BIMESTRALE EDITO DA: ASSIMPREDIL ANCE
NUMERO 6 - MARZO/APRILE 2017

CANNES: MIPIM 2017
NOI C’ERAVAMO
MONZA:
INTERVISTA CON IL SINDACO
UNA CITTÀ BELLA DA VIVERE
Ai sensi della legge questa rivista
è distribuita in abbonamento postale da Nexive spa.

SCONFIGGERE IL SISMA

NUMERO 6 - Marzo/Aprile 2017

Sommario
EDITORIALE
pagina 5

SAN MAURILIO 21: Prevenire, ricostruire e conservare 

di Marco Gregoretti

COVER STORY
L’ITALIA CHE TREMA

La vera prevenzione è rafforzare l’esistente 
pagina 9 Una diagnosi della sicurezza per le case milanesi
pagina 12 Questa non è Osaka

di Mauro Dolce
di Bruno Finzi
di Marco Dettori

pagina 6

DE ALBERTIS
pagina 14

ESSERE AVANTI

di Chiara Chierchini

IL PERSONAGGIO
pagina 26

ROBERTO SCANAGATTI: “Voglio una città bella. Dove vivere per vivere”

di Marco Gregoretti

RUBRICHE
pagina 18
pagina 20
pagina 22
pagina 24
pagina 30
pagina 34
pagina 48

GUATTANI 16: Sismabonus, ora la fase operativa
#ANDIAMOAVANTI
IMBARCO IMMEDIATO: MIPIM 2017 
PLUS VALORE: Il rating del benessere nella nostra casa 
QUI MONZA - QUI CITTÀ METROPOLITANA - QUI LODI
BANDIERE
IMPRONTE

a cura di ANCE Nazionale
a cura di Matteo Baroni
di Silvia Gobbi
di Giancarlo Savi
a cura della Redazione
a cura della Redazione
a cura della Redazione

NEWS
pagina 36
pagina 38
pagina 40
pagina 42
pagina 44
pagina 46

RIAS – Rapporti Sindacali
ROP – Opere Pubbliche
ROR – Rapporti Organizzativi
RET – Edilizia, Promozione immobiliare e Territorio
TI – Tecnologia e Innovazione
CS – Centro Studi

APPUNTAMENTI
pagina 51 UP DATE: Gli incontri da non perdere

a cura di Dario Firsech
a cura di Giorgio Mainini
a cura di Liliana Bassetto
a cura di Carlo Rusconi
a cura della Redazione
a cura di Roberto Mangiavacchi

a cura della Redazione

Scegli Leanus per capire le imprese,
dialogare con le Banche, analizzare i
mercati e i tuoi concorrenti
www.leanusdb.com

Tutte le analisi delle imprese italiane
e spagnole in tempo reale

Prevenire, ricostruire
e conservare

Visure, Protesti, Eventi negativi,
monitoraggio in tempo reale
Calcolo del Fido, Score, Indici
e Valutazione Aﬃdabilità
Benchmark, Business Plan
e simulazioni in Area Riservata
Accessibile da PC o Ipad senza vincolo
di accesso da un unico indirizzo IP
In Italiano, Inglese e Spagnolo

Registrati e prova gratis su www.facciamoparlareibilanci.com
PREMIUM 20

PREMIUM 300

PREMIUM 500

1 utente

2 utenti contemporanei

3 utenti contemporanei

Canone: € 480/mese

Canone: € 3,400 € 2,380/anno

Canone: € 5,200 € 3,640/anno

Crediti Omaggio: € 50

Crediti Omaggio: € 300

Crediti Omaggio: € 300

Fino a 20 Analisi in Area
Riservata

Fino a 300 Analisi in Area
Riservata

Fino a 500 Analisi in Area
Riservata

Per liberi professionisti e piccoli
studi professionali

Per PMI, CFO, CREDIT MANAGER,
ADVISOR

Per Private Equity, Società di
Consulenza

Servizi a Consumo

Servizi in Abbonamento

Ricerca Anagraﬁca: 0,5€
Visura: 4€
Protesti 4€
Eventi Negativi: 4€
Bilancio ottico: 2€
Ricerca Anagraﬁca: 0,5€

Rendiconto Finanziario,
Valore Aziendale, Fido,
Benchmark e Business
Plan con un clic.

Ricerca con Filtri
Analisi dei bilanci
Business Plan
Analisi Gruppi
Benchmark
Fido
Presentazioni

Scopri perché Leanus è diverso dalle soluzioni tradizionali
Per attivare il servizio registrati su www.facciamoparlareibilanci.com con il codice LNSDEASMA00
poi manda un email a centroservizi@leanus.it indicando email di registrazione e numero di telefono

Marco Gregoretti
direttore di Dedalo

Italia ha una tremenda maledizione: è bellissima. Ogni luogo,
’
L ogni città, ogni paese, ogni frazione ha qualche cosa che la

rende indimenticabile. Che faccia dire a chi ci è passato anche solo
per caso: “Ne è valsa proprio la pena”. Lo sappiamo bene: è un
tormentone quello dei lavori strutturali pubblici, tipo la costruzione
di una linea metropolitana, che si devono interrompere perché
le escavatrici hanno impattato un reperto storico di inestimabile
valore. Eppure il nostro Paese vive in una angoscia crescente per
la salvaguardia del proprio patrimonio urbanistico e dei propri
cittadini. La terra anche nei luoghi che sono culla di arte e di cultura,
trema sempre più spesso provocando distruzione, morte e dolore.
L’implosione della chiesa di Norcia, vero gioiello, ne è un simbolo.
Ma lo è anche il resort di Rigopiano sepolto, con 29 persone, da
una spaventosa quantità di neve mentre tutto intorno il sisma tornava
a farsi sentire più forte. Questo numero di Dedalo, il sesto della
nuova edizione, affronta nella sua cover story proprio la forza della
italica bellezza e l’imprescindibile ruolo delle imprese di costruzione
per il futuro del Paese. Senza piagnistei, senza vittimismi, senza
lamentele, ma cercando di capire e di proporre sulla scia di tre
parole chiave: prevenire, ricostruire, conservare. Si può. Si deve,
come spiegano molto bene nei loro articoli Mauro Dolce, consulente
tecnico scientifico della Protezione civile, Bruno Finzi, presidente
dell’ordine degli ingegneri di Milano e Marco Dettori, presidente di
Assimpredil Ance.
L’idea di un futuro più gradevole, moderno e agile per chi vive nei
nostri agglomerati urbani ce la regalano anche, in questo numero
di Dedalo, l’intervista esclusiva e senza peli sulla lingua al sindaco
di Monza Roberto Scanagatti e il Condominio sette stelle, la
certificazione di qualità inventata dalla Seven Stars di Giancarlo
Savi per stabilire, con criteri assolutamente innovativi, il valore vero
delle case dove viviamo. E ancora: il bel racconto della giornata
dedicata a Claudio De Albertis, scritto da Chiara Chierchini, la
presenza dell’Associazione al Mipim di Cannes, le segnalazioni
da Roma, le rubriche tecniche e di servizio, le nostre Bandiere, le
Impronte e tutti gli appuntamenti formativi fino a maggio.
Che Dedalo sia con voi. Buona lettura.

Marco Gregoretti
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L’ITALIA CHE TREMA

LA VERA
PREVENZIONE
È RAFFORZARE
L’ESISTENTE
I FONDI PER LA SICUREZZA
ANTISISMICA SONO AUMENTATI.
ORA SERVE UNA NUOVA CULTURA
DI CITTADINI E AMMINISTRATORI
di Mauro Dolce
Consulente tecnico scientifico del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile

Il Castello di San Marino
costruito sul monte Titano
si affaccia sulla Valmarecchia

T

ra le varie tipologie di rischio presenti in Italia,
il rischio sismico è senza dubbio quello che ha
prodotto e che produce le maggiori perdite, in termini sia di vite umane che di danni economici. La
gravità del problema in Italia deriva sia dall’elevata
pericolosità sismica del territorio, sia, e soprattutto,
dall’elevata esposizione, in relazione alla notevole
densità abitativa, e sia dalla vulnerabilità sismica
delle costruzioni, edifici, infrastrutture o impianti industriali, determinata dalla vetustà del patrimonio
edilizio e infrastrutturale. Un ulteriore elemento di
esposizione e vulnerabilità del territorio italiano è la
presenza diffusa e consistente di beni monumentali
e beni culturali, che si concentrano particolarmente
nei centri storici, a loro volta caratterizzati da un tessuto edilizio molto vulnerabile. Inoltre, occorre sottolineare come edifici e opere infrastrutturali realizzati
ancora nel ventesimo secolo spesso non siano stati
progettati con criteri antisismici. Solo circa il 20%
degli edifici in c.a. e solo il 10% degli edifici in muratura a uso abitativo sono stati progettati secondo
una normativa sismica.
NEGLI ULTIMI 50 ANNI, i terremoti hanno determinato in Italia crolli e danni alle costruzioni tali da
causare circa 5000 vittime e determinare costi di
ricostruzione per circa 180 miliardi di euro (attualizzati). Ciò significa che lo Stato italiano ha pagato
e paga mediamente ogni anno circa 3.5 miliardi di
euro per il ristoro dei danni e per tutte le attività connesse alle ricostruzioni dei territori colpiti dai sismi.
Una efficace politica di mitigazione del rischio si-

smico dovrebbe guardare alle diverse problematiche
della prevenzione sismica, oltre che, naturalmente,
promuovere il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche sulla pericolosità e la vulnerabilità
sismica e migliorare il monitoraggio sismico del territorio. Parallelamente occorre prevedere, a supporto
di una sistematica pianificazione dell’emergenza, il
rafforzamento degli strumenti operativi atti a fornire
una risposta adeguata anche a situazioni catastrofiche di dimensioni superiori a quelle affrontate negli
ultimi venti anni, che pure hanno messo a dura prova il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
È ben acclarato che, allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile fare previsioni di tipo deterministico o con probabilità significative sull’occorrenza
futura dei terremoti in una finestra temporale contenuta (ore o giorni) e in un ambito geografico limitato
(pochi chilometri), per cui, al di là della messa a punto di norme antisismiche e di stime di pericolosità aggiornate allo stato dell’arte scientifico, la maniera più
efficace di fare prevenzione sismica, e per certi versi
l’unica che può fornire risultati certi, è di rafforzare
le costruzioni esistenti, particolarmente quelle in cui
più elevata è l’esposizione delle vite umane (prime
abitazioni, scuole, etc.) e dei beni (monumenti, musei, depositi di prodotti di elevato valore economico,
etc.), quelle strategiche per la gestione dell’emergenza (ospedali, centri di coordinamento, caserme dei
vigili del fuoco, etc.), quelle che possono indurre, per
i contenuti pericolosi, gravi conseguenze (impianti a
rischio industriale rilevante, depositi di materiali pericolosi per l’ambiente, etc.).
→

☐
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La splendida città di Orvieto
costruita su una rupe di tufo
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Una diagnosi della sicurezza
per le case milanesi
Nel comune di Milano si contano 27.000
immobili che nei prossimi otto anni
dovranno essere sottoposti a verifiche

SOLO A PARTIRE DAL 1986 lo Stato italiano ha
cominciato a investire (anche se in misura minima e
quindi con discontinuità sia nella copertura areale
che nel tempo) in prevenzione sismica, finanziando quasi esclusivamente investimenti su edifici pubblici strategici e rilevanti, come ospedali e scuole.
Complessivamente fino al 2003 sono stati investiti
poco più di 300 milioni di euro per la prevenzione
(prescindendo, ovviamente, dagli interventi di ricostruzione post-sisma, che hanno sempre comportato
anche un miglioramento della resistenza sismica delle costruzioni danneggiate), di cui solo 66 milioni
per l’edilizia privata. Dopo il 2003, a seguito del
terremoto di San Giuliano in Molise (avvenuto nel
2002), sono stati finanziati interventi per circa 750
milioni di euro, prevalentemente per le scuole e gli
edifici pubblici strategici.
IN SEGUITO AL TERREMOTO de L’Aquila, attraverso l’art. 11 della legge 77 del giugno 2009, è
stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio
sismico sul territorio nazionale per un ammontare
complessivo di 965 milioni di euro in sette anni, dal
2010 al 2016, con importi crescenti dai 44 M€ per
il 2010 ai 195,6 per il 2012, 2013, 2014, per poi
decrescere fino ai 44 M€ per il 2016. La messa a
punto del piano nazionale di prevenzione è stata affidata al Dipartimento della Protezione Civile, che lo
attua mediante ordinanze, distribuendo i fondi tra le
Regioni in proporzione al loro rischio sismico e demandando a esse la definizione dei piani di prevenzione a livello regionale. La strategia di prevenzione

adottata è ad ampio spettro ed è mirata, oltre che
alla realizzazione di obiettivi immediati di riduzione
della vulnerabilità e miglioramento delle attività di
pianificazione territoriali e dell’emergenza, anche
alla crescita di una cultura di prevenzione sismica
da parte della popolazione e degli amministratori
pubblici. Le azioni sono relative a: a) Indagini di microzonazione sismica b) Interventi strutturali su edifici strategici; c) Interventi strutturali su edifici privati;
d) Interventi urgenti e indifferibili riguardanti opere
infrastrutturali indispensabili all’attuazione dei piani
di emergenza.
I RISULTATI che si stanno conseguendo fanno ritenere che il provvedimento abbia innescato un
processo virtuoso e fortemente partecipato, peraltro
decisamente limitato dall’esiguità dei finanziamenti
stanziati con la L. 77/2009. Infatti la cifra complessiva, pur se cospicua rispetto al passato, rappresenta
solo una minima percentuale, sicuramente inferiore
all’1%, del fabbisogno per l’adeguamento sismico
di tutte le costruzioni nelle diverse zone sismiche,
ma pari a circa il 5% di quanto mediamente lo Stato
spende ogni anno per il ristoro dei danni prodotti
dai terremoti.
☐

PER TUTTE LE INFORMAZIONI riguardanti i contenuti
fondamentali e lo stato di attuazione del Piano Nazionale
di prevenzione sismica si può fare riferimento al sito
del Dipartimento della Protezione civile, nella sezione
specifica: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/
piano_nazionale_art_11.wp

di Bruno Finzi Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

L
IL CHECK UP
APPROVATO
DAL COMUNE.
OBIETTIVO:
MECCANISMI
DI GIUDIZIO
ACCURATI
E SOSTENIBILI

e forti scosse di terremoto che
hanno recentemente colpito l’Italia hanno riportato l’attenzione
sulla centralità e sull’importanza
della messa in sicurezza del patrimonio edilizio italiano.
Secondo alcuni dati presentati
recentemente dall’istituto di ricerca
Nomisma, il 56% del patrimonio
edilizio in Italia è stato costruito
prima degli anni ’70 quando sono
state emanate le prime norme tecniche sulle costruzioni con presenza di verifiche a carichi orizzontali. Per questi edifici, la quotaparte
di immobili in stato di conservazione pessimo o mediocre varia dal
16% per gli edifici costruiti negli

anni ’60 ad oltre il 28% per quelli
costruiti prima del ’45.
Inoltre la quasi totalità degli
edifici costruiti nel dopoguerra
fino agli anni 70, è stata edificata con materiali poveri, al risparmio e con scarsa qualità per cui
si rende indispensabile, in tempi
non troppo lunghi, almeno una
diagnosi finalizzata a indicare
lo stato di salute delle strutture e
come è stato pensato, progettato
e costruito un edificio, oltre che se
in anni successivi alla sua edificazione si sia intervenuti, in maniera
incontrollata o non documentata a
modificare, ampliare o indebolire
la struttura dell’edificio stesso e →

9

Le schede per la prevenzione
Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze (IPE): un impegno concreto per la messa in sicurezza dell’Italia. Le attività di questa Associazione Nazionale - il cui statuto risale al 20 maggio
2016 - supportano il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) nell’attuazione del protocollo d’intesa con la Protezione Civile o dei protocolli e delle intese che di volta in volta possono essere
stipulati con altri Enti Istituzionali e Associazioni per la promozione dell’ingegneria, a servizio
delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Le attività di IPE sono condotte sia a livello di
prevenzione che di gestione dell’emergenza Per quanto riguarda i recenti eventi sismici avvenuti nel Centro Italia l’attività di IPE si è concretizzata nella redazione di schede specifiche per
la rilevazione del danno prodotto dall’evento sismico sugli edifici, al fine di stabilire l’agibilità
o meno. Gli esiti possono essere: A (agibile), B (temporaneamente inagibile ma Agibile con
provvedimenti di Pronto Intervento), C (Parzialmente Inagibile), D (Inagibile da Rivedere con
approfondimento: altra AeDES), E (inagibile) e F (inagibile per rischio esterno). Le schede AeDes sono strumenti predisposti dalla Protezione Civile in modo da uniformare i giudizi tecnici,
sia in fase di valutazione, sia in fase di rappresentazione. In occasione dei recenti terremoti
in Abruzzo, Umbria e Marche IPE ha curato circa 100.000 valutazioni di agibilità favorendo
per lo Stato un risparmio di circa 190 milioni di Euro ed introducendo un giudizio qualificato
e assolutamente terzo al fine della distribuzione degli aiuti per la ricostruzione.
B.F.
se infine ne siano state modificate le condizioni di uso e i carichi
previsti in origine. In questo senso
la decisione adottata dal Comune
di Milano di introdurre un nuovo
articolo di Regolamento Edilizio
che preveda un “check up” della
sicurezza statica di tutti gli edifici
esistenti che hanno compiuto 50
anni di vita si è rivelata un importante primo passo verso interventi
e soluzioni che possono rendere
più sicura la città di Milano.

La stesura delle linee guida di
questo nuovo articolo rappresenta
il frutto di un lavoro molto articolato durato oltre due anni e svolto
in stretto contatto tra la Commissione Strutture dell’Ordine degli
Ingegneri di Milano e la dirigenza
dello Sportello Unico dell’Edilizia
del Comune.
L’obiettivo dichiarato di queste
linee guida è stato quello di identificare per la sicurezza statica di
un fabbricato esistente un mecca-

Case di ringhiera nel cuore di Milano

nismo di giudizio accurato e allo
stesso tempo socialmente ed economicamente sostenibile.
La soluzione trovata è stata quella di definire una procedura di
diagnostica organizzata su due
livelli (vedi riquadro a pagina 11)
capace di fotografare le situazioni
più critiche, per cui è necessario
e indispensabile passare a un secondo livello di verifica, attraverso
uno screening di massa di primo
livello dai costi contenuti.
Il primo livello si basa su un’analisi storico documentale compendiata da sopralluoghi di tipo qualitativo del fabbricato in modo da
determinare se non si evidenziano
aspetti critici, sintomi di sofferenza
o manipolazioni nel tempo che
possano impedire l’emissione del
certificato di idoneità statica.
Il secondo livello, a cui si accede ogniqualvolta vi sia evidenza
o sospetto che le strutture originariamente realizzate non si trovino
in buone condizioni di salute ovvero che si siano verificati cedimenti strutturali o sopraelevazioni
nel tempo, si basa su indagini
sperimentali e analitiche secondo
quanto previsto dal capitolo 8 delle Normative Tecniche vigenti che
consentano, ove necessario, di definire opportune opere di rinforzo
e consolidamento.
Ad oggi nel solo comune di Milano si contano 27.000 immobili, di cui 1.000 pubblici, che nei
prossimi otto anni dovranno essere
sottoposti alle verifiche di primo o
secondo livello al fine di ottenere il
certificato di idoneità statica ed è
assai probabile ipotizzare che più
del 90% si possa fermare a verifiche di primo livello presentandosi
in buone condizioni.
Tuttavia tale occasione rappresenterà comunque l’inizio del processo di conoscenza e manutenzione delle strutture dei fabbricati
esistenti al fine sia di garantire la

Via del centro storico milanese

Ecco i due livelli di verifica
CIS e Milano. Una novità in ambito nazionale portata avanti dal Comune di Milano e disciplinata
nella sua applicazione grazie all’Ordine degli Ingegneri di Milano. Alla luce dell’articolo 11.6 del
Regolamento Edilizio adottato dal Comune di Milano nel 2014 che prevede la ricollaudazione
statica per tutti i fabbricati che abbiano compiuto 50 anni di vita, pena il decadimento dell’agibilità, la Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri è stata coinvolta dal Comune stesso
per la redazione delle Linee Guida applicative dello stesso articolo. Due anni di lavoro condotto
fianco a fianco con i tecnici del Comune hanno portato all’individuazione di due livelli di verifica
per giungere all’emissione, da parte di un tecnico abilitato, del Certificato di Idoneità Statica che
riguarda sia la verifica dello stato delle strutture, sia quello delle parti secondarie che possono
comportare pericolo a cose e persone. Il primo livello di verifica - dal costo molto contenuto- non
richiede di arrivare ad un vero e proprio collaudo statico come previsto dalle normative nazionali
vigenti, ma costituisce invece la semplice certificazione dello "stato di buona salute" per le strutture dell’immobile. Il secondo livello di verifica - molto più approfondito- si applica ai soli immobili
che non abbiano passato il primo livello, ossia per quegli edifici che presentano segnali di sofferenza sulle strutture o che sono stati negli anni oggetto di rimaneggiamenti importanti e/o di
sopraelevazioni. Le Linee Guida predisposte dall’Ordine sono state fatte proprie dal Comune con
determina dirigenziale il 25 novembre 2016 e sono quindi ora applicabili a tutti gli effetti. Con le
Linee Guida l’Ordine degli Ingegneri ha offerto al Comune il supporto per il deposito della copia
conforme e dell’archiviazione di tutti i CIS: un autentico servizio di monitoraggio e controllo statistico per tutta la cittadinanza. È importante sottolineare come - sempre su impulso dell’Ordine
degli Ingegneri - si è riusciti a diminuire il costo sociale dei CIS, nella forma prevista dalla scrittura
letterale dell’articolo 11.6 senza per questo diminuire gli effetti innovativi di questa misura volta
unicamente alla prevenzione e sicurezza dei cittadini.
B.F.

manutenibilità delle stesse, sia di
verificarne la vita utile residua.
Oggi molti comuni guardano
all’esperienza pilota di Milano
come modello da imitare e concreta soluzione legislativa per salvaguardare il patrimonio immobiliare esistente con una politica
di prevenzione sicuramente meno
onerosa di quella della cura in
caso di danneggiamento a seguito di degrado o evento sismico.
La conoscenza del patrimonio
edilizio e una giusta cultura della
prevenzione sono due direzioni
principali da seguire per la messa
in sicurezza dell’enorme patrimonio immobiliare presente in Italia.
La Collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Ordine
degli Ingegneri di Milano è solo
un primo esempio di come si possano trovare sinergie positive considerando il ruolo delle professioni come centro della vita sociale
a servizio della sicurezza di tutti
i cittadini.
☐
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Questa non è
Osaka
A sinistra una strada di Siena, Italia.
A destra una strada di Osaka, Giappone

H

o quasi cinquant’anni. Da
quando sono bambino mediamente ogni 4 anni affronto,
fortunatamente soltanto da spettatore, la pena e la distruzione che
in Italia colpisce molti territori, con
intensità più o meno rilevanti, con
esiti più o meno devastanti. Dal
Nord al Sud non c’è pace e, se
escludiamo la Sardegna, tutti i nostri territori sono afflitti da eventi
sismici rilevanti che hanno lasciato segni indelebili sulle città, sulle
persone. Ho visto distruzione e
morte, ho visto tanta solidarietà,
ma ho visto anche inefficienza,
approssimazione, abbandono.
Affrontare responsabilmente la
questione è davvero difficile, bisogna darne atto. Ma la difficoltà
non può essere l’alibi di scelte sbagliate o approssimative, perché il
limite, come spesso è per le attività

degli uomini, rappresenta la sfida.
Gli eventi delle Marche ci hanno
profondamente turbato, ma ancor
di più gli accorati appelli dei colleghi di ANCE Teramo che poco
prima del 2 marzo, giornata nella
quale i cittadini e i rappresentanti
delle istituzioni dei quei territori si
sono riuniti a Roma per protestare
nella relativa indifferenza dei media, ci avevano resi partecipi della situazione paradossale e di abbandono nella quale versano oggi
quei territori, ancora vittime di un
sisma inarrestabile e delle eccezionali condizioni meteo invernali,
che hanno minato la speranza di
rinascita e di ripresa delle attività.
Molti “soloni” si sono prodigati
nel tempo per ipotizzare soluzioni
tampone o emergenziali; alcune
genialità giapponesi non mancano di ricordare, a ogni evento

sismico, la grande capacità nipponica nelle costruzioni, pensando che sia esportabile nella nostra
penisola, dimenticando che dalle
nostre parti si è costruito e vissuto
a lungo e si vive tutt’ora in case di
fango e sasso, in borghi medievali inerpicati su rocce e dirupi, con
testimonianze storiche e artistiche
che hanno garantito la trasmissione dell’equilibrio e dell’estetica, la
cui ripresa comporta garbo, sapienza e grande rigore.
Intorno a tutto questo, oggi le
soluzioni che stiamo osservando
sono diverse. Da un lato la professionalità e l’impegno dei tecnici
di “Casa Italia”, che, assieme a
Renzo Piano, pensano al futuro,
dall’altro lato la soluzione del “Sisma Bonus” a valenza principalmente fiscale, del cui esito dubito
che potremo nel breve periodo mi-

BASTA PAURA.
RIPARTIAMO DA CHI
PUÒ COSTRUIRE
E RIDARE SPERANZA
E DIGNITÀ ALLE
PERSONE. PARLINO LE
IMPRESE. ISTITUZIONI
E BANCHE LE
ASCOLTINO
di Marco Dettori
Presidente Assimpredil Ance

surare effetti significativi.
Tutto lento, graduale, progressivo, sostanzialmente giusto; tanto
l’obiettivo di Casa Italia, quanto
quello del Sisma Bonus, nel senso
che l’impatto definitivo e auspicato è una vera e propria rivoluzione
culturale, nella quale si trasferisce
una certa sensibilità sul mantenimento della incolumità delle persone e del conseguente intervento
sul patrimonio edilizio esistente, e
si spinge, o si dovrebbe farlo (e
non so quanto ci si creda davvero) nella direzione di diffondere
tra i cittadini la consapevolezza
di vestire lo status del contribuente
anche in territori dove, per creare
questa coscienza, ancor prima di
pensare al sisma bonus, si deve
davvero lavorare enormemente.
Ma mentre si preparano le nuove generazioni, auspichiamo a

partire dalla scuola, dove con coraggio bisognerebbe riprendere
maggiormente la diffusione della
conoscenza del territorio e delle
sue criticità, per diffonderne altrettanto responsabilmente le possibili
soluzioni, dovremmo anche avere soluzioni contingenti che non
richiedano salti generazionali o
nuove civiche consapevolezze.
Nelle Marche si sta girando un
film, ahimè, già visto in precedenza. Il film dell’abbandono. Alcuni
amici di Macerata mi raccontano
che chi può, vive sulla costa. Chi
può e non si fida, sta lontano. Chi
non può, e non si fida, vive la paura e sta cominciando ad essere
travolto dalla rassegnazione.
Possiamo accettare che questa
sia l’unica strada? Possiamo permettere che Amatrice ed Accumoli
facciano la fine della zona rossa
di L’Aquila? Un tempo avevamo
uno Stato partecipe con denari, investimenti e visione. Oggi abbiamo uno Stato depredato, povero,
lontano. Le priorità sono sempre
altre, mentre poco si spende per
allontanare paura e rassegnazione. Eppure penso che esistano
soluzioni possibili, nell’ambito del
partenariato, che sarebbe opportuno esplorare con pragmatismo
e con entusiasmo. Pur con tutte le
difficoltà del nuovo codice appalti,
i correttivi stanno aprendo la via a
investimenti, concessioni, contratti
di disponibilità e altre forme miste.
Mentre il lento lavoro di crescita culturale e tecnica darà nuova
coscienza e consapevolezza ai
nostri cittadini su atteggiamenti di
tutela della propria vita e del proprio patrimonio, oltre che la reale
partecipazione alla vita dello Stato
come soggetti fiscalmente attivi, il
sistema delle imprese, quelle serie,
quelle dei nostri imprenditori, è
chiamato ad intraprendere un percorso di ragionamento responsabile per dare un segno tangibile del-

le proprie capacità e delle proprie
competenze. Può muoversi, ma
non deve essere lasciato solo. Devono accompagnarlo le garanzie
delle Istituzioni e un responsabile
contributo del sistema del credito
attraverso le proprie Fondazioni.
C’è spazio, basta crederci.
Ci devono credere le banche,
perché devono fare ragionamenti di infrastruttura della vita delle
persone nel lungo periodo. Ci
devono credere le Fondazioni per
trasformare le attività tipicamente
assistenziali alla promozione del
lavoro e della crescita sociale. Ci
devono pensare tutti i Ministeri,
per la propria competenza, garanti della rinascita dei servizi e
della vita civile protetta. Ci devono
pensare le imprese, che hanno la
responsabilità di realizzare luoghi
sicuri, fugare la paura, annientare
la rassegnazione, garantire che il
futuro non sarà mai un pericolo.
Perché c’è soltanto una attività
che da sempre restituisce speranza e dignità alle persone. Comporta fatica, ma è tanto più gratificante quanto più rivolta a costruire
valore diffuso, attraverso la realizzazione fisica di quei luoghi che
generano il benessere immateriale
delle persone, della loro serenità,
della loro sicurezza ed incolumità.
È l’attività delle imprese di costruzione e del lavoro dei propri
uomini, dai vertici fino all’ultimo
manovale, attività abbandonata,
da troppi anni, da qualsiasi barlume di politica industriale per il Paese, lasciata alla improvvisazione
e con essa alla inevitabile opacità,
facilmente criminalizzabile.
Prendiamoci le nostre responsabilità. C’è il Oaese, ci sono i morti,
la distruzione, il sisma incombente e il futuro. Basta tremare. Una
chiamata alle armi sul lavoro alla
quale tutto il sistema deve dare il
proprio contributo e dal quale nessuno dovrebbe tirarsi fuori.
☐
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ESSERE
AVANTI

COMMOZIONE, AMICIZIA
E APPLAUSI. MA ANCHE RICORDI
ALLEGRI E COSTRUTTIVI
DI UN UOMO CHE FARÀ SEMPRE
LA NOSTRA STORIA

di Chiara Chierchini

S

e una qualsiasi delle centinaia di persone che lo
scorso 27 febbraio hanno affollato l’Auditorium
e tutti gli spazi disponibili di Assimpredil Ance per la
commemorazione di Claudio De Albertis non avesse
avuto la fortuna di conoscerlo di persona, al termine
della commovente e intensa cerimonia ne avrebbe
sicuramente compreso lo spessore intellettuale, la vivace intelligenza, la carica umana e l’inesauribile
curiosità.
Una platea composita, costituita, oltre che dai suoi
familiari (la madre Renata, la figlia Regina in rappresentanza anche del fratello Edoardo, la compagna
Sonia), da imprenditori, manager, professionisti,
amministratori pubblici, collaboratori, amici e semplici estimatori di un uomo che ha lasciato un segno

Nelle foto alcuni scorci della giornata organizzata dall’Associazione il 27 febbraio scorso per ricordare
il Presidente Claudio De Albertis. Hanno voluto condividere i loro aneddoti: Raffaele Cattaneo, Antonio
Calabrò, Walter Galbusera, Giangiacomo Schiavi, Marco Dettori, Monsignor Luca Bressan, Andrea Kerbaker
che ha coordinato gli interventi, Alberto Meomartini, Andrea Cancellato e Alessandro Maggioni.

profondo nella vita economica, politica e culturale di
Milano e del Paese.
L’evento, più che una formale commemorazione, è
stata una sequela di ricordi, di impressioni, anche di
inevitabili stimoli. Attraverso una carrellata di testimonianze di persone che hanno collaborato con lui in
uno o più dei molteplici fronti nei quali è stato impegnato, è emerso con assoluta chiarezza il profilo di un
imprenditore innovativo, di un uomo di cultura attento
e curioso, di un civil servant pronto a dedicare energie
e impegno al progresso della società in cui ha vissuto.
Liberale, ma attento al dialogo con le istanze sociali;
laico, ma aperto al confronto con gli uomini di fede;
schierato a difesa degli interessi dell’impresa, ma conscio della rilevanza cruciale di un rapporto positivo
con le controparti sindacali. Un uomo difficile da
descrivere in poche parole e dalla personalità troppo
complessa per essere riducibile a un’unica definizione.
Introducendo l’incontro, Marco Dettori, succedutogli
alla presidenza di Assimpredil Ance, ha descritto il
ruolo fondamentale di costante stimolo da lui svolto

nella storia dell’associazionismo datoriale milanese
e nazionale, rievocando in particolare il suo ultimo
intervento pubblico in occasione dell’assemblea generale dell’associazione dello scorso settembre, le cui
parole sono risuonate nella sala accompagnate da
una carrellata di immagini nel commovente tributo iniziale dedicatogli.
In quell’occasione, con un intervento accorato e sofferto anche a causa dell’aggravarsi della malattia con
cui stava da lungo tempo lottando, De Albertis aveva
difeso strenuamente l’importanza del ruolo degli imprenditori edili nella società, ma al tempo stesso ne
aveva invocato un profondo rinnovamento e un atteggiamento più coraggioso e intransigente verso comportamenti opportunistici. Un intervento che, ascoltato
a distanza di pochi mesi dalla sua scomparsa, costituisce una sorta di testamento morale e intellettuale
che, ha affermato Dettori, l’associazione conserverà
gelosamente.
Hanno poi preso la parola molte delle personalità
più significative di Milano: personalità legate a De →
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Walter Galbusera, ex segretario della CISL, oggi presidente della Fondazione Kuliscioff, ha sottolineato le
doti di impegno civile e la capacità
di dialogare con la controparte sindacale senza mai perdere di vista il
comune perseguimento dell’interesse
generale.
Un altro aspetto peculiare di De
Albertis, accanto a quelli qui ricordati, è stata la tenacia: tenacia nel
cercare di realizzare i suoi convincimenti e tenacia nel chiedere la collaborazione dei suoi associati e delle
forze sociali milanesi e nazionali più
attente ai grandi temi del vivere civile. Alessandro Maggioni, del mondo
cooperativo, e Antonio Calabrò, in rappresentanza di Assolombarda, grazie anche a
Albertis, più che per il mondo
rapporti nati sul lavoro e poi
delle costruzioni in senso stretdivenuti amichevoli, hanno
to, per il valore che il costruire
aggiunto tasselli di conoscensignifica e per le sue ripercusza sull’“uomo” De Albertis: il
sioni nella vita delle persone
primo l’ha conosciuto iniziale nella storia della città. Per la
mente come leale avversario
qualità del vivere urbano.
per poi divenirne partner in
Su quest’aspetto si sono sofimportanti e non semplici refermati molti degli intervenuti:
alizzazioni; il secondo ne ha
da Andrea Cancellato, diretdescritto l’impegno continuo,
tore della Triennale che lo ha
ricordato come “sognatore” e La targa che dedica l’auditorium di via San Maurilio a Claudio De Albertis sino all’ultimo, per contrastare l’indifferenza, a volte la
“lucido realizzatore”, ad un con la statua “Uomo” di Mario Rossello. Sopra, Monsignor Luca Bressan
complicità, di una parte del
uomo di cultura come Andrea stringe la mano a Regina De Albertis tra Marco Dettori e Carlo Sangalli.
mondo imprenditoriale nei
Kerbacher, con numerosi ricordi a metà tra il personale ed il professionale, da un confronti delle scorrettezze e delle facili scorciatoie.
“Andare avanti”, un modo di dire che spesso De
imprenditore come Alberto Meomartini, che ha sottolineato la coerenza tra gli aspetti umani e gli impegni Albertis usava di fronte a problemi, a difficoltà, anprofessionali, ad un giornalista come Giangiacomo che alle sconfitte, e che riassume il suo impegno ora
Schiavi, che ha svolto riferimenti a dibattiti politici e di imprenditore, ora di rappresentante della categoculturali su Milano cui De Albertis prese parte con un ria dei costruttori, ora di esponente del mondo della
atteggiamento preciso ed appassionato, con toni a cultura “alla milanese”, impegnata nella vita civile,
volte anche ruvidi. Il dibattito sulla crescita equilibrata anche verso i più deboli, come monsignor Luca Bresdella città e sugli strumenti per conseguirla era una san, vicario episcopale, ha voluto ricordare. “Andare
caratteristica culturale di De Albertis che andava di avanti”, espressione che Gabriele Buia, presidente di
pari passo con il suo esser imprenditore ed è stato da Ance, ha voluto riprendere come suo stimolo personapiù parti ricordato che le due componenti traevano le nell’impegno a guidare l’associazione nazionale.
Un uomo. E “Uomo” è stato difatti il titolo della
stimolo una dall’altra e assieme si rafforzavano.
Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio regio- scultura a lui dedicata, realizzata da Mario Rossello
nale, ha rievocato un rapporto di conoscenza e stima e posta nell’Auditorium di Assimpredil Ance, mentre
di lunga data e ne ha sottolineato le doti di equilibrio Carlo Sangalli, come amico e come presidente di
e correttezza nell’interpretare i molteplici ruoli pub- Camera di Commercio, pronunciava parole sentite
☐
blici e privati ricoperti in quarant’anni di impegno. e commosse.

ROMA MILANO/MILANO  ROMA

SISMABONUS, ORA LA FASE OPERATIVA

Garantire pari opportunità per le imprese, aprendo le gare alla partecipazione delle aziende
che hanno presentato domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia. È una delle principali
richieste che l’Ance ha avanzato nel corso di un’audizione, presso la Commissione Ambiente
della Camera, sull’ultimo decreto d’urgenza a favore delle popolazioni colpite dal sisma.
L’Associazione ha espresso, inoltre, pieno apprezzamento e sostegno per l’azione svolta finora
dalla Protezione civile e dal Commissario straordinario per la ricostruzione.

OPINIONI
E NOTIZIE
DALLA
SEDE DI
ROMA

L

a ricostruzione abitativa e urbana, che si è resa
necessaria dopo il terribile terremoto che a partire dal 24 agosto scorso ha flagellato e continua
a flagellare il Centro Italia, sta avendo tempi più
lunghi del previsto. Certamente il protrarsi dei fenomeni sismici e l’eccezionale maltempo del gennaio
scorso hanno contribuito a rendere estremamente
difficili i lavori di messa in sicurezza e di primo intervento sugli edifici danneggiati, ma si poteva fare
di più non solo per riparare le abitazioni, ma anche
per rimuovere le macerie che è il primo passo da
compiere per far partire un rapido processo di ricostruzione. Gli sforzi, comunque, che il Commissario
per la ricostruzione sta compiendo in questa direzione sono notevoli e gli siamo grati per la disponibilità e l’apertura di un dialogo che, con l’Ance,
è costante sin dai primissimi giorni del suo insediamento, e ci sta permettendo un proficuo scambio
di vedute sulle linee da adottare per ricostruire in
tempi rapidi e secondo criteri di trasparenza e concorrenza i territori danneggiati.
Anche sul piano della prevenzione si stanno facendo importanti passi in avanti. Con grande sod-

TERREMOTO:
LE RICHIESTE DELL’ANCE ALLA CAMERA

GREEN BUILDING:
AL VIA ALL’ANCE I SEMINARI FORMATIVI
Si è tenuto il 9 marzo, nella sede dell’Ance nazionale, il seminario sul tema
“Qualificazione degli operatori per il Green Building”.
Si tratta del primo dei tre incontri previsti nell’ambito del progetto europeo I-Town,
di cui l’Ance è partner insieme a Formedil, Assistal, Fondazione Ecipa-Cna,
Politecnico di Torino, Renael, Sinergie e Università di Napoli Federico II.
Obiettivo dell’iniziativa è formare e aggiornare i lavoratori dell’edilizia specializzati
nei settori dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili.
disfazione abbiamo infatti recentemente accolto
l’approvazione da parte del Governo del decreto
contenente la classificazione sismica necessaria per
rendere operativo il sismabonus dell’85%. Si tratta
di una misura chiave del programma Casa Italia e
da noi fortemente sostenuta, che rischiava di rimanere impantanata in ritardi dovuti al tortuoso processo decisionale della macchina amministrativa.
Grazie alla spinta del Ministro Delrio, che ha accolto il nostro appello in tal senso, il decreto è stato
approvato nei tempi previsti e possiamo finalmente
passare alla fase operativa del piano.
Il decreto rappresenta, infatti, uno strumento essenziale per sfruttare pienamente il sismabonus e dare
il via a quel grande piano di prevenzione del rischio
sismico che per Ance rappresenta una priorità assoluta. L’auspicio è che nelle prossime settimane si
proceda con altrettanta speditezza nella definizione degli strumenti necessari per la cessione a terzi
dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di messa
in sicurezza, un altro tassello indispensabile per garantire fattibilità all’operazione.

Gabriele Buia Presidente nazionale Ance

RIQUALIFICAZIONE URBANA:
L’ANCE ASCOLTATA DALLA COMMISSIONE BICAMERALE SULLE PERIFERIE
Mettere in campo meccanismi urbanistici che favoriscano le operazioni
di riqualificazione urbana e gli interventi di demolizione e ricostruzione, utilizzando
efficacemente la leva fiscale. Lo ha chiesto il presidente, Gabriele Buia,
nel corso dell’audizione presso la Commissione bicamerale d’inchiesta sulle periferie.
La rigenerazione del patrimonio immobiliare in termini di sicurezza, efficienza
e qualità, il problema delle industrie dismesse e degli immobili pubblici
non più funzionali sono stati tra i principali punti affrontati durante il dibattito.

LOTTA ALLA CORRUZIONE:
L’ANCE PRESENTA IL LIBRO DELLA PROFESSORESSA NICOTRA
“L’Autorità nazionale anticorruzione tra prevenzione e attività regolatoria”,
è il titolo del libro, a cura della professoressa Ida Angela Nicotra, componente
della Autorità anticorruzione, presentato all’Ance il 21 marzo.
L’autrice ne ha parlato con il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato,
Filippo Patroni Griffi, nel corso di un dibattito moderato dal giornalista
del Sole 24 Ore, Mauro Salerno.
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Imprenditori e avvocati insieme per
guardare anche a un futuro oltreconfine
Giovedì 16 Febbraio il Gruppo Giovani di Assimpredil ANCE ha ospitato il Convegno organizzato da
AGAM (Giovani Avvocati di Milano) dal titolo “I diritti degli Italiani all’estero: imprenditori e cittadini nel
mondo globale” e promosso anche da ANCE Milano, Giovani Imprenditori Assolombarda Milano Monza Brianza e Giovani Imprenditori di Sistema Moda
Italia.
“Questi momenti di incontro e di confronto tra noi,
tra questi Gruppi Giovani oggi riuniti, sono occasio-

Matteo Baroni, presidente
del Gruppo Giovani di Assimpredil Ance
e il consiglio direttivo di AGAM

ni uniche e indispensabili per la crescita della nostra
città e del nostro Paese”; noi Gruppi Giovani riuniti,
anche grazie ai rapporti personali che riusciamo a
instaurare, siamo l’essenza del futuro e la tangibile
speranza per la crescita dell’Italia”. Queste le parole
introduttive del Presidente Matteo Baroni all’apertura
dei lavori.
Il convegno ha riscosso notevole successo, viste le tematiche proposte, e visto e considerato che la quasi
totalità dei settori sta guardando oggi all’estero come
opportunità di crescita e di sviluppo. Pietro Montagna
del Gruppo Giovani ANCE di Milano, e componente
del Gruppo Internazionalizzazione ANCE Giovani
Nazionale, ha raccontato la sua personale esperienza e di come la sua impresa si è approcciata a lavori fuori dal confine italiano in maniera propositiva e
vincente.
Nel corso del convegno sono anche intervenuti illustri
esponenti del mondo giuridico tra i quali l’ex Ministro
Giulio Terzi di Sant’Agata.
I lavori sono stati chiusi dalla relazione di Marco
Gay, Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori
di Confindustria, che ha salutato la nostra associazione e ha sottolineato l’importanza di quanto sia essenziale, oggi, guardare anche oltre i propri confini.

Assise dei Giovani Imprenditori
di Confindustria: Torino 9-10 marzo 2017
Tra poche settimane Marco Gay,
Presidente Nazionale dei Giovani
Imprenditori di Confindustria concluderà il suo mandato. Tra i giovani imprenditori è buona usanza,
a fine di un percorso, organizzare
delle Assise Generali, per fare il
punto della situazione, per tirare
le somme e per delineare anche
le linee guida del futuro di un mo-

vimento. Quest’anno anche una
nostra delegazione di ANCE ha
partecipato ai lavori serrati e sicuramente l’esperienza può consideMarco Gay,
Presidente
Nazionale Giovani
Imprenditori
di Confindustria

rarsi positiva e da esempio anche
per il nostro movimento.
I momenti di incontro sono da considerarsi infatti fondamentali per la
crescita associativa, professionale e
personale di ognuno di noi come
donne, uomini ed imprenditori.
Noi Giovani ANCE ne siamo usciti
arricchiti e con la convinzione che
uniti si vince e si va avanti.

Nella foto i promotori
del convegno sulla legalità
ortganizzato da Ance
Giovani di Bari e BAT
mercoledì 15 marzo 2017

LEGALITÀ E CORAGGIO. DENUNCIAMO I REATI
E NON FACCIAMOCI SOTTOMETTERE.
Così sconfiggeremo la criminalità
Un bellissimo, interessante e toccante incontro organizzato dai Giovani Ance di Bari e BAT

E

vviva la legalità! È stata lei la grande protagonista del Convegno organizzato mercoledì 15 marzo
dai Giovani Imprenditori ANCE di Bari e BAT, a cui hanno partecipato i Giovani ANCE di Milano.
“Costruire la cultura della legalità è come costruire un edificio. Se non c’è una squadra dove ognuno fa
la sua parte anche il miglior progetto è destinato a rimanere sulla carta”. Così Luigi De Santis, Presidente
della territoriale ospitante i lavori, ha aperto la giornata ricca di personalità del mondo politico,
istituzionale e associativo nonché della società civile e professionale. Il convegno ha infatti avuto l’onore
di avere la partecipazione, oltre che di ANCE e di Confindustria, anche dell’Ordine degli Architetti e dei
Commercialisti, segnale che la tematica affrontata è di vitale importanza e interesse.
Tutta la giornata è stata infatti dedicata all’ascolto di testimonianze e di resoconti di avvenimenti reali al
fine di sensibilizzare sempre di più sul tema della legalità. Erano infatti presenti anche molti studenti che
hanno assistito a un esempio di buona gestione della parte sana della società, lontana dalla corruzione
e dalla illegalità.
Tra le testimonianze, quella di Alessandra Clemente, figlia di Silvia Rutolo, vittima innocente della
camorra, è stata certamente la più sentita e commovente. “Gli spari fanno paura, ma il silenzio deve
farcene di più”, queste le sue parole durante la tavola rotonda. Che restino come un ulteriore stimolo a
denunciare i reati e a non farsi sottomettere.
Forse per alcune realtà parlare di legalità potrebbe sembrare scontato o poco utile, ma durante i lavori
ci siamo tutti resi conto che la criminalità, purtroppo, è ancora troppo presente nelle nostre città e nel
nostro lavoro.
Un plauso va quindi ai colleghi di ANCE Giovani Bari e BAT per aver trovato lo stimolo, la voglia e il
giusto coraggio per affrontare la legalità a volto scoperto. #andiamovanti

Matteo Baroni Presidente Gruppo Giovani, Assimpredil Ance
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Il Presidente Dettori
con il sindaco di Milano Giuseppe
Sala al Mipim 2017.
Nelle altre foto incontri e lavori
alla manifestazione di Cannes

S

i è chiusa con successo di
pubblico e di partecipazione
l’edizione 2017 del Mipim, la più
importante kermesse dell’immobiliare a livello internazionale che
si svolge tutti gli anni nella splendida cornice di Cannes. Anche
quest’anno l’Ance ha svolto un
ruolo chiave grazie alla collaborazione con l’Ice per dare massimo
risalto al Padiglione Italia, che ha
chiamato a raccolta, come sistema
Paese, Cassa depositi e prestiti,
l’Agenzia del Demanio, le Regioni Lombardia, Piemonte, Puglia,

MIPIM 2017

GRANDE INTERESSE A CANNES PER
I PROGETTI E I SERVIZI PROPOSTI DA ANCE

Toscana, la Provincia autonoma
di Trento e i Comuni di Milano e
Firenze.
Una presenza, quella dell’Associazione costruttori, che si consolida
negli anni, presentando progetti
di qualità e innovativi sui quali
hanno mostrato grande interesse
i numerosi investitori internazionali intervenuti anche quest’anno al
Mipim.
Quest’anno poi il portafoglio dei
progetti che l’Ance ha messo in vetrina è stato particolarmente ricco
a testimonianza di una ritrovata

vivacità del mercato immobiliare
italiano. Anche il 2016 si è chiuso, infatti, con un aumento delle
compravendite del 18,9% rispetto
all’anno precedente. L’anno appena trascorso è stato quindi il terzo
anno consecutivo di crescita delle
compravendite residenziali.
“L’attenzione che gli investitori internazionali hanno mostrato per i
nostri progetti testimonia che l’Italia torna a essere attrattiva per la
qualità degli interventi, la competitività delle imprese e la redditività degli investimenti”, commenta

il presidente dell’Ance, Gabriele
Buia. Grande attenzione è stata
rivolta anche al servizio Invest in
Italy, che l’Associazione sta implementando su tutto il territorio nazionale. Il progetto nasce per agevolare l’incontro tra la domanda
degli investitori nazionali e internazionali e l’offerta delle imprese.
L’Associazione si propone agli
investitori come intermediario in
grado di individuare le migliori iniziative immobiliari delle imprese
associate, selezionate grazie alla
rete territoriale che ha un porta-

foglio di progetti flessibile e adattabile alle richieste di gran parte
degli investitori.
Per quanto riguarda, invece, i progetti presentati direttamente dalle
imprese associate, molte sono
state le iniziative nel settore del
turismo di lusso e del benessere.
Così come grande interesse hanno suscitato le presentazioni dei
progetti di riqualificazione e recupero, con finalità residenziale e
terziario, concentrati nelle grandi
città: Milano, Firenze e Roma.
Tra le imprese dell’Ance presenti al

Mipim tante conferme delle edizioni precedenti, segno che lo sforzo
che le imprese hanno fatto negli
anni passati per essere presenti
alla manifestazione è stato ripagato in termini di visibilità, relazioni
e contratti. Ma il 2017 è stato anche un anno in cui tante imprese si
sono affacciate per la prima volta
in questa importante vetrina, forti
dell’appartenenza alla rete associativa Ance e della possibilità di
fare gioco di squadra con le istituzioni e tutti i soggetti presenti al
Padiglione Italia.  Silvia Gobbi
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UN POOL DI PROFESSIONISTI HA MESSO A PUNTO
UNO STRUMENTO INNOVATIVO PER DETERMINARE
IL VALORE QUALITATIVO DEGLI IMMOBILI
di Giancarlo Savi

C

osa significa oggi acquistare, vendere o affittare un
appartamento? O meglio
ancora, viverci? Sempre di più
significa fare una scelta “vitale”
che non possiamo permetterci di
sbagliare e che vorremmo fare
con la massima consapevolezza e
conoscenza di tutto ciò che questo
comporta, senza spiacevoli sorprese e puntando a soddisfare al
meglio i nostri bisogni legati all’abitazione e alla nostra stessa vita.
In questo senso tutte le valutazioni e le considerazioni che ne
derivano andrebbero fatte non
tanto sulla base di quello che
dell’immobile si vede ma piuttosto
sulla base di come in quell’immobile si vive. E quando parliamo di
immobile pensiamo in particolare
al Condominio, un ambito troppo
spesso trascurato e sottovalutato
ma con grande impatto – spesso
negativo – sulla qualità del nostro
benessere abitativo. Per questo

Giancarlo Savi
Amministratore unico di Seven Stars srl

motivo era necessario concentrare su tale contesto la massima
attenzione e attestarne in maniera oggettiva, professionale e
completa, con una certificazione
affidabile e universalmente riconosciuta, la qualità abitativa.
Proprio su questi presupposti è
nato il progetto Condominio Sette
Stelle, un nuovo modello di certificazione e classificazione dei
condomini, ideato dalla società
Seven Stars di Milano e messo a
punto da un team di docenti del
Dipartimento ABC del Politecnico
di Milano per definire la qualità abitativa di un condominio e,
quindi, delle unità immobiliari che
lo compongono.
A fianco dei criteri “tradizionali” (come la posizione, lo stato di
conservazione, i servizi di prossimità, la certificazione energetica
ecc.) il sistema ne ha previsti molti
altri - per un totale di 63 complessivi – declinati in ambito sociale,
economico e ambientale grazie ai
quali è possibile valutare lo stato
di salute e il benessere abitativo
all’interno del condominio.
L’efficienza delle forniture, la
qualità della gestione amministrativa, la sicurezza antincendio, la
sicurezza delle persone e delle
cose, la sostenibilità ambientale,
le dotazioni di prodotti e servizi a
disposizione dei condomini (come
il defibrillatore, il Wi-Fi condominiale, le casette dell’acqua, l’assistenza alle persone e ai bambini,
la ricarica delle auto elettriche, il
bike sharing ecc.) per arrivare al

							

CERTIFICAZIONE CONDOMINIO SETTE STELLE

Il rating del benessere
nella nostra casa

clima di convivenza interna fra gli
stessi condomini, tutto concorre
alla qualità dell’immobile in cui
vorremmo vivere.
Grazie alla certificazione, svolta
da professionisti formati e abilitati
dallo stesso Politecnico, viene determinato il livello qualitativo del
condominio a cui il sistema attribuisce un numero corrispondente
di stelle (da un minimo di 1 a un
massimo di 7) che viene riportato,
come nel caso degli alberghi, su
un’apposita targa affissa in modo
ben visibile all’ingresso dell’edifi-

cio per attestarne la qualità abitativa. Le stelle, in questo caso e
a differenza degli alberghi, non
sono sinonimo di lusso ma del
benessere abitativo che contraddistingue quel condominio.
Il certificato e la classificazione
così ottenuti hanno una validità di
4 anni e potranno essere rivisti anche prima della loro naturale scadenza in caso di interventi che ne
possano modificare il livello.
Con la convenzione recentemente stipulata con Assimpredil
Ance, che ha molto apprezzato il

progetto, il sistema ha già trovato
applicazione su diverse realizzazioni di imprese associate quali
Borio Mangiarotti, Botta ed Edilman adattandosi sia a immobili di
nuova costruzione che a immobili
esistenti. Nel caso dei primi aiutando a evidenziarne e adattarne
al meglio tutte le qualità per intercettare in maniera più puntuale e
veloce una domanda sempre più
attenta ed esigente. Nel caso invece di immobili già esistenti e abitati il sistema, con un vero e proprio
check-up, è in grado di fornire un

quadro di informazioni complete
stimolando il processo di miglioramento dell’immobile e di soddisfacimento dei bisogni dei residenti
grazie ai quali il comfort abitativo
aumenta e il condominio tutto si
differenzia acquisendo valore e
maggiore fungibilità.
In ultima analisi, chi sceglie la
certificazione Condominio Sette Stelle sceglie di migliorare la
vita all’interno dell’immobile e di
valorizzarlo allo stesso tempo, a
un costo veramente alla portata
di tutti.
☐
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“VOGLIO UNA
CITTA’ BELLA.
DOVE VIVERE
PER VIVERE”

ALLA VIGILIA DELLA
TORNATA ELETTORALE,
ROBERTO SCANAGATTI,
SINDACO DI MONZA,
SI RACCONTA
IN ESCLUSIVA A DEDALO.
TRA SOGNI E REALTA’
di Marco Gregoretti

R

oberto Scanagatti
compirà 63 anni il prossimo 20 giugno, quando,
cioè, saprà già se condurrà l’amministrazione comunale di Monza
per altri cinque anni. Nel primo
mandato, che si sta concludendo,
ha dato in maniera molto netta la
sua impronta alla città cercando
di restare coerente al progetto che
aveva in mente. Come sempre capita a chi decide, Scanagatti ha
molti amici, ma non gli mancano
i nemici. Non importa: lui ha tirato diritto e ha fatto sentire alta la
voce di Monza anche nelle sedi
dell’Anci di cui è presidente in
Lombardia e consigliere nazionale. Dedalo lo ha intervistato.

Signor sindaco, parliamo di questioni puramente amministrative:
soddisfatto di quel che ha fatto la
sua giunta? Com’è Monza oggi?
La crisi ha fatto male anche a
noi. Sicuramente, però, è una città
che si sta riprendendo. La misura è
data dal fatto che abbiamo ottenuto risultati interessanti: per esempio
sono stati ripresi in considerazione
progetti rimasti “al palo”.

L’intervista. Nella fotografia, Roberto Scanagatti, sindaco di Monza, parla con il direttore di Dedalo.
All’incontro, nel suo ufficio in Municipio, assistono anche il capo della comunicazione del Comune
e una rappresentanre, di spalle, di Assimpredil Ance. Qui a destra un dettaglio suggestivo del Municipio di Monza

In concreto?
Il sei febbraio (2017 Ndr) abbiamo approvato la variante al
Piano di governo del territorio
PGT (vedere articolo a pagina
31). È stato avviato il recupero di
alcune aree dismesse strategiche
per il nostro futuro. Per esempio
l’ex cotonificio Cederna, una fabbrica di quartiere chiusa. Con il
nostro piano l’area sta riprendendo: edilizia convenzionata,
edilizia libera, recupero dell’asilo
nido, il teatrino esistente riconvertito in centro civico e l’edificio
centrale trasformato nel Museo
del lavoro. Questa realizzazione
ci permetterà di sperimentare forme di co-working indirizzate ai

giovani. Sì, sono particolarmente
soddisfatto: ho mantenuto la promessa perché è un lavoro iniziato e finito. Guardi, credo che sia
sotto gli occhi di tutti, questa città
è cambiata anche grazie a una
svolta nel rapporto con i cittadini
e con le associazioni…
A proposito di Associazioni,
come sono i rapporti tra l’amministrazione locale e l’Ance?
Molto proficui, direi. Le regole
le abbiamo riscritte con il contributo di Ance. Il risultato è che nel
piano delle regole e dei servizi
abbiamo guadagnato in agilità.
Sono documenti amministrativi
meno burocratici, con le certezze che prevalgono sulle interpre-

tazioni. Non è poco, anche se il
lavoro è ancora lungo.
Lei ha accennato a una svolta
nel rapporto tra l’Amministrazione
e i cittadini. Ce la può spiegare?
Nel senso che oltre a un cambiamento “fisico”, abbiamo avviato un profondo mutamento etico e

sociale: le relazioni con i cittadini
sono più salde perché sono improntati alla soluzione dei problemi. Diversi assessorati hanno aperto “tavoli” con le Associazioni…
Per esempio?
Per esempio
quello per trovare il passo
condiviso affinché la macchina amministrativa sia ancor
più sburocratizzata. Si può
avere lo strumento migliore
del mondo, ma
se non è applicabile resta sulla carta.
Quanto hanno pesato per
la conduzione del governo di
Monza i vincoli del Patto di stabilità, sebbene ora parzialmente
superati dalle nuove disposizioni?
In effetti i vincoli non sono ancora del tutto superati, ma siamo
sulla buona strada. Comunque
quelli subiti ci hanno pesantemen-

te penalizzato: 50 per cento di
investimenti in meno.
Avete dovuto confrontarvi con
la ridefinizione della scala delle
priorità…
Certo. Si è trattato di scegliere:
riparare le buche nelle strade o
mettere in campo interventi di assistenza sociale?
E voi che cosa avere fatto?
Abbiamo scelto la seconda:
l’assistenza sociale. Intanto si
aprono spiragli nuovi. Ma vedo
anche alcuni pericoli
Quali, per esempio?
I cambiamenti continui di regole
e di leggi come la vicenda del codice degli appalti è emblematica:
bisogna rifare i progetti che erano
già avviati perché si impongono
nuovi calcoli. E, come se non bastasse, abbiamo da due anni il
blocco delle assunzioni. Insomma è
tutto più complicato. Come sindaco
ogni giorno supero un ostacolo e
ho contemporaneamente la certezza che qualcuno dietro l’angolo ne
stia mettendo un altro, che mi stia
creando un nuovo problema. Detto
questo: dobbiamo comunque guardare avanti con fiducia.
→

27

Tra scelte difficili e anche un po’
obbligate, sorprese dietro l’angolo, ottimismo della volontà, quali
scenari ci propone per il futuro di
Monza?
C’è un tema molto sentito qui,
ma che è anche un tema globale:
ridurre il consumo di suolo. Impegnarsi dunque a progettare per la
rigenerazione del suolo usato.
Una ambizione che può trovare
sassolini negli ingranaggi causati
dalle evoluzioni dei mercati…
Proprio con Ance poniamo la
questione di come rendere competitivo il suolo da rigenerare. La
realizzazione delle bonifiche in
questo percorso ha un ruolo centrale: bonificare le aree prima di
metterle sul mercato. Da parte nostra, come Amministrazione, mettiamo a disposizione risorse per
abbatterne i costi. Penso che sia
inutile elargire bonus per comprare la casa, secondo noi è molto
meglio far sì che la casa costi il
meno possibile.
Digitalizzazione, nuovi rendering, flussi migratori, attrattività...
Come si può immaginare una Monza di domani?
Partendo da una riflessione: abbiamo per troppo tempo sottovalutato i nostri valori, i nostri fattori di
competitività
Per esempio, quali?
Il parco urbano più grande d’Europa, la Villa Reale, il centro storico con il Duomo e la cappella degli Zavattari, il Museo del Duomo
e i Musei Civici di Monza. Siamo
stati troppo a lungo ancorati ad
una “autovisione” di città di servizi
e di ex industria. Invece dobbiamo
trovare investitori interessati a fare
interventi che creino anche lavoro
proponendoci per quel che siamo
e non riuscivamo a vederlo…
Cioè?
Monza è bella, si lavora, si produce, si vive bene
Certo, ma, per esempio, come

Al centro, una vista panoramica
della città di Monza.
Intorno, in senso orario.
L’asilo del Cotonificio Cederna
negli anni ‘30. Le Istituzioni
Cederna nel settembre del 1930.
Lo stato attuale delle Istituzioni
Cederna. Una vista aerea
di Cedernopoli nel 2006 (prima
dell’inizio dei lavori attualmente
in corso) e una del 1930.
Lo stabilimento industriale
ottocentesco della Saffin
in via Ghilini e lo splendido
esempio di archeologia industriale
dell’Ex Macello di via Procaccini.
rafforzare i collegamenti con il resto della Regione in questa ottica di
super attrattività “europea”?
Ne dico una: far passare la linea 5 della metropolitana in città.
Monza tornerebbe a essere snodo
tra Brianza e Milano. Il deposito
si potrebbe realizzare su un’area
di Monza. Milano stessa, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni
sono interessate. Anche il ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,
Graziano Del Rio, è favorevole.
Il Cipe ha finanziato i progetti
preliminari. Già nel 2018 si potrà
vedere qualche cosa. Guardi, le
dirò un’altra cosa: ci sarebbe una

ricaduta positiva anche sul mercato immobiliare. Peraltro questa
Amministrazione è molto attenta
anche alla sperimentazione di
nuove formule per agevolare la
ricerca di una casa.
In che modo concretizza questa
sua attenzione il Comune di Monza?
Stiamo cercando di trovare una
nuova via, per esempio, per agevolare il rapporto tra proprietari
di appartamenti e persone che
stanno cercando casa in affitto.
Abbiamo aperto uno sportello
che si chiama Monza abitando
con lo scopo di agevolare i due

soggetti: il Comune diventa il
tramite ma anche il garante dei
contraenti. Siamo in una fase sperimentale, ma sta cominciando a
funzionare.
Lei ha parlato di recuperare
aree dismesse. In questa direzione
ha già fatto molto. Ci sono progetti per il futuro?
Beh, mi sta a cuore la realizzazione di un intervento sull’ex
tessitura Fossati Lamperti. Bisogna
intervenire per portarvi produzioni legate alla ricerca e alla tecnologia con l’idea di sviluppare
anche iniziative per il co-working.
Il tema del lavoro è centrale.

Come primo cittadino, sinceramente, c’è qualche cosa che secondo lei ancora non è stato affrontato come si deve?
C’è un tema di grande criticità:
la qualità dell’aria. Gli interventi
di emergenza non risolvono. Servono azioni strutturali che agiscano anche sul traffico e sul riscaldamento. Con Ance su questo
aspetto c’è spirito di squadra, ci
sono ottime sinergie. È stato approvato il Paes (Piano Ambientale
Energia Sostenibile) 202020. Il
Comune per il risparmio energetico parte da se stesso, dai propri
uffici con un bilancio energetico

per capire quali siano gli interventi da fare. Migliorare l’ambiente mettendo in moto un’economia,
con Ance, Confartigianato e progetti finanziati dalle banche, è nel
mio programma elettorale.
Se sarà sindaco per altri cinque
anni dove porterà Monza?
Intanto, guardi, per un sindaco
che crede in ciò che fa la sfida
è quotidiana. La città non si può
mai fermare, deve andare avanti.
Io mi do e mi sono dato questo
compito: garantire una prospettiva per Monza non come città
dove vivere per dormire, ma dove
vivere per vivere.
☐
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UI MONZA
Dal 2007, anno di vigenza del
primo PGT del Comune di Monza, tutto è cambiato. Un procedimento unitario di aggiornamento
e attualizzazione dei contenuti
dello strumento urbanistico generale è stato necessario (e dovuto) non solo a seguito delle
mutate condizioni economiche,
ma anche in virtù dei radicali aggiornamenti normativi che negli
ultimi anni hanno rivoluzionato
la disciplina urbanistico edilizia.
“Con il nuovo PGT – commenta
l’assessore all’Urbanistica Claudio Colombo – abbiamo reso
un servizio alla città e a un importante settore dell’economia,

nel campo dell’architettura ma
innovando in direzione della sostenibilità”.
Assimpredil Ance, quale rappresentante territoriale di parte economica e sociale coinvolta, ha
sintetizzato le esigenze pervenute delle imprese locali con l’obiettivo di dichiarare le “priorità del
riuso” e definire le misure urbanistico/amministrative, finanziarie,
fiscali in grado di migliorare la
realizzabilità degli interventi di
riqualificazione urbana.
Oltre alla previsione di un sostanziale abbattimento degli
oneri di urbanizzazione (50%) in
caso di messa in opera di talune
fattispecie di bonifica del
sottosuolo, non bisogna
dimenticare come l’attività
di lobby associativa, in
virtù della coerenza con
l’insieme delle norme facenti parte del PGT, abbia
ottenuto anche altre modifiche alla norma in merito,
ad esempio, alla disciplina
della realizzazione di opere pubbliche in luogo delClaudio Colombo, Assessore all’Urbanistica del Comune di Monza
la cessione di aree e alle
come quello delle costruzioni, modalità di attuazione all’interno
razionalizzando l’offerta, in re- delle aree prevalentemente edifilazione alle dimensioni effettive cate a rischio dismissione. È evidella prevedibile domanda, ma dente, comunque, che il nuovo
cercando di dare un quadro PGT di Monza attesta le nuove
chiaro, entro il quale collocare i politiche che guideranno lo sviprocessi di trasformazione, che luppo di tutti i Comuni lombardi
nel corso di questi anni non si è nei prossimi anni: politiche finamai arrestato (20 piani attuativi lizzate al recupero e al riutilizzo.
approvati dalla nostra ammini- Se da un lato è lecito esigere
strazione). Ciò nella convinzione misure in grado di rendere realche i professionisti, gli operatori mente diffusa, agevole e remunee imprenditori del settore delle rativa la riqualificazione urbana,
costruzioni possano contribuire è altrettanto innegabile che ana migliorare la qualità delle no- che il mondo delle costruzioni è
stre città, recuperando la parte chiamato a ridefinire il suo ruolo
migliore della nostra tradizione nei processi urbanistici.

Bando periferie: 		
Il 6 marzo 2017 con la firma dei
protocolli di intesa sono stati sbloccati i primi 500 milioni di euro di
fondi statali per attuare il “Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, approvato con
Decreto del 25 maggio 2016.
Il piano è riservato alle grandi città:
20 milioni per i Comuni capoluoghi
e 40 per le Città metropolitane. Si
partirà dai 24 progetti che hanno
ottenuto il punteggio più alto: Città
metropolitana di Bari, Comuni di
Avellino, Lecce, Vicenza, Bergamo,
Modena, Città metropolitana di Firenze, Torino, Grosseto, Mantova,
Brescia, Andria, Città metropolitana
di Milano, Latina, Genova, Oristano, Napoli, Ascoli Piceno, Salerno,
Messina Prato, Roma, Cagliari e Città metropolitana di Bologna.
I 40 milioni per la Città metropolitana di Milano serviranno per la rigenerazione urbana e per la riqualificazione delle periferie di 30 comuni
che hanno partecipato al bando, in
forma singola o associata. Alcuni
progetti prevedono interventi strutturali sul territorio: azioni di recupero
edilizio, riqualificazione di spazi
urbani, progetti di recupero di luoghi di aggregazione come cinema,
centri sportivi e centri socio-culturali.
Altri invece riguardano la riqualificazione delle infrastrutture del trasporto
pubblico e della mobilità: recupero

arrivano 40 milioni di euro alla Città metropolitana
di stazioni della metropolitana e realizzazione di piste ciclabili.
Sono dunque interventi in ambiti diversi: ambientale, mobilità sul territorio, aggregazione sociale ecc. ecc.
I progetti interesseranno: 1) Stazioni
linea metropolitana MM2 nei Comuni di Bussero, Cernusco sul Naviglio,
Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola,
Gessate, Vimodrone; sarà terminato il capolinea della M1 a Bettola;
edifici Edilizia Residenziale Popolare
(ERP), Giardino Cascina Tre Fontanili
e sentiero Burrona in Comune di Vimodrone; ciclofficina in Comune di
Bussero. 2) Centro sportivo Tennis &
calcetto di via Leoncavallo e sportello di sostegno all’abitare in Comune
di Pioltello. 3) Quartiere Canazza
in Comune di Legnano; “Cascina
Pagana” e quartiere ERP di via Aldo

Moro, in Comune di Rescaldina; ex
caserma CC in Comune di Castano
Primo; percorso ciclabile e linea E
del trasposto pubblico locale come
da mappa allegata. 4) Cascina
Cornaggia, nodo di interscambio
MM1 Bettola, scuola Bauer in Comune di Cinisello Balsamo; “Terrazza Bottoni” e skate park in Comune
di Sesto S. Giovanni; linea elettrodotto nei Comuni di Sesto S.G. e
Milano. 5) Parco urbano di via
Monviso, edificio “Il picchio rosso”,
casa cantoniera di via Peloritana a
Garbagnate; casa delle stagioni a
Pogliano Milanese; Palazzo Calderara a Vanzago. 6) Centro Civico
per la terza età in piazza Puccini,
Casa dello Sport in via delle Magnolie, Casa delle Culture in via Gemelli, orti urbani in prossimità della

S.P. 28 a Pieve Emanuele; piazza,
parcheggi e aree gioco; nuovo cinema teatro Fellini e scuola civica di
musica; piazza a Rozzano.
Il 3 marzo 2017 il Cipe ha assegnato 800 milioni e altri 800 arriveranno nelle prossime settimane per un
totale di 2,1 miliardi di euro a cui
saranno aggiunti fondi pubblici e privati per un totale di circa 3,9 miliardi:
uno stanziamento molto rilevante.
Del resto lo sviluppo di un territorio
deve passare dalla rigenerazione
e dalla riqualificazione delle aree
periferiche, che rappresentano la
parte più fragile di qualsiasi città
e area metropolitana, e che per
questo necessitano di maggior sostegno – come ha affermato il vice
sindaco metropolitano di Milano,
Arianna Censi - .

PGT Magenta: via al recupero delle aree Novaceta e Saffa
Il nuovo strumento urbanistico del Comune di Magenta si pone in forte discontinuità rispetto alle scelte e le
politiche del PGT 2010: obiettivo della Variante Generale, in attuazione delle intervenute normative regionali, è
la riduzione del consumo di suolo agricolo, favorendo il recupero di aree dismesse interne alla città.
Con questo spirito, la Variante generale riduce il numero e la consistenza degli Ambiti di Trasformazione prima
previsti, corrispondenti complessivamente a quasi 206mila mq: in particolare, mentre sull’area Saffa (AT1) si
conferma il 30% di quota residenziale a completamento delle principali destinazioni terziarie e commerciali, si
rileva un radicale ripensamento rispetto al passato dell’area Novaceta (AT2), laddove la quota di residenza è
stata ridotta al 20% a fronte di destinazioni alternative quali attività produttive, terziarie anche con la previsione
di un nuovo parcheggio per i pendolari. Anche il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole vengono riformati:
sono state eliminate molte aree per le quale era prevista una acquisizione pubblica e viene ridotta drasticamente
la densità fondiaria all’interno del tessuto urbano consolidato aumentando la dimensione e il numero delle aree
agricole identificate quali non soggette a trasformazione urbanistica.

UI CITTÀ METROPOLITANA

Piano di Governo del Territorio:
nuovi principi e nuove regole
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UI LODI
POLO UNIVERSITARIO VETERINARIO DI LODI:
L'archistar Kengo Kuma firma il progetto
Stanno sorgendo le nuove strutture
della Facoltà di Medicina Veterinaria presso il Polo di Lodi, vicino al
Parco Tecnologico Padano. Comprendono l’Ospedale Veterinario
Universitario e il Centro Zootecnico Didattico Sperimentale. L’intervento rientra in un progetto di Polo
didattico-scientifico nato da un accordo fra più enti: la Regione Lombardia, la Provincia e il Comune
di Lodi, la Camera di Commercio
di Lodi, l’Università degli Studi di
Milano e l’Istituto per il Diritto allo
Studio Universitario.
Il cantiere è stato inaugurato nel
dicembre 2015 e consentirà entro
la fine del 2017, con un investimento previsto complessivo di circa
62.600.000 euro, il completo tra-

sferimento da Milano a Lodi della
Facoltà di Veterinaria dell’Università degli Studi.
La scelta di Lodi non è casuale, in
quanto il Comune ha una forte vocazione agro-zootecnica. Attraverso il completo trasferimento della
Facoltà di Medicina Veterinaria in
questo specifico territorio, si darà
vita ad un vero e proprio Polo
scientifico nel settore veterinario,
zootecnico e agroalimentare che
risulterà essere tra i più avanzati a
livello nazionale e internazionale.
La progettazione del Polo è stata affidata all’archistar Kengo
Kuma e riguarda l’area immediatamente adiacente alle strutture
già esistenti e prevede un nuovo
Campus universitario, destinato

Svanisce un investimento da 40 milioni di euro e 300 posti di lavoro
per la provincia di lodi: Fm Logistic rinuncia al polo nel lodigiano
Nel 2015 è stata annunciata la costruzione di una maxi piattaforma logistica presso Ospitaletto Lodigiano,
commissionata dal colosso francese Fm Logistic. La piattaforma sarebbe stata realizzata attraverso un accordo
di programma regionale con i comuni della Bassa interessati e la Provincia di Lodi. Sarebbe sorta a ridosso del
casello dell’A1 ad Ospedaletto con l’impiego previsto di circa 250 operai e con 40-50 imprese per costruirla,
nonché la previsione successiva di un’offerta di lavoro sul territorio di 300 lavoratori.
Inoltre Fm Logistic aveva assicurato che nella fase di costruzione sarebbero state sollecitate imprese con sede
nell’ambito regionale. Se l’accordo regionale fosse andato in porto, avrebbe visto anche la presenza di compensazioni di natura urbanistica, viabilistica, ambientale che la Provincia di Lodi avrebbe dovuto coordinare
tra i comuni d’ambito (oltre ad Ospedaletto e Livraga,
anche Orio, Senna, Somaglia e Casale).
Purtroppo l’Operazione è “saltata”, Fm Logistic ha infatti comunicato alla Provincia di Lodi, con una lettera
inviata a fine febbraio di quest’anno, la decisione di
interrompere il progetto di realizzazione di un loro
insediamento ad Ospedaletto Lodigiano, lasciando
l’amaro in bocca anche alle imprese locali che avevano riposto buona parte delle loro speranze in questo importante Intervento che avrebbe rappresentato
un’occasione di ripresa del mercato e soprattutto del
nostro comparto.

I rendering, del progetto della Facoltà di Medicina
Veterinaria del Comune di Milano presso il Polo di Lodi,
realizzato dall’archistar Kengo Kuma. La struttura di 20.000
mq costerà circa 62.600.000 euro. L’ampliamento della
vecchia facoltà sarà collegato al nuovo campus da un ponte
di 12 metri che sovrasterà la Roggia Bertonica.

alle attività didattiche e di ricerca
della Facoltà, che ospiterà 2500
tra studenti e personale docente
e non docente. Inoltre sarà realizzato e reso operativo l’Ospedale
per Piccoli animali, con ambulatori, servizi per la diagnostica e il
comparto chirurgico.
Il nuovo Campus sarà suddiviso
in due lotti, il primo a forma di L
relativo agli edifici per la didattica e i servizi che prevede anche
un’aula magna di 350 posti, il secondo sarà una struttura a pettine
che ospiterà i laboratori di ricerca
dipartimentali e sarà collegato al
primo da un edificio a ponte di 12
metri, sulla Roggia Bertonica con
una struttura portante in ferro per
le attività dipartimentali. La Roggia
Bertonica ricoprirà un ruolo centrale nel contesto agricolo circostante
e definirà marcatamente lo stretto
rapporto tra luogo e costruzione.
Il terzo lotto invece, resta all’interno dell’area del Centro Zootecnico Sperimentale (inaugurato
nel 2008), si tratta di due piccoli
prefabbricati destinati all’insegnamento uno della produzione di
carni e latte, l’altro di mangime.
In totale è prevista la costruzione
di nuovi edifici per una superficie
coperta di circa 20.000 metri
quadrati, di cui: 13.000 per studi, laboratori di ricerca e locali di
supporto; 7.300 per aule, biblioteca e servizi generali.
La Facoltà di Medicina Veterinaria si candida così a diventare
un’eccellenza del territorio nel
settore della sanità e dell’allevamento degli animali, della produzione, della trasformazione e del
controllo dei prodotti alimentari di
origine animale e delle biotecnologie veterinarie.
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Noi siamo
Thema
Costruzioni srl

PALAZZI RESIDENZIALI:
VIA BREMBO 3, MILANO

In queste immagini il prima e il dopo della
costruzione dei due palazzi di via Brembo.
COMMITTENTE: Residenza Fabotti srl.
PROGETTISTA: arch. Clara Rognoni.
IMPRESA: Thema Costruzioni srl.
ANNO: 2014-2016
LOCALIZZAZIONE: via Brembo 3, Milano.
DIMENSIONE: 3.600 mq di Slp
DESTINAZIONE D’USO: 2 corpi di fabbrica
residenziali, uno di 3 piani fuori terra
e uno di 13 piani fuori terra
oltre a 2 piani interrati adibiti ad autorimesse
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Conferma della riduzione contributiva dell’11,50% nel settore edile per il 2016
Il Ministero del lavoro, con il decreto 10 novembre 2016, ha confermato nella misura dell’11,50%
per l’anno 2016 la riduzione
contributiva ed assicurativa prevista in favore delle imprese edili
dall’articolo 29, comma 2, della
legge n. 341/1995.
Le imprese che, pur avendo già
ottenuto il codice di autorizzazione “7N”, non abbiano già recuperato gli importi spettanti a titolo
di riduzione dell’11,50%, relativamente a periodi di paga compresi
nell’anno 2016, potranno recupe-

rarli entro il 16 aprile 2017 (denuncia UniEmens di competenza
“marzo 2017”).
Le imprese che non abbiano ancora presentato l’apposita istanza
per via telematica, necessaria
per l’attribuzione del codice di
autorizzazione “7N”, dovranno
presentarla entro e non oltre il
15 aprile 2017, avvalendosi del
modulo “Rid-Edil”, disponibile nel
“Cassetto Previdenziale Aziende”
del sito internet dell’INPS. L’Istituto procederà poi ad un controllo
automatizzato e, in caso di esito

positivo, ammetterà l’impresa al
godimento dello sgravio attribuendogli il predetto codice di
autorizzazione.
Coefficienti per il calcolo della
riduzione relativa all’anno 2016:
Imprese industriali fino a 15 dipendenti
Operai a tempo indeterminato:
1,19%
Operai a tempo indeterminato:	
1,26%
Imprese industriali
con più di 15 dipendenti
Operai non a tempo indeterminato:
Operai non a tempo indeterminato:

1,36%
1,42%

Denuncia cantieri in “Edilconnect”: novità per imprese e consulenti
A partire dalla denuncia di competenza del mese di
febbraio 2017, tutti i cantieri aperti da imprese che occupano operai iscritti ad almeno una delle Casse Edili
lombarde dovranno essere obbligatoriamente denunciati mediante inserimento nel portale “Edilconnect”,
indipendentemente dal fatto che i cantieri stessi si trovino o meno in territorio lombardo; non sarà pertanto
più possibile aggiungere un cantiere sito sul territorio
lombardo nella consueta denuncia mensile (MUT).
L’impresa avrà così un unico canale per la denuncia
dei cantieri prevista dal C.C.N.L. e non sarà più tenuta
ad effettuare altra comunicazione a mezzo mail o fax
o posta.
Tutti i cantieri inseriti nel portale “Edilconnect” verranno

automaticamente precaricati sul sistema di invio delle
denunce telematiche mensili, in modo da garantire la
gestione della denuncia “per cantiere” ovvero la ricongiunzione delle ore lavorate da ciascun operaio presso il cantiere ove lo stesso ha effettivamente prestato
attività.
Tale sistema - oltre a costituire un presupposto per la
sperimentazione della “trasferta regionale”, che, una
volta a regime, consentirà alle imprese di rimanere iscritte alla Cassa Edile di provenienza, anche se i lavoratori
saranno temporaneamente occupati in altra provincia,
ove sia competente una diversa Cassa Edile - consentirà maggiore trasparenza delle denunce, anche ai fini
della responsabilità solidale negli appalti.

Vi aiutiamo a predisporre il miglior modello organizzativo e gestionale
L’Asseverazione è prevista dal
“Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (Art.
51 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i) che
assegna agli organismi paritetici
il compito di rilasciare, su richiesta delle imprese, un attestato
comprovante l’adozione e l’effi-

cace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della
sicurezza. Con l’Asseverazione,
l’organismo paritetico garantisce
la conformità e la corretta applicazione del modello adottato
dall’impresa alle norme vigenti.
A tal proposito ricordiamo nuo-

vamente 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 gestionale (MOG), che potrà
poi essere asseverato dal CPT.

DALLA SCRIVANIA DI DARIO FIRSECH
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L’Ente Unificato ESEM-CPT:
non solo la somma di due competenze,
ma una eccellenza da cui ripartire

L

a riorganizzazione degli Enti bilaterali vede nascere
in questi giorni l’ente ESEM-CPT, ente unificato
formazione e sicurezza. Gli Enti Paritetici sono organismi
nati dalla contrattazione collettiva nazionale a cui viene
affidata l’attuazione di alcuni istituti e norme contrattuali
nazionali e territoriali. Storicamente (dai primi anni ’50) il
sistema avverte la necessità di attivare scuole di formazione
professionalizzante qualificate per l’inserimento di nuovi
addetti nel mondo delle costruzioni; con il passare del tempo la missione formativa si estende al sostegno
della crescita professionale e del perfezionamento degli addetti del settore, favorendone la qualificazione
e l’aggiornamento, nonché la ricollocazione secondo le esigenze del mercato del lavoro. Più recente
(anni 90’) è stata invece la costituzione di un secondo ente specificamente orientato alla diffusione della
prevenzione del rischio e della sicurezza in edilizia.
Siamo consapevoli e convinti che formazione, prevenzione e cultura della sicurezza devono essere
messe oggi al centro del settore delle costruzioni e di tutta la sua filiera; le nostre imprese devono
essere in prima linea per difendere e diffondere questo modo di intendere il cantiere: un luogo di lavoro
eterogeneo, temporaneo e (spesso) mobile dove il risultato non dipende solo dal “fare”, ma soprattutto dal
“saper fare”, “saper fare bene” e provare a “fare meglio” in modo condiviso tra tutti gli addetti e in tutte
le fasi produttive.
L’ente unificato, non nasce quindi soltanto per provare a razionalizzare risorse (aspetto per altro non
trascurabile), ma con l’obiettivo di supportare tutte le nostre imprese e i lavoratori verso sfida del saper
“fare meglio” tramite il continuo miglioramento e aggiornamento dei servizi offerti.
Tutto questo è a nostra disposizione per aiutarci ad affrontare le sfide di un cambiamento che
trasformerà un modo di lavorare che sarà sempre più rivolto a un’edilizia moderna. Il mondo del
cantiere dovrà riunire sempre più soggetti differenti in un unico ambiente di lavoro. Il nuovo Ente dovrà
raccogliere queste sfide e mettersi a disposizione. A noi sfruttarlo ed “utilizzarlo” per “fare meglio”.

Le imprese edili iscritte al sistema
ANCE hanno accesso libero (utilizzo gratuito) del software SQuadra231 in grado di supportarle
nella realizzazione e personalizzazione di un efficace MOG per
la prevenzione dei reati. Viene
infine stabilito un canale diretto
con il CPT Sicurezza in edilizia
di Milano, finalizzato all’asse-

verazione del modello creato,
adottato ed attuato dall’impresa.
L’asseverazione è regolamentata
da UNI (Ente Nazionale Italiano
di Unificazione), attraverso la
UNI/PdR 2:2013, che definisce
la procedura per il rilascio della
asseverazione nel settore delle
costruzioni edili e di ingegneria
civile. L’adozione di un model-

lo di organizzazione e gestione
della salute e sicurezza sul lavoro
comunica l’impegno dell’impresa
per la prevenzione e per la salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro,
favorendo la riduzione dell’indice
di frequenza e gravità degli infortuni e migliorando la gestione
dei rischi relativi alla salute e sicurezza.
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Partecipare alle gare con attestato SOA scaduto attraverso l’ultrattività
La scadenza dell’attestato SOA
rappresenta una criticità nota
alle imprese, dal momento che
l’ordinamento impone il possesso
di un attestato valido ed efficace
per tutte le fasi della procedura di
gara. Un aiuto significativo viene
dalla giurisprudenza, ormai consolidata, che ha delineato i confini del principio per cui l’attestato
SOA viene fatto “vivere” anche
nelle more delle procedure di revisione e rinnovo. Ciò in quanto,
in applicazione del principio del
favor partecipationis, l’impresa,

che ha presentato diligentemente
le suddette domande almeno 90
giorni prima della scadenza del
termine e che ha confidato nella
tempestiva evasione delle domande da parte della SOA entro il termine di 90 giorni stabilito dall’art.

76, comma 3, D.P.R. n. 207/2010
(ancora in vigore), non può essere
penalizzata con l’esclusione dalla
gara, ma deve essere consentita
l’ultravigenza della SOA scaduta
con la saldatura del periodo decorrente dalla scadenza fino all’esito positivo della domanda di
rinnovo e/o verifica triennale, che
ha efficacia retroattiva ex tunc,
sempre che tali atti sopraggiungano prima della data fissata dal
provvedimento di aggiudicazione
definitiva per stipula del contratto
di appalto.

Decreto di individuazione delle SIOS
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del
4.01.2017 il decreto 248/2016 del Mit contenente l’individuazione delle opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico, cd. SIOS. Il decreto conferma le
categorie già esistenti aggiungendone al gruppo
ulteriori due, la OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili, e la OS32 strutture in legno. Il decreto riporta quanto previsto dalla normativa D.Lgs

50/2016, nuovo Codice degli Appalti, ovvero che
per tali categorie, se superiori al 10% dell’importo
totale dei lavori, il subappalto non può superare il
trenta per cento dell’importo delle opere stesse e
che tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite generale di subappalto ad oggi
previsto del 30% dell’importo totale dell’appalto.
Inoltre si precisa che per tali lavorazioni non è ammesso l’avvalimento.

Sisma 2016: le misure di interesse per le imprese di costruzione
Gli operatori economici interessati a partecipare agli interventi
di ricostruzione pubblica e privata nei comuni del "cratere" devono essere iscritti in un apposito
elenco tenuto dalla Struttura di
Missione denominato "Anagrafe
antimafia degli esecutori". Sarà
la Struttura di Missione, costituita
nell’ambito del MIT, a provvedere
alle verifiche finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organiz-

zata nell’affidamento dei contratti
per la ricostruzione. Dal giorno
30 gennaio 2017, tali domande
dovranno essere caricate esclusivamente nella specifica piattaforma informatica accessibile alla
pagina web https://anagrafe.
sisma2016.gov.it/. Per partecipare alle procedure di affidamento
per gli interventi di ricostruzione
pubblica è sufficiente che l’impresa attesti la presentazione della
domanda di iscrizione.

DALLA SCRIVANIA DI GIORGIO MAININI
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Si cambia
Per migliorare il Codice degli Appalti

N

ei precedenti numeri di Dedalo ho ripetutamente evidenziato i molteplici aspetti di criticità
presenti nel nuovo Codice degli appalti. Ho descritto, in particolare, quegli aspetti che
stanno frenando – o addirittura affossando - il mercato e quelli che aggravano l’operatività
quotidiana delle imprese. Ho però anche messo in evidenza il grande lavoro fatto dal sistema
associativo - Ance in primis - per eliminare gli aspetti più controversi, con proposte concrete di
modifica.
Audizioni, documenti, incontri, uscite sulla stampa: una pluralità di azioni senza risparmio.
Sforzi, (speriamo!), non vani. Com’è noto, infatti, entro il prossimo 19 aprile (un anno
dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.50) il Governo, in forza di specifica attribuzione
contenuta nella legge delega, potrà adottare un decreto legislativo “ correttivo” al Codice degli
appalti. Il Consiglio dei Ministri lo scorso 23 febbraio ha approvato, in esame preliminare, un
decreto che rivede profondamente il Codice: ben 84 articoli per circa 245 correzioni, alcune delle
quali molto importanti, che potrebbero definirsi
un’autentica inversione di rotta.
Tra queste, la moratoria, richiesta più volte
dall’Ance, di poter continuare a mettere in
gara appalti integrati con progetti definitivi
purché già approvati alla data di entrata in
vigore del Codice. Una manovra che consente
di svuotare i cassetti degli uffici tecnici delle
amministrazioni, imprimendo un’accelerazione
alle gare, ora incagliate nella fase di
progettazione. Viene poi sancito il ritorno
al subappalto nella categoria prevalente e al
concetto di opere scorporabili. Anche il rating
d’impresa, altro pilastro del nuovo Codice, viene
profondamente rivisto e ridimensionato.
Il decreto correttivo è ora al vaglio della Conferenza unificata Stato-Regioni, del Consiglio di
Stato e delle Commissioni di Camera e Senato per l’acquisizione dei relativi pareri.
È prevedibile che questi organismi chiedano al Governo modifiche o integrazioni al testo
uscito da Palazzo Chigi, per cui non abbiamo ancora certezza del contenuto definitivo, che
sicuramente commenteremo prossimamente.
Una considerazione, tuttavia, ritengo debba essere fatta: il Governo, dopo un’arroccata difesa
del testo dello scorso aprile, ha finalmente riconosciuto che le obiezioni mosse da molti operatori
e osservatori erano tutt’altro che infondate e, anzi, utili se non addirittura necessarie. Necessarie
quantomeno a rimettere in moto un settore ormai alla paralisi. Con un’avvertenza però: anche
le opportune modifiche all’impianto del Codice non potranno da sole sortire l’effetto di rilancio
auspicato se il Governo non interverrà parallelamente con una politica di espansione degli
investimenti e di inversione della spesa pubblica ora votata prevalentemente alla parte corrente.
E questa è la nostra prossima battaglia.
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Il “Grande Bassorilievo” di Arnaldo Pomodoro della sede di Assimpredil Ance
Milano ha festeggiato i 90 anni di Arnaldo Pomodoro con una antologica allestita in più sedi e con
un percorso diffuso nell’intera città, promossa dal
Comune di Milano-Cultura, ideata e prodotta dalla
Fondazione Arnaldo Pomodoro e Palazzo Reale con
la collaborazione di Mondo Mostre Skira.
A Palazzo Reale trenta opere esposte nella Sala del-

le Cariatidi e il grande environment The Pietrarubbia
Group allestito in Piazzetta Reale, hanno raccontato
il percorso di ricerca dello scultore dal 1955 a oggi;
alla Triennale di Milano e alla Fondazione Arnaldo
Pomodoro quattro progetti “visionari” hanno introdotto al rapporto con l’architettura, mentre al Museo Poldi
Pezzoli sedici modellini scenici hanno svelato la sua
passione per il teatro.
La mostra è stata aperta dal 30 novembre 2016 al 5
febbraio 2017, con successo di pubblico e di critica.
Anche Assimpredil Ance ha contribuito esponendo il
Grande bassorilievo, 1979-1980 (bronzo, 180 x 300
x 15 cm), nella sede associativa in Via San Maurilio
21, a Milano. L’opera, progettata per la sede di Assimpredil Ance, è un grande rilievo in bronzo che esibisce
nella sua frontalità plastica una moltitudine di segni e
di forme. Cubi, parallelepipedi, lame, cunei e frecce
compongono una trama complessa che contribuisce
a presentare la scultura nella sua interezza spaziale e
nella sua forza monumentale, caratteristiche che ben
rispecchiano l’arte e il mestiere del costruire.

Assimpredil Ance con Museocity
Assimpredil Ance ha partecipato
all’iniziativa promossa dal Comune di Milano e dall’Associazione
Museocity, che mette in luce la realtà del patrimonio museale della
città. È una manifestazione che
coinvolge i musei, e ne valorizza
la funzione culturale e favorisce la
conoscenza del loro patrimonio.
Milano, grande museo a cielo
aperto, ha aperto ai cittadini il
suo patrimonio nascosto di opere
d’arte, valorizzandone la bellezza
e il potenziale artistico e storico.
Con il coinvolgimento di oltre 70
tra musei d’arte, di storia, scientifici, case museo, case d’artista e
musei d’impresa sul territorio cittadino, e nell’area metropolitana,
Museocity ha animato dal 3 al 5
marzo un grande evento culturale.

Sono state esposte anche opere
poco note ripercorrendone la storia e il significato artistico.
Lo straordinario afflusso di visitatori, coinvolti in visite guidate,
iniziative speciali, laboratori per
bambini, aperture straordinarie,
convegni e dibattiti, ha confermato la validità del progetto, anche
in ottica di marketing territoriale.
Assimpredil Ance ha aderito a
questa iniziativa, nell’ambito delle azioni di valorizzazione della
sua sede, aprendo le sue porte
per mettere in mostra la “ Decorazione della sala assembleare del
Collegio lombardo delle Imprese
Edili e affini a Milano “ realizzato
da Walter Resentera nel 1954. Il
grande affresco è collocato nella
parete dietro il palco dell’Audito-

rium dell’Associazione.
L’opera è stata commissionata
a coronamento dei lavori per la
riedificazione del palazzo di Via
San Maurilio 21 a Milano, distrutto dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.
L’affresco, entro la trama simbolica del ponteggio, raffigura la
storia secolare del cantiere del
Duomo di Milano, i personaggi
rappresentano tutte le figure cardine del lavoro in cantiere.

DALLA SCRIVANIA DI LILIANA BASSETTO
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Siglato con Camera di Commercio di Milano
il primo protocollo digitale d’Italia per
i rapporti con la Pubblica Amministrazione

A

ssimpredil Ance ha sottoscritto, insieme con le altre associazioni d’impresa del territorio
milanese, l’accordo con Camera di Commercio di Milano per la diffusione della cultura
digitale e l’utilizzo di servizi e strumenti informatici da parte delle imprese e della Pubblica
Amministrazione (PA).
Attraverso il protocollo, le Associazioni firmatarie in collaborazione con la Camera di
Commercio di Milano hanno assunto l’impegno a diffondere presso le imprese le “piattaforme
di servizi digitali”, ovvero a facilitare l’uso dei siti dedicati alla semplificazione della
comunicazione con la PA e alla fruizione di servizi digitali offerti da Camera di Commercio.
L’uso di tali strumenti consente di ridurre i tempi di risposta pubblici e snellisce in generale
molte procedure burocratico amministrative.
Saranno realizzati eventi
informativi e divulgativi finalizzati
allo sviluppo delle competenze
digitali delle imprese; in
particolare saranno organizzati
seminari formativi sull’impiego
degli strumenti digitali nei
rapporti con la PA tra cui: Fattura
elettronica, firma digitale, posta
elettronica certificata, PagoPA,
Sportello Unico delle Attività
Produttive (SUAP).
Particolare attenzione sarà
dedicata alla semplificazione delle
modalità di accesso ai servizi
pubblici attraverso il sistema
SPID, che permette di accedere a
tutti i servizi online della PA con
un’unica identità digitale.
Nel 2016 a Milano sono state 21mila le pratiche telematiche evase dalle imprese con un ingente
risparmio di tempo e costi e nel 2017 oltre duecento aziende hanno richiesto l’identità digitale per
interagire con la PA.
Assimpredil Ance e Camera di Commercio di Milano opereranno congiuntamente per
incrementare l’adozione della firma digitale da parte di imprese, professionisti e cittadini al fine
di utilizzare lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) che, telematicamente, consente
tutte le procedure relative all’avvio e all’esercizio di attività produttive di beni e servizi. È
possibile contattare gli uffici di Assimpredil Ance per chiedere informazioni e supporto riguardo
l’attivazione delle procedure digitali.
Il protocollo siglato vuol essere un aiuto concreto alla città e alle imprese per semplificare il
dialogo con la Pubblica Amministrazione.
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Approvata la legge lombarda per recuperare i seminterrati
Il 28 febbraio scorso il Consiglio
Regionale lombardo ha approvato
la legge regionale sul recupero dei
piani seminterrati esistenti. Il recupero è ammesso per i piani seminterrati legittimamente realizzati, il
cui pavimento è a quota inferiore,
anche se in parte, alla quota del
terreno aderente all’edificio e il cui
soffitto è a quota superiore, anche
se in parte, alla quota di terreno
aderente all’edificio. Il recupero,
con o senza opere edilizie, non è
soggetto a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato.

Sono ammessi uffici, appartamenti
e negozi, rispondenti ai requisiti
igienico-sanitari, anche con impianti d’aerazione e illuminazione.
Sono recuperabili i seminterrati
di edifici esistenti o oggetto di ti-

Ipotesi di recupero di un seminterrato

tolo edilizio rilasciato all’entrata
in vigore della legge. Se edificati
dopo, il recupero è attuabile decorsi 7 anni dalla fine lavori. È derogabile il limite di altezza interna
di 2,7 m, realizzando locali nei
seminterrati con altezza minima
di 2,4 m. È esente dal contributo
di costruzione il recupero dei seminterrati per edilizia residenziale
pubblica. Per ragioni di tutela paesaggistica, rischio idrogeologico
e difesa del suolo, i Comuni possono escludere dall’applicazione
della legge parte del territorio.

COME ALIENARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO PUBBLICO

Progetto di riqualificazione di edilizia
residenziale pubblica a Milano

La Regione Lombardia, con la dgr 29 dicembre 2016, n. 6072, stabilisce
i criteri per i Comuni e le Aler per alienare e valorizzare il patrimonio di
loro proprietà per i servizi abitativi pubblici. L’alienazione include la vendita di parte del patrimonio pubblico, con le pertinenze degli alloggi e il
conferimento con passaggio di proprietà ai fondi immobiliari. La valorizzazione prevede la trasformazione di alcune unità immobiliari dell’ente
da beni per servizi abitativi pubblici a beni per generare reddito. La lr
16/2016 di disciplina regionale sui servizi abitativi consente la vendita
di massimo il 5% del patrimonio di proprietà dell’ente alla data del 27
luglio 2016. È da costituire l’Anagrafe dell’utenza e del patrimonio dei
servizi abitativi da parte di Comuni, Aler e operatori, anche privati, che
realizzano alloggi con finanziamenti pubblici, poiché proprietari di unità
abitative disponibili in forma agevolata rispetto al mercato.

Tutelati i piani attuativi presentati al due giugno
Sulla fase transitoria della legge regionale sul consumo di suolo
31/2014, si è espresso il TAR Lombardia, Brescia, Sezione I, con la sentenza 17/01/2017, n. 47, confermando la
tutela dell’edificabilità di Piani Attuativi previsti dal Piano di Governo del
Territorio (PGT), con istanza presentata entro il 2 giugno 2017. Il caso trat-

tato riguarda il progetto presentato di
un Piano Attuativo dell’Ambito di Trasformazione, di cui alcune aree sono
state rese successivamente inedificabili dalla Variante Generale al PGT.
Il TAR dichiara illegittima la Variante,
che ignora i diritti attribuiti a tali aree
dal PGT previgente. I Piani Attuativi, tempestivamente presentati, non

Veduta di aree verdi e ambiti di trasformazione
ostacolando il fine della lr 31/2014,
sono esclusi dall’obiettivo di riduzione
del consumo di suolo. In attuazione
di tale legge, la dgr 18/11/2016, n.
X/5832 reca i criteri con cui i Comuni
devono definire incongrue le opere in
ambiti agricoli o paesaggistici.

DALLA SCRIVANIA DI CARLO RUSCONI
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Norme morfologiche
e rigenerazione urbana

A

bbiamo già osservato su queste pagine come norme morfologiche rigide rappresentino
spesso non solo un ostacolo per la pratica attuazione degli interventi, ma anche un limite
allo sviluppo della progettualità e di nuove relazioni con la morfologia urbana. La cura del
paesaggio è un aspetto importante nelle trasformazioni che interessano la città costruita, ed
è quindi giusto che il tema sia trattato nell’impianto normativo; è però opportuno ricordare
sempre che la norma non ha un valore assoluto, ma solo relativo alla sua capacità di raggiungere
gli obiettivi prefissi.
Nelle situazioni prive di una propria qualità, come
sono frequentemente gli ambiti grandi e piccoli soggetti
alla rigenerazione urbana, è la stessa Commissione per
il Paesaggio ad auspicare - nelle linee guida - che il
progetto si faccia carico di costituire un atto fondativo,
espressivo di nuove relazioni e valido riferimento per
le trasformazioni a venire. Ma allora, perché imporre il
rispetto dell’altezza o dei caratteri tipo-morfologici degli
edifici preesistenti, che non ci saranno più? È evidente
che in questi casi gli argomenti sono l’interpretazione
e il rinnovamento dei valori del paesaggio, non
la conservazione del fantasma di un fatto edilizio
precedente.
Un tema analogo sono i cortili: le norme che oggi
ne definiscono la natura e regolano l’edificazione
rappresentano un’apparente salvaguardia, che limita
un’efficace valorizzazione, la permeabilità visiva e
l’incremento del verde.
Certamente vi sono stati, in un passato recente,
Caratteristico cortile del centro storico di Milano
esagerazioni e casi negativi che vanno evitati; ma la
qualità dei cortili e degli spazi interni è una caratteristica
peculiare e una grande ricchezza della nostra città, presente non solo nei giardini delle
aree più centrali, ma in gran parte del tessuto urbano: una proprietà intrinseca ai caratteri
morfologici dell’impianto pensato dall’Ing. Beruto, che ha disegnato isolati profondi, definiti
dalle cortine edilizie e sviluppati all’interno. La città è ricca di episodi significativi, frutto
della re-interpretazione intelligente di questi spazi un tempo occupati dalle attività artigianali,
che oggi non sarebbero possibili con le norme vigenti. Milano vive un momento favorevole,
in controtendenza con la situazione più generale: gli obiettivi di contenimento del consumo
di suolo possono rappresentare una grande occasione per una vera rigenerazione in armonia
con la sua identità, purché si sappiano valorizzare le energie creative e le espressioni formali
contemporanee, abbandonando posizioni passatiste che poco hanno a che fare con il “genius
loci” della città. Possiamo suggerire che i criteri di revisione del PGT perseguano nei fatti
queste istanze di rinnovamento?
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Cronotachigrafo autocarri,
corso facoltativo di formazione
per conducenti
La normativa vigente prevede che anche le imprese
edili aventi alle dipendenze personale con mansioni
di autista (conducenti autocarri) siano tenute a garantire a detti soggetti, che guidano autocarri muniti
di cronotachigrafo (in quanto superiori a 3,5 tonnellate), una adeguata formazione e fornire agli stessi
istruzioni operative (come previsto dal Regolamento n.
561/2006/CE e dal Regolamento n. 165/2014/CE).
Il recente decreto 12 dicembre 2016 individua i soggetti
autorizzati all’erogazione di corsi di formazione per l’utilizzo del cronotachigrafo (durata minima 8 ore) e gli argomenti
oggetto del programma formativo.

Pertanto le imprese edili hanno la facoltà (e quindi non
l’obbligo), di far svolgere, a proprie spese, ai dipendenti autisti, appositi corsi di formazione sul cronotachigrafo tenuti da soggetti abilitati.
Assicurare ai conducenti un’idonea formazione sui
tempi di guida e di riposo, comporta che, in caso di
infrazioni in materia di cronotachigrafo, non scatterà
la responsabilità in solido per l’impresa se quest’ultima ha scelto di far frequentare il corso ai propri
conducenti.
L’art. 7 del decreto 12 dicembre 2016 stabilisce inoltre
che le imprese hanno l’obbligo di fornire ai propri conducenti un documento scritto, controfirmato dal conducente stesso e contenente adeguate istruzioni sulle
norme di comportamento a cui devono attenersi nella
guida, per garantire il rispetto
della normativa vigente relativa ai tempi di guida e al
buon funzionamento del cronotachigrafo. Tale documento
Un cronotachigrafo digitale.
scritto ha validità per l’autista
L’apparecchio definisce
sino a quando rimane alle
ogni attività del guidatore.
dipendenze dell’impresa che
lo ha rilasciato e per un anno
dalla data della firma del conducente.
Per assolvere agli obblighi di controllo in merito al corretto utilizzo del cronotachigrafo da parte dei dipendenti autisti, le imprese devono verificare detta gestione almeno ogni 90 giorni, compilando un resoconto
scritto. Il documento, controfirmato dal conducente,
deve essere conservato presso la sede dell’impresa per
almeno un anno dalla data di compilazione.

Acustica degli edifici, convenzioni per le imprese
Assimpredil Ance ha aggiornato
le “convenzioni requisiti acustici
passivi degli edifici” stipulate
con lo Studio V.I.V.A. Consulting
& Management di Milano e lo
Studio di Acustica de Polzer Srl
di Milano.
Per mugliorare l’offerta dei
propri servizi in acustica degli
edifici, Assimpredil Ance, ha
sottoscritto con lo Studio O.C.E.
S.p.A. di Milano una terza con-

venzione per ampliare la rosa
degli esperti in acustica che potranno assistere le imprese associate nella delicatissima tematica
dei c.d. “requisiti acustici passivi
degli edifici“.
Tutte e tre le convenzioni offrono,
a condizioni economiche vantaggiose, servizi di consulenze tecniche qualificate sia per le fasi di
progettazione, sia per quelle di
esecuzione in corso d’opera non-

ché per le fasi di collaudo finale
delle opere stesse. Detti professionisti possono anche assistere
le imprese che, per valorizzare
maggiormente sul mercato gli
edifici realizzati, scegliessero volontariamente di ottenere per i
medesimi la c.d. “classificazione
acustica delle unità immobiliari”.
L’Associazione è a disposizione
per ogni informazione di dettaglio in merito.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ TI ■

Case rupestri a Sorano, Grosseto

Linee guida per la classificazione
del rischio sismico delle costruzioni e sismabonus

I

l Ministero delle Infrastrutture ha emanato un decreto contenente le Linee Guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni, per attribuire a un edificio una specifica classe
di rischio sismico.
Il rischio sismico è la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di
evento sismico, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (cioè natura, qualità e quantità
dei beni esposti) ed è determinato dalla combinazione di tre parametri: pericolosità, vulnerabilità ed
esposizione. L’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei terremoti),
una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale,
produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un patrimonio
storico, artistico e monumentale unico al mondo). Il nostro Paese è a elevato rischio sismico, in
termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti attesi a seguito di un terremoto.
Il decreto individua otto classi di rischio sismico per valutare le costruzioni: da A+ (corrispondente
al rischio minore), scendendo ad A, B, C, D, E, F e G (corrispondente al rischio maggiore).
Le Linee Guida consentono di dare attuazione al “Sismabonus”, previsto dalla Legge di Bilancio
2017 e che prevede la detrazione delle spese sostenute, fino a un massimo di 96.000 euro, per
interventi di messa in sicurezza statica di abitazioni e immobili a destinazione produttiva, situati in
zone ad alta pericolosità sismica. La percentuale di detrazione sarà pari al: 50% per gli interventi
antisismici eseguiti su parti strutturali, al 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe,
al 75% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di una classe,
al 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi, al 85% se l’intervento riguarda interi
condomini e consente di ridurre il rischio sismico di due classi.
Le Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni sono uno strumento
essenziale per sfruttare pienamente il “Sismabonus” e avviare un piano strutturato di prevenzione del
rischio sismico che, per il settore delle costruzioni rappresenta una priorità assoluta.
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2017: sarà davvero ripresa?
La recente pubblicazione dell’Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni, che la Direzione
Affari economici e Centro Studi di Ance ogni anno
predispone, è stata l’occasione per un bilancio sui
numeri del settore edilizio espressi nell’anno passato
e su quanto si può plausibilmente sperare per l’anno
in corso.
INVESTIMENTI COSTRUZIONI*
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Il 2016 sembra proprio essere stato l’anno delle occasioni mancate. Gli investimenti in costruzioni, attesi in
crescita dell’1%, sono cresciuti solo dello 0,3%; l’occupazione in edilizia ha avuto ancora un forte segno
negativo; i rubinetti del credito hanno visto flussi di finanziamento delle banche di portata davvero esigua.
Le uniche note positive vengono dal comparto della
riqualificazione del patrimonio abitativo, che registra
un aumento dell’1,7%, soprattutto grazie ai bonus fiscali, facendo di questo comparto il leader del mercato con il 37% del totale degli investimenti del settore.
Alla luce di questi numeri, sembra davvero che il
2017 possa rappresentare una svota per il settore
delle costruzioni. La previsione, infatti, è di un aumento dello 0,8% degli investimenti in costruzioni.

Un dato che corregge al rialzo le previsioni fatte a
luglio dello scorso anno, che per il 2017 indicavano
una flessione dell’1,2% (vedi fig. 1).
Quali le ragioni di queste migliorate previsioni?
Innanzitutto, i segnali che provengono da una continua crescita del mercato della casa in Italia. I dati
relativi ai primi nove mesi del 2016 evidenziano
un aumento di più del 20% delle compravendite rispetto all’anno precedente. Su questa linea, si può
facilmente stimare che il totale delle compravendite
del 2016 si attesti intorno alle 520 mila unità, ben
superiori a quanto atteso, con una previsione di un
ulteriore aumento nel 2017 (vedi fig. 2).
In secondo luogo, indubbiamente molto merito è da
ascrivere alle disposizioni della legge di bilancio
2017: un’attenzione speciale al settore dell’edilizia,
sia sul fronte del rilancio degli investimenti che sul rafforzamento degli incentivi fiscali esistenti. In quest’ultimo ambito, una leva importante la giocheranno il
sismabonus, e cioè la previsione di una detrazione
fino all’85% per gli interventi di messa in sicurezza
sismica, e le detrazioni relative agli interventi di efficientamento energetico.
La legge di bilancio, poi, porta anche un consistente
aumento delle risorse stanziate per le opere pubbliche, pari al 23,4% rispetto all’anno passato. Da un
lato, ciò è da rapportare al programma Casa Italia,
il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri per finanziare infrastrutture, trasporti,
interventi per la difesa del suolo e di messa in sicurezza dal rischio sismico. Dall’altro, il consistente
finanziamento, complessivamente pari a 6 miliardi di
euro, per la ricostruzione delle zone terremotate del
Centro Italia.
Stiamo a vedere, nel corso di questi prossimi mesi,
se davvero possiamo dire di aver fatto il giro di boa.

Un nuovo Osservatorio delle imprese
Leanus è una piattaforma di servizi in cloud per l’analisi, la valutazione e la gestione dei dati contabili delle imprese. Rappresenta sia
un punto di accesso alle informa-

zioni ufficiali, sia uno strumento di
lavoro per le elaborazioni sofisticate e personalizzate.
Assimpredil Ance ha siglato con
Leanus un accordo per la consul-

tazione della banca dati presente sulla piattaforma on-line e per
la creazione e per la gestione di
un Osservatorio delle imprese del
settore “F – Costruzioni” distribuite

■ ■ ■ ■ ■ CS ■

I dati e le previsioni indicano
il nuovo Rinascimento milanese

C

i sono vari indicatori che, sempre di più, esprimono la posizione di Milano nella griglia di
partenza verso la rinascita, e credo che si possa affermare che la nostra città si è guadagnata,
a buon diritto, la pole position. Lo dicono, anzitutto, i numeri del mercato immobiliare. I dati che
emergono dal recente Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni, pubblicato da Ance
a gennaio 2017, e di cui pubblichiamo alcuni esiti in queste pagine, ci dicono che Milano è la città
italiana in cui per il 2016 si registra il miglior trend positivo per il settore immobiliare: la ripresa del
mercato a Milano si evidenzia principalmente nell’aumento sostanziale del numero di compravendite
effettuate nel 2016 rispetto al 2015, nell’ordine del 21,9%, rispetto a una percentuale del 13,4 dell’anno
2015 rispetto al 2014.
Non solo, ma con riferimento all’anno appena iniziato, si prospetta, almeno con riferimento
al comparto residenziale, un ulteriore moderato aumento sia dei contratti di compravendita che
dei contratti di locazione. Insieme a questi dati, bisogna tener presente, come bene ha espresso il
CRESME nella sua recente ricerca sull’andamento demografico, il sensibile aumento delle famiglie
che verranno ad abitare a Milano da oggi al 2035, calamita di un incremento demografico che
vedrebbe aumentare gli abitanti cittadini, attualmente circa 1,35 milioni, da un minimo di 1,57
milioni a un massimo di 1,78 milioni di persone. E questo significa necessità di nuove case, di
rinnovate infrastrutture, di nuovi posti (e spazi) di lavoro.
Non ultimo, a Cannes, nel corso del recente MIPIM, appuntamento quest’anno davvero ricco non
solo di idee e di speranze, il Sindaco Sala, parlando ai grandi investitori, ha invitato a puntare su
Milano, città attrattiva e dinamica, e con la popolazione in crescita, soprattutto giovani: per questo,
ha detto, alla città servono nuove case, senza naturalmente consumare nuovo suolo. È la chiave della
rigenerazione, che in passato ha voluto dire City Life, Porta Nuova, Bicocca e Bovisa, e che adesso
significa concretizzare un destino agli ex scali ferroviari e ai 180 edifici individuati quali edifici
abbandonati in città, e quindi da riqualificare.
Il primo passo, a questo punto, è cambiare le regole: ma anche su questo la nuova Giunta sembra
aver mosso i primi passi nella giusta direzione. Semplificazione delle procedure, razionalizzazione
dei processi: anche la burocrazia deve cambiare faccia, per non farla perdere al primo cittadino e alla
nuova governance che su questi temi sembra proprio avercela messa in modo deciso e consapevole.
Solo così sarà davvero rinascimento.

su tutto il territorio nazionale. La
ricerca che ogni anno produrrà
questo Osservatorio sarà riferita
alle imprese attive con almeno due
annualità di bilancio superiori a
prefissati minimi, con l’obiettivo di
verificare, all’interno del settore, le

migliori performances raggiunte
dalle imprese in relazione alla dimensione, valutando la correlazione tra i risultati e il volume d’affari.
La presentazione della prima ricerca, basata sui risultati di bilancio 2015, avrà luogo nella sede

di Assimpredil, in via san Maurilio, 21, a Milano, giovedì 6 aprile
2017, alle ore 16.00. C sarà anche
l’intervento degli analisti della società Leanus e di alcuni discussant
all’interno di una tavola rotonda
coordinata da Riccardo Monti.
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Un tetto ecologico:
Rifacimento totale piscina Nostra Famiglia

Il Cunicolo “La Maddalena”
per la nuova Torino – Lione
L’opera più impegnativa della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è la galleria di valico transfrontaliera che, con uno sviluppo di 57.5 km, attraversa le Alpi. Gli imbocchi sul lato italiano e francese
sono ubicati a Susa e a Saint Jean de Maurienne.
Fra Susa e Modane la galleria, a due canne, corre
a una profondità che supera i 2000 m. In questa
tratta essa presenta i maggiori problemi di progetto e di esecuzione. Le rocce appartengono al
cristallino dell’Ambin e al Complesso di Clarea
(gneiss biotitici e micascisti). Le elevate coperture,
pur in presenza di buone caratteristiche di resistenza della formazione, determinano difficili condizioni all’avanzamento, anche in esercizio.
Date le limitate conoscenze sul comportamento del
massiccio, per la progettazione si è resa necessaria l’esecuzione di un Cunicolo esplorativo, il cui
scavo si è concluso recentemente, allo scopo di ottimizzare le modalità di scavo e la messa a punto
delle strutture di sostegno definitive dei due cavi.
Il portale del Cunicolo è stato posizionato in località "La Maddalena" alla base della Val Clarea in
Comune di Chiomonte (TO) a quota 600m s.m.
circa. Si è così minimizzato a 7000 m lo sviluppo
con cui raggiungere la zona ove la futura galleria
avrà le massime coperture.
Il tracciato d’asse del cunicolo è rettilineo con due
raccordi, uno all’imbocco e uno all’intersezione
con l’asse della galleria. Il profilo altimetrico comprende anche una tratta con avanzamento in con-

tropendenza (in discesa), il che ha reso necessario
posizionare, in appositi cameroni, due stazioni di
rilancio per lo smaltimento, in sicurezza, delle acque drenate dal massiccio.
Lo scavo è stato realizzato con l’impiego di una
TBM di tipo "aperto" Robbins del diametro di 6.3
m, incrementabile a 6.5 m. Per i sostegni del cunicolo si è studiata una gamma di sezioni tipo: dalla
bullonatura, localizzata o diffusa, alle pannellature metalliche, fino al consolidamento con impermeabilizzazione dell’intero contorno del cavo.
In zone particolari si è contenuto il fenomeno del
rockburst, dovuto alle alte coperture, con sezioni
opportunamente dimensionate allo scopo.
Per lunghe tratte si è dovuto fronteggiare il fenomeno del distacco in calotta, subito dietro il fronte di
scavo, di grossi blocchi: si è superato con modifiche alla macchina di scavo e con la realizzazione
di pannelli costituiti da barre metalliche saldate fra
loro e fissate alle centine mediante apposite tasche
metalliche puntuali di bloccaggio.
I lavori sono stati eseguiti dalla Venaus Scarl, Società Consortile con CMC Mandataria e Strabag
e Cogeis Mandanti. La progettazione esecutiva e
in corso d’opera è stata curata e sviluppata da GEOTECNA PROGETTI Srl di Milano. La sinergia fra
Gruppo di progettazione e Cantiere ha reso possibili migliorie durante l’avanzamento, importanti
ed essenziali per la produzione e per la sicurezza
delle maestranze.

Presso una tra le più grandi e qualificate strutture
d’Europa nel campo della riabilitazione e della
ricerca per l’età evolutiva, Pavibeton Srl ha realizzato un’alternativa innovativa al tetto verde: un
tetto ecologico.
L’Associazione la Nostra Famiglia si dedica alla
cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva.
La sede di Bosisio Parini, in provincia di Lecco,
comprende anche una piscina destinata alle attività di riabilitazione. Fino a poco tempo fa ospitava un tetto verde e numerosi lucernai, ma numerose infiltrazioni avevano però compromesso
il solaio costituito da un assito in legno.
Dopo un’attenta analisi, il nuovo pacchetto Derbigum ha previsto la rimozione del pacchetto esistente e del pannello isolante ormai inefficace,
poiché totalmente imbibito d’acqua.
Il nuovo pacchetto ha previsto la posa di un nuovo pannello per ricreare un supporto solido, e a
finire il manto Derbicolor Olivina applicato con
l’adesivo a freddo Derbibond NT.

Descrizione specifica dei prodotti
L’adesivo a freddo è un adesivo bituminoso di
aderenza a freddo ecocompatibile, senza rischi
per l’utilizzo e senza Composti Organici Volatili
(VOC). È indicato per l’incollaggio degli strati superiori e dei sottostrati impermeabili bituminosi e
costituisce uno strato impermeabile supplementare tra il supporto e la membrana impermeabile.
Inoltre, resta elastico e riduce gli choc termici, asseconda inoltre piccoli movimenti di assestamento dell’edificio o della membrana impermeabile e
mantiene inalterate le caratteristiche della membrana a differenza dell’applicazione a caldo.

La membrana impermeabile realizzata con una
selezione del migliore bitume e di plastomeri APPTPO di elevata qualità con graniglia di olivina
come strato a finire.
La membrana Derbicolor Olivina rappresenta
un’alternativa estremamente innovativa al tetto
verde: grazie alla finitura in graniglia di olivina,
infatti - un minerale ampiamente disponibile in
natura - la nuova membrana riesce a catturare la
CO² presente nella pioggia e, dopo una naturale reazione chimica, restituisce all’ambiente solo
sabbia, acqua e carbonato di magnesio. 1 kg di
olivina può assorbire 1,25 kg CO². Il Derbicolor
Olivina è quindi di una soluzione estremamente efficace in termini di contrasto all’alterazione
climatica, con l’impiego delle minime risorse del
pianeta.
La membrana, inoltre, assicura non soltanto l’impermeabilizzazione della copertura e l’assorbimento di CO² dall’atmosfera, ma anche un ottimo
aspetto estetico. Lo strato di finitura in olivina dona
alla membrana una colorazione verde oliva.
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Sicurezza sul lavoro: CO.EDIL Srl
Edilizia Coordinata seconda impresa
asseverata in Lombardia

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, Gabriele Buia, Roberto
Caporali, Chiara Chierchini,
Maria Luisa Corsi, Marco Dettori,
Mauro Dolce, Gloria Domenighini,
Nicoletta Fayer, Bruno Finzi, Dario
Firsech, Paolo Galimberti, Matteo
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Mainini, Roberto Mangiavacchi,
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Nazionale Costruttori Edili.
Ai sensi della legge questa rivista 
è distribuita in abbonamento postale
da Nexive spa.

CPT Sicurezza in Edilizia Milano, Lodi, Monza
e Brianza ha rilasciato
nel dicembre 2016 l’Asseverazione dei Modelli di organizzazione e gestione della Sicurezza
all’impresa COEDIL Srl Edilizia
Coordinata, impresa associata
da oltre 20 anni ad Assimpredil Ance. Trattasi della seconda
impresa a Milano e addirittura
in Lombardia ad aver ottenuto
l’Asseverazione.
Questa certificazione, rilasciata appunto dal CPT di Milano,
Lodi, Monza e Brianza, è promossa dalla Cncpt (Commissione nazionale dei comitati paritetici territoriali) con il sostegno
dell’Inail e la regolamentazione

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI
ORGANIZZATI DA ASSIMPREDIL ANCE

direttore.dedalo@assimpredilance.it

Registrazione n.4 del 5/1/1985
anno trentaduesimo numero 06
secondo bimestre 2017

da parte di Uni, e attesta l’adozione di un modello di organizzazione e gestione della salute
e sicurezza sul lavoro.
Il riconoscimento testimonia
l’impegno dell’impresa per la
prevenzione, la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Anche il Presidente del CPT
di Milano, Dario Firsech, ha
espresso la sua piena soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, e si complimenta con
CO.EDIL Srl Edilizia Coordinata per l’impegno a implementare le politiche in materia di
sicurezza sul lavoro.

INFO E CONTATTI: FRANCESCA BRAMBILLA

TEL: 039. 2315205 - 02. 88129531  MAIL: formazione@aieservizisrl.it

LAVORO

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

DENUNCIA CANTIERI
IN “EDILCONNECT”.
IMPORTANTE NOVITÀ
PER IMPRESE
E CONSULENTI

L’incontro ha lo scopo di illustrare le ultime novità in merito
alla denuncia dei cantieri alla Cassa Edile.

AMBIENTE E TECNOLOGIA

MILANO Martedì 28 MARZO ore 14.30 – 18.00

TERMOREGOLAZIONE
E CONTABILIZZAZIONE
DEL CALORE:
LE NUOVE SCADENZE,
GLI OBBLIGHI
E LE SANZIONI

A livello nazionale, il decreto Milleproroghe ha prorogato al 30
giugno 2017 l’obbligo di installare sistemi per la termoregolazione
e la contabilizzazione autonoma del calore su tutti gli impianti di
riscaldamento a servizio di più unità immobiliari. In Regione Lombardia
tuttavia tali proroghe non hanno effetto, pertanto gli obblighi sono in
vigore a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2017. Durante l’incontro verrà
svolto un approfondimento specifico sulla norma UNI 10200 che
fornisce i criteri per ripartire la spesa totale di riscaldamento e acqua
calda sanitaria agli edifici di tipo condominiale dotati di impianti
termici centralizzati. Sarà analizzato inoltre il caso pratico di utilizzo
del software Termolog come supporto alla corretta ripartizione delle
spese condominiali per il riscaldamento.

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

URBANISTICA ED EDILIZIA

IL DECRETO
LEGISLATIVO SCIA 2:
GLI EFFETTI
SUL REGIME
DEI TITOLI ABILITATIVI

LEGNANO Mercoledì 29 MARZO ore 9.30 – 13.00
MONZA data in fase di definizione
MILANO data in fase di definizione
LODI data in fase di definizione
Nell’ambito della riforma della Pubblica Amministrazione, il cosiddetto
“Decreto SCIA 2” ha apportato profonde modifiche alla disciplina
edilizia del 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.devono districare tra la soft law dell’ANAC e decreti
ministeriali.

Gloria Domenighini
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LAVORO & FISCALITÀ

GESTIONE
DEL PERSONALE
ALL’ESTERO

APPALTI PUBBLICI

LE NOVITÀ
SUL CORRETTIVO
DEL CODICE APPALTI
LAVORO

TRASFERTE
E TRASFERIMENTI
AMBIENTE E TECNOLOGIA

LA RELAZIONE
DI LEGGE 10
IN LOMBARDIA:
ADEMPIMENTI
E CASI PRATICI PER
PROGETTARE NZEB

MILANO Giovedì 6 APRILE ore 10.00 – 13.00
Giornata di incontri bilaterali al fine di fornire alle imprese un
confronto “one to one” e un supporto operativo per tutti i quesiti legati
al tema della mobilità internazionale del personale. In particolare,
durante gli incontri potrebbero essere affrontate alcune tematiche
quali ad esempio: tassazione reddito lavoro dipendente prodotto
all’estero; soluzioni contrattuali per assegnazioni internazionali; focus
su adempimenti per il personale inviato in trasferta nei Paesi UE ed
extra-UE; aspetti previdenziali e continuità contributiva.
Potete segnalarci un Paese di vostro particolare interesse.

MONZA Giovedì 4 MAGGIO ore 10.00 – 13.00
MILANO Venerdì 5 MAGGIO ore 10.00 – 13.00
Rilettura del Codice dei contratti alla luce delle importanti modifiche
attese dal Decreto Correttivo

MILANO Giovedì 11 MAGGIO ore 10.00 – 13.00
LODI Mercoledì 17 MAGGIO ore 10.00 – 13.00
MONZA Giovedì 18 MAGGIO ore 10.00 – 13.00
Analisi degli aspetti contrattuali, previdenziali e fiscali legati agli istituti
della trasferta e del trasferimento, con indicazioni di comportamento
conformi agli orientamenti giurisprudenziali e amministrativi.

FISCALITÀ & TECNOLOGIA

SISMA BONUS 2017

APPALTI PUBBLICI

IL NUOVO CODICE
APPALTI: GIORNATA
DI STUDIO DEDICATA
ALL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA
AMBIENTE E TECNOLOGIA

Incontro per illustrare i presupposti e le modalità operative necessarie
per fruire delle detrazioni fiscali potenziate per lavori di messa in
sicurezza sismica. Saranno analizzati anche i criteri per la definizione
del rischio sismico.

MILANO GIUGNO data da definirsi ore 10.00 – 17.00
Seminario sull’offerta economicamente più vantaggiosa, alla luce
delle Linee guida di ANAC di recente emanazione. L’obiettivo è
fornire all’operatore economico gli strumenti per poter costruire
un’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto delle
disposizioni normative, ma anche per comprendere i meccanismi
dello stesso, attraverso analisi e lettura dei bandi.

MILANO Martedì 13 GIUGNO ore 14.30 – 18.00

I PONTI TERMICI:
ISOLARE SECONDO
LA NORMATIVA
IN LOMBARDIA

Il ponte termico, la discontinuità di isolamento termico che si può
verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali, è una
delle maggiori cause di dispersione termica di un edificio. Con le
nuove disposizioni introdotte dal D.M. 26 giugno 2015 è sempre
obbligatorio il calcolo puntuale dei ponti termici, con un conseguente
aumento di complessità nell’introduzione delle caratteristiche
disperdenti dell’involucro dell’edificio, soprattutto nel caso di edifici
esistenti, per i quali spesso non si conosce l’effettiva successione dei
materiali presenti nelle stratigrafie. Durante l’incontro verrà pertanto
svolto un approfondimento sulle norme vigenti e sul metodo di calcolo
dei ponti termici, analizzando alcune soluzioni progettuali su edifici
nuovi ed esistenti.

LAVORO &
CONTRATTUALISTICA

MILANO Giovedì 22 GIUGNO ore 10.00 – 13.00
MONZA in videoconferenza

MILANO Martedì 16 MAGGIO ore 14.30 – 18.00
La relazione tecnica di cui all’articolo 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 è il documento atto a dimostrare che l’edificio di nuova
costruzione, o oggetto di ampliamento, ristrutturazione di primo o
secondo livello o riqualificazione energetica, rispetta i parametri minimi
richiesti delle caratteristiche energetiche. Il D.M. 26 giugno 2015 infatti
indica, a seconda della zona climatica, del rapporto S/V e dell’edificio
di riferimento, una serie di parametri energetici che l’involucro edilizio,
comprensivo di murature, pavimenti e solai, e gli impianti, devono
necessariamente rispettare per raggiungere un determinato indice di
prestazione energetica minimo. La relazione di Legge 10/91 contiene
al suo interno le scelte progettuali riguardanti le stratigrafie di murature,
pavimenti e solai, i serramenti e gli impianti di un edificio. L’incontro
quindi vuole essere un momento di approfondimento su questo tema,
con discussione di alcuni casi pratici tipici quali la realizzazione di un
edifico a energia quasi zero e il recupero di un sottotetto.

MILANO Martedì 30 MAGGIO ore 10.00 – 13.00
MONZA in videoconferenza

PRIVACY, CONTROLLI
A DISTANZA E NUOVE
TECNOLOGIE NEL
RAPPORTO DI LAVORO

La tecnologia entra prepotentemente anche nel mondo del lavoro:
videosorveglianza, geolocalizzazione, firewall e posta elettronica,
solo per citarne alcune. Il seminario si propone di affrontare il tema
dell’utilizzo corretto degli strumenti tecnologici in azienda,
nel rispetto della normativa giuslavoristica e della privacy.
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APPALTI PUBBLICI

AGGIORNAMENTO
CODICE APPALTI
AMBIENTE E TECNOLOGIA

ECONOMIA CIRCOLARE:
RIUTILIZZO MATERIALI
NELLE COSTRUZIONI
E NELLE MANUTENZIONI
DELLE STRADE. CAM
AMBIENTE E TECNOLOGIA

TERRE & ROCCE DA
SCAVO: ENTRATA IN
VIGORE NUOVO D.P.R.

ECONOMIA E FINANZA

PRESENTAZIONE DEL
TERZO OSSERVATORIO
SUL MERCATO
TERZIARIO

MONZA Mercoledì 5 LUGLIO ore 10.00 – 13.00
MILANO Giovedì 6 LUGLIO ore 10.00 – 13.00
L’incontro si propone l’obiettivo di riesaminare con taglio operativo
la disciplina del nuovo Codice alla luce anche delle indicazioni
dell’ANAC e degli interventi giurisprudenziali.

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 G.U.) 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.

data subordinata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
L’incontro tecnico ha lo scopo di riprendere, con un taglio esclusivamente
pratico/operativo, quanto già anticipato in occasione deI 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.

data in fase di definizione
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.

COMMISSIONI REFERENTI ASSIMPREDIL ANCE

Commissione referente per il CENTRO STUDI - ore 10.30 - 3 APRILE
Commissione referente per le OPERE PUBBLICHE - ore 15.30 - 3 APRILE
Commissione referente per i RAPPORTI SINDACALI - ore 15.30 - 10 APRILE
Commissione referente per i RAPPORTI ORGANIZZATIVI - ore 15.30 - 29 MAGGIO

SONO APERTE LE PRE-ISCRIZIONI
AL BIENNIO FORMATIVO 2017 - 2019
PER LA QUALIFICA DI

TECNICO SUPERIORE

per la conduzione del cantiere
di restauro architettonico
presso
I.T.S. - Istituto Tecnico Superiore
per le Tecnologie Innovative, per i Beni
e le Attività Culturali, i Cantieri Dell’arte

DI CUI:

2000 ORE DI CORSO IN DUE ANNI

180
600

Milano
nei cantieri
dell’arte

ore di modellazione in 3D
e introduzione al BIM
ore di stage presso
imprese qualificate

ACCESSO ALL’ESAME DI ABILITAZIONE
GEOMETRI: il corso è valido ai
fini dell’adempimento del tirocinio
necessario per sostenere l’Esame
di Abilitazione all’esercizio della
libera professione di Geometra.

Mi chiamo Andrea Salvago,
mi sono appena diplomato
al biennio formativo e sono
stato assunto dall’impresa
TAGLIABUE S.P.A.

PERITI INDUSTRIALI: Il titolo
conseguito permette di partecipare
all’esame di Stato senza lo
svolgimento del tirocinio di 18 mesi.

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO
IN AMBITO EUROPEO
Il titolo conseguito di “Tecnico Superiore” certifica
l’acquisizione di competenze riconosciute e spendibili
in ambito europeo - V livello EQF

LAVORO IN AZIENDA

Diversi studenti del 1° biennio hanno già trovato
lavoro in azienda

CONTATTA LA FONDAZIONE
“I.T.S. CANTIERI DELL’ARTE”

c/o Istituto Carlo Bazzi
via Cappuccio 2, 20123 Milano
T. 02.86453407 - 02.72000526
www.itscantierirestauro.it

