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C ari lettori di Dedalo, caro direttore, cara redazione, l’esperimento ha 
funzionato: con il numero quattro la nostra rivista è arrivata alla fine del 2016 

rispettando sempre i tempi di uscita e coniugando l’attualità con la necessità di 
dare risposte, che sono arrivate attraverso il fare squadra che Dedalo è riuscito a 
mettere in campo. La cover story dedicata al tema della digitalizzazione ne è una 
prova concreta. La rivista è riuscita a tradurre l’idea dell’Associazione di raccontare 
che il mondo è cambiato alla velocità della luce e che le tecnologie e la ricerca 
offrono praterie per rendere sempre più agili le operatività. Gli articoli, le schede 
e le interviste su questo tema hanno ben coperto l’argomento digitalizzazione.  
Direi dunque che il bilancio del primo anno del nuovo Dedalo sia positivo, e ciò ci 
incoraggia a guardare avanti e a pensare a nuove iniziative.

Già da questo numero abbiamo incrementato gli spazi aggiungendo le rubriche 
dedicate alle province. Qui Lodi, Qui Monza, Qui Città Metropolitana parlano del 
territorio, di che cosa riesce a fare il settore delle costruzioni, di che cosa ha fatto 
e di che cosa serva per rendere servizi al mercato e alla cittadinanza sempre più 
qualificati. Lodi, Monza e Città Metropolitana hanno fornito a Dedalo un lavoro 
egregio, ben fatto e, a quanto mi dice il direttore, ma lo vedo bene anche io, 
rispettoso dei termini “giornalistici” richiesti. Proprio ciò che occorre per far capire 
che il nostro tanto vituperato settore è sempre più consapevole delle responsabilità 
che detiene nei confronti della collettività. Dedalo ci dice che costruire è un verbo 
con forti connotazioni di partecipazione alla vita sociale e umana.

Fra un mese inizierà il 2017. Sarà un anno cruciale che ci vedrà impegnati, come 
costruttori e come Associazione, a curare la terribile e profonda ferita provocata 
dai terremoti che stanno facendo crollare interi centri abitati; ma anche per porre 
rapidamente le basi legislative, scientifiche, ingegneristiche e imprenditoriali 
affinché i cittadini possano abitare in spazi singoli e collettivi sempre più sicuri. 
Ci stiamo pensando proprio partendo da Dedalo che sarà il primo strumento di 
comunicazione a nostra disposizione per parlare di come ripartire dal terremoto. 
Con gli imprenditori, con la struttura associativa, con il direttore e il comitato di 
direzione di Dedalo, siamo impegnati in un approfondito brain storming di idee 
da trasformare in articoli per la nostra rivista. Dovremo affrontare alcuni nodi 
cruciali per il nostro settore, quali la competitività territoriale, il paradossale stato 
del Codice degli Appalti, la necessità di una normativa di accesso al nostro 
mestiere, la competitività del contratto degli edili e la struttura delle imprese, il tema 
fiscale. Tanto, tanto da fare, da risolvere, da programmare. Insieme cercheremo di 
sviscerare ogni più recondito aspetto delle conseguenze delle scelte, degli aspetti 
amministrativi e legislativi, delle implicazioni finanziarie, delle potenzialità fornite 
dalla innovazione e, soprattutto, di quale ruolo debbano avere le imprese affinché 
si torni con decisione a creare mercato. In fin dei conti viviamo nella nazione più 
bella del mondo. Facciamo in modo che il 2017 sia l’anno delle belle sorprese. 
Auguri a Dedalo e a tutti i suoi lettori.  Marco Dettori 

Marco Dettori,
 Presidente 

di Assimpredil Ance 

Dedalo, sempre più lo strumento 
per raccontare le nostre sfide
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MANI, TESTA    E GIGA DATI 
IL FUTURO 

È GIÀ    CON NOI 

 DIGITALE/1: FABBRICARE IL CAMBIAMENTO

di Marco Dettori Presidente AssimPredil Ance 

Quello del costruttore è senza dubbio uno dei 
mestieri più affascinanti. Chi dice o pensa il 
contrario mente, sapendo di mentire. Un me-

stiere, il nostro, dove la testa, le idee, l’immaginazione, 
trasferiscono alle mani e al fare il compito della realiz-
zazione. Anche durante la fase esecutiva, mani e testa, 
pratica e idee, hanno trovato e trovano ancora le sintesi 
che ci restituiscono i manufatti e con essi, valore. Un 
po’ come rincorrere il mito della creazione, quasi un 
bisogno atavico che esiste nell’uomo e che racconta il 
suo passato e il suo presente; potrà caratterizzare in un 
senso assai nuovo il suo futuro. 

L’ultimo decennio del secolo scorso, infatti, ha indi-
cato nuove strade e nuovi orizzonti ai quali volgere 
l’attenzione dell’operatore dell’edilizia, e non solo. La 
diffusione della conoscenza, il trasferimento delle infor-
mazioni, il principio della condivisione, sono diventati 
elementi che hanno modificato radicalmente e pesan-
temente le nostre abitudini professionali ma anche di 
vita. Internet, applicativi, big data, digitalizzazione dei 
processi, modelli organizzativi, BIM. Anche gli strumenti 
per l’utilizzo di queste tecnologie oggi sono elementi 
insostituibili e sono diventati una abitudine sostanziale: 
smartphones, tablets, pc, applicazioni.

L’imperativo è: vita e lavoro più semplici, più veloci. 
Eccoci qui, allora, con una sfida nuova, alla quale con-
tinuare a collegare cervello, idee, mani.

Mentre possiamo essere certi di poter dire che il bi-
nomio “testa, mani” abbia raggiunto livelli di rara eccel-
lenza (fatte salve le ingloriose patologie di, ahimè, non 
pochi soggetti), è molto più complesso affermare che 
la triade “dati, testa, mani” sia un elemento diffuso e 
partecipato dagli operatori e per questo è di tutta 

DIGITALIZZAZIONE SIGNIFICA RECUPERO DI CREDIBILITÀ 
E DI PROFESSIONALITÀ. SERVONO PROFESSIONISTI 
SEMPRE PIÙ ATTENTI ALL'ETICA E AL MERCATO

→
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☐

evidenza la necessità di un accompagnamento af-
finché sia noto e conosciuto tutto il fattore positivo che 
la triade possa garantire rispetto al binomio classico di 
partenza. O meglio, diciamo che ci sarà un livello nel 
quale il binomio resterà ancora il modello sostanziale 
di edilizia, mentre si costituirà un livello completamente 
nuovo ed esclusivamente dedicato alla triade, alla qua-
le restituire informazioni, condivisioni, eliminazioni degli 
errori, risparmi, efficienze, competenze, capacità ma, 
vorrei aggiungere ed auspicare, referenze, reputazione 
e professionalità.

Il target primario della digitalizzazione in edilizia do-
vrebbe quindi porsi un obiettivo di natura industriale, 
tipica delle analisi e ottimizzazione del processo, che 
vada di pari passo con la necessità di formare, prepa-
rare e proiettare nel mercato professionisti del mestiere 
che utilizzino gli strumenti digitali per sistematizzare 
l’etica e la professionalità, eliminando il luogo comune 
(e, purtroppo, talvolta, non proprio luogo comune) di 
affibbiare alla categoria la casacca del farabutto, cor-
ruttore e ladro.

Su questo punto credo che sia il momento di cala-
re il sipario su un periodo fosco, anche alla luce della 
necessità di affrontare emergenze serie del nostro pa-
ese che attengono all’assunzione di responsabilità nei 
confronti dei cittadini che, nei manufatti edilizi che noi 
realizziamo, abitano, lavorano, studiano, si curano; in 
una parola vivono.

Esiste concretamente la possibilità da cavalcare il 
tema della digitalizzazione per dare valore alla pro-
pria attività e alla relazione con la propria clientela; 
esiste concretamente la possibilità di aprire la propria 
azienda edile alla correlazione efficienza-serietà-mes-
tiere-affidabilità.

Non più un giro di parole ma una volontà cui cor-
risponde un risultato preciso. Questo progetto va oltre 
qualsiasi tentativo, pur irrinunciabile, di creare una legi-
slazione di accesso regolamentato alla professione del 
costruttore nel mercato privato. Una esigenza che ad av-
viso di molti viene ritenuta assai utile, ad avviso di altri è 
soltanto una chimera. Un dibattito interno a volte anche 
acceso, che è stato causa, nel non decider nulla per ol-
tre 40 anni, di improvvisazioni e scarsa professionalità, 
elementi che sono diametralmente opposti alle necessità 
richieste oggi dal mercato e, mi permetto di aggiungere, 
anche dalla nostra associazione territoriale.

La digitalizzazione quindi va letta innanzi tutto come 
un investimento strategico. 

Di fronte abbiamo infatti una utenza che si è evoluta 
e che si sta evolvendo nella gestione delle informazio-
ni e dei dati. Velocemente, anche troppo velocemente, 
senza alcuna garanzia di competenza, ma comunque 

più attrezzata per la conoscenza, sui prodotti, sui me-
todi, sulle tecniche. Un’utenza che non traduce né può 
tradurre in lavoro questo tipo di conoscenza, ma può 
generare un contraddittorio diverso, complesso, per lo 
meno attrezzato, più o meno semplice da gestire. 

Poi abbiamo il paese come mercato. I tragici eventi 
del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre scorsi implicano 
modelli di imprese, a tutti i livelli che adottino metodi 
trasparenti, pur nella loro complessità, per dare risposte 
serie al paese su come utilizzare modelli digitali per 
valutare, diagnosticare, correggere e realizzare luoghi 
sicuri. Avremo sempre necessità di operai, capi cantie-
re, operatori, esperti del restauro e dell’antisismica, ma 
occorrerà sistematizzare in modo inequivocabile che il 
lavoro sia svolto e sia tracciabile con modelli digitali 
senza ombre, senza omissioni. Per le nuove costruzioni, 
per il recupero, per il restauro e il risanamento, per il 
consolidamento. Per case e infrastrutture, per scuole e 
ospedali, per ponti e per luoghi di culto.

Questo è quanto serve oggi più che mai al mercato. 
Questo serve più che mai alle imprese.

E chi a tutti i costi vuole che nulla cambi e tutto resti 
com’è, che non vuole affatto starci e non volesse cor-
rere su questo circuito di legalità, valore, competenza, 
digitalizzazione di processo e di prodotto, struttura, 
capacità, etica e professionalità… attenzione a non 
restarne fuori.

D agli inizi dello scorso mese di ottobre sono en-
trate in inchiesta pubblica le parti 1, 4 e 5 del-

la norma UNI 11337:2017 sulla “gestione digitale 
dei processi informativi delle costruzioni”.

È possibile inviare le proprie osservazioni sui te-
sti in inchiesta, prima della definitiva pubblicazione 
nel gennaio 2017, fino al prossimo 2 dicembre, 
accedendo al sito dell’UNI e ricercando i codici di 
progetto U87007271 (part 1), U87007274 (parte 
4) e UNI1601555 (parte 5).

Le suddette parti costituiscono lo scheletro della fu-
tura Norma trattando di modelli ed oggetti (parte 1), 
LOD (parte 4) e processo digitale (parte 5). Schele-
tro che verrà completato dalla parte 6, esempio di 
Capitolato informativo (EIR), in uscita in primavera, 
delle parti 2 e 3, classificazione e denominazione 
e attributi informativi digitali - geometrici (LOG) e 
non geometrici (LOI), in uscita per l’autunno, e delle 
parti 7 e 8, qualificazione delle figure professionali 
e qualificazione delle organizzazioni, in uscita sul 
finire del 2017 o nell’inverno 2018 (soprattutto in ri-
ferimento alla qualificazione delle organizzazioni).

Dopo quasi 2 anni di lavoro sono in dirittura d’ar-
rivo le prime parti di quella che a tutti gli effetti sarà 
la prima norma sul Building Information Modelling 

e Management (BIM) in sede comunitaria (CEN) e 
la prima norma di sistema in campo internaziona-
le (ISO). Considerando che la PAS 1192-2 è una 
pre-norma e che le ISO ISO 16739 (Industry Foun-
dation Classes - IFC), ISO 29481-1-2 (Information 
Delivery Manual - IDM) e ISO 12006 - 3 (Interna-
tional Framework for Dictionaries - IFD) sono norme 
di fondamentale importanza ma di carattere più 
operativo/informatico. Alla scrittura di queste prime 
parti della norma hanno collaborato 50 tra i mag-
giori stakeholder della filiera, tra pubblico e privato, 
ed altri continuano ad aggiungersi alla scrittura del-
le rimanenti parti, che occuperà il gruppo di lavoro 
dedicato (UNI/CT 033/GL 05) per tutto il 2017.

STORIA DELLA NORMA
Era il 2002 quando, con Piero Torretta a Milano 

e Claudio De Albertis a Roma, Ance e Assimpredil, 
assieme al Politecnico di Milano, iniziarono il lungo 
percorso verso la razionalizzazione e la digitaliz-
zazione delle informazioni nel settore delle costru-
zioni che oggi ci portano ad avere le sfide del BIM 
(Building Information Modeling) e di Industria 4.0 
al centro dell’agenda (digitale) di filiera.

A valle della Norma assieme ad altri 13 part-

di Alberto Pavan coordinAtore del GruPPo di lAvoro e relAtore dellA normA 11337:2017

→

→

DIGITALE/2: UNI 11337:2017   

LA NUOVA
NORMA 

 IN VIA DI COSTRUZIONE

RISPARMI, AMBIENTE, ESPORTAZIONI
IL RUOLO DELL'ANCE E DI ASSIMPREDIL 
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ner, tra cui Confindustria, CNR, SAP e Autodesk 
(One Team), Assimpredil, ANCE e il Politecnico 
hanno partecipato e vinto il Bando Industria 2015 
sull’Efficienza Energetica, con l’unico progetto di fi-
liera e non di prodotto presentato. Tre anni (2011-
2014) di intenso lavoro innovativo che ha coinvolto 
più di 300 persone per la costruzione del prototi-
po della prima piattaforma digitale interoperabile 
di settore (libreria, server, piattaforma; di prodot-
ti, opere, spazi, mezzi, servizi, soggetti, processi, 
ecc.) mentre, nel mondo, erano le monotematiche 
librerie di prodotti a muovere i loro primi passi.

Ancora in approvazione la piattaforma, uscita 
nel frattempo la PAS 1192 inglese, strutturatosi il 
BIM forum statunitense, adottata la nuova Diretti-
va appalti comunitaria (con esplicito richiamo al 
“building information electronic tools”) sono anco-
ra ANCE, Assimpredil e Politecnico, sul finire del 
2014 e gli inizi del 2015, a riaprire il tavolo nor-
mativo in sede UNI per riscrivere, alla luce dell’e-
sperienza maturata nel frattempo e delle evoluzioni 
internazionali, la vecchia 11337:2009 per portar-
la ad essere una prima norma “organica” sulla di-
gitalizzazione del settore costruzioni.

Sono in molti in quel momento coloro che consi-
derano inutile una normazione nazionale sul tema, 
sia volontaria che cogente. Ritenendo sufficiente 
una pre-norma come la PAS 1192-2, ancora priva 
dei LOI, incerta, come ancora è, sui LOD (definiti 
di oggetto ma con esempi solo di modello), inesi-

stente su temi fondamentali come l’obiettivo e gli 
usi del modello. Gli stessi che si scagliarono anche 
contro l’introduzione del BIM, seppure in forma vo-
lontaria, nel “Salva Italia”, per poi invece cavalcar-
ne l’introduzione l’anno successivo nel nuovo codi-
ce appalti, con grave e colpevole ritardo, vista la 
strada oramai intrapresa dall’Inghilterra e il ruolo 
che la stessa si stava ritagliando nella compagine 
e gli appalti internazionali. In favore, ovviamente 
delle imprese e gli studi di progettazione ed inge-
gneria di quel paese. Si perché del famoso appello 
inglese alle meraviglie del BIM tutti ancora oggi 
continuano a leggere della mirabolante (quanto 
non realistica) riduzione del 30% dei costi, come 
del 50% dei tempi e delle emissioni, ma nessuno 
guarda al quarto fondamentale punto, del 50% di 
incremento delle esportazioni (inglesi). E se qualcu-
no prevede di aumentare le esportazioni del 50% 
non è certo al suo mercato che sta guardando. Ma 
siamo al momento storico della santificazione del-
la PAS e nessuno deve disturbare il “conducente” 
(presceltosi) anche se in questo modo sarà solo lui 
a decidere la strada e raccogliere gli incassi.

Sono in molti a ritenere inutile il tavolo italiano, 
nel 2014/15, mentre si apre in ISO la prima nor-
ma di scenario sul BIM: ISO 19650 (ISO/TC 59/
SC 13/WG 13) e si comincia ad intravvedere la 
costituzione del gruppo di lavoro CEN/BT/WG 
215 per la scrittura della prima norma comunita-
ria in tema di “Building Information Modelling”, ai 

quali, come già per tutti i precedenti 
tavoli internazionali, l’Italia non potrà 
in questo modo partecipare. Né alla 
scrittura, né alla votazione.

Il tavolo ha, infine, aperto i lavori, 
arrivando, con circa 50 partecipanti 
attivi, ad essere oggi uno dei gruppi 
di lavoro più seguiti e attivi in sede 
UNI, con delegati stabili ai tavoli 
ISO e CEN che stanno influenzando 
la scrittura delle future più importanti 
normative tecniche sovranazionali in 
tema di BIM e digitalizzazione del 
settore.

Intanto alla digitalizzazione sono 
arrivate la politica, le stazioni ap-
paltanti pubbliche e private, le te-
state di settore, le fiere, la ricerca, 
la formazione, ecc., UNI, ANCE, 
Assimpredil e Politecnico di Milano 
hanno continuato la loro ricerca di 
innovazione. ☐

DIGITALE/3: BIM TERAPIA 

EDILIZIA 4.0 
IL NOSTRO PROGETTO 

B IM (Building Information Modeling) è l'innovati-
vo sistema di digitalizzazione 3D della progetta-

zione e del processo costruttivo edilizio che consente 
efficienza, certezza dei tempi e dei costi di costruzio-
ne e una drastica riduzione degli errori. Detta così 
sembra essere la medicina giusta per un paziente (il 
mercato edile e i suoi attori) da molti anni sofferente; 
in realtà è uno stile di vita (aziendale) completamen-
te nuovo, basato su un profondo ripensamento dei 
processi produttivi in grado di generare valore all’in-
terno delle nostre aziende, che consente di riprende-
re il controllo del processo costruttivo e ritornare ad 
essere gestore industriale o integratore in efficienza 
di variabili complesse. In tal senso la digitalizzazione 
offre una opportunità al mercato edile e alle sue im-
prese, che se sapranno raccogliere la sfida potranno, 
oltre che colmare il gap con gli altri settori industriali, 
che già oggi beneficiano dell’applicazione dei con-
cetti di digitalizzazione dei processi, anche generare 
una differenziazione competitiva, fondamentale in un 
mercato affollato ancor oggi da imprenditori improv-
visati e non preparati.

Il progetto digitalizzazione di Assimpredil Ance è 
partito dall’accompagnamento all’implementazione 
del BIM nelle aziende edili. Attraverso l’attivazione 
di un Dottorato di ricerca del Politecnico di Milano 
è stato creato uno sportello BIM interno all’Associa-
zione, ovvero un punto di riferimento per le imprese 
associate per un primo momento di orientamento, al-
fabetizzazione e di assistenza.

Abbiamo registrato un crescente interesse delle 
imprese, ma anche di committenti e progettisti che 
hanno partecipato agli incontri di “alfabetizzazione 
digitale”. Con alcune imprese abbiamo avviato il 
processo di digitalizzazione mediante la definizione 
di percorsi formativi finanziati (grazie ad un bando 
Fondimpresa sull’innovazione organizzativa presen-
tato e vinto in collaborazione con ESEM). Percorsi 
che sono in pieno svolgimento e che vedono coinvol-
te le imprese in lezioni d’aula e “on the job”, ove si 
affrontano le tematiche legate alla riorganizzazione 
e al recupero di produttività attraverso l’uso di tecno-
logie digitali. Perché l’onda digitale coinvolge oltre la 
progettazione e l’esecuzione anche il marketing, 

di Giovanni Deleo resPonsAbile del ProGetto diGitAlizzAzione e bim di AssimPredil Ance 

LE NUOVE PAROLE CHIAVE SONO BUILD, INFORMATION E MODELING. 
LE INIZIATIVE DELL'ASSOCIAZIONE PER CAPIRLE E PER APPLICARLE

→

→
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"L' Italia ha bisogno di esempi forti per mettere in 
moto l‘innovazione”. Così Elio Catania, Presi-

dente di Confindustria digitale, a Dedalo. In occasio-
ne, e a margine, della firma di Edilizia 4,0, l’accordo 
di collaborazione tra Assimpredil Ance e Confindu-
stria digitale, lunedì 24 ottobre, a Milano, Catania 
ha concesso un’intervista al nostro news magazine. 
Un manager di grande esperienza pubblica e privata 
dice la sua sul futuro futuribile, sulle chance che il si-
stema paese e il segmento delle imprese di costruzio-
ne possono trovare se giocano bene la partita della 
innovazione applicata.
Davvero il nostro paese è così indietro in fatto di mo-
dernità e di innovazione?
In effetti negli ultimi sei mesi qualche cosa è cambia-
to: è scesa in campo la leadership politica e imprendi-
toriale. E si è avviata una rivoluzione culturale
La firma di questo accordo tra Confindustria digitale e 
l’Associazione delle imprese di costruzione va in que-
sta direzione?
L’edilizia rappresenta un segmento dell’economia che 
diffonde elementi di innovazione anche al proprio in-
terno: 4.0 è un concetto assolutamente trasversale. Il 

settore delle costruzioni è quello più adatto per verifi-
care l’immissione di “intelligenza” anche nei processi 
amministrativi, che poi vuol dire aumentare quote di 
efficienza e di qualità
In che modo e con quali obiettivi si può sviluppare la 
collaborazione tra voi e il settore edile?
Come Confindustria digitale affiancheremo la filiera 
delle costruzioni. Organizzeremo seminari congiunti 
e insieme indicheremo poche cose su cui mettere l’at-
tenzione, ma da fare subito
Quali?
In primis i procedimenti amministrativi e burocratici 
nei rapporti con la Pubblica amministrazione. Poi lo 
studio e l’incremento della domotica. Infine concen-
trarsi sulle smart city, una rivoluzione nella rivoluzio-
ne per ridisegnare e ricostruire le città e il modo di 
vivere
Il post Brexit, come Dedalo ha già messo in eviden-
za, potrebbe rappresentare una grande occasione 
per Milano. Le Università sono sempre più attrattive e 
l’amministrazione comunale sembra aver deciso di in-
traprendere un percorso internazionale. Lei che cosa 
ne pensa?

OPERATORI TECHNO FUTURIBILI

di Franco Monetti Presidente FondAzione cAntieri dell’Arte 

→

il post vendita e i rapporti con la pubblica ammi-
nistrazione.

La formazione è un passaggio imprescindibile 
per accompagnare gli imprenditori e le imprese ver-
so nuovi modelli di business, ma bisogna innovare 
anche nei modi in cui la formazione viene messa a 
disposizione. Per questo abbiamo realizzato un pro-
dotto digitale: filmati didattici accompagnati da di-
spense cartacee da usare da parte delle imprese o 
del personale interessato, nei tempi e nei modi più 
congeniali, non vincolati a tempi e luoghi prestabiliti.

Consapevole delle implicazioni e dello sforzo eco-
nomico/organizzativo che la scelta di aderire al 
processo di digitalizzazione aziendale comporta As-
simpredil ha operato anche una “software and con-
sultants selection” a favore degli associati. Così come 
ha orientato la formazione verso il digitale dell’ITS 
per mettere a disposizione giovani risorse con com-
petenze innovative.

Siamo solo all’inizio e tanto altro rimane da fare: 
basti pensare all’impatto che le nuove tecnologie 

T ra le molteplici sfide messe in campo dall’inno-
vazione digitale, quella delle competenze è for-

se tra le più grandi, anche nel comparto del restauro 
architettonico che è uno dei segmenti più complessi 
e tradizionali dell’edilizia, che richiedono elevate 
conoscenze e specifiche capacità professionali. 

Definire i bisogni delle imprese di costruzione, e 
in particolare di chi opera sul patrimonio esisten-
te vincolato, per costruire competenze adeguate è 
stato il compito più difficile che la Fondazione Can-
tiere dell’Arte, attraverso l’ITS, ha affrontato e che 
possiamo dire ha positivamente risolto. 

La creazione della figura del tecnico superiore 
per la conduzione del cantiere di restauro archi-
tettonico con elevate competenze digitali ha co-
perto un vuoto nel mercato dell’offerta di lavoro, 
raggiungendo l’obiettivo di coniugare le tecniche 
e gli strumenti tradizionali con le linee di principio 
ed i software del campo digitale, in particolare il 

potranno avere sul mercato degli appalti pubblici a 
seguito dell’applicazione del nuovo Codice Appalti 
o a come smartphone e tablet stanno rivoluzionando 
l’approccio agli acquisti dei beni di consumo. Proprio 
nell’ottica di introdurre nuovi strumenti di business, 
anche in un settore molto frammentato come quello 
della ristrutturazione diffusa, Assimpredil ANCE ha 
siglato un accordo di collaborazione con Houzz, una 
piattaforma digitale per la casa che incrocia doman-
da e offerta di beni e lavori per la casa, dove il ruolo 
dell’associazione è quello di qualificare la presenza 
dei propri soci nella rete. È innegabile che la digita-
lizzazione ha pesanti impatti sull’attività delle impre-
se edili che devono guardare all’innovazione digitale 
come una opportunità sviluppando un diverso rap-
porto collaborativo con la filiera. In questa direzione 
va l’Accordo siglato con Confindustria Digitale che ci 
permette di avvicinare due mondi produttivi che poco 
hanno dialogato ma che insieme possono crescere e 
proporre al mercato della domanda una offerta inno-
vativa e competitiva.

BIM. L’assorbimento di tali figure da parte delle 
imprese ci conferma che un forte ostacolo all’inno-
vazione delle imprese è legato all’allineamento tra 
le competenze richieste e quelle realmente presenti 
in azienda o da ricercare nel mercato. 

L’irrompere della digitalizzazione nei processi 
aziendali richiede, pertanto, la formazione di nuo-
ve figure professionali in grado di integrare le com-
petenze disponibili con nuovi profili professionali. 

Il percorso, disegnato su misura con l’ITS per 
la preparazione di figure che fossero in grado 
di supportare le imprese impegnate in processi 
di innovazione, ha perseguito il duplice obiettivo 
di garantire da un lato una formazione di prima 
qualità agli studenti coinvolti aprendo quindi nuovi 
sbocchi professionali, e dall’altro di immettere nel 
mercato soggetti qualificati in modo da soddisfare 
la crescente richiesta di forza lavoro digitale da 
parte delle imprese.

DIGITALE/4: LE COMPETENZE IN CANTIERE 

OGGI È GIÀ DOMANI: ARRIVA IL TECNICO SUPERIORE PER I  RESTAURI

INNOVARE INSIEME 
MILANO E L'ITALIA
PERÒ BISOGNA FARE PRESTO E INVESTIRE RISORSE, 
ESORTA IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA DIGITALE
di Marco Gregoretti direttore di dedAlo 

DIGITALE/5: INTERVISTA CON ELIO CATANIA 

Elio Catania

☐

☐

→
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Sono convinto che Milano sia una città capace 
di cavalcare l’innovazione anche nella finanza. Però 
deve correre, bisogna accelerare il passo. Faccio un 
esempio di scenario che si sta proponendo al mondo, 
per rendere l’idea del punto in cui siamo. Il Vietnam, 
leggevo oggi, sta assumendo un ruolo sempre più 
importante come hub finanziario nel Far East, Cina 
inclusa. Era prevedibile fino a poco tempo fa? Pensi 
alle implicazioni e ai possibili sviluppi!
Velocità, smart city, mercati integrati. Lei ha le idee 
chiare. Ma la sensazione è che non sia così per tutti. 
Per esempio: in tanti parlano di innovazione radicale, 
poche volte, però, si sente la parola investimenti. 
In effetti ogni decisione ha un costo. Anche in termi-
ni di risorse da mettere in campo. Ma è importante 
capire che si tratta di un discorso da portare avanti 
insieme, collettivo. Non è una banda larga in più o 
in meno: si tratta di riprogettare il Paese. Con il con-
corso di tutti i settori, quello pubblico, quello privato, 
quello accademico. Da soli non si fa nulla. È un pas-
saggio culturale imprescindibile. Se non lo affrontia-
mo resteremo terreno di conquista
Secondo lei l’Italia riuscirà a non restare al palo? A 
mettersi davanti e non in ultima posizione?

Certo che ce la possiamo fare. Dobbiamo portare la 
digitalizzazione, e tutto ciò che ne deriva, a sistema
Quanto tempo c’è a disposizione?
Dipende dalla volontà del vertice. Io, però, penso che 
il tempo sia ieri. Siamo in ritardo e non cresciamo. 
Anche se un punto positivo c’è ed è il buon esempio 
di 4.0: è il piano di digitalizzazione del Ministro del-
la sviluppo economico Carlo Calenda
Che cosa insegna il lodo Calenda?
Che l’innovazione deve diventare centrale: in tre mesi 
ha messo in piedi un nuovo sistema. Serve uno snodo 
concreto che dia una scossa al mondo produttivo. Ce 
n’è bisogno ovunque. La macchina finalmente è partita
Gli scettici però si dicono convinti che non ci siano le 
risorse
Ma no! Non è un problema di risorse. Un milione 
investito nella sanità genera un ritorno di tre milioni e 
mezzo in 36 mesi 
Lei pensa dunque che le risorse siano reperibili. Come?
Serve un project financing, non solo un sistema tradi-
zionale di accesso ai fondi. Io sono convinto che con 
gli investimenti nella modernità e nell’innovazione il 
Paese tornerebbe a crescere. Proprio partendo dal 
settore delle costruzioni. ☐

Premesso che il mondo dell’edilizia rappre-
senta un comparto di estrema complessità in 
termini di numerosità di imprese, di differen-
ti strutture e model business ma è anche un 
settore con grandi margini di crescita sotto il 
profilo della introduzione di nuove tecnologie, 
Assimpredil Ance e Confindustria Digitale con-
dividono l’obiettivo di:
• avviare una collaborazione volta a favorire 
la conoscenza sulle innovazioni legate alla 
digitalizzazione dei processi, delle soluzioni 
tecnologiche e dei prodotti nel mondo delle 
costruzioni;
• progettare iniziative utili a promuovere il 
trasferimento di competenze sulle opportunità 
che la digitalizzazione può offrire in termini 
applicativi;
• generare occasioni di incontro tra imprendi-
tori per ampliare lo scambio di esperienze tra i 
due sistemi produttivi.
Le parti individuano come ambiti di sviluppo 

della collaborazione:
a) Attività di informazione, aggiornamento e 
promozione.
b) Attività di formazione.
c) Attività di studio e analisi del processo di 
digitalizzazione del settore delle costruzioni.
Le parti convengono che siano avviate le se-
guenti attività:
1. Predisposizione di materiale informativo, 
una guida operativa, utile a richiamare l’ob-
bligo di cablaggio strutturato per i nuovi edi-
fici e la ristrutturazione profonda. Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di edilizia, DPR 6 giugno 2001, 380, 
capo VI. parte Il. art 135 bis. Etichetta volon-
taria “edificio predisposto alla banda larga”. 
In particolare si procederà con una azione in-
formativa rivolta alle imprese ma anche agli 
stakeholder pubblici e privati.
2. Studio su un campione di imprese di costru-
zione sulle tecnologie digitali abilitanti per l’e-

dilizia con riferimento a uno schema base dei 
processi caratteristici del ciclo produttivo edile. 
Per costruire questo schema si organizzeranno 
alcuni focus group utili a definire gli ambiti di 
lavoro.
3. Organizzazione congiunta di seminari/
workshop sull’impatto delle tecnologie digitali 
nella gestione dell’impresa, sia con riferimento 
ai processi che al prodotto, di alfabetizzazio-
ne al mondo del digitale, in particolare con 
l’obiettivo di svolgere attività di formazione/
informazione rivolta alle imprese di costruzio-
ne relative alle nuove tecnologie ed ai nuovi 
servizi disponibili all’interno degli edifici per 
renderli smart buildings e, quindi, elemento 
portante in ottica della realizzazione delle 
smart cities/smart communities.
4. Supporto alle imprese di costruzione, 
nell’ambito dello Sportello BIM attivato da As-
simpredil Ance, da parte di esperti per appro-
fondire la conoscenza delle tecnologie digitali.

5. Supporto da parte di esperti di Confindustria 
Digitale nei percorsi formativi che Assimpredil 
Ance con ANCE effettueranno nell’ambito dei 
bandi Fondirigenti rivolti al personale di strut-
tura. In particolare, nel percorso formativo di 
sistema su edilizia 4.0 a cui partecipano 8 re-
altà del sistema ANCE e nel percorso formativo 
di Assimpredil Ance dedicato allo sviluppo delle 
tecnologie di comunicazione social.
6. Partecipazione come testimonial o docenti 
di esperti di Confindustria Digitale nei corsi che 
Assimpredil Ance con la propria SCUOLA di For-
mazione ESEM, sta progettando per le imprese 
a valere sui bandi Fondimpresa.
7. Organizzazione di un incontro di pre-
sentazione congiunto sul tema SMART BU-
ILDING e SMART LIVING, in particolare per 
il Bando di Regione Lombardia che incentiva 
investimenti a sostegno di progetti di inno-
vazione che coinvolgano imprese di Costru-
zione e imprese Digitali.

8. Supporto da parte di Con-
findustria Digitale all’Istituto 
Carlo Bazzi e alla “Fonda-
zione Cantieri dell’Arte” che 
sta gestendo alcuni corsi di 
formazione post diploma. In 
particolare, collaborazione 
per testimonianze o docenze 
nell’ambito dei percorsi for-
mativi che riguardano il quin-
quennio didattico dell'Istituto 
Carlo Bazzi, la scuola di formazione 
per periti edili, e la formazione tecnica post 
diploma degli ITS, sia per il percorso IFTS di 
formazione della figura di Tecnico digitale 
per le costruzioni che per il percorso ITS di 
formazione di Tecnico per il restauro architet-
tonico con competenze BIM.
Per dare attuazione alla collaborazione sopra 
delineata le parti concorderanno le modalità 
organizzative più opportune, inclusa la costi-

tuzione di comitati, commissioni e/o gruppi 
di lavoro congiunti.
L’impegno assunto dalle parti è limitato alla 
messa a disposizione a titolo gratuito di esper-
ti e know-how a supporto delle attività sopra 
elencate, senza assunzione di oneri di spesa.
Marco Dettori (Presidente Assimpredil Ance). 
Elio Catania (Presidente Confindustria Digitale).

Milano, 24 ottobre 2016

Accordo di collaborazione tra Assimpredil Ance              e Confindustria Digitale

→

Il testo dell'intesa siglata a Milano il 24 ottobre 2016
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I l segno che ha lasciato ovun-
que, e a Milano in particolare, 
è assai profondo. Ma anche 

riconoscibile “graficamente”: quel-
la esse, lunga e sottolineata, scan-
disce il tempo e lo spazio di molti 
quartieri. Bernardo Caprotti, morto 
il 30 settembre 2016, a quasi 91 
anni, è riuscito, forse caso unico 
in Italia, a mettere insieme alcuni 
temi centrali della società contem-
poranea, apparentemente lontani 

Ingegner Morganti, quando ha co-
nosciuto Bernardo Caprotti?

Nel  1956, a Pontalbiate, alla 
Manifattura Caprotti, una impresa 
tessile
E quando la Morganti S.p.a ha co-
minciato a collaborare con il patron 
di Esselunga?

L’anno dopo, nel 1957. Gli ab-
biamo costruito il primo supermer-
cato in Viale Regina Giovanna, a 
Milano

tra loro: innovazione, commercio 
di qualità, attenzione ai prezzi, 
cultura, amore per la sua città, ri-
spetto del decoro urbano.  I suoi 
supermercati con la S maiuscola 
sono esempi di funzionalità e mo-
delli di understatement. Anche per 
questo è doveroso per Dedalo, il 
giornale della associazione delle 
imprese di costruzione, parlare di 
lui. E farlo attraverso chi lo ha co-
nosciuto da vicino proprio quando 

Un legame di lungo corso, dunque: 
sono passati 60 anni da quando co-
nobbe Caprotti. Quanti supermer-
cati ha costruito la Morganti Spa?

Tanti, in tutta l’Italia. Ma non mi 
chieda quanti perché non lo ricordo
Beh, se ne ricorderà qualcuno…

Negli anni sessanta abbiamo 
realizzato il centro direzionale di 
Pioltello. Parallelamente a quello di 
Sesto Fiorentino. Il progetto era de-
gli architetti Morganti e Bona. Una 

si trattava di costruire i supermer-
cati dell’Esselunga.
L’intervista all’ingegner Alfonso 
Morganti, consigliere onorario di 
Assimpredil Ance, imprenditore edi-
le, figlio di Renato, presidente della 
Morganti Spa, e nipote di Alfonso, 
fondatore della storica impresa di 
costruzione di Milano che ha rea-
lizzato il maggior numero di Esse-
lunga, è anche un peana alla forza 
del carattere di Caprotti.

costruzione innovativa, con due 
grandi depositi prefabbricati
C’è un lavoro della Morganti Spa 
per Esselunga al quale tiene di più?

Soprattutto due: il supermercato di 
viale Zara, a Milano, realizzato con 
la preziosa collaborazione dell'inge-
gner Giovanni Vespignani e quello 
di Desio, la cui costruzione ho segui-
to personalmente avvalendomi della 
preziosa collaborazione dei tecnici 
di Esselunga e della presenza 

IL MIO RICORDO        DI BERNARDO CAPROTTI

I PRIMI CENTRI 
DIREZIONALI 

E I SUPERMERCATI. 
MA ANCHE 

LE BATTUTE 
DI CACCIA 

NEL MONFERRATO 
E L'AMORE 

PER MILANO.
ALFONSO 

MORGANTI  
RACCONTA 
IL PATRON 

DI ESSELUNGA

di Marco Gregoretti 

→
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costante di Bernardo Caprotti. 
Una piccola annotazione: il nome 
Esselunga, con la bella insegna, è 
stato studiato e progettato dal desi-
gner svizzero Max Huber
Che ricordo ha, lei che lo ha cono-
sciuto bene, di Bernardo Caprotti?

La nostra amicizia si basava su 
una reciproca stima che non deriva-
va solo dal lavoro, ma anche dalla 
pratica di alcuni hobby  che aveva-
mo in comune. Per esempio quello 
della caccia, nella sua bellissima 
tenuta nel Monferrato, in provincia 
di Alessandria. Anche la ristruttura-
zione della sua casa ottocentesca 
di via del Lauro è stata realizzata 
dalla Morganti Spa, con un proget-
to di restauro di Gigi Caccia Do-
minioni (recentemente scomparso, 
a 101 anni, il 13 novembre 2016 
Ndr). La casa di via del Lauro è un 
esempio di signorilità e di architet-
tura contemporanea.

Perfetto. Ma che tipo era Caprotti?
Mio padre diceva che era un 

uomo con una “intelligenza elet-
trica”. Schiacciavi il bottone con il 
quesito e avevi subito la risposta. 
Ma era anche una persona squisi-
ta.  Un gran benefattore. Sa quante 
cose ha donato senza farlo sapere?
Ce ne può far sapere un paio?

Per esempio il rustico del Pac. 
Io avevo collaborato con Philippe 
Daverio allo sgombero degli spazi. 
Suggerii a Caprotti di regalare quel 
recupero a Milano. Mi fece fare tut-
ti i calcoli e poi mi disse di proce-
dere, di andare avanti. In sostanza 
se Milano ha il Pac è merito suo. 
Era una persona sensibile, molto 
attenta al mondo dell’infanzia: non 
tutti sanno che le macchine per la 
dialisi dei bambini della clinica De 
Marchi le ha regalate lui.
Ora lo sappiamo. Non dimenti-
chiamolo.

Bernardo Caprotti. 
Sotto: una veduta dall'alto 

dei prefabbricati di Pioltello

DIRETTORE RESPONSABILE 
Marco Gregoretti
direttore.dedalo@assimpredilance.it

COMITATO DI DIREZIONE 
Marco Dettori

Matteo Baroni, 
Gloria Domenighini,
Andrea Lavorato, 
Giorgio Mainini, 
Roberto Mangiavacchi, 
Alfonso Morganti, 

Marco Gregoretti

PROGETTO E ART DIRECTION 
Fabrizia de’ Grassi

COLLABORATORI DI QUESTO NUMERO:     
Giorgia Ammendolea, Carlo Azimonti, 
Katia Barbirato, Matteo Baroni, Liliana 
Bassetto, Francesca Brambilla, Roberto 
Caporali, Chiara Chierchini, Maria 
Luisa Corsi, Giovanni Deleo, Claudio 
De Albertis, Marco Dettori, Gloria 
Domenighini, Luca Falcone, Nicoletta 
Fayer, Dario Firsech, Paolo Galimberti, 
Matteo Gambardella, Laura Ghisolfi, 
Anna Giacomoni, Luca Grassi, Andrea 
Lavorato, Giorgio Mainini, Roberto 
Mangiavacchi, Anna Minotti, Claudio 
Mirarchi, Franco Monetti, Alfonso 
Morganti, Alberto Pavan, Valentina 
Piuma, Giovanni Procacci, Samanta 
Ricco, Carlo Rusconi, Raffaella Scurati, 
Virginio Trivella, Alessandra Zanni, 
Associazione Nazionale Costruttori Edili.

Ai sensi della legge questa rivista  
è distribuita in abbonamento postale 
da Nexive spa.

Registrazione n.4 del 5/1/1985 
anno trentaduesimo numero 04 
sesto bimestre 2016

STAMPA: Caleidograf Srl 
Via Martiri della Liberazione, 12
23875 Osnago (LC)

IMMAGINI: iStock by Getty-Images  
Per le immagini di cui, nonostante le ricerche 
eseguite, non è stato possibile rintracciare 
gli aventi diritto, l’Editore si dichiara 
responsabile ad assolvere i propri doveri.

DEDALO Rivista bimestrale edita da:  
Assimpredil ANCE 
Milano, Lodi, Monza e Brianza
Via San Maurilio, 21
20123 Milano.
Tel: 02. 8812951 - Fax: 02. 8056802
Website: dedalo.assimpredilance.it�

PRESIDENTE
Marco Dettori
DIRETTORE GENERALE
Gloria Domenighini
VICEDIRETTORE GENERALE
Andrea Lavorato☐

→

ASSIMPREDIL, TAPPA D'ARTISTA
di Andrea Lavorato vicedirettore AssimPredil Ance

I l grande rilievo in bronzo che ci accoglie nell’a-
trio di Assimpredil Ance e che si impone con la 

sua straordinaria bellezza da oggi sarà più ammi-
rato che mai: il Maestro Arnaldo Pomodoro, che 
l’ha realizzato negli anni 1979-1980, compie 90 
anni e Milano gli dedica una mostra itinerante 
nella città, che comprende come tappa anche la 
nostra sede di via San Maurilio.

La mostra, promossa dal Comune di Milano, 
sarà aperta dal 30 novembre 2016 al 5 febbraio 
2017, e abbraccerà l’intera città e alcune delle 
sue sedi espositive più prestigiose.

Nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, 
cuore dell’iniziativa, uno dei luoghi simbolo del-
la storia di Milano, saranno esposte una trentina 
di sculture realizzate dal 1955 ad oggi e scelte 
dall’Artista stesso per rappresentare le tappe fon-
damentali della sua ricerca e del suo lavoro di 

oltre sessant’anni. Ma molte altre sono le tappe 
di questo percorso espositivo. In piazzetta Reale 
viene esposto per la prima volta nella sua totali-
tà il complesso scultoreo The Pietrarubbia Group, 
un’opera ambientale iniziata nel 1975 e comple-
tata nel 2015. Da qui alla Triennale, dalla Fonda-
zione Arnaldo Pomodoro al Museo Poldi Pezzoli, 
dal Piccolo Teatro a Piazza Meda con il Grande  
disco, scelto quest’anno dai milanesi come una 
delle icone simbolo della città. Per finire alla no-
stra sede, ove ammirare appunto il Grande basso-
rilievo, un’opera che esibisce nella sua frontalità 
plastica una moltitudine di segni e di forme: cubi, 
parallelepipedi, lame, cunei, frecce compongono, 
in un giuoco di ombre e di luci, una complessa tra-
ma, fatta di discordanze e di simmetrie, di scambi 
e di confronti che contribuiscono a presentare la 
scultura nella sua forza monumentale.

LA MOSTRA DEL COMUNE

VIA SAN MAURILIO NEL PERCORSO DEL MAESTRO ARNALDO POMODORO

☐
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Quella del sistema italiano delle costruzioni all’e-
stero è una storia di grande successo. Compli-

ce l’acuirsi della crisi e la debolezza del mercato 
interno, sempre più aziende hanno scelto anche 
nell’ultimo anno di proiettarsi oltreconfine, con ottimi 
risultati sia in termini di fatturato che di produzione.
I numeri parlano chiaro: il fatturato realizzato all’e-

stero dalle imprese tricolore, dal 2004 al 2015, si 
è quadruplicato, passando da 3 a 12 miliardi, con 
un incremento percentuale del 14,5% nel 2015 e un 
balzo addirittura del 286% in undici anni. Si è verifi-
cata, inoltre, una vera e propria inversione della pro-
porzione dei ricavi: il peso della componente estera 
rispetto all'attività globale delle aziende è passato 
dal 31% del 2004 a ben il 70% nel 2015, un valore 
mai raggiunto prima e che coinvolge tutte le classi 
dimensionali d’impresa. 
Un obiettivo che è stato possibile raggiungere gra-

zie soprattutto alla collaborazione con il ministero 
degli Affari Esteri, la Presidenza del Consiglio, il mi-
nistero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia Ice, la 
Sace, la Simest e il supporto degli istituti di credito. 
Un buon esempio di come il nostro Paese sia in gra-
do di fare sistema e che dimostra come, con il giusto 
supporto e adeguate strategie di sviluppo, le nostre 
imprese possano competere a grandi livelli su tutti 
i mercati internazionali. Non è un caso, infatti, che 

nel 2015, l’Italia abbia ottenuto lavori in 11 mercati 
del tutto nuovi e fortemente competitivi, tra i quali 
anche la Germania e il Regno Unito, e che il 42% 
delle nuove commesse sia stato acquisito nell’area 
dei Paesi Ocse, per un importo complessivo di oltre 
7 miliardi. Possiamo parlare, insomma, di un’espan-
sione sistemica e fortemente radicata, grazie anche 
a investimenti e all’acquisizione di imprese locali.
Eppure l’Italia spende ancora troppo poco nella 

cooperazione internazionale. La maggior parte 
dei contributi viene versata dal nostro Paese, infat-
ti, attraverso diverse organizzazioni multilaterali, 
a scapito degli investimenti diretti, che si fermano 
ad appena lo 0,19% del Pil. Per giunta solo l’1,3% 
dei trasferimenti italiani riguarda investimenti in in-
frastrutture, contro una media europea dell’11,1%. 
Impietoso il confronto con gli altri partner europei: 
la Germania riserva a questo tipo di interventi un 
quarto degli aiuti totali (25,3%), l’Olanda il 16,3%, 
la Francia il 14,4%. 
Qualche piccolo passo in avanti negli ultimi anni 

è stato fatto, ma sicuramente possiamo e dobbiamo 
fare di più. Una quantità adeguata di infrastrutture 
e, soprattutto, un’elevata qualità dei servizi connessi 
alle opere realizzate sono fattori chiave per lo svilup-
po dei paesi più deboli e la riduzione della povertà. 

Claudio De Albertis Presidente nAzionAle Ance

OPINIONI 
E NOTIZIE

DALLA
SEDE DI 

ROMA

LEGGE DI BILANCIO 
L’ANCE ASCOLTATA IN PARLAMENTO  
La manovra economica prevede misure positive per il rilancio degli investimenti pubblici e la 
ricostruzione post-terremoto, ma va completata con importanti tasselli soprattutto sul fronte 
fiscale. Necessarie, in particolare, la proroga almeno triennale degli incentivi per l’acquisto 
di case in classe energetica elevata e l’introduzione di alcune misure indispensabili per 
promuovere la riqualificazione urbana. E’ il giudizio espresso dal vicepresidente Giuliano 
Campana, nel corso dell’audizione presso le commissioni bilancio di Camera e Senato.

PREVENZIONE ANTISISMICA E RICOSTRUZIONE:  
LE NOSTRE PROPOSTE ALLA CAMERA
Avviare un programma pluriennale di riduzione del rischio sismico, dotato di risorse 
certe e stabili, che permetta di intervenire, anzitutto, nelle aree di maggiore pericolosità. 
Lo ha chiesto il vicepresidente vicario, Gabriele Buia, nell’audizione sulle politiche di 
prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione, presso la commissione Ambiente 
della Camera. Tra i temi toccati da Buia la conoscenza e consapevolezza del rischio 
sismico, l’utilizzo della leva fiscale per la messa in sicurezza di interi edifici, la qualità 
degli interventi.

L’ANCE PRESENTA IL LIBRO DI MICHELE CORRADINO  
“È NORMALE… LO FANNO TUTTI”
Si è tenuta in Ance la presentazione del libro del consigliere Anac, Michele Corradino, 
dal titolo “E’ normale…lo fanno tutti. Storie dal vivo di affaristi, corrotti e corruttori”. 
Il volume fa parlare i protagonisti del malaffare, attraverso dialoghi intercettati dagli 
inquirenti e riportati sulla stampa, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della 
“normalizzazione della corruzione”. Nel corso dell’incontro sono emersi, inoltre, molti 
spunti in relazione al nuovo codice degli appalti, in particolare sui correttivi che saranno 
oggetto di discussione nei prossimi mesi.

PATRIMONIO EDILIZIO A RISCHIO SISMICO  
IL MONITORAGGIO DI ANCE 
È costituito da circa 6,2 milioni di edifici lo stock edilizio presente nella aree a maggior 
rischio sismico, oltre 5,2 milioni dei quali è a uso abitativo. Si tratta di un patrimonio 
particolarmente vetusto: il 74% degli immobili è stato realizzato, infatti, prima della piena 
operatività della normativa antisismica per nuove costruzioni del 1974  e dei relativi 
decreti emanati negli anni successivi. Sono questi gli esiti del monitoraggio del centro studi 
Ance sul patrimonio dei Comuni in zona 1 e 2.

ROMAMILANO/MILANOROMA

IL SEGRETO DEI SUCCESSI ITALIANI ALL'ESTERO
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Anche quest’anno i Giovani Imprenditori di As-
simpredil Ance hanno partecipato al Convegno 
di Capri "Forti. Progetti non poteri“. C’è un’Italia 
delle possibilità, della fiducia, dell’innovazione, 
a cui dobbiamo dare forza. Con strumenti e vi-
sioni forti, perché è su queste che si costruisce 
il futuro di una nazione: sulla sua capacità di 
progettare. Diamo forza all’Italia delle possibili-
tà, insieme. Forti. Progetti non poteri”. Questo il 
manifesto dal sito www.giovanimprenditori.org
Nella splendida cornice di Capri anche una de-
legazione del Gruppo di Assimpredil ha par-
tecipato attivamente ai lavori, presenziando ai 
tavoli di lavoro ed al Convegno. Infrastrutture, 
sviluppo delle città, visione per il futuro sono 
stati i temi cardini di una realtà imprenditoria-
le giovane che vuole spingersi oltre, che vuole 
creare un futuro sicuro e certo che sia una ric-
chezza per tutti.
Giovani ANCE e Giovani di Confindustria anco-
ra uniti per i medesimi ideali e spinte di crescita.

Il recente terremoto del Centro Italia è stato per le 
popolazioni locali una enorme tragedia da affronta-
re. Il Gruppo Giovani Imprenditori ANCE assieme ai 
Giovani Imprenditori di Confindustria hanno avviato 

una gara di solidarietà concreta attraverso una rac-
colta fondi finalizzata al finanziamento del progetto 
“Adotta una scuola”, attraverso il quale i Comuni col-
piti dal terremoto potranno ricostruire, attrezzare e 

rendere operativi gli istituti scolastici. 
Sul sito www.giovani.ance.it si potranno tro-
vare tutte le documentazioni necessarie per 
fornire il contributo assieme alle coordinate 
bancarie.
Il Gruppo Giovani ANCE Milano, Lodi, Monza 
e Brianza parteciperà compatto alla raccolta 
fondi e si sta facendo portavoce anche presso 
le aziende di questo messaggio di solidarietà.
Le coordinate per fornire un contributo sono: 
IBAN IT22P0200805258000104042152 
Agenzia Unicredit 03290 Roma Vittoria Veneto 
Beneficiario: Associazione Impresa da Bambini 
Causale GGI PER EMERGENZA TERREMOTO.

Per un'Italia delle possibilità. Insieme

Il nostro aiuto concreto ai terremotati

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza, con il Gruppo Giova-

ni ANCE Lombardia, come di consueto parteci-
perà all’organizzazione del Concorso di idee 
“Macroscuola”.

I Giovani ANCE considerano infatti  la scuola 
un investimento prioritario per la competitività 
e lo sviluppo del paese, ritenendo l’istruzione 
un obiettivo strategico e un bene prezioso per 
la società e l’economia.

In particolare gli edifici scolastici, la loro 
adeguatezza, la loro rispondenza alle nuove 
esigenze di apprendimento e di insegnamento, 
la loro capacità di osmosi con l’ambiente di 
riferimento, sono alla base di un sistema edu-
cativo rinnovato ed efficiente, volàno per lo svi-
luppo economico e sociale dei territori.

Con questo convincimento il progetto pensa-
to dai Gruppi Giovani di ANCE Liguria, Lom-
bardia, Piemonte e Veneto, come soggetto at-
tuatore, mira a creare un nuovo rapporto con 
la realtà scolastica, stimolando gli studenti a 
proporre progetti relativi alla propria scuola 
ideale mediante l’utilizzo di nuove tecnologie.

L’obiettivo finale è quello di dar vita ad un modello di scuola – come luogo di vita e di crescita – che 
nasca direttamente dalle esigenze e dai desideri di coloro che principalmente la vivono.

Per giungere a tale risultato è stato quindi ideato un concorso di idee di progettazione di interventi di 
edilizia scolastica.

Il tema del rinnovo del patrimonio scolastico ha assunto negli ultimi anni una rilevanza strategica sia in 
termini di qualità dei servizi a favore dei cittadini, sia nel più ampio ambito della messa in sicurezza del 
territorio.

La realizzazione di nuovi edifici scolastici o il rinnovo di quelli esistenti deve rispondere alla necessità di 
garantire le migliori condizioni di sviluppo sociale del territorio, in quanto incidono in modo determinante 
sulla formazione delle nuove generazioni.

Il Progetto è quindi un’occasione per mettere a frutto la creatività degli studenti, permettendo loro di 
sperimentare modalità “adulte” di progettazione.

Più in generale, il Bando Macroscuola costituisce una preziosa opportunità di collaborazione e dialogo 
tra scuola e sistema produttivo per un nuovo ed efficace partenariato che permetta agli studenti di cono-
scere l’impresa e la sua cultura e in prospettiva di aprire loro le porte delle imprese per offrire esperienze 
di orientamento e formazione al mondo del lavoro.

A nome di tutte le regioni della Macroarea Nord, chiediamo a tutti gli associati e non di segnalare il 
bando alle scuole medie affinché il progetto possa diventare di più ampio spessore e riconoscimento. 

Matteo Baroni Presidente GruPPo GiovAni, AssimPredil Ance

COME E DOVE SOGNANO DI STUDIARE I RAGAZZI 
Concorso di idee tra gli studenti
Pensare, progettare e realizzare edifici scolastici in linea con i nuovi programmi didattici.
Per preparare la classe dirigente di domani. Più attenta ai nuovi bisogni sociali e all'economia
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L a Pessina Costruzioni ha firma-
to lo scorso gennaio a Tehe-

ran due protocolli di intesa con il 
Ministero della Salute iraniano e 
con la Fondazione Zeynab Kobra 
per realizzare, in project finan-
cing, cinque ospedali: costo totale 
oltre un miliardo di euro.
Il primo degli ospedali sarà co-
struito nella cittadina di Mashaad: 
è stato già consegnato e approva-
to lo studio di fattibilità. Altri due 
ospedali saranno realizzati uno 
nella capitale Teheran, con una 
capacità di 1000 posti letto e un 
altro nella città di Rasht, capoluo-
go della regione di Gilan, la più 
grande città iraniana, vicina al 
mar Caspio, maggior centro di 
traffici commerciali tra il Cauca-
so, la Russia e l'Iran attraverso il 

porto di Bandar-e-Anzali. Qui l'o-
spedale generale avrà una capa-
cità di 500 posti letto. L'altro sarà 
a Nishapur, importante cittadina 
dell'est dell'Iran, capoluogo del-
la regione del Razavi Khorasan. 
Queste strutture sono inserite nella 
lista dei 21 ospedali definiti strate-
gici dal Governo iraniano. 
A Teheran verrà realizzata anche 
una struttura per l’accoglienza dei 
bambini orfani in collaborazione 
con la Zeynab Kobra Foundation 
che gestisce orfanotrofi e che do-
nerà il terreno dove verrà realiz-
zata la struttura. Al memorandum 
d’intesa siglato ad inizio anno è 
seguito a fine giugno il contratto 
per il via definitivo all’operazio-
ne che prevede una struttura da 
1.000 posti letto su una superficie 

di circa 200 mila metri quadrati, 
dal valore di 300 milioni di euro. 
L’ospedale generale sarà anche 
un presidio per la ricerca collega-
to alla facoltà di medicina. 
La Pessina Costruzioni realizzerà 
anche un albergo a disposizione 
dell’università e dei parenti dei 
malati, un centro fitness e un’ala 
destinata allo shopping center. 
Le strutture sono pensate come 
plessi integrati in cui le tipiche 
funzioni sanitarie sono accom-
pagnate da spazi commerciali e 
strutture alberghiere.
La Pessina Costruzioni è tra le 
prime aziende straniere, insieme 
ai coreani, a poter iniziare a co-
struire in quel paese dopo la fine 
delle sanzioni occidentali. Secon-
do quanto riferito dagli esponen-

ti della Pessina Costruzioni e in 
particolare dall’Amministratore 
Delegato Guido Stefanelli, “L'Iran 
in questo momento assomiglia 
all'Italia del dopoguerra, ci sono 
grandi potenzialità. Verso l'Italia 
c'è grande simpatia e vicinanza 
culturale. Nel corso dei viaggi 
in Iran abbiamo incontrato una 
realtà molto dinamica e comples-
sa: esiste una grande riserva di 
energia pronta a raccogliere tutti 
i benefici dell’apertura economi-
ca. C'è un fermento che si coglie 
benissimo girando per le strade 
di Teheran. In Iran si è aperto 
un grande cantiere dove stanno 
giungendo, da mezzo mondo, 
aziende e persone con il proprio 
modo di fare business, con la 
propria sensibilità e cultura”.

Veduta della capitale Teheran

LA REALIZZAZIONE 
DI CINQUE OSPEDALI 

AFFIDATI DAL MINISTERO 
DELLA SALUTE IRANIANO 

AL "MADE IN ITALY"

PESSINA S.p.a. 
IN IRAN

di Luca Falcone

Pessina Costruzioni, fondata nel 1954, è oggi gui-
data dal Presidente Massimo Pessina e dall’Am-
ministratore Delegato Guido Stefanelli. E’ tra le 
prime aziende del panorama edilizio nazionale 
con opere che sono sinonimo di eccellenza e qua-
lità. Un’azienda punto di riferimento e pioniere 
in Italia per il project financing. Attiva nel social 
housing, lavorando in modo sempre sinergico con 
le realtà più avanzate del Pae-
se e d’Europa sia per le nuove 
costruzioni, le ristrutturazioni 
e le infrastrutture. La Pessina 
Costruzioni si conferma, così, 
leader non solo nazionale nel-
la costruzione e gestione di 
ospedali moderni e tecnologi-
camente avanzati, come quelli appena terminati ed entrati in funzione a Garbagnate 
Milanese, Vimercate e Novara, specializzandosi negli ultimi decenni nella realizzazione 
di ospedali di ultima generazione. In alcune di queste strutture il Gruppo Pessina gestirà 
anche i servizi no-core per i prossimi 25 anni. La Pessina sta per iniziare la realizzazione 
del più grande orto botanico d'Europa all'Università di Sassari. La società si occupa di 
moltissime opere edili e infrastrutturali e sono anche i primi ad aver utilizzato la finanza 
di progetto legata alle operazioni museali e alle opere d'arte.

Una grande impresa italiana

Fuso orario: 
+2,30 (rispetto all’Italia) 

Superficie: 
1.648.195 kmq

Popolazione: 
79.500.000 

Capitale: 
Teheran

Moneta: 
Riyal iraniano

Lingua: 
Persiano 

Tasso di cambio: 
1 Euro=34861.05033 IIR 
(tasso di cambio 
al 10 novembre 2016)

Religioni principali: 
Musulmani (98%)  
di cui Sciiti (90%) e Sunniti (8%); 
altre religioni (2%)

Ordinamento dello stato: 
Repubblica islamica presidenziale

Settori di opportunità: 
Infrastrutture, Oli&gas, Energia, 
Petrolchimico, Meccanica strumentale 
e Automotive e Componentistica

Teheran, 
il momento della 

sottoscrizione 
degli accordi 

tra i rappresentanti 
del Ministero 

della Salute 
iraniano 

e la Pessina 
Costruzioni

ECCO L’IRAN IN PILLOLE
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SAREBBE 
UNO STRUMENTO 
PER EVITARE CIÒ 

CHE ANCORA VIGE 
DI IRREGOLARE 

NEL NOSTRO 
SETTORE E 

CI METTEREBBE 
AL PASSO CON 

L'UNIONE EUROPEA

N ei cantieri edili si assiste 
in misura crescente a va-
rie forme di concorrenza 

sleale tra operatori, basate in 
concreto sul differente costo del 
lavoro delle maestranze.

VARI CCNL, STESSE ATTIVITÀ 
CON COSTI DIVERSI

È del tutto normale che in can-
tiere entrino diversi operatori, con 
varie competenze. Chi installa 
ascensori usualmente applica il 
CCNL metalmeccanico e chi cura 
le piantumazioni di un giardino 

adotta il CCNL dei florovivaisti. 
Tuttavia, metalmeccanici, florovi-
vaisti o lavoratori del terziario in 
cantiere non dovrebbero di prin-
cipio realizzare murature: chia-
ramente il CCNL applicato è in 
tali ipotesi usato come strumento 
di concorrenza tra operatori. Va 
premesso che in Italia non sussiste 
un salario minimo fissato per leg-
ge e non sono adottati - in linea 
di principio e salvo i c.d. contratti 
di prossimità - contratti collettivi 
nazionali di lavoro di applicazio-
ne generale, vincolanti per tutta 

la categoria, in conseguenza del-
la mancata attuazione dell’ultima 
parte dell’art. 39 della Costituzio-
ne. La sola tutela è quella segna-
ta dall’art. 36 della Costituzione 
stessa, che assicura al lavoratore 
una retribuzione adeguata, para-
metrata solo in fase di eventuale 
contenzioso ai minimi tabellari 
previsti dal CCNL “più vicino” 
alle lavorazioni svolte. È per que-
sto che bisognerebbe pensare a 
un “contratto collettivo di cantiere 
edile”, per tutti gli operatori che vi 
transitino. Ciò anche per non svi-

lire il ruolo degli Enti bilaterali del 
settore edile preposti alla forma-
zione, alla sicurezza delle mae-
stranze e alla verifica contributiva 
per il rilascio del DURC on line, 
controllo svolto dall’autofinanzia-
to sistema delle Casse Edili, igno-
to ad altri operatori economici 
che non ne subiscono il vaglio.

COOPERATIVE PLURISERVIZI
Particolare attenzione va rivolta 

alle c.d. false cooperative, estra-
nee al mondo delle cooperative 
regolari, poiché realizzano “falsi 

appalti”: questi operatori offrono 
servizi in ogni ambito di attività, 
anche in edilizia, pubblicizzan-
done sfrontatamente la conve-
nienza rispetto ai maggiori costi 
di gestione del personale dipen-
dente assunto con CCNL edile. 
Che servizi offrono questi ope-
ratori? Quali appalti edili realiz-
zano? Quali salari e formazione 
assicurano alla maestranze? In 
realtà siamo di fronte a nuove 
forme di somministrazione irrego-
lare di manodopera, che stanno 
conquistando parte del mercato.

IN DISTACCO DALLA UE 
Le disposizioni comunitarie e 

interne obbligano ad applicare 
ai lavoratori distaccati nel nostro 
territorio da operatori di altri Sta-
ti membri, per l’esecuzione di un 
appalto c.d. transnazionale, le 
medesime condizioni economiche 
e normative previste dalla norma-
tiva legale e dalla contrattazione 
collettiva applicabile ai lavoratori 
assunti in Italia. Chi viola questi 
principi, utilizzando all’occorren-
za in modo massivo personale 
a più basso costo in distac- →

I TEMPI     SONO CAMBIATI 
SERVE UN CONTRATTO      DI CANTIERE di Maria Luisa Corsi
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co da Stati comunitari, opera 
in concorrenza sleale basata sul 
dumping sociale. Il fenomeno 
si presenta in varie e complesse 
fattispecie: basti notare che mol-
ti di questi lavoratori distaccati 
dall’estero per operare nei cantie-
ri risultano in realtà già presenti e 
residenti (anche con la famiglia) 
sul territorio italiano da mesi/anni 
prima del loro presunto distacco 
dall’estero. 

Per questi lavoratori il datore di 
lavoro estero è legittimato a man-
tenere le posizioni previdenziali 
negli Stati membri di origine, con 
versamenti spesso meno onerosi. 
Tuttavia, le retribuzioni assicurate 
sono spesso più basse di quelle 
applicate agli altri lavoratori as-
sunti in Italia (e non sempre sono 
assolti i correlativi obblighi fisca-

li in Italia per presenze durevoli) 
e la contribuzione è versata nel 
Paese di origine solo sul salario 
originario, senza neanche ricom-
prendervi gli altri emolumenti pur 
erogati per il distacco all’estero. 
Inoltre, ad eccezione di Francia, 
Austria e Germania, nei paesi di 
origine gli operai edili distaccati 
non ricevono tutele analoghe a 
quelle offerte dal sistema delle 
Casse Edili italiano: il pregiudi-
zio dei lavoratori per l’assenza di 
Casse Edili nei paesi di origine e 
per la mancata iscrizione a quel-
le italiane si trasforma in un note-
vole vantaggio competitivo degli 
operatori. Recentemente è stata 
recepita in Italia una nuova e più 
stringente Direttiva europea (di 
attuazione di quella preesistente 
tutt’ora in vigore, che aveva mo-

strato limiti applicativi): il nuovo 
quadro normativo impone una 
migliore tracciabilità amministrati-
va del distacco all’interno dell’UE, 
offrendo agli organi ispettivi più 
efficaci strumenti di indagine e 
più definiti campi di intervento. 
Rimane il nodo di quanti controlli 
si potranno operare. La Commis-
sione Nazionale delle Casse Edili 
- CNCE, parte del sistema bilate-
rale dell’edilizia, al fine di trovare 
una soluzione al dumping socia-
le - aveva adottato già da tempo 
alcune convenzioni internazionali 
di riconoscimento reciproco delle 
contribuzioni versate agli analo-
ghi sistemi nazionali delle Casse 
edili di Francia, Austria e Ger-
mania e ha avviato più recenti 
trattative per implementare altre 
analoghe convenzioni. ☐

→

L’intervento 
di Marco Dettori 

e il tavolo 
della presidenza 

all'Assemblea 
generale 

di giovedì 22
 settembre 2016



31

UI LODI U
I M

O
N

Z
A

La tangenziale di Casalpusterlengo rappresenta un 
progetto strategico per l’assetto territoriale ed infra-
strutturale della Provincia di Lodi. L’intervento ha vi-
sto un iter lunghissimo, sono oltre 20 anni che se ne 
parla, in particolare il patto di stabilità ha sempre 
rappresentato un grosso ostacolo per la realizzazio-
ne effettiva dell’opera. 
Lo scorso 12 febbraio è intervenuto il Ministro Delrio 
a Casalpusterlengo e - di fatto - ha “sbloccato” il 
progetto, sottolineandone l’importanza per la vivi-
bilità del territorio lodigiano e confermandone l’ap-
paltabilità entro il 2017, mentre il cantiere dovrebbe 
partire nel 2018 e durare due anni, secondo quanto 
dichiarato dal presidente di Anas, competente per 
l’infrastruttura e presente anche lui a Casale.
Si tratta di una nuova strada, di oltre 11 chilometri 
che si stacca dalla via Emilia all’altezza del sovrap-
passo di Zorlesco, passa ad ovest del centro abitato 
di Casalpursterlengo scavalcando la ferrovia Pavia- 
Cremona e si conclude a nord di Codogno. L’obietti-
vo di questa opera è evitare il passaggio attraverso 
i centri abitati di circa 20 mila veicoli, di cui il 15% 
di mezzi pesanti, consentendo uno sgravio notevole 
di traffico in transito.
Il quadro economico complessivo della tangenziale 
di Casale è di 140 milioni di euro. La realizzazione 
dell’opera prevede l’esproprio di terreni appartenen-
ti a persone fisiche, società ed enti. Si stima che il 

valore degli espro-
pri si attesti a circa 
25 milioni di euro 
e, lo scorso mese 
di agosto, sono stati 
già resi pubblici gli 
elenchi dei sogget-
ti interessati dagli 
espropri, in anticipo 
rispetto alla tempi-
stica stimata.
E intanto sono par-
tite sul territorio le 
indagini geologi-
che ed è prossima 
la conferenza dei 
servizi per discu-
tere le modifiche 
progettuali previste 
e quindi il progetto 
esecutivo e la gara 
d’appalto, secondo le direttive del nuovo codice 
degli appalti entrato in vigore in primavera. A cir-
ca nove mesi dalla visita del Ministro Graziano 
Delrio, la variante comincia a “macinare davvero 
i primi metri” e non rappresenta più un sogno ma 
una realtà imminente per l’economia e le imprese 
del territorio.

La procedura di Variante al Piano di Governo del 
Territorio ha costituito un’opportunità per poter va-
lutare e revisionare uno dei Piani di Governo del 
Territorio più vecchi di Regione Lombardia.
Dal 2007, data di entrata in vigore dell’attuale PGT 
in scadenza, tutto è cambiato, non solo a livello eco-
nomico , ma anche normativo: nella elaborazione 
della variante alle norme del PGT di Monza è stato 
necessario tener conto anche delle forti limitazioni 
che si sono affermate nel corso degli ultimi anni ri-
guardo alla tutela del consumo di suolo.
Parallelamente alla necessità di tutela del territorio 
e di salvaguardia delle aree non costruite, infatti, la 
l.r. 31/2014 ha limitato la potestà comunale nella 
gestione del proprio territorio, il cui livello di consu-
mo di suolo dovrà essere definito negli strumenti di 
Pianificazione sovraordinata.
Ma tutelare le aree libere, l’ambiente e il paesaggio, 
così come dichiarato dall’Amministrazione Comuna-
le nel rispetto della citata legge regionale, significa 
disciplinare aspetti fondamentali del governo del 
territorio, poiché si introduce un nuovo modello di 
sviluppo territoriale incentrato non più solo sull’e-
spansione e sulla nuova costruzione, quanto piut-
tosto sulla rigenerazione e sul riuso del patrimonio 
edilizio esistente.
Se le priorità diventa il riuso, allora dobbiamo aspet-
tarci misure urbanistico/amministrative, finanziarie e 
fiscali in grado di migliorare la realizzabilità degli 
interventi di riqualificazione urbana. E’ necessario 
rimettere al centro del processo di trasformazione 
urbana, la qualità e la sostenibilità con misure in gra-
do di rendere realmente diffusa, agevole e remune-
rativa la riqualificazione urbana!
In questa ottica, proprio a Monza, ANCI Lombardia 
e Assimpredil Ance nell’aprile del 2015, hanno con-
diviso e firmato un protocollo di intesa finalizzato 
alla definizione di un quadro di credibili strategie 
che rendano realmente possibile il rinnovamento ur-
bano e di cui il PGT adottato ha tenuto conto.
Non è così comune, infatti, che una locale Ammini-
strazione riconosca ad alcune tipologie di interventi 
di risanamento del suolo e del sottosuolo un’impor-
tanza strategica, proponendo un abbattimento del 
50% degli oneri di urbanizzazione per gli interventi 
di demolizione e ricostruzione comportanti preventi-
ve talune fattispecie di opere di bonifica.

Anzi, si rileva che, in sede di discussione delle nor-
me, l’Amministrazione ha accolto la nostra propo-
sta di estendere l’applicazione di tale illuminata 
previsione non solo agli ambiti di trasformazione 
disciplinati dal Documento di Piano, ma anche agli 
interventi edilizi maggiori ricadenti in alcune parti 
del tessuto più consolidato normato dal Piano delle 
Regole, anch’essi spesso oggetto di opere di bonifi-
ca negli interventi di demolizione e ricostruzione di 
edifici sottoutilizzati.
Rimane chiaro che, per superare la crisi che stiamo 
attraversando, è necessario uno sforzo straordinario 
da parte di tutti: così come il mondo delle costruzio-
ni è chiamato a ridefinire il suo ruolo nei processi 
istituzionali, è lecito aspettarsi che le locali Ammini-
strazioni debbano porre le condizioni per rimettere 
in moto il sistema produttivo.

Scatta l’operazione 
Tangenziale 
di Casalpusterlengo

La strategia del PGT di Monza: 
recuperare le aree dismesse

Tavole della variante tratte dalla documentazione 
tecnica presentata al Ministero dell'ambiente. 

In alto: corografia con individuazione dei capisaldi.
Qui sopra: ubicazione cave e discariche. 

Sotto: ubicazione cantiere e aree di lavoro.

Veduta aerea del Duomo di Monza
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Lo scorso 26 aprile è stato sigla-
to un Protocollo sulla regolarità e 
sicurezza del lavoro tra Comune 
di Magenta e CPT – Sicurezza in 
Edilizia di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza, l’ente bilaterale nato dal 
volere congiunto di Assimpredil 
Ance e Feneal-UIL, Filca-CISL, Fil-
lea-CGIL, con l’obiettivo di dare 
massima diffusione alla cultura 

della sicurezza tra imprese e la-
voratori, di contrastare il lavoro 
irregolare e favorire la maggiore 
qualificazione delle imprese nel 
settore delle costruzioni. L’accordo 
programmatico prevede la promo-
zione e lo sviluppo delle attività di 
CPT a livello territoriale quale sup-
porto alle imprese edili attraverso 
l’assistenza tecnica al fine di pro-

muovere best practices in materia 
di salute e sicurezza nei cantieri, 
contribuendo a diffondere la cul-
tura della sicurezza. Particolare 
attenzione verrà inoltre garantita 
alla diffusione del servizio “Can-
tiere di Qualità”, quale attestazio-
ne di merito volto a garanzia del 
monitoraggio delle condizioni di 
sicurezza, formazione e regolari-

tà contributiva in cantiere, 
effettuato rispettivamente 
da CPT, ESEM e Cassa 
Edile di Milano, Lodi Mon-
za e Brianza e dell’asse-
verazione dei modelli di 
organizzazione e gestione 
della sicurezza.

A tal proposito si ricorda 
che Assimpredil Ance ha 
attivato un servizio di assistenza 
rivolto alle imprese associate e 
aderenti, al fine di accompagnarle 
alla predisposizione del proprio 
modello organizzativo e gestiona-
le (MOG), che potrà essere asseve-
rato da CPT.

Alla conferenza stampa di pre-
sentazione dell’accordo, hanno 
presenziato il Sindaco di Magen-
ta, Marco Invernizzi e l’Assessore 
ai Lavori Pubblici Enzo Salvaggio, 
Dario Firsech, Presidente di CPT, 
Raul Cianciulli, direttore di ESEM, 

i rappresentanti della Direzione 
Territoriale del Lavoro, il Direttore 
Aniello Pisanti, e la Dott.ssa Mari-
na Della Foglia dell’ATS di Milano 
per il territorio di Magenta e Ren-
zo Andreotti – Fillea CIGL in rap-
presentanza delle sigle sindacali.

A seguito di questo protocollo 
sono stati organizzati da CPT ed 
ESEM 35 corsi di formazione e 
formati più di 300 addetti ai lavo-
ri sul territorio. Inoltre, anche altri 
enti locali hanno seguito l’esempio 
di Magenta, come il Comune di 
Giussano, che lo scorso 29 set-
tembre ha siglato un accordo si-
mile con CPT. 

Regolarità e sicurezza in edilizia: 
sottoscritto un protocollo di intesa 

tra CPT e Comune di Magenta

Un procedimento unitario di aggiornamento ed at-
tualizzazione dei contenuti dello strumento urbani-
stico generale appare assai opportuno non solo in 
virtù del dettato normativo regionale, che obbliga le 
amministrazioni locali ad aggiornare il Documento 
di Piano ogni cinque anni, ma soprattutto alla luce 
delle mutate condizioni economiche ed innovazioni 
normative, intervenute sia a livello regionale che 

nazionale, che hanno profondamente modifi-
cato la disciplina urbanistico edilizia.

A ciò si deve aggiungere la sostanziale e 
rilevata stagnazione dell’attività edile all’in-
terno della città di Legnano: considerate 

le mutate condizioni socio-econo-
miche, che richiedono una rivalu-

tazione dei diversi scenari alla base 
delle scelte da assumere, come ope-
ratori del territorio riteniamo che la 
Variante generale appena adottata 

debba fornire gli strumenti necessari 
per una radicale inversione di rotta.

Assai opportunamente, nella redazione del 
nuovo strumento di pianificazione Generale, 

codesta Amministrazione ha riconosciuto la criticità 
delle modalità di attuazione della perequazione, po-
nendo, tra i principali obiettivi, quello di rendere più 
semplice ed efficace il funzionamento di tale istituto.

Vanno in questa direzione le previsioni di una dra-
stica riduzione numerica delle aree di decollo, le 
nuove modalità di attribuzione della capacità edi-
ficatoria all’interno degli AT, la possibile non conte-
stualità della cessione gratuita al Comune delle aree 
di “decollo” con il trasferimento dei diritti edificatori 
nelle aree di “atterraggio”, nonché l’eventuale ces-
sione di aree per compensazioni all’interno degli 
Ambiti di Trasformazione. Nel riconoscere la validi-
tà di tali previsioni, al fine di una auspicata ripresa 
economica del territorio riteniamo, però, necessarie 
ulteriori azioni decisive e radicali che possano real-
mente dare avvio all’auspicato cambiamento.

A tal fine appare fondamentale la necessità di 
una razionalizzazione delle modalità di attuazione 
dell’istituto della perequazione, introdotta – senza 
successo – dal vigente strumento urbanistico.

Dopo quasi cinque anni di vigenza del PGT, nel-
la città di Legnano, nessun diritto edificatorio è de-

collato né atterrato all’interno 
degli ambiti di Trasformazione 
individuati dal Documento di 
Piano: le aree strategiche sono 
rimaste inattuate e l’Amministra-
zione locale non è risuscita ad 
acquisire le previste aree per 
servizi e di pubblico interesse.

Riteniamo che il successo 
dell’istituto della perequazione 
possa funzionare nel momento 

in cui esso rappresenti una valida alternativa e una 
efficace opportunità per un migliore sviluppo im-
mobiliare: l’avvalimento obbligatorio di tale istituto, 
finalizzato al raggiungimento dell’indice edificato-
rio minimo per l’attivazione degli ambiti strategici, 
rischia, invece, di bloccare un mercato che ancora 
non si è ripreso dalla crisi congiunturale.

Legnano: rischio paralisi In questa pagina tre foto, 
quella grande sotto e le due 
piccole, mostrano due aree 

dismesse e una, quella dello 
stabilimento Franco Tosi, 

in dismissione. 

Dario Firsech con il sindaco Marco Invernizzi
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SULBIATE (MB): EX FILANDA, 
CENTRO SPERIMENTALE DI SERVIZI
Esempio di archeologia industriale del 
1923 oggetto di un intervento di restauro 
architettonico e conservativo e trasformata 
nella “Fabbrica del saper fare”, un centro 
sperimentale di servizi per favorire scambi 
tra attività imprenditoriali ed educative e 
culturali, inaugurato nel mese di settembre 
2016. L’intervento è stato realizzato dall’Im-
presa FANTIN Costruzioni Edili Spa, per il 
Comune di Sulbiate. Progettisti: Arch. Fran-
cesca e Carlo Blasi, Studio Spreafico.

Noi siamo

FANTIN 
Costruzioni 
Edili S.p.a. 



Sono stati sottoscritti da Assimpre-
dil Ance e dalle Organizzazioni 
sindacali territoriali dei lavoratori 
(OO.SS.) delle province di Mila-
no, Lodi, Monza e Brianza due 
importanti accordi che prevedono 
una riduzione dei contributi da 
versare alla Cassa Edile fino ad 
un massimo dello 0,50%.
L’Accordo 11 ottobre 2016 preve-
de l’abolizione del Fondo “Nuove 
Iniziative per la Salute e la Sicu-

Dall’8 ottobre u.s. sono in vigore alcune importanti 
novità inerenti le materie del lavoro e della previden-
za che hanno formato oggetto delle modifiche intro-
dotte con i decreti attuativi del “Jobs Act”. 
In merito al “lavoro accessorio” è stato previsto, ai fini 
di una maggiore tracciabilità dei “buoni-lavoro” (c.d. 
voucher), l’obbligo per il datore di lavoro di comuni-
care, almeno 60 minuti prima dell’inizio della presta-
zione, i dati relativi al lavoratore nonché il luogo, il 
giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Ricordiamo che è vietato il ricorso a prestazioni di la-

voro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti 
di opere o di servizi. 
A seguito di un’apposita richiesta dell’ANCE, è stato 
previsto che le istanze di cassa integrazione ordina-
ria per eventi oggettivamente non evitabili (gli eventi 
meteo in edilizia) possano essere presentate entro la 
fine del mese successivo a quello in cui si è verificato 
l’evento e che le sospensioni o le riduzioni dell'orario 
in caso di cassa integrazione straordinaria debbano 
iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione 
della relativa domanda.

Gruppo B) ovvero quelle imprese 
con 1.800 o più ore mediamente 
accantonate nell'anno di bilancio 
precedente, iscritte alla Cassa 
Edile di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza da almeno 60 mesi e che 
hanno sempre provveduto con re-
golarità agli adempimenti e al ver-
samento del dovuto.
Con l'accordo anche gli aumenti 
previsti per i due anni successivi 
sono stati rimandati di un anno.

rezza” e del relativo contributo 
pari allo 0,25% a carico di tutte le 
imprese iscritte in Cassa Edile. Le 
attività finanziate da detta contri-
buzione continueranno ad essere 
assicurate dagli Enti bilaterali del 
nostro settore. 
L’Accordo 26 ottobre 2016 ha 
differito al 1° ottobre 2017 l’au-
mento dello 0,25% del contributo 
“Anzianità professionale edile or-
dinaria” dovuto dalle imprese del 

Dal 1̊  ottobre 2016 diminuisce la contribuzione alla Cassa Edile 

Le principali novità del decreto correttivo del “Jobs Act”

L e Parti Sociali di Milano, Lodi, Monza e Brianza hanno recentemente elaborato e 
sottoscritto il Piano Industriale della Cassa Edile. Il contesto di riferimento, pur 

caratterizzato da una debole ripresa del mercato, continua a segnare una contrazione 
della massa salari e dei lavoratori iscritti alla Cassa nelle tre province. 
Il Piano, muovendosi tra il complicato contesto economico e i parametri di 
riferimento fissati a livello nazionale, ha l’obiettivo di mantenere invariata la 

contribuzione a carico delle imprese nel prossimo triennio, al 2,5% di contribuzione come previsto 
a livello nazionale, razionalizzando e migliorando le prestazioni fornite, riducendo i contributi agli 
Enti Bilaterali in virtù della costituzione dell’Ente Unificato e incentivando il contenimento dei 
costi di funzionamento della Cassa stessa. 

La mera contribuzione, le prestazioni, i costi di funzionamento e la massa salari fanno però 
dimenticare spesso cosa significa per il nostro sistema e perché esiste la Cassa Edile; ci piace 
così ricordare che è stato quasi un secolo fa (il 1° Aprile 1919) che un accordo tra il Collegio dei 
Capimastri e l’Associazione 
Mutua Miglioramento tra 
Muratori, Badilanti, Manovali 
e Garzoni di Milano ha dato 
vita al primo esempio di sistema 
contrattuale tra Associazioni 
Imprenditoriali e Organizzazioni 
Sindacali. Successivi atti 
legislativi conferiscono a questo 
accordo il riconoscimento di 
Ente Morale e già dal 1926 nella 
sede storica di via San Luca 
viene creato un ambulatorio 
specialistico per l’assicurazione 
contro le malattie. Ancora 
oggi i contributi versati dai 
datori di lavoro e dai lavoratori 
consentono di mutualizzare e 
gestire trattamenti economici 
per ferie, gratifiche natalizie, 
Anzianità Professionale, 
prestazioni assistenziali, ma 
anche formazione, servizi 
inerenti la sicurezza dei 
luoghi di lavoro. Tali contributi permettono al nostro sistema edile, che per sua natura può 
essere discontinuo e risentire sensibilmente di una instabilità dovuta alla sempre più difficile 
programmazione dell’andamento produttivo, di essere così più coeso, regolare e non ultimo anche 
più giusto. 

Per questo è importante far comprendere a tutti i soggetti che operano nel mondo delle 
Costruzioni, anche quelli che applicano altri Contratti e svolgono attività specialistiche all’interno 
del cantiere edile, il vero significato e il valore aggiunto che la Cassa Edile costituisce per tutto “il 
Cantiere” e cioè il motore, la garanzia e l’anima del sistema e di tutto il mondo delle costruzioni. 

Cassa Edile, anima e motore del sistema delle costruzioni

■ RIAS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ DALLA SCRIVANIA DI DARIO FIRSECH

La complessità della normativa, 
i continui cambiamenti legislativi 
e le numerose indicazioni ammi-
nistrative che quotidianamente 
gli Enti preposti emanano (INPS, 
INAIL, Ministero del Lavoro, ecc.) 
rendono particolarmente difficile 
e complessa la gestione di tutti gli 
adempimenti relativi al rapporto 
di lavoro, dipendente e non.
L’Associazione assiste le imprese 
nella definizione e nella instau-
razione di un rapporto di lavoro 
secondo le necessità di volta in 

volta manifestate, nella redazione 
e nella stesura del contratto di la-
voro in base alle vigenti normative 
e disposizioni contrattuali.
L’assistenza riguarda anche il sup-
porto alla gestione delle differenti 
problematiche che possono sor-
gere durante il rapporto di lavo-
ro (es. malattia, infortunio, ecc.) o 
dall’applicazione delle differenti 
normative di legge e contrattuali 
in vigore (es. orario di lavoro, pro-
cedure disciplinari, trasferta, ecc.).  
La conoscenza delle caratteristiche 

norme previste sia dal CCNL che 
dal CCPL di settore - la cui defi-
nizione è di esclusiva competenza 
delle Parti sociali, di cui Assimpre-
dil Ance rappresenta l’unica Or-
ganizzazione datoriale industriale 
riconosciuta nelle nostre Provin-
ce - garantisce una consulenza 
professionale e specifica rispetto 
alla corretta interpretazione degli 
istituti contrattuali da cui possono 
derivare importanti conseguenze 
circa la corretta e puntuale gestio-
ne dei rapporti di lavoro. 

Dubbi sulla gestione del personale? Ti spieghiamo come fare 
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Oneri di sicurezza aziendale tra vecchio e nuovo codice

Precontenzioso ANAC e il Nuovo Codice degli Appalti 

I l 19 ottobre scorso il nuovo Codice degli appalti ha tagliato il traguardo dei primi sei 
mesi di operatività . Il bilancio, purtroppo, è sconfortante. Non si può non prendere atto, 

innanzitutto, dell’effetto negativo sul mercato dei lavori. Che l’entrata in vigore della nuova 
normativa producesse un calo dei bandi era prevedibile: uno stop fisiologico in attesa di 
metabolizzarne le novità. Purtroppo la flessione delle gare è perdurante e anche il mese 
di settembre si è chiuso con segno negativo e con le imprese sempre più allo stremo. Le 

pubbliche amministrazioni possono permettersi di “mettere giù le biro” e studiare il codice anche per 
un periodo di sei mesi o più; le aziende NO!, non possono aspettare ancora a lungo, soprattutto in un 
momento come quello attuale che segue una lunga recessione che ha già prosciugato tutte le riserve e le 
risorse. Sappiamo che la contrazione degli appalti è dovuta in parte anche alla soppressione dell’appalto 
integrato (progettazione-lavori), molto usato dagli enti fino allo scorso aprile. Molti progetti che potevano 
già essere messi in gara, allo stadio di 
preliminare o di definitivo, sono stati 
congelati in attesa di perfezionarne 
lo stato al livello esecutivo. E c'è 
effettivamente un boom di gare di 
progettazione, che fanno ben sperare 
per il futuro . Ma anche immaginando 
scenari in prospettiva positivi, rimane 
sempre la preoccupazione di quante 
imprese riusciranno a reggere questa 
prolungata flessione di iniziative e di 
importi, in attesa che riparta il mercato.

Il bilancio di questi primi sei mesi è 
sconfortante anche per un altro motivo. 
In un precedente numero di Dedalo 
avevo rimarcato l’estrema fretta che 
aveva portato all’approvazione del 
Codice. A tale fretta fa da contraltare 
l’estrema lentezza della fase di 
attuazione. L’apparato regolatorio 
a completamento delle norme del Codice, affidato all’ Anac e al Ministero delle Infrastrutture, è in 
evidente e notevole ritardo, considerato che molti provvedimenti andavano completati entro luglio. 
Sulle questioni più strategiche ed importanti, in particolare per le imprese, si versa in una situazione di 
stallo. Su diciannove, due sole, le linee guida arrivate al capolinea: una sull’affidamento dei servizi di 
ingegneria e l’altra sull’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Nulla ancora sulle procedure negoziate, sulla nozione di “gravi illeciti professionali” e, soprattutto, 
sul “rating d’impresa”. Attraverso quest’ultimo sistema, che rappresenta uno degli aspetti più innovativi 
del nuovo Codice, si dovrebbe giungere ad un nuovo modello di qualificazione degli appaltatori, dando 
rilevanza anche a fattori reputazionali. L’argomento è complesso e molto delicato per l’impatto che 
può avere sulla vita e sul futuro delle aziende. Per questo è stato accolto positivamente da Ance il 
supplemento di istruttoria che Anac ha chiesto, puntando su un ulteriore confronto con gli operatori. 
Un confronto cui Ance ha attivamente partecipato, evidenziando la necessità che la riforma del sistema 
di qualificazione sia imperniata comunque su criteri di valutazione il più possibile oggettivi e che 
realmente valorizzino il curriculum e le capacità delle aziende.

Codice appalti: bilancio dei primi sei mesi

■ ROP ■ ■ ■ ■ ■ ■ DALLA SCRIVANIA DI GIORGIO MAININI

Il precontenzioso è uno strumento 
pensato dal Legislatore per limi-
tare le liti giudiziarie e affidare la 
soluzione di controversie in sede 
di gara, all’Autorità di Cantone. 
Con il Provvedimento 5 ottobre 
2016, ANAC ha stabilito che, in 
caso di controversie, stazioni ap-
paltanti, operatori economici in-

teressati che partecipano a gare 
per l’affidamento di contratti pub-
blici, possono inoltrare la doman-
da di precontenzioso, che sarà 
vincolante solo se presentata in 
forma congiunta o, se presentata 
singolarmente, in caso di succes-
siva accettazione del parere da 
parte dei soggetti interessati. An-

che i soggetti portatori di interessi 
collettivi, tra cui le associazioni 
di categoria, possono usufruire 
di tale strumento regolatorio del 
contenzioso. Le imprese associate 
possono richiedere assistenza alla 
struttura di Assimpredil per la for-
mulazione di istanze per eventuali 
pareri da presentare ad ANAC.

Con il recente Comunicato del 
Presidente Cantone del 5 Ottobre 
scorso, l’ANAC ha dato importanti 
indicazioni operative in merito al 
conteggio della soglia di anomalia 
nelle gare aggiudicate con il criterio 
del minor prezzo. Come noto, con 
l’entrata in vigore del nuovo Codi-
ce degli appalti, D.Lgs 50/2016, 

sono stati introdotti cinque metodi 
per l’individuazione dell’anoma-
lia, in riferimento ai quali è stata 
dedicata una recente guida ope-
rativa di Ance. Questi metodi ven-
gono sorteggiati in gara e prima 
di questo comunicato ne risulta-
va in parte oscura l’applicazione. 
Nel breve Comunicato, tra le altre 

cose, Anac chiarisce che le offerte 
aventi un eguale valore di ribasso 
devono sempre essere considerate 
distintamente nei loro singoli valori. 
Ricordiamo che la struttura dell’As-
sociazione è a disposizione per 
supportare le imprese nel calcolo 
della soglia di anomalia e per indi-
viduare i metodi di aggiudicazione.

IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA NEL MINOR PREZZO
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Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Adunanza 
Plenaria, sentenza 27/07/16 n. 19) ha definitivamente 
messo fine alla questione relativa alle conseguenze in 
capo al concorrente per la mancata indicazione nell’of-
ferta degli oneri della sicurezza aziendale. Il Consiglio 
di Stato precisa che, in mancanza di chiara previsione 
di tale obbligo nella lex di gara, sulla base del vecchio 
Codice, la mancata indicazione degli oneri non pote-
va comportare l’esclusione immediata del concorrente, 
potendo essere sanata mediante il “soccorso istrutto-
rio”. Soluzioni e problematiche diverse si aprono con il 
nuovo Codice degli appalti, dato che non c’è bisogno 
di specifica previsione nella lex di gara in quanto l’art. 
95 prevede espressamente al comma 10 l’obbligo di 
inserimento nell’offerta economica dei costi aziendali 
interni. La “vecchia giurisprudenza”, quindi non ci può 
aiutare e per il futuro è prevedibile un nuovo, nutrito 
contenzioso al riguardo. 
Requisiti generali: l’omessa dichiarazione da parte del 
concorrente di tutte le condanne penali riportate com-

porta l'esclusione dalla gara poiché non consente alla 
stazione appaltante di valutarne la gravità. 
Il Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 
4219 del 12/10/2016, interpretando la normativa in 
tema di requisiti generali per la partecipazione alle 
gare sancita dall’articolo 38, comma 1, lettera c), ha 
affermato che l'omessa dichiarazione da parte del 
concorrente di tutte le condanne penali eventualmen-
te riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli 
contemplati nell’articolo richiamato, ne comporta l’e-
sclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione 
appaltante di valutarne la gravità. Inoltre, come più vol-
te confermato dalla giurisprudenza, non c’è possibilità 
che l’omissione possa essere sanata attraverso il soc-
corso istruttorio, il quale non può essere utilizzato per 
sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi essen-
ziali) radicalmente mancanti - pena la violazione della 
par condicio fra concorrenti - ma soltanto per chiarire 
o completare dichiarazioni o documenti già comunque 
acquisiti agli atti di gara.



La Vetrina delle imprese è il servizio di ricerca onli-
ne, consultabile dal portale di Assimpredil Ance, 
che fornisce dati sulle imprese appartenenti al mon-
do delle costruzioni che operano nelle Province di 
Milano, Lodi e Monza e Brianza.
Il portale web vetrina.assimpredilance.it, rinnovato 
nella grafica e nelle funzionalità, costituisce una 
banca dati di informazioni chiare, trasparenti e fa-
cili, raccolte e verificate da Assimpredil Ance.
Il sistema consente la ricerca di imprese attraver-
so molteplici parametri, di cui poi restituisce dati 
completi e puntuali: non solo la ragione sociale, la 
localizzazione e le attività svolte dall’impresa, ma 
anche indicatori specifici come le qualificazioni, o 
dimensionali come il fatturato e gli addetti.
Gli utenti di questo servizio possono essere le pub-
bliche amministrazioni, le stazioni appaltanti, le im-
prese, i privati.
Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltan-

ti possono individuare i soggetti abilitati alla par-
tecipazione di bandi e gare d’appalto. Le imprese 
qui trovano informazioni e requisiti di altre aziende 
o di fornitori di cui avvalersi o con cui collaborare.
I privati, infine, possono trovare recapiti di soggetti 
utili per lavori di ristrutturazione residenziale oppu-
re informazioni per la ricerca di immobili.
Accanto al portale on line, Assimpredil Ance ha 
redatto un catalogo cartaceo con i dati di tutte 
le imprese iscritte: tale catalogo sarà inviato alle 
stazioni appaltanti, ai Comuni, agli stakeholders 
di riferimento per il settore delle costruzioni, con il 
rimando alla consultazione on line per avere i dati 
di maggior dettaglio e poter impostare le ricerche 
con i parametri desiderati.
Far parte di un’Associazione con Assimpredil Ance 
significa anche questo: avere l’occasione di dare 
visibilità alla propria azienda e avere maggiori oc-
casioni di business.

Vetrina delle imprese: rinnovato l'utile servizio on line

L a nostra Associazione ha recentemente 
siglato l’accordo con HOUZZ, la 

piattaforma online leader mondiale 
nell’arredamento, progettazione e 
ristrutturazione d’interni e d’esterni. 
L'accordo, che intende perseguire 

l’obiettivo comune di incoraggiare e supportare la 
digitalizzazione del settore edilizio, offre a tutte le 
imprese associate la possibilità di usufruire di una 
piattaforma altamente tecnologica come efficace 
strumento di marketing online. La Community di Houzz è infatti composta da milioni di proprietari di 
casa ed offre ai professionisti del settore, tra cui le imprese di costruzione, la possibilità di entrare in 
contatto gratuitamente con chi intende ristrutturare la propria casa o il proprio stabile, generando così 
interessanti opportunità di business.

Grazie a tale collaborazione, le imprese associate hanno l’opportunità di ricevere una consulenza 
telefonica gratuita offerta dal team di Houzz che le assiste nella creazione del loro profilo professionale 
e offre loro consigli su come utilizzare la piattaforma al meglio. Questa operazione è assolutamente 
priva di costi e non prevede alcun tipo di canoni in futuro.

Una volta creato l’account su Houzz, gli associati possono “affiliarsi” al profilo su Houzz creato da 
Assimpredil Ance, esponendo in questo modo il logo dell’Associazione sulla pagina del loro profilo e 
ottenendo una migliore visualizzazione della propria impresa, al fine di entrare in contatto con nuovi 
potenziali clienti, ossia chi è alla ricerca di professionisti per ristrutturare un appartamento o uno 
stabile. Assimpredil Ance, a sua volta, ha la possibilità di sfruttare un efficace strumento di marketing 
digitale in grado di consolidare ulteriormente la realtà Ance, aumentando così la consapevolezza degli 
utenti verso la missione dell’Associazione. 

La partnership con Houzz rappresenta davvero un grande passo avanti per la nostra Associazione, 
dal momento che permette di sfruttare il potere della rete e la visibilità che ne consegue. La 
digitalizzazione è ormai un elemento imprescindibile per le imprese di costruzione.

Assimpredil Ance sceglie Houzz

■ ROR ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ DALLA SCRIVANIA DI LILIANA BASSETTO

L’offerta web di Assimpredil Ance 
si amplia con un nuovo portale, La 
libreria di Assimpredil Ance, dedi-
cato a raccogliere le pubblicazioni, 
le dispense, i manuali scritti o rac-
colti dagli esperti dell’Associazione. 
Le pubblicazioni affrontano temi 
di grande attualità legati al setto-
re delle costruzioni, dall’ambiente 
all’innovazione tecnologica, dalla 
sicurezza sul lavoro al credito e 

finanza, dal mercato privato ai la-
vori pubblici, alla fiscalità.
Assimpredil Ance organizza innu-
merevoli corsi, seminari, workshop 
e convegni per garantire una for-
mazione e un aggiornamento pro-
fessionale costante: tutte le dispen-
se e i materiali presentati sono ora 
disponibili in un unico portale.
Le principali caratteristiche di ht-
tps://libreria.assimpredilance.it: 

• un’ interfaccia grafica snella e 
intuitiva, che permette di raggiun-
gere le informazioni in modo im-
mediato e soddisfacente;
• una organizzazione dei contenu-
ti pensata per garantire la massima 
fruibilità: è possibile cercare i docu-
menti di interesse per argomento, 
per tipologia di pubblicazione, per 
tag, per anno di pubblicazione e 
con ricerca libera testuale;

• web design responsive: il por-
tale è responsive, ossia navigabile 
con qualsiasi dispositivo (computer, 
tablet o smartphone): il contenuto 

è unico, ma l’interfaccia utente si 
adatta automaticamente al suppor-
to utilizzato;
• un unico account personale, che 

è valido per tutti i portali web di 
Assimpredil Ance.
Molte pubblicazioni sono consulta-
bili e scaricabili solo dalle imprese 
associate, nell’ottica di valorizzare 
il vantaggio competitivo di essere 
iscritti ad Assimpredil Ance. Altre 
sono a pagamento (per gli asso-
ciati a prezzi scontati) e facilmente 
acquistabili on line con pagamenti 
pay-pal. Scopri quali navigando su 
https://libreria.assimpredilance.it. 
Buona lettura!

La libreria dell'Associazione
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Nell’immagine qui a fianco 
lo screenshot del logo 
del portale della nostra 
Associazione 
vetrina.assimpredilance.it



Nel territorio di Sesto San Giovanni sta prendendo 
forma l’idea di sviluppo di una delle più grandi aree 
dismesse d'Europa, sino agli anni ’90 al centro del 
processo produttivo, su cui insistono edifici industriali 
di rilievo, da preservare a testimonianza della storia 
produttiva regionale. Si tratta del processo di rivita-
lizzazione dell’ambito di trasformazione delle aree 
ex Falck, di oltre un milione e 400 mila metri qua-
drati, su cui è iniziata la bonifica del suolo e la cui 
ipotesi progettuale, ideata dall’arch. Renzo Piano, 
da attuarsi con Programma Integrato di Intervento, 
è stata oggetto di Variante per consentire l’insedia-
mento della Città della Salute e della Ricerca. 
La superficie edificabile, di circa un milione di me-
tri quadri, è da destinare per il 60% a residenza 
e per il 40% a terziario, ricettivo, commercio, indu-
stria e produzione di beni e servizi. Sono previste 
aree a verde, a servizi, per attrezzature pubbliche e 
parcheggi, oltre all’edilizia residenziale sociale. La 

scelta dell’Amministrazione Comunale di insediare 
la Città della Salute e della Ricerca concretizza un 
progetto incentivato dai capitali pubblici e privati, 
che rende la città il centro di uno dei più importanti 
piani di sviluppo internazionali.

Riqualificazione delle aree ex Falck a Sesto San Giovanni

Il Decreto Scia 2 sul regime autorizzatorio delle opere

T ra la miriade di regole e condizionamenti che incidono sul progetto, c'è il forte rischio 
di derubricare il tema della sostenibilità e dell'adeguamento energetico degli edifici 

ad un parametro tecnico-economico tra i tanti, dimenticando la problematica epocale 
che lo sottende. D'altra parte, considerare i costi è insito nei meccanismi di mercato, 
non si può pretendere che il privato si auto-penalizzi per lungimiranza sociale: è quindi 
compito e responsabilità dell'Ente pubblico emanare provvedimenti adeguati al reale 

raggiungimento degli obiettivi.
Tutti sappiamo che il consumo d'energia degli edifici è il principale responsabile (o uno dei) per 

l'inquinamento dell'aria, oltre che incidere sulle riserve di energie non rinnovabili); la riduzione dei 
consumi induce quindi enormi benefici generali per la collettività (oltre a quelli diretti sull'edificio), 
che non possono essere messi sullo stesso piano di altre, meno rilevanti e/o aleatorie questioni, quali 
sono spesso quelle che riguardano le norme urbanistico-edilizie.

Basta una sola considerazione per ricordare la rilevanza del tema e la necessità di trovare soluzioni 
adeguate: in Europa viene generalmente indicata (nei vari convegni) la soglia temporale del 2050 per 
giungere ad un patrimonio edilizio a "consumo quasi zero", corrispondente cioè all'attuale classe A4 
della legge.

Ciò significa che se costruisco oggi un edificio di classe inferiore dovrei sostituirlo prima del 
2050, riducendo il tempo di obsolescenza medio con enormi 
diseconomie di scala. Ma significa pure, visto che ogni due 
anni l'asticella del minimo si alza, che se realizzo oggi nuove 
costruzioni che rispettano solo i livelli minimi, queste saranno già 
inadeguate tra quattro-cinque anni. Certo, rispetto agli edifici 
energivori che rappresentano la quasi totalità del patrimonio 
esistente, è tutto "grasso che cola": ma non c'è motivo per limitare 
standards prestazionali già tecnicamente abbordabili.

Il D.lgs n.28/2011 (bonus nazionale 5%) ha fatto un piccolo 
passo avanti, soprattutto perché va in deroga ai limiti urbanistici; 
e la L.R. n.38/2015 ne ha fatto uno più importante consentendo 
finalmente il recupero in termini di slp dei muri perimetrali nella 
ristrutturazione/sostituzione degli edifici esistenti.

Per il resto, almeno a Milano, tutto il corposo Titolo IV° - 
Ambiente ed ecosostenibilità - del Regolamento Edilizio comunale 
(sebbene di recente approvazione) non produce benefici reali. 
Indipendentemente dalla gravosità o meno che comporti il 
raggiungimento dei vari livelli prestazionali, infatti, questi 
restano solo virtuali per due motivi: primo, perché i bonus 
volumetrici derivanti non possono comunque superare l'indice 
massimo di 1,00 mq/mq. (o quello esistente in caso di sostituzioni); secondo, perché il costo degli 
"incrementi prestazionali" è - nella stragrande maggioranza dei casi - notevolmente superiore a quello 
delle pertinenze indirette, rendendo di fatto impraticabile il trasferimento/vendita delle eccedenze 
volumetriche, come è stato ampiamente dimostrato nel corso del Convegno che Assimpredil ha 
organizzato lo scorso 15 giugno, con dovizia di dati analitici.

Così l'intero corpus del Titolo IV° resta un esercizio di stile, che lascia solo a casi particolarmente 
favorevoli di budget la pratica possibilità di accedere a standards prestazionali superiori. Resta da 
chiedersi: cui prodest?

Sostenibilità ambientale e incentivi volumetrici

Si è concluso a ottobre l’esame 
delle Commissioni Parlamentari 
sul “Decreto Scia 2”, che attua il 
D.Lgs. 126/2016, il “Decreto Scia 
1”, relativo alla l. 124/2015 di Ri-
forma della Pubblica Amministra-
zione (legge Madia). Misura inno-
vativa di tale legge è il termine per 
l’esercizio del potere d’autotutela 

della Pubblica Amministrazione 
per annullare la Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (Scia), 
stabilito in 18 mesi. Il Decreto Scia 
1 attribuisce certezza procedi-
mentale alla Scia, stabilendo il 
rilascio della ricevuta all’atto del-
la presentazione, per attestare la 
formazione del silenzio assenso. 

Il Decreto Scia 2, da sottoporre 
al Consiglio dei Ministri, integra 
la disciplina sulla Scia, rendendo 
dichiarabile l’agibilità con Scia e 
semplificando le procedure auto-
rizzatorie delle opere. È ampliato 
il campo dell’edilizia libera, che 
include alcune opere ora soggette 
a comunicazione d’inizio lavori.

■ RET ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ DALLA SCRIVANIA DI CARLO RUSCONI

Panoramica dell’insediamento delle aree ex Falck 
di Sesto San Giovanni
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La Legge di Bilancio per l'anno 
2017 conterrà, salvo eventuali mo-
difiche in fase di approvazione, la 
proroga in misura potenziata dei 
bonus fiscali. In particolare, ac-
cogliendo le richieste dell’ANCE, 
la detrazione Irpef per interventi 
di ristrutturazione edilizia resterà 
ancora al 50% per le spese soste-
nute sino al 31 dicembre 2017 così 

come la detrazione per l’acquisto 
di abitazioni facenti parte di edifici 
interamente ristrutturati da imprese 
(detrazione del 50% da applica-
re sul 25% del prezzo di acquisto 
sempre entro il limite massimo di 
96.000 euro) e il “bonus mobili” 
(50% su un importo massimo di 
spesa di 10.000 euro). Verranno 
inoltre prorogati (65%) e rimodulati 

gli sconti fiscali relativi alla riqua-
lificazione energetica degli edifici 
esistenti, con percentuali più eleva-
te (70% e 75%) per interventi più in-
cisivi sull’involucro dell’edificio e nel 
caso di miglioramento della classe 
energetica. Anche il “sisma bonus” 
dovrebbe essere confermato per i 
prossimi cinque anni con aliquote 
potenziate. 

PROROGA DEGLI INCENTIVI FISCALI POTENZIATI. COME E PER CHI
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Nel disegno di legge di bilancio 
2017, approvato dal Consiglio dei 
Ministri il 15 ottobre 2016, viene 
previsto un nuovo incentivo per 
la riqualificazione energetica dei 
condomini, rivolto espressamente 
al miglioramento dell’involucro, 
che l’attuale ecobonus è riuscito 
a stimolare solo in minima parte. 
Il nuovo incentivo previsto dallo 
schema di legge premia mag-
giormente gli interventi più este-
si e profondi. Rispetto all’attuale 

detrazione del 65%, è riservata 
una maggiorazione del 5% per 
gli interventi inerenti le ristruttu-
razioni importanti di secondo li-
vello (applicabili a più del 25% 
dell'involucro disperdente dell'e-
dificio). Un’ulteriore maggiora-
zione del 5% si applica agli in-
terventi di miglioramento della 
prestazione energetica invernale 
ed estiva dell’involucro dell’intero 
edificio oltre una soglia definita 
dalla legge.

Con il primo criterio si contrasta 
il fenomeno di elusione dall'ob-
bligo di adeguamento dell'in-
volucro attraverso la deroga 
prevista nei casi di intervento su 
meno del 10% della superficie 
disperdente, mentre con il secon-
do si stimola la realizzazione 
di interventi completi ed effica-
ci per la massima riduzione dei 
consumi energetici, orientando 
gli interventi nella direzione del-
la trasformazione degli edifici in 
NZEB. La novità più importante 
però consiste nella possibilità di 
cessione della detrazione fiscale, 
consentendola a tutti i soggetti 
che ne fruiscono (non più solo 
agli incapienti assoluti) ed esten-
dendola a una più vasta platea 
di destinatari: non solo imprese 
edili, ma anche altri soggetti pri-
vati, ma non le banche. I dettagli 
del provvedimento di legge sa-
ranno definiti con un successivo 
decreto del Direttore dell’Agen-
zia delle Entrate che l’Associa-
zione sta presidiando.

Un ecobonus per condomini nella legge di bilancio 2017

Manuale dell’efficienza energetica per amministratori comunali

L'evoluzione digitale è una sfida che non può e non deve essere affrontata 
dall’industria delle costruzioni in maniera individuale. La forza del cambiamento è 

data soprattutto dalla maggior capacità di interagire, di fare sistema e di muoversi verso 
processi che scardinano le comuni prassi organizzative. In parallelo, per raggiungere 
risultati in questo senso, è forte la necessità e la richiesta di informazione sui temi 
dall’innovazione digitale. 

In questo scenario, l’Associazione come fulcro aggregatore e formatore, ha messo in campo lo 
“sportello BIM”. Il servizio si pone come punto di incontro neutrale in un mercato che sta vivendo 
una crescita esponenziale nelle possibilità offerte e conseguentemente nelle difficoltà di individuare 
le soluzioni adatte per la propria organizzazione. In questo appetibile mercato caratterizzato da un 
ampio ventaglio di opportunità, al fianco di professionisti specializzati, capaci di generare valore nelle 
organizzazioni in cui operano, si sta assistendo alla crescita di individui poco qualificati che, giocando 
sulla scarsa conoscenza che gravita nel settore, si “vendono” come consulenti a caro prezzo. Una delle 
principali missioni del servizio associativo nel campo dell’innovazione è quella di informare, formare 
ed accompagnare le imprese verso il percorso per loro più adeguato, creando un filtro che limiti le 
pressioni negative del mercato. 

Un servizio specifico, che si ridisegna su ogni singola impresa proprio perché dedicato ad essa, con 
l’obiettivo di promuoverne la sensibilizzazione sui temi digitali e spianare la strada verso l’innovazione. 
Nato come servizio di assistenza di primo livello sui temi del BIM si è oggi evoluto in un sistema 
organico capace di assistere le imprese in temi più ampi e relativi più in generale alla trasformazione 
digitale del settore ed allo stesso tempo in grado di creare aggregazioni forti e progetti sistematici al 
servizio delle imprese. Proprio per queste sue caratteristiche, lo sportello BIM offre un servizio unico 
nel suo genere capace di garantire una consulenza neutra rispetto allo strumento finale e proprio 
per questo mirata alle reali necessità di impresa. I rapporto messi in campo coinvolgono molte delle 
maggiori case software oggi attive nel nostro Paese nel settore delle costruzioni e favorisce dunque 
l’integrazione tra questi due mondi tutelandone l’utente finale: le nostre imprese.

Sportello Bim. Il servizio dell’Associazione per le imprese

L’Osservatorio Green Economy 
di IEFE Bocconi in collaborazio-
ne con il Coordinamento Agen-
de 21 locali italiane ha realiz-
zato la pubblicazione “Guida 
pratica all’efficienza energetica 
per amministratori comunali”. 
Il documento, a supporto del-
la Pubblica Amministrazione, 
delinea un percorso a tappe in 
cui vengono spiegati in modo 

semplice ma completo, i prin-
cipali strumenti per progettare, 
attuare, finanziare e gestire nel 
migliore dei modi gli interven-
ti di efficientamento energetico 
di edifici pubblici. Assimpredil 
Ance, in quanto componente 
dell’Osservatorio Green Eco-
nomy, ha collaborato con IEFE 
Bocconi fornendo alcune osser-
vazioni al documento durante la 

fase iniziale di elaborazione. La 
Guida è gratuita e liberamente 
scaricabile dai seguenti siti web: 
www.iefe.unibocconi.it e www.
a21italy.it.

■ TI ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ DALLA SCRIVANIA DI ANNA MINOTTI

Il Consiglio dei Ministri, in data 14 luglio 2016, ha ap-
provato in via definitiva la bozza del nuovo schema di 
Decreto del Presidente della Repubblica sulle terre da 
scavo. Il provvedimento è in attesa di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale e assorbirà, in un testo unico, 
tutte le disposizioni attualmente vigenti relative all’utiliz-
zo di terre e rocce da scavo non contaminate e quali-
ficate come sottoprodotti, il deposito temporaneo delle 
terre qualificate come rifiuti, l’utilizzo nel sito di pro-
duzione delle terre e rocce da scavo non contaminate 
ed escluse dalla disciplina dei rifiuti e la loro gestione 
nei siti oggetto di bonifica. Assimpredil Ance ha già 
organizzato lo scorso 5 ottobre un primo incontro, per 
fornire alle imprese alcune anticipazioni sui contenuti 
del futuro DPR, tuttavia l’Associazione sta presidiando 
il provvedimento e organizzerà successivi momenti di 
approfondimento subordinati alla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del decreto. 

IL NUOVO SCHEMA DI DPR SULLE TERRE DA SCAVO



Il 17 ottobre 2016, è stato siglato a Milano l’accordo 
tra Intesa Sanpaolo e Assimpredil Ance. La firma dà 
seguito all’importante accordo di collaborazione sotto-
scritto lo scorso luglio a livello nazionale da ANCE e 
Intesa Sanpaolo, con lo scopo di facilitare il rilancio del 
mercato immobiliare e di avviare una nuova stagione 
di relazioni tra la banca e le imprese di costruzioni. 
Quattro gli ambiti di interesse: facilitazioni nell’accesso 
al credito delle imprese di costruzione, agevolazioni 
nell’acquisto delle abitazioni, ri-
qualificazione dei centri urbani ed 
estensione del progetto “Casa in-
sieme” di Intesa Sanpaolo, con cui 
la banca ha aiutato le imprese con 
una serie di iniziative di co-marke-
ting e di agevolazioni finanziarie. 
Grazie a questo accordo, la Dire-
zione Regionale Milano e Provincia 
di Intesa Sanpaolo e Assimpredil 
Ance, oltre a dare seguito a quanto concordato a li-
vello nazionale, lavoreranno in sinergia per sostenere 
la competitività delle aziende delle province di Milano, 
Lodi e Monza Brianza attraverso una migliore cono-
scenza del tessuto economico locale. 
Nelle province di Milano, Lodi e Monza e Brianza 
sarà disponibile il primo Sportello in Italia dedicato alle 
imprese associate e finalizzato a condividere, grazie 

al supporto di Intesa Sanpaolo 
e Assimpredil Ance, i bisogni fi-
nanziari delle aziende, per ana-
lizzare la fattibilità delle opera-
zioni e individuare gli interventi 
necessari a garantire un più faci-
le accesso al credito. 

È stato, inoltre, creato un Osservatorio sul mercato del 
Real Estate e delle Costruzioni che, con il supporto del-
la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e della 
Commissione Centro Studi di Assimpredil Ance, met-
terà a disposizione delle imprese uno studio periodico 
sul mercato immobiliare locale, con particolare atten-
zione all’andamento delle compravendite, dei mutui e 
del credito alle costruzioni.

L'accordo dell'Associazione con Intesa San Paolo

L o scenario che fa da sfondo alla sottoscrizione di questo nuovo accordo di 
collaborazione è quello di un settore economico che, seppure tra i più importanti 

dell’economia nazionale, ha vissuto e vive ancora un rapporto assai complicato con il 
mondo del credito.

Un vero e proprio dramma dell’incomunicabilità che ha portato in questi anni ad una 
degenerazione del rapporto tra imprese e sistema finanziario di riferimento. Sistema che 

per il settore delle costruzioni e del real estate si identifica in tutto e per tutto con il mondo degli istituti 
di credito. La struttura delle nostre imprese, infatti, la scarsa manageralizzazione e il “costume” per le 
aziende del settore edile di avere nella banca il proprio interlocutore hanno fatto sì che nel momento in 
cui il sistema del credito ha “battuto in ritirata” - soffocato dagli incagli e dalle sofferenze - le imprese 
si sono ritrovate “schiacciate” da un rapporto che non riconoscevano più.

Storicamente, il ruolo dell’associazione è quello di rappresentare le istanze delle imprese associate 
e come sistema associativo riteniamo che uno dei cardini per la ripresa del nostro mercato sia proprio 
nel rapporto con gli istituti di credito. Da un’indagine effettuata qualche tempo fa presso le imprese 
associate, relativamente al rapporto banca-impresa sono emerse alcuni significative risultanze che 
portano ad un assunto da cui non si può prescindere: il rapporto deve essere basato sulla chiarezza e 
sulla trasparenza da ambo le parti.

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 
ed in particolare con le banche.

Il sistema bancario ha erogato credito basandosi quasi esclusivamente sul relationship lending: 
ovviamente questo approccio non è del tutto sbagliato, ma deve necessariamente essere integrato e 
coadiuvato da altri elementi di analisi.

La collaborazione tra Assimpredil Ance e Intesa Sanpaolo nasce proprio dalla volontà di entrambe 
le parti di riprendere un dialogo che l’onda lunga della crisi ha reso più difficoltoso. Per rendere 
possibile tutto ciò è necessario rafforzare la conoscenza tra banca e impresa, al fine di accrescere la 
capacità di valutazione, primo presidio per la prevenzione del rischio di insolvenza. 

È necessario che le imprese comprendano le logiche del sistema bancario, ma diventa fondamentale 
che anche la banca comprenda e sostenga, sempre nel rispetto dei requisiti di bancabilità della politica 
di credito dell’istituto, le imprese che hanno resistito ad una crisi profonda e lunghissima.

Il ruolo di Assimpredil Ance sarà quello di lavorare di concerto con la Direzione Regionale di Intesa 
San Paolo per supportare le imprese associate nel rapporto con l’istituto di credito sia facilitando la 
presentazione di operazioni nuove, sia cercando una soluzione per le operazioni che stanno soffrendo.

Conoscenza del mercato e della realtà delle imprese – grazie all’Osservatorio sul Mercato del Real 
Estate e delle costruzioni - delle regole per l’erogazione del credito – attraverso lo Sportello dedicato 
alle imprese - e delle esigenze delle aziende che si trovano ad affrontare un mercato che non è quello di 
sette anni fa, grazie al Tavolo d’ascolto.

Se dovessi individuare delle parole chiave per questo accordo, le prime che mi vengono in mente 
sono “vicinanza” e “attenzione”. 

Vicinanza alle imprese e ai potenziali clienti del nostro sistema produttivo. 
Attenzione al prodotto e alla costruzione della migliore soluzione finanziaria per ogni singola 

operazione. 
In questo momento storico, il nostro territorio è al centro di attenzioni nazionali ed internazionali e 

non è mai stato cosi attrattivo in termini di qualità della vita, opportunità e prospettive. 
È questa la sfida che ci troviamo ad affrontare per garantire un futuro alle nostre imprese.

Dialogare con gli istituti di credito. È la strada da percorrere

Assimpredil Ance ha dato vita, 
grazie alla firma della declina-
zione territoriale dell’accordo tra 
ANCE ed Intesa Sanpaolo, al pri-
mo Sportello dedicato alle imprese 
associate che desiderano confron-
tarsi con la banca. 
L’attività svolta dallo Sportello sarà 
finalizzato a condividere in via 
preventiva:
• i bisogni finanziari;
• l’analisi di fattibilità dell’opera-
zione;
• la documentazione necessaria;
ed ex post, gli interventi correttivi 

per garantire un più facile accesso 
al credito.
Inoltre, verranno promossi e per-
corsi di formazione dedicati agli 
operatori del settore con la finalità 
di promuovere la cultura di impre-
sa, il rinnovamento culturale degli 
operatori, la digitalizzazione delle 
imprese, oltre a percorsi dedicati e 
costruiti su misura. 
Lo Sportello vuole rappresentare 
un supporto operativo alle impre-
se nel confrontarsi con la banca in 
modo chiaro ed efficace. 
L’attività dello Sportello potrà esse-

re molto interessante per le azien-
de associate che in questi di anni 
di crisi hanno pagato un prezzo 
altissimo in termine di riduzione 
delle linee di credito messe a di-
sposizione dal sistema bancario 
di riferimento. E’ necessario che le 
imprese comprendano le logiche 
del sistema bancario, ma diventa 
fondamentale che anche la banca 
comprenda e sostenga, sempre nel 
rispetto dei requisiti di bancabilità 
della politica di credito dell’istituto, 
le imprese che hanno resistito ad 
una crisi profonda e lunghissima.

■ CS ■ ■ ■ ■ ■ DALLA SCRIVANIA DI ROBERTO MANGIAVACCHI

Nuovo servizio: informazioni sui rapporti con le banche
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L’impresa associata F.lli Tognon Costruzioni srl sta costruendo a Milano, 
in Via Pier Francesco Mola la residenza ECOLifeNature, 
l’unico cantiere in corso a Milano con 3 certificazioni energetiche:
• Classe A+ CENED Regione Lombardia
• Zero Energy Building SACERT
• Classe A Agenzia CASACLIMA Bolzano

La tecnologia utilizzata prevede tutti i 6 ca-
pisaldi indispensabili per una corretta pro-
gettazione.
1. Esposizione solare: La maggioranza dei vani 
riscaldati come soggiorno, cucina e camere 
da letto sono posizionati a SUD dove posso-
no ricevere energia solare diretta.
2. Isolamento termico: Un isolamento termico 
altamente performante è l’aspetto principale 
e più importante per il risparmio energetico: 
con esso si riducono fino all’80-90% le spe-
se di riscaldamento. Le dispersioni termiche 
residue vengono poi eliminate tagliando tutti 
i “ponti termici” causati dalle strutture por-
tanti mediante l’utilizzo di giunti strutturali 
A-Termici.
3. Finestre: Elevate caratteristiche termiche de-
gli infissi come triplice guarnizione, doppio 
vetro camera, e telaio da 9 cm riducono fino 
al 20% le perdite causate da serramenti non 
performanti. 
4. Ventilazione meccanica controllata: Mediante 
questo impianto l’aria interna all’apparta-
mento è sottoposta ad un continuo ricambio, 
permettendo di vivere in un microclima pu-
rificato.
5. Riscaldamento e raffrescamento: Con impian-
to innovativo “tutta aria” collegato ad una 
pompa di calore abbinata a una caldaia 
a condensazione, in un edificio altamente 
coibentato l’energia necessaria al riscalda-
mento e raffrescamento degli ambienti viene 
ridotta al minimo.
6. Energie rinnovabili: I pannelli solari fotovoltai-
ci forniscono gratuitamente l’elettricità neces-
saria al funzionamento degli impianti con-
dominiali di riscaldamento e raffrescamento, 
consentendo di ridurre ulteriormente i costi 
di produzione dell’energia.

www.ecolifenature.com

Tra le suggestioni della campagna senese, Pa-
vibeton Srl ha realizzato un lavoro di imper-
meabilizzazione della copertura dell’azienda 
vinicola del Castello di Ama, a Gaiole in Chianti
I giardini pensili presentano spesso una geome-
tria articolata distonica con le tradizionali im-
permeabilizzazioni prefabbricate (la membrana 
bituminosa e pvc), che sviluppano al meglio le 
potenzialità su superfici piane, libere e penden-
ti: utilizzate su geometrie e dettagli complessi 
presentano poi problemi di tenuta d’acqua.
L’intervento mostra una possibile soluzione a tali 
problematiche, soprattutto rivolta a ristrutturazio-
ni di giardini pensili e coperture industriali, le cui 
forti pendenze inducono alla scelta di sistemi im-
permeabilizzanti applicati liquidi. Questi sistemi 
infatti realizzano una impermeabilizzazione “in 
opera”, monolitica e priva di discontinuità e in 
grado di adattarsi a ogni possibile geometria.
Sicuramente la parte più critica nella scelta di 
un sistema liquido, è la difficoltà del progettista 
nell’orientarsi tra soluzioni disponibili molto di-
verse per resine utilizzate e sistemi proposti, che 
devono essere certificati CE per la destinazione 
d’uso di “impermeabilizzazione Primaria”, se-
condo le uniche norme/linee guida disponibili, 
le ETAG 005. La scelta del sistema dipenderà 
anche dalla durabilità certificata e in base alle 
esigenze di spesa del committente.

L’intervento specifico con Kemperol V 210
La geometria della superficie non è complessa, ma 
la precedente impermeabilizzazione in membrana 
bituminosa è stata ricoperta con un massetto che 
ne impedisce una facile manutenzione. Si è adot-
tata una soluzione liquida “a vista” che offre una 
impermeabilizzazione continua, monolitica e di fa-
cile manutenzione. L’impermeabilizzazione è stata 
applicata direttamente sulla preesistente superficie 
in cemento, avendo cura di selezionare un sistema 
resinoso certificato CE secondo le ETAG 005, mar-
catura CE che al tempo stesso permette di ottenere 
le obbligatorie DoP (dichiarazioni di prestazione) 
per la corretta destinazione d’uso. Nello specifico 
è stato scelto un sistema che offriva la massima 
durabilità prevista: 25 anni in classe W3.
Il sistema doveva essere certificato come anti radi-
ci. In questo caso la certificazione anti radicazione 
di circa 3,5 kg/m2 di resina impermeabilizzante 
armata con tessuto non tessuto, applicata bagnato 
su bagnato (senza tempi di attesa tra le due mani 
di resina). L’applicazione è prima realizzata su tutti 
i perimetri e “dettagli” della copertura, poi appli-
cata sulle parti orizzontali.

Residenza “ECOLifeNature” della F.lli Tognon Costruzioni

Impermeabilizzazione 
per il Castello di Ama

     GA I O L E  I N  C H I A N T I          M I L A N O    
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LAC, Lugano Arte e Cultura 
è uno dei più prestigiosi fab-
bricati realizzati in Svizzera, 
Canton Ticino. L’edificio, che si 
affaccia su una grande piazza, 
è composto da una hall, da un 

museo (2.500 mq distribuiti su 
tre livelli), una sala concertisti-
ca e teatrale, che accoglie cir-
ca 1000 spettatori, e un anfite-
atro esterno, su una superficie 
complessiva di 40.000mq.

È stato realizzato dall’impresa 
spagnola COMSA.
Progetto: Arch. Ivano Gianola 
Direttore dei Lavori: 
Ing. Ramon Perez.
I lavori sono iniziati nel 2011 e 
ultimati nel 2014.
Il collaudo è cominciato nel 
settembre 2014 e terminato 
nel settembre 2015.
Le opere di impermeabiliz-
zazione sono state eseguite 
dall’impresa associata Asfal-
ti Conti srl, che ne ha curato 
sia la progettazione che l’ese-
cuzione. Il collaudo delle ope-
re di impermeabilizzazione è 
durato tre giorni e ha dato esi-
to favorevole, con soddisfazio-
ne sia dell’impresa committen-
te che del Comune di Lugano.
La ditta Asfalti Conti srl è 
ancora oggi presente in Sviz-
zera in altri cantieri.

A Lugano imprese dal mondo per l'arte e per la cultura

     L U GA N O     CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI 
ORGANIZZATI DA ASSIMPREDIL ANCE

FISCALITÀ

CONGUAGLIO 
DI FINE ANNO

FINANZA

INCONTRO 
FINANZA 

AGEVOLATA

FINANZA

ASSIMPREDIL ANCE 
E BANCA INTESA 

SANPAOLO 
SI INCONTRANO

AMBIENTE E TECNOLOGIA

I.G.L.A.E. PRESENTA 
IL CODICE 

DI PRATICA 2016
IL DOCUMENTO TECNICO 

DI RIFERIMENTO PER LA 
PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE 

DI SISTEMI IMPERMEABILI SECONDO 
LA REGOLA DELL’ARTE

MILANO Giovedì 1 DICEMBRE ore 10.00 – 13.00

Incontro di approfondimento e di analisi delle somme che concorrono alla 
formazione del reddito di lavoro dipendente, delle detrazioni e carichi di 
famiglia, del bonus Irpef 80 euro e degli effetti delle operazioni di conguaglio.

MILANO Giovedì 1 DICEMBRE ore 14.30 – 18.00

Un incontro di presentazione sul bando smart living di regione Lombardia: 
verrà illustrato alle imprese interessate alla misura agevolativa 
che la regione Lombardia ha lanciato per sostenere la filiera integrata 
dell’edilizia high-tech. La misura vuole sostenere progetti volti a coniugare 
il tradizionale know how del settore delle costruzioni con le più innovative 
tecniche abitative, per dare vita a progetti di smart living.

MILANO Venerdì 2 DICEMBRE ore 15.00 – 18.00
MONZA Venerdì 27 GENNAIO ore 15.00 – 18.00

Un incontro per presentare alle imprese dell’accordo con Intesa: 
verrà illustrato nel dettaglio alle imprese interessate l’accordo sottoscritto nel 
mese di ottobre. A valle dell’incontro sarà possibile organizzare 
degli incontri B2B con i funzionari della banca. 

MILANO - MONZA da GENNAIO ad APRILE ore 16.00 – 18.00
Un percorso di formazione con Banca Intesa Sanpaolo: il modulo formativo 
prevede una serie di incontri con gli esponenti della banca volti 
a illustrare alle imprese le modalità operative della banche nel momento 
della valutazione del merito di credito dell’impresa e della bancabilità 
delle operazioni. Gli incontri avranno una durata massima di un’ora e mezza 
e saranno coordinati dalla direzione crediti di Milano.

MILANO Venerdì 16 DICEMBRE ore 14.00 – 18.00

Verrà presentato il nuovo Codice di pratica I.G.L.A.E. edizione 2016: 
il documento tecnico di riferimento per la corretta progettazione ed 
esecuzione dei sistemi impermeabili secondo le norme di settore e la 
regola dell’arte e il riferimento per le corrette scelta di prodotti e materiali 
dei sistemi di copertura impermeabilizzanti e messa in opera. Definisce 
le caratteristiche minimali, le compatibilità fisiche, chimiche, meccaniche 
e le metodologie di posa dei vari elementi di un “sistema impermeabile”: 
è la pubblicazione per gli applicatori specializzati, progettisti, periti e 
per le assicurazioni e le società di controllo per verificare la conformità e 
l’assicurabilità dell'impermeabilizzazione.
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FINANZA

PRESENTAZIONE 
DEL TERZO 

OSSERVATORIO 
SUL MERCATO 

TERZIARIO

APPALTI PUBBLICI

IL NUOVO CODICE 
APPALTI: DGUE, 

IL PRECONTENZIOSO 
CON ANAC 

E IL CALCOLO 
DELLA SOGLIA 
DI ANOMALIA 

FINANZA

RAPPORTO 
CRESME: 

PRESENTAZIONE 
RICERCA 

DEMOGRAFICA 

FISCALITÀ

DETRAZIONI 
FISCALI PER 

RISTRUTTURAZIONI 
EDILIZIE 

E RISPARMIO 
ENERGETICO

LAVORO

APPALTI: 
DIFFERENZA, 

DEPENALIZZAZIONE, 
CERTIFICAZIONE

AMBIENTE E TECNOLOGIA

TERRE & ROCCE 
DA SCAVO: 

ENTRATA IN VIGORE 
NUOVO D.P.R.

FINANZA

EDILE E IMMOBILIARE: 
QUALE PUÒ ESSERE 

IL CONTRIBUTO 
DELLA FINANZA ALLA 

RIPRESA DEL SETTORE

APPALTI PUBBLICI 

IL NUOVO 
CODICE APPALTI: 

LINEE GUIDA 
DI ANAC 

MILANO nel mese di GENNAIO data e orario da stabilire

Durante l’incontro organizzato in collaborazione verrà presentata 
la ricerca di realizzata per Assimpredil Ance da BNP Paribas REIM 
e Cresme Ricerche per andare ad analizzare il mercato del terziario, 
in particolare uffici, presenti nella città di Milano 
e delle caratteristiche di questo stock.

LODI Martedì 10 GENNAIO ore 10.00 – 13.00
MILANO Mercoledì 11 GENNAIO ore 10.00 – 13.00
MONZA Giovedì 12 GENNAIO ore 10.00 – 13.00

PRIMO INCONTRO
Il nuovo ciclo di incontri formativi dedicato al Codice degli appalti 
esamina, con approccio operativo, le questioni aperte 
dall’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 e fa il punto della situazione 
dopo i primi provvedimenti attuativi del codice, focalizzando 
l’attenzione sugli aspetti di maggiore trasversalità per gli operatori 
economici, con particolare riguardo alla procedura di gara.

MILANO Lunedì 16 GENNAIO ore 10.30 – 13.00

A CURA DI CRESME RICERCHE (MILANO)
Durante l’incontro verrà presentata la ricerca di scenario 
demografico al 2024 , da cui emerge una importante 
crescita dei giovani nella città di Milano ma anche nel territorio.

MONZA Martedì 17 GENNAIO ore 10.00 – 13.00
MILANO Mercoledì 18 GENNAIO ore 10.00 – 13.00
LODI Martedì 24 GENNAIO ore 10.00 – 13.00

Le detrazioni fiscali hanno subito varie modifiche nel corso degli anni, 
con riferimento sia alla percentuale ed al massimale di rimborso 
delle spese sostenute, sia alla natura degli interventi agevolabili. 
L’incontro ha l’obiettivo di illustrare le opportunità offerte 
dalle detrazioni e le procedure necessarie da seguire, anche alla luce 
delle ultime novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2017.

MILANO Giovedì 26 GENNAIO ore 10.00 – 13.00

Differenza con la somministrazione di lavoro, depenalizzazione in caso 
di somministrazione di lavoro illecita, certificazione per appalti in ambienti 
confinati. Il seminario si propone di delineare un quadro riassuntivo aggiornato 
delle maggiori differenze, dal punto di vista giuslavoristico, tra appalto 
e somministrazione di lavoro, con particolare riguardo alle fattispecie 
non genuine e alle conseguenze sanzionatorie. L’incontro sarà anche 
l’occasione per fornire indicazioni in merito alla certificazione dei contratti 
di appalto e subappalto, in caso di ambienti confinati.

MILANO Martedì 31 GENNAIO ore 14.30 – 17.30

DATA SUBORDINATA ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE
L’incontro tecnico ha lo scopo di riprendere, con un taglio esclusivamente 
pratico/operativo, quanto già anticipato neI convegno del 5 ottobre 2016. 
Quando avverrà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto del 
Presidente della Repubblica sulle terre da scavo gli operatori si dovranno attivare 
per osservare questo nuovo testo unico che assorbirà tutte le disposizioni vigenti 
relative all’utilizzo di terre e rocce da scavo non contaminate (qualificate come 
sottoprodotti), il deposito temporaneo delle terre qualificate come rifiuti, l’utilizzo 
nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo non contaminate (ed escluse 
dalla disciplina dei rifiuti) e la loro gestione nei siti oggetto di bonifica.

MILANO nel mese di FEBBRAIO data e orario da stabilire

L’incontro, in collaborazione con Five sixty e Kaleidos Finance – Milano, 
sarà l’occasione per un confronto sul contributo che il mondo finanziario 
può dare alle imprese del comparto per affrontare con successo le sfide 
del nuovo ciclo edilizio. Guardare al futuro con la consapevolezza 
dei cambiamenti che sono intervenuti ma con l’obiettivo di rappresentare 
nuovamente uno dei cardine dell’economia nazionale.

LODI Martedì 7 FEBBRAIO ore 10.00 – 13.00
MILANO Mercoledì 8 FEBBRAIO ore 10.00 – 13.00
MONZA Giovedì 9 FEBBRAIO ore 10.00 – 13.00

SECONDO INCONTRO 
Dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti si illustra il quadro 
normativo, conseguenza dei primi provvedimenti attuativi del D.Lgs 50/2016. 
Il Codice degli appalti rinviava, infatti, per molti punti di approfondimento, 
all’elaborazione di Linee Guida da parte di ANAC, che si sono rivelate fin 
dall’inizio di difficile emanazione, anche a causa dell’inquadramento del ruolo 
di ANAC, nella sua nuova veste di Autorità di regolazione del settore. La fase 
di attuazione del nuovo Codice rende particolarmente difficoltoso l’approccio 
ai nuovi strumenti sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici 
che si devono districare tra la soft law dell’ANAC e decreti ministeriali. 



LAVORO &
 FISCALITÀ

LA BUSTA PAGA

MERCATO PRIVATO 

IL DECRETO 
LEGISLATIVO SCIA 2: 

GLI EFFETTI SUL 
REGIME DEI TITOLI 

ABILITATIVI

LAVORO &
 FISCALITÀ

TRASFERTE 
E TRASFERIMENTI

AMBIENTE E TECNOLOGIA

ECONOMIA CIRCOLARE 
E RIUTILIZZO 

DEI MATERIALI 
DELLE STRADE

APPALTI PUBBLICI

IL NUOVO 
CODICE APPALTI: 

LINEE GUIDA 
DI ANAC

MILANO Martedì 14 FEBBRAIO ore 10.00 – 13.00
MONZA Martedì 21 FEBBRAIO ore 10.00 – 13.00
LODI Martedì 28 FEBBRAIO ore 10.00 – 13.00

L’incontro si pone l’obiettivo l’analisi contrattuale, previdenziale e fiscale 
dei principali elementi che compongono la busta paga/prospetto 
di paga (o copia del LUL) dei lavoratori edili.

MILANO Martedì 16 FEBBRAIO ore 10.00 – 13.00

COLLEGAMENTO IN VIDEOCONFERENZA CON LA SEDE DI MONZA 
Nell’ambito della Riforma della Pubblica Amministrazione, 
il cd Decreto SCIA 2 apporterà profonde modifiche alla disciplina 
edilizia dettata dal Testo unico DPR 380/2001, ridefinendo 
temi di assoluto valore quali gli interventi compresi nell’ambito 
dell’edilizia libera, il regime dei titoli abilitativi, la disciplina 
del silenzio assenso, nonché il tema dell’agibilità.

MILANO Martedì 21 MARZO ore 10.00 – 13.00
MONZA Martedì 28 MARZO ore 10.00 – 13.00
LODI Martedì 11 APRILE ore 10.00 – 13.00

L’incontro ha lo scopo di analizzare gli aspetti contrattuali, 
previdenziali e fiscali legati agli istituti della trasferta 
e del trasferimento, nonché fornire le indicazioni di comportamento 
conformi agli orientamenti giurisprudenziali e amministrativi.

MILANO Giovedì 30 MARZO ore 14.30 – 17.30

DATA SUBORDINATA ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE
Per innalzare il livello della qualità ambientale, dei prodotti e dei processi, 
anche nell’ambito dei lavori pubblici, con un apposito incontro tecnico 
saranno illustrate le principali novità dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) 
che a breve (siamo in attesa della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.) 
serviranno sia per la progettazione “green” di costruzione e manutenzione 
delle strade sia per migliorare la selezione dei materiali e le loro prestazioni 
nell’arco dell’intero ciclo di vita.

LODI Martedì 4 APRILE ore 10.00 – 13.00
MILANO Mercoledì 5 APRILE ore 10.00 – 13.00
MONZA Giovedì 6 APRILE ore 10.00 – 13.00

TERZO INCONTRO 
A quasi un anno dall’entrata in vigore del Codice, l’incontro 
sarà l’occasione per fare il punto della situazione analizzando 
lo scenario delle commesse e per confrontarsi con i problemi 
riscontrati in relazione alle Linee Guida di ultima emanazione.




