservato 
per l’eventuale revoca delle dimis-
sioni (o della risoluzione consen-
suale), che deve intervenire entro il 
7° giorno dopo la data di trasmis-
sione del modulo.
La compilazione e l’invio telemati-
co al datore di lavoro e alla Dtl del 
modulo previsto dal D.M. sono l’u-
nica modalità consentita dalla leg-
ge per rassegnare le dimissioni e 
per revocarle, dovendosi escludere 
l’utilizzo di altre forme (per esem-
pio, una lettera scritta e sottoscritta 
dal lavoratore).
Il datore di lavoro che alteri il 
modulo ministeriale è punito con 
la sanzione amministrativa da € 
5.000 ad € 30.000.

sioni presso la Direzione territoriale 
del lavoro o al di fuori delle ipotesi 
in cui le dimissioni o la risoluzione 
consensuale siano rese in una delle 
sedi protette (Dtl o sede sindacale) 
- che il lavoratore, per rendere le 
proprie dimissioni (o per risolvere 
consensualmente il rapporto di la-
voro), debba:
a) procedere autonomamente, ri-
chiedendo preventivamente il Pin 
Inps e registrandosi sul portale 

Come dimettersi: la nuova legge

Per una corretta attivazione e 
gestione degli ammortizzatori 
sociali oggi è più che mai 
necessario conoscere precisamente 
tutte le numerose disposizioni 
legali e amministrative che li 
regolano per valutare l’attivazione 
di tali strumenti rispetto alla 
singola situazione aziendale e alle 
esigenze imprenditoriali che di 
volta in volta possono variare.
Da tempo l’Associazione assiste 

Ammortizzatori sociali: Assimpredil Ance ti aiuta a evitare errori

La sede storica dell’Inps di Milano
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 R egolarità, sicurezza, legalità. Sono, e devono essere, sempre di più le nostre linee guida, le 
parole chiave per trovare le risposte a una crisi che ha attanagliato il settore duramente e che 

ancora stenta a mollare la presa. Il sistema bilaterale è lo strumento necessario per andare avanti, 
ricercando il giusto equilibrio per coniugare le necessità del cantiere e l’applicazione dei nostri 
valori.

Il primo passo importante è  l’attuazione del contratto dell’edilizia a salvaguardia del nostro 
settore. L‘ultimo rinnovo è del luglio del 2014, ma ancora oggi parte degli accordi non sono stati 
messi a regime. In particolare quei punti volti all’efficentamento e alla riorganizzazione degli 
Enti bilaterali che comportano necessariamente scelte coraggiose e capacità di traguardare 
lontano. Occorre farlo rapidamente per ribadire la volontà delle parti di non arrendersi alla 
congiuntura finanziaria che ha portato alla crisi dell’edilizia e del mercato immobiliare. Bisogna 
farlo per rilanciare un settore che ha dimostrato nei fatti che il proprio modello della bilateralità 
ha conseguito negli anni eccellenti risultati. Serve farlo per ribadire che il vero valore della 
bilateralità è la concertazione, nonostante i tempi duri possano creare tensioni tra le parti. 
Dobbiamo mettere in campo il massimo sforzo per trovare il centro, il punto di incontro anche 
sui temi più delicati e controversi.

Non possiamo ignorare l’impegno che i nostri Enti mettono in campo quotidianamente per la 
formazione, per la tutela della sicurezza e della salute e per la regolarità nei luoghi di lavoro. Un 
impegno importante  i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti: vi sono esempi eclatanti di quanto 
questo sistema possa ottenere. Per citarne uno su tutti, basti pensare al recente progetto per il 
cantiere Expo che ha visto i nostri Enti bilaterali coinvolti congiuntamente con le istituzioni, 
prima fra tutti Inail, in un progetto di prevenzione che ha contribuito a una sensibile riduzione 
degli infortuni  e alla totale assenza, durante i lavori per la realizzazione del Sito Espositivo, di 
incidenti  gravi e mortali.

Non possiamo permetterci di privare le generazioni future di un modello che ha avuto negli anni e 
dovrà avere nel prossimo futuro un ruolo sociale e di catalizzatore per tutto il mondo dell’edilizia. 

La nostra Associazione è pronta a fare la sua parte per dare il proprio contributo. 

Il sistema bilaterale è l’arma che ci farà battere la crisi

■ RIAS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ DALLA SCRIVANIA DI DARIO FIRSECH
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le proprie imprese associate nella 
definizione e nella esecuzione di 
tutti gli adempimenti necessari 
per garantire la correttezza del 
procedimento necessario per 
l’approvazione dell’integrazione 
salariale, con particolare 
riferimento alla Cassa integrazione 
guadagni ordinaria e, laddove 
possibile, alla Cassa integrazione 
guadagni straordinaria.
L’assistenza spazia dalla verifica 
e controllo degli adempimenti 
formali e amministrativi che 

devono essere eseguiti verso l’INPS 
e/o verso il Ministero del Lavoro 
fino al supporto nello svolgimento 
degli eventuali incontri sindacali 
che, per alcune ipotesi, sono 
obbligatori per legge. 
Tutto ciò con l’obiettivo di evitare 
e limitare errori o mancanze 
da parte dell’impresa o di chi li 
assiste che possano compromettere 
l’approvazione della richiesta e 
causare costi aggiuntivi imprevisti 
e, a volte, difficilmente sostenibili 
dalle aziende.
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Dal 2014 l’edilizia scolastica è al centro dell’azione del Governo gra-
zie anche all’impegno del sistema associativo che ha costantemente 
evidenziato la necessità di destinare fondi per gli interventi di messa 
in sicurezza e agibilità, per la manutenzione e per la realizzazione 
di nuovi edifici. Il Governo ha così rilanciato l’edilizia scolastica pre-
vedendo diverse manovre tra cui l’esclusione delle spese dal “patto di 
stabilità” e la possibilità di accendere mutui vantaggiosi ad hoc. La 
Legge di Stabilità 2016, inoltre, ha previsto di escludere dai vincoli di 
bilancio degli enti locali ulteriori 480 milioni da destinare a interventi 
sulle scuole. Assimpredil Ance, consapevole che gli investimenti non 
solo contribuiscono a risanare un patrimonio immobiliare prezioso per 
la collettività, ma sono anche volano per la ripresa economica e la 
crescita occupazionale del settore, ha inviato una lettera a tutti i Co-
muni, alle Province del territorio e alla Città Metropolitane di Milano, 
informando Sindaci e Presidenti di tale iniziativa e invitando le Ammini-
strazioni a cogliere queste opportunità.

La legge di conversione del 
decreto-legge “Milleproroghe” 
(D.L. n. 201/2015) ha ripristinato 
- anche per appalti oltre il milione 
di euro - la possibilità per le 
stazioni appaltanti di escludere, 
sulla base di un mero calcolo 
aritmetico, le offerte risultate 
anomalmente basse.  Il ricorso a 
questa procedura “automatica” 
e oggettiva, possibile di regola 
per tutti gli appalti fino a 1 
milione di euro, era consentito, 
fino al 31 dicembre 2015, anche 
per appalti di importo più 
elevato, purché entro la soglia 
comunitaria (5,2 milioni di euro).  
Il sistema associativo, unitamente 
alle stazioni appaltanti, si è 
notevolmente adoperato perché 
tale data fosse ulteriormente 
prorogata, in considerazione degli 
indubbi vantaggi che la procedura 
presenta: sveltire notevolmente il 
lavoro delle stazioni appaltanti 
e, quindi, accelerare i tempi di 
aggiudicazione, eliminando, nel 
contempo, i motivi di contenzioso 
che un procedimento discrezionale 
di valutazione dell’offerta 
può determinare.  In sede di 
conversione in legge, quindi, molto 
opportunamente è stata concessa 
la proroga a tutto il 31 luglio 
2016, superata dalla entrata in 
vigore della nuova normazione in 
tema di lavori pubblici. 

OFFERTE ANOMALE

Fondi per rilanciare l’edilizia scolastica

Due sentenze che chiariscono
La normativa sui lavori pubblici, 
oltre a rendere complesso 
l’operato quotidiano delle aziende 
e delle amministrazioni, genera 
contestazioni e contenziosi. Due 
sono i temi più frequenti nei ricorsi 
al TAR: il “subappalto necessario” 
e gli oneri di sicurezza aziendale 
con il dubbio se il concorrente sia 
tenuto o no a indicarli in sede di 
gara. Due interventi dell’Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato 
hanno posto un punto fermo 
su entrambi i problemi. La 
sentenza 3 del 2015 ha statuito 
l’obbligatorietà dell’indicazione 
sia dei costi della sicurezza per 
le interferenze - quali predefiniti 
dalla Stazione appaltante tramite 
il P.S.C.-, sia dei costi di sicurezza 
interni, che sono determinati dal 
concorrente in considerazione 

Il ministro
Graziano Delrio

Un edifi cio 
scolastico 

in stato 
di degrado
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Per i lavori pubblici il 2016 sarà l’anno delle riforme. Il Parlamento ha approvato a metà gennaio la 
legge che delega il Governo a recepire le nuove direttive comunitarie (n. 23/24/25 del 2014) in materia 

di appalti e concessioni e a varare, nel contempo, il riordino complessivo della legislazione in materia. 
Il Governo ha dato attuazione alla delega nei tempi previsti e dal 19 aprile scorso è vigente il nuovo Codice 
degli appalti: il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. La riforma rappresenta un momento epocale 
per il Paese e per il futuro delle nostre aziende, un’occasione unica per quel rinnovamento delle regole 
tanto auspicato in vista della creazione di un mercato aperto, pienamente concorrenziale e trasparente, 
in cui operano soggetti realmente qualificati, capaci di realizzare le opere necessarie all’ammodernamento 
del paese, con tempi e costi certi. Troppo spesso, in passato, l’intervento normativo sul tema delle opere 
pubbliche non ha guardato al risultato finale ma si è concentrato solo ed esclusivamente sulla necessità 
di tamponare le distorsioni esistenti, peraltro, frequentemente senza grande successo.  Ma l’impianto 
varato nei giorni scorsi dal Governo, per essere operativo ed efficace, necessita di circa 34 Decreti e, più 
o meno, 12 differenti linee guida, per un totale di quasi 50 provvedimenti che Ministeri e Anac dovranno 
predisporre per completare la riforma degli appalti pubblici. Sotto questo profilo, penso di interpretare 
la preoccupazione di tutti gli operatori che temono che una siffatta pletora di disposizioni possa rendere 
il sistema ancora più complesso e ancora più farraginoso l’operato di noi imprese. Così come pavento la 
difficoltà di districarsi, nel transitorio, tra norme che rimangono e norme caducate.  Il rischio che tale 
confusione possa portare alla paralisi delle gare per alcuni mesi è dietro l’angolo. Il sistema associativo 
ha posto in essere tutti gli sforzi possibili per correggere diverse disposizioni del nuovo Codice e altrettanto 
significativo sarà l’impegno nei confronti dell’attività regolamentare ancora in essere, tanto più che le 
regole che verranno emanate da Anac e dal Ministero nei prossimi mesi sono proprio quelle che più 
direttamente impattano con l’attività delle imprese.  L’obiettivo dell’azione di lobby associativa è fare in 
modo che gli operatori coinvolti possano far sentire la propria voce e contribuire con la loro esperienza 
a varare un quadro normativo finalmente rispondente alle esigenze di chi quotidianamente opera negli 
appalti pubblici: un complesso di norme efficiente, all’insegna della chiarezza e della semplificazione e 
con una riduzione degli oneri 
documentali in capo 
ai partecipanti alle gare.

Appalti pubblici: all’orizzonte grandi cambiamenti. 
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della propria organizzazione 
produttiva e del tipo di offerta 
formulata. La sentenza 9 del 2015 
ha invece chiarito che l’indicazione 
del subappaltatore non è 
obbligatoria all’atto dell’offerta, 
neanche nei casi in cui, ai fini 
dell’esecuzione delle lavorazioni 
relative a categorie scorporabili a 
qualificazione obbligatoria, risulti 
indispensabile il loro subappalto a 
un’impresa in possesso di idonee 
qualificazioni.

La costruzione 
di un canale
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Offrire una completa e corretta 
assistenza alle imprese 
nella gestione del rapporto 
di lavoro significa, tra l’altro, 
supportare le aziende 
nella puntuale applicazione 
del CCNL Edilizia Industria 
anche all’atto dell’elaborazione 
del cedolino: per questo motivo, 
l’Associazione ha deciso 
di offrire alle imprese associate 
il nuovo servizio paghe.

La pluriennale esperienza 
degli operatori di Assimpredil 
Ance garantisce all’impresa 
la correttezza degli adempimenti 
e il rispetto delle tempistiche 
previste, da cui dipendono 
sia la buona gestione 
del rapporto di lavoro 
dei dipendenti dell’impresa, 
sia il rilascio di DURC regolare 
da parte degli Enti competenti, 
sia, infine, la complessiva 

efficienza aziendale.
L’esclusività del nostro prodotto: 
l’Associazione garantisce 
un servizio di alta qualità, 
grazie a preparazione 
e a competenze specifiche 
nel settore delle costruzioni, 
e a tariffe concorrenziali, 
in grado di soddisfare anche 
le imprese più esigenti.
Per informazioni si può 
contattare il numero 02.809080

Assimpredil Ance, attraverso la sua società AIE Ser-
vizi srl, propone per il 2016 un calendario di incontri 
informativi pensato per le imprese e per i professioni-
sti che operano nel settore delle costruzioni.
Il team di professionisti di Assimpredil Ance ha in-
fatti selezionato una serie di argomenti di attualità 
per l’anno 2016 (dall’urbanistica all’ambiente, dalla 
fiscalità ai lavori pubblici, dalla tecnologia e innova-
zione al lavoro e previdenza) e calendarizzato 
gli incontri a seconda delle prio-
rità e delle scadenze amministra-
tive che riguardano i diversi temi 
affrontati.
Alcuni eventi sono stati accreditati 
per il rilascio dei CFP necessari alla 
formazione obbligatoria per archi-

tetti ed ingegneri; i dettagli dei singoli eventi sono 
comunicati con un’informativa specifica e nella home 
page del portale www.assimpredilance.it (menu di 
destra) è sempre on line il calendario aggiornato.
I corsi formativi in materia di salute e di sicurezza sul 
lavoro danno diritto a ricevere l’attestato di aggior-
namento per le figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008.
Le lezioni si tengono presso gli spazi di Assimpredil 

Ance in via San Maurilio, 
21 a Milano; gli incontri 
sono replicati sul territo-
rio (Monza, Lodi e Le-
gnano) al raggiungimen-
to di almeno 15 richieste 
di iscrizione.
La partecipazione ai 
corsi è gratuita. Per 
quanto riguarda il solo 

rilascio dei crediti formativi, verrà 
richiesto un piccolo contributo per 
i dovuti oneri di segreteria.
Sei interessato a ricevere informa-
zioni sull’offerta formativa di As-
simpredil Ance? Scrivi una e-mail 
all’indirizzo: formazione@aieser-
vizi.it, specificando nome, cogno-
me, ragione sociale dell’impresa, 
indirizzo e-mail e i titoli dei corsi 
o degli argomenti per i quali desi-
deri essere aggiornato.

Un catalogo di informazioni utili e attuali

Il nostro servizio paghe ti assiste e ti aiuta a risparmiare
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Con il lavoro costante di una squadra di eccellenti conoscitori del settore delle costruzioni, il portale 
web dell’Associazione mette on line in tempo reale tutte le novità: le normative, le scadenze, i bandi 

di gara, le news relative ai corsi, ai convegni e workshop. Il sito ha un’area pubblica, accessibile a 
tutti, e una riservata, dedicata agli associati. Nel 2010 venne rinnovata la veste grafica e furono messi 
a punto i nuovi contenuti. Con l’ultima revisione, nel settembre del 2015, il portale è stato ancora 
aggiornato per essere sempre vicino agli utenti, sia nelle funzionalità che nell’utilizzo.

Le principali novità di www.
assimpredilance.it: 
• Un’ interfaccia grafica snella e 
intuitiva, che permette di raggiungere 
le informazioni in modo immediato e 
soddisfacente
• Una nuova organizzazione dei 
contenuti, pensata per garantire la 
massima fruibilità;
• testi più semplici, scritti in un’ottica 
user-friendly, per rendere efficace la 
comunicazione con i diversi profili di 
utenti
• Web design responsive: il portale 
è responsive, ossia navigabile con 
qualsiasi dispositivo (computer, tablet 
o smartphone): il contenuto è unico, 
ma l’interfaccia utente si adatta 
automaticamente al supporto utilizzato
• Registrazione del proprio account 
personale, che consenta di iscriversi 
agli eventi senza dover sempre ridigitare 
i propri dati personali e di accedere con 
la stessa password a tutti i portali web 
di Assimpredil Ance.

A breve, infatti, verranno pubblicati on line la Libreria di Assimpredil Ance, che conterrà tutte le 
guide, le dispense, i libri, i manuali redatti da o per Assimpredil Ance, e la nuova Vetrina delle imprese, 
il portale dedicato a presentare le imprese associate attraverso molteplici parametri (ragione sociale, 
localizzazione, qualificazioni, fatturato, addetti, attività principale svolta). 

Questi portali web, insieme a quello di Dedalo (dedalo.assimpredilance.it), a quello di Milano nei 
Cantieri dell’arte (www.milanoneicantieridellarte.it) e al sito E-Mapping (accessibile dalla home page 
di www.assimpredilance.it), completano l’offerta dell’Associazione sul mondo web.

Importante anche la presenza sui social (facebook, twitter, google +, youtube, e fra poco anche 
LinkedIn) che, con continui rimandi ai portali associativi, garantisce un’informazione puntuale sulle 
novità del mondo delle costruzioni e sui servizi offerti da Assimpredil Ance.
Ti serve un aiuto per orientarti nella navigazione su www.assimpredilance.it? 
Chiama lo Staff istituzionale di Assimpredil Ance al n. 02.88129554/73 oppure scrivi a: 
comunicazione@assimpredilance.it

Buona navigazione!

Siti e social per aggiornare le imprese in tempo reale
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È un quartiere nella periferia sud-occidentale di Milano, un complesso 
di edilizia residenziale pubblica, edificato tra il 1938 e il 1944, con 
una dotazione minima di servizi pubblici e privati.
Tale ambito è, in un programma di rigenerazione sociale, oltre che 
edilizia, un campo di sperimentazione per attuare la crescita inclusiva, 
un obiettivo posto dalla Strategia 2020 della Commissione Europea, a 
valere sui fondi strutturali comunitari.
La Giunta Regionale ha assegnato a tale area € 45.000.00, in base 
al Piano Operativo Regionale del fondo europeo per lo sviluppo regio-
nale 2014 - 2020, per avviare una strategia di sviluppo per Milano.
Il masterplan dell’area ha valenza innovativa, poiché unisce la riquali-
ficazione urbana a quella del tessuto sociale in un processo di co-pro-
gettazione in cui Regione Lombardia, Comune e Aler di Milano inter-
vengono con misure migliorative della vivibilità sociale del contesto.

Il Consiglio di Gestione del Parco 
naturale della Valle del Ticino ha 
approvato l’Abaco del territorio 
del Parco ai fini paesistici. 
Si tratta di un regolamento di 
attuazione del Piano Territoriale 
di Coordinamento, con cui, 
aggiornando l’Abaco delle 
tipologie rurali vigente dal 2003, 
si forniscono gli indirizzi per 
progettare nell’area protetta, 
dando valore al contesto 
paesaggistico, economico e 
sociale e ridefinendo le modalità 
di intervento ammesse nel Parco, 
in base alle tipologie edilizie e al 
loro valore storico e ambientale.
Con la revisione dell’Abaco 
si valorizza la cultura della 
qualità, orientando gli interventi 
verso l’innalzamento dei valori 
paesistici, a tutela della identità 
architettonica e paesaggistica 
locali e operando una distinzione 
delle strategie di trasformazione 
del territorio, in relazione al 
valore culturale e paesaggistico 
dell’edificato esistente e nuovo.
Supportano l’Abaco due elaborati, 
consistenti nel Quadro Conoscitivo, 
finalizzato ad approfondire gli 
aspetti paesaggistici del Parco e 
nel Quadro Propositivo, funzionale 
alla progettazione. Sono strumenti 
natura, implementabili con un 
aggiornamento continuo.

NUOVE NORME 
DI PROGETTO NEL 
PARCO DEL TICINO

Urbanistica sostenibile: Lorenteggio

Sì della giunta al nuovo PGT di Monza
Con deliberazione n. 405 del 
3 dicembre 2015, la Giunta 
Comunale di Monza ha licenziato 
la proposta di nuovo Piano di 
Governo del Territorio: una volta 
approvato dal consiglio Comunale, 
sostituirà integralmente l’attuale PGT 
vigente dal 2007.
L’aggiornamento e la modifica 
del PGT si rendono necessari 
non solo nel rispetto del dettato 
normativo regionale, che impone 

una revisione quinquennale, ma 
anche al fine di raccordare le 
scelte di pianificazione locale con 
le previsioni sovraordinate definite 
dal più recente Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale della 
Provincia di Monza e Brianza.
La variante, pertanto, ha carattere 
generale e coinvolge tutti gli atti 
e gli allegati che costituiscono 
lo strumento urbanistico. Con 
l’obiettivo di istituire articolate 

Milano, il quartiere Lorenteggio

Il parco naturale della valle del Ticino
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L a dichiarazione di Toledo del 2010 pone il tema della rigenerazione urbana al centro dell’agenda 
europea delle politiche territoriali e di intervento sulle città: protezione della natura, del 

paesaggio e la loro valenza sociale; mobilità sostenibile; efficienza energetica e uso di energie 
rinnovabili; corretta gestione del ciclo dell’acqua e dei rifiuti; riduzione del consumo di suolo, sono 
questioni oggi centrali e non rinviabili. 

La rigenerazione della città su sé stessa è stata per millenni pratica costante e quasi naturale, 
determinata da stringenti ragioni economiche, sospinta da un uso virtuoso delle limitate risorse 
disponibili; solo il secolo trascorso della modernità ha visto un progressivo dilatarsi del fenomeno 
urbano a scapito del suo rinnovo in profondità e qualità: una crescita spinta da ragioni note perché 
se ne debba parlare, ma che sono ormai (in larga misura) cessate, almeno nella vecchia Europa; e 
che in ogni caso devono essere sostituite da più virtuose e articolate strategie economiche e sociali. 

Sappiamo che la sfida della competizione globale si giocherà sempre più sulla capacità attrattiva 
delle città, e così c’è oggi anche una fortunata coincidenza tra ragioni dell’ambiente e ragioni 
dell’economia, diversamente da quanto si è talvolta verificato nei cinquant’anni trascorsi.

Il sistema delle imprese non è quindi su posizioni diverse da quelle che hanno prodotto la legge di 
Regione Lombardia sul consumo di suolo, analoga a quelle di altre regioni italiane ed europee.

E tuttavia, proprio nel tema delle più articolate strategie sociali ed economiche, rientra in primo 
luogo l’impegno affinché il coacervo di norme che regolano la materia urbanistica ed edilizia nel 
nostro Paese sia realmente sensibile e orientato al raggiungimento di questo obiettivo; perché la 
spinta alla rigenerazione non venga rallentata e l’azzeramento del consumo di suolo non si trasformi 
in un ripiegamento su sé stesso del sistema delle costruzioni, costretto nell’impossibilità del fare. 

Guardare dentro la città significa rovesciare un certo modo di costruire, che vede favorevoli in 
primis gli operatori, ma chiede regole ad hoc: resistono pratiche normative incoerenti con questo 
obiettivo, che spingono ancora verso i terreni liberi, dove non si vuole e non si può più costruire; 
basti pensare alle modalità e ai tempi per ottenere la certificazione di idoneità ambientale nelle 
aree dismesse. Solo una collaborazione concreta tra apparato pubblico e iniziativa privata potrà 
consentire realmente la rigenerazione delle nostre città.

Rispettare l’ambiente? Per me è un’opportunità

politiche urbane, verranno 
aggiornate le tavole grafiche e la 
normativa tecnica del Documento 
di Piano, del Piano dei Servizi e 
del Piano delle Regole, ridefinendo 
l’ordinaria gestione dell’attività 
edilizia attuale. Alla luce della 
rilevanza delle modifiche che 
potranno essere introdotte, 
Assimpredil Ance ha istituito uno 
specifico tavolo composto dagli 
operatori della zona per entrare nel 
merito dei nuovi criteri di attuazione 
del Piano e acquisire i contributi che 

sono stati avanzati all’Assessore alle 
Politiche del territorio di Monza, 
Claudio Colombo, e presentati 
all’Amministrazione comunale all’ 
interno di un documento organico 
di pareri e di osservazioni. A 
partire dal 2013, Assimpredil Ance, 
infatti, partecipa attivamente ai 
tavoli di lavoro e di confronto del 
Comune, fornendo indicazioni 
utili per indirizzare l’attività verso 
la semplificazione procedurale 
e d’incentivazione per la 
riqualificazione del tessuto esistente.
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Grazie al coinvolgimento delle parti interessate e in sinergia con la nor-
ma UNI 10721, controllare tecnicamente le diverse fasi della progetta-
zione e del processo produttivo significa ridurre i costi e aumentare la 
qualità delle opere.
La norma UNI 10721 nasce, come strumento utile per: 1. Garantire la 
completezza, la compiutezza e l’integrazione delle diverse fasi della 
progettazione; 2. Migliorare e monitorare la qualità e la conformità del 
processo produttivo con l’adozione delle migliori tecniche; 3. Meglio 
identificare competenze, professionalità, responsabilità degli attori del 
processo; 4. Garantire il committente, l’utente, sulle performance del 
prodotto, la sua conformità, la sua durabilità, il suo uso nel tempo.
Quando si parla di servizi di controllo tecnico applicati all’edilizia e 
alle opere d’ingegneria civile, non ci si può limitare solo al prodotto, 
ma bisogna estendere l’osservazione al processo e alle componenti 
della sua organizzazione in cui le persone, prima di tutto, ma anche 
l’ambiente, sono una componente essenziale e imprescindibile.
Di fatto è la promozione di una nuova cultura di prevenzione e di con-
trollo che accompagna la pianificazione e la programmazione dell’in-
tervento sino a divenire un’esigenza che non risponde solo a finalità 
produttive, ma è anche indispensabile per meglio raccordare il sistema 
delle garanzie e delle responsabilità sanciti dall’art. 1669 CC con le 
garanzie assicurative rese obbligatorie dalla legge.
Il controllo tecnico a norma UNI 10721 è un controllo di qualità appli-
cato a tutto il processo edilizio.

La Green Economy (Economia 
Verde) è un tipo di economia in 
sintonia con i principi dello sviluppo 
sostenibile dal punto di vista 
ambientale, sociale ed economico.
Le imprese che attuano scelte 
che portano a una riduzione 
delle emissioni di CO2 e 
dell’inquinamento, a un aumento 
dell’efficienza nell’utilizzo delle 
risorse e a tutelare l’ambiente 
vanno in questa direzione.
Le Nazioni Unite hanno individuato 
i settori su cui agire per stimolare la 
Green Economy: edilizia, industria, 
agricoltura, fonti di energia, pesca, 
foreste, turismo, trasporti, gestione 
dei rifiuti e acqua. 
In Italia la legge n. 221/2015, 
in vigore dal 2 febbraio 2016, 
contiene le prime disposizioni 
per promuovere alcune misure di 
Green Economy e per contenere 
l’uso eccessivo di risorse naturali. 
Per alcune di queste misure servono 
i provvedimenti attuativi. La novità 
per il settore riguarda il possesso di 
certificazioni ambientali da parte 
delle imprese: EMAS, ISO 14001, 
marchio di qualità ecologica 
Ecolabel per un proprio prodotto 
o servizio, ISO 50001 (relativa 
al sistema di gestione razionale 
dell’energia) purché emesse 
da organismi di certificazione 
accreditati, sono elementi 
importanti nelle graduatorie 
per i contributi, le agevolazioni 
e i finanziamenti in materia 
ambientale. 
È anche prevista la creazione dello 
schema certificativo nazionale per 
i prodotti italiani, il Made Green 
in Italy, basato sulla metodologia 
europea dell’impronta ecologica 
di prodotto (PEF), collegata alla 
procedura LCA (valutazione del 
ciclo di vita dei prodotti).

LA GREEN ECONOMY 
E LA LEGGE ITALIANA

Più controlli, meno costi, più qualità

Prodotti da costruzione marcati CE e DOP
Secondo il Regolamento 
Europeo n. 305/2011, c.d. CPR 
(Construction Products Regulation) 
le imprese devono richiedere 
obbligatoriamente ai propri 
fornitori di prodotti da costruzione 
(produttori o commercianti) il 
documento denominato DOP 

(Dichiarazione di Prestazione) 
e avere contestualmente la 
nuova Marcatura CE. Detta 
documentazione consentirà alla 
Direzione Lavori di effettuare le 
necessarie verifiche/valutazioni 
nelle fasi di accettazione dei 
materiali in cantiere 
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Nell’attuale quadro di mercato Italiano ed Europeo si è diffusa la coscienza che sia necessaria 
l’inversione di rotta rispetto alle metodologie di produzione e di gestione dei processi. Solo tramite 

l’innovazione delle singole strutture aziendali, si potrà ottenere questo risultato. Oggi la principale 
modernizzazione è quella della trasformazione digitale. La transizione dai processi tradizionali alle 
nuove realtà digitali è graduale e implica un primo avvicinamento e l’introduzione di nuovi strumenti per 
i principali business aziendali per migliorare l’efficienza e la flessibilità. Poi ci sarà una diffusione più 
radicale che possa generare nuovi modelli di business e quindi nuovi bacini di azione. In questo contesto 
risulta fondamentale l’investimento nell’ammodernamento delle tecnologie impiegate ma soprattutto dei 
processi e nella formazione del personale coinvolto. Una trasformazione come quella appena inquadrata 
non può prescindere dalla creazione di una precisa strategia digitale sviluppata a misura sulla singola 
impresa e già per quanto riguarda questo primo punto l’industria italiana e a maggior ragione il 
comparto edilizio devono accelerare il percorso di trasformazione per non subire un’ulteriore differenza 
di competenze e competitività rispetto ai Paesi che già hanno intrapreso questo cambiamento.

In questo quadro Assimpredil si è mossa con largo anticipo rispetto agli attuali trend di mercato 
nel comparto edile mettendo in atto azioni a favore della digitalizzazione al servizio delle imprese di 
costruzione. Oltre al progetto INNOVance, da oltre un anno l’Associazione ha messo in campo azioni di 
supporto alle imprese attivando uno sportello di consulenza diretta con particolare attenzione verso il 
Building Information Modelling che a oggi può essere utilizzato come termine di sintesi di un modello di 
business digitale per le imprese del settore edile. A cornice di quest’attività diretta sono state sviluppate 
azioni di facilitazione all’acquisizione di fondi per la formazione, cicli di convegni per promuovere la 
diffusione di una più profonda coscienza sui temi digitali e indagini sulle necessità delle imprese e sulle 
potenzialità di assistenza offerte dai professionisti e dalle società attualmente sul mercato.

L’attuale sfida associativa è migliorare ulteriormente queste attività, entrando nel vivo dei bisogni 
d’impresa e proseguendo quindi le attività di assistenza con una marcia in più. Diverse azioni sono già 
state messe in campo per evidenziare le reali necessità, perplessità e problematiche oggettive riportate 
dalle imprese del settore nei confronti dei temi digitali, in modo da avvicinare ancora di più le imprese 
nel contesto associativo e con questo rispondere con maggiore efficacia ai bisogni di ognuna. A questi 
obiettivi si legano diverse iniziative per promuovere una nuova conoscenza del digitale diffusa su tutto 
il territorio e con questo creare un fertile terreno di apprendimento per le future attività di formazione 
supportate dall’Associazione e guidate dalle effettive necessità aziendali grazie ad una capacità di 
centralizzazione e analisi che solo il quadro associativo può garantire.

Investire nel digitale per crescere meglio. L’Ance in prima fila

(ai sensi del D.M. 14 gennaio 
2008 - c.d. NTC - Norme 
Tecniche per le Costruzioni).
L’obbligo della D.O.P. e della 
Marcatura CE riguarda solo 
i prodotti da costruzione 
coperti da specifica norma 
europea armonizzata e 
fabbricati in serie dopo il 
1/7/2013. 

Le imprese associate ad 
Assimpredil Ance potranno 
individuare i prodotti 
con l’obbligo della marcatura 
CE e DOP consultando un 
apposito fascicolo scaricabile 
gratuitamente dal sito internet: 
http://www.assimpredilance.
it/Doc_Portale/Tec/20141104_
dossier.pdf

■ TI ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ DALLA SCRIVANIA DI ANNA MINOTTI
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Il 19 gennaio 2016 abbiamo presentato la ricer-
ca, realizzata in collaborazione con BNP Paribas 
Real Estate e con il contributo scientifico di CRESME 
Ricerche Spa. Il lavoro si inserisce in un progetto 
di monitoraggio triennale (2014-2016) incentrato 
sull’analisi del patrimonio immobiliare terziario di-
sponibile nel contesto urbano della città di Milano. 
L’obiettivo principale dell’analisi è quella di analiz-
zare i percorsi di trasformazione di Milano, cercan-
do di evidenziare i processi di sviluppo e di ade-
guamento della realtà immobiliare alla domanda 
esistente e potenziale.
Il rapporto presentato ha messo in evidenza come 
l’attuale offerta di immobili direzionali in vendita e 
in locazione a Milano risulti carente in termini pre-
stazionali e qualitativi. Solo il 12% degli immobili 
vanta, infatti, prestazioni energetiche buone o suffi-
cienti (A+, A, B, C e D), a fronte di oltre 1,2 milioni 
di mq (pari al 60% del totale dell’offerta) che si 
colloca in ultima classe (G).
Ne risulta, quindi, che lo stock di offerta attualmen-

te presente in città dovrà subire un attento e ra-
dicale processo di riconversione e ristrutturazione 
per colmare il gap esistente tra domanda e offerta 
immobiliare, rispondendo ai bisogni che oggi espri-
me il mercato. 
Questo implica la necessità e l’urgenza, anche a 
fronte dei risultati emersi dal Rapporto, di avviare 
un coraggioso processo di riqualificazione dei sin-
goli edifici, e anche, più in generale, di trasforma-
zione e di rigenerazione di interi quartieri, senza il 
consumo di nuova superficie.
Per poter competere con le altre grandi città eu-
ropee, in un contesto di continua evoluzione e rin-
novamento, Milano dovrà, cambiando, adattare 
la propria offerta immobiliare alle nuove esigenze 
delle società. 

Osservatorio sull’offerta 
degli immobili per il terziario

Assimpredil Ance fornisce un 
ampio e qualificato pacchetto 
di servizi rivolto agli operatori 
che si trovano ad affrontare un 
bando di finanza agevolata. 
La specializzazione della 
squadra dedicata ad affiancare 
le imprese, rappresenta 
un’esclusiva, permette di integrare 
competenze legali, tecniche e 
l’esperienza nel settore.
Riteniamo di fondamentale 
importanza, per le nostre 
imprese, poter disporre di 
informazioni tempestive sulle 
opportunità di bandi, per 
accedere a finanziamenti pubblici 
agevolati messi a disposizione 
dai Ministeri, dalle Regioni e 

dalle Camere di Commercio, 
selezionando le possibilità offerte. 
L’Associazione presidia 
direttamente questo mercato, 
anche attraverso le molteplici fonti 
di aggiornamento usufruibili, e 
mette a disposizione delle imprese 
notizie mirate e approfondite sugli 
strumenti di finanza agevolata 
accessibili per il settore. 
Il servizio di Sportello permette 
di affiancare le imprese associate 
che intendono valutare la 
fattibilità di presentare domanda 
di finanziamento agevolato. 
Viene fornito, anche con esperti 
di settore, un supporto operativo 
per la compilazione della 
modulistica, per la presentazione 

delle pratiche di finanziamento, 
per la preventiva valutazione di 
fattibilità bancaria e istituzionale, 
al fine di evitare inutili procedure 
nel caso in cui non vi siano gli 
estremi per ottenere un esito 
positivo della domanda. Il primo 
incontro con una società esperta 
della materia incontro è a titolo 
gratuito e consente all’impresa 
di esaminare le condizioni per 
il buon fine della pratica e di 
orientarsi per la predisposizione 
della domanda da presentare.
Le società selezionate per il 
supporto operativo hanno 
definito con Assimpredil Ance 
una convenzione economica di 
favore per le imprese associate.

Ecco per voi il nostro sportello di finanza agevolata

Tipici palazzi milanesi
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L’anno scorso The European House -  Ambrosetti, su richiesta di Assimpredil Ance, ha realizzato 
una ricerca su come la struttura delle nostre imprese abbia reagito alla crisi economica iniziata 

nel 2008 e quali modelli vincenti si stiano affermando. A febbraio 2016 Alessandro De Biasio ha 
illustrato i risultati dello studio. È utile ricordare che il nostro settore è passato da 170 miliardi di euro 
di investimenti in costruzioni nel 2008 a 128 miliardi nel 2015; nel 2016 si prevede per la prima volta 
una inversione di tendenza, con 132 miliardi di investimenti.

È evidente che le imprese hanno dovuto fare i conti con il  mutato scenario; alcune hanno modificato 
il modello organizzativo, altre lo stanno facendo e altre stanno cercando nuovi scenari competitivi.
Ecco, secondo la ricerca Ambrosetti le tre cose da fare: 1. Industrializzare il processo produttivo, 
integrato lungo la filiera; 2. Managerializzare l’azienda (a prescindere dalla dimensione economica; 
3. Avviare processi di integrazione guidati da progetti di medio lungo termine.

Con industrializzare si intende aumentare il presidio della fase di progettazione, sviluppare le 
competenze di project management, favorire lo sviluppo di strumenti tecnologici di integrazione come 
il BIM e gestire efficacemente il rapporto con la filiera dei fornitori.

Managerializzare, invece, significa rafforzare i processi trasversali di knowledge sharing e 
condivisione delle informazioni per affrontare un contesto che è molto più dinamico rispetto al 
passato (si pensi solo alla crescente complessità dei progetti e dei nuovi materiali o delle soluzioni 
impiantistiche); è inoltre necessario riuscire ad attrarre giovani con elevata professionalità.

Infine il tema forse più importante perché è spesso una condizione necessaria per raggiungere 
i due obbiettivi sopra descritti: 
l’integrazione.

La scelta della dimensione 
ottimale dell’impresa è diventata 
una scelta strategica, soprattutto 
per le cosiddette medie imprese, 
quelle con una produzione annua 
compresa fra 15 e 50 milioni di 
euro. Vale la pena riflettere su 
alcuni dati: in Italia ci sono solo 
40 imprese con una produzione 
superiore a 100 milioni di Euro; nel 
Regno Unito, in cui la dimensione 
del mercato delle costruzioni è 
simile alla nostra, troviamo invece 
89 imprese con una produzione 
annua superiore a 100 milioni di 
euro. Si assisterà in futuro, anche 
da noi, ad una tendenza al consolidamento delle imprese nella fascia di maggiori dimensione? 

Secondo lo studio di Ambrosetti è necessario che le imprese superino la logica delle aggregazioni 
temporanee, basata su una prospettiva di carattere opportunistico di breve periodo, per passare ad 
aggregazioni di carattere strategico. La maggiore dimensione permette di affrontare meglio anche i 
temi della industrializzazione e della managerializzazione, grazie ad economia di scala che non sono 
possibili al di sotto di una certa soglia dimensionale. 

Nel corso dei prossimi mesi saranno organizzati degli incontri fra imprese omogenee, coordinati dal 
Alessandro De Biasio, per approfondire i temi sopra descritti.

Ricerca Ambrosetti: avviare le aggregazioni strategiche

■ CS ■ ■ ■ ■ ■ DALLA SCRIVANIA DI ROBERTO MANGIAVACCHI
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Nell’ambito di KLIMAHOUSE, la storica fiera 
dedicata all’innovazione edilizia che si tiene 

ogni anno a Bolzano,  è stato istituito il premio Kli-
mahouse Trend-Targa Vitruvio, un riconoscimento 
indirizzato a quell’azienda, o riunione di aziende, 
che documenti una realizzazione concreta o un 
progetto di ricerca, in cui si mostrino applicazione 
di prodotti, materiali o di sistemi costruttivi che con-
corrano a rendere efficiente e sostenibile l’edificio. 
Il premio mira a riconoscere come questi prodotti 
e sistemi siano stati applicati nell’effettiva realizza-
zione di un edificio ottenendo risultati significativi, 
nell’integrazione tra prestazioni, funzioni e forma.
Il premio Klimahouse Trend-Targa Vitruvio è anda-
to a una nuova realizzazione, a Magenta (Mi):  
“la cà scroca” (traduzione nel dialetto lombardo 
di ‘smart house’, a sottolineare l’adattamento delle 
caratteristiche di una Nzeb al clima padano), con 
la motivazione: “Un premio per un edificio eco-

È stato da poco lanciato il 
progetto Sharing Cities fi-

nanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del pro-
gramma Horizon 2020, che 
avrà il compito di realizzare 
in tre città (Londra, Lisbona e 
Milano) dei distretti ‘smart’. 
Gli Assessori Tajani, Maran e 
Balducci hanno presentato in 
Conferenza Stampa il partena-
riato locale con cui il Comune 
di Milano ha vinto il progetto e 
Teicos, insieme a Future Energy 
(entrambi partner di Rete Ire-
ne), avrà l’incarico importante 
di riqualificare 20.000 mq di 
Condomini privati che si trovino 
all’interno dell’area che include 
parte delle zone 4 e 5 di Mila-
no. Per promuovere il coinvolgi-

mento cittadino, l’Agenzia per 
la Mobilità, l’Ambiente e il Terri-
torio (AMAT) h pubblicato una 
Manifestazione di Interesse alla 
fine di febbraio, attraverso cui 

ha selezionato i primi 20 Con-
domini che si sono aggiudicati 
una diagnosi energetica gratui-
ta da parte di Teicos e l’accesso 
all’ambizioso progetto.

Meritato premio alla Cà Scroca, emblema padano di NZEB

Teicos per Sharing Cities. Il distretto smart di Milano
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Nel cuore di Forte dei Mar-
mi, nel quartiere simbolo di 

Roma Imperiale, ora c’è anche “Il 
Borgo del Forte”: sei ville singole, 
ciascuna con la piscina e con il 
giardino, e caratteristiche studiate 
in modo tale da renderle una di-
versa dall’altra. 
Gli interni: grande soggiorno da 
cui parte una scala in marmo che 
porta alla zona living. Mentre la 
sala da pranzo, la cucina, i ser-
vizi e le camere da letto sono al 
piano terra. Infine, grande atten-
zione al dettaglio e alle finiture, 
pregiate, progettazione in svilup-
po orizzontale e garage molto 
grandi e interrati. Il merito è di 
Gruppo La Nuova Edilizia S.p.a. 
+39 02 44 55 359 / 7 
+39 02 4840 0243

sostenibile in grado di integrare in una visione 
olistica prestazioni, funzione e forma”
Dopo le verifiche e i controlli strumentali, “la cà 
scroca”, realizzata dalla C.M.E. srl di Magen-
ta, come impresa capofila,  aveva già avuto il 
riconoscimento di Casaclima Gold, il certificato 
IT-2015-01090, il quinto edificio plurifamiliare in 
Lombardia a ottenerlo. 
Il certificato de “la cà scroca” attesta una efficien-
za dell’involucro di 9 kWh/m3a (5 soli per il ri-
scaldamento!) e cioè, per un alloggio di 100 m2, 
un consumo totale di circa 20 o 30 euro all’anno. 
Nella “cà scroca” il 91% dell’energia necessaria 
per ogni bisogno (riscaldamento, raffrescamen-
to, acqua calda sanitaria, illuminazione, cottura 
cibi ecc) deriva da fonti rinnovabili. Caso emble-
matico in un raggio ampio: “la cà scroca” ha 
una ‘efficienza complessiva’ di soli 2 kg CO2/
m2anno, cioè per riscaldare, raffrescare, cucina-
re, illuminare ecc – si produrrebbe, in un anno, 
la stessa  CO2 che un’auto di media cilindrata 

emetterebbe per percorrere 100 km. Siamo tutti 
sempre alla ricerca di soluzioni per ridurre l’in-
quinamento e abbattere il PM10 nell’aria: “la cà 
scroca” dimostra che per le abitazioni la tecnolo-
gia che azzera l’inquinamento c’è. 
Dal primo gennaio 2016 tutte le nuove abitazioni, 
in Lombardia, dovranno essere NZEB (near zero 
energy building), cioè a consumo quasi zero; 
come “la ca scroca”. Quelle non NZEB, anche 
quelle che si stanno edificando adesso, nascono 
superate. Lotteranno con le forniture di gas, con 
la riduzione delle ore di riscaldamento con l’ab-
bassamento delle temperature interne. E saranno 
poco confortevoli. 
Le NZEB, come “la cà scroca”, pur con poco 
consumo energetico, saranno calde d’inverno, 
fresche d’estate, silenziose, sempre ventilate con 
l’apporto costante di ossigeno, con l’esclusione di 
polveri e di pollini (e nella ca scroca persino del 
PM10 e dei virus…). Insomma saranno sempre 
confortevoli; sempre a costo NZ (near zero)!

Sei ville di lusso nella Forte dei Marmi imperiale romana
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Il Cantiere di Qualità è un’attestazione di merito, promossa da As-
simpredil Ance e Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.-

C.G.I.L., riferita all’accertamento ad opera dei tre Enti Bilaterali 
(CPT, ESEM e Cassa Edile). "Cantiere di Qualità" è una certifica-
zione che rappresenta un indicatore di qualità e di garanzia del 
rispetto delle condizioni di sicurezza, dell’assolvimento degli obbli-
ghi formativi e della regolarità contributiva dell’impresa richieden-
te, alla quale viene dedicata un’assistenza costante e gratuita da 
parte dei tre enti del sistema paritetico milanese del settore edile.
Qui a fianco alcuni cantieri di imprese iscritte ad Assimpredil 
Ance che hanno ottenuto l’attestazione Cantiere di qualità. Altre 
aziende di costruzioni premiate saranno citate nei prossimi nume-
ri di Dedalo.

Borio Mangiarotti spa
• Complesso residenziale, 
Via Parri, Milano (attestazione 
conseguita nel febbraio 2011)

Bruno Celoria Costruzioni srl
• Cascina Merlata, Edifici 
Residenziali, Milano (attestato 
rilasciato nel maggio 2015)

CMB Società Cooperativa 
Muratori e Braccianti di Carpi
• Viale Sarca (Vivere Milano 
Bicocca), Milano (attestazione 
conseguita nel maggio 2012)

Quando il cantiere merita il premio

Nel 2015, VAG ha contribuito 
alla realizzazione della cen-

trale idroelettrica di Maen, colla-
borando con Eaux Valdôtaines Srl, 
gestore dell’impianto, fornendo una 
valvola a farfalla VAG EKN® DN 
1800 PN 6 con azionamento idrau-
lico a leva e contrappeso, in grado 
di chiudere rapidamente sotto flusso 

per proteggere la turbina. La valvo-
la è connessa alla condotta di mon-
te, con un giunto adattatore di flan-
gia dedicato per tubi in vetroresina 
VAG VARIplus DFA, più flessibile, 
assorbe le vibrazioni della turbina, 
a valle invece con un giunto VAG 
VARIplus DJ, rapido da installare ri-
spetto al giunto a tre flange.

VAG - Impianto Idroelettrico di Maen
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• Giax Tower, Milano, 
(attestazione conseguita 
nell’aprile 2012)

Impresa Costruzioni 
Grassi & Crespi Srl
• Via Lupetta (messa in 
sicurezza), Milano (attestazione 
conseguita nell’ottobre 2012) 

Impresa Fantin 
Costruzioni Edili spa
• Istituto dei Tumori, Milano 
(attestazione conseguita 
nell’ottobre 2011)

Pessina Costruzioni spa
• Piastra Laboratori Ospedale 
Sacco di Milano (attestazione 
conseguita nel gennaio 2011) 

• Complesso residenziale 
ALER di Lissone (attestazione 
conseguita nell'ottobre 2011)

• Museo del Duomo di Milano 
(attestazione conseguita nel  
dicembre 2011)

• Nuovo Ospedale di Garbagnate 
Milanese (attestazione conseguita 
nel novembre 2012)

• Ospedale Sacco Reparto 
Maternità (attestazione 
conseguita nel maggio 2013)

Riva Impresa restauri Italia, con 
la direzione di Enzo Medar-

do Costantini, ha messo in luce 
a Roma in Piazza di Spagna, i 
colori originali settecenteschi di 
cinque edifici affiancati per un 
totale di 9.000 mq. Il restauro 
conservativo è proseguito all’in-
terno di Palazzo Mignanelli con 
il restauro conservativo di 1100 
mq di affreschi. Importante sco-
perta di un simbolo araldico di 
un’aquila simbolo dello stemma 
imperiale concesso alla 
famiglia Gabrielli che, nel 
sedicesimo secolo, dette 
inizio alla costruzione. 
Riva è stata un'azienda 
partecipante alla rinascita 
della città di Milano per 
la ricostruzione del Teatro 
alla Scala dopo gli even-
ti bellici del ‘45. A breve 
sarà disponibile il libro 
che racconterà il restauro 
effettuato in due anni di 
splendide opere.

Specialisti in restauri d'epoca. Fra poco anche un libroVAG - Impianto Idroelettrico di Maen Specialisti in restauri d'epoca. Fra poco anche un libro
Roma, piazza di Spagna

Restauratori al lavoro
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LODI 
Martedì 17

ORE 14,45 – 17,00

MILANO 
Martedì 24

ORE 16,00 – 18,30

SEDE ASSIMPREDIL ANCE 
VIA SAN MAURILIO 21

MILANO 
Martedì 31

ORE 15,45 – 19,00

SEDE ASSIMPREDIL ANCE 
VIA SAN MAURILIO 21

MILANO 
Giovedì 19
ORE 9,30 – 12,30

SEDE ASSIMPREDIL ANCE 
VIA SAN MAURILIO 21

MAGGIO
AMBIENTE E TECNOLOGIA 
PRIMO CICLO DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 
PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
BIM sta penetrando anche nel mercato italiano con grande forza e offre 
possibilità di sviluppo senza precedenti. A tal fine, Assimpredil Ance è 
al fianco delle imprese per aiutarle a rapportarsi in maniera corretta a 
tali tematiche e ad individuare le opportunità offerte dai nuovi strumenti 
informatici disponibili sul mercato. Attraverso Aie Servizi srl, ha organizzato 
un ciclo di incontri per conoscere e capire le evoluzioni conseguenti 
dall’introduzione di processi informatizzati BIM nel settore delle costruzioni.

ENERGIA 
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI: LE NUOVE 
NORME E LA NUOVA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
L’attività seminariale sarà organizzata da Assimpredil Ance, in 
collaborazione con SACERT e coinvolgendo anche altri relatori esterni di 
particolare e comprovata esperienza e competenza sui temi dell’energia (ad 
esempio ENEA, ANIT, Infrastrutture Lombarde, Regione Lombardia, ecc…). 
Segnaliamo, inoltre, nuovi mercati che potrebbero aprirsi per gli operatori; 
sarà predisposta una News Energia, trasmessa periodicamente agli associati, 
con le seguenti segnalazioni: - bandi di finanziamento e ricerca; - novità 
legislative in materia di efficienza energetica degli edifici;- approfondimento 
di tecnologie applicate alla riqualificazione di edifici.

AMBIENTE E TECNOLOGIA 
PRIMO CICLO DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 
PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
BIM sta penetrando anche nel mercato italiano con grande forza e offre 
possibilità di sviluppo senza precedenti. A tal fine, Assimpredil Ance è 
al fianco delle imprese per aiutarle a rapportarsi in maniera corretta a 
tali tematiche e ad individuare le opportunità offerte dai nuovi strumenti 
informatici disponibili sul mercato. Attraverso Aie Servizi srl, ha organizzato 
un ciclo di incontri per conoscere e capire le evoluzioni conseguenti 
dall’introduzione di processi informatizzati BIM nel settore delle costruzioni.

SALUTE E SICUREZZA
LE VERIFICHE PERIODICHE 
DELLE ATTREZZATURE E MACCHINE DI CANTIERE 
INDIRIZZI OPERATIVI E CRITICITÀ
Incontro di approfondimento sul regime delle verifiche periodiche 
delle attrezzature di lavoro di cui al D.M. 11 aprile 2011 e all’allegato VII 
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
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MONZA 
Giovedì 9
ORE 10,00 – 12,30

MILANO 
Giovedì 9
ORE 16,00 – 18,30

SEDE ASSIMPREDIL ANCE 
VIA SAN MAURILIO 21

MILANO 
Mercoledì 8
ORE 14,00 – 17,30

SEDE ASSIMPREDIL ANCE 
VIA SAN MAURILIO 21

LAVORO 
NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI CIGO EDILIZIA

L’incontro si propone di fornire, alla luce della recente emanazione del 
decreto legislativo n. 148/2015, un’illustrazione approfondita delle nuove 
disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e delle 

modalità operative di presentazione e compilazione delle relative istanze 
e dei criteri di concessione, qualora venisse emanato per tempo l’apposito 

decreto ministeriale in tema.

ENERGIA 
LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE: 

PROTOCOLLI A CONFRONTO
Il tema dell’efficienza energetica è di grande attualità e interesse, e in 

particolare la riqualificazione degli edifici rappresenta una nuova opportunità 
di mercato per le imprese edili. La riqualificazione energetica degli edifici 
tuttavia deve essere sempre correlata alla sostenibilità del costruito, sia in 

termini economici che ambientali. È necessario che le imprese siano in grado 
di proporre le soluzioni migliori in termini di costo/ efficacia e di integrazione 

tra le varie prestazioni (energetica invernale, energetica estiva, comfort 
acustico e termico), considerando l’edificio nel suo insieme, inteso come 

involucro e impianti. Per questo motivo, l’Associazione in collaborazione con 
SACERT organizza, con cadenza mensile, un ciclo di seminari tecnici sui temi 

inerenti l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici.

AMBIENTE E TECNOLOGIA 
Ciclo Giornate dell’innovazione: PRIMA GIORNATA

TECNOLOGIE E MATERIALI INNOVATIVI PER L’EDILIZIA 
IN RELAZIONE AI 7 REQUISITI BASE DELLE COSTRUZIONI

L’obiettivo principale è la conoscenza e l’approfondimento dei nuovi prodotti 
del settore edile, materiali di eccellenza e rispettosi dei parametri prestazionali 

previsti dalle normative europee e nazionali. In relazione alle principali fasi 
cantieristiche saranno illustrate le caratteristiche dei materiali (efficienza 

energetica, isolamento acustico, ecosostenibilità, durata nel ciclo di vita di un 
edificio, ecc…), le tecniche applicabili e il loro rapporto costi - prestazioni.

MILANO 
Martedì 7
ORE 10,00 – 12,30

SEDE ASSIMPREDIL ANCE 
VIA SAN MAURILIO 21

GIUGNO
LAVORO 

NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI CIGO EDILIZIA
L’incontro si propone di fornire, alla luce della recente emanazione del 

decreto legislativo n. 148/2015, un’illustrazione approfondita delle nuove 
disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e delle 

modalità operative di presentazione e compilazione delle relative istanze 
e dei criteri di concessione, qualora venisse emanato per tempo l’apposito 

decreto ministeriale in tema.
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MILANO 
Mercoledì 15

ORE 16,00 – 19,00

SEDE ASSIMPREDIL ANCE 
VIA SAN MAURILIO 21

GIUGNO/2

MERCATO PRIVATO 
LE NOVITÀ INCENTIVANTI IN REGIONE LOMBARDIA 
IN TERMINI DI BONUS VOLUMETRICI
Il convegno è finalizzato ad illustrare la nuova normativa regionale in materia 
di scomputi volumetrici per la riqualificazione energetica dei fabbricati, (l.r. 
38/2015) e che ha abrogato la precedente l.r. 26/1995 e le cui disposizioni 
si applicano in diversa misura agli interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici esistenti e alle nuove costruzioni. L’entità di riduzione del 
fabbisogno energetico richiesto per fruire degli incentivi è distinto in base 
alla tipologia di intervento di recupero dell’esistente o di nuova edificazione, 
tenendo conto anche della localizzazione dell’intervento, all’interno o 
all’esterno del tessuto urbano consolidato.

MILANO 
Venerdì 10

ORE 10,00 – 12,30

SEDE ASSIMPREDIL ANCE 
VIA SAN MAURILIO 21

MILANO 
Martedì 14

ORE 10,00 – 13,00

SEDE ASSIMPREDIL ANCE 
VIA SAN MAURILIO 21

LAVORO 
LO SVILUPPO DELLA BUSTA PAGA
L’incontro si propone di fornire alle imprese una panoramica delle principali 
voci che compongono la busta paga dei lavoratori subordinati in edilizia, 
ricollegandole ai vari istituti dai quali esse derivano, consentendo così agli 
addetti ed ai responsabili dell’amministrazione del personale di operare 
avendo un’adeguata conoscenza degli aspetti contrattuali, previdenziali, 
assicurativi e fiscali relativi a tale materia, compresi quelli peculiari 
concernenti gli adempimenti verso la Cassa Edile.

CONTRATTUALISTICA E APPALTI 
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 
IN MATERIA DI APPALTI E CONCESSIONI
Dopo 10 anni si modifica nuovamente la disciplina in materia di appalti e 
concessioni. Le nuove direttive promettono maggiore trasparenza e snellezza 
nelle procedure, più legalità e premialità. L’incontro si pone l’obiettivo di 
illustrare le linee guida delle direttive e la modalità di recepimento da parte 
del Ministero.

LODI 
Mercoledì 15

ORE 10,00 – 12,30

LAVORO 
NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI CIGO EDILIZIA
L’incontro si propone di fornire, alla luce della recente emanazione del 
decreto legislativo n. 148/2015, un’illustrazione approfondita delle nuove 
disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e delle 
modalità operative di presentazione e compilazione delle relative istanze 
e dei criteri di concessione, qualora venisse emanato per tempo l’apposito 
decreto ministeriale in tema.
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LODI 
Martedì 21
ORE 10,00 – 13,00

LEGNANO 
Giovedì 23
ORE 10,00 – 13,00

CONTRATTUALISTICA E APPALTI 
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 

IN MATERIA DI APPALTI E CONCESSIONI
Dopo 10 anni si modifica nuovamente la disciplina in materia di appalti 

e concessioni. Le nuove direttive promettono maggiore trasparenza e 
snellezza nelle procedure, più legalità e premialità. L’incontro si pone 

l’obiettivo di illustrare le linee guida delle direttive e la modalità di 
recepimento da parte del Ministero.

CONTRATTUALISTICA E APPALTI 
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 

IN MATERIA DI APPALTI E CONCESSIONI
Dopo 10 anni si modifica nuovamente la disciplina in materia di appalti 

e concessioni. Le nuove direttive promettono maggiore trasparenza e 
snellezza nelle procedure, più legalità e premialità. L’incontro si pone 

l’obiettivo di illustrare le linee guida delle direttive e la modalità di 
recepimento da parte del Ministero.

MILANO 
Giovedì 16
ORE 14,00 – 17,30

SEDE ASSIMPREDIL ANCE 
VIA SAN MAURILIO 21

MILANO 
Venerdì 17
ORE 10,00 – 13,00

SEDE ASSIMPREDIL ANCE 
VIA SAN MAURILIO 21

MONZA 
Giovedì 16
ORE 10,00 – 13,00

AMBIENTE E TECNOLOGIA 
Ciclo Giornate dell’innovazione: SECONDA GIORNATA

TECNOLOGIE E MATERIALI INNOVATIVI PER L’EDILIZIA 
IN RELAZIONE AI 7 REQUISITI BASE DELLE COSTRUZIONI

L’obiettivo principale è la conoscenza e l’approfondimento dei nuovi prodotti 
del settore edile, materiali di eccellenza e rispettosi dei parametri prestazionali 

previsti dalle normative europee e nazionali. In relazione alle principali fasi 
cantieristiche saranno illustrate le caratteristiche dei materiali (efficienza 

energetica, isolamento acustico, ecosostenibilità, durata nel ciclo di vita di un 
edificio, ecc…), le tecniche applicabili e il loro rapporto costi - prestazioni.

FINANZA 
INCONTRO SULLA CENTRALE RISCHI

Nell’ambito delle attività di informazione e formazione sul è stato 
organizzato un seminario illustrare nel dettaglio le caratteristiche della 

Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

CONTRATTUALISTICA E APPALTI 
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 

IN MATERIA DI APPALTI E CONCESSIONI
Dopo 10 anni si modifica nuovamente la disciplina in materia di appalti 

e concessioni. Le nuove direttive promettono maggiore trasparenza e 
snellezza nelle procedure, più legalità e premialità. L’incontro si pone 

l’obiettivo di illustrare le linee guida delle direttive e la modalità di 
recepimento da parte del Ministero.
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ENERGIA
EDIFICI AD ALTA PRESTAZIONE ENERGETICA 
Il tema dell’efficienza energetica è di grande attualità e interesse, e in 
particolare la riqualificazione degli edifici rappresenta una nuova opportunità 
di mercato per le imprese edili. La riqualificazione energetica degli edifici 
tuttavia deve essere sempre correlata alla sostenibilità del costruito, sia in 
termini economici che ambientali. È necessario che le imprese siano in grado 
di proporre le soluzioni migliori in termini di costo/ efficacia e di integrazione 
tra le varie prestazioni (energetica invernale, energetica estiva, comfort 
acustico e termico), considerando l’edificio nel suo insieme, inteso come 
involucro e impianti. Per questo motivo, l’Associazione in collaborazione con 
SACERT organizza, con cadenza mensile, un ciclo di seminari tecnici sui temi 
inerenti l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici.

MILANO
Martedì 12

ORE 16,00 – 18,30

SEDE ASSIMPREDIL ANCE 
VIA SAN MAURILIO 21

GIUGNO/2
MILANO 

Mercoledì 29
ORE 14,00 – 17,30

SEDE ASSIMPREDIL ANCE 
VIA SAN MAURILIO 21

AMBIENTE E TECNOLOGIA 
Ciclo Giornate dell’innovazione: TERZA GIORNATA
TECNOLOGIE E MATERIALI INNOVATIVI PER L’EDILIZIA 
IN RELAZIONE AI 7 REQUISITI BASE DELLE COSTRUZIONI
L’obiettivo principale è la conoscenza e l’approfondimento dei nuovi prodotti 
del settore edile, materiali di eccellenza e rispettosi dei parametri prestazionali 
previsti dalle normative europee e nazionali. In relazione alle principali fasi 
cantieristiche saranno illustrate le caratteristiche dei materiali (efficienza 
energetica, isolamento acustico, ecosostenibilità, durata nel ciclo di vita di un 
edificio, ecc…), le tecniche applicabili e il loro rapporto costi - prestazioni.

LUGLIO
MILANO 
Venerdì 8

ORE 10,00 – 13,00
SEDE ASSIMPREDIL ANCE 

VIA SAN MAURILIO 21

CONTRATTUALISTICA E APPALTI 
LA DISCIPLINA DELL’APPALTO, GLI ATTORI 
E LE LORO RESPONSABILITÀ, I VIZI E LE GARANZIE
L’incontro illustrerà la disciplina dell’appalto come da codice civile 
con maggiore attenzione agli aspetti relativi alla responsabilità 
dell’appaltatore per l’opera eseguita.

LAVORO
SALUTE E SICUREZZA: 
IL RAPPORTO TRA IMPRESA E LAVORATORI
L’incontro sarà finalizzato a gestire correttamente il rapporto tra impresa 
(datore di lavoro e suoi incaricati - RSPP, medico competente, ecc.) 
e lavoratore riguardo gli aspetti di sorveglianza sanitaria, formazione, 
utilizzo dei DPI, documentazione di sicurezza (DVR, PSC, POS, ecc.), 
analizzando i diritti e i doveri dei lavoratori previsti dal D.Lgs. n.81/2008.

MILANO
Giovedì 14

ORE 10,00 – 12,30

SEDE ASSIMPREDIL ANCE 
VIA SAN MAURILIO 21
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Qualcuno di voi potrebbe anche chiedersi che cosa ci faccia un giornalista 
con la vocazione e il curriculum professionale del cronista, dell'inchiestista, 

del caporedattore o del vicedirettore di quotidiani, di magazine e di tv 
generaliste, nelle stanze di via San Maurilio 21 per realizzare e dirigere l'house 
organ di Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza. Uno che alla sua 
età si è messo anche a fare il blogger. Rob de matt, dite voi a Milano. Già, che 
ci faccio io qui? Nulla di straordinario, ma nello stesso tempo qualche cosa di 
eccezionale: lavoro. Faccio il mio lavoro, che è quello di vedere ripetersi una 
magia emozionante, che è materia resa viva dalla passione. Una magia che si 
chiama giornale (e nel caso di Dedalo anche web-giornale). 

C'è differenza tra fare il giornalista ed essere giornalista. Il primo compila, 
come potrebbe compilare un modulo dell'anagrafe. L'altro cerca, consuma 
le suole delle scarpe, si emoziona, vuole andare oltre, spesso getta il cuore 
oltre l'ostacolo: insomma è guidato dalla curiosità. Che è poi la prima buona 
regola affinché un progetto giornalistico, un media, si realizzi come si deve. 
Ecco: io sono curioso da pazzi. E l'opportunità che la vostra Associazione mi 
ha dato è stato un colpo di fortuna: vedere da vicino come funziona il mitico 
(e anche un po' mitologico) mondo delle costruzioni. Come sono fatti gli 
uomini che lo animano, quali sono i reali scenari della eventuale ripresa del 
mercato immobiliare, che tipo di problematiche con il territorio, con la pubblica 
amministrazione, con le banche, con i dipendenti debba affrontare un uomo di 
impresa e di costruzione. Un operatore che, come il direttore di un magazine, 
ha a che fare con la concretezza, con la terra, con la sabbia, con l'acqua. 

E ancora: chi e come affianca il costruttore nei suoi mille rivoli quotidiani, chi 
gli da consigli, chi gli fornisce studi, ricerche e servizi, chi prova a risolvergli i 
problemi per muoversi al meglio nei mercati? Vi pare poco per un giornalista 
avere questa chance, questa opzione? Avere la possibilità di rispondere a 
mille scontati,  e spesso fuorvianti, pregiudizi? In fin dei conti  qualcuno ha 
lavorato affinché ci fossero le case dove viviamo, le strade che percorriamo 
in macchina, i marciapiedi dove camminiamo, gli uffici dove lavoriamo, gli 
ospedali dove ci curiamo, le scuole dove studiamo, i palazzi dove si fanno i 
convegni sull'ambiente e sui modelli futuri di metropoli. Qualcuno costruisce 
edifici a impatto zero o di classi eccellenti anche dal punto di vista energetico, 
qualcuno investe e si da da fare per bonificare i terreni edificabili... Non sono 
eventi che si autoproducono. Se noi abiteremo in città moderne, sempre più 
vivibili, sempre più attrattive, lo dovremo a chi le progetterà e a chi le costruirà. 
Mettendoci la faccia e le risorse. Ecco, Dedalo, realizzato con l'imprescindibile 
contributo di un ufficio grafico di alta qualità, care imprese, parlerà della vostra 
Associazione e lo farà per voi. E anche un po' per me che sono curioso e ho 
voglia di imparare.                              Marco Gregoretti  
  (Direttore di Dedalo)

Marco Gregoretti, giornalista 
professionista, 59 anni, 

è il nuovo direttore 
responsabile di Dedalo.

Marco Gregoretti ha 
cominciato a fare il 

giornalista nel 1978. Ha 
scritto e lavorato ricoprendo 

vari ruoli e occupandosi di 
tanti argomenti, in molte 
importanti testate tra cui 

Panorama, L'Espresso, 
L'Europeo, Il Mondo, 

Espansione, GQ, Gente, 
Capital, Class, Marie Claire, 

Sette del Corriere della Sera, 
La Stampa, Milano Finanza, 
Rai, Italia 1, Rete 4 e altre 
ancora. Nel 1998, quando 

lavorava a Panorama, 
ha vinto il prestigioso 

Premio giornalistico 
Saint-Vincent per la sezione 

periodici grazie ad alcune 
scottanti inchieste.

Ha scritto anche diversi 
libri-inchiesta, compresa 
una apprezzata biografi a 

non autorizzata dell'ad 
di Fiat Sergio Marchionne

Dedalo, un servizio al servizio 
delle imprese. Con passione
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