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SAN MAURILIO 21
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Siamo da dieci.
Saremo da dieci e lode

D

ieci è il più bel voto in pagella. A volta ci scappa anche il dieci in
condotta. E allora, premi ricchi e cotillon. Ecco, Dedalo ha toccato
quota dieci, è dieci lui stesso in questo momento. In profitto e in
condotta. E il direttore da dieci a tutta la squadra. L’art director, i titolari delle
rubriche, chi mi aiuta nel lavoro per Dedalo dall’interno dell’Associazione,
l’Associazione stessa, i collaboratori, interni ed esterni, sono tutti da dieci.
Ora manca la lode, quello sforzo in più che può portare il nostro giornale ad
altri traguardi, ad avere più pagine, più lettori, più immagini. A proporre,
cioè, tutti quegli effetti speciali che tanto piacciono ai direttori responsabili.
Peraltro, come dimostra proprio la storia di copertina di questo numero, il
contributo di idee e di argomenti fornito dall’Associazione certo non manca.
E merita anch’esso un bel dieci.
È da dieci, infatti, individuare nel rapporto amministrazione pubblicaimpresa e ambiente, il nucleo della vita metropolitana (e non solo) dei
cittadini di domani e un volano economico di grande rilevanza. Di questo
ci occupiamo. Con l’articolo, come sempre puntuale e davvero coraggioso,
di Marco Dettori, presidente di Assimpredil oltre che vicepresidente di
Ance, con il contributo del responsabile scientifico di Legambiente della
Lombardia, Damiano Di Simine, con gli esempi concreti raccontati da
CasaClima e, infine, con le anticipazioni del libro bianco sulla fiscalità curato
da Ance. Sono notizie, linee generali e suggerimenti strategici da tenere in
considerazione per cominciare a capire come potrebbe migliorare, grazie alle
imprese, la vita quotidiana nelle città in cui viviamo.
In qualche modo è collegata a questi temi anche l’intervista alla giovane
neo assessore di Monza Martina Sassoli che alla facilitazione dedica un
tavolo di lavoro con associazioni, imprese e professionisti.
Dedalo 10 pubblica, a firma di Gloria Domenighini, direttore generale di
Assimpredil, anche la seconda puntata dello studio di Makno sulle esigenze
delle imprese associate. Particolarmente frizzante lo spazio “Bazzi I care”,
curato dagli studenti del prestigioso istituto tecnico milanese Carlo Bazzi.
Infine, la terza puntata della rubrica “Il regolo e il computer”, nata da
un’idea dello scomparso Alfonso Morganti. È dedicata alla gloriosa impresa
Castelli a cui la storia attribuì il ruolo difficile e delicato, portato avanti
con dedizione e con successo, di costruttore del Vaticano. I due articoli e la
suggestiva galleria fotografica ci fanno rivivere grandi eventi del passato.
Marco Gregoretti
5
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AMBIENTE E FUTURO/1

NUOVE CITTÀ, NUOVI MERCATI

SIAMO UOMINI
O CAPORALI?
di Marco Dettori Presidente di Assimpredil Ance

PASSI AVANTI DELL’EDILIZIA.
MA LA PAROLA AMBIENTE È ANCORA
MOLTO USATA NEI CONVEGNI
E POCO APPLICATA NELLA REALTÀ.
SERVE UN CAMBIO DI LINEA CHE
RISPETTI IL CONTRIBUENTE E
TRASFORMI LA FISCALITÀ
IN MOTORE PER GLI INVESTIMENTI.
ANCE CI STA LAVORANDO.
CON RICERCHE E CON IDEE CONCRETE

S

iamo uomini o caporali si chiederebbe Totò, dopo
una breve e veloce verifica dello stato dell’arte
dei comportamenti e delle conseguenze dei medesimi da parte del legislatore, dei ministeri, dell’Agenzia delle entrate, del catasto, dei cittadini e delle
imprese, delle associazioni e dei movimenti culturali
ogni volta che si approccia un tema importante, strategico e decisivo quale quello dell’ambiente.
Dobbiamo essere onesti. Dal nobile obiettivo che tutti condividono discende poi una pervasiva ipocrisia di
fondo che tende a svuotare in maniera sostanziale e
sistematica l’anelato traguardo.
Proviamo a fare un quadro: che l’ambiente sia
oggi elemento chiave e sostanziale del benessere del
pianeta non è concetto nuovo e tutti siamo convinti che
sia effettivamente così. Direi che sia, peraltro, concetto abusato in ogni dove, in ogni consesso; convegni
che parlano di green economy, mobilità, sostenibilità,
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emissioni, verde, performance energetica, risparmio
energetico, qualità urbana, contesto, benessere sociale, tutela della salute pubblica, riduzione dei costi
sociali…
Come si fa a non essere d’accordo? Politica, opinione pubblica, opinion leader, associazioni e cittadini
sono tutti un fronte unitario.
In edilizia molti passi sono stati fatti in avanti. In altre
occasioni abbiamo sottolineato come a partire dalla
filiera si siano via via sviluppate sofisticazioni tecniche
di prodotto, volte al miglioramento della qualità del
costruito, che ha l’obiettivo di raggiungere performance veramente notevoli, rispetto al principio del rispetto
dell’ambiente. Tanto sul nuovo, quanto sul costruito,
oggi è possibile programmare e realizzare quanto di
più moderno e sofisticato sia ipotizzabile nella riduzione dei consumi energetici e quindi in tutta una serie
di effetti indotti sulla salubrità dei luoghi di vita e di
lavoro, delle città. Da questo punto di vista, ci siamo!
L’ultima legge di stabilità, in verità, ha confermato un interesse strutturale dello Stato nella generazione
di politiche di incentivazione della ristrutturazione, di
efficientamento energetico e di interventi di adeguamento strutturale al patrimonio esistente con il noto
sisma-bonus. Pacchetti cumulabili che orientano, o dovrebbero orientare, i cittadini alla salvaguardia del
proprio patrimonio, della incolumità propria e dei propri cari, estesa anche ai condomini, tipici organismi
edilizi presenti nei centri urbani.
È questa politica industriale di settore? Dire di no,
sarebbe disonesto. Nella manutenzione i dati parlano
di un costante aumento degli investimenti. Dire di sì lo
è altrettanto, e ci sono tante, troppe situazioni che ci
confermano il perché. Proviamo a fare alcuni esempi,
e sono tutte storie vere.
Un tale eredita a Roma un villino di 150 mq. da
ristrutturare e pensa di fare un investimento a favore dei propri figli, dividendo l’alloggio in due unità
più piccole di 75 mq. ciascuna, ristrutturarle e renderle efficienti dal punto di vista energetico. Incentivi,
risparmio fiscale garantito nei dieci anni successivi,
adempimenti tutti ordinati, impresa seria, lavori eseguiti nei tempi e nei prezzi: fantastico! Poi arriva il
catasto: da un alloggio di 150 mq. di categoria A/3
(abitazioni di tipo economico), al povero contribuente
che ha investito per i figli, che ha pensato di valorizzare il proprio patrimonio, ecco che arrivano due
appartamentini nuovi di zecca che il catasto pone in
categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), che pagano il massimo di imposte patrimoniali, che non possono godere di alcuna agevolazione sulle utenze per
8

residenti, che non possono essere vendute come prima
casa a nessuno senza svilirne il valore per effetto delle
imposte indotte. Insomma, da un regalo ai figli a una
rogna ciclopica. Il povero malcapitato fa ricorso in
commissione tributaria, che legittima il comportamento del catasto. E tanti saluti al contribuente!
Altro esempio. In una zona residenziale un costruttore serio, investendo più risorse, non fosse altro che

per becere motivazioni commerciali (bisogna essere
onesti fino in fondo) costruisce una casa con caratteristiche energetiche al top di gamma. Classe energetica
A, risparmio sui costi garantito, tempi di realizzazione
di un biennio. Ecco che un contribuente, sensibile alla
questione ambientale, disposto anche a spendere di
più per prezzo (vuole una casa nuova), per imposte
(paga un maggior importo di IVA sul prezzo di vendi-

ta) e per obiettivi ambientali (costi inferiori di gestione e di riscaldamento o raffrescamento), con effetti
indiretti rilevanti (riduzioni nelle emissioni inquinanti,
contribuzione al miglioramento del clima urbano, della “sostenibilità”, dell’Ambiente con la “A” maiuscola)
si imbarca in questa avventura di due anni e via via
paga gli acconti. Nel frattempo si vede negare dalla
legge di stabilità la riduzione dell’IVA al 50% detrai9
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bile fino alla legge di bilancio dell’anno precedente,
ma pazienza... Vuole quella casa, è la sua meta, il
suo sogno, l’investimento della vita, vuole arrivare alla
fine. Anche qui, alla fine arriva il catasto che, noncurante dei maggiori investimenti, dell’impatto sull’ambiente, della classe energetica al top di gamma, fa il
suo dovere: categoria da A/1 a A/2, e, sia chiaro,
non meno; classamento al massimo consentito. Imposte patrimoniali e di cessione da suicidio. E, di nuovo,
tanti saluti al contribuente!
Per completare gli esempi basta solo ricordare che la
maggior parte (90% del patrimonio edilizio in Italia)
è oggi energivoro, accatastato da A/3 o A/4 e che
paga proporzionalmente molto meno di quanto sia “in
ordine” con gli obiettivi ambientali sbandierato oggi
in tutti i convegni.
Ma allora, dobbiamo chiederci, l’Ambiente con la A
maiuscola, oggi, è una priorità vera o una priorità da
convegno? È argomento per il quale dobbiamo garantire lo spazio necessario al solo riempirci la bocca, o
10

su questo argomento dobbiamo strutturare un piano
vero di investimento, di politica industriale, di rinnovamento del patrimonio, di crescita del PIL?
Molte cose oggi si stanno delineando per il verso
giusto. Bene la legge di stabilità, che ha fatto diventare gli incentivi, da questioni episodiche a questioni
un po’ più strutturate (durata 5 anni), quasi “di Stato”.
Lanciamo il cuore oltre all’ostacolo, facciamo diventare gli incentivi veramente strutturali, e non in perenne
scacco rispetto alla legge di bilancio.
La convenzione tra ANCE e Deloitte in via di
definizione, che presto verrà presentata all’intero sistema, è strumento di lavoro, di penetrazione nel mercato, di marketing industriale associativo, sul quale
veramente varrà la pena impegnarsi nel futuro.
In tutto questo mancano i convitati di pietra: il catasto,
la cui annunciata (fin troppe volte) revisione andrebbe
coordinata con efficienza energetica e attribuzione
di zona sismica e questi dovrebbero essere elemen-

ti sostanziali di riclassificazione del patrimonio, e il
Legislatore fiscale, che risponde in via esclusiva da
tempo a logiche di bilancio stravolgenti gli obiettivi,
con la miopia cronica della incapacità di cambiare,
di evolversi, di modernizzarsi.
Oggi su questo, tra le altre cose, ci stiamo concentrando in ANCE, nella predisposizione di un Libro
Bianco sulla Fiscalità Immobiliare, non un “cahier
de doléances” che denuncerebbe solo la debolezza
della rappresentanza e la sua incapacità di trovare
soluzioni, ma un documento politico di contenuto e
rinnovamento, firmato in linea orizzontale da tutti i
movimenti associativi più importanti del settore, che
vuole una logica impositiva sul lavoro e sul reddito e
non una logica impositiva strutturata sulla rendita e sul
patrimonio.
Un documento che, con ANCE, è proposto quale
percorso alternativo alla politica delle promesse e
dei proclami campati in aria di questi ultimi giorni
da parte di tutti gli schieramenti politici, insieme ad

Assoimmobiliare, Federabitazione, LegaCoop ANCPL
e Abitanti, Legambiente, con l’appoggio di ABI e di
una serie di stimati giuristi e professionisti che hanno
dato una mano a completare il percorso in ambito più
tecnico ed operativo.
Sarà presto presentato a chi promette, senza poterlo
fare, quattrini da distribuire a tutti, università gratis
per tutti, pensioni minime garantite, salari e redditi
minimi garantiti, lavoro a pioggia, tassazione ad aliquote fantasiose, prepensionamenti, e chi più ne ha
più ne metta.
Forse per una volta un Libro Bianco di inversione
del modo di pensare la fiscalità, usandola come leva,
restituirà a coloro che ne hanno veramente bisogno
i contenuti che servono, promossi da coloro i quali
hanno fatto del lavoro e sul lavoro fino ad ora l’unico
motore vero della propria esistenza, crescita, capacità, e trampolino sul cui rispetto assoluto si devono
spingere oggi i movimenti di rappresentanza della
società civile.
11
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La filosofia CasaClima
SOSTENIBILITÀ E EFFICIENZA PER LO SVILUPPO DELLE CITTÀ SMART
di Roberto Ornati

I

l concetto di Smart City, letteralmente città intelligente, è legato
spesso alla gestione attraverso
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione di quelle che sono
le interazioni tra le infrastrutture e
l’uomo. Allargando il concetto, si
introducono con forza la mobilità
sostenibile, l’ambiente e la sostenibilità ambientale ad ampio raggio
applicata agli edifici per il migliora-

12

mento della qualità della vita.
Ovviamente il concetto è molto
più complesso e una Smart City è un
modello a cui ambire, ma vogliamo
porre la riflessione su un altro piano.
Il presupposto fondante di un edificio efficiente e sostenibile e, per
estensione, di una intera città è lo
sviluppo progettuale dell’unità abitativa, qualunque sia la sua dimensione, costruita intorno al benessere

Perito industriale esperto CasaClima

dell’occupante. Affermiamo quindi
che, prima di pensare alla tecnologia ed alla gestione intelligente
dell’energia, si debba pensare
all’involucro edilizio come chiave
di volta per la riduzione dei carichi
termici, per la gestione corretta della
luce e del calore, il raggiungimento
di un’elevata qualità dell’aria e di
un buon benessere acustico e termoigrometrico. Ottimizzato l’invo-

lucro edilizio posso cominciare, per
livelli di completamento successivo,
a crescere fino alla scala urbana e
generare la Smart City.
Questa è la filosofia che da sempre propone il mondo CasaClima e
che costituisce l’essenziale premessa per l’obiettivo Smart City; come
potrebbe definirsi efficiente un modello di città la cui unità fondamentale non lo è affatto?
Quando parliamo di CasaClima e
della sua filosofia è però opportuno
fornire alcune delucidazioni, vista
la dilagante abitudine di utilizzare
il termine in modo improprio e, a
volte, con connotazione di modello
irraggiungibile appartenente ad un
altro mercato.
Tutto nasce dall’istituzione
da parte della Provincia Autonoma
di Bolzano di un’Agenzia, chiamata appunto CasaClima, deputata
ad occuparsi della certificazione

energetica fin dal 2002 su base
volontaria e resa obbligatoria dalla Provincia di Bolzano dal 2004.
L’obbligatorietà della certificazione energetica nel resto dell’Italia
arriverà nel 2007, ma a Bolzano
pensano di esportare i concetti di
efficienza energetica e sostenibilità
ambientale fuori dai confini della
Provincia: nascono così corsi di formazione e la possibilità di certifica-

re in modo volontario (dal 2002)
la propria abitazione secondo il
metodo CasaClima.
L’impatto culturale è fortissimo: tecnici, artigiani ed imprese
iniziano a frequentare i corsi ed a
pensare green senza che ci siano
imposizioni normative a richiederlo;
si sviluppa quindi una vera e propria
filosofia del costruire che, tra molte
13
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cessivi la Smart City, l’elemento
primordiale del sistema è l’edificio
e al suo centro c’è l’uomo. Spesso
questo fattore viene messo in secondo piano, noi progettiamo intorno
al benessere dell’occupante e tutte
le tecnologie concorrono alla piena
realizzazione di questo obiettivo.
Si sviluppa in modo estremamente lineare il rapporto tra la Smart
City e il proprio cittadino, a partire
dal fatto che nelle moderne abitazioni realmente NZEB i consumi
energetici sono talmente ridotti che
occorre ottimizzare il ricorso alle
rinnovabili, i parametri di comfort
e la gestione delle funzioni evolute
dell’immobile. La tecnologia non ricopre il ruolo dell’orpello per fare
invidia al vicino, e neppure va vista
alla stregua dell’ultimo modello di
smartphone, ma diventa la mente
pensante del sistema gestendo ad
esempio gli apporti solari, l’intensità della luce, l’accumulo dell’energia o il suo utilizzo….

evoluzioni e modifiche burocratiche,
arriva ad oggi con oltre 8.000 certificazioni volontarie. Tralasciando le
questioni formali, cosa significa costruire secondo il marchio CasaClima oggi e quale è la sua relazione
con la Smart City?
Innanzitutto, la certificazione volontaria richiede la presenza di un
attore, l’Agenzia per l’Energia Alto
Adige-CasaClima, che è esterno al
processo di progettazione e direzione dei lavori. Non è quindi un
certificatore nominato dal committente a redigere il certificato, bensì
un Ente indipendente che verifica
la correttezza del progetto e la sua
14

realizzazione in cantiere.
Gli aspetti di sostenibilità ambientale sono considerati attraverso una specifica certificazione, CasaClima Nature, che sommata alla
componente energetica ed a una
ulteriore serie di prescrizioni va a
comporre quelli che sono i Protocolli di Sostenibilità.
Questo tipo di Certificazione,
riguarda diverse tipologie di edificio: a) CasaClima School - Scuole.
b) CasaClima Work & Life - Ambienti di lavoro e residenza. c) CasaClima Factory - Industrie. d) CasaClima Wine - Cantine Vinicole.

e) CasaClima Hotel - Ospitalità. f)
CasaClima Habitat - Quartieri.
La grande potenzialità racchiusa
in questi protocolli deriva dal fatto che, pur essendo estremamente
completi in termini di definizione
degli obiettivi e delle valutazioni
effettuate, risultano molto più accessibili in termini di complessità e
più economici rispetto ad analoghe
certificazioni energetico-ambientali.
In questo modo si pone il primo
tassello nei confronti del cittadino:
la garanzia della qualità del bene.
A partire da questo valore
posso costruire per passi suc-

Salendo di scala la casa intelligente diventa la Smart City,
andando ad aggiungere al mattone di base la mobilità sostenibile,
le reti intelligenti, la progettazione
del verde e molte altre cose che rientrano nella definizione di oggi e
in quelle del futuro.
Ma nella corsa alle tecnologie ed
ai servizi sempre più evoluti a volte sfugge un dettaglio: nel mondo
si stima che il 30% delle emissioni nocive sono legate agli edifici e
spesso l’ambiente urbano invernale
raggiunge livelli di inquinamento
elevatissimi.
Partire davvero dagli edifici, andando oltre la normativa e garantendo gli occupanti con interventi
di altissima qualità, è la sfida che
costruttori e tecnici devono affrontare insieme stabilendo tra loro un’alleanza basata sulle competenze ed
il rispetto dei ruoli. Anche questo
assume un valore Smart.
15

COVER STORY
NUMERO 10 - GENNAIO/FEBBRAIO 2018

AMBIENTE E FUTURO/3

COSTRUIRE BENESSERE URBANO
PER LE PROSSIME GENERAZIONI
LE GRANDI SFIDE GLOBALI SI GIOCHERANNO NELLE CITTÀ. MILANO SARÀ
MODELLO ILLUMINANTE. ECCO COME AFFRONTARE I RISCHI DELLA CRESCITA

L’

Europa è il continente delle città, ricostruite su
se stesse secondo cicli storici di rigenerazione
e obsolescenza a cui si sono sovrapposti eventi
drammatici, guerre, epidemie, che hanno impresso
cambi di passo, ma sempre mantenendo la memoria di luogo, il patto fondativo delle prime comunità
insediate in quel preciso territorio, conservando, nel
rapporto con le risorse naturali, il disegno a cui si è
sovrapposta la vita urbana, in cui è la prossimità delle
relazioni a fare la differenza e a generare gli aspetti
più notevoli della costruzione sociale, i mercati, i luo-

16

ghi di cultura, i palazzi pubblici, così come l’elemento
del confine del costruito, limite necessario a definire
il perimetro entro il quale si dà il ‘vantaggio urbano’.
Questa forma dell’organizzazione sociale della nostra specie è stata messa in crisi nel XX secolo, quando
una serie di invenzioni diventate produzioni di massa,
a partire dall’automobile, e un accesso smodato alle
risorse energetiche, hanno portato a relativizzare la
centralità della vita urbana, l’organizzazione delle
funzioni in rapporto a un centro, esternalizzandole
in modo sempre più massiccio. La suburbanizzazio-

di Damiano Di Simine
Responsabile scientifico
Legambiente Lombardia

ne, lo sviluppo disfunzionale di nuovi
organismi urbani, di
qualità progettuale
sovente modesta, il
conseguente sviluppo
ipertrofico di infrastrutture, sono divenuti alternative alle città
svuotate di attività
produttive, commerciali e residenziali.

Quel secolo strano, disordinato, dissipativo
di suolo e di risorse, sembra chiuso: il nuovo

secolo, si dice da più parti, torna ad essere il secolo delle città, ovunque si segnalano nuovo vigore
e attrattività. Vale per Milano, che sembra essersi
disposta nel modo migliore per intercettare l’innovazione urbana e che oggi torna a essere modello che illumina la via del cambiamento possibile
e vincente, con una aspettativa e una funzione di
richiamo anche eccessiva, non priva di rischi e di
squilibri nel rapporto con gli altri territori urbani.

Ma quella della città a riconquistare il centro della
scena non è una marcia trionfale, perché del ‘secolo strano’ sopravvivono costumi e stili di vita, di
mobilità, ma soprattutto regole e viscosità che rendono poco maneggiabili i processi di reinvenzione
urbana.
Certo è che le grandi sfide globali, a partire da
quella per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico, non potranno che essere vinte dalle e nelle città, perché è qui che tornano a
far centro i flussi, quelli della popolazione e quelli
dell’economia. Città che, per accogliere adeguatamente questo plus di umanità, devono rivedere
il proprio impianto per crescere in sicurezza, aumentando la resilienza, la capacità di affrontare le
perturbazioni senza destabilizzarsi. E se le ‘perturbazioni’ sono quelle che ci riportano alle forze della natura, resiliente è una città che viene progettata
con la conoscenza di queste forze e delle fenomenologie che sono gestibili con appropriati approcci
pianificatori e costruttivi.
Anche nelle parti più dense della città occorre
tornare a gestire le acque, ripristinare e gestire
il reticolo idrico come infrastruttura naturale, far17
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si carico dell’equilibrio da governare tra le acque
meteoriche e quelle che si ricavano una via di
sfogo nel sottosuolo. Le città devono poter essere
innervate da infrastrutture verdi che contribuiscano a regolare la climatologia urbana e i fenomeni
estremi destinati a diventare più frequenti e intensi,
come le ondate di calore. E per ripristinare opportunità di progettazione urbana deve essere ridefinito in chiave di maggiore efficienza il sistema della
mobilità, che la eccessiva motorizzazione privata
ha reso elemento pervasivo e di eccessiva rigidità
dello spazio pubblico.
Nelle città si gioca la parte più rilevante della
sfida energetica, che richiede le migliori soluzioni

tecnologiche disponibili per una profonda revisione
(retrofitting) degli edifici, così come per la ricostruzio-

ne delle parti di costruito divenute irreparabilmente
obsolete. Si tratta di uno sforzo economico imponente, di una mobilitazione di risorse possibile solo con
un patto forte tra comunità, istituzioni e mondo delle
imprese chiamate insieme a questo grande sforzo
di aggiornamento urbano. Un patto che chiede un
impegno condiviso per definire regole, a partire da
quelle fiscali, che assistano e rendano economicamente accessibile il processo. E un terreno di gioco
che deve essere rigorosamente definito nel perimetro della città esistente. Non devono esistere vie di
disimpegno dalla sfida della rigenerazione: occupare nuovi spazi espandendo l’urbanizzato non è
un’alternativa, ma solo una fuga dal campo della
rigenerazione urbana, una nuova, inaccettabile, rincorsa a consumare nuovi suoli, a dissipare risorse
territoriali preziose, a perdere la città.

AMBIENTE E FUTURO/4 

IL LIBRO BIANCO

DELLA FISCALITÀ IMMOBILIARE
di Marco Zandonà

L’

Direttore Fiscalità edilizia, ANCE

ANCE, assieme ad altre sigle del mondo immobiliare
(Assoimmobiliare, LegaCoop ANCPL E Abitanti, Federabitazione, Legambiente), e con
l’apporto di esperti della materia,
si propone di presentare a tutte le
forze politiche in campo nella competizione elettorale un Libro Bianco
che individui i punti cardine di una
politica industriale stabile di lungo
periodo, che abbia come obiettivi
principali l’Ambiente e la Fiscalità
immobiliare.
I temi della sostenibilità ambien-
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tale, inevitabilmente legati a quelli della sostituzione edilizia, della
rigenerazione urbana, dell’efficienza energetica, della messa in
sicurezza sismica devono trovare
concreta realizzazione attraverso
una policy di stimolo efficace e lungimirante.
La gran parte dei Paesi europei
ed extra europei, che hanno registrato negli ultimi anni significative
crescite del Pil, sono usciti dalla
crisi utilizzando l’immobiliare come
motore per la crescita dell’economia e dell’occupazione; dunque,

l’uso della leva fiscale nel settore
delle costruzioni risulta strategico
per qualsiasi disegno di politica
industriale lungimirante.
Il Libro Bianco della Fiscalità Immobiliare è incentrato su due grandi temi: quello della rigenerazione
urbana, per proporre una serie di
azioni volte tracciare i contorni di
un percorso fiscale agevolato per
la riconversione urbana; e quello
del mercato delle locazioni residenziali, per aprirlo alle imprese
superando i limiti posti al suo sviluppo dall’attuale sistema fiscale.

In tema di rigenerazione
urbana, vengono evidenziate una serie di azioni da mettere in campo con urgenza:

un riordino degli incentivi fiscali ed
una loro stabilizzazione, superando la logica del rinnovo periodico
e la tendenza a considerarli esclusivamente in termini di costo; una
riforma del catasto, per adeguarlo
alle mutate esigenze e premiare gli
immobili in linea con gli standard
energetici e sismici; una fiscalità
che favorisca il mercato degli edifici ad alta efficienza energetica
e sicuri sotto il profilo sismico attraverso operazioni di sostituzione
edilizia, utilizzando la permuta del
vecchio con il nuovo.
Quanto poi al mercato delle locazioni residenziali, una politica
industriale di lungo periodo, che
voglia trainare il Paese fuori dalla
crisi economica, non può non tener
conto dei mutamenti che investono
la struttura sociale ed economica
cui quella politica è rivolta. Così,
a fronte di un incremento della domanda di locazione dovuta all’evolversi della stessa funzione attribuita all’abitazione, è necessario
che si proceda alla revisione del
regime fiscale delle locazioni.
Il sistema fiscale attualmente
vigente
comporta
una distorsione del mercato
immobiliare che penalizza le

operazioni promosse direttamente
dalle imprese, cui necessariamente
fanno capo i progetti di sviluppo
immobiliare, destinati non solo alla
vendita, ma anche alla locazione.
Per questo, bisogna puntare sulla
estensione della cedolare secca
anche agli immobili (abitativi e
non) locati da imprese e società,
e sul riconoscimento della piena
deducibilità delle spese di manutenzione degli immobili abitativi
(locati e non) posseduti da imprese
e società.
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Una nuova alleanza
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
DEI CENTRI URBANI
di Nada Forbici e Marco Dettori

M

artedi 30 Gennaio all’Urban Center di Milano, primo centro multimediale italiano per l’informazione e la partecipazione sui progetti di
sviluppo del territorio, Assimpredil Ance e Assofloro
Lombardia hanno sottoscritto un importante accordo
di collaborazione per avviare un progetto comune che
ha come scopo quello di attivare sinergie e percorsi
di “contaminazione” tra le filiere delle costruzioni e del
verde.
E non poteva esserci luogo più adatto di uno spazio di
relazioni rivolto alla città e al mondo per accogliere e
raccontare le grandi trasformazioni urbane che ci attendono nel prossimo futuro per ospitare l’avvio di questa
collaborazione tra due filiere solo in apparenza lontane
tra loro. Assimpredil Ance e Assofloro Lombardia con la
sottoscrizione dell’accordo avviano infatti una collaborazione volta a favorire la diffusione delle conoscenze
delle migliori pratiche per la presenza di verde di qualità come strumento fondamentale per la trasformazione sostenibile del territorio urbano. Saranno promosse
occasioni di incontro tra imprese di costruzione e imprese della filiera del florovivaismo e del paesaggio,
per ampliare lo scambio di esperienze e favorire la
“contaminazione” tra i due sistemi produttivi. Insieme
sarà realizzata una campagna di informazione verso le
imprese, i progettisti, gli stakeholder e i cittadini sull’importanza della qualità delle opere a verde nell’ambito
degli interventi edilizi e sulle potenzialità che il sistema
dei bonus, ed in particolare dei bonus per il verde, possono offrire per riqualificare il patrimonio costruito. Le
attività congiunte di informazione e formazione saranno accompagnate da approfondimenti e analisi sulle
esperienze di successo nella realizzazione di interventi
di rigenerazione urbana attraverso il verde, per una
azione di promozione delle best practices.
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Verranno costituiti dei focus group, per favorire l’incontro di imprenditori appartenenti alle
rispettive filiere, che si confronteranno sugli aspetti
tecnici e sulle innovazioni dello sviluppo del verde negli
interventi edilizi, rendendo più competitive le imprese
delle filiere rappresentate. L’obiettivo è di dar vita ad un
osservatorio delle best practices finalizzato a selezionare e presentare esperienze di eccellenza nel recupero
urbano attraverso il verde, strumento per creare paesaggi urbani, in grado di adattare le città ai cambiamenti climatici, migliorando la resilienza degli abitanti
e stabilendo un migliore ambiente di vita e di lavoro, cogliendo appieno l’opportunità offerta dai bonus fiscali
verdi e rendendo più competitive le imprese delle filiere
rappresentate.
Se fino a qualche tempo fa l’integrazione del
verde nei progetti edili si riduceva ad una mera
funzione decorativa, oggi al verde urbano viene attribuita un’importanza primaria in quanto fornitore di servizi ecosistemici. Oltre ai benefici ambientali diretti, quali la fissazione della CO2,
l’effetto filtro per le polveri sottili, il verde correttamente
progettato, realizzato e mantenuto ha effetti indiretti
come la riduzione dei costi di raffrescamento. Il verde
è un elemento centrale nella costruzione del paesaggio
urbano e un fattore imprescindibile per la crescita di un
modello di città sostenibile, ma è anche una variabile
qualitativa dell’offerta immobiliare verso una domanda
che esprime crescenti esigenze di luoghi di vita e di
lavoro con performance ambientali eccellenti. Dalla collaborazione tra le due filiere vi sono grandi opportunità
per lo sviluppo di un nuovo modello di green economy,
ovvero di un mercato che ha tra i propri punti di forza l’innovazione del prodotto edilizio e la promozione

della sostenibilità urbana, attraverso il verde e la tutela
dell’ambiente, come valori del fare impresa.
Presente alla firma dell’accordo l’Assessore
all’Urbanistica, Verde e Agricoltura della Città
di Milano Pierfrancesco Maran che ha accolto con soddisfazione e fiducia la nascita della
collaborazione. A Milano, come nelle grandi città
europee che stanno affrontando la sfida della sostenibilità ambientale, il verde è sempre più sinonimo di rige-

nerazione del territorio. Anche per questo, nell’ ambito
della revisione del Piano di Governo del Territorio, il
Comune di Milano sta lavorando per affiancare ai bonus previsti dal Governo nella legge di Bilancio 2018
ulteriori incentivi per la creazione dei tetti verdi, che,
secondo uno studio effettuato all’interno del progetto
europeo DECUMANUS, in città sfiorano già 1 milione
di mq. Un dato che nei prossimi anni potrebbe decuplicare, migliorando le prestazioni energetiche degli edifici e portando importanti benefici per l’ambiente.

Marco Dettori, Nada Forbici e l’assessore Pierfrancesco Maran
all’Urban Center di Milano in Galleria Vittorio Emanuele ll
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RO M A  M I L A N O/ M I L A N O  RO M A
L’ITALIA DEVE RIPARTIRE
Ecco le nostre proposte
a chi vuole guidare il Paese

L

a legislatura che si sta per concludere non ha saputo imprimere la svolta necessaria a far ripartire
il settore dell’edilizia, uno dei principali volani per
la nostra economia. Alcuni passi in avanti sono stati fatti soprattutto in termini di risorse, ma i frutti che si sono
potuti cogliere sono stati davvero pochi e le previsioni
per il 2018 non parlano ancora di una netta ripresa.
Non c’è dunque più tempo da perdere: chi si candida
alla guida del Paese per i prossimi anni deve prendere
impegni seri a supporto dell’edilizia, stremata da una
crisi che in dieci anni ha spazzato via dal mercato
100mila imprese e 600mila posti di lavoro.
Il nostro settore ha bisogno, dunque, di un vero e proprio progetto organico di interventi per ridare carburante a una macchina che, se messa nelle condizioni
di ripartire, può trainare l’intero sistema economico,
con enormi ricadute occupazionali su tutto il territorio
nazionale.

MANIFESTO PER LE ELEZIONI 2018
PROPOSTE E RICHIESTE CON UNA VOCE UNICA

Un pacchetto di proposte concrete che possono far ripartire il settore delle costruzioni e avere un impatto diretto
sulla ripresa dell’economia e dell’occupazione del Paese. È questo l’obiettivo del Manifesto elaborato dall’Ance
grazie alle sollecitazioni di tutto il sistema territoriale e condiviso dall’intera filiera dell’edilizia, su cui l’Associazione
si confronterà con i principali candidati alle elezioni, chiedendo da subito risposte e impegni precisi.
Con questo obiettivo l’Ance, grazie anche alle sollecitazioni dei territori e con il concerto della filiera delle
costruzioni, ha elaborato una serie di proposte strategiche per la ripresa del settore sulle quali intendiamo
confrontarci con le forze politiche che si sfideranno, in
vista della tornata elettorale del 4 marzo.
Il gap infrastrutturale dell’Italia rispetto agli altri partner europei è sotto gli occhi di tutti: occorre restituire
competitività a città e territori e ridare sicurezza ai cittadini. Un obiettivo che si può raggiungere solo rimuovendo gli ostacoli che frenano la capacità di trasformare le risorse stanziate in cantieri, con tempi certi e
costi adeguati. Dobbiamo poter tornare a fare le opere
con trasparenza, rapidità e efficacia, e questo significa
ripensare un Codice degli appalti che finora non ha
centrato lo scopo per cui era stato concepito.
Altra priorità assoluta è ripensare le nostre città,
mettendo in sicurezza e rendendo efficiente energeticamente un patrimonio ormai
vecchio e degradato. La rigenerazione urbana deve diventare
un’esigenza improcrastinabile
da realizzare con regole chiare
e valorizzando la leva fiscale,
elemento strategico per qualsiasi disegno di politica industriale. E poi ci sono i fronti su
cui si gioca, quotidianamente,
la sopravvivenza stessa delle
nostre imprese strangolate dalla scarsa liquidità, dai troppi
adempimenti burocratici che ne
frenano l’azione e da un fisco
spesso punitivo.
Sono obiettivi che con una politica lungimirante possiamo riuscire a cogliere in breve tempo.
Non sprechiamo questa occasione.

Gabriele Buia
Presidente nazionale Ance
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SPLIT PAYMENT
PARTITA LA DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA

È pari a 2,4 miliardi di euro l’anno la perdita di liquidità delle imprese di costruzione causata dall’applicazione
dello split payment. Una norma che mette seriamente a rischio l’equilibrio finanziario delle aziende, costrette
anche a subire i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. Da qui la decisione di tutta la filiera del
settore di presentare una denuncia alla Commissione europea per violazione delle norme comunitarie.

RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI LOCALI
UN’OCCASIONE DA COGLIERE IN FRETTA

Ammontano a 1,4 miliardi di euro, per il 2018, le risorse pubbliche destinate al rilancio degli investimenti
locali: 900 milioni per Comuni, Province e Città metropolitane e 500 per le Regioni. Una chance che,
secondo il presidente Gabriele Buia, va sfruttata al meglio, stimolando le amministrazioni a investire, dopo
anni di grave paralisi degli interventi. Per questo l’Ance ha messo a disposizione di tutte le Associazioni
territoriali lettere tipo da inviare agli enti locali in cui si chiariscono spazi finanziari, tempi e opportunità.

LEGGE DI BILANCIO 2018
TUTTE LE NOVITÀ PER LE COSTRUZIONI

Risorse per le infrastrutture, norme su fisco, lavoro, mercato privato e internazionalizzazione,
misure a sostegno degli interventi di miglioramento energetico e sismico degli edifici. Sono solo alcuni
dei principali temi analizzati in un dossier Ance che fa il punto su tutte le novità di interesse per il settore
delle costruzioni, contenute nella legge di Bilancio 2018, fornendo una prima analisi sul loro impatto.

PIANO CASA
COME SI SONO MOSSE LE REGIONI

Campania, Molise, Puglia e Sardegna sono le ultime Regioni che hanno prorogato il Piano casa. È quanto
emerge da un dossier Ance dedicato all’applicazione del provvedimento a livello territoriale. Nel documento
si chiarisce inoltre che, dal 2009 a oggi, quasi tutte le Regioni hanno optato per mantenere attivi i premi
volumetrici mirati a favorire gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti.
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RAPPORTO ANCE 2017
SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE ITALIANE ALL’ESTERO
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Nuovo boom di crescita
del fatturato all’estero
delle imprese italiane
di costruzioni nel 2016:
+17,8%, il valore
più alto di crescita
degli ultimi dieci anni

a cura della Redazione

A

nce nazionale ha presentato alla Farnesina, congiuntamente con il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, il Rapporto
Ance 2017 sulla presenza delle imprese italiane di costruzione all’estero.
Dai 3 miliardi di fatturato estero ottenuto nel 2004
dalle imprese italiane di costruzione, si è arrivati nel
2016 a superare quota 14 miliardi (+355%).
Sono stati aggiudicati oltreconfine 244 nuovi lavori
per un valore di oltre 20 miliardi di euro, il massimo
assoluto dal 2007. Complessivamente i cantieri aperti
nel mondo targati Italia raggiungono quota 686 per
un valore che si aggira attorno ai 90 miliardi di euro.
Sono 90 i paesi in cui hanno operato le imprese di
costruzioni italiane, 10 i nuovi mercati conquistati nel
2016 (Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Botswana,
Pakistan, Tajikistan, Guyana, Honduras, Nicaragua,
Piccole Antille).
Il 23,8% delle nuove commesse del 2016 è concentrato, per la prima volta, nel Nord America.
La seconda e la terza area di espansione risultano
l’Africa Sub-Sahariana e il Medio Oriente, con il 17,6%
ciascuna. Il quarto continente è l’Asia, con il 13,3%,
E
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una percentuale mai raggiunta prima.
Per la prima volta gli Stati Uniti, con un valore di commesse pari a 4 miliardi, risultano al vertice dei primi 10
mercati 2016, che rappresentano il 71,5% del totale
dei nuovi lavori.
È proseguita, infatti, la crescita delle imprese italiane
nei paesi Ocse e in quelli del G-20.
Alla fine del 2016, i 22 Paesi Ocse rappresentano,
con 9,6 miliardi di euro, il 46,3% del totale delle nuove
commesse. Stesso discorso vale se si allarga l’analisi
ai paesi del G20: nel 2016 il valore delle nuove commesse è stato di 7,2 miliardi di euro, il secondo valore
assoluto di sempre dopo il successo del 2013.
Per quanto riguarda il portafoglio complessivo delle commesse in essere, i mercati di riferimento sono
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il Medio Oriente che rappresenta il 16,6% del totale,
l’Europa Extra UE (16%) e il Sud America (15%).
Per quanto riguarda la tipologia di opere dominano
le infrastrutture stradali e autostradali: complessivamente, sono stati aperti 131 cantieri per complessivi 20miliardi di euro (21,9% del totale). A seguire le

opere idrauliche, che rappresentano il 16,9% circa del
portafoglio lavori, il settore ferroviario, che continua a
pesare il 16,1% del totale e la realizzazione di metropolitane (15,8%).
Cresce anche l’edilizia, residenziale e non, che nel
2016 rappresenta oltre il 10% del totale del portafoglio
lavori (9,1 miliardi). Le realizzazioni in tale ambito riguardano il settore ospedaliero e carcerario, i business
centers, gli hotel, le università e i centri di ricerca, i musei, i parcheggi e le infrastrutture legate alla logistica.
Nel 2016, i contratti di concessione delle imprese italiane sono stati complessivamente 21, per un valore
complessivo di 37,5 miliardi di euro, dei quali 20,4
miliardi di loro diretta competenza. La quota predominante rimane ancora quella delle autostrade che rappresentano il 43% del totale dei contratti in essere. In
netta crescita la realizzazione e gestione di ospedali.
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LE NOSTRE IMPRESE/2

za voglia di far bene”. In sintesi si
chiede di conservare la qualità dei
servizi ma di puntare in futuro a rafforzare il ruolo di tutela nel mercato
delle imprese qualificate.

Siamo un’ Associazione al fianco dei propri soci
non solo per i servizi ma per costruire il futuro insieme

La seconda area è legata alla
domanda di sostegno ai processi di
innovazione tecnologica e di digitalizzazione. Servono iniziative volte
a promuovere una cultura dell’innovazione nella filiera, partendo da
un maggiore coinvolgimento dei
progettisti per affrontare collaborativamente le sfide del mercato. Così
come non si può prescindere dalla apertura verso la comprensione
delle innovazioni e delle nuove tecnologie immesse nel mercato dalle
altre filiere, che stanno lavorando
su prodotti e materiali che entrano
nel ciclo di produzione dell’edilizia.

di Gloria Domenighini Direttore Generale di Assimpredil Ance

N

el precedente numero di Dedalo ho sinteticamente illustrato i risultati dell’indagine
MAKNO, realizzata a luglio 2017
per Assimpredil Ance, in merito al
sentiment delle nostre associate sul
clima sociale ed economico in cui
operano. Ne è emerso un quadro
ancora critico, anche se ampiamente positivo nelle aspettative per
il futuro, ma lo studio ha raccolto
anche una importante indicazione
delle nostre imprese sul ruolo che
l’Associazione deve ricoprire in
questo scenario di profondo cambiamento del mercato.

Dalle risposte emergono sostanzialmente quattro aree ritenute
strategiche per il ruolo che l’Associazione svolge e che deve potenziare.
La prima area attiene al sostegno
all’imprenditorialità e al fare impresa, che si declina con la richiesta di
un supporto alle fasi di riconfigurazione dei processi.
L’Associazione, dunque, deve puntare ad una maggiore diffusione
delle conoscenze al fine di offrire
concrete occasioni e strumenti per
accrescere le competenze e per
generare nuove specializzazioni
professionali, in grado di governare

il cambiamento strutturale in atto e
consentire un recupero di produttività e di qualità nel ruolo di costruttori.
Ma sostenere il “fare impresa” vuol dire anche promuovere
un’azione incisiva per la riduzione
dei costi industriali: in primo luogo
il costo del lavoro, delle materie
prime e della burocrazia. Le nostre
associate vogliono un sostegno per
poter crescere e per migliorare, ritengono che l’Associazione debba
favorire lo spirito di aggregazione
superando i limiti culturali che purtroppo esistono nella capacità di
fare gruppo.
Un insieme di azioni volte a far
prevalere le imprese sane sul tessuto “pseudo imprenditoriale” che
compete fuori dalle regole e “sen-

La terza area riguarda il rapporto con l’Amministrazione pubblica e
la irrisolta questione del peso della
burocrazia, che è una delle criticità che maggiormente gravano sulla quotidianità del lavoro. L’elenco
delle azioni che le imprese hanno
evidenziato come prioritarie è molto lungo, a volte anche contrastante
tra associati, ma volendo provare
a sintetizzare le questioni si chiede

Su chi puntare per il futuro: LE CATEGORIE DI ATTORI

Su cosa puntare per il futuro: I SETTORI/LE ATTIVITÀ

Gli intervistati confermano un
complessivo apprezzamento per i
servizi, che sono riconosciuti come
fondamentali per la gestione d’impresa, ma ci chiedono uno sforzo

21,7%

GLI ATTORI
ECONOMICI:
• PMI
• Gruppi finanziari
• Grandi imprese

NAZIONALE
26,9%

10% ALTRO/NON SO/NON RISPONDE
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aggiuntivo e un maggior impegno
per accompagnarli e sostenerli nei
processi di innovazione e riconfigurazione che caratterizzano questa
difficile fase di uscita dalla crisi.

LE ISTITUZIONI:
• Regione
• Città Metropolitana/Provincia
• Comune
• Sindaco
45,8%

NAZIONALE
41,4%

IL WELFARE
AMBROSIANO:
• Chiesa
• Società civile

8,3%

NAZIONALE
8,0%

14,2%

NAZIONALE
12,4%

LA RETE DELLA
CONOSCENZA:
• Università

LA TRADIZIONE:
• Manifattura
• Design/moda
• Finanza
• Informatica
• Terziario avanzato

20,7%

NAZIONALE
16,0%

22,4%

NAZIONALE
19,1%

6,9% ALTRO/NON SO/NON RISPONDE

PROGETTI
DI SVILUPPO URBANO:
• Riqualificazione
• Efficientamento energetico
• Rigenerazione aree ed edifici
• Nuove iniziative

IL SAPERE:
• Attività culturali
• Ricerca e innovazione
• Università

20,6%

NAZIONALE
28,0%

29,3%

NAZIONALE
31,9%

IL “NUOVO”:
• Food
• Leisure
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ad Assimpredil Ance un maggior
impegno per:
tutelare le imprese nelle fasi
vissute come vessatorie, affiancandole concretamente nei rapporti con la PA per combattere
battaglie utili a sancire diritti imprescindibili per la liberta d’impresa;
ottenere vere e radicali semplificazioni burocratiche e fiscali
consolidando una solida collaborazione con le burocrazie che
condividono un progetto di efficientamento e con i politici che
si impegnano concretamente per
risolvere i nodi;
promuovere azioni incisive per
contrastare la concorrenza sleale di chi opera fuori dalle regole
con una forte alleanza con i soggetti pubblici che combattono
contro i fenomeni di illegalità;
agire sugli enti pubblici locali
al fine di accrescere la capacità
di progettazione e di spesa per
far ripartire gli investimenti per
le infrastrutture necessarie e la
tutela del patrimonio architettonico, superando prima di tutto il
blocco generato dal nuovo codice dei LLPP che ha pesantemente
penalizzato il mercato locale.

territorio legati alla rigenerazione urbana;
 sensibilizzare la classe politica
e finanziaria affinché si affermi
e si riconosca il valore sociale di
una politica per la casa che faccia ripartire il mercato e che, nel
contempo, dia risposte concrete
ai bisogni dei giovani, delle classi meno abbienti, delle famiglie;
 occupare un ruolo di lobby
strategico e responsabile nella
gestione dei rapporti con la politica locale e nazionale trasferendo in modo chiaro e trasparente
le priorità di intervento per il rilancio del settore;
 promuovere una forte azione
di comunicazione volta a valorizzare le positività delle imprese
associate e una diversa immagine del brand delle costruzioni.
Per chiudere, appare utile soffermare l’attenzione su un ultimo
aspetto dell’indagine Makno che
ha fotografato un forte disagio
delle imprese verso la burocrazia e la classe politica, percepite
come sovente lontane dai bisogni reali e poco propense ad un
ascolto vero delle priorità. Una
criticità di contesto che deve essere risolta per ritornare a crescere.

Per finire, i nostri associati hanno individuato un ampio
ventaglio di questioni su cui ritengono fondamentale il ruolo di
lobby dell’Associazione. Makno
ha classificato queste indicazioni come quarta area trasversale
di azione, ovvero, l’esigenza di
sostenere un dialogo con gli stakeholder per promuovere un progetto strategico per il futuro del
settore delle costruzioni.
Un ruolo che deve essere giocato, come già emerso, per:
 favorire una visione di medio
lungo periodo nelle scelte e nella
gestione della cosa pubblica per
far ripartire gli investimenti sul

Tutte le imprese intervistate
sono concordi nel ritenere che
attraverso una Associazione forte, in grado di rappresentare con
efficacia gli interessi della categoria e pronta a combattere battaglie difficili per raggiungere il
risultato, i bisogni della singola
impresa possono divenire bisogni collettivi e assumere un peso
nei confronti della politica e della pubblica amministrazione.

•

•

•

•

Le indicazioni sulla rotta da
seguire sono chiare e la condivisione di un progetto associativo comune è la strada da intraprendere con
coraggio e determinazione.
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INCONTRI ANTICRISI

I

Giovani Imprenditori Assimpredil Ance, assieme a CDO, hanno organizzato un primo incontro all’interno di un ciclo di incontri
“anticrisi”.
Perché un ciclo di incontri con questo nome? Perché la crisi ci ha colpito tutti in maniera spesso anche
drammatica e incisiva; ora però è
giusto riprendere a guardare al presente e soprattutto al futuro e oggi
più che mai è necessario trovare
nuovi spunti, nuovi orizzonti e nuove modalità di attacco al mercato.
Nel primo incontro si è parlato di
crowdfunding immobiliare per analizzare nuove metodologie di sviluppo e di crescita.
Ospiti della prima giornata, i fondatori della piattaforma online Walliace, un progetto italiano che tende a

ROMA: RIPRENDONO
GLI INCONTRI NAZIONALI
dei Giovani Imprenditori

“democratizzare”
investimenti immobiliari
sviluppati
da grandi aziende,
rendendoli accessibili a tutti, partendo
da un minimo investimento di 500 �.
Si è inoltre affrontato
un caso concreto di
crowdfunding: il Cohousing Chiaravalle, un grande progetto immobiliare di condivisione, tramite una
raccolta di investimenti sulla piattaforma Walliance.
Nuovi modi di approccio al mercato, nuove tipologie di investimento,
nuove realtà, questo forse quindi
non è più il futuro, ma il nostro presente, e sta a noi capirlo e renderlo
nostro.

A

UNA CULTURA PER IL DOMANI: MISSIONE

L

o scorso 18 gennaio una
rappresentanza Lombarda di Giovani Imprenditori Ance è partita per Stoccolma
per una missione imprenditoriale.
L’idea del viaggio è nata durante una delle ultime riunioni
dei Giovani Imprenditori Lombardi a Cremona, in occasione
della quale hanno conosciuto
l’architetto Palù, progettista del
bellissimo museo del Violino;
durante l’incontro l’architetto
Palù ha invitato una delegazione italiana all’inaugurazione di
una sua mostra presso l’istituto
di cultura italiana a Stoccolma. Con questo invito e con
la volontà sempre presente di
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STOCCOLMA
conoscere nuove realtà, il trasferimento a Stoccolma è stato
praticamente automatico.
Durante la visita, i giovani imprenditori hanno avuto modo di
conoscere la città scandinava
e le sue architetture, nonché il
Vasa Museum, gioiello culturale
con una nave vichinga al suo
interno.
Durante la mostra all’Istituto di
cultura italiana, la delegazione
imprenditoriale ha avuto modo
anche di conoscere l’Ambasciatore Italiano a Stoccolma, Mario
Cospito.
Un’occasione quindi per aprire i propri orizzonti, conoscere
nuove realtà e scambiare relazioni anche con Paesi esteri.

gennaio sono ripresi gli incontri mensili nazionali dei
Giovani Imprenditori a Roma.
Lo scorso 18 gennaio, presso la sede di Via Guattani,
durante il primo incontro dell’anno presieduto dalla Presidente
Roberta Vitale, assieme a tutta la sua squadra di presidenza, i
Giovani Imprenditori hanno avuto modo di approfondire alcune
tematiche che in questo momento sono al centro dell’attenzione
della politica nazionale.
Il Vice Presidente Nazionale per l’economico, il fiscale e il
tributario, Marco Dettori, ha esposto alla platea tutte le novità
fiscali della nuova legge di bilancio 2018. Su www.giovani.ance.
it si possono trovare le slide di presentazione che espongono in
maniera chiara ed immediata tutte le novità fiscali che vanno ad
impattare sulle imprese e sugli interventi edilizi.
Durante l’incontro è stata poi presentata, da parte di Rudy
Girardi, Vice Presidente Nazionale per il Centro Studi, la
piattaforma Ance-Deloitte, la quale ha riscosso un notevole
interesse da parte di tutta la platea.
La Presidente Vitale ha poi sottolineato come questo anno sia
per tutto il Gruppo Giovani particolarmente importante e ricco di
novità e di cambiamenti.
Insomma #andiamoavanti sempre.
Matteo Baroni Presidente Gruppo Giovani, Assimpredil Ance
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L’ERA DEI CASTELLI

CINQUE GENERAZIONI E NON SENTIRLE

P

er raccontare la storia di
un’impresa edile come la Castelli bisogna fare un tuffo in
un passato ormai remoto, posteriore (anche se di pochi anni) agli
ideali romantici del Risorgimento e
dell’Unità d’Italia.
È il 1877 quando Pietro Castelli
inaugura tra Milano e Pavia quell’attività di costruttore edile che per
quasi un secolo e mezzo i discendenti tramanderanno con inusitate
costanza e passione. Dopo Pietro
tre dei figli, nell’ordine Guglielmo,
Alfredo e Leone (75 anni in tre!)
proseguiranno nella scia solcata
dal padre. A Milano i Castelli acquisiscono grosse commesse come
la demolizione dei magazzini Bocconi e la successiva ricostruzione
degli stessi che, su indicazione di
Gabriele D’Annunzio, prenderanno
il nome di Rinascente. (La generazione seguente ricostruirà anche la
nuova Rinascente, quella che ancora oggi, più o meno simile, esiste) E
32

ancora il palazzo in stile eclettico
del Touring Club Italiano in corso
Italia, la Ca’ Brutta – capace di
scandalizzare la Milano degli anni
‘20 – e la ristrutturazione di Duomo
e Castello in quel di Pavia.
Nel 1922-23 l’impresa inizia a
operare anche a Roma, dove si
trasferisce il più giovane dei fratelli, Leone, chiamato da Papa Pio XI
per la realizzazione della Città del
Vaticano. Dal Dopoguerra in avanti le generazioni successive mantengono saldi quei principi di serietà

imprenditoriale già propri della famiglia, adeguandosi al contempo
all’evoluzione della società contemporanea. Prova ne sono le numerose committenze acquisite, come la
pulizia e alleggerimento dai detriti
insistenti sulla volta della Cappella
Sistina, la ristrutturazione della copertura della Basilica di Santa Maria Maggiore, gli stabilimenti ex Birra Peroni (eccelsa testimonianza di
archeologia industriale), i Consolati
Usa di Firenze e Napoli, il Piccolo
Cottolengo di Milano (nato come

centro di carità) e la costruzione di
tutte le Rinascenti d’Italia.
Con la morte di Stefano Castelli (avvenuta nel 2010) e la sesta
generazione, si chiude definitivamente l’era dei Castelli. Continuità
dell’organizzazione imprenditoriale, costante progresso tecnico e
uno spiccato fiuto per l’innovazione
consentono ancora oggi all’impresa, tuttavia, di essere annoverata e
ricordata tra quelle più prolifiche e
illustri della storia edilizia italiana. 
Yuri Benaglio
33

IL REGOLO E IL COMPUTER / L’IMPRESA CASTELLI

I costruttori
del Papa

G

uglielmo, Alfredo e Leone Castelli, i tre fratelli figli di Pietro,
erano legati da profonda amicizia con il cardinale Achille Ratti. Divenuto Papa Pio XI, Achille si appella a
loro per il vasto piano di riorganizzazione della nuova Città del Vaticano.
Leone, il più giovane, si trasferisce a
Roma nel 1923 e come primo incarico
ottiene la direzione ed esecuzione dei
lavori per l’Esposizione Missionaria
del 1925. Nel 1929 viene nominato
Presidente della Commissione per i
Pubblici Lavori, dal 1932 al 1938 ricopre la carica di Direttore Generale
dei Servizi tecnici ed economici.
In questi anni i Castelli consolidano
fama e credibilità, avviando parimenti
una lunga e proficua collaborazione
con il Vaticano: fra le grandi opere bisogna ricordare il Palazzo del
Governatorato, la nuova Pinacoteca
Vaticana, la sistemazione dei Giardini Vaticani e la Specola (1935). Un
aneddoto curioso testimonia il valore
attribuito all’impresa in questo periodo: la classica dicitura SCV (Santa Città del Vaticano) viene – tra il serio e il
faceto – storpiata in Se Castelli Vuole.
Verso la metà degli anni ‘30 i Castelli sono protagonisti nella demolizione
della Spina di Borgo, sventrata per
l’apertura di via della Conciliazione,
e nel rifacimento della pavimentazione di piazza San Pietro. Interventi di
lustro anche nei decenni a seguire,
con la copertura della Cappella Sistina (1981) e la costruzione degli ultimi
ingressi ai Musei Vaticani in occasione
del Giubileo del 2000.
La popolarità di Leone Castelli era
tale che l’allora presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, il terzo
della Storia italiana dopo De Nicola
ed Einaudi, fu uno dei primi a sostare
Y. B.
davanti alla sua salma.
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a scuola secondaria di secondo grado, dal prossimo anno scolastico
2018/2019, si troverà ad affrontare le novità introdotte con le nuove
disposizioni del decreto legislativo dell’aprile 2017, insieme agli altri
decreti attuativi della Legge 107/15, detta anche della “Buona Scuola”.
Sostanzialmente le novità più importanti sono relative a: prova Invalsi,
attribuzione del credito scolastico, criteri di ammissione all’esame e
relative prove. Concludendosi quest’anno scolastico il primo triennio
dell’Alternanza Scuola Lavoro, introdotto con “La Buona Scuola”, parte
della prova orale dell’esame di maturità 2019 sarà incentrato su questa
importante esperienza formativa e lavorativa.
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www.iticarlobazzi.it

A scuola di protezione

L’importanza di avere un sito, ormai per
qualsiasi attività, è acclarata. Il nostro Istituto, da
qualche mese, ha rinnovato completamente il suo
per poter rispondere al meglio alle necessità comunicative delle molte iniziative che stiamo portando avanti. Il Sito è una vetrina e un mezzo per
poter mostrare tutto quello che avviene a scuola,
non solo per informare le famiglie delle varie attività che si svolgono ma per dare la possibilità
di controllare - attraverso dei portali dedicati - la
situazione scolastica dei loro figli e di comunicare con il corpo docente. Il Sito è in evoluzione
poiché vogliamo che gli utenti interagiscano con
tutti i social più importanti: Linkedin - FacebookIstagram - Youtube - tenendo presente l’utilizzo
dei medesimi da parte delle nuove generazioni
che di anno in anno si “trasmigrano” su quelli
più innovativi. Il Sito è anche strumento di sensibilizzazione rispetto alle tematiche legate all’uso
consapevole degli strumenti digitali attraverso
delle aree dedicate ad esempio al Cyberbullismo

L’Istituto Carlo Bazzi e la Protezione Civile di Città
Metropolitana di Milano e della Provincia di Lodi cominciano
da quest’anno alcune attività formative. Il progetto, coordinato
dal docente Stefano Melocchi, prevede un percorso formativo
per le classi quinte che avrà come fine quello di far partecipare
gli studenti alle esercitazioni della Protezione Civile, in questo
primo anno di sperimentazione, come osservatori e facendo
fare delle simulazioni di progettazione di un campo base. I
ragazzi avranno tre incontri articolati così: il primo - conoscitivo
in Istituto - in cui i funzionari della Protezione Civile illustreranno
lo svolgimento e la logistica di una esercitazione con la spiegazione della progettazione di un campo base; il secondo - sopralluogo nelle aree del campo base - in cui verranno fatti dei
rilievi topografici e verranno illustrate le caratteristiche di una
Colonna Mobile e delle tende pneumatiche e Lanco; il terzo visita all’esercitazione - in cui gli studenti potranno confrontare
quanto realizzato dalla Protezione Civile e quanto proposto
da loro per la progettazione e l’ organizzazione di un Campo
Base. Questo progetto avrà lo scopo di sensibilizzare, con la
Protezione Civile, sulle varie attività svolte da questo ente attraverso un percorso di formazione di tutte le classi dell’Istituto.
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Parole importanti da non dimenticare
CONCRETE – Calcestruzzo
BRICK – Mattone

CONCRETE: a very hard building material made by mixing together cement, sand, small stones and water.
BRICK: a rectangular block of hard material used for building walls and houses.
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PROGETTO
“ATTIVAMENTE”
La nostra scuola ha dato l’opportunità a tutti gli studenti con disturbi
specifici dell’apprendimento di frequentare
il mercoledì pomeriggio, dopo l’orario scolastico, un corso organizzato dall’associazione AGIAD-Associazione Genitori, Insegnanti e Amici della Dislessia.
Il corso è aperto non solo agli studenti DSA
ma anche a tutti quelli che vogliono migliorare il proprio metodo di studio e renderlo
più efficace.
Il progetto si chiama “ATTIVAMENTE”, uno
slogan molto azzeccato che rende bene l’idea di quello che si fa durante le lezioni.
L’obiettivo dei tutor che seguono i ragazzi è
quello di fornire un aiuto con metodologie
specifiche per gli studenti DSA. Siamo un
piccolo gruppo di circa 10 ragazzi e questo è d’aiuto perché l’ambiente è tranquillo,
non ci disturbiamo a vicenda e riusciamo
meglio a mantenere la concentrazione che
è spesso è il punto debole di molti di noi.
Questo corso dura un paio d’ore in cui abbiamo l’opportunità di lavorare, studiare
e svolgere i compiti assegnati per la settimana con il prezioso aiuto di tre giovani
insegnanti dell’Associazione che ci aiutano
a studiare e a preparare le mappe concettuali da usare per lo studio o per le verifiche. Per qualunque esigenza basta alzare la mano e il problema è risolto! I tutor
ci fanno sentire a nostro agio e questo ci
permette di lavorare al meglio delle nostre
possibilità, senza farci prendere dal panico
di non farcela.
Trovo molto utile anche il confronto con i
compagni perché ci aiutiamo a vicenda e
confrontiamo le nostre idee. Spero che il
progetto possa continuare anche nei prossimi anni. 
Stefano Carrettin (3ªB)

Dal progetto alla stampa
La progettazione architettonica ha sempre più bisogno di rendere tangibile il suo pensiero, una strada è la prototipazione rapida tramite la stampa 3D dei progetti architettonici.
Nel caso illustrato, l’appartamento in progetto diventa materia attraverso una semplice stampa realizzata in PLA (acido
polilattico).
Realizzare modelli architettonici semplici aiuta la comprensione e lo studio degli spazi, le funzioni e le relazioni tra di essi,
è quindi possibile creare materici dei vari step del progetto e
poterli confrontare quasi a formare una sequenza delle idee
che portano allo studio finale.
La vera innovazione è la rapidità e la precisione nella realizzazione dei modelli stampati, la condivisione di essi e
l’economicità dei materiali con cui realizzarli.
In campo architettonico, la stampa 3D è in grado di ottenere
parti di edifici o rappresentazioni planimetriche, che in appoggio ai tradizionali metodi di rappresentazione
aiutano a comprendere
gli spazi progettati.
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UI LODI

UI CITTÀ METROPOLITANA

APPALTI PUBBLICI NEL LODIGIANO: LE AZIENDE RISCHIANO L’ESTINZIONE
Sul fronte degli appalti pubblici
vige ancora una grande confusione, il nuovo Codice appalti lascia
ancora molto spazio a diverse interpretazioni, per cui l’Associazione dei Comuni Lodigiani ha invitato i maggiori attori del territorio
a partecipare ad un incontro per
tentare di creare una relazione di
confronto e collaborazione proficua tra istituzioni e mondo imprenditoriale.
L’incontro si è tenuto il 1 dicembre 2017 a Casale alla presenza
di Assimpredil Ance, Confartigianato, Provincia di Lodi, imprenditori

locali e rappresentanti delle stazioni appaltanti del territorio.
L’obiettivo dell’appuntamento è
stato quello di fornire agli imprenditori del settore, ai funzionari pubblici, ai professionisti, nonché a tutti
i dipendenti di realtà operanti con
la Pubblica Amministrazione un
quadro completo del nuovo Codice degli appalti dopo l’entrata in
vigore degli ultimi interventi normativi. Da questo confronto è emersa
un’ ulteriore criticità che le aziende del territorio stanno rischiando
l’estinzione, in quanto partecipare
alle gare di appalti pubblici costa

sia in termini di impegno sia economici, e così molti in questi ultimi anni hanno deciso di operare
esclusivamente nel mercato privato, aprendo il varco ad operatori
di altri territori e comportando ulteriori difficoltà legate alla tempistica
e all’affidabilità dei lavori stessi.
Questo grido di allarme non è
stato sottovalutato al punto che si
è deciso di costituire un tavolo di
lavoro per stendere un regolamento per gli appalti sotto soglia con
il fine di tutelare maggiormente le
imprese del territorio nel rispetto
della legge.

Nel lodigiano arrivano 2.5 milioni di euro dal patto
per la Lombardia per progetti infrastrutturali e ambientali
Nel mese di dicembre 2017 il Sindaco di Lodi, Sara
Casanova, ha annunciato che grazie al Patto per la
Lombardia è stato stanziato un contributo regionale
di 2 milioni e 429mila euro da destinare a progetti
infrastrutturali e ambientali. Una parte di questi fondi
verrà destinata alla realizzazione di un sottopasso
ciclopedonale per raggiungere il nuovo polo universitario della Facoltà di Veterinaria che sarà operativo da ottobre 2018. Il collegamento passerà sotto la
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via Emilia e verrà prosciugato e asfaltato un canale
già esistente, quello della roggia Bargana.
Questi finanziamenti verranno utilizzati anche per
sostenere le spese per l’ampliamento del sottopasso
ciclopedonale tra via Nino Dall’Oro e viale Pavia,
per realizzare una nuova rotatoria tra le vie Zalli,
San Colombano e Salvo D’Acquisto e per un nuovo
Piano asfalti.
Suddetti interventi sono finalizzati a migliorare il
traffico e la viabilità di Lodi, in un’ottica di miglioramento della qualità dei servizi.
Per quanto riguarda la realizzazione di piste ciclabili, esiste anche un maxi progetto annunciato
dalla stessa Casanova durante la nostra Assemblea
generale dello scorso settembre, che ha ottenuto un
finanziamento di oltre 900 mila euro da parte di
Regione Lombardia e che partirà l’anno prossimo. Si
tratta del progetto “Colleg’Adda” che prevede la realizzazione di 6 chilometri di nuovi percorsi ciclabili
e l’adeguamento e messa in sicurezza di 12 dei 39
chilometri già facenti parte della rete ciclabile della
città: Lodi è infatti al 4° posto in Italia per le piste
ciclabili.

Una cava estrattiva nell’area della Città metropolitana.
Con il Piano Cavo si pianificano quantitativamente e qualitivamente le attività
del settore e il rapporto con il territorio e con l’ambiente

Le linee di indirizzo del nuovo Piano Cave
Il Piano Cave è lo strumento con
il quale si attua la pianificazione
in materia di attività estrattive e
che determina i tipi e quantità
di sostanze di cava estraibili, le
modalità di escavazione e le norme tecniche da osservare nell’esercizio dell’attività estrattiva, le
destinazioni finali delle aree al
termine della coltivazione e i criteri per il loro ripristino.
Nel territorio della Città Metropolitana di Milano, i materiali
inerti estratti sono ghiaia, sabbia
e argilla, mentre non sono presenti i materiali lapidei.
Con decreto del Sindaco n.

152/2017 in data 06/06/2017,
è stato avviato il procedimento di
redazione del nuovo Piano Cave
della Città Metropolitana di Milano e in data 14/12/2017 si è
tenuta la prima conferenza di valutazione ambientale strategica
(VAS) del nuovo Piano Cave.
Le linee di indirizzo del nuovo
Piano Cave hanno l’obiettivo di
limitare il consumo di suolo e di
giacimenti naturali non rinnovabili, incentivare l’utilizzo di materiali provenienti da fonti alternative
(da individuare e quantificare
durante le fasi di predisposizione del Piano) e promuovere l’e-

conomia circolare. Assimpredil
Ance, in quanto componente
della Consulta Cave della Città Metropolitana di Milano, sta
partecipando attivamente alla
redazione del nuovo Piano Cave,
che dovrà entrare in vigore entro
il 30/06/2019, termine massimo
di efficacia del Piano attualmente
in vigore.
L’obiettivo dell’Associazione è
contribuire alla costruzione di un
piano attento alle esigenze del
territorio e alle risorse naturali disponibili e che stimi esattamente
i fabbisogni futuri e le necessità
del settore delle costruzioni.
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Velocità, investimenti e imprese.
Ecco il mio “tavolo” per portare Monza nel futuro

Martina Sassoli,
assessore all’ambiente,
urbanistica e pari opportunità
del Comune di Monza
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Oggetto: Atto di indirizzo per la costituzione del tavolo
tecnico scientifico per lo sviluppo della città di Monza

di Marco Gregoretti

Non è usuale che i due elementi
strategici per il futuro di una città siano nelle mani della stessa persona.
Capita a Monza, nella giunta uscita
dalle elezioni del 2017: urbanistica
e ambiente sono delegate allo stesso assessore, che ha anche la delega alle Pari opportunità. Martina
Sassoli, 35 anni, giornalista professionista, docente di economia e tecnica della comunicazione aziendale, imprenditrice, è decisa a giocare
fino in fondo la sua partita per la
crescita di Monza. Da subito. “Urbanistica e Ambiente” dice infatti “sono
due facce della stessa medaglia: la
qualità della vita”. Martina Sassoli,
in questa intervista esclusiva a Dedalo, racconta come intende portare avanti la sua ambiziosa mission.
Assessore Sassoli lei rappresenta
una novità per tanti motivi. Uno di
questi, per esempio, è che non è una
professionista degli argomenti delle
sue deleghe. La sfida che ha lanciato
è molto importante. Quale il primo
passo?
Chiamerò chi arriva dal mondo
dell’impresa per dare sviluppo e
competitività. Per attrarre investimenti per lo sviluppo urbano. La centralità sarà Monza. Con orgoglio
siamo lontani da Milano. Anche se
è difficile farlo capire, per esempio,
ai fondi internazionali che noi non
siamo Milano. La competitività Monza la gioca con tutti i capoluoghi di
provincia.
E allora?
E allora dobbiamo ragionare in
un’ottica a medio lungo termine. Voglio dire: aspettiamo 10 anni l’arrivo
della linea cinque della metropolitana? Oppure possiamo nel frattempo
sperimentare nuove forme di cresci-

Premesso che il Comune di Monza
ha tra i propri obiettivi la programmazione e la pianificazione del territorio, valorizzando gli assets sociali ed economici in ottica di sviluppo,
compatibilmente con gli aspetti di
tutela paesaggistica e ambientale;
[...]
Preso atto che, a seguito di propedeutici incontri, i rappresentanti delle Associazioni: ANACI; ANCE;
ASSOLOMBARDIA;
CAMERA
DI COMMERCIO; CDO; CNA
- Unione Artigiani; COLDIRETTI;
COLLEGIO DEI GEOMETRI; CONFARTIGIANATO; CONFESERCENTI; CONFIMI INDUSTRIA MONZA
E BRIANZA; ORDINE DEGLI ARCHITETTI MB: ORDINE DEGLI IN-

ta urbana? Non ci siamo accorti che
rivoluzione può rappresentare, nel
percorso della mobilità sostenibile,
il modello car-sharing?. Credo che
questa sia la tipologia di ragionamento da fare. Non da soli e chissà
quando, però.
Già: tempi decisionali, coinvolgimento degli attori presenti sul territorio,
burocrazie. Idee?
Una è stata appena deliberata. Si
chiama Atto di indirizzo per la costituzione del tavolo tecnico scientifico
per lo sviluppo della città di Monza.
Di che cosa si tratta, tradotto per un
neofita? Si sente sempre parlare di
tavoli di concertazione…
È un tavolo allargato per lo sviluppo
della città che compia se necessaria
un ribaltamento degli strumenti pianificatori.
Che cosa significa “tavolo allargato”?
Che proviamo a vedere con chi vive
quotidianamente il funzionamento
dello strumento pianificatorio, associazioni come Assolombarda e
Ance, ordini professionali, imprese,
attori economici, che cosa cambia-

GEGNERI; CONFCOMMERCIO;
i COMITATI DEL TERRITORIO e le
SIGLE SINDACALI; hanno espresso
la volontà di aderire al “Tavolo Tecnico Scientifico” finalizzato a costituire un’occasione di confronto, di
proposta e di condivisione per lo
sviluppo della Città di Monza;
Considerato che suddetto “Tavolo”
dovrà tenere conto della situazione
in continua evoluzione economico-sociale della Città, dei cambiamenti in atto sul panorama locale
e nazionale, delle problematiche
presenti sul territorio, si procederà
alla definizione di incontri congiunti
e periodicamente calendarizzati,
al fine di definire delle proposte in
merito ad eventuali modifiche rela-

re. Chiediamo loro come e dove
va modificato per fare in modo che
vengano attratti investimenti.
Lei ha qualche idea su alcune linee
da seguire?
Snellimento delle procedure, sburocratizzazione, limitare le incertezze dovute alle interpretazioni delle
regole, chiarezza e flessibilità delle
norme, tempi rapidi e certi. Questa
è una città di impresa e di servizio:
siamo la prima porta della Brianza,
dell’industria.
Torniamo al Tavolo…
È un consesso di lavoro che accompagnerà l’azione governativa di
Monza.
Quando si riunirà?
Il primo incontro, operativo, è stato il
cinque dicembre.
Che cosa vi siete detti?
Che la prima priorità è il lavoro. Per
inciso sono emerse anche alcune indicazioni su come crearlo.
Può anticiparci qualcuna di queste
indicazioni?
Certo. Due linee principali riguardano entrambi il settore dell’urbanisti-

tive alla pianificazione territoriale;
Ritenuto, pertanto di procedere
alla formalizzazione del suddetto
“Tavolo Tecnico Scientifico per lo
sviluppo della Città di Monza”;
Dato atto che, per l’adozione del
presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell’ambito
dell’istruttoria, pareri di servizi interni
o di altre amministrazioni esterne.

ca. La prima è allargare e facilitare
gli investimenti, ora molto concentrati nelle costruzioni commerciali,
di nuove aziende che operano nel
food e nella logistica. La seconda
è la rigenerazione di quei 600mila
metri quadrati di aree dismesse, per
il 98 per cento private, quasi tutte nel
centro storico della città. Per me una
grande sfida. Ma sto già lavorando
per attirare gli investimenti necessari.
Ok. Ma in concreto che cosa sta facendo l’amministrazione comunale
di Monza per “facilitare”?
Stiamo formando il team dedicato.
Dialoga con i settori dell’urbanistica,
dell’edilizia privata, del commercio,
delle attività produttive, dei servizi.
I soggetti del team rilasceranno pareri rapidi e certi. E il rapporto tra
pubblico e privato potrà contare su
procedure, uffici e personale. Siamo
ancora lontani, però, da una situazione performante. Soprattutto rispetto ai tempi: quelli della pubblica
amministrazione sono molto diversi
da quelli degli investitori. È questa la
criticità denunciata dai privati.
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NOI SIAMO

MONZA:
RESIDENZE ZANZI
Ristrutturazione con demolizione
e ricostruzione di immobile già adibito
ad uffici e magazzini, con realizzazione
di nuovo fabbricato destinato a residenza: 16
unità immobiliari da 130 a 340 mq, dotate
di box e terrazzi o giardino privato, in classe
energetica “A”, per complessivi mq 3500.
PROGETTISTI: architetti Silvia Galbiati,
Maria Rosa Merati, Paolo Ratti
IMPRESA COSTRUTTRICE:
Impresa Ing. Galbiati S.p.A., Monza
LOCALIZZAZIONE: via Zanzi 10, Monza
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Contributo contrattuale al fondo PREVEDI
informativa obbligatoria ai lavoratori
L’Accordo del 1° luglio 2014
per il rinnovo del c.c.n.l. del
19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili e affini ha previsto
il riconoscimento di un contributo
mensile obbligatorio a carico dei
datori di lavoro del nostro settore,
da versare al Fondo di previdenza
complementare PREVEDI.

Lo scorso 21 dicembre è stato sottoscritto un Accordo nazionale per rispondere a una richiesta della COVIP (Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione) circa la necessità
di rendere una specifica e capillare
informazione a tutti i lavoratori sul
versamento di tale contributo.
In particolare, è stato concordato

l’obbligo per le imprese di: 1 evidenziare, nella busta paga mensile
di ogni lavoratore, il contributo a
carico del datore di lavoro versato
al Fondo PREVEDI, ivi compreso il
contributo contrattuale obbligatorio,
in modo che sia sempre presente il
riferimento “Fondo PREVEDI”; 2 inserire l’informativa predisposta da PREVEDI nella busta paga utile (ovvero,
nella prima busta paga successiva
all’assunzione di ogni lavoratore) e
nella Certificazione Unica annuale
rilasciata a fini fiscali.

CASSA EDILE: CONTRIBUZIONE APE IN VIGORE DAL PRIMO OTTOBRE 2017
Assimpredil Ance e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori delle province di Milano, Lodi,
Monza e Brianza, il 3 novembre 2017, hanno stabilito
che, a partire da ottobre 2017, il contributo “Anzianità
professionale edile - Ape” rimanga fissato nella misura
del 2,750% per le imprese appartenenti al Gruppo B)
che, si ricorda, sono le imprese iscritte alla Cassa Edile
di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno 60 mesi,

con 1.800 o più ore mediamente accantonate nell’anno
di bilancio precedente e che hanno sempre provveduto
con regolarità a tutti gli adempimenti ed al versamento
del dovuto.
Per le imprese del Gruppo A), ovvero per le imprese che
non possiedono tutte le condizioni per appartenere al
gruppo B), resta confermato il contributo “Anzianità professionale edile” nella misura del 3,5%.

SALUTE DEI LAVORATORI: I CENTRI E LE AGEVOLAZIONI
Il Decreto legislativo n. 81/2008 e
s.m.i. definisce anche gli obblighi posti
in capo alla figura del
medico competente,
quale soggetto attivo nella gestione della prevenzione
dell’impresa, essendo egli uno dei collaboratori fondamentali per il datore di lavoro.
Il decreto, inoltre, regolamenta lo svolgimento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, definendone modalità, tempi e caratteristiche.
Considerato che detta figura deve sempre essere nominata dai datori di lavoro edili, fatte salve situazioni eccezionali, Assimpredil Ance ha da tempo collaborato e
stipulato accordi con alcuni Centri medici che svolgono
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attività per la prestazione di servizi nel campo dell’assistenza sanitaria finalizzata alla prevenzione della sicurezza, dell’igiene, della salute e dell’integrità psicofisica
dei lavoratori. Particolare attenzione è stata posta sull’
aver maturato una specifica esperienza operando con
imprese del settore edile. Detti Centri inoltre offrono
un valido supporto a tutte le aziende che necessitano
di gestire e risolvere i problemi inerenti alla salute dei
propri dipendenti sul luogo di lavoro e alla sicurezza e
igiene degli ambienti, sia in relazione agli adempimenti
di legge che in relazione ad aspetti di etica lavorativa.
L’elenco dei Centri medici con cui Assimpredil Ance ha
stipulato accordi, a condizioni particolarmente agevolate per le imprese associate ed aderenti, per la prestazione dei servizi in parola è disponibile nell’apposita
sezione del sito o contattando l’arch. Alfonso Cioffi.

DALLA SCRIVANIA DI DARIO FIRSECH
Il rinnovo del contratto integrativo
del settore edile

L

o scorso 19 Dicembre presso la sede di Assimpredil ANCE è stato firmato il rinnovo
del contratto collettivo provinciale per i dipendenti (operai ed impiegati) delle imprese
del nostro territorio; l’obiettivo principale, condiviso dalla nostra Associazione con le
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le Rappresentanze Artigiane che hanno partecipato
al tavolo, è stato la valorizzazione del contratto edile, da rimettere al centro del cantiere,
come lo strumento più adeguato ai rischi propriamente derivanti dalle lavorazioni tipiche del
nostro settore, attraverso il consolidato sistema di tutele e garanzie per imprese e lavoratori.
Un confronto lungo e a tratti anche difficile, caratterizzato però sempre da una volontà
condivisa di far fronte comune verso le sfide e le trasformazioni del settore che, nonostante
la crisi dell’ultimo decennio, rappresenta quasi il 10% del PIL del territorio ed esprime circa
il 18% della capacità produttiva nazionale delle costruzioni.
Sul fronte economico è stato condiviso un adeguamento delle indennità di trasporto e
mensa, accompagnato dal mantenimento e valorizzazione delle prestazioni erogate dagli Enti
bilaterali e dal forte sostegno alle imprese che applicano correttamente il contratto, mediante
il riconoscimento di misure premiali a
favore di quelle regolari che investano in
nuove risorse umane o attivino iniziative
di innovazione, formazione e sicurezza,
sviluppando attraverso il ricorso a best
practices comunemente individuate,
ulteriori azioni rispetto agli obblighi di
legge.
Il presupposto politico che ha
guidato l’Associazione durante tutto il
confronto è stato raggiunto mediante il
riconoscimento e l’introduzione di un
criterio guida per le decisioni prese dalle
parti coinvolte, basato sulla sostenibilità
delle scelte; sostenibilità declinata sia
valutando attentamente la ricaduta
nel tempo delle novità introdotte, sia
soprattutto attraverso l’applicazione di un
principio di reciprocità delle scelte prese,
ovvero riconoscendo l’inscindibilità che
lega effetti positivi per una parte a quelli degli altri attori coinvolti.
Riassumendo quindi gli elementi innovativi dell’integrativo appena sottoscritto possono
individuarsi nella centralità del contratto edile per tutto il cantiere, nella valorizzazione
effettiva delle eccellenze della bilateralità, nella sostenibilità delle scelte prese nel tempo
e nel riconoscimento della reciprocità degli effetti delle scelte tra i vari attori: un punto di
partenza per il rilancio del settore, con un approccio innovativo che serva da spunto anche
in ambito di rinnovo a livello nazionale e che renda più moderno ed attrattivo il contratto
per le nostre imprese.
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DALLA SCRIVANIA DI GIORGIO MAININI

Anac, Codice degli appalti, linee guida: en attendant... ci pensa il Tar

Strade, interventi emergenziali
e altri problemi

N
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Quando una stazione appaltante
puo’ vietare l’avvalimento

Il principio di rotazione
nella nostra giurisprudenza

Con una recentissima sentenza, la n. 1 del
2 gennaio 2018, il Tar Piemonte definisce quando
e se sia legittimo che un bando di gara fissi delle
limitazioni relative all’istituto dell’avvalimento.
I giudici sentenziano che le uniche limitazioni
sono rinvenibili nella legge all’articolo 89 del
Codice degli appalti ed in particolare nei
commi primo (per l’iscrizione all’Albo dei gestori
ambientali) ed undicesimo (per le categorie SOA
superspecialistiche).
Risulta quindi evidente, si legge nella sentenza,
come il legislatore, quando abbia voluto vietare
l’avvalimento in gara, l’abbia fatto con disposizioni
chiare ed univoche.
Viceversa, non risulta alcuna limitazione
all’avvalimento al comma 4 del medesimo articolo,
fedele riproduzione della corrispondente norma della
direttiva comunitaria che stabilisce che la lex di gara
può prevedere che taluni compiti essenziali siano
“direttamente svolti” dall’appaltatore.
Tale comma infatti non si riferisce alla fase di
selezione dell’aggiudicatario ma al momento
dell’esecuzione del contratto durante il quale
è possibile che determinate prestazioni
essenziali debbano essere eseguite direttamente
dall’appaltatore ovviamente avvalendosi della
manodopera e dei mezzi dell’ausiliaria che gli ha
consentito di integrare la propria qualificazione ai
fini dell’ammissione alla gara.

Nell’attesa che il Consiglio di Stato si
pronunci sulla seconda edizione delle linee
Guida n. 4 di Anac sull’affidamento degli appalti
sottosoglia, destinate, tra le altre cose, anche a
meglio definire l’ambito di applicazione del principio
di rotazione, il Tar Toscana, con la sentenza n. 17
del 2 gennaio 2018, e ancora prima il Consiglio di
Stato con la sentenza n. 5854 del 13 dicembre 2017,
forniscono una lettura particolarmente restrittiva del
principio di rotazione.
Le linee Guida n. 4 di Anac ribadiscono come
la stazione appaltante sia tenuta al rispetto del
principio di rotazione degli inviti al fine di favorire
la distribuzione temporale delle opportunità di
aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente
idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi
con alcune imprese. Pertanto l’invito all’affidatario
uscente ha carattere eccezionale e deve essere
adeguatamente motivato.
La giurisprudenza, a ciò aggiunge una ulteriore
precisazione limitativa, ritenendo che il gestore
uscente, al fine di evitare il consolidamento di
rendite di posizione, vada escluso dalla procedura
negoziata a prescindere dai modi in cui aveva
ottenuto il precedente affidamento, e quindi anche
a seguito di aggiudicazione con procedura aperta.
Vedremo come si orienterà la giurisprudenza appena
saranno in vigore le modifiche in materia di principio
di rotazione delle nuove Linee Guida n. 4.

ei giorni scorsi la stampa ha riferito del malumore dei milanesi per lo stato di salute delle
strade cittadine, piene di buche o con sampietrini che saltano come birilli. Una situazione
non più sostenibile che obbliga auto, moto, e biciclette, a pericolose gimcane. Pericoli
anche per i pedoni a causa dei marciapiedi con tombini affossati oppure dissestati dagli alberi che
provocano pericolosi sollevamenti. Su questo tema, il Corriere della Sera ha ritenuto di intervistare
l’assessore Marco Granelli, il quale non ha nascosto la criticità della situazione, ma ne ha attribuito
la responsabilità all’avvento del nuovo codice, che ha ritardato le procedure d’appalto, nonché ai
ricorsi delle imprese! La risposta non mi sorprende perché, soprattutto il secondo argomento, è il
leit motiv del momento: anche il Ministro Delrio ha tuonato contro la litigiosità degli appaltatori,
minacciando un intervento normativo punitivo per chi eccede nella tutela
giudiziale. In realtà è di questi giorni la pubblicazione di un dossier del
centro studi della Giustizia amministrativa che, incrociando i propri
dati del contenzioso con quelli Anac sui bandi, ha concluso che solo il
3% delle gare subisce ricorsi e che, pertanto, se gli appalti sono lenti la
colpa non è necessariamente del contenzioso. Due mesi fa, in un incontro
istituzionale con l’Assessore Granelli, avevamo rappresentato quella che a
nostro avviso è la causa principale della situazione di criticità delle strade:
l’affidamento dei lavori a ribassi insostenibili. Abbiamo infatti paventato
all’Assessore a e al suo staff tecnico il problema della qualità dell’eseguito,
chiedendo un controllo costante sull’andamento dei lavori per evitare
che la fase di realizzazione dell’appalto possa essere il momento in cui
recuperare fraudolentemente il risparmio promesso in sede di gara. Ma
l’Amministrazione non sembra ascoltarci. Non l’ha fatto certamente
con i lavori sul Palazzo della Ragione. C’è stato un primo affidamento
diretto con la procedura della somma urgenza, per un importo di 800.000
euro, motivato dall’improvvisa situazione di degrado dell’immobile
che avrebbe creato danni irreparabili. Abbiamo scritto formalmente al
Comune per stigmatizzare il comportamento tenuto, in quanto lesivo del
principio di concorrenza e massima partecipazione, facendo presente
come l’immobile in questione sia da anni in una situazione critica che
andava monitorata e programmata per tempo per evitare il ricorso a interventi emergenziali. Per
tutta risposta, il Comune ha affidato anche un secondo lotto, di importo altrettanto consistente
(450.000), alla stessa impresa, sempre con affidamento diretto. L’impresa affidataria non possiede
la qualificazione richiesta (OG2), ma opera su un bene tutelato avvalendosi della certificazione
di altra impresa. L’Associazione, quindi, ha dovuto presentare un esposto formale all’Anac per
chiedere di verificare la correttezza del ricorso, per questi lavori, a procedure emergenziali.
Aspettando che l’Autorità si pronunci in altre parti d’Italia, dove l’emergenza c’è veramente,
la Procura della Repubblica mette sotto inchiesta un Sindaco (di Norcia) perché ha utilizzato
la somma urgenza per la ricostruzione post sisma di un centro polivalente, pur se importante
per garantire la continuità della vita sociale del paese distrutto e utilizzabile, a fronte di eventi
calamitosi, come centro di ricovero. Altri sono i temi di discussione con il Comune di Milano,
prezzi e sicurezza in primis. Li affronteremo nei prossimi numeri di Dedalo.
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DALLA SCRIVANIA DI LILIANA BASSETTO

Progetti strategici innovativi nell’ambito del partenariato pubblico-privato, presieduta dal Vice Presidente Domenico De Bartolomeo, supportato da Marco Dettori, Roberto Mangiavacchi, Matteo
Baroni, Presidente dei Giovani di Assimpredil Ance, e Nicoletta Fayer. 7) Commissione referente
per i Rapporti interni, presieduta dal Vice Presidente Riccardo Spagnoli, di cui fanno parte Luca
Botta, Guido Mapelli, John Bertazzi, Gloria Domenighini. 8) Comitato Centro Studi, presieduto
dal Vice Presidente Rodolfo Girardi, il cui compito è indicare alla Presidenza dell’Associazione i
cambiamenti tendenziali del mercato delle costruzioni, il loro impatto sulle imprese e suggerire
possibili politiche, finanziarie ed industriali che agevolino processi di riconversione, innovazione e
riorganizzazione delle imprese di costruzione. Partecipano al Comitato Matteo Cazzaniga, Roberto
Mangiavacchi e Andrea Lavorato. 9) Comitato Lavori all’estero, presieduto dal Vice Presidente
Giandomenico Ghella e che raggruppa le imprese associate che svolgono o intendono svolgere
attività imprenditoriali in campo internazionale; per Assimpredil Ance ne fanno parte Roberto
Mangiavacchi, Pietro Montagna, Nicolò Sorrentino, Andrea Lavorato.
Un’ampia squadra, dunque, che si è assunta l’impegno di rappresentare le istanze del nostro territorio nelle politiche nazionali del settore.

Le attività di Assimpredil Ance
in seno ad ANCE Nazionale
Le Commissioni
referenti
e i Comitati
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no dei maggiori punti di forza ed elemento distintivo del nostro sistema associativo consiste
nella sua articolazione a livello nazionale, regionale e provinciale: questo consente da un
lato un forte radicamento sul territorio, e quindi la vicinanza alle imprese e la conoscenza
delle peculiarità locali, dall’altro la possibilità di mettere a sistema e portare a valore contributi di
esperti e di imprenditori distribuiti sull’intero territorio, permettendo un’ampia visione e una piena
rappresentanza delle priorità ed istanze del settore delle costruzioni.
ANCE Nazionale ha il delicato compito di presidiare le politiche nazionali del settore, contemperando in una posizione unica le istanze delle oltre 100 Associazioni territoriali provinciali, dei 20
organismi regionali, dei settori di specializzazione, delle grandi e piccole imprese che la compongono, appartenenti a tutti i comparti delle costruzioni. Un ruolo strategico che viene svolto stabilendo, di intesa con tutte le componenti, i criteri e gli indirizzi da seguire nelle questioni di interesse
generale, fungendo da punto di raccolta e di elaborazione delle politiche e strategie del settore con
riferimento al Governo e alle amministrazioni centrali dello Stato.
Il cuore del confronto e della composizione degli interessi nasce all’interno dell’importante azione di analisi e studio delle diverse tematiche svolta dalle varie Commissioni Referenti e dai Comitati, coordinate dai Vice Presidenti ANCE e dai Presidenti eletti per i Comitati di specializzazione.
I risultati di questo articolato e costruttivo dibattito sono la base per la condivisione in Comitato di
Presidenza e in Giunta della politica di ANCE per il settore delle costruzioni.
È pertanto fondamentale la partecipazione attiva degli imprenditori, che trasferiscono in quelle
sedi le problematiche emerse e le proposte elaborate dall’Associazione di provenienza. Assimpredil
Ance ha sempre contribuito, e contribuisce tuttora, in modo proattivo alle attività di tali organi,
nella consapevolezza dell’importanza del ruolo loro affidato. Le Commissioni referenti e i Comitati
permettono al sistema di generare valore dalla condivisione e dallo sforzo di mediare proposte
nell’interesse collettivo della categoria.
Anche in occasione del recente rinnovo elettivo associativo, sono molti gli imprenditori associati
alla nostra Associazione di Milano, Lodi, Monza e Brianza e gli esperti della struttura a partecipare
alle Commissioni referenti e ai Comitati. La squadra dei nostri delegati a rappresentare Assimpredil Ance a livello nazionale è composta da: 1) Commissione referente per le Relazioni industriali ed
affari sociali, presieduta dal Vice Presidente ANCE Marco Garantola, un imprenditore del nostro
territorio con una lunga esperienza associativa, a livello sia territoriale che nazionale, di gestione
delle tematiche sindacali; Dario Firsech, Franco Monetti, Filippo Rigoli, Paolo Galimberti lavoreranno con lui nei prossimi anni. 2) Commissione referente Economico-fiscale tributario, presieduta dal nostro Presidente Marco Dettori, che è stato eletto Vice Presidente ANCE per il prossimo
triennio; con lui, i nostri Gabriele Bisio, Luca Botta, Andrea Rusconi Clerici, Silvia Ricci, Nicoletta
Fayer. 3) Commissione referente per le Opere Pubbliche, presieduta dal Vice Presidente Edoardo
Bianchi e di cui fanno parte Giorgio Mainini, Daniela Stucchi, Paolo Riva, Luca Asti, Nicoletta
Fayer. 4) Commissione referente per l’Edilizia e territorio, presieduta dal Vice Presidente Filippo
Delle Piane, che conterà sull’apporto di Carlo Rusconi, Alessandro Busatto, Roberto Mangiavacchi,
Andrea Lavorato. 5) Commissione referente Tecnologia, innovazione e ambiente, presieduta dal
Vice Presidente Michelangelo Geraci e partecipata da Cecilia Hugony, Virginio Trivella, Giovanni
Deleo, Alessandro Morganti, Gloria Domenighini, Roberto Caporali. 6) Commissione referente

La Consulta delle
specializzazioni
di settore
e i Comitati
nazionali di
specializzazione

L’

ANCE raggruppa le imprese edili e complementari del mondo delle costruzioni: per
favorire la partecipazione e il più ampio confronto con le imprese specializzate, prevede
tra i suoi organi la Consulta delle specializzazioni, che è costituita dai Presidenti delle
Associazioni nazionali di settore e dei Comitati nazionali costituiti. Il Presidente della Consulta delle Specializzazioni è un Vice Presidente di diritto di ANCE. I Comitati di specializzazione, composti da imprenditori nominati dalle Associazioni Territoriali Provinciali, svolgono un
ruolo fondamentale di analisi dei problemi e di proposta di linee strategiche e azioni a tutela
degli interessi rappresentati per i settori di specializzazione. Per il prossimo triennio sono stati
recentemente nominati, con la riconferma della Giunta Assimpredil Ance dei suoi delegati,
alcuni imprenditori ed esperti del nostro territorio nei seguenti Comitati di Specializzazione,
che nomineranno per ogni Comitato un Presidente: A) Lavori Complementari all’Edilizia:
Roberto Baessato e Pietro Conti. B) Edilizia Prefabbricata: Roberto Caporali. C) Calcestruzzo
Preconfezionato: Marco Martini e Giorgio Villazzi. D) Applicazioni Bitume e Derivati: Paolo
Vittorio Riva e Stefano Roda.
Buon lavoro, dunque, ai nostri imprenditori e a loro un ringraziamento speciale, per la passione che mettono nel loro lavoro e che riversano anche nella vita associativa, generando valore
per l’intero settore.

SE PRESENTI UN AMICO, ASSIMPREDIL TI PREMIA!
Confermata anche per il
2018 la Campagna “Presenta un amico”, che premia, con un
risparmio sulla quota associativa, i
soci che si attivano per promuovere
l’adesione di nuove imprese. L’idea
alla base dell’iniziativa è che solo chi
usa i servizi di Assimpredil Ance e
ne beneficia direttamente possa raccontare in modo davvero efficace
ad altre imprese i vantaggi e le op-

portunità derivanti dall’essere iscritto
all’Associazione. Nel 2016 e nel 2017
la promozione ha dato buoni risultati e ha attivato una partecipazione attiva di imprenditori, che hanno
coinvolto nuove imprese, mettendole
in contatto con gli
esperti dell’Associazione e invitandole
a incontri, corsi di
formazione, riunio-

ni tecniche su questioni rilevanti per
l’attività operativa.
I soci interessati possono scaricare
il regolamento di funzionamento del
premio collegandosi al sito www.assimpredilance.it.
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Il permesso di costruire è efficace dall’emanazione
Il permesso di costruire ha effetto fin
dalla sua emanazione, indipendentemente che sia comunicato all’interessato e che questi lo ritiri. È quanto
stabilisce il TAR Lombardia, sede di
Milano, con la sentenza 14 novembre 2017, n. 2173, accogliendo il ri-

corso contro l’ordinanza con la quale il Sindaco di Merate (LC) aveva
ingiunto al proprietario di un edificio
di demolirlo per non aver ritirato il
permesso di costruire. Circostanza
che, secondo il Comune, comportava la decadenza del titolo edilizio

Panorama di Merate

Urban Foro: come calcolare l’indice di edificabilità
Le modifiche relative ai nuovi
indici di fabbricazione interessano le sole aree libere: così afferma
il Consiglio di Stato, Sezione IV, che,
con la sentenza 22 novembre 2017
n. 5419, affronta il tema del computo dei volumi assegnati ad aree del
Comune dallo strumento urbanistico
generale. Si tratta di un annullamento

di un permesso di costruire rilasciato
per realizzare una struttura adibita
a bar e pizzeria a servizio del lido,
con un volume superiore al massimo
assentibile, che deriva dall’errato uso
dell’indice fondiario da parte del Comune di Agropoli. Il Consiglio di Stato
afferma che dalla definizione di aree
libere sono da escludere le aree già

secondo il testo unico per l’edilizia.
La decisione del TAR Lombardia si
allinea all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, fatta salva la
potestà dell’Amministrazione di annullare il titolo edilizio in autotutela
prima di darne comunicazione all’interessato, il perfezionamento del
permesso a costruire si ha quando
il Comune comunica l’esito positivo
della domanda; mentre il pagamento degli oneri e il rilascio materiale
del titolo sono momenti di perfezionamento dell’efficacia di un provvedimento già esistente. Per questo il
titolo edilizio è valido ed efficace, a
prescindere dall’avvenuto ritiro da
parte dell’interessato.

edificate, poiché costituenti le aree di
sedime di fabbricati, le aree interessate da opere di urbanizzazione e
le aree che, pur libere da fabbricati,
sono state usate per edificare altri lotti,
a cui sono asservite. Questi e altri temi
in materia urbanistica ed edilizia sono
oggetto di approfondimento grazie
al Servizio Urban Foro di Assimpredil
Ance, attivo per informare gli Associati
sui principali e più recenti orientamenti
giurisprudenziali.

LOMBARDIA: COME RECEPIRE L’INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA

Vasca di laminazione a cielo aperto
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Pubblicato il 27 novembre 2017
sul BURL il Regolamento Regionale lombardo che definisce i modi
secondo cui i Comuni devono recepire
l’invarianza idraulica e idrologica nei
regolamenti edilizi. Il Regolamento Regionale si applica alle opere di nuova
costruzione, di demolizione, totale o parziale fino al piano terra e ricostruzione,
indipendentemente dalla modifica o dal
mantenimento della superficie urbanizza-

ta preesistente, nonché di ristrutturazione
urbanistica, comportanti l’ampliamento
della superficie edificata o la variazione
della permeabilità rispetto allo stato preesistente. Tali previsioni si applicano alle
opere il cui permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività o la
comunicazione di inizio lavori asseverata
siano presentate dopo il recepimento del
provvedimento nel Regolamento Edilizio o
entro il 27 maggio 2018.

DALLA SCRIVANIA DI CARLO RUSCONI
Regione Lombardia,
ci rivedremo alla stagion dei fiori!

I

ncombe il rinnovo elettorale e, giusto alla fine dell’anno 2017, l’attività della Regione si è
fermata, almeno per gli aspetti che attengono alla potestà decisionale degli organi politici.
Ma dubito che gli uffici, in assenza di un timoniere, assumano provvedimenti nuovi da qui
ai prossimi mesi. Dunque, tutto in stallo, e arrivederci alla prossima Giunta.
Cosa si troverà sul tavolo il prossimo Assessore al territorio? Credo ce ne sia abbastanza per
mettersi a lavorare sodo dal primo giorno.
Innanzitutto, il PTR. La nostra Associazione ha presentato osservazioni puntuali al
documento adottato: i tecnici
regionali hanno rimesso la palla
ai politici, ma lo scarso tempo a
disposizione non ha consentito
di arrivare alla fase conclusiva
della approvazione finale. E lì è
rimasto il Piano regionale.
E poi l’invarianza idraulica:
l’approvazione del Regolamento
recante criteri e metodi
per il rispetto del principio
dell’invarianza idraulica nelle
nuove costruzioni e negli
interventi di ristrutturazione
espone gli operatori, oltre che a
un procedimento amministrativo
complesso e defatigante, a un
imprevisto quanto inaspettato
aumento dei costi di costruzione
in una misura variabile dall’8
al 10 per cento! In chiusura di
legislatura, il Consiglio, mentre
non ha accolto la nostra istanza
di escludere da tale onere gli interventi di rigenerazione, ha recepito una modesta riduzione
degli importi e, su proposta del presidente Maroni, ha approvato una mozione per la revisione
di questa disciplina. Urge un intervento deciso, sulla scorta del principio che l’assolvimento
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da parte dell’operatore dovrebbe esaurire
il debito del privato, con la garanzia che il Comune esegua tutte quelle opere necessarie per far
fronte al nuovo insediamento urbanistico.
Infine, il regolamento edilizio unico: la Regione, entro il 18 aprile 2017, avrebbe dovuto
adeguarsi ai dettami, belli o brutti, giusti o sbagliati, partoriti dalla mente feconda della
Conferenza unificata il 20 aprile 2016. L’obiettivo? Adeguare principi e definizioni nazionali
alle singole realtà, per poi passare la palla ai Comuni, che dovranno a loro volta regolare il
proprio territorio. Nulla è successo. Ma, almeno per questo, si può aspettare, dato che non
scatta alcuna sanzione.
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Proroga SISTRI al primo gennaio 2019
La pubblicazione della legge
n. 205/2017 (Legge di Bilancio) ha confermato la proroga al
1° gennaio 2019 per la piena operatività del sistema SISTRI (sistema
di controllo della tracciabilità dei

rifiuti). Fino al 31 dicembre 2018
quindi, i soggetti obbligati a SISTRI continueranno ad applicare il
regime del “doppio binario” cioè,
l’obbligo della gestione dei rifiuti
sia attraverso le registrazioni in-

Calendario divieti di circolazione veicoli pesanti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il
decreto 19 dicembre 2017 contenente
il calendario dei divieti di circolazione
per i veicoli pesanti previsti per l’anno
2018. Per il nostro settore i divieti e le

limitazioni di circolazione sono riferiti
ai mezzi d’opera (autocarri o autobetoniere) e agli autotreni e autoarticolati
adibiti al trasporto di cose o a quello
esclusivo di macchine operatrici. I divieti riguardano la circolazione stradale

formatiche (registro cronologico
e scheda movimentazione SISTRI)
sia tramite la compilazione e tenuta dei consueti documenti cartacei
(registri di carico e scarico, formulari rifiuti, MUD).

fuori dai centri abitati per i veicoli con
massa complessiva massima autorizzata maggiore di 7,5 tonnellate.
Dette disposizioni non si applicano
all’interno dei centri abitati, tuttavia nei
singoli Comuni è consigliabile verificare se il Sindaco, tramite apposite ordinanze, abbia fissato ulteriori limitazioni
e/o divieti alla circolazione stradale.

Software per edilizia - convenzione con la società STR
Assimpredil Ance ha rinnovato la convenzione con la
Società STR per la fornitura, a
prezzi vantaggiosi per gli associati,
di software per l’edilizia. Grazie ai
vari applicativi STR, l’impresa avrà
la possibilità di seguire il processo di
programmazione delle opere, sia in

sede di approvazione del bilancio di
previsione, sia nelle successive fasi
di assestamento di bilancio. Dal processo di programmazione operativa
delle opere sarà possibile predisporre il “programma dei lavori”, quindi
l’impresa potrà interfacciare dati
tecnici e amministrativi. In pratica,

OSSERVATORIO NZEB DI ENEA
ENEA ha avviato Osservatorio NZEB, un
catasto pubblico nazionale di edifici di nuova costruzione e/o ristrutturazioni di immobili che abbiano
requisiti NZEB (edifici a energia quasi zero), da costruire sulla base dei dati forniti, in forma volontaria,
da imprese, professionisti, università e organismi di
ricerca. L’Osservatorio NZEB prevede per ogni edificio una scheda con dati tecnici, fotografie dell’edificio e l’impresa che lo ha realizzato. L’obiettivo di
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partendo da un
preventivo di offerta, si potranno ottenere previsioni
di budget, e, acquisita la commessa,
monitorare tutti i processi e i SAL.
Per avere informazioni in merito alla
convenzione è possibile contattare
direttamente Assimpredil Ance.

ENEA è mappare sull’intero territorio nazionale gli
edifici NZEB e dare visibilità a quelli già realizzati:
gli edifici NZEB sul mercato infatti sono ancora pochi
e la loro realizzazione rappresenta un elemento di
eccellenza per un’impresa. Le imprese associate che
avessero terminato l’esecuzione di un nuovo edificio
oppure o una riqualificazione, con i requisiti NZEB
certificati tramite Attestato di Prestazione Energetica
(APE) emesso dopo ottobre 2015, possono segnalarlo attraverso il sito web di ENEA “Portale 4e” oppure contattando gli uffici di Assimpredil Ance.

Edilizia sostenibile
e le opportunità per la green economy

L

o scorso 22 gennaio presso l’Università Bocconi si è tenuto il convegno “La nuova strategia
di sviluppo sostenibile dell’Italia e le opportunità per la green economy” al quale ha
partecipato anche Assimpredil Ance con un proprio intervento sull’edilizia sostenibile.
Riqualificare il territorio e dare nuova vita ad aree dismesse e degradate, creando nuovi ecoquartieri, sono aspetti concreti che sono ormai una priorità nel governo delle città.
Un territorio degradato presenta criticità ambientali che implicano la necessità di bonifiche
dei terreni, rimozione di manufatti pre-esistenti e contenenti materiali talvolta pericolosi, ma il
degrado ambientale è accompagnato spesso da un degrado di tipo sociale. La riqualificazione
del territorio è realizzabile concretamente dalle imprese di costruzione e si tratta di un
esempio perfetto di green economy. Un territorio
riqualificato e meglio dotato di infrastrutture
e spazi verdi innesca in maniera automatica il
consenso e non può che essere accolto con favore
dalla comunità. Milano in questo senso è densa di
esempi: Porta Nuova, City Life, gli scali ferroviari,
Santa Giulia e altri ancora. Se le imprese di
costruzione possono essere le artefici di questa
riqualificazione, tali interventi restano comunque un
onere importante, da un punto di vista economico
e temporale; pertanto la sostenibilità ambientale
si deve tradurre in una speculare sostenibilità
economica per le imprese che li attuano.
Passando alla costruzione di edifici, le imprese
edili si configurano come assemblatori di
materiali e tecnologie e per questo motivo devono
interfacciarsi con numerose e diversificate realtà
produttive. A livello normativo, il nuovo Codice
degli Appalti e i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli edifici pubblici, consentono alle
stazioni appaltanti di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in un’ottica di ciclo di vita e
assicurando allo stesso tempo prestazioni ambientali migliori. Le imprese edili hanno la
possibilità di scegliere materiali e prodotti con le migliori prestazioni tecnico-ambientali
(con marcatura CE/DOP e dichiarazione ambientale di prodotto DAP/EPD) e in tal senso
possono contribuire all’economia circolare. Tuttavia il punto cardine di tutto il processo di
edilizia sostenibile rimane l’impresa: il settore delle costruzioni ha vissuto negli ultimi anni
una crisi drammatica, ma le imprese che sono riuscite a superarla sono quelle che hanno
investito tempo e risorse in una ristrutturazione aziendale, migliorato le proprie tecnologie
e competenze, specializzandosi in un determinato segmento di mercato, senza paura di
cambiare e sperimentare nuove strade. In questa direzione, sotto l’impulso di nuovi obblighi
legislativi (CAM, Codice Appalti) e di incentivi (detrazioni fiscali in edilizia, voucher
digitalizzazione) sta lentamente avvenendo un cambio di mentalità ed una spinta sempre
maggiore all’innovazione.
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DALLA SCRIVANIA DI ROBERTO MANGIAVACCHI
Modello 231 e PMI: una ponderata
scelta imprenditoriale dietro la tutela
e l’ottimizzazione dell’impresa

L

a giurisprudenza non lascia dubbi: l’essere dotati di un modello organizzativo
consente all’impresa di evitare le pesanti sanzioni, scongiurando la cd.
responsabilità di impresa per la commissione dei reati disciplinati dal Decreto
Legislativo 231 del 2001. L’istituto, di derivazione comunitaria, è stato altresì concepito
dal nostro Legislatore in termini non di obbligo ma di possibilità.
Lo strumento c’è. Perché non trarne vantaggio?
Eppure le PMI, anche nel settore delle costruzioni, che non è scevro da rischi, stante la
concreta possibilità di accadimento dei cd. reati presupposto, da sempre hanno mostrato
tutta la loro riottosità di fronte al modello organizzativo. Perché - si obietta - è un’inutile
pastoia che appesantisce l’impresa, l’ennesimo onere burocratico dove il bilanciamento
costi/benefici è destinato ad arenarsi a fronte di un improbabile rischio di essere chiamati
a rispondere innanzi al p.m. delle proprie misure preventive.
Ma tale impostazione va superata. L’approccio vincente ai sistemi organizzativi implica
un cambio di prospettiva: va abbandonato il pregiudizio obsoleto che concepisce il
modello 231 come “affare” di poche e grandi aziende, relegandolo a mero escamotage
per correre ai ripari di un evento dannoso già accaduto.
È chiaro che le imprese del settore sono chiamate ad un cambiamento. Ad una presa
di coscienza, che deve partire dalla testa, al fine di proteggere il cuore dell’impresa. Un
modello organizzativo nato da siffatte premesse è uno strumento prezioso nelle mani
dell’imprenditore, che ne può trarre sicuro giovamento, in termini di migliore gestione
dei processi aziendali, indispensabile evoluzione volta a confluire in una compliance
aziendale perfettamente integrata: ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 fino alle più
recenti SA 8000 e ISO 37001, si devono parlare e possono servirsi del modello 231

Partecipazione ANCE al Mipim 2018 di Cannes
ANCE
parteciperà
alla
prossima edizione del Mipim, la fiera internazionale che
riunisce i più importanti operatori
del mercato immobiliare, che si
terrà a Cannes dal 13 al 16 marzo 2018.
Il crescente successo della manifestazione, che vede di anno
in anno aumentare l’interesse e
la partecipazione delle imprese
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associate, ha spinto ANCE a rinnovare la propria adesione all’evento, confermando la validità di
un investimento avviato fin dal
2010 in una logica di sostegno
e di rilancio del sistema italiano
delle costruzioni sullo scenario
internazionale.
Come per le precedenti edizioni, nel 2018, ANCE parteciperà
all’evento all’interno del “Padi-

proprio quale collettore ideale dei processi organizzativi aziendali.
In tale prospettiva, risulta imprudente per le nostre aziende evitarlo perché ritenuto non
adatto alle PMI, quando è chiaro che la volontà della norma, che ne consente l’adozione
anche affidando all’organo dirigente la funzione di supervisore del modello (ODV), ha
tutt’altro fine. Proprio in forza della naturale immedesimazione organica tipica delle
PMI fra i vertici aziendali e l’ente, chiamato a rispondere dei reati 231, diviene urgente
e, in questo senso, obbligata, la scelta ponderata di adottare un modello organizzativo
esimente. Per proteggere la propria esperienza, proteggere il proprio team di lavoro,
proteggere chi ogni giorno è chiamato a guidare tale impresa e a prestare per essa la
propria opera.
Necessità, dunque, (anche se non sussiste
la cogenza normativa) dell’adozione del
modello organizzativo, fatto proprio
dall’organo amministrativo della società
(CDA) e gestito da un preposto al
controllo interno che ne curi efficacia e
aggiornamento rispetto alle peculiarità
della società stessa (dimensioni, attività
sensibili, sistemi informativi), al fine di
renderlo idoneo allo scopo per cui è stato
creato.
In questo processo gestionale e
imprenditoriale emerge anche il valore
aggiunto del sistema associativo, che
da sempre ha colto tale opportunità,
avvicinando la disciplina del Decreto 231
alle imprese edili: un percorso cominciato
con i Codici di Comportamento (ANCE e Assimpredil) e implementato in un’assistenza
continua, attraverso gli strumenti di Squadra 231 e, in collaborazione con gli enti
paritetici (CNCPT), dell’Asseverazione, nostro fiore all’occhiello.
L’eccellenza oggi passa necessariamente da qui, dalla protezione del “valore” impresa, un
investimento umano e di capitale che frutta maggiori chance di mercato (maggiori punteggi
per i bandi a offerta economicamente più vantaggiosa) e di credito (rating di legalità).

glione Italia”, organizzato in partnership con ICE (l’Agenzia per
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane), nell’ambito del quale
saranno presenti diverse Regioni
italiane e si punterà a far intervenire numerosi rappresentanti
degli Enti locali.
La presenza presso il Padiglione permetterà di partecipare a
momenti di promozione del sistema Italia insieme agli altri atto-

ri istituzionali italiani presenti al
Mipim. In questo contesto, ANCE
presenterà i servizi che l’Associazione può offrire ai potenziali investitori internazionali, attraverso
la sua rete associativa, per favorire l’incontro tra la domanda degli investitori nazionali e internazionali e l’offerta delle imprese.
In particolare, si porrà l’accento
sulla capacità della rete associativa di rispondere alle esigenze
che un investitore può avere sul

territorio nazionale, per sviluppare nuovi progetti di investimento. In questo contesto, potranno
anche essere valorizzati progetti
segnalati dalle imprese che abbiano caratteristiche compatibili
con le tipologie di mercati e di
investitori presenti al Mipim.
Gli associati ANCE possono
usufruire di tariffe agevolate di
ingresso al Mipim. Gli uffici sono
a disposizione per ulteriori informazioni.
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Il restauro della Torre Mozza della Rocca Borromea:
proposta per una visione
produttiva del nostro
patrimonio culturale
Il sito archeologico su cui si erge la Torre Mozza
testimonia la presenza dell’uomo già a partire dal neolitico. La torre a sua volta è parte di quanto rimane di un
più articolato e importante complesso fortilizio che è stato
testimone di rilevanti vicende storiche.
Il complesso fortificato della Rocca è stato infatti oggetto di contese per il suo controllo tra le famiglie milanesi
dei Torriani e dei Visconti subendo distruzioni e ricostruzioni, passando poi nel 1439 sotto il controllo della famiglia Borromeo.
Nel 1800 Napoleone Bonaparte per motivi strategici
ordina la distruzione totale della Rocca che, persa la sua
funzione strategica, venne convertita in area agricola.
La struttura originaria della torre arriva a noi quindi allo
stato di rudere con inserimenti architettonici dettati dalla
sua nuova destinazione d’uso.
Attraverso le trasformazioni susseguitesi venne ricavato
un edificio su due piani a cui è addossato sul prospetto
est un piccolo corpo di fabbrica. Al piano terra venne
ricavato un ampio locale voltato destinato alla vinificazione, mentre al primo piano vi era un locale destinato ad
essere impiegato come stalla.
Il progetto di restauro ha dovuto trovare il giusto equilibrio tra conservazione del documento architettonico e rivitalizzazione dello stesso, attraverso una nuova interpretazione della sua fruibilità e valorizzazione economica,
nel rispetto della propria evoluzione storica.
Gli interventi di restauro affidati alla CORES4N srl,
hanno avuto inizio eliminando le coperture ottocentesche

56



Attestato di Asseverazione
alla Edilvit s.r.l.

della Torre e proseguiti consolidandone le creste murarie,
integrandone le mancanze e ripristinandone le pendenze, così da agevolare il deflusso dell’acqua piovana.
Successivamente, si è reso necessario svuotare la volta
per poter intervenire consolidando le lesioni che la interessavano operando sull’estradosso con la costruzione di
frenelli e applicando una rete strutturale composita lungo
tutta la fascia perimetrale.
Infine con un getto alleggerito è stato riempito l’estradosso
formando il nuovo piano di calpestio. L’intervento ha riproposto la copertura solo sui corpi di fabbrica aggiunti nel XIX
sec., trasformando in questo modo la struttura originaria in
un belvedere che rappresenta una nuova attrattiva per la
valorizzazione del territorio e per l’industria del turismo.
REST./DIR.TEC. Salvatore Napoli
ARCH. Alesandro Marcone
CORES4N srl info@cores4n.com

ESEM-CPT Ente Unificato
Formazione e Sicurezza Milano, Lodi, Monza e Brianza ha rilasciato nel luglio
2017 l’ASSEVERAZIONE
dei Modelli di organizzazione e gestione della
Sicurezza
all’impresa
EDILVIT S.r.l., impresa
associata da oltre 40
anni ad Assimpredil
Ance.
Questa attestazione,
rilasciata
appunto
da ESEM-CPT di Milano,
Lodi, Monza e Brianza, è promossa dalla CNCPT (Commissione nazionale dei comitati
paritetici territoriali) con il sostegno dell’Inail e la
regolamentazione da parte di Uni, e comprova
l’adozione di un modello di organizzazione e
gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Il riconoscimento testimonia l’impegno dell’impresa per la prevenzione, la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Anche il Presidente dell’Ente Unificato ESEMCPT, Dario Firsech, ha espresso la sua piena
soddisfazione per l’obiettivo raggiunto e si complimenta con la EDILVIT S.r.l. per l’impegno ad
implementare le politiche in materia di sicurezza
sul lavoro.
L’Impresa Edilvit srl negli anni si è voluta dotare del sistema di gestione salute e sicurezza
sul lavoro certificato con lo standard OHSAS
18001:2007 ed ora anche dell’asseverazione
del proprio modello organizzativo e gestionale
previsto dal D.lgs 231/2001, oltreché dei sistemi
di gestione UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN
ISO 14001:15, quali strumenti atti a valorizzare
l’impegno profuso per la predisposizione e la diffusione all’interno della propria struttura di una
politica volta all’ottenimento, all’implementazione e al mantenimento degli obiettivi riguardanti
la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e la
qualità aziendale.
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MONTENAPOLEONE, MILANO

UN CANTIERE NEL QUADRILATERO DELLA MODA
Lavorare all’interno del quadrilatero della moda è sempre
una sfida affascinante, ma allo stesso tempo la gestione di un cantiere e
le modalità di lavoro assumono una
peculiare difficoltà accentuata da una
viabilità giornaliera sempre intensa e
costante, nonché da un quasi quotidiano controllo da parte degli organismi di controllo sia interni che esterni
e da tempistiche di consegna degli
spazi assolutamente ristrette e contrattualmente coercitive.


In questo panorama, MBA Costruzioni srl ha completato nel mese di ottobre 2017 un progetto di ristrutturazione
completa di un’intera boutique di un
famoso marchio di moda internazionale su Via Montenapoleone, sotto la
supervisione della direzione lavori architettonica dello studio J&R dell’Architetto Jolanda Sbrana e della direzione
lavori strutturali dell’Ingegner Domenico
Insinga, sotto il controllo sicurezza del
geometra Rosario Giammello.
Il cantiere, iniziato a febbraio, ha
impiegato 8 mesi di realizzazione per
un rinnovamento completo e la ristrutturazione complessiva di quattro piani di

area vendita e un piano di uffici in uno
stabile d’epoca vincolato con affaccio
diretto sulla via della moda meneghina.
Lo staff di MBA Costruzioni srl ha
eseguito tutte le opere edili, nonché tutte le opere strutturali e le opere interne
dello stabile.
Il progetto ha rivoluzionato completamente gli spazi interni di boutique
esistenti, andando ad inglobare anche
nuove aree commerciali e rendendo il
punto vendita un flagshipstore a livello
mondiale.
Vista la riconfigurazione degli spazi
interni e le rigide richieste progettuali
sono state necessari, durante il cantiere, ingenti lavori strutturali che hanno
comportato anche una messa a norma
di tutto lo stabile da un punto di vista di
adeguamento sismico.
MBA Costruzioni srl ha quindi eseguito, rispettando tempistiche e richieste della committenza, lavorazioni di
scavo per nuove fondazioni, con assistenza e presenza costante di una so58

cietà di scavi archeologici, essendo lo
stabile anche sotto vincolo ambientale,
demolizioni strutturali di solette e strutture portanti interne, formazione di nuove
travi in cemento armato, formazione
nuovo vano ascensore in cemento armato, formazione di scala elicoidale in
cemento armato, formazione di strutture metalliche di supporto alle strutture
perimetrali esistenti di tutto l’edificio
come richiesto dai nuovi regolamenti
normativi in materia sismica, opere di
finitura, cartongessi e gestione ed assistenza di cantiere.
MBA Costruzioni srl, con sede a
Milano, è specializzata nelle ristrutturazioni nel campo retail sia nella
zona Milanese, sia in tutta Italia e
all’estero, ed esegue correntemente anche lavori di ristrutturazione di
grande o piccola entità nel campo
terziario e residenziale.
Sul sito www.mbacostruzioni.com si
possono trovare esempi di realizzazioni eseguiti o in fase di realizzazione.
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Uno spaccato milanese
nella mostra Walter Resentera
“Le figure sui muri”
Galleria d’arte moderna Carlo Rizzarda
Feltre (Belluno), dal 30 dicembre 2017 al 29 aprile 2018
di Tiziana Casagrande
Conservatrice dei Musei civici di Feltre

F

ondata dal grande fabbro artigiano Carlo Rizzarda (Feltre 1883 - Milano 1931), allievo del massimo interprete del ferro battuto Liberty Alessandro
Mazzucotelli, la Galleria d’arte moderna, situata in un
suggestivo palazzo nel cuore del centro storico di Feltre,
propone nelle sue collezioni permanenti uno spaccato
dell’ambiente artistico milanese degli anni ‘20.
L’aria meneghina si respira ancor più percorrendo le
sezioni della mostra “Walter Resentera. Le figure sui muri”,
voluta dall’Amministrazione comunale e visitabile nella
Galleria dal 30 dicembre 2017 al 29 aprile 2018. Attraverso oltre 170 opere, foto, documenti, libri, riviste e
giornali, l’esposizione, a cura di Tiziana Casagrande e
con l’allestimento di Giuliana Zanella, illustra in 8 sezioni
il meglio della produzione del pittore feltrino, identificabile
nella pittura murale, nel cartellonismo e nell’illustrazione.
Walter Resentera (Seren del Grappa 1907 - Schio
1995) si trasferì a Milano nel 1928 dove divenne allievo
e collaboratore del «principe dei cartellonisti» Marcello
Dudovich, e ne sposò l’unica figlia, Adriana. Ideò alcune
tra le più significative affiches di propaganda di regime
come Opera / Balilla / Festa delle Legioni, Natale di /
Roma XIII / Festa del lavoro e Roma-Berlino. Suoi sono
anche manifesti che reclamizzano prodotti commerciali:
dai dischi Homocord alla birra Pedavena, dai costumi da
bagno Dazza ai cappelli Borsalino, dall’Ital Rayon all’industria farmaceutica Carlo Erba. All’attività di cartellonista
si affiancò quella di illustratore per le riviste «La Lettura» e
«L’Illustrazione Italiana» e per i volumi della casa editrice
Marangoni, altrettanto ben rappresentata. Dal 1931 Resentera fu tra i frequentatori della storica trattoria Bagutta,
ambiente ricostruito in mostra grazie a foto degli interni a
grandezza naturale, la tela Bagutta di Bernardino Palazzi
e alcune opere degli artisti gravitanti attorno al locale.
Nell’esposizione vengono presentate le decorazioni a
tempera realizzate a quattro mani con Marcello Dudovich nel 1937 per il bar dell’aeroporto Forlanini di Milano
Linate e i relativi bozzetti. Il rapporto di amicizia instaurato
con esponenti della famiglia della grande borghesia im-
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prenditoriale milanese, Senatore Borletti e Cesare Brustio,
portò alle commissioni per i manifesti promozionali e per
la decorazione della sala da tè de La Rinascente, le cui
evanescenti silhouettes di ballerine e danzatori nei toni
dell’azzurro e del verde, ormai non più visibili, sono riproposte nei disegni e in inedite tempere preparatorie.
Negli anni ‘40 Resentera si dedicò quasi esclusivamente
alla pittura murale e, nel 1954, dipinse il grande affresco
nella sala delle assemblee della nuova sede del Collegio
Imprese edili e affini della Provincia di Milano. Qui, entro
la trama del ponteggio, Resentera sviluppò il tema della
storia della fabbrica del Duomo di Milano attraverso l’evocazione dei potenti che la promossero - dall’arcivescovo
Antonio da Saluzzo a Napoleone Bonaparte - accanto
agli architetti e alle maestranze che vi lavorarono. Secondo il costume dell’artista gli attori della scena dipinta
hanno i volti di personaggi reali quali: Adriana Dudovich,
Ambrogio Gadola e Paolo Lodigiani, rispettivamente primo e secondo presidente del Collegio Lombardo Imprese
edili ed affini. Oltre a immagini del dipinto e a documenti
che lo riguardano, come il numero del 31 luglio 1954
del «Giornale dei Costruttori» e foto d’epoca, la mostra
offre una selezione di splendidi disegni che descrivono
la metodica seguita dall’artista nell’ideazione delle varie
figure e ne rivelano l’innata abilità, anche di ritrattista. Ampio spazio viene riservato al controverso rapporto con il
mentore-suocero Marcello Dudovich del quale viene presentata una selezione di tempere e disegni, che ben esemplificano le differenze di tratto tra i due.
Info: http://www.visitfeltre.info/resentera

Nella foto in alto a sinistra, la sala della mostra “Le figure sui muri” dedicata ai bozzetti
di Walter Resentera per lo studio del grande murales che adorna l’Auditorium Claudio
De Albertis nella sede di Assimpredil in via San Maurilio 21. In alto a destra, l’opera
“Nozze Merisana”; sotto, due immagini degli interni della Galleria Carlo Rizzarda di Feltre
(Belluno): l’esposizione dedica ampio spazio alle affiches e alle pubblicità commerciali
che Resentera produsse durante il Ventennio. Qui sotto, il dipinto realizzato per la storica
“Trattoria Bagutta” che l’artista amava frequentare nel suo periodo milanese.
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PRIVACY

MILANO
MARTEDÌ

30

GENNAIO

Il Regolamento UE 2016/679 dalla teoria alla pratica
L’incontro ha l’obiettivo di fornire alle imprese tutte le informazioni relative al Regolamento Ue 2016/679: principali novità, soggetti, valutazione dei rischi, misure
di sicurezza e sanzioni. Inoltre verrà illustrata la mappatura indiretta dei dati e la
redazione di un primo modello organizzativo sul trattamento.

ORE 10.00/13.00

			

FISCALITÁ

MILANO
MERCOLEDÌ

7

FEBBRAIO

Strategie e accorgimenti per difendersi
da clienti in crisi d’impresa e da partner inaffidabili
L’incontro ha l’obiettivo di fornire alle imprese gli strumenti per individuare le migliori
strategie utili per fronteggiare lo stato di crisi dei partner commerciali e per difendersi dalle procedure concorsuali e dal fallimento di clienti insolventi.

ORE 15.00/18.00

			

MONZA
LODI

DATE DA DEFINIRE

			

MILANO
MONZA
LODI

DATE DA DEFINIRE

LAVORO E PREVIDENZA

Cassa integrazione guadagni ordinaria per l’edilizia
L’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 e le successive e numerose
disposizioni amministrative emanate hanno determinato l’esigenza di fornire agli operatori una panoramica delle novità intervenute e, soprattutto, puntuali indicazioni pratiche che consentano la corretta esecuzione degli adempimenti richiesti per la presentazione dell’istanza di integrazione salariale. Al fine di illustrare le linee di indirizzo a
cui l’INPS si attiene all’atto della valutazione delle istanze e di offrire un utile momento
di confronto per valutare, con riferimento ad esempi e casi concreti, la possibilità e
l’opportunità di accesso al trattamento di integrazione salariale, Assimpredil ha organizzato due incontri sul territorio rispettivamente con INPS di Monza e di Lodi.



Il rinnovo del contratto integrativo CCPL
L’Associazione organizza un ciclo di incontri per presentare e spiegare alle imprese
tutte le novità derivanti dal recente rinnovo del contratto integrativo territoriale, con
particolare riferimento agli adempimenti datoriali per poter richiedere le nuove misure premiali da parte delle imprese aventi diritto. L’incontro sarà anche l’occasione
per approfondire gli aspetti della contrattazione collettiva provinciale non oggetto
di revisione in sede di rinnovo del CCPL.

CREDITI FORMATIVI: Alcuni corsi/convegni saranno accreditati per il rilascio dei CFP (crediti formativi professionali) necessari
alla formazione obbligatoria per i professionisti; i dettagli dei singoli eventi verranno comunicati con un’informativa specifica
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INFO E CONTATTI: FRANCESCA BRAMBILLA TEL: 039.2315205 - 02.88129531 – MAIL: formazione@aieservizisrl.it

