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Dopo Brexit le grandi chances
per una grande Milano
Marco Dettori,
Presidente
di Assimpredil Ance

L

a competizione per le elezioni amministrative ha registrato un dato che
colloca Milano in una dimensione saldamente europea: i due principali
contendenti, due personalità di chiara fama manageriale, hanno dato vita
a una gara vera e corretta. E la prima evidenza è che quando si concorre
in maniera seria, di contenuto e limpida, il risultato premia. Questo si è visto
praticamente solo a Milano, anche per la capacità di Giuseppe Sala e di
Stefano Parisi di mettere in comunicazione problematiche nazionali e soluzioni
locali. Insomma, chiunque dei due candidati al ballottaggio l’avesse spuntata,
sarebbe stato il protagonista di una vittoria di sostanza. È l’effetto di un buon
combinato disposto di politica e di presenza sul territorio; peraltro, in un
momento storico molto particolare e carico anche di legittime aspettative, se
non di vere e proprie grandi opzioni per Milano. A cominciare proprio dalla
temuta Brexit, i cui effetti non è per nulla scontato che per il nostro Paese
debbano essere negativi.
Il governo, principalmente nella persona del Premier Matteo Renzi,
ha una grande opportunità a mio modo di vedere, una opportunità che
potrebbe portare Milano a livelli davvero importanti di prestigio culturale
ed economico. Sul tavolo dell’Europa, dopo l’uscita del Regno Unito
dall’Unione Europea, c’è da decidere, per esempio, la nuova sede dell’EBA
(European Banking Authority), l’autorità che vigila e che regolamenta i
mercati e la stablità finanziaria del settore bancario europeo. Non bisogna
farsi sfuggire l’occasione. Come futura destinazione di Eba si parla di Parigi,
di Francoforte e di Dublino. Ma ora si comincia a prospettare anche la
candidatura di Milano. Che avrebbe tutte le possibilità di vincere la partita.
Parigi è assai agréable per bellezza e per storia, ma ha un problema: è
una città poco sicura, sotto attacco del terrorismo internazionale. È vero
che Francoforte e Dublino hanno numeri e perimetri per poter sostenere la
presenza di EBA, ma è unanime la considerazione che non siano attrattive
come Milano e come l’Italia. Milano e l’Italia sono migliori per appeal, per
qualità della vita, per bellezza.
Chi non vorrebbe venire a operare, a investire e a vivere qui? Se riusciremo
a convincere l’Europa che il capoluogo lombardo sarebbe la migliore
collocazione, e se saremo capaci di dotarci di strumenti operativi come una
legge che dia poteri speciali e straordinari al sindaco affinché i 50.000
grandi investitori che lasceranno Londra per venire a Milano trovino una
città adeguata ad accoglierli, colta, sportiva, divertente, potremo vedere una
rapida e inimmaginabile trasformazione della metropoli. Un cambiamento
epocale che ci farà davvero sentire cittadini d’Europa, del mondo, con i
consumi che ripartiranno toccando livelli che ora neanche ci sogniamo, con
la possibilità di lavoro per tutti, con il mercato immobiliare che sarà il motore
Marco Dettori
di un nuovo Rinascimento.
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LA TRIPLICE
ALLEANZA
DEL FUTURO
PER RESPIRARE, PER RISPARMIARE E PER ABITARE
MA SERVE UNA VERA RIVOLUZIONE COPERNICANA
Marco Dettori (Presidente di Assimpredil Ance)

D

urante una recente audizione in
Parlamento, Ermete Realacci, figura
di spicco di Legambiente, sempre
critico verso i comportamenti della nostra
categoria industriale, si è trasformato in
una sorta di paladino del settore. Ha di
fatto ribaltato il giudizio con cui metteva
all’indice il mondo delle costruzioni come
tra i maggiori responsabili delle condizioni di dissesto ambientale del nostro Paese.
Gli esponenti più radicali di Legambiente
hanno commentato questo cambio di rotta
come un tradimento inaccettabile; voci di
corridoio hanno azzardato che qualcuno
si fosse chiesto se Realacci, tutto d’un tratto,
avesse fatto il suo tempo e se non sarebbe
stato il caso di aprire un dibattito interno
per avviare il processo di sostituzione nella
rappresentanza. Verifiche interne o meno,
che a noi certamente non competono, possiamo ritenere che invece Realacci abbia
centrato alcune questioni fondamentali. A
cominciare da quelle che riguardano il futuro del nostro settore e che non possono
dissociarsi dalle scelte che potrebbero influenzare la politica economica del futuro
dell’Italia, legata all’ambiente, coinvolgendo le imprese di costruzioni e che preveda
un ruolo completamente diverso rispetto
a quello del passato. In primo luogo va
constatato come la legislazione di tutela

dell’ambiente nel nostro Paese sia un impianto normativo complesso, nel quale lo
Stato individua principi di carattere generale e attribuisce ai privati (attraverso una
serie di procedure) il compito di attuare
pratiche per il miglioramento, il recupero e
la salvaguardia ambientale. La parte istituzionale non risulta, nell’impianto normativo
attuale, al servizio di questo miglioramento, ma veste piuttosto il ruolo di istituzione
di verifica, di monitoraggio e di controllo
delle procedure, intervenendo più come
censore e come gendarme del processo,
che come facilitatore. In secondo luogo c’è
la questione del “famigerato” DDL sulla riduzione del consumo di suolo, il cui testo
risulta ormai licenziato definitivamente, che
ha animato in altri ambienti – sicuramente
il nostro sistema Ance, ma anche quelli accademici e professionali sull’urbanistica – il
dibattito sulla necessità di individuare correttamente la definizione di suolo agricolo
e di stabilire un congruo regime transitorio.
Va sottolineata una carenza strutturale di una correlata sezione normativa
volta alla incentivazione della rigenerazione urbana, del riuso, della demolizione e
ricostruzione (sia essa realizzata con ristrutturazione o con sostituzione edilizia),
del recupero sistematico delle aree →
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industriali e non dismesse, dell’obbiettivo di
efficientamento energetico del patrimonio
edilizio esistente. Più in generale, il testo
citato è carente di un adeguato accompagnamento di un “provvedimento obiettivo”
di politica industriale che aprirebbe, anzi,
spalancherebbe, specialmente se arricchito
da strumenti di incentivazione (fiscali, per
esempio, ma non solo), il mercato delle
opere private su tutti i territori del Paese.
In terzo luogo c’è la questione della Economia Circolare, ovvero di quella modalità
del recupero (specie in edilizia) della quale
tutti parlano, ma poi alla fine nessuno la
vuole. O, forse, nessuno sente su di sé un
pro-quota di responsabilità per avviare l’adozione di scelte di novità che rivoluzionerebbero il bilancio ambientale complessivo.

Ebbene, tutte e tre le questioni accennate
(Decreto Ambiente, Legge sulla riduzione
del consumo di suolo, Economia Circolare)
potrebbero rappresentare un cardine straordinario per avviare la “triplice alleanza” tra
ambiente (che è certamente una opportunità), economia (che è presupposto di benessere dei cittadini) e costruzioni (sistema che,
stremato dalla crisi, ha necessità di ricrearsi
un ruolo, tramontato ormai un periodo eccezionale di politiche urbanistiche espansive). In questo senso interpretiamo che Realacci abbia avuto la sensibilità per operare
quel riavvicinamento di posizioni che tanto
brusio potrebbe aver generato all’interno del
suo movimento. Eppure anche questo intento,
nobile per il Paese, prima di tutto, risulta faticoso anche a Realacci.
Secondo noi occorre incanalare questo
obiettivo di strategia di politica industriale verso il settore delle costruzioni. Non è
così folle oggi da parte delle imprese cominciare a rivendicare il protagonismo che
meritano nel ruolo del recupero ambientale a 360 gradi. Pensiamo infatti a due

aspetti che sono delegati in via esclusiva
al nostro settore: il miglioramento energetico degli edifici e le bonifiche ambientali.
Il primo perché, nel coordinato insieme di
attività che coinvolgono l’intera filiera, l’impresa edile è l’ente centrale, responsabile
del miglioramento complessivo rispetto al
fabbisogno energetico dell’edificio (i cui
consumi, ricordiamo, sono causa principale dell’inquinamento ambientale del Paese
– altro che inquinamento prodotto dal sistema dei trasporti !!!). Pensiamo anche che,
nonostante sia chiaro che l’obiettivo delle
bonifiche sia quello di restituire territorio
pulito a disposizione della collettività per
realizzare servizi, parchi e altra edilizia
nuova, moderna e meno energivora, meno
chiara è all’opinione pubblica la circostanza che, di fatto, tale rivincita avvenga solo
attraverso l’attività di impresa.
Auspicare dunque la sintesi definitiva a
livello normativo su queste tre tematiche ci
appare oggi come l’elemento “necessario”
che può contribuire a creare l’innesco alla
ripartenza del settore dell’edilizia. La normativa sull’ambiente deve raccordarsi con i
principi di sussidiarietà nel controllo e nella
verifica, ottimizzando le strutturali carenze
di risorse umane degli enti attraverso la
migliore tecnica svolta dalle professioni,
in modo da garantire tempi certi e dignità agli investimenti. Deve inoltre operare,
pur nella rigidità dell’azione di controllo e
di verifica, la crescita culturale che porti le
istituzioni a essere un vero facilitatore dei
processi di rinnovamento urbano, sia edilizio che di mobilità, di trasformazione.
Una rivoluzione copernicana ineluttabile. Che cosa ci risponderanno infatti gli
uffici delle ARPA regionali, quando la loro
agenda sarà zeppa di scadenze per in-

tervenire sui suoli urbani, tenuto conto che
con la legge per la riduzione del consumo
di suolo aumenterà esponenzialmente l’intervento sul “brown field” rispetto al più
comodo e gestibile intervento sul “green
field”? Affinché il tema dell’agenda pubblica del controllo non diventi l’impedimento delle trasformazioni, sarà necessario prendersi qualche responsabilità e
decidere su un modello per il futuro. Come
dice il proverbio: “Meglio rossi oggi che
bianchi domani!”.
Infine un appello all’economia circolare. In agricoltura, a livello comunitario, la
sovraproduzione è disincentivata perché
genera squilibri di mercato difficili da
contenere. Il processo edilizio produce,
per sua natura, “scarti” (dalle macerie al
fresato, ecc.) che potrebbero trovare, in
una rivoluzionaria declinazione normativa
complessiva, un rinnovato spazio di riutilizzo e generare attività economica non
secondaria. Verrebbe, peraltro, ridotta la
pressione territoriale per il reperimento dei
siti di conferimento dei rifiuti (le discariche
autorizzate), che oltretutto non piacciono
a nessuno per il famoso fenomeno NIMBY
(ovunque, ma non a casa mia).
Si tratta di decidere che il fresato, le macerie, i riporti, con i dovuti distinguo, non
siano più rifiuti, ma sottoprodotti di utile,
opportuno e valido riutilizzo nel processo
edilizio. Un po’ come la carta, il vetro e la
plastica, rispetto al cumulo dei rifiuti domestici. Un obiettivo possibile. Una “triplice alleanza” non più dilazionabile, garanzia di
tutela ambientale, economia territoriale e
costruzioni, che chiede oggi risposte efficaci di sintesi e di coordinamento normativo e
di approccio culturale, con l’unico obiettivo
☐
del benessere dei territori.
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SE I RIFIUTI DIVENTANO RISORSE
È LA CIRCULAR ECONOMY E METTE INSIEME RISPARMIO ED ECOLOGIA
L'EUROPA LA SOSTIENE CON FORZA E L'ITALIA APPROVA DUE CODICI AD HOC
di Edoardo Croci e Denis Grasso – IEFE, Università Bocconi

L’
Edoardo Croci,
docente all'Università
Bocconi,
direttore dello IEFE

Denis Grasso,
ricercatore
all'Università
Bocconi-IEFE

utilizzo delle risorse naturali a
livello globale è in costante crescita
e l’attuale modello economico di
produzione e consumo di queste risorse
è sempre più insostenibile. Per questo
è necessario ripensare ai nostri modelli
di crescita passando da una “economia
lineare” a una circolare. Secondo
la definizione della Ellen MacArthur
Foundation, un’economia può definirsi
circolare quando è “pensata per potersi
rigenerare da sola. In un’economia
circolare i flussi di materiali sono di
due tipi: quelli biologici, in grado di
essere reintegrati nella biosfera, e quelli
tecnici, destinati ad essere rivalorizzati
senza entrare nella biosfera”. L’economia
circolare è dunque un sistema in cui tutte
le attività sono organizzate in modo che
i rifiuti di qualcuno diventino risorse per
qualcun altro o per se stessi.
Nel Dicembre 2015, la Commissione
Europea ha adottato un nuovo e
ambizioso pacchetto di misure per
incentivare la transizione dell’Europa
verso un’economia circolare dal titolo
“Closing the loop. An EU action plan for
the Circular Economy”. Il pacchetto va
a modificare quattro direttive europee
sul tema dei rifiuti e del packaging
introducendo misure relative all’intero
ciclo di vita e non più limitate al solo fine
vita dei prodotti. Si individuano, inoltre,
sei aree prioritarie d’intervento, una
delle quali riguardante il settore delle
costruzioni e delle demolizioni.

LA CIRCULAR ECONOMY NEL SETTORE EDILE
IL LIVELLO EUROPEO E QUELLO ITALIANO
Alla necessità di una maggiore efficienza
nell’uso delle risorse nel settore delle costruzioni, la Commissione Europea ha già rivolto
attenzione in diverse occasioni, in particolar
modo con le varie direttive sull’efficienza energetica negli edifici e con la comunicazione
del 2014 “Resource efficiency opportunities
in the building sector”. Il pacchetto sulla circular economy riprende alcuni dei contenuti
presenti di questi atti, focalizzandosi però sul
tema dell’intero ciclo di vita dell’edificio e in
particolare sul tema della minimizzazione e
del riutilizzo dei rifiuti derivanti dalle attività
di costruzione e demolizione. La Commissione evidenzia come in termini volumetrici, costruzioni e di demolizioni siano tra i maggiori
produttori di rifiuti in Europa (quasi il 30%
del totale) e pertanto tra le aree prioritarie di
intervento in un’ottica di economia circolare.
In tema di recupero dei rifiuti derivanti
da costruzioni e demolizioni, l’Italia ha una
performance in linea con i Paesi europei.
Infatti, secondo i più recenti dati ISPRA, nel
2012 in Italia il tasso di recupero dei rifiuti da costruzione e da demolizione è stato
del 76%, in crescita rispetto alla rilevazione
precedente del 2010 quando era al 68,4%.
Ma la Commissione Europea ha evidenziato
come, nonostante i buoni risultati, la quota
di rifiuti che va in discarica è ancora rilevante (24%) e vanno pertanto definite politiche e
misure in grado di ridurla.
→

QUALI OPPORTUNITA'
PER LE IMPRESE EDILI?

Recupero da costruzioni e demolizioni in Italia
CATEGORIE DI RIFIUTI

Dati relativi al 2012
(Elaborazione Commissione Europea e Deloitte su dati ISPRA, 2014)

QUANTITÀ QUANTITÀ
GENERATE RECUPERATE

%

(tonnellate)

(tonnellate)

RECUPERATE

Rifiuti metallici ferrosi
Rifiuti metallici non ferrosi
Rifiuti metallici misti
Rifiuti vetrosi
Rifiuti plastici
Rifiuti legnosi
Rifiuti da costruzione e demolizione

4.153.033
499.442
140.422
60.235
34.112
151.407
33.756.796

3.490.709
343.546
90.516
42.409
7.082
78.533
25.245.403

84%
69%
64%
70%
21%
52%
75%

Totale rifiuti derivanti da costruzione
e demolizione in Italia

38.795.447

29.298.198

76%
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In Italia sono state recentemente introdotte
due importanti novità normative con riflessi
sull’economia circolare: il cosiddetto Collegato Ambientale (L. 28 dicembre 2015, n.
221) e il nuovo Codice degli Appalti (d.lgs 18
aprile 2016, n.50). Le due principali novità in
ottica circolare introdotte dal Collegato Ambientale, e con ricadute per il settore edile,
riguardano l’introduzione di forme di incentivazione all’acquisto di prodotti derivanti da
materiali di recupero e l’obbligo per le P.A. a
inserire nella documentazione di gara le specifiche tecniche contenute nei CAM (Criteri
Ambientali Minimi) in relazione a determinate categorie merceologiche, tra cui l’illuminazione pubblica e i servizi di riscaldamento e
di raffreddamento degli edifici.
Il nuovo Codice Appalti va in direzione di un’economia circolare, prevedendo
meccanismi premiali “ambientali” nei criteri
di aggiudicazione degli appalti sopra una
certa soglia. In particolare nella definizione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante potrà valutare il
possesso di marchi di qualità ecologica e
il “costo di utilizzazione e manutenzione,
avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi
quelli esterni e di mitigazione degli impatti
dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero
ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con
l’obiettivo strategico di un uso più efficiente
delle risorse e di un’economia circolare che
promuova ambiente e occupazione”.
Al fine di approfondire le opportunità
per il settore edile dettate dall’adozione di
un modello di economica circolare, il Centro di Ricerca di Economia e Politica dell’Energia e dell’Ambiente (IEFE) dell’Università
Bocconi, nell’ambito dell’Osservatorio geo
sulla Green Economy e in collaborazione
con Assimpredil Ance, il 6 Maggio 2016
ha svolto una giornata di approfondimento
e riflessione sul tema, in cui sono state analizzate le opportunità per le imprese edili, a
partire dalla progettazione degli edifici in
☐
un’ottica circolare.

di Giorgio Mainini

L'

obiettivo di recuperare entro il 2020
almeno il 70% in peso dei materiali
non pericolosi derivanti da costruzione e demolizione, escluse le terre da scavo,
fissato dalla Comunità Europea e condiviso
anche dall’Italia (art. 181, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 152/2006), offre un’importante occasione per il settore delle costruzioni:
dar vita a una filiera green legata al recupero dei prodotti da demolizione.
Secondo i dati elaborati da ISPRA
nel 2011, il volume dei materiali derivanti
da costruzione e demolizione è pari al 35%
di tutti i rifiuti prodotti in Italia: una quantità
molto elevata, prodotta in maniera diffusa
sul territorio, non adeguatamente considerata nelle politiche industriali del nostro
Paese. Se poi concentriamo l’analisi al solo
fresato di asfalto, e cioè al materiale che
deriva dalle operazioni di scarifica per
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UNA NUOVA FILIERA GREEN
IL RIUTILIZZO DEL FRESATO, OPPORTUNITÀ PER RAGGIUNGERE I PARAMETRI
UE DI RECUPERO DEI MATERIALI ENTRO IL 2020. E OCCASIONE DI RISPARMIO

la manutenzione del manto stradale, ogni
anno in Italia ne vengono prodotte più di 10
milioni di tonnellate. Il recupero del fresato,
però, è limitato a circa il 20% di tale quantità: in assoluto l’Italia è lo Stato europeo
dove le pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, costituito da una miscela
di inerti e bitume, meno si recuperano. Ben
diversa, invece, è la situazione in altri Paesi
della Comunità, dove il fresato, proprio per
le sue caratteristiche intrinseche di materiale
omogeneo, è classificato come sottoprodotto e non viene trattato come rifiuto.
Se vogliamo raggiungere entro il
2020 l’obiettivo UE, quindi, è indispensabile porre in essere azioni concrete, tenendo conto che il fresato è, tra i materiali
del ciclo edilizio, quello più legato agli interventi che deve avviare la pubblica amministrazione, che ha il compito di realizzare
e manutenere le nostre strade. La creazione
di opportunità per il recupero del fresa-

to porterebbe anche a una serie di effetti
positivi indotti, per nulla trascurabili, quali
la riduzione dell’importazione di petrolio,
l’eliminazione del traffico prodotto dagli autocarri, la salvaguardia del paesaggio e del
territorio, evitando l’apertura di nuove cave
e il conseguente consumo di suolo: insomma, un importante risparmio per la Pubblica Amministrazione, per il territorio, per tutti
i cittadini. Certamente il fresato è e sarà una
parte significativa della nuova economia
circolare delle costruzioni, in cui pubblico e
privato sono chiamati a condividere un progetto concreto per il nostro Paese.
In questa direzione crediamo che la classe
imprenditoriale debba impegnarsi a ricercare le migliori soluzioni per un reimpiego
del fresato e, se necessario, valutare anche
l’opportunità di adeguati investimenti in tal
senso: pensiamo, per esempio, alla possibilità di ottenere una miscela che consenta
di impiegare almeno il 20% di fresato nella
☐
realizzazione dell’asfalto drenante.
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Andrea Lavorato

FLASH: GIUSEPPE SALA SIGLA C’È MILANO DA FARE
Le foto di una giornata molto importante. Venerdì 10 giugno, dieci giorni prima del ballottaggio,
all’Urban center, nel cuore della metropoli, Giuseppe Sala firma il protocollo d’intesa per la
rigenerazione urbana C’è Milano da fare, con i promotori dell’iniziativa fortemente voluta da Marco
Dettori, Presidente di Assimpredil Ance (ha firmato anche l’altro candidato sindaco, Stefano Parisi).
Dall’alto: Dettori con il neo sindaco di Milano Sala; il momento della firma; infine foto di gruppo.
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Informazioni pubblicitarie con fi nalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia
ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it.

foto: Shutterstock

Il conto corrente
come lo vuoi tu!

Lo componi secondo le tue esigenze...
... aggiungi al modulo base “MULTI”, in modo flessibile e in piena libertà, i prodotti
e i servizi “plus” che desideri e a condizioni privilegiate, in più hai la possibilità di
ridurre o azzerare il canone del conto corrente avvalendoti dei BONUS.
BONUS
meno 27 anni

BONUS accredito
stipendio o pensione

BONUS
AZIONISTA BPS

Hai meno di 27 anni?

Accrediti in conto corrente
lo stipendio o la pensione?

Sei Azionista con almeno 100 azioni
della Banca Popolare di Sondrio?

Con MULTIplus ottieni
una riduzione
del canone mensile.

MULTIplus ti riserva
un esclusivo vantaggio
sul canone mensile.

MULTIplus ti riconosce
uno speciale sconto
sul canone mensile.

Conto MULTIplus è un servizio riservato ai clienti privati.

... uno dei “plus” dedicati a te

Noi lo ﬁnanziamo
e tu lo ricevi a casa
Scegli il tuo MacBook, iMac, iPad, iPhone o Apple Watch
nelle ﬁliali Banca Popolare di Sondrio
con il ﬁnanziamento MULTIplus HI-TECH a tasso ZERO
(TAN 0%, TAEG 0%)* • durata ﬁno a 18 mesi

MacBook, iMac, iPad, iPhone e Apple Watch sono marchi registrati di Apple Inc.

PER INFORMAZIONI
potete rivolgervi presso qualsiasi filiale della banca

Acquistare MacBook, iMac, iPad, iPhone o Apple Watch
co n n o i è s e m p l i ce e co nve n i e nte:
• vieni in ﬁliale
• scegli il prodotto che desideri
• decidi come vuoi pagare:
con ﬁnanziamento a tasso zero (da 6 a 18 mesi),
totale o parziale, o con addebito diretto in conto corrente
• ricevi il prodotto che hai ordinato direttamente a casa tua
*Offerta riser vata ai clienti titolari del conto MULTIplus
che hanno sottoscritto SCRIGNOInternet Banking
e aderito al ser vizio “Corrispondenza on line”.

www.popso.it
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Alberto Pirelli e il giovane Leopoldo in visita al cantiere

Le prime fasi della costruzione

IL PIRELLONE

COMPIE 60 ANNI 
I

l 12 luglio 1956 fu posata la prima pietra e dopo due anni
si arrivò al tetto: un periodo piuttosto breve per quella che
sarebbe diventata la costruzione più alta nel cielo milanese. La
vita del grattacielo Pirelli, nato dalla mente ingegnosa di Giò
Ponti, è legata anche al lavoro qualificato svolto da tecnici, da
maestranze e da operai di imprese storiche associate ad Assimpredil Ance. La prima costruzione, infatti, ha visto all’opera
l’impresa Bonomi e Vecchi, mentre il restauro intervenuto nel
1985 fu effettuato dall’impresa Mazzalveri & Comelli insieme
all’impresa SCIC dei Fratelli Cappelli; i successivi interventi, di
restauro delle facciate e di ristrutturazione degli ultimi piani del
grattacielo e per sopperire ai danni causati dall’incidente aereo,
hanno visto all’opera le imprese Grassi & Crespi e Marcora.
Per ricordare questo importante compleanno, 60 anni molto
ben portati, il Consiglio Regionale della Lombardia ha organizzato, in collaborazione con “La Triennale” di Milano, la mostra
“Le età del grattacielo”, inserita nel circuito degli eventi di Expo
Design 2016, che ripercorre la storia e la vita del grattacielo,
dal 1956 ad oggi.

Ringraziamo il Consiglio Regionale Lombardo per la gentile concessione delle immagini tratte dalla mostra, di proprietà di Fondazione
Pirelli (Archivio Farabola, Publifoto, Foto Calcagni e Giornalfoto), oltre
che di Mario e Pietro Carrieri.
☐

Il grattacielo in fase avanzata di costruzione

L'opera finita:
un gioiello
dell'architettura
del '900.
foto M. e P. Carrieri

Il cantiere durante la demolizione della preesistente area Brusada

Il completamento delle fondazioni del grattacielo

Agosto 1958,
la costruzione arriva al tetto
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OPINIONI PROTAGONISTI DELLA STORIA D'ITALIA
E NOTIZIE COSTRUTTORI DEL DOMANI CHE GIÀ C'È
DALLA
SEDE DI
ROMA

Q

ualche settimana fa, il 15 e il 16 giugno, abbiamo festeggiato insieme ai nostri associati il
Settantennale della fondazione dell’Ance. Una ricorrenza di grande importanza non solo per l’Associazione, ma per l’intero settore industriale che essa rappresenta e che è parte integrante del tessuto sociale
ed economico del nostro Paese. La storia dell’Italia,
infatti, dal dopoguerra a oggi, è fatta anche dalle
tante imprese edili che hanno prima contribuito a ricostruire il Paese e poi a incrementare la prosperità
del territorio, lavorando a una rete infrastrutturale di
primissimo livello e all’espansione dell’ambiente urbano, per rispondere alle nuove esigenze abitative.
Un percorso di crescita e di sviluppo nel quale l’azione dell’Associazione si è concentrata a promuovere
politiche lungimiranti, in linea con le trasformazioni
in atto e con le esigenze della società civile.
Oggi, però, ci troviamo di fronte a nuove sfide. Negli
ultimi anni, infatti, complice la pesante crisi, abbiamo
assistito a una profonda accelerazione nei processi
di cambiamento delle logiche e degli assetti del mercato. E la complessità richiede crescenti competenze,
imprese in grado di interagire per aumentare efficienza e valore di tutta la grande filiera delle costruzioni.
Occorre uno sguardo attento alle direttrici future per
poter interpretare i segnali di cambiamento della società e del mercato e adattarvisi prontamente. Come

le avanguardie culturali e artistiche che riescono a cogliere, prima di altri, i segnali di un futuro che già esiste, così anche il settore delle costruzioni deve saper
farsi interprete, in tempo reale, delle trasformazioni in
atto, aprendosi al nuovo e mettendo a sistema un serie
di conoscenze e competenze che coinvolgono molti
settori diversi, in stretta connessione tra loro.
Le esigenze dei cittadini, d’altronde, sono profondamente cambiate. Le case di domani devono essere
disegnate su misura, nel rispetto dell’ambiente e del
paesaggio urbano che le accoglie. Bisogna puntare
sull’utilizzo di nuovi materiali, ecologici, biodegradabili, capaci di attivarsi autonomamente e di assorbire l’inquinamento, ripulendo le acque e sfruttando
l’energia solare. Il futuro, o quello che noi pensiamo
come tale, è già a portata di mano: dobbiamo però
saperlo cogliere.
In questa prospettiva, l’Ance deve rappresentare un
luogo dove si coltiva cultura a servizio delle imprese, valorizzando quell’eccellenza che deve stimolare
l’imprenditore a incamminarsi su strade innovative, ridisegnando, se occorre, la propria impresa, l’attività
produttiva, le relazioni e le proprie abitudini. Un processo difficile, a volte rischioso, ma che se intrapreso
con coraggio e determinazione può regalare al nostro
settore ancora grandi soddisfazioni.

Claudio De Albertis (Presidente nazionale Ance)

ROMA MILANO/MILANO  ROMA
SETTANTENNALE ANCE:
DUE GIORNI DI CELEBRAZIONI PER IL FUTURO DELLE COSTRUZIONI
Si sono svolti il 15 e il 16 giugno scorsi i festeggiamenti per il Settantennale dell’Ance. La due giorni che si è tenuta
presso la Triennale di Milano, ha chiamato a raccolta centinaia di imprenditori e numerosi ospiti tra i quali il neo
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia che, insieme al Presidente De Albertis, ha aperto le celebrazioni e ha
suggellato la firma dell’accordo Ance-Confindustria. Il 16 giugno si è poi svolto il convegno “Verso il futuro. Idee e
strategie per governare il cambiamento”, dedicato alle grandi trasformazioni che stanno investendo l’economia e la
società. Una riflessione a tutto campo che ha riguardato anche e soprattutto il futuro delle città.

ANCE E CONFINDUSTRIA
SOTTOSCRIVONO NUOVO ACCORDO PER EFFICIENZA DEL SISTEMA
Alla presenza dei Presidenti Boccia, Squinzi e De Albertis è stato sottoscritto il 15 giugno l’accordo Confindustria-Ance con le nuove modalità organizzative per il sistema di rappresentanza del settore edile. L’intesa aggiorna il
precedente accordo siglato tra la Confederazione e l’Ance nel 1992 e declina i principi organizzativi della riforma
Pesenti, in funzione delle peculiarità del settore edile, riuscendo ad assicurare risposte nuove a un contesto associativo radicalmente mutato.

CONVENZIONE TRA ANCE E ENPAB
PER LA FORMAZIONE DEI BIOLOGI IN EDILIZIA
Siglata tra i presidenti di Ance e di Enpab, l’Ente di previdenza e assistenza dei biologi, una convenzione mirata
a promuovere l’accesso di biologi liberi professionisti nelle strutture dell’Associazione e degli organismi paritetici
territoriali. Obiettivo dell’accordo è consentire ai biologi di svolgere un periodo di pratica su discipline tra cui la conservazione dei beni immobili tutelati, lo smaltimento dei rifiuti da cantiere, la rimozione amianto e il rischio biologico.

DL BANCHE:
OK DEL SENATO A MODIFICHE COME RICHIESTO DALL’ANCE
L’aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59, cosiddetto dl banche, con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo che riproduce le modifiche approvate
dalla commissione finanze. In particolare sono state introdotte alcune modifiche al patto marciano (contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca garantito dal trasferimento in favore del creditore della proprietà
di un immobile in caso di inadempimento del debitore) che vengono incontro alle richieste avanzate dall’Ance nel
corso dell’audizione tenutasi il 17 maggio.

BONUS AMIANTO:
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE RISPONDE ALLE SOLLECITAZIONI DELL’ANCE
A causa del ritardo nell’emanazione del decreto da cui dipende l’operatività del credito d’imposta per gli interventi
di bonifica dall’amianto realizzati nel 2016, il ministero dell’Ambiente ha risposto alle sollecitazioni dell’Ance, garantendo tempi adeguati per consentire la presentazione delle domande.
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Niente storie, facciamo la storia
Una partecipazione attiva e sentita quella dei giovani imprenditori di Assimpredil Ance all'ultimo convegno di Santa Margherita Ligure organizzato dal
Comitato triregionale dei giovani imprenditori di
Confindustria. Il titolo di questa 46° edizione è stato “Niente Storie, facciamo la Storia”: la due giorni
di convegni e workshop è stata l’occasione per un
dialogo franco e aperto tra i giovani imprenditori in
tema di politica industriale e di riforme.

Milano Fuoriclasse
Come oramai da consolidata abitudine, nel 2016 i giovani imprenditori di Assimpredil Ance hanno
dato il proprio sostegno a una
iniziativa di impegno civile e di
educazione civica.
Il progetto che quest’anno ha avuto il supporto è Milano Fuoriclasse, avente l’obiettivo di trasmettere
i valori civici fondamentali e i principi di convivenza sociale ai giovani delle scuole medie di Milano,
attraverso un percorso basato sulla conoscenza del territorio e sulla
cittadinanza attiva. In particolare
gli studenti vengono portati da
giovani tutor volontari a conoscere la città, andando a scoprire le

È stata anche l’occasione per far conoscere ai numerosi rappresentanti del governo presenti l’impegno e le proposte per la crescita e la competitività
delle imprese, che ogni giorno sono portate avanti
sia come imprenditori che come sistemi associativi.
Grande attenzione è stata data al tema delle città
e ai nuovi paradigmi nei quali gli ambienti urbani
si declinano, con un focus specifico su smart city e
rigenerazione delle aree industriali dismesse.
Il fatto che i giovani imprenditori
Ance abbiano partecipato attivamente al convegno promosso dai
giovani di Confindustria è un ulteriore segnale di collaborazione
reciproca tra i due gruppi, una
collaborazione finalizzata a creare un ambiente imprenditoriale e
una sinergia unica che portino alla
crescita personale e professionale
di tutti i giovani partecipanti, senza
campanilismi, senza particolarismi
e senza fazioni di parte.
☐

Alcuni studenti della scuola media milanese di via Fara
rimuovono i graffiti vandalici di fronte all'edificio scolastico.

sue ricchezze storiche e artistiche
attraverso itinerari
tematici. Le classi coinvolte sono
anche chiamate a
prendersi attivamente cura della
città con interventi
di pulizia dei parchi, di pulizia di
graffiti vandalici,
di creazione di
aiuole per la città.
Questo progetto è
stato scelto, tra altri, per il forte valore di promozione dell’educazione civica tra i giovani e di cono-

scenza e cura del territorio, anche
valorizzando il ruolo del settore
delle costruzioni.
☐

VISIONI: COMPETENZE E FUTURO
Far crescere le idee
insieme alle nostre imprese
Il XVII convegno nazionale giovani imprenditori edili ha visto la presentazione di una nuova
prospettiva nel modo di fare costruzioni, fatta di innovazione e di propensione al cambiamento

T

rasformarsi nel segno dell’innovazione: è questo il proposito fondamentale emerso dal convegno nazionale Giovani imprenditori edili tenutosi a Roma lo scorso 13 maggio. In un contesto economico che mostra
qualche timido segnale, se non di ripresa, perlomeno di stabilizzazione, l’obiettivo è quello di dimostrare
di aver imparato la necessità di un nuovo modello imprenditoriale per poter competere sui mercati attuali,
per non incorrere nell’errore di affidarsi nuovamente a quei paradigmi di sviluppo che ci hanno portato alla
saturazione economica.
E di questi nuovi modelli devono essere portatori proprio i giovani; è il mondo dell’Edilizia 4.0 quello che
è stato presentato e le sue basi sono poche e semplici: 1) rinnovamento del patrimonio abitativo, perché il
presente e il futuro non risiedono più nell’occupare nuovo suolo, ma nello sfruttare meglio quello già insediato;
2) defiscalizzazione proporzionale
alla virtuosità energetica, perché le
premialità devono essere assegnate a chi investe realmente sul futuro
della collettività e il contenimento
energetico ne costituisce una parte
fondamentale; 3) evoluzione attraverso la digitalizzazione del processo edilizio per ottimizzare i costi,
diminuire le possibilità di errori, elevare la qualità del prodotto edilizio.
Per fare ciò deve innanzitutto
cambiare l’approccio culturale alle
costruzioni da parte di tutti i soggetti coinvolti: imprese, istituzioni e
utilizzatori finali. Lo ha sottolineato
in maniera importante la presidente
Alcuni giovani imprenditori Ance al termine del convegno Visioni. Al centro Matteo Baroni,
dei Giovani ANCE, Roberta Vitale,
presidente Ggi di Assimpredil Ance e Roberta Vitale, presidente Ggi Ance.
all’apertura dei lavori, introducendo
quello che è stato il filo conduttore
di tutta la giornata: come ricercare nuove modalità di fare impresa nel settore edile. Oggi come non mai è indispensabile confrontarsi in maniera continua con il “prodotto edilizio” che è definitivamente cambiato: da bene
durevole rifugio dei risparmi di una vita a bene di consumo (“…con una data di scadenza…”), in cui efficienza
ed economicità di realizzazione ed esercizio sono gli aspetti più richiesti. Come paradigma di un diverso
approccio alle costruzioni e, più in generale, alle opportunità imprenditoriali, si è inoltre aperta un’interessante
parentesi sulla candidatura olimpica di Roma 2024 con un confronto rispetto a quanto fatto a Londra nel 2012
e un dibattito aperto con il presidente del Coni Giovanni Malagò. Il vivace scambio di battute con quest’ultimo
ha messo in risalto la volontà delle nuove leve del mondo imprenditoriale di guardare a grandi avvenimenti,
come le Olimpiadi, come opportunità di sviluppo per il sistema Paese, ma solo se pensati in maniera globale
anche per il periodo post-evento, nell’ottica di una sostenibilità prima ancora sociale che edilizia. 

Matteo Cazzaniga (Gruppo Giovani Assimpredil Ance)
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È QUI UNO SBOCCO ORAMAI NATURALE,
QUASI OBBLIGATO,
PER LE IMPRESE MADE IN ITALY

Destinazione Abu-Dhabi
I

n un assolato mercoledì di metà
maggio, si è tenuto nella splendida cornice dell’Hotel Principe di
Savoia di Milano, il primo “Milano
– Abu Dhabi business Forum” organizzato da EFG Consulting, società di consulenza strategica per
l’internazionalizzazione nel medio
oriente, fondata e presieduta dal
prof. Giovanni Bozzetti, referente
unico per l’Italia della Camera di
Commercio di Abu Dhabi.
All’incontro hanno partecipato oltre 290 rappresentanti delle
aziende italiane, selezionate su
oltre 470 richieste di adesione,
oltre a un boom di richieste per
partecipare ai ben 176 meeting
BtoB realizzati nel pomeriggio.
Importante e qualificata la presenza istituzionale dell’Emirato:

i vertici della Camera di Commercio di Abu Dhabi e una delegazione di oltre trenta tra i più
importanti imprenditori locali.
Abu Dhabi, la capitale degli
Emirati, mescola passato e futuro.
Questa città si sta sviluppando a
un ritmo incalzante, conservando
però le bellezze del passato. Fino
a poco tempo fa, l’Emirato di Abu
Dhabi era poco più che un deserto, vuoto e bellissimo, abitato da
tribù nomadi, punteggiato di villaggi nati intorno alle oasi più fertili.
Oggi Abu Dhabi, pur essendo
una delle metropoli del pianeta con gli edifici tra i più alti al
mondo e le montagne russe più
veloci (presso il Ferrari World),
ha conservato costruzioni come
la maestosa Gran Moschea dello

Sceicco Zayed oppure il Quartiere Vuoto, il più grande deserto di
sabbia al mondo.
Il Forum è stata l’occasione per
conoscere nel dettaglio le possibilità che l’emirato può offrire
alle imprese del made in Italy. Da
quanto emerso nel corso del forum, sono sette i settori di prevalente interesse per l’export italiano. Al di là dei tradizionali settori
della moda, del design e della
gastronomia che rappresentano il
fiore all’occhiello dell’export italiano, anche i settori del real estate
e delle costruzioni possono guardare con interesse a un mercato
che cresce con un tasso dell’11%
su base annua e che per scelta
strategica ha puntato anche sulla
crescita dell’economia “non-oil”,

Tutto ciò che serve sapere
degli Emirati Arabi Uniti

i
stimata fra il 6 e l’8% per i prossimi vent’anni. Inoltre, l’Emirato di
Abu Dhabi rappresenta un interessante hub per la penetrazione
commerciale in altri mercati del
Golfo e del Medio Oriente oltre
che del sub continente indiano.
Nello specifico le attività immobiliari rappresentano la più alta
percentuale di investimenti diretti
esteri nell’Emirato, per un volume
pari a 7 miliardi di dollari; anche
il turismo rappresenta un settore
in forte crescita, anche in vista
dell’Expo Dubai 2020. In questo
momento ad Abu Dhabi sono in
pipeline circa 150 alberghi a 3
e 4 stelle. Interessante è anche la
consolidata presenza imprenditoriale italiana negli Emirati.

 A cura di Assimpredil Ance

Fuso orario (rispetto all’Italia): +3 (+2 con ora legale).
Superficie: 83.600 kmq.
Popolazione: 9.302.000.
Comunità italiana: Circa 2.000 nel territorio di competenza
dell’ambasciata italiana (Abu Dhabi) e 5.600 nel territorio
corrispondente alla circoscrizione consolare di Dubai, Sharjah,
Ajman, Umm al-Quwain, Ras al Khaimah e Fujarah.
Capitale: Abu Dhabi.
Città principali: Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras
al Khaimah e Fujarah.
Moneta: Dirham EAU (AED).
Tasso di cambio: 1 Euro=4,13 AED (tasso di cambio al 20
giugno 2016).
Lingua: Arabo e inglese.
Religioni principali: Musulmani (76%) – di cui Sunniti (85%) e
Sciiti (15%); Induisti e Buddisti (15%); Cristiani (9%).
Ordinamento dello stato: Monarchia federale elettiva
assoluta.
Suddivisione amministrativa: Confederazione di sette
emirati: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain,
Ras al Khaimah e Fujarah.
Rischio Paese: 2/7 (fonte OCSE dove 0= rischio minore e 7=
rischio massimo, ovvero la probabilità che si verifichi un default).
Condizioni di assicurabilità SACE: Apertura senza
condizioni.
Accordi con l’Italia: Convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali (in vigore dal 5.11.1997). Accordo di
cooperazione nel settore della difesa (L.204/2009).

(Fonte: Business Atlas 2015 a cura di Assocamerestero)

Palazzi di Abu-Dhabi

☐
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Una ricerca racconta
una metropoli in crescita
e attrattiva. Fondi
internazionali acquistano
immobili di pregio.
Ma occorre cambiare
passo nell'offerta
di qualità e di prestazioni
A cura di CRESME

N

ell’ambito del rapporto
di collaborazione tra
Assimpredil Ance, BNP
Paribas-Real Estate e Cresme è
stato redatto il secondo rapporto sull’offerta di immobili ad uso
direzionale presenti nella città
di Milano.
La ricerca si inserisce in un progetto di monitoraggio triennale
(2014/2016) incentrato sull’analisi del patrimonio immobiliare
terziario disponibile nel contesto
urbano della città di Milano.
L’obiettivo principale dello
studio è quello di analizzare i
percorsi di trasformazione della
città di Milano, cercando di evidenziare i processi di sviluppo e
di adeguamento della realtà immobiliare alla domanda esistente
e potenziale. I cambiamenti sono
così rapidi che diventa indispensabile poter disporre di informazioni, analisi e previsioni basate
su dati frutto di una rilevazione
puntuale e aggiornata del mercato immobiliare.
Il nostro mondo è cambiato, ma
questa constatazione non deve essere un freno alla nostra naturale
capacità di innovare e di rispon-

MILANO,
sempre più
dere alle esigenze del mercato
di riferimento per il settore. Nel
nuovo scenario globale, un ruolo
determinante è quello ricoperto
dalle grandi città capoluogo.
Secondo la classifica elaborata da PricewaterhouseCoopers
e Urban Land Institute, Milano è
all’ottavo posto nel ranking europeo e l’interesse per l’investimento immobiliare nel capoluogo
meneghino è aumentato nel corso dell’anno passato (4 miliardi di
euro investiti tra l’ultimo trimestre
del 2014 e il terzo del 2015).
Il mercato immobiliare di Milano, infatti, ha richiamato l’interesse di molti investitori nel corso

del 2015, tanto da far scalare al
capoluogo lombardo ben sei posizioni nella classifica dei settori
real estate più attivi in Europa.
La graduatoria è guidata da
Berlino, Amburgo e Dublino.
Milano diventa un target sempre più popolare ed è un fatto
acclarato che gli investitori stranieri stanno riversando capitali
sulla città.
Alcuni esempi. Qatar Holding,
il fondo d’investimento sovrano
del Qatar ha confermato il suo
interesse per lo sviluppo dell’area
Porta Nuova, mentre il gruppo
cinese Fosun ha operato la sua
prima acquisizione in Italia per

c

ù

capitale del terziario
un valore di 345 milioni di euro
(Palazzo Broggi, ex-sede Unicredit), il fondo sovrano dell’Azerbaijan, Sofaz, che ha messo a
segno l’acquisizione del palazzo
della Camera di Commercio in
via Meravigli a Milano per una
cifra pari a 97 milioni di euro e il
fondo britannico Hayrish, che ha
acquistato il garage Traversi di
via Bagutta - edificio razionalista
- per 60 milioni di euro e sarebbe
pronto a investire altri 30 milioni
per i lavori di ristrutturazione, che
diventerà un polo del lusso con
negozi e ristoranti.
In questo contesto, l’attuale offerta di immobili direzionali, in

vendita e in locazione, a Milano
si rivela particolarmente carente in
termini prestazionali e qualitativi.
Solo il 12% degli immobili ha
prestazioni energetiche buone o
sufficienti (ricadenti nelle classi
A+, A, B, C e D) mentre il 60%,
oltre 1.2 milioni di mq, si colloca
nell’ultima classe.
In considerazione di una domanda oggi particolarmente attenta ai costi di esercizio, oltre che
alle tematiche ambientali, molti di
questi immobili sono penalizzati
nella loro collocazione sul mercato e frenano tutto il comparto mentre gli immobili più efficienti appaiono rappresentare una quota

di offerta particolarmente esigua
(solo circa lo 0,6% delle superfici
sono in classe A o A+).
Il Cresme ha analizzato 1.338
offerte di vendita e 3.931 annunci di locazione e ha elaborato i
dati messi a disposizione da BNP
Paribas- Real Estate e da Mapping, il servizio di Assimpredil
Ance che raccoglie ed elabora
le informazioni territoriali e cartografiche relative alle province di
Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Inoltre sono stati esaminati 401
Grandi Portafogli, il database
di BNP Paribas – Real Estate di
immobili con determinate caratteristiche dimensionali.
→
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TOTALE UNITA’ OFFERTE IN ANNUNCI DI LOCAZIONE E VENDITA

Superficie in mq offerta pari a 2,261 milioni di mq in 4.882 offerte complessive
A+ e A
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Fonte: CRESME Osservatorio Immobiliare – novembre 2015

Il confronto tra quanto rilevato
lo scorso anno e i dati 2015 mostra un incremento della superficie
complessivamente offerta nella città di Milano (compravendita e locazione) pari al +15,8%; il numero
di unità immobiliari offerte sul mercato aumenta, invece, del +7,8%.
L’offerta in locazione equivale a
3.931 unità immobiliari (il 74,6%
degli immobili direzionali complessivamente offerti) per 2,8 milioni
di mq (l’83,5% della superficie disponibile sul mercato); l’incremento
di superficie offerta tra il 2013 e
il 2014 risulta del +10,6% mentre
il numero di unità immobiliari aumenta del 6,0%. L’offerta in vendita, che equivale a 1.338 unità immobiliari (il 25,4% degli immobili
direzionali complessivamente offerti) per 0,6 milioni di mq (il 16,5%
della superficie disponibile sul mercato); l’incremento di superficie offerta tra il 2013 e il 2014 risulta del
+52,0% mentre il numero di unità
immobiliari aumenta del 13,4%.
Sul territorio milanese si evidenziano le superfici disponibili per la
locazione al 2015 con forti con-

SUPERFICIE COMPLESSIVAMENTE OFFERTA
IN LOCAZIONE NEL COMUNE DI MILANO
15,8%

•Superficie: 444.924 mq
Variazione 2014: 9,1%

11,7%

•Superficie: 328.942 mq

Superficie: 700.246 mq

24,9% Variazione 2014: 7,6%

•

Superficie: 225.047 mq

8,0% Variazione 2014: 5,7%
7,9%
15,6%

•

Variazione 2014: 12,3%

•

•Superficie: 223.120 mq

Variazione 2014: 21,3%

Superficie: 440.422 mq
Variazione 2014: 15,9%

••
••
••
•

16,0%

Central Business District
Centro fuori CBD
Semicentro
Periferia Nord
Periferia Est
Periferia Sud
Periferia Ovest

•Superficie: 449.690 mq
Variazione 2014: 9,9%

NON LOCALIZZATO 0,1%
Superficie: 3.335 mq
Variazione 2014: -62,9%

TOTALE

Superficie: 2.815.726 mq
Variazione 2014: 10,6%

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Immobiliare CRESME – novembre 2015 e BNP – Paribas RE

centrazioni nel semicentro (700
mila mq pari al 24,9% del totale
dell’offerta su Milano), nella periferia nord e sud (circa di 445 mila
mq la prima e 450 mila mq la seconda, per circa il 16% dell’offerta)
e con un CBD (Central Business District) che si evidenzia per un peso
sensibile nonostante la superficie
contenuta del settore urbano (440
mila mq pari al 15,6% del totale).
Nel confronto con la rilevazione
effettuata nel secondo semestre
del 2014 si osserva un incremento
complessivo delle superfici disponibili per la locazione del 10,6% con
gli incrementi più elevati nella periferia est (+21,3%) e nel Central Business District (+15,9%). Incrementi
rilevanti si registrano anche in pe-

riferia ovest (+12,3%), periferia sud
(+9,9%) e periferia nord (+9,1%).
Solo nel semicentro e nel centro al
di fuori del CBD si osservano incrementi più contenuti.
Nel confronto con la rilevazione
effettuata nel secondo semestre del
2014 si osserva un fortissimo incremento complessivo delle superfici
disponibili per la vendita (+52,0%
sull’intero territorio cittadino) con
oscillazioni che vanno dal +310%
in periferia ovest al +36,5% in
periferia sud, fino al +6,8% nella
periferia nord. Rilevanti incrementi
anche per il CBD (+84%) e per il
centro al di fuori del CBD (+80%).
Come è noto, negli ultimi anni la
competitività tra ambiti territoriali è
aumentata in modo esponenziale:

SUPERFICIE COMPLESSIVAMENTE OFFERTA
IN VENDITA NEL COMUNE DI MILANO
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•Superficie: 89.858 mq
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9,8%
11,1%

•

Variazione 2014: 307,6%

•

•Superficie: 54.370 mq

Variazione 2014: 58,1%

Superficie: 61.812 mq
Variazione 2014: 84,3%

••
••
••
•

13,6%
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Semicentro
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Periferia Sud
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•Superficie: 75.472 mq

Variazione 2014: 36,5%

NON LOCALIZZATO 0,3%
Superficie: 2.324 mq
Variazione 2014: -10,4%

TOTALE

Superficie: 555.555 mq
Variazione 2014: 52,0%

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Immobiliare CRESME – novembre 2015 e BNP – Paribas RE

in uno scenario globale in cui non
c’è territorio al riparo dalla concorrenza, l’unica costante che perdura
nel tempo è il cambiamento, che
non deve essere subìto, ma gestito
per farne un punto di forza.
La globalizzazione non genera omogeneizzazione delle
economie, ma anzi favorisce la
specializzazione dei sistemi economico-territoriali. Ogni città è
inserita in specifici circuiti globali,
che cambiano da città a città a
seconda dei punti di forza di ciascuna di esse.
Ecco che per una città come
Milano, che ha sempre avuto nel
virtuoso connubio tra manifattura
e terziario un suo punto di forza
e che oggi eccelle e si contraddistingue in settori quali la cultura, la
finanza, la sanità, l’editoria, il design, la moda, l’arte, solo per citarne
alcuni, poter contare su fattori materiali e immateriali e su condizioni
che consentano di attrarre società,
investimenti terziari e insediamenti
ad alto valore aggiunto è quanto
mai prioritario.
In questa prospettiva Milano
deve poter anche disporre di un’offerta di immobili a destinazione
terziaria di alta qualità e rispondenti ai bisogni che oggi esprime
la domanda. Per fare ciò diventa
sempre più necessario avviare un
coraggioso processo di riqualificazione dei singoli edifici, ma, più in
generale, di trasformazione e di rigenerazione di interi quartieri, senza il consumo di nuova superficie.
E per far questo è indispensabile
che vi sia una stretta correlazione
tra le politiche urbanistiche del
governo del territorio, con quelle
economiche, sociali, culturali, in
un disegno organico che porti a
rispondere alle nuove domande
della collettività e che sappia garantire a Milano un futuro di nodo
qualificato nella rete mondiale delle aree urbane.
☐
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Noi siamo
MINOTTI srl

MILANO: VIA BRISA
ANGOLO VIA GORANI
EDIFICIO POLIFUNZIONALE
In queste immagini il prima e il dopo della
costruzione situata a Milano, tra via Brisa
e via Gorani. L’edificio è stato realizzato
dalla impresa edile milanese Minotti srl
per la società Finaval srl.
L'immobile, nel centro storico della metropoli,
è composto da: abitazioni mq 2.967 suddivisi
in due fabbricati (edificio F mq 1.185 +
edificio A mq 2.799), uffici mq 170 e spazi
commerciali mq 596 .
Progettista: Cecchi & Lima architetti associati.
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PALAZZO DEI COSTRUTTORI
Situato a Milano nella centralissima via San Maurilio, a
soli 5 minuti a piedi da Piazza del Duomo, dispone di un
auditorium con 180 posti, 10 sale meeting per un totale
di 250 posti, una sala videoconferenza e una prestigiosa
area di rappresentanza.
Le sale sono dotate e collegate tra di loro con impianti
audio e di video proiezione.
Organizza presso di noi il tuo evento.

AIE Servizi Srl
via San Maurilio 25 - 20123 Milano
tel. 02.88129521
aieservizi@aieservizi.it

Le mie scelte forti e chiare
per il buon nome dei costruttori
Marcello Botta
è stato presidente
di Assimpredil Ance
dal 1996 al 2000

N

on solo cervello, ma anche cuore e tanta dedizione alla causa: tre ingredienti
che ancora oggi considero fondamentali e importanti in egual misura per
svolgere bene il ruolo di Presidente di un’associazione così importante e prestigiosa
come quella dei costruttori milanesi. Certo, servono anche concretezza e un pizzico
di lungimiranza: insomma, una ricetta non complessa, ma che bisogna rispettare.
Ho avuto il privilegio e l’onore di presiedere l’Associazione negli anni dal 1996
al 2000, anni caratterizzati dal post-tangentopoli, con tutti i drammi, le ricadute
e le conseguenze che quelle vicende giudiziarie avevano determinato.
Prima fra tutte, la colata a picco della reputazione degli operatori edili, con ferite
che ancora oggi stentano a richiudersi.
C’era bisogno, allora, di scelte forti e chiare, e in una direzione precisa.
Per questo la presidenza dell’Associazione aveva avviato la campagna
pubblicitaria “Lavoro vero, non lavoro nero”: una iniziativa che voleva far capire
al mondo come gli operatori associati avessero nel proprio DNA imprenditoriale
il rispetto assoluto delle regole del mestiere: da quelle fiscali a quelle previdenziali,
dalle norme sulla sicurezza sul lavoro a quelle dettate dalla contrattualistica
collettiva dell’edilizia. Un modo, anche, per far capire ai committenti, piccoli o
grandi che fossero, come poter operare una selezione sul mercato, tra chi stava
dentro le regole e chi operava al di fuori.
Una iniziativa che ebbe molto successo dal punto di vista mediatico, e che
contribuì non poco a ristabilire il buon nome degli operatori del settore. Ma che
causò anche aspre discussioni al nostro interno: perché quelle regole imponevano
misure rigorose di ispezione e di controllo sui cantieri, e questo spesso veniva
visto come un intralcio, quasi una persecuzione per chi era incaricato di mandare
avanti i lavori in cantiere. Erano gli anni, del resto, in cui non era più tollerabile
il rinvio della adozione di misure severe nella conduzione del cantiere e nel
continuo richiamo al rispetto delle regole. Per questo, ricordo di essermi recato
personalmente presso le Autorità preposte presentando una sorta di autodenuncia
a nome di tutti i colleghi iscritti all’Associazione e invitando i controllori a recarsi
presso tutti i nostri cantieri: non per lanciare una sfida, ma per far vedere al mondo
che l’operato dei nostri iscritti era comunque all’insegna del rispetto delle regole e
dei diritti dei lavoratori, della legalità, della trasparenza.
Ma deludente, e deprimente al tempo stesso, fu la risposta di chi doveva disporre
le verifiche e uscire sui cantieri. Non credevano alle loro orecchie, era la prima
volta che si sentivano sollecitati in questo senso con la richiesta di una maggiore
severità, alla quale però non potevano dare corso per mancanza di personale e di
risorse e, soprattutto, perché secondo loro non era il nostro settore a rappresentare
la maggiore concentrazione di irregolarità.
E fu proprio il rammarico di non essere stato capito fino in fondo a farmi
decidere, seppur molto combattuto, una volta arrivato al termine del mio mandato
quadriennale, di non ripresentarmi alla successiva tornata elettorale.
Anche se l’Associazione resta un punto fermo nella mia storia di costruttore.
Marcello Botta
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Cassa integrazione ordinaria: i criteri ministeriali di esame
Nel decreto Ministero del lavoro
n. 95442/2016 vengono dettati
i criteri per l'approvazione delle
domande di cassa integrazione
guadagni ordinaria (CIGO) dal 1°
gennaio 2016.
La CIGO sarà concedibile per situazioni aziendali dovute a eventi
transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, nonché situazioni
temporanee di mercato.

La valutazione della transitorietà e
della temporaneità della situazione aziendale e di mercato dovrà
avvenire a priori, con riferimento
all’inizio della sospensione o riduzione dell’attività. Determinante è la
“dettagliata relazione tecnica” che
le imprese devono presentare per
illustrare le ragioni che determinano la sospensione o la riduzione di
orario e per dimostrare la continuità operativa sul mercato, sulla base

di elementi oggettivi, supportati da
documentazione relativa alla solidità finanziaria dell’impresa, ovvero
nuove acquisizioni di ordini o partecipazione qualificata a gare di
appalto. Un limite rilevante riguarda
la causale fine cantiere/fine lavoro
e fine fase lavorativa, che sarà riconosciuta solo in caso di periodi di
sospensione dell’attività lavorativa
non superiori a tre mesi tra la fine di
un lavoro e l’inizio di un altro.

NOVITA’ DAL 2016 PER I CONTROLLI DELLE MALATTIE
I lavoratori dipendenti assenti per malattia possono
essere sottoposti a visite mediche di controllo domiciliari e/o ambulatoriali da parte dell’Inps, anche su
richiesta del datore di lavoro, o dalle ASL al fine di
accertarne lo stato di salute.
Sono stabilite fasce orarie - dalle 10 alle 12 e dalle
17 alle 19 di tutti i giorni, compresi le domeniche e i
festivi entro le quali i lavoratori sono tenuti ad essere
reperibili presso la propria residenza o domicilio. Da
gennaio 2016 è prevista l’esclusione dall'obbligo di
rispetto delle fasce di reperibilità per i lavoratori per i
quali l'assenza sia riconducibile ad una delle seguen-

ti circostanze: 1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita risultanti da idonea documentazione,
rilasciata dalle competenti strutture sanitarie; 2. stati
patologici sottesi o connessi a una situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67 per cento.
Al di fuori dei due casi anzidetti, il lavoratore assente,
senza giustificato motivo, alla visita di controllo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico sino
a 10 giorni. Se assente anche a una seconda visita
di controllo, decade dal diritto al 50% del trattamento economico per il periodo successivo ai 10 giorni
suddetti.

Per le sanzioni disciplinari la procedura è fondamentale
Assimpredil Ance affianca le
imprese associate nella corretta
applicazione delle disposizioni
che regolano la procedura prevista dalla legge per la contestazione dei comportamenti lesivi
della disciplina del lavoro e per
l’applicazione dei relativi provvedimenti disciplinari, il cui mancato rispetto comporta la nullità
della sanzione.
L’Associazione fornisce materiale informativo: sia la normativa

di legge che le specifiche norme
disciplinari - la cui definizione è
demandata al contratto collettivo
nazionale e provinciale dell’edilizia, di cui Ance e Assimpredil Ance sono parti firmatarie e
uniche competenti per la relativa
interpretazione - che le imprese
devono sapere e portare a conoscenza dei propri dipendenti
tramite affissione in luogo accessibile a tutti. Il supporto dell’Associazione si sostanzia, inoltre,

nella valutazione della sanzionabilità del comportamento, nella
verifica della correttezza formale
e sostanziale delle fasi di attuazione della procedura (contestazione disciplinare, applicazione del provvedimento), nonché
nell’assistenza in caso di audizione del lavoratore assistito dal sindacato e di eventuale costituzione
del Collegio di conciliazione ed
arbitrato presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

■ RIAS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

DALLA SCRIVANIA DI DARIO FIRSECH

Coraggio delle scelte e sinergie per il futuro Ente unificato

O

ttemperando all'attuazione delle linee guida del Protocollo sugli Organismi
bilaterali del Luglio 2014 e nell’ambito della discussione in corso tra le Parti
Sociali di Milano, Lodi, Monza e Brianza, è stata condivisa la necessità di dare una
decisa accelerazione (qualche attento osservatore direbbe: finalmente!) nel percorso di
riorganizzazione degli Enti Bilaterali, ponendo in evidenza due obiettivi prioritari.
Il primo obiettivo è indubbiamente quello di definire in tempi brevi il percorso utile
alla costituzione dell’Ente Unificato che si dovrà occupare, accorpando, di fatto, ESEM e CPT, della
formazione e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Saranno necessarie scelte ambiziose per
assicurare il mantenimento degli elevati standard dei servizi oggi forniti dai due Enti. E coraggiose
dovranno essere le scelte che portino a individuare
le opportune sinergie e ottimizzazioni nella gestione
unica, affinché possa diventare più efficiente e meno
oneroso il funzionamento del futuro Ente Unificato
calibrando così le attività e i servizi erogati sulle
attuali esigenze del mondo produttivo. Del resto,
l’andamento del settore mostra ormai da troppo tempo
debolezze che non dovremmo più considerare come
crisi temporanee, ma piuttosto come riconfigurazione
strutturale del mercato. È questa la sfida che la realtà
pone al nostro sistema bilaterale e al futuro Ente
Unificato: valutare il cambio di scenario e adeguarne
il proprio modello, affinché si possano offrire servizi
mirati alle nuove esigenze in materia di formazione,
salute e sicurezza, facendo tesoro delle esperienze e
dei risultati raggiunti negli anni, senza rinunciare alla
qualità dimostrata nel quotidiano impegno a sostegno
delle imprese e dei lavoratori.
E questo percorso non può che coinvolgere, dunque,
il secondo obiettivo: anche il Piano Industriale per
il prossimo triennio di Cassa Edile, non può perdere
di vista l’andamento del nostro settore; la sfida da
cui il Piano deve partire è comprendere come la
nostra Cassa, a volte avvertita da qualcuno solo
come un onere del contratto di settore, possa invece
offrire un moderno servizio che intercetti gli attuali
bisogni delle imprese e dei lavoratori. Per fare ciò
occorre prendere atto che la crisi del settore e la sua
metamorfosi impongono necessariamente un maggiore efficentamento dei costi di funzionamento
della struttura che permettano di recuperare maggiori risorse da poter dedicare alle imprese e ai
lavoratori attraverso prestazioni riviste in un’ottica più attuale e moderna.
Accordare il sistema bilaterale alla realtà attuale deve essere la priorità e ciò non potrà che
portarci ad avere una duplice ricaduta positiva: conservare nel prossimo futuro il ruolo sociale e
di catalizzatore che il nostro Sistema storicamente ha per tutto il mondo dell’edilizia e portare le
imprese a una maggiore competitività nella convinzione di un realistico miglioramento del mercato.
Come sempre l'Associazione è in campo e pronta a fare la sua parte per attuare il giusto percorso.
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Milano, restauro del Civico Acquario, lavori di consolidamento con fibre di carbonio
Committente: Comune di Milano. Progettisti: Arch. Piero De Amicis e Luigi Guffanti. Direttore dei Lavori: Arch. Piero De Amicis

Le nuove regole per il soccorso istruttorio
Cambia nel nuovo Codice Appalti, grazie alle continue pressioni da parte dell’intero sistema associativo, l’istituto del soccorso istruttorio, ovvero la possibilità di sanare le irregolarità essenziali degli elementi
e delle dichiarazioni di gara.
La procedura diventa sicuramente meno onerosa per
le imprese in quanto viene fissato un tetto massimo
per la sanzione che non potrà superare i 5.000
euro, laddove la vecchia formulazione prevedeva

50.000 euro. Inoltre si precisa che la multa dovrà
essere pagata solo dalle imprese che intendono rimanere in gara senza essere escluse.
Pertanto l’impresa che dovrà regolarizzare una mancanza essenziale potrà liberamente scegliere se
farlo, pagando la multa, o se farsi escludere dalla
procedura. Ovviamente, in caso di carenza delle
dichiarazioni non essenziali, si potrà regolarizzare
senza pagamento di sanzione.

Normative: il ruolo dell'Ance e le linee guida dell'Anac
Diventa sempre più centrale e rilevante il ruolo dell’associazione
nella evoluzione della normativa
del nuovo codice degli appalti.
Dopo 10 giorni dalla sua entrata
in vigore, sono già arrivate le prime indicazioni operative dell’Anac (Associazione Nazionale An-

tiCorruzione) su aspetti giudicati
più urgenti quali la procedura negoziata, le commissioni giudicatrici, la direzione dei lavori, il RUP
e l’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Le linee guida di Anac sono state
poste subito in consultazione alle

associazioni. Ance ha contribuito
a trasmettere osservazioni, spunti e analisi approfondite dei vari
punti delle linee guida, con una
particolare attenzione ai risvolti
pratici di alcuni istituti, anche al
fine di mitigare alcuni aspetti particolarmente ostici del Codice. Le
linee guida diventeranno determinazioni dell’Anac o verranno
recepite in decreti del Ministero
delle Infrastrutture.

■
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DALLA SCRIVANIA DI GIORGIO MAININI

L'impatto sul futuro delle imprese del nuovo codice appalti

L

a rinnovata disciplina introdotta dal Codice recentemente entrato in vigore sta
determinando, come era prevedibile, una drastica contrazione del numero di gare o
- sarebbe meglio dire - una vera e propria paralisi del mercato dei lavori pubblici. Ma le
imprese, oltre a soffrire la mancanza di bandi, temono gli scenari che potrebbero derivare
dall’applicazione delle norme sul subappalto e sulla qualificazione. Proprio su questi
argomenti, Ance, unitamente al sistema associativo locale, sta evidenziando in ogni modo
la necessità di una revisione della normativa attraverso un decreto correttivo al Codice. Il tema della
qualificazione, in particolare, preoccupa le piccole e medie imprese che temono di uscire fortemente
ridimensionate nella loro capacità di partecipare alle gare. Per questo, l’azione di Ance è significativa, visto
che le PMI rappresentano il tessuto principale del nostro settore. Il tema della qualificazione è un tema “in
divenire”. Sono previste, infatti, entro il 19 aprile 2017 apposite linee guida con cui l’Anac dovrà definire
il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che dovranno essere
posseduti e dimostrati dal concorrente. Il Codice - dopo molte incertezze e oscillazioni -, relativamente agli
appalti di lavori, ha confermato il sistema della qualificazione sulla base dell’attestazione SOA (si parlava
anche della possibilità di qualificazione gara per gara). Tuttavia, la diffidenza di Anac verso le SOA ha
fatto si che il nuovo testo normativo lasci aperta la possibilità di un “graduale superamento del sistema”
esistente. Ma oggi, in attesa del provvedimento di Anac, come avviene la qualificazione?
Oggi, valgono le norme transitorie che fanno salvo il regime precedente, ma con due importanti elementi
di differenza che, appunto, creano apprensione nelle aziende. Il primo nodo riguarda il cosiddetto periodo di
osservazione. In altri termini, ai fini della dimostrazione dei requisiti del fatturato, l’attività documentabile
può riferirsi solo al quinquennio antecedente alla domanda di attestazione, laddove fino all’entrata in vigore
del nuovo Codice il riferimento era al decennio. Gli ultimi cinque anni coincidono con il periodo più acuto
della crisi che ha visto una contrazione degli investimenti del 55 per cento. È evidente che le imprese hanno
nel curriculum meno lavori! L’altro nodo riguarda il direttore tecnico. Il vecchio regolamento riconosceva
la carica di direttore tecnico a colui che, indipendentemente dal titolo di studio, rivestiva tale ruolo presso
la stessa impresa già da prima dell’entrata in vigore del Dpr n. 34/2000. La norma è stata abrogata
eliminando la figura del direttore tecnico qualificato sul campo. In sede di rinnovo delle SOA oppure al
momento della verifica triennale, diverse imprese, si parla del 20% delle piccole-medie, si troveranno
dunque a mettere in discussione la loro organizzazione.

REGOLE PER IL CONTENZIOSO IN SEDE DI GARA
È sempre più centrale in giurisprudenza il tema del contenzioso in sede di
aggiudicazione di un appalto pubblico.
Il Consiglio di Stato, con una sentenza
del 23 maggio scorso, ha ribadito quali siano i presupposti per il risarcimento
del danno nel caso in cui, a causa di
errori da parte della stazione appaltante, l’appalto venga aggiudicato erroneamente ad altro concorrente.
Nella sentenza si pone l’accento sul
ruolo che deve ricoprire l’impresa nel

giudizio: il ricorrente danneggiato
deve infatti dimostrare il danno che ha
subito e richiedere l’utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse
risultato aggiudicatario dell’appalto.
La prova del danno deve essere però
precisa per consentire al giudice di individuare un importo di risarcimento
specifico, senza la possibilità dell’intervento del consulente tecnico d’ufficio e
senza la possibilità dell’applicazione di
una percentuale fissa e prestabilita.

La sede Anac di via Minghetti, Roma
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Associazioni in rete
Gli scenari futuri richiedono più coesione tra
le imprese e lo sviluppo di nuove alleanze per
costruire un percorso di crescita che parta dalle eccellenze e dai punti di forza che la nostra
economia esprime. Un percorso necessario per le
imprese e a maggior ragione imprescindibile per il
suo sistema di rappresentanza. Con questa consapevolezza, Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ance
Varese hanno recentemente deciso di intraprendere
un percorso di collaborazione teso a sviluppare sinergie, economie di scala e un aperto confronto culturale
e di crescita imprenditoriale.
L’accordo di collaborazione siglato tra le due Associazioni è il primo passo verso una maggiore integrazione, a partire dai servizi erogati alle imprese, nella

Varese vista dall’alto

salvaguardia dell’autonomia di ogni Associazione e
nella condivisione della necessità di mantenere una
rappresentanza territoriale capillare e autorevole. Lavorare insieme e fare rete è possibile!
I due presidenti firmatari, Marco Dettori per Assimpredil Ance e Orlando Saibene per Ance Varese, intendono valorizzate le reciproche competenze distintive,
per rendere più efficace il presidio delle tematiche di
interesse anche attraverso il confronto e lo scambio di
esperienze. È il primo accordo tra Associazioni del
sistema Ance sottoscritto dalla nostra Associazione e
parte dalla messa in rete di personale qualificato per
offrire servizi migliori e specializzati.
I punti di forza sono: lo scambio di competenze tecniche delle rispettive strutture in materia sindacale,
ambientale, di lavori pubblici, sicurezza del lavoro
e fiscalità; l’ottimizzazione nell’uso delle risorse per
alzare la qualità delle prestazioni e ridurre i costi
complessivi nelle materie dell’innovazione tecnologica, BIM e digitalizzazione; la condivisione di servizi
di eccellenza che aumentano l’offerta complessiva
di assistenza verso i soci in materia di energia, acustica, urbanistica.

Campagna "presenta un amico".
Insieme per partecipare e per raccontare Assimpredil Ance
Perché associarsi ad Assimpredil Ance? Lo abbiamo chiesto ai
nostri soci e abbiamo maturato
la convinzione che solo chi usa
i servizi e partecipa alla vita associativa può raccontare ad altre
imprese i vantaggi e le molteplici
opportunità che sono offerti. Per
questo nel 2016 è stata lanciata la
campagna “presenta un amico”,
che si propone di premiare con

un risparmio sulla quota associativa i soci che si attivano per promuovere l’adesione di nuove imprese. La campagna ha già dato
buoni risultati e prima di tutto ha
attivato una partecipazione attiva delle associate e delle aderenti, che hanno coinvolto altre imprese invitandole a incontri, corsi
di formazione, riunioni tecniche
su questioni rilevanti per l’attività

operativa. Non trascurabile, inoltre, il beneficio economico, per il
socio che “presenta”, che può cumulare, in relazione ai nuovi soci
presentati che si iscriveranno, un
premio utile a coprire totalmente
i costi associativi del 2016. I soci
interessati possono scaricare il
regolamento di funzionamento
del premio collegandosi al nostro
sito www.assimpredilance.it.
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DALLA SCRIVANIA DI LILIANA BASSETTO

La nostra sede di Monza

N

el mese di settembre del 2010,
Assimpredil Ance aprì una sede di
rappresentanza a Monza, in via Passerini
13, su specifica richiesta delle imprese
associate del territorio.
L’obiettivo era instaurare un
dialogo più stretto e continuativo con gli attori
economici, politici, istituzionali e la società
civile e culturale locale. In questo contesto,
l’intento dell’Associazione è stato quello di
potenziare le azioni e di far sentire più forte
la propria presenza al fianco delle imprese
Monza: il Ponte dei Leoni
del settore edile in questo territorio, nonché di
e una sala riunioni dell'Associazione
rilanciare l’edilizia e tutto il suo indotto.
Il consolidamento della presenza dell’Associazione sul territorio, realizzata anche attraverso la
promozione di Assimpredil Ance nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche locali, ha permesso,
quindi, di focalizzare le iniziative sulle criticità presenti sul territorio, di intraprendere strategie efficaci
al rilancio delle economie locali e individuare le istanze dei vari territori per migliorare i servizi offerti
e implementare strategie politiche mirate alla soddisfazione delle esigenze delle imprese rappresentate.
Gli uffici sono connessi via web con la sede di Milano e presto avranno a disposizione un nuovo impianto
di videoconferenza, attraverso il quale gli associati potranno seguire incontri e riunioni a distanza.
Attualmente negli spazi dell’Associazione vengono organizzati corsi di aggiornamento, soddisfacendo le
esigenze logistiche e di spostamento dei dipendenti delle imprese associate del territorio. In questi sei anni
di attività sul territorio, si sono svolti centinaia di eventi, tra incontri di formazione e di informazione,
partecipati non solo dalle imprese edili, ma anche dai maggiori stakeholder locali. Viene inoltre offerto un
servizio di consulenza su appuntamento, durante il quale gli esperti di Assimpredil mettono a disposizione
le proprie competenze per risolvere specifiche problematiche dei singoli associati.

Notizie scelte per voi
Tutte le mattine alle 8.00 gli associati di Assimpredil Ance ricevono
via e-mail, all’indirizzo da loro
prescelto, la rassegna stampa del
giorno con le principali notizie che
caratterizzano il mondo delle costruzioni e dell’immobiliare.
Quotidianamente sono selezionati per loro gli articoli di maggior
interesse per il settore, tratti dalle
principali testate giornalistiche nazionali e con un focus specifico sia
sulla stampa specialistica di settore,
sia sulle principali edizioni locali di

Milano, Lodi, Monza e Brianza.
La rassegna stampa è consultabile
anche on line, sul portale www.assimpredilance.it, ed è suddivisa in
sezioni editoriali di facile accesso.
Attraverso un modulo di ricerca gli
utenti del sito possono inoltre selezionare gli articoli di loro interesse
in base a parole chiave e a sezioni.
Con il pulsante “ricerca” si possono fare le ricerche selezionando
in modo più puntuale sia le parole
chiave che le sezioni dei rispettivi
quotidiani e periodici, oltre che le
singole fonti su cui effettuare le ricerche. Buona Lettura!
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PRESENTATE LE IDEE
PROGETTUALI DI
SVILUPPO DELL’AREA
BOVISA A MILANO
La riqualificazione delle aree dismesse dell’ambito di trasformazione urbana in zona Bovisa è
stata oggetto di valutazione delle
potenzialità di sviluppo progettuale
mediante l’iniziativa d’acquisizione
di idee progettuali “Call for Ideas” –
“Un parco per la ricerca e il lavoro
a Bovisa”, avviata a inizio 2016 dal
Politecnico di Milano in collaborazione con il Comune di Milano.
Gli esiti, presentati nell’incontro
all’Urban Center di Milano lo scorso
4 maggio, sono la prima fase di un
percorso, già iniziato vent’anni fa
con un Accordo di Programma tra
Comune di Milano, Regione e AEM
e in parte ostacolato da criticità
economiche e attuative, da ritenersi
ora superate dalla disponibilità di
fondi stanziati e dall’attuabilità per
parti della trasformazione.
La riqualificazione implica il progetto esecutivo, da definire una volta
scelto il gestore del processo, che
redige il documento di coordinamento per l’avvio delle opere.

Le pergotende
non necessitano di titolo abilitativo
Le strutture che non generano veri e propri volumi, tra cui le pergotende (dette “tende rigide a casetta”), non sono da autorizzare
con titolo edilizio: è il principio generale affermato dal Consiglio di
Stato nella sentenza 27 aprile 2016 n. 1619.
L’assoggettabilità al titolo edilizio di un’opera non è data dalla natura permanente, ma dalla consistenza e dalla rilevanza dell’opera,
che deve essere tale da trasformare l’organismo edilizio in base alla
connotazione di “nuova costruzione” e “ristrutturazione edilizia”.
La “trasformazione” si attua solo con un’opera che altera la conformazione dell’edificio, con un’incidenza pari o superiore agli elementi costituenti la struttura preesistente.
Tali caratteristiche non sussistono nella struttura in alluminio anodizzato con una tenda retrattile e tamponamenti sui lati in materiale
plastico. Diventa, invece, un elemento di trasformazione della costruzione esistente e, pertanto, da assoggettare a titolo abilitativo,
qualora la struttura sia tamponata
Un esempio di pergotenda
sui due lati liberi
da lastre di vetro
mobili a pacchetto e supporti fissi
in vetro, perché,
in tal caso, natura
e consistenza del
materiale rendono l’opera parte
integrante
della
struttura esistente,
determinando un
ampliamento volumetrico.

Cartello di cantiere obbligatorio anche per lavori sospesi
In caso di mancata esposizione
del cartello di cantiere si configura il reato edilizio di inosservanza di prescrizioni regolamentari, da sanzionare con la
pena dell’ammenda.
La Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza
7 aprile 2016, n. 13963, con-

ferma la funzione informativa
del cartello di cantiere per gli
organi di vigilanza, stabilendone l’obbligo di esposizione per
tutto il periodo dei lavori, comprese le eventuali sospensioni
degli stessi.
Data l’importanza del tema, Assimpredil Ance ha proposto al

Comune di Milano il progetto
“Cartelli informativi di cantiere”,
atto a identificare i cantieri con
un codice, attribuito dal Comitato Paritetico Territoriale, che
correla l’avvio dei lavori alla
notifica preliminare di inizio
cantiere e alla comunicazione
di inizio lavori.
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DALLA SCRIVANIA DI CARLO RUSCONI

A chi serve la fiscalità urbanistica?

S

arà complice la sfavorevole congiuntura economica, ma sicuramente una delle
maggiori cause della pesante situazione del nostro settore a Milano è da ricercare
nelle regole del PGT, che tra pochi giorni compie quattro anni dalla sua approvazione.
L'incremento della fiscalità urbanistica rispetto al precedente PRG è a dir poco
esponenziale: lo si vede bene facendo i conti su un medio intervento residenziale (50
unità immobiliari di nuova costruzione) in una zona non centrale della città.
Grazie all'adozione dell'Indice Unico di 0,35 mq/mq, per raggiungere l’indice volumetrico
tipico del precedente PRG (1,00 mq/mq), si devono acquistare diritti volumetrici perequati per il
restante 0,65, con una incidenza, solo per la monetizzazione dello standard, e quindi escludendo
il pagamento dei diritti al venditore, di ben 400 euro per mq. di slp.
Se a questo si aggiungono oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione, si scopre che
per ogni unità immobiliare (in media 80-90 mq) il Comune di Milano incassa 50.000 euro! Il
confronto con sette/otto anni fa
è impietoso: per la medesima slp
l'onere dovuto era meno della metà,
mentre le capacità d'acquisto erano
nettamente migliori.
Sono cifre che dovremmo ricordare
a chi non smette di tessere le lodi
di questo PGT per gli obiettivi di
rilancio dell'edilizia residenziale
che si era proposto, soprattutto
pensando alle famiglie medie e con
bassa capacità d'acquisto: altro che
rilancio, qui nulla si muove! Perché
questi valori potrà assorbirli solo
un intervento che preveda prezzi
di vendita oltre i 4.500/5.000 euro
per metro quadrato commerciale;
al disotto di questi valori non è
possibile remunerare adeguatamente
l'area, l'investimento e il lavoro d'impresa, se non con meccanismi finanziari e procedure
che escludono la piccola e media impresa. Penalizzando, alla fine, quella fascia di potenziali
acquirenti che non può fruire dei benefici pubblici di sostegno e non possiede adeguate risorse
patrimoniali per accedere al libero mercato: ma che rappresenta la gran parte delle famiglie che
aspirano ad avere una casa e ancora non l'hanno!
E allora il problema non è più solo delle imprese e degli operatori, ma diventa un problema
sociale: la proprietà della casa, in Italia, rappresenta ancora l'obiettivo principale e
l'investimento della vita di gran parte della popolazione; è la condizione che consente alle
famiglie (oggi più di ieri) di svolgere un ruolo di ammortizzatore economico per i figli, grazie
allo svincolo dall'affitto e dal mutuo nell'età matura; ed è infine anche fattore di radicamento e
appartenenza a una comunità. Non solo, ma, come tutti sappiamo, il mercato della prima casa
e il settore delle costruzioni rappresentano insieme il principale volano della ripresa: non voler
capire tutto questo è una colpa grave. Ed è quindi necessario che la nuova Giunta comunale ne
individui la soluzione con assoluta priorità.
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Sette requisiti di base delle opere di costruzione

I

l Parlamento e il Consiglio europeo, con il Regolamento (UE)
n. 305/2011, hanno definito le condizioni per la produzione e per la
commercializzazione dei prodotti
da costruzione (Marcatura CE e
DOP) e, con l’allegato 1A di detto regolamento, hanno specificato i “sette requisiti di base” che le
opere di costruzione devono soddisfare. L’allegato 1A di detto regolamento stabilisce
infatti che le opere di
costruzione, nel complesso e nelle loro
singole parti, devono
essere adatte all'uso
cui sono destinate,
tenendo conto in particolare della salute e
della sicurezza delle
persone interessate
durante l'intero ciclo
di vita delle opere. Si

prescrive, inoltre, che, fatta salva
l'ordinaria manutenzione, le opere
di costruzione devono soddisfare
specifici requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di
servizio economicamente adeguata.
Ecco i sette requisiti di base che le
opere di costruzione devono soddisfare: 1 Resistenza meccanica e
stabilità. 2 Sicurezza in caso di incendio. 3 Igiene, salute e ambiente.

4 Sicurezza e accessibilità nell'uso.
5 Protezione contro il rumore.
6 Risparmio energetico e ritenzione
del calore. 7 Uso sostenibile delle
risorse naturali.
È bene tener presente, inoltre, che le
Norme Tecniche per le Costruzioni
- NTC- di cui al D.M. 14/01/2008
(è in corso l’iter di approvazione
delle nuove norme tecniche per le
costruzioni), stabiliscono, oltre
alle verifiche e ai controlli sui prodotti e sui materiali da costruzione
per uso strutturale dai diversi soggetti nel corso di realizzazione di
un intervento edilizio, che le opere
e le componenti strutturali debbano essere progettate, eseguite,
collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne
la prevista utilizzazione, in forma
economicamente sostenibile e con
il livello di sicurezza previsto dalla
normativa stessa.

Fornitura di energia elettrica e gas per le imprese edili
Assimpredil Ance per far fronte
alle esigenze di fornitura specifiche delle imprese edili ha stipulato una convenzione con Energrid
spa, fornitore specializzato nel
settore delle costruzioni.
Energrid spa offre agli associati
Assimpredil Ance tariffe agevolate per la fornitura di energia
elettrica e gas, con i seguenti
vantaggi: nessun costo di servizio;
comunicazioni di recesso presso
altri trader svolta dal fornitore;
offerte dual-fuel energia/gas;
massima trasparenza dei dati di
fatturazione, consumo e stato di
avanzamento delle richieste di
connessione, attraverso l’accesso

all’area riservata sul sito www.
energrid.it; gestione della connessione per installazione di nuovi
contatori (ad es. apertura di nuovi

cantieri), modifica fasi o tensione,
aumenti di potenza, spostamento
e dismissione impianti; fatturazione aggregata per utente multi sito, qualora
richiesta; possibilità di report
mensili dei prelievi di consumo, su richiesta.
Tutti gli associati
potranno esaminare le condizioni dell’accordo contattando
diret tamente
Assimpredil
Ance.

■ TI ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

DALLA SCRIVANIA DI ANNA MINOTTI

Il contributo dell'edilizia per una nuova strategia energetica

L'

attuazione degli accordi di Parigi dovrà passare attraverso una profonda revisione
della Strategia Energetica Nazionale e dei provvedimenti attuativi. Qualunque
piano credibile non potrà eludere il tema dell’enorme spreco causato dalla scarsa qualità
energetica del patrimonio immobiliare (40% dei consumi nazionali) che malgrado
incentivi e norme più restrittive ha continuato a crescere fino al 2013.
La strategia energetica non può essere risolta con la sola transizione dalle fonti fossili
a quelle rinnovabili, ma necessita di un significativo incremento dell’efficienza nell'uso dell’energia. Per
il comparto civile significa migliorare l'isolamento termico e la protezione solare degli involucri edilizi e
adottare impianti correttamente dimensionati e più efficienti. In una parola: trasformare il patrimonio
immobiliare attraverso la sostituzione edilizia o la sua profonda riqualificazione.
In entrambi i casi si pone il problema della motivazione ad agire, spesso non giustificata dalla
convenienza economica, che necessita di forte stimolo e della rimozione di una serie di ostacoli, con la
revisione mirata e coerente del contesto normativo e incentivante.
Sul fronte pubblico, l'impegno per gli investimenti nell’edilizia scolastica è finalmente accompagnato
dalla revisione del Conto Termico, strumento ora tecnicamente adeguato ma debolissimo sotto il profilo
delle risorse e del coordinamento con le procedure di PPP del nuovo Codice degli appalti.
Su quello privato, se un cambio di passo deve essere affidato alla sostituzione e alla deep
renovation, è necessario che gli strumenti siano tarati sulle loro esigenze. La recente proposta di
ENEA è correttamente indirizzata e in grado di coniugare incentivazione e finanziamento attraverso il
superamento dello schema inefficace della compensazione fiscale. L'imminente Campagna nazionale
di sensibilizzazione dovrà essere supportata dal sistema delle associazioni. Al livello locale occorrono
meccanismi in grado di orientare verso le buone prassi e favorire l'incontro tra domanda e offerta.
Ulteriore stimolo può derivare da un più accurato bilanciamento tra incentivazione dell'azione e
disincentivazione dell'inazione.
Ci sono margini e motivazioni per pensare a un grande progetto di politica industriale e ambientale
basato sull'edilizia efficiente. Gli investimenti nella tutela del clima non significano solo costi, ma
generano molteplici benefici. Ambiente, salute, occupazione, indipendenza energetica, bilancia dei
pagamenti, affrancamento dalle aree di instabilità geopolitica, resilienza, comfort, clima sociale: sono
tutti aspetti legati da un filo, che trovano nell’efficienza energetica un denominatore comune. Politica
economica, politica industriale e politica ambientale devono orientarsi in modo coordinato verso
l’unico obiettivo della sostenibilità.

LINEE GUIDA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
La Regione Lombardia vuole promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale e urbanistica delle
aree contaminate. A tal fine, ha pubblicato apposite “Linee Guida” per
le Pubbliche Amministrazioni (D.g.r.
31 maggio 2016 - n. X/5248) che
definiscono le procedure finalizzate
alla predisposizione di bandi, ad evidenza pubblica, per individuare un

soggetto terzo a cui affidare gli interventi di bonifica e di riqualificazione
urbanistica di un’area contaminata e
trasferire al medesimo la proprietà
della stessa. Inoltre, è prevista la concessione di incentivi urbanistici per la
realizzazione di interventi di bonifica
e di riqualificazione urbanistica, individuati nell’incremento del 30% della
volumetria e della superficie am-

messa. Detti incentivi possono
essere richiesti
all’Amministrazione comunale
dal proprietario
dell’area incolpevole
della contaminazione, previa verifica
che il PGT non precluda l’attivazione
dell’agevolazione per l’area stessa.
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La centrale dei rischi della Banca d’Italia:
aspetti generali e funzionamento
È espressa volontà dell’Associazione fornire alle imprese validi strumenti di conoscenza e di analisi utili
nel rapporto con gli istituti di credito: rapporto dal
quale non si può prescindere e che nel corso di questi ultimi anni ha vissuto cambiamenti significativi e
talvolta drastici.
Come associazione, ci facciamo portatori delle istanze delle nostre imprese associate e uno dei cardini
per la ripresa del nostro
mercato sta proprio nel
rapporto con gli istituti
di credito. Alle imprese
associate cerchiamo di
traferire un messaggio importante, per il rapporto
con il mondo della finanza e non solo: la massima
trasparenza nelle comunicazioni nei confronti del
mondo esterno e in particolare con le banche.

Ma se chiarezza e trasparenza devono essere il paradigma per un corretto rapporto con gli istituti di
credito, è necessario conoscere tutti gli strumenti che
le banche utilizzano per valutare le nostre aziende.
La collaborazione che abbiamo instaurato con gli
organi competenti della Banca d’Italia sui temi della
vigilanza consente di approfondire il tema del funzionamento della Centrale dei rischi, con riferimento
alla normativa, alle finalità della stessa, agli interLa sede milanese di
mediari partecipanti, ai
Banca d'Italia
limiti di censimento, alla
natura dei dati, alla responsabilità della correttezza dei dati, e ai flussi
segnaletici.
Vengono, inoltre, illustrati
le modalità della classificazione dei rischi censiti
e alcuni esempi di lettura
della stessa.

Sportello ristrutturazione del debito e crisi di impresa
Assimpredil Ance fornisce un ampio e qualificato pacchetto di servizi rivolto alle imprese che si trovano
ad affrontare una crisi aziendale e
un processo di ristrutturazione del
debito. La specializzazione della
squadra dedicata ad affiancare
le imprese rappresenta una unicità in quanto permette di integrare
competenze legali, tecniche e una
lunga esperienza nel settore.
La complessa e difficile normativa
che grava sulla gestione dei processi di crisi aziendale richiede una
informazione mirata e un aggiornamento professionale molto specializzato. Il servizio formativo e
informativo consente agli associati
di confrontarsi con dei professio-

nisti in grado di valutare, sia dal
punto di vista legale che economico-finanziario, la migliore soluzione alle crisi aziendali con l’obiettivo
di tutelare l’impresa e di conservarne i livelli occupazionali, il knowhow, l'avviamento e l'insieme dei
valori immateriali che costituiscono
il patrimonio aziendale. L’impresa
può anche richiedere una consulenza personalizzata e individuale.
Il servizio offerto dall’Associazione
gratuitamente offre:
• Un’analisi della situazione patrimoniale e contabile dell’impresa;
• Il focus sulla gestione dei rapporti con le banche e con i fornitori
con l’obiettivo di salvaguardare
l’attività aziendale e l’occupazione;

• L’individuazione della migliore
strategia per poter uscire dalla crisi.
L’Associazione ha, inoltre, selezionato nel mercato alcune società
altamente specializzate e con
comprovata esperienza nel settore delle costruzioni che possano
fornire alle imprese interessate
una consulenza personalizzata e
individuale.
Le società selezionate possono affiancare l’impresa nella gestione
operativa del lungo e difficile processo di costruzione delle procedure di ristrutturazione del debito. Le
società selezionate hanno definito
condizioni economiche di miglior
favore rispetto al mercato, riservate per i soci di Assimpredil Ance.

■ CS ■ ■ ■ ■ ■

DALLA SCRIVANIA DI ROBERTO MANGIAVACCHI

Il sole della nuova Milano sorge ad ovest

R

ecentemente sono stato invitato a partecipare alla tavola rotonda che ha
fatto seguito alla presentazione della ricerca “Go west. La nuova Milano
guarda ad ovest” realizzata da Scenari Immobiliari. La ricerca sottolinea
come la città di Milano abbia attraversato e attraversi tuttora importanti fasi
di rinnovamento sociale, urbano ed economico. Milano ha abbandonato la
tradizionale impostazione monocentrica ed è stata sostituita da una rete di poli
attrattori complementari e concorrenziali tra loro. Secondo lo studio di Scenari Immobiliari
“Nell’ultimo lustro l’andamento della popolazione residente a Milano torna a manifestare segnali
positivi. A quattro anni dall’ultimo censimento Istat, il dato della popolazione nel 2015 è cresciuto
già dell’otto per cento, superando 1,3 milioni di abitanti e facendo pronosticare un saldo record
all’avvio del prossimo decennio, dopo mezzo secolo di caduta”.
È interessante notare che a risultati molto simili è giunto anche uno studio che la nostra
associazione ha commissionato al Cresme: l’incremento previsto di popolazione da oggi al 2034 è
pari a un incremento del numero delle famiglie/alloggio pari 166.000 nell’ipotesi alta, 128.000 in
quella centrale e 100.000 in quella bassa. Una media quindi di 6.400 famiglie/alloggio all’anno.
Il ventunesimo secolo sarà il “secolo delle città”: con il sorpasso della popolazione urbana
su quella rurale, avvenuto nel 2007, oggi la maggioranza delle persone vive in aree urbane con
processi di inurbamento in continua crescita. Milano e la sua area metropolitana rientrano a
pieno titolo nel novero delle città che vedranno aumentare significativamente il numero dei propri
residenti nei prossimi anni. La crescita attesa a Milano per i prossimi vent’anni passerebbe
dagli attuali 1,34 milioni a valori compresi tra gli 1,79 milioni dell’ipotesi alta e gli 1,6 milioni
dell’ipotesi bassa, con incrementi rispettivamente pari a +34% e +19%.
Milano, con una percentuale importante di edifici costruiti prima del 2000, necessita di un
rinnovamento dello stock immobiliare. Il Comune dovrebbe incentivare gli interventi
di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione in quanto contribuiscono alla riduzione
del consumo di suolo e alla sostenibilità riducendo sensibilmente, se non addirittura azzerando,
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per questo tipo di interventi che non
consumano nuovo suolo ma utilizzano aree già urbanizzate.
Milano fotografata dalla stazione
spaziale ISS (Nasa/Esa)
dall'astronauta Samantha Cristoforetti.
Il colore bianco delle strade
nel centro urbano è dovuto
all'iserimento di luci LED
nell'illuminazione comunale.
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M A L P E N SA

Montagna vola con Casa Alitalia

L

e chiavi di casa Alitalia sono
state da poco consegnate a
Luca Cordero di Montezemolo,
presidente di Alitalia, da parte
dell’Ingegner Marco Montagna,
presidente di Montagna
Costruzioni. Una bella sfida,
portata a termine in meno di
43 giornate lavorative, che dà
lustro all’azienda di Pesaro che
dal 1913 lavora nel mondo
dell’edilizia con non poche

Vogliamo diventare la migliore
compagnia in Europa e per
raggiungere quest’obiettivo
dobbiamo assicurare ai
nostri passeggeri un servizio
d’eccellenza prima, durante e
dopo il volo”. Il nuovo concept di
Casa Alitalia è stato ideato dallo
staff Alitalia e trasformato in
realtà da Marco Piva, architetto
di fama internazionale ed è stato
affidato a Montagna Costruzioni

Casa Alitalia all’aeroporto di Malpensa
soddisfazioni.
“Con Casa Alitalia mettiamo
in mostra l’eccellenza e lo
stile dell’Italia in un ambiente
elegante e al tempo stesso
familiare. L’attenzione ai dettagli
e la tipica accoglienza faranno
sentire gli ospiti provenienti da
tutto il mondo come se fossero
in una vera casa italiana”, ha
commentato l’Amministratore
Delegato Cramer Ball.
“L’apertura di queste nuove
lounge è un ulteriore passo
nel piano di rilancio dei nostri
servizi di terra e di bordo.

per la lounge di Malpensa.
Gli spazi interni – l’atrio di
accoglienza, le zone per il relax
e per la conversazione, le aree
destinate alla ristorazione – sono
stati studiati per essere il più
simile possibile a quelli di una
casa privata. La stessa porta di
ingresso della lounge, che trae
ispirazione dal grande portone
di un palazzo italiano, funziona
da elemento di separazione fra
l’ambiente caotico dell’aeroporto
e quello confortevole, raffinato
e dal sapore domestico di Casa
Alitalia.

Come rivestimenti Montagna
Costruzioni ha utilizzato del
marmo palissandro abbinandolo
a un parquet rovere color
cioccolato. Le pareti invece sono
state pensate con una combinata
di materiali: granito nero
Angola, vetro retro verniciato
e pelle di Poltrona Frau, che
creano armonia anche con le
sedute dello stesso brand, icona
di stile e di italianità. Gli altri
elementi sono stati realizzati
da falegnami di fiducia
dell’azienda e il carattere
artigianale si può percepire
dalle rifiniture di pregio.
L'illuminazione è composta
principalmente da circa 200
faretti ad incasso e strisce led
che, retro illuminando pareti,
banconi e controsoffitti, creano
degli affascinanti giochi di
luce. In alcuni ambienti, la luce
viene anche caratterizzata
da lampade di design firmate
Flos, eccezione fatta per un
lampadario a sospensione
disegnato da Piva per Italamp
modello Crowns.
Casa Alitalia di Milano
Malpensa si trova in un nuovo
spazio all’interno dell’area
di imbarco Satellite Nord; si
estende su una superficie di
circa 500mq e offre oltre 90
sedute. Gli ospiti di Casa Alitalia
all’aeroporto di Malpensa
avranno anche la possibilità di
salire a bordo dell’aereoplano
direttamente dalla lounge,
attraverso un pontile di imbarco
dedicato. Non una semplice
lounge quindi, ma una vera
e propria espressione dei tanti
valori e di tutti gli elementi
distintivi della migliore
eccellenza italiana nel mondo.

MILANO

Sequenza di un intervento
di ripristino in emergenza
della pavimentazione dell’autostrada A51, a seguito di incidente
con sversamento di sostanze che hanno
ammalorato il piano viabile

La manutenzione di infrastrutture autostradali/Bassetto Srl

I

servizi di manutenzione delle
infrastrutture autostradali sono
volti a mantenere nel tempo la
percorribilità in sicurezza delle
tratte autostradali, assicurando
interventi in emergenza H24,
sia per la gestione del traffico
a seguito di incidenti, sia per
il ripristino della sovrastruttura
stradale e dei manufatti
conseguenti a eventi accidentali
o a condizioni meteo avverse.

Oltre alla gestione del
pronto intervento, l’impresa
deve assicurare l’ordinaria
manutenzione con interventi di
pulizia della sede viabile e delle
pertinenze, ripristino di manufatti
e opere di raccolta acque
meteoriche, asfaltatura del piano
viabile previa fresatura.
L’impresa Bassetto S.r.l. con sede
in Arcore (MB) si occupa da
più di 70 anni di manutenzione

e costruzioni stradali ed è
specializzata in servizi di
manutenzione autostradali
(Autostrada A51 Tangenziale
Est Milano, Autostrada A52
Tangenziale Nord Milano,
Autostrada A36 Pedemontana
Lombarda); dispone di personale
formato per operare in ambito
autostradale e un parco mezzi
in grado di assicurare tempestività
di intervento.
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MILANO

Sicurezza sul lavoro: riconoscimento a Pessina Costruzioni

P

essina Costruzioni è la
prima impresa in Lombardia
a conseguire l’attestato di
certificazione del proprio
modello di organizzazione
e gestione della
sicurezza.
Questa certificazione
è stata rilasciata dal
Cpt di Milano, Lodi,
Monza e Brianza
ed è stata voluta da
parte dell’azienda
milanese di costruzioni
presieduta da
Massimo Pessina.
Essa è promossa dalla
Cncpt (Commissione
nazionale dei comitati
paritetici territoriali) con
il sostegno dell’Inail e la

regolamentazione da parte di
Uni, che attesta l’adozione di
un modello di organizzazione
e gestione della salute e della

sicurezza sul lavoro.
Il riconoscimento testimonia
l’impegno di Pessina Costruzioni
per la prevenzione, la salute e
la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Anche il Presidente del
Cpt di Milano,
Dario Firsech,
ha espresso
la sua piena
soddisfazione
per l’obiettivo
raggiunto,
e si complimenta
con Pessina
Costruzioni
per l’impegno
a implementare
le politiche in
materia di sicurezza
sul lavoro.

Q UA N D O I L C A N T I E R E M E R I TA U N P R E M I O
Il Cantiere di Qualità è un’attestazione di merito, promossa da
Assimpredil Ance e Fe.N.E.A.L.U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.C.G.I.L., riferita all’accertamento ad
opera dei tre Enti Bilaterali (CPT,
ESEM e Cassa Edile) delle condizioni
di sicurezza, formazione e regolarità contributiva presenti nel cantiere oggetto del
servizio Cantiere di Qualità. Tale certificazione
rappresenta un indicatore di qualità e garanzia
del rispetto delle condizioni di sicurezza, dell’assolvimento degli obblighi formativi e della regolarità contributiva dell’impresa richiedente, alla
quale viene dedicata un’assistenza costante e
gratuita da parte dei tre enti del sistema paritetico milanese del settore edile.
Qui a fianco alcuni cantieri (scelti per questo numero di Dedalo) di imprese iscritte ad Assimpredil
Ance che hanno ottenuto l’ambita attestazione.

Ediltecno Restauri Srl

Opere di ristrutturazione della Torre
Zucchetti, via A. Grandi 6, Lodi.
certificazione rilasciata nel maggio 2016

Impresa
Costruzioni
Grassi &
Crespi Srl
Nuova
realizzazione
residenziale,
via Alberto
Mario 15,
Milano.

certificazione
rilasciata
nel giugno 2016

MILANO

Teicos e l'appalto integrato sviluppato in BIM

I

l cantiere si trova a Milano,
in viale Puglie 4 e prevede il
risanamento conservativo di un
edificio prefabbricato leggero
realizzato nel 1972 e destinato
a scuola primaria.
Si sviluppa per tre piani
fuori terra su una superficie
complessiva di 9243 mq.
Per il progetto, Teicos, insieme
all'impresa SIVA, dovrà
realizzare alcune aule e diversi
spazi di aggregazione, le
sale lettura e una palestra con
i requisiti stabiliti dal CONI.
L'edificio, al suo completamento,
ospiterà fino a 375 alunni.
L'appalto è integrato e
rappresenta il primo edificio
sito nel comune di Milano
completamente elaborato in BIM

Edificio prefabbricato
in viale Puglie,
a Milano: è previsto
il risanamento conservativo
(Building Information Modeling):
dalla fase di progettazione,
fino al cantiere, tutto il processo
esecutivo è volto a una
maggiore efficienza energetica,

Italiana Costruzioni Spa

Italiana Costruzioni Spa

certificazione

certificazione rilasciata nel febbraio

Nuovo Polo Alstom,
Sesto San Giovanni.
rilasciata nel marzo

2014

Edificio E3,
Piazza Gae Aulenti, Milano.

a una maggiore interoperabilità,
alla massima condivisione delle
informazioni, oltre che a un
controllo coerente e reale delle
fasi realizzative.

Italiana Costruzioni Spa
2015

Edificio Prysmian
Group Headquarters,
area ex Ansaldo, Milano.
certificazione
rilasciata nel marzo

2015
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LUGLIO

MILANO AMBIENTE E TECNOLOGIA
INCONTRI TECNICI SULL’INNOVAZIONE
Giovedì 7 CICLO
PRODOTTI E TECNOLOGIE:

ORE 14.00 – 18.00

SEDE ASSIMPREDIL ANCE
VIA SAN MAURILIO 21

MILANO
Martedì 12

ORE 10,00 – 13,30
SEDE ASSIMPREDIL ANCE
VIA SAN MAURILIO 21

INVOLUCRO

L’obiettivo principale è la conoscenza e l’approfondimento dei nuovi
prodotti del settore edile, materiali di eccellenza e rispettosi dei parametri
prestazionali previsti dalle normative europee e nazionali. In relazione
alle principali fasi cantieristiche saranno illustrate le caratteristiche dei
materiali (efficienza energetica, isolamento acustico, ecosostenibilità,
durata del ciclo di vita di un edificio, ecc…), le tecniche applicabili e il
loro rapporto costi - prestazioni.

MERCATO PRIVATO

PROGETTARE E COSTRUIRE
NEL RISPETTO DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA
DI REGIONE LOMBARDIA
Il corso ha l’obiettivo di rendere note le disposizioni in materia di opere
o di costruzioni e la relativa vigilanza in zone sismiche definite dalla L.R.
12 ottobre 2015, n. 33, nonché i criteri di costruzione e di progettazione
dettagliati dalle NTC del D.M. 14/01/2008 da applicare nelle zone
sismiche di nuova riclassificazione.

OTTOBRE

MILANO AMBIENTE E TECNOLOGIA
RIQUALIFICAZIONE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO
Giovedì 6 LA
Ciclo incontri tecnici sull’efficienza energetica

ORE 16.00 – 18.30

SEDE ASSIMPREDIL ANCE
VIA SAN MAURILIO 21

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

OTTOBRE
AMBIENTE E TECNOLOGIA

GLI IMPIANTI NELLA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DI EDIFICI

Ciclo incontri tecnici sull’efficienza energetica
Il tema dell’efficienza energetica è di grande attualità e interesse e in
particolare la riqualificazione degli edifici rappresenta nuove opportunità
di mercato per le imprese edili. La riqualificazione energetica degli edifici
tuttavia deve essere sempre correlata alla sostenibilità del costruito, sia in
termini economici che ambientali. È necessario che le imprese siano in grado
di proporre le soluzioni migliori in termini di costo/efficacia e di integrazione
tra le varie prestazioni (energetica invernale, energetica estiva, comfort
acustico e termico), considerando l’edificio nel suo insieme, inteso come
involucro e impianti. Per questo motivo, l’Associazione, in collaborazione con
SACERT, organizza, con cadenza mensile, un ciclo di seminari tecnici sui
temi inerenti l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici.

NOVEMBRE
AMBIENTE E TECNOLOGIA

LE FONTI RINNOVABILI NELLA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DI EDIFICI

Ciclo incontri tecnici sull’efficienza energetica
Il tema dell’efficienza energetica è di grande attualità e interesse e in
particolare la riqualificazione degli edifici rappresenta nuove opportunità
di mercato per le imprese edili. La riqualificazione energetica degli edifici
tuttavia deve essere sempre correlata alla sostenibilità del costruito, sia in
termini economici che ambientali. È necessario che le imprese siano in grado
di proporre le soluzioni migliori in termini di costo/efficacia e di integrazione
tra le varie prestazioni (energetica invernale, energetica estiva, comfort
acustico e termico), considerando l’edificio nel suo insieme, inteso come
involucro e impianti. Per questo motivo, l’Associazione, in collaborazione con
SACERT, organizza, con cadenza mensile, un ciclo di seminari tecnici sui
temi inerenti l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici.

AMBIENTE E TECNOLOGIA

EDIFICI AD ALTA PRESTAZIONE ENERGETICA
Ciclo incontri tecnici sull’efficienza energetica

MILANO
Giovedì 27

ORE 16.00 – 18.30
SEDE ASSIMPREDIL ANCE
VIA SAN MAURILIO 21

MILANO
martedì 15

ORE 16.00 – 18.30
SEDE ASSIMPREDIL ANCE
VIA SAN MAURILIO 21

MILANO

data e orario
in via di definizione
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In campo per raccogliere
e per raccontare le nuove sfide
Marco Gregoretti, direttore
responsabile di Dedalo.
Nella foto in basso il forum
dedicato ai trent’anni della
rivista e alla presentazione
del suo restyliing.
Al tavolo dei relatori
si riconoscono, da sinistra,
Gregoretti, Marco Dettori,
presidente di Assimpredil
Ance; Claudio De Albertis,
presidente nazionale Ance
e Antonio Calabrò,
consigliere delegato
della Fondazione Pirelli

P

osso dire questo: che lunedì 30 maggio la sala piena di imprenditori,
ingegneri, architetti, professionisti, immobiliaristi, dipendenti e collaboratori
dell’Associazione, mi ha fatto capire la bella gatta da pelare che ho accettato
di prendermi con la direzione di Dedalo. Mi sono detto, mentre ascoltavo gli
interventi di Marco Dettori, di Claudio De Albertis e di Antonio Calabrò, “Beh qui
stiamo festeggiando i 30 anni della rivista di Assimpredil Ance e presentando il
primo numero nuova versione, proprio mentre il mondo sta cambiando e Milano
torna a essere polo attrattivo internazionale. C’ è poco da scherzare”.
Milano, Lodi, Monza, la Brianza sono destinate a vivere l’emozione costruttiva
di diventare ancora più punto di riferimento di una auspicata filiera virtuosa
capace di sbalordire gli investitori e di richiamare nuovi progetti.
Il nuovo governo di Milano, con due manager a guidare la maggioranza e
l’opposizione, fa ben sperare in questo senso. Dedalo può già da ora coprire
quella funzione di traino per un’opinione che non è semplicemente una nicchia
(molto larga) di mercato. Durante il forum per il trentennale della rivista, dopo
la proiezione del bellissimo documentario evocativo dove si evidenziava come
la storia dell’impresa, del territorio, dell’Associazione e della rivista marciassero
di pari passo, gli interventi di Dettori, di De Albertis e di Calabrò sono stati il
migliore incoraggiamento per il direttore di Dedalo, ma anche l'abito sartoriale
della funzione rinvigorita degli strumenti di comunicazione di Assimpredil Ance.
“Trovo riduttivo” ha detto Calabrò “definire Dedalo un house organ. Io penso che
la rivista sarà un giornale vero e proprio che racconterà realtà e mutamenti. Io
vedo favorevolmente anche le classiche inchieste giornalistiche su Dedalo”. Beh,
che dire?: fantastico! A patto che il direttore e l’adrenalinico gruppo di lavoro,
composto dalla struttura, dai costruttori che governano l’Associazione e da tutti
coloro che abbiano idee e storie da proporre, diano, come ha giustamente
invitato De Albertis, un marcato segno di autorevolezza allo storico organo di
comunicazione di Assimpredil Ance. “Bisogna
essere autorevoli”, ha detto De Albertis “non
sarà semplice, ma è questa la strada giusta”.
Autorevoli, utili e tempestivi mi permetto di
aggiungere, cercando di cogliere anche il
pensiero di Dettori, il quale ha nello sguardo
rivolto al futuro e nel sostegno alle aziende
associate, la linea guida e, in questo caso,
anche editoriale trasmessa al direttore. “Milano,
dicono le ricerche” conferma Dettori, “sarà nei
prossimi anni chiamata a raccogliere la sfida di
200.000 nuovi abitanti internazionali”. Dedalo
dovrà essere sul campo.
Marco Gregoretti

Milano
nei cantieri
dell’arte

tecnici qualificati nel settore
del restauro e dei beni culturali
a disposizione della tua impresa
28 studenti hanno appena terminato il biennio di
formazione conseguendo il titolo di
Tecnico superiore per la conduzione
del cantiere di restauro architettonico, riconosciuto
in tutto l’ambito europeo (V livello EQF).
Hanno svolto 2.000 ore di formazione, di cui 475 in
laboratorio e 600 di tirocinio in azienda, acquisendo
anche competenze approfondite nell’uso del BIM.

non perdere questa occasione
per valorizzare la tua impresa

se ti interessa contattaci:
fondazione i.t.s. cantieri dell’arte
via Cappuccio 2, 20123 Milano | T. 02.86453407 - 02.72000526
www.itscantierirestauro.it | www.iticarlobazzi.it
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