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La vera sfida
è progettare il futuro
Marco Gregoretti
direttore di Dedalo

T

utti si dicono proiettati verso il futuro, interessati a non recriminare sul
passato, a non lamentarsi del presente. Poi succede che i social, e non
solo, vengano invasi da ogni tipo di livore individuale, collettivo, di genere:
questo non va bene, quello fa schifo, tizio è incapace, caio non è all'altezza.
E via urlando. In questo anno di direzione di Dedalo ho potuto constatare
di aver incontrato una meravigliosa eccezione a questa noiosa dicotomia: il
settore delle costruzioni, il più colpito dalla crisi globale, ha reagito cercando
la rinascita. Una bella lezione per me. Non vi è stato numero, e siamo oramai
al settimo, che dall’Associazione non ricevessi l’input di alzare l’asticella, di
stimolare chi legge a comprendere che l’imprenditoria non può, non deve
e non vuole fermarsi. I materiali, l’ambiente, l’energia, la riqualificazione
delle aree, l’accoglienza, il rendering dei nuovi quartieri e del rafforzamento
dell’esistente, sono le partite giocate da chi continua a sognare, è l’humus che
Dedalo vuole comunicare, raccontare. È la ricchezza di un mondo di persone
che si sono messe sul groppone la responsabilità di uscire dalle difficoltà
costruendo da oggi il futuro. Chi scrive su questa rivista, imprenditori, addetti ai
lavori e qualche giornalista lancia dunque una doppia sfida: al proprio mondo
e a chi è chiamato a guidarne i processi, alle istituzioni, alle amministrazioni.
In questo numero si parla di quanto sia stringente dare certezze e riferimenti,
legislativi, amministrativi, operativi e concreti alla straordinaria esigenza di
progettare l’industria, l’impresa. È il tema della cover story.
E proprio nel filone di essere pronti per il domani senza dimenticare come
eravamo ieri, prendono il via due nuovi spazi fissi, due nuove rubriche. Alfonso
Morganti curerà Il Regolo e il Computer, un viaggio storico e fotografico tra
le imprese edili che hanno fatto grande l’Italia nel mondo anche quando ci
si confrontava con carta e matita. La prima è la Lodigiani che, con le proprie
dighe, ha portato la sapienza italiana nei più grandi corsi d’acqua del pianeta.
L’altro appuntamento, che prende il via, è con le attività dell’Istituto tecnico
edile milanese Carlo Bazzi, una eccellenza capace di essere ammirata anche
all’estero. La puntata iniziale è occupata dall’intervista esclusiva con l’architetto
Umberto Andolfato, preside del Bazzi dal marzo 2016. Ci racconta la grande
ambizione di riuscire a formare una classe dirigente da collocare nei cantieri
del mondo. Non è poco. Queste le novità. Per ora. Vorrei infine segnalare
l’interessante intervista ad Andrea Benigni, l’amministratore delegato della
società Eca Italia: spiega come affrontare la complessità fiscale dei lavoratori
italiani che le imprese mandano all’estero soggetti a due diverse tipologie di
tassazione. Buona lettura.
Marco Gregoretti
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POLITICA INDUSTRIALE/DOCUMENTO ANCE

NON CI RESTA
CHE GUARDARE
LONTANO

CORRETTIVI AL CODICE DEGLI APPALTI,
MENO RISORSE, INFINITE NORME.
E, SOPRATTUTTO, ZERO ATTENZIONE
PER IMPRESE, LAVORATORI E CITTADINI.
SERVE UNA RIVOLUZIONE CULTURALE
di Marco Dettori Presidente di Assimpredil Ance

L

e rassegne stampa insegnano o ricordano
molte cose. Proprio una dichiarazione del
nostro Presidente Nazionale Gabriele Buia
ha riportato alla ribalta il tema delle risorse. Cito
testualmente: “Diamo atto al Governo di voler compiere un grande sforzo in termini di risorse per le
infrastrutture, decisive per colmare il gap di competitività che il nostro Paese ha accumulato in questi
lunghi anni di crisi”. I numeri non sono affatto da
poco: 47 miliardi per i prossimi 15 anni (poco più
di 3 miliardi all’anno). Ancora Buia: “Perché queste
risorse si trasformino in cantieri dobbiamo rimuovere gli ostacoli procedurali che impediscono di fare
le opere che servono al Paese”. Il punto è proprio
questo. Non me ne voglia il nostro Presidente nazionale, che stimo davvero molto per l’impegno e la
costanza con la quale conduce la rappresentanza
del nostro sistema in un mare certamente ancora
agitato, ma la dichiarazione suona un po’ come un
deja vu, e non certo per colpa del suo autore.

Infatti, un altro elemento di grande riflessione
è un articolo uscito recentemente su Affari & Finanza che titola: “Appalti, il cantiere infinito delle
leggi, ma i grandi lavori sono un terzo del 1990”,
che stigmatizza l’esondazione normativa sui lavori pubblici degli ultimi tre decenni, a fronte di
un calo vertiginoso delle risorse disponibili per
le infrastrutture, ed all’esercizio esasperato di individuare una formula normativa che garantisca
agli enti pubblici l’impossibilità che la criminalità organizzata entri nei cantieri. Tentativo, a mio
modesto avviso, fallito in partenza, nonostante i
buoni propositi, dal momento che il nuovo codice
degli appalti, varato nell’aprile del 2016 in gran
fretta e senza grandi attenzioni per le imprese e
gli enti locali (e quindi anche per i lavoratori e i
cittadini), ha prodotto in un anno 440 correttivi
al testo, nell’indifferenza generale dei media e
degli opinionisti, soggetti concentrati a sciogliere
i nodi della legge elettorale e delle prossime →
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elezioni politiche (salvo un paginone della scorsa estate sul Corriere della Sera a firma di Gian
Antonio Stella più ispirato a denunciare problemi,
piuttosto che a risolverli). Il tutto condito da un contesto davvero avvilente nel quale si svolgeva un
conflitto istituzionale senza precedenti tra ANAC,
Consiglio di Stato, Unione Europea, Ministero e
Governo. Urgenze per il mercato, praticamente
nessuna. Rivendicazioni di autonomia, autorità,
peso e responsabilità, praticamente da parte di
tutti; con calma però: cittadini, lavoratori e imprese potevano aspettare, nel frattempo si discuteva,
si ragionava, si discuteva ancora. Molta più risolutezza abbiamo osservato nel dribblare i rischi di
un provvedimento che metteva a rischio le pensioni
dei parlamentari, peraltro promosso da una risicata rappresentanza.

Il Premier Paolo Gentiloni con il Ministro
dello sviluppo economico Carlo Calenda;
sopra il Presidente nazionale di Ance Gabriele Buia

Un quadro desolante, dove la carne da macello sono state le imprese e i lavoratori, e con essi
i cittadini, che per un anno hanno visto bloccate
le opere di manutenzione del patrimonio pubblico
ovunque in Italia, anche nella nostra Grande Milano, città oggi sotto i riflettori globali e rappresentata come modello di traino del Paese, dove crollano
soffitti nelle scuole, anche per responsabilità proprie, non va taciuto, del decadentismo diffuso del
ruolo e responsabilità della struttura tecnica nella
pubblica amministrazione e nelle aziende edili.
Con delle premesse così, si direbbe, è molto difficile pensare di guardare lontano. Eppure il
guardare lontano è l’unico vero elemento mancante nella strategia politica di sviluppo, e forse per
questo l’attenzione è centrata esclusivamente su
una serie di elementi per i quali si vogliono sempre misurare gli effetti per forza nel breve periodo.
Occorre sovvertire l’ordine delle cose che così si è
drammaticamente costituito.
Nei mesi scorsi la Giunta della nostra Associazione nazionale ha approvato all’unanimità un documento importante: “Azioni e strategie del sistema
della rappresentanza ANCE – Un piano strategico
per un nuovo scenario”, una summa estremamente
completa e ambiziosa dei temi che ruotano attorno
all’impresa di costruzioni e che possono determinare un vero e proprio vangelo per coloro che hanno
la responsabilità di condurre in tempo e per tempo
il cambio di rotta con delle risposte concrete all’esigenza crescente di lavoro e di sviluppo.
Il documento è coerente con l’isolato segnale di politica industriale vera (peraltro merito
dell’altrettanto isolato tecnico Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda) “Industria 4.0”, che
va riconfigurato sul settore delle costruzioni.
Il comparto è infatti in una situazione certamente
non brillante. Manca lavoro, mancano investimenti.
Tolto qualche segno di ripresa del mercato immobiliare a Milano (e principalmente sul costruito, non
sul nuovo), il settore attraversa un periodo di stallo
al quale non si riescono a dare molte risposte e,
sarà banale, ma è solo dal settore delle costruzioni
che si attiva veramente la domanda interna.
Dato che questa, dirà chi legge, è la scoperta
dell’acqua calda, il vero deja vu, sarebbe da chiedersi se sia stato sbagliato perseguire il modello
organizzativo della PA, concentrato a “blindare” il
processo amministrativo, rispetto alla necessità di
maggior rigore e serietà sul piano esecutivo. Un

modello meno pubblicistico e più privatistico forse
potrebbe essere la risposta.
La maggiore flessibilità, lo snellimento strutturale
delle procedure amministrative, la digitalizzazione
spinta della pubblica amministrazione e delle imprese, il rafforzamento del controllo a valle, non sono
proprio dei temi leggeri; sono il ribaltamento della
modalità, l’evoluzione in una versione più tipica delle aziende private da parte delle istituzioni, centrali
e locali. Dunque un cambiamento culturale del modo
di fare impresa e del modo di fare ente pubblico.
Una fiducia diversa nei confronti del sistema produttivo, in particolar modo delle costruzioni,
è un cambiamento culturale al quale dovrebbero
essere chiamati a fare la loro parte anche i protagonisti della comunicazione, i media e gli opinion
leader. Perché, per quanti finiscono in manette e
sui giornali per porcherie di ogni tipo, esiste una
moltitudine di persone per bene e di lavoratori che
fanno il loro dovere contribuendo in silenzio alla
generazione del PIL. Questa non è “una” notizia,
ma in un cambio radicalmente culturale è ”la“ notizia. E con essi anche i dirigenti e funzionari della
pubblica amministrazione, per lo meno coloro (e

non sono pochi) che credono che al merito e all’impegno debba corrispondere anche un diverso trattamento retributivo e di carriera, garantito da un
processo trasparente e corretto di incentivazione.
Il senso di precarietà diffuso che vivono oggi le
nuove generazioni, i giovani, ma anche i meno
giovani, che hanno lavorato negli ultimi dieci anni
nella più profonda crisi economica della storia recente, o che si accingono a intraprendere un iter
professionale, pubblico o privato che sia, è un humus non necessariamente distruttivo; e riguarda per
l’appunto, il comparto pubblico e quello privato.
Il documento dell’ANCE è una chiamata pacifica ma, pragmaticamente, è un allarme moderno a tutti i sistemi della rappresentanza: produttivo
e professionale, con il quale pretendere, con la
collaborazione di uomini illuminati, che il Parlamento ci restituisca una stabile e duratura politica
industriale di lungo periodo, che non misuri nella
legislatura gli effetti per poter fare il bilancio nel
breve, ma che riporti alla sostanza il tema della
ricerca dei metodi corretti per la produttività e il
lavoro del sistema Paese, sia esso negli uffici pub☐
blici che nelle aziende.
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Trasformazioni industriali
e logiche
imprenditoriali
di Angelo Luigi Camillo Ciribini
DICATAM, Università degli Studi di Brescia

SMART HOME,
BIM/GIS, NUOVI
MODELLI URBANI:
ALLE IMPRESE
SERVONO TEMPO,
PAZIENZA
E INTERLOCUTORI
CERTI E AFFIDABILI

L

a politica industriale è espressione che appare oggi attuale e necessaria, ancorché, al
momento, solo invocata per il settore delle costruzioni, ma già praticata altrove, non solo col Piano
Nazionale Industria 4.0. Si tratta
di una locuzione a lungo dimenticata, come lo è tuttora quella, in
voga un tempo ormai lontano, di
politica tecnica.
È evidente che la prima parte
dell’espressione rimandi alla necessità di tracciare una rotta, un
percorso a medio termine, dopo
il disorientamento causato dalla
lunga
protratta
Case di eringhiera
nel cuore crisi
di Milanostrutturale
del settore che, appunto, ha de-

finitivamente assunto i caratteri
della trasformazione.
Politica significa, però, anche che, per il versante dell’offerta, e, in particolare, per le imprese
di costruzioni vi sia un interlocutore istituzionale che, per esempio,
generi investimenti pubblici, crei
le condizioni amministrative per
attirare investitori privati, assicuri
la tempestività dei pagamenti, garantisca la correttezza dei contratti
collettivi di lavoro, e così via.
Tutto ciò, d’altra parte, rimanda
alla seconda parte della locuzione, cioè alla cultura industriale,
alla nuova industrializzazione

che, nell’immaginario collettivo,
ha a che fare con la prefabbricazione pesante, riferimento da non
ripetere, o con i luoghi produttivi
automatizzati, difficilmente rapportabili al cantiere: il tridimensionale bulgaro e il caccia militare.
Insomma,
industrializzazione
quale sinonimo di un sistema evoluto di relazioni, di diversa natura,
all’interno di una catena di fornitura e di una filiera.
La catena, però, è il luogo in
cui attualmente si maturano i fattori dello scarso valore reputazionale del settore: improduttività,
illegalità, insolvibilità.
La politica industriale, o meglio, una sua versione strategica
condivisa, dovrebbe, una volta
riconosciuta l’incidenza del settore
nell’economia nazionale, indurre
i decisori politici ed economici a
valorizzarlo: ma la sua credibilità
soffre di un grave deficit di comunicazione.
Esso sarebbe sicuramente colmabile enfatizzando la salute e
la sicurezza, l’energia pulita (che
riassume probabilmente efficienza
energetica, sostenibilità ambientale, e così via), la circolarità, la
resilienza, la digitalizzazione.
Nel contesto nazionale,
i processi di agglomerazione
urbana, così come quelli di difesa del territorio appaiono temi
forzati, segnano il passaggio al
ciclo dell’ambiente costruito, ma
l’efficienza (non solo) energetica
e la messa in sicurezza (il miglioramento sismico), pur riferendosi
strettamente al cespite immobiliare
(o infrastrutturale), evocano una dimensione «emozionale» che rivela
una progressiva evoluzione del
prodotto (immobiliare o infrastrutturale), in funzione dei servizi che
esso possa supportare o, addirittura, erogare, delle Operations →
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nel Life Cycle. Al di là della
condizione endemica di atomizzazione dimensionale delle imprese
di costruzioni, i mercati delle costruzioni che enfatizzano la Smartness, ovverossia una reinvenzione
di senso dei processi e dei prodotti, guidati dalle analitiche di dati,
stanno diventando mercati della
contendibilità da parte di Public
Utility, ICT Player e altri soggetti.
Ciò vale sia per le Grandi Opere (si pensi alle Infrastrutture Intelligenti) sia per i Micro Interventi (si
ricorda che in Europa stanno diffondendosi le piattaforme digitali
per l’Edilizia alla Uber).
Per questa ragione, sarebbe sbagliato contrapporre grandi
infrastrutture e manutenzione programmata: il minimo comune denominatore è dato dall’efficacia
delle prestazioni e dei servizi che
offrono, che supportano.
In questo frangente si situa la
parte più delicata della transizione, del cambiamento in atto nel
settore, perché, a proposito degli
interventi sul patrimonio esistente,
si fronteggiano, collocata in un
segmento specifico la conservazione, pur programmata e diffusa dei
beni culturali immobiliari da tutelare nella fruibilità, le ipotesi della
trasformazione/riqualificazione e
della demolizione/sostituzione.
La prima propone soluzioni innovative che minimizzino gli impatti sugli utenti e riducano i tempi
di esecuzione, come con gli esoscheletri o le facciate (e le coperture) prefabbricate sovrapposte alle
esistenti, la seconda, pur dovendo
affrontare la «logistica sociale»
degli occupanti (specie dei residenti), intende risolvere alla radice
la faccenda, ma dovrebbe detenere le chiavi del nuovo prodotto immobiliare per avere successo.
Naturalmente, industrializzazione e costruito sono due tematiche

del tutto edite, che si ripropongono con forza in sembianze diverse, ma colla stessa essenza, dagli
Anni Quaranta e Cinquanta.

struito, permetta il calcolo
automatico dei computi
metrici e assicuri la perfetta coerenza nella interazioni tra i sistemi edilizi,
strutturali e impiantistici (o
tra quelli dell’infrastruttura, dell’armamento e del
segnalamento).

A oggi, le misure fiscali e finanziarie a supporto degli interventi sul costruito residenziale,
per esempio, hanno consentito di
ridurre la contrazione del mercato nell’ultimo decennio, ma, allo
stesso tempo, non hanno influito
sulla riconfigurazione dello stesso.
Oltre ai dubbi sull’efficacia della
riqualificazione energetica e, più
di recente, del miglioramento sismico, queste policy non hanno
orientato la rivisitazione degli assetti organizzativi e dimensionali
di imprese di costruzioni che, nel
frattempo, oltre a indebolirsi o a
scomparire, vedevano diradarsi
attorno a sé committenti, professionisti (in realtà, in gran eccesso
rispetto al fabbisogno) e, soprattutto, produttori.
La prevalenza dei ponteggi
montati su facciate esistenti rispetto alle gru installate su terreni liberi ci ricorda, però, che il mercato,
non solo dell’edilizia residenziale,
sia mutato, che anche le operazioni più tradizionali di sviluppo immobiliare richiedono una maggiore sofisticazione nella concezione
(progettuale) del prodotto immobiliare «connesso», come dimostra
il progressivo avvento delle OverThe-Top nel mercato finalmente
nascente della Smart Home, che
si nutre, per l’abitare, di realtà
immersiva (virtuale, aumentata,
mista) e di interazioni (riconoscimenti vocali e gestuali), che fa del
comportamento e del flusso, preferibilmente individualizzato, degli
utenti (negli uffici e negli ospedali)
il maggior business immaginato.
In ogni caso, sia il completamento delle reti infrastrutturali (dalla
mobilità all’energia e all’intercon-

nessione), sia la trasformazione
di porzioni urbane comporta
l’adozione di scale diverse dagli
interventi singoli, episodici, a cui
l’impresa di costruzioni è abituata.
Ecco perché la geospazializzazione, la connessione sul territorio di dati e di informazioni che
definiremmo BIM/GIS, diviene il
«luogo» determinante per cercare di ricomporre gli attori in due
fasi distinte, quella che attiene alla
micro-conflittualità tra gli operatori

professionali e imprenditoriali tradizionali e quella che coinvolge
altri soggetti, con logiche eterogenee e che posseggono economie
di scala e di conoscenza superiori.
Poiché, tuttavia, occorre riportarsi all’imprenditore delle costruzioni che giunge sicuramente provato
al termine della crisi per prepararsi alla ripresa, è molto pericoloso,
adoperando la Smart City e l’Industry 4.0 (in Italia, ormai diventata
sinonimo di iper e super ammorta-

menti per acquisire tecnologie più
che di filosofie dirompenti di produzione e di lavoro, come in Germania), fargli credere che la transizione non sia lenta e complessa,
che la dimensione analogica non
rimanga centrale nella dialettica
con quella digitale.
All’Imprenditore,
infatti,
viene rammentato ossessivamente che il famigerato BIM, partendo dal rilievo oggettivo del co-

Siccome, però, la digitalizzazione è, in definitiva, gestione in tempo
reale attraverso metriche
accurate di ciò che accade
lungo la catena di fornitura, includente il committente, è palese che dietro la
coerenza tra piante, alzati
e prospetti riappaiano il
lavoro irregolare e la competizione sleale, i conflitti
tra l’impresa principale i
suoi fornitori e sub appaltatori, e quanto permea il
vissuto quotidiano dell’impresa di costruzioni, sideralmente lontano dalle
promesse digitali.
Da ciò sorge, ovviamente, la richiesta, a livello
europeo, delle imprese di
costruzioni di semplificare
i processi, i metodi e gli
strumenti digitali: la FIEC,
nel suo recente documento programmatico sul BIM,
accennava al fatto che
l’evoluzione digitale non
fosse da interpretare come rivoluzionaria.
Una politica industriale
deve, però, districarsi tra innovazione incrementale e innovazione radicale, mettendo a sistema
logiche e convenienze disperse,
ricomponendo visioni endogene
ed esogene delle costruzioni e
dell’ambiente costruito.
Esistono veramente gli interlocu☐
tori disponibili?
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Vecchie regole
d’ingaggio
nell’era digitale
IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI HA PRODOTTO
RISULTATI NONOSTANTE LA CRISI. IL MODELLO
ERA LA QUANTITÀ. ORA NE SERVE UNO NUOVO
di Antonio Gennari

I

l settore delle costruzioni fatica ancora a
HA
risollevarsi da una crisi
durissima che ha visto le
costruzioni perdere, dal
2008, il 35% dei livelli
produttivi, restituendo un
settore profondamente
cambiato e di dimensioni molto ridotte. Il comparto della riqualificazione è l’unico settore a
mostrare una tenuta dei
livelli produttivi grazie
anche al sostegno degli
incentivi fiscali.
Per parlare di politiche
industriali non si può non
volgere lo sguardo alla
lunga e ampia filiera
delle costruzioni che realizza un giro d’affari che supera
i 400 miliardi di euro ed occupa circa 2,6 milioni di persone,
pari al 12% dell’occupazione
nazionale, e rappresenta senza
dubbio un formidabile sostegno
della domanda interna: ben il

(FIG.1) IL PIÙ BASSO LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE

RISPETTO AGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI
CONTRIBUITO ALLA DIMINUZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ

mamente frammentato: il numero
medio di addetti è pari a 2,6 e il
96% delle imprese di costruzioni
ha meno di 10 addetti.
95,8% degli acquisti effettuati
dalle imprese di costruzioni è
prodotto in Italia.
È evidente allora il ruolo propulsivo del settore delle costruzioni anche nella diffusione di
tecnologie e materiali innovativi,

fungendo il cantiere e l’attività
produttiva in esso svolta da snodo intersettoriale.
Un ruolo, dunque rilevante, che
trova un grande limite nel fattore
dimensionale, considerato che il
settore delle costruzioni è estre-

Nonostante la crisi, colpisce il fatto che alcune imprese
siano riuscite a salvarsi e addirittura a crescere, come dimostrano
i dati di una ricerca del Centro
Studi Ance del 2015.
La flessibilità e la capacità or-

ganizzativa si sono dimostrate,
quindi, le principali leve per adeguarsi ai nuovi bisogni, assieme
alla qualità delle risorse umane e
all’immagine d’impresa.
La crisi, mettendo in discussione un modello di business fondamentalmente centrato sulla quantità, ha fatto emergere l’urgenza
di “costruire un nuovo modo di
costruire”, cioè di innovare il processo lungo tutta la filiera coinvol-

ta nella realizzazione di una costruzione e guardando all’intero
ciclo di vita del manufatto.
Un tema chiave, dunque,
quello dell’innovazione, su cui
l’Ance sta puntando molto. Infatti, l’indicatore della produttività
del settore, dato dal costo del lavoro per unità di lavoro (CLUP),
risulta il più elevato tra i diversi
settori economici, influendo →
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negativamente sulle competitività. La bassa produttività del settore delle costruzioni non è solo un
problema italiano, dati McKinsey
mostrano che le costruzioni risultano il comparto meno digitalizzato del mondo, con un livello,
tra i più bassi, di investimenti
destinati all’innovazione e una
delle principali cause della scarsa produttività è il basso livello di
digitalizzazione dei processi.
Vi è, infatti, una forte correlazione (cfr. fig. 1) tra la crescita
della produttività nel decennio
2005-2014 tra i diversi settori
dell’economia e il grado di digitalizzazione: le costruzioni sono
all’ultimo posto, con il più basso
grado di digitalizzazione e una
decrescita nella produttività.
L’industria delle costruzioni, infatti, si basa ancora su software
tool dedicati: scarsi sono anche i
tentativi per integrare le piattaforme dedicate alla progettazione
delle opere con quelle che si occupano della loro realizzazione,
gestione e manutenzione.
Questa mancanza di condivisione di informazioni provoca
diseconomie.

La digitalizzazione del
settore delle costruzioni vede nel
BIM, Building Information Modelling, la principale metodologia
per la gestione informatizzata e
interoperabile di tutte le informazioni connesse alla progettazione e realizzazione di un’opera
edile, con vantaggi rilevanti in
termini di riduzione di costi e
tempi, ma soprattutto la minimizzazione delle possibilità di errore
e una maggiore qualità del prodotto edile.
I migliori risultati dell’innovazione non derivano dal singolo
materiale o macchinario innovativo ma da un nuovo paradigma dell’attività produttiva che
vede nell’interazione costante e
dialogante la sua peculiare caratteristica (sensori, piattaforme,
economia condivisa) e che deve
confrontarsi con le nuove sfide,
quelle dell’economia circolare,
della sostenibilità economica e
ambientale, del declino demografico, della riqualificazione del
patrimonio, della rigenerazione
urbana.
Il potenziale innovativo del settore se realizzato può veramente
rappresentare una opportunità di

sviluppo economico e sociale.
In una recente ricerca sulle PMI
(cfr. fig. 2), il Cerved ha calcolato che, anche nel settore delle
costruzioni, le imprese che innovano hanno dei benefici concreti,
in termini di performance economiche (crescita del valore aggiunto) e di rischiosità.
Un settore produttivo
come quello delle costruzioni non
cambia dall’oggi al domani, ma
deve essere accompagnato nella
trasformazione, senza mai dimenticare l’effetto complessivo che la
normazione esercita sulla competitività settoriale. In tal senso,
parlare di politica industriale per
le costruzioni vuol dire allargare
lo sguardo su un orizzonte molto ampio. La politica ha un ruolo
ben preciso nel creare le condizioni per la trasformazione innovativa del settore, attraverso chiari obiettivi di lungo periodo, una
regolamentazione allineata sugli
obiettivi, una domanda pubblica
di supporto all’innovazione, senza dimenticare il coinvolgimento
di imprese e società civile perché
l’innovazione venga percepita da
☐
tutti come una opportunità.

CONVEGNO
Mercoledì 21 giugno 2017, ore 9.00 - 13.00
Assimpredil Ance - via San Maurilio 21, Milano

I PROCEDIMENTI DI BONIFICA
E LE OPERAZIONI IMMOBILIARI:
DIFFICOLTÀ APPLICATIVE
PROGRAMMA
9.00 - Registrazione partecipanti

(FIG.2) GLI EFFETTI DELL’INNOVAZIONE: LA DINAMICA DEL VALORE AGGIUNTO

IL PUNTO DI VISTA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
11.20 - La gestione dei materiali di riporto
nell’ambito del procedimento di bonifica
Ing. Mario Lagorio

9.30 - Saluti e apertura dei lavori
Dr. Marco Dettori PRESIDENTE ASSIMPREDIL ANCE

DIRETTORE SETTORE BONIFICHE COMUNE DI MILANO

9.40 - Difficoltà di coordinamento
tra normativa edilizia, urbanistica e ambientale
Avv. Fabio Todarello TODARELLO & PARTNERS STUDIO LEGALE

11.40 - La bonifica delle aree dismesse
in Regione Lombardia: scenari e criticità
Dr.ssa Madela Torretta

10.00 - La nuova Conferenza dei Servizi
dopo la riforma Madia
Avv. Delia Schiaroli TODARELLO & PARTNERS STUDIO LEGALE
10.20 - La scelta della procedura di bonifica
(ordinaria o semplificata): vantaggi e svantaggi
Avv. Alice Colleoni TODARELLO & PARTNERS STUDIO LEGALE
10.40 - Le recenti pronunce del giudice
amministrativo sui materiali di riporto
Avv. Giacomo Guglielmini

RESPONSABILE UOC FST BONIFICHE DI SITI DI INTERESSE SIGNIFICATIVO E ANALISI
DI RISCHIO SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CONTROLLI ARPA LOMBARDIA

IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI
12.00 - Obiettivi sostenibili
per il risanamento delle acque sotterranee
Dr. Piero Mori | ERM ITALIA

TODARELLO & PARTNERS STUDIO LEGALE

12.20 - Protocollo operativo INAIL
per i lavoratori nei siti contaminati
Dr. Armando Cammarata | MWH GLOBAL ITALIA

11.00 - COFFEE BREAK

12.40 - DIBATTITO

OPINIONI E NOTIZIE DALLA SEDE DI ROMA

Ce lo dice anche il World Economy Forum:
CRESCITA PIÙ VELOCE CON IL BIM

ROMA MILANO/MILANO  ROMA
CONVEGNO GIOVANI ANCE:
EDILIZIA 4.0: RIVOLUZIONE NECESSARIA PER CONTRIBUIRE AL RILANCIO DEL PAESE
Innovazione, digitalizzazione, edilizia 4.0 sono stati i temi al centro del XVIII convegno
nazionale dei Giovani Ance, dal titolo “M4ttoni.0 - Digitalizziamo un antico e nobile mestiere”,
che si è tenuto a Roma il 19 maggio 2017. In apertura dell’evento la presidente, Roberta Vitale,
ha mostrato i dati di un’indagine Ance che rivela che il settore delle costruzioni è il meno
digitalizzato al mondo e che le imprese italiane scontano un forte gap rispetto a quelle degli altri
Paesi in termini di innovazione e produttività.

COSTRUZIONI E CONGIUNTURA,
AGGIORNATI I NOSTRI DOSSIER REGIONALI
È stata aggiornata a maggio 2017 la pubblicazione Ance “Le costruzioni in breve”. Si tratta di
un volume che, suddiviso in specifici dossier, fa il punto sull’andamento del settore in ciascuna
regione del Paese. I dossier illustrano con grafici e tabelle gli andamenti degli indicatori
congiunturali più significativi relativi al settore delle costruzioni. Tutti i materiali sono disponibili
sul sito dell’Ance nazionale.

I

l settore dell’edilizia, strettamente legato a processi industriali tradizionali, si sta finalmente avvicinando all’innovazione e alle moderne tecnologie
digitali per rispondere agli stimoli di un mercato
radicalmente cambiato negli ultimi anni.
Si tratta di una grande opportunità per far recuperare competitività alle imprese e migliorare la qualità
della vita di tutti i cittadini. Innovazione si traduce, infatti, in meno spreco di energia, maggiore sicurezza
e confort dei prodotti che vengono realizzati.
Dal 2008 al 2015, infatti, solo le imprese di costruzioni innovative hanno presentato un valore aggiunto positivo. Ciò vuol dire che chi ha investito in
nuove tecnologie è cresciuto. E non è un caso che
il World Economic Forum citi tra le ragioni della
scarsa produttività dell’edilizia proprio la lentezza
che il settore ha nell’adottare le nuove tecnologie.
È dunque arrivata l’ora di spingere sull’acceleratore e di velocizzare un processo di ammodernamento del nostro settore che non è più procrastinabile.
Il Bim (Building Information Modelling) è lo strumento principe di questa evoluzione, un sistema
capace di creare un nuovo rapporto tra i vari pro-

tagonisti del processo costruttivo, informatizzando
le varie fasi dell’attività produttiva e consentendo
la rappresentazione digitale dell’opera lungo il suo
intero ciclo di vita. In questo modo è possibile governare in tempo reale e in maniera efficace l’intero
ciclo dell’opera, ottenendo significativi benefici in
termini di minori costi, riduzione dei tempi e impatto
ambientale.
Il nostro Paese parte in ritardo, ma stiamo lavorando per recuperare terreno e grazie al sistema
Ance si sta diffondendo la conoscenza di questa
metodologia su tutto il territorio con eventi e corsi di
formazione dedicati. I frutti di questo lavoro cominciano a vedersi: in un anno, in base a una nostra
recente indagine, la conoscenza e l’utilizzo del Bim
risultano aumentati del 10% tra le imprese.
Abbiamo ancora molto da fare, ma la strada imboccata è quella giusta e dovremo percorrerla sempre più in un’ottica di sistema, nella consapevolezza
che chi saprà innovare, superando i confini tradizionali del proprio modo di fare impresa, potrà tornare
a crescere. 

Gabriele Buia Presidente nazionale Ance

MANOVRINA:
LE PROPOSTE ANCE AL PARLAMENTO
Si è svolta il 2 maggio l’audizione informale dell’Ance presso le Commissioni bilancio della Camera
dei deputati e del Senato, in seduta congiunta, nell’ambito dell’esame della manovrina. Investimenti
pubblici e misure fiscali sono i punti su cui si sono concentrate le osservazioni dell’Associazione. In
particolare è stata espressa preoccupazione per la tempistica di attribuzione delle risorse al Fondo
della Presidenza del Consiglio, per la proroga e l’ampliamento dell’ambito applicativo dello split
payment e per il mantenimento, seppur in misura parziale, delle clausole di salvaguardia.

VINCOLI IDROGEOLOGICI:
L’ANCE CHIARISCE L’APPLICAZIONE NORMATIVA
Un documento messo a punto dall’Ance fa chiarezza sulla normativa statale in tema di vincoli
idrogeologici. Oltre ad analizzare la natura e gli effetti di tali vincoli, il testo spiega come
questa materia è stata inserita e raccordata all’interno del Testo Unico Edilizia, così come
già previsto per la tutela di altri interessi pubblici (patrimonio culturale, paesaggistico, difesa
nazionale, pubblica sicurezza, ecc.).
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M4TTONI.0 DIGITALIZZIAMO
UN ANTICO E NOBILE MESTIERE
P

arola d’ordine digitalizzazione. Delle imprese di costruzione e del loro modo di lavorare attraverso
un drastico cambiamento del paradigma culturale che presiede ai modi di pensare e di agire degli
imprenditori del settore.
Questo il concetto alla base del XVIII convegno nazionale dei Giovani Ance dal titolo”M4ttoni.0 –
Digitalizziamo un antico e nobile mestiere”, che si è svolto a Roma il 19 maggio.
“Tutti i dati disponibili dimostrano che innovare è un dovere per le imprese. La nostra responsabilità,
come Giovani Ance, è aprire la mente ai costruttori, ai politici e a tutti gli operatori della filiera,
mettendo in luce i vantaggi che la tecnologia può darci in termini di produttività, qualità e sicurezza.”.
Con queste parole Roberta Vitale, Presidente dei Giovani Ance, ha spiegato i principi alla base del
XVIII convegno nazionale.
Ai lavori del convegno, organizzato in due sessioni - una mattutina e una pomeridiana - hanno preso
parte autorevoli relatori chiamati a tratteggiare le grandi direttrici da seguire e le prospettive che esse
potranno aprire su temi su cui si gioca non solo il futuro e la competitività del settore delle costruzioni,
ma anche il benessere complessivo del nostro Paese e dei suoi abitanti.
La certezza è che l’innovazione non sia una scelta, ma un imperativo a cui è urgente adeguarsi.
Punto di partenza della riflessione della Presidente Vitale è il dato che emerge da tutti gli studi sul tema
e che mostra come le costruzioni siano il comparto meno digitalizzato del mondo, con un livello tra i più
bassi di investimenti destinati all’innovazione.
Un dato strettamente correlato all’andamento della produttività: nel decennio 2005-2014 le costruzioni,
all’ultimo posto come grado di digitalizzazione, mostrano anche un deciso calo della produttività.
Un quadro ancora più preoccupante nel nostro Paese, dove le costruzioni stanno scivolando, nel

La premiazione
Si è svolta giovedì 27 aprile, alle 11.00, a Milano, presso l’Auditorium Claudio De Albertis
di Assimpredil Ance, la premiazione dei progetti vincitori della seconda edizione del concorso di idee “Macroscuola progetta la tua
scuola ideale”, rivolto alle scuole secondarie
di primo grado e finalizzato a creare un nuovo rapporto con la realtà scolastica che parta
direttamente dalle esigenze e dai desideri di
coloro che principalmente la vivono.
Grandi vetrate, spazi aperti senza confini
netti di separazione tra interno ed esterno,
laboratori, orti e giardini d’inverno, piante
aromatiche, sicurezza: ecco alcune delle pro-

confronto a livello mondiale, dal
gruppo degli Stati in “decrescita” a
quelli “arretrati”.
Di qui l’urgenza di un drastico
cambiamento del paradigma
culturale che presiede ai modi di
pensare e di agire degli imprenditori
del settore, che deve finalmente
aprirsi e abbracciare le logiche della
digitalizzazione e della cosiddetta
quarta rivoluzione industriale.
Ma oltre alla volontà degli
La presidenza nazionale di Ance Giovani
imprenditori è necessario il varo di
una politica industriale adeguata da
parte del Governo.
“Il decreto Industria 4.0 – ha dichiarato in questo senso la presidente del Giovani Ance - è un primo
passo importante, ma è necessario che allarghi lo sguardo al settore dell’edilizia. Bene, quindi, il super
e l’iper ammortamento, che per essere ancora più efficace potrebbero essere legati anche all’alta
formazione del personale.”
Non è mancato poi un monito all’attore pubblico, che, nel nostro Paese, è ben lontano dai livelli
di innovazione e modernizzazione già realizzati altrove: “Noi siamo pronti a raccogliere la sfida
dell’innovazione - ha affermato Roberta Vitale - ma con noi deve farlo la pubblica amministrazione. Perché
se da una parte le nostre imprese sono costrette ad essere sempre più qualificate, non possiamo pensare
che uffici comunali e stazioni appaltanti siano a malapena adeguate alla seconda rivoluzione industriale.”
Tra i vantaggi della digitalizzazione, inoltre, non va dimenticato quello legato al grande tema della
manutenzione e della sicurezza del patrimonio edilizio. “Le moderne tecnologie possono - ha sottolineato
la presidente dei Giovani Ance - fornirci indicazioni dettagliate sullo stato di salute degli edifici e delle
infrastrutture, per poter intervenire tempestivamente con un piano di manutenzione o agevolare la
ricostruzione a seguito di crolli o danneggiamenti. Per fare ciò occorre rendere obbligatoria la redazione
del fascicolo digitale del fabbricato, per gli immobili privati, e redigere un data base completo del
patrimonio pubblico in collaborazione con le università italiane.
”I Giovani ANCE si continuano a contraddistinguere come i veri fautori del futuro del nostro comparto
industriale. #andiamoavanti 
Matteo Baroni Presidente Gruppo Giovani, Assimpredil Ance

del Concorso di Idee “Macroscuola”
poste presentate in occasione della fase finale dei
15 migliori progetti selezionati tra i 78 presentati.
Quattro le Regioni promotrici – Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto – cui si sono aggiunte la
Campania e il Lazio; nella sola Macroarea del nord
sono state coinvolte ben 29 scuole per un totale di
54 classi, 1215 studenti e 78 progetti, di cui 15
ammessi alla finale.
L’obiettivo del progetto è quello di creare un nuovo rapporto con la realtà scolastica, realizzando un
modello di scuola, inteso come luogo di vita e crescita, che parta direttamente dalle esigenze e dai
desideri di coloro che principalmente la vivono. Per
giungere a tale risultato è stato dunque realizzato

un concorso di idee che ha permesso agli studenti
di esprimere la loro creatività.
Alla finale dell’edizione 2016/2017 hanno partecipato quindici delegazioni di studenti in rappresentanza di tutti i compagni di classe che hanno
lavorato ai progetti.
Il concorso, infatti, è stato caratterizzato, in tutte le
regioni coinvolte, da tanta passione sia da parte dei
giovani studenti e dei loro docenti che si sono impegnati nella progettazione, realizzazione di video e
predisposizione della presentazione finale, sia dai
Giovani imprenditori/tutor che hanno accompagnato le classi/gruppi in questo grande avventura di
una nuova scuola dove costruire il proprio futuro.

21

Benigni, quanto pesa il tema
del planning fiscale nella gestione degli espatriati?

È il tema centrale, di pari passo
a quello che porta ad una definizione competitiva del pacchetto
economico di espatrio. Con una
differenza gestionale interna critica: se sul tema retributivo il livello
di attenzione delle Direzioni risorse umane o Direzioni aziendali è
molto alto, sul fronte della pianificazione fiscale transnazionale va
segnalata una frequente difficoltà
che si riassume in poche parole: recupero gestione del credito
d’imposta.
In concreto che cosa signfica?

ESPATRIATI E DOPPIE TASSE
Come recuperare il credito d’imposta?
IN QUESTA INTERVISTA ANDREA BENIGNI, AD DI ECA ITALIA, SPIEGA
ALLE AZIENDE COME DISTRICARSI IN MANIERA CORRETTA E NON PUNITIVA
NELLA DIFFICILE GESTIONE FISCALE DEI DIPENDENTI MANDATI
ALL’ESTERO, COSTRETTI DI FATTO A PAGARE DUE VOLTE: IN PATRIA E FUORI

“A

bbiamo appena acquisito una commessa in
Turchia per i prossimi 3 anni. È
una commessa da 120 milioni di
euro. Oltre al personale turco, per
il quale attiveremo a breve un’azione di reclutamento, dovremo
inviare in Turchia 16 tra Manager
e tecnici italiani. Stiamo valutando
di organizzare un distacco di questi dipendenti e ci siamo resi conto
di quanto complessa risulti essere
la pianificazione fiscale di questo
personale. Dove dovranno pagare
le tasse i dipendenti? In Italia? In
Turchia? In entrambe i paesi? E se

andranno in doppia imposizione
come possiamo organizzarci? Esiste un meccanismo per recuperare
il credito d’imposta?”
Il caso appena riportato apre a
un confronto su un tema critico,
certamente noto al settore edile
e ingegneristico: la gestione degli espatriati o meglio la gestione
della pianificazione fiscale per il
personale espatriato.
Quando un’azienda del nostro settore invia un dipendente all’estero
procede, di norma, attraverso la
gestione di un distacco internazionale verso un cantiere basato all’e-

stero, circostanza che preclude
oggettive possibilità di classificare
il dipendente come fiscalmente residente all’estero. Ed è qui che il
problema prende forma: l’azienda
deve gestire una doppia e contemporanea imposizione.
Come fare per drenare questo
maggiore costo? Esistono degli
strumenti che consentano un contenimento del problema?
Per rispondere a queste domande
ci rivolgiamo ad Andrea Benigni,
ad di ECA Italia, società di servizi
leader in Italia nella gestione degli
espatriati.

A partire dal 2001 i lavoratori
italiani espatriati che mantengono la propria residenza fiscale in
Italia sono soggetti a una doppia
e contemporanea tassazione sui
redditi da lavoro prodotti nel paese estero di assegnazione (art.
36 L. 342/2000). In tal senso la
maggior parte delle società italiane è intervenuta garantendo un
“prestito” ai lavoratori interessati,
di norma pari all’Ire (irpef) dovuta
mensilmente.
Tale prestito deve essere restituito
dal lavoratore nel momento in cui
lo stesso è in grado di maturare
un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, situazione
che si verifica nel momento in cui
l’imposta estera diventa definitiva
(art. 165 del TUIR).
È interesse primario dell’azienda
che tale credito di imposta diventi
esigibile in modo da recuperare
parte del prestito erogato.
Tale credito di imposta può essere
richiesto in sede di dichiarazione
dei redditi o in sede di conguaglio di fine anno.
Quale esperienza può darci
osservando il mercato da un
punto di vista privilegiato →
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quale quello occupato dalla società che amministra?

In effetti siamo testimoni privilegiati, gli staff della nostra Area
tecnica ed operations services
colloquiano quotidianamente con
oltre 300 aziende di diversi settori, tra cui spiccano senza dubbio
quelli edile e ingegneria: la tensione con cui il tema viene gestito
fa la differenza.
La Direzione risorse umane e
la Direzione aziendale sono
consapevoli della possibilità
di attivare una virtuosa strategia di costo nella gestione
degli espatriati?
Comprendono che questa
transita per una oculata pianificazione fiscale con un passaggio chiave nel recupero
del credito d’imposta?

Non sempre. In effetti dipende
anche dalla dimensione dell’azienda.
Più è grande più il vertice della
funzione risorse umane è lontano
da questo tipo di operatività: sono
le strutture operative che devono
fare la differenza, fino ad ottenere un committment forte da parte
della loro Direzione risorse umane
per poter gestire in modo efficiente questo tipo di processo, che richiede un rilevante coordinamento
con le consociate estere presso le
quali l’azienda ha distaccato i propri espatriati.
Il punto è che molte aziende non
lo sanno, o non lo vedono.
C’è un passaggio critico di riferimento che profila l’azienda come più o meno consapevole su questo tema?

Certamente: prima si diceva che le
aziende internazionali che devono gestire espatriati italiani hanno
pianificato un prestito per la coper-

tura della doppia imposizione ai
lavoratori interessati: la traduzione
operativa è quella di un prestito a
titolo risarcitorio e non retributivo
attraverso il quale l’azienda copre
la tassazione italiana, laddove il
dipendente dovrà poi preoccuparsi di pagare le imposte nel paese
estero di destinazione.
Erogare un prestito a titolo risarcitorio declina due livelli di attenzione: il primo è quello verso il
dipendente. L’azienda sta infatti
inviando il dipendente all’estero,
gli sta chiedendo un impegno importante, probabile fattore critico
di successo per il business aziendale e lo protegge.
La normativa italiana in materia di
trattamento fiscale per i lavoratori
dipendenti all’estero non è particolarmente favorevole così come
avviene per i lavoratori inglesi,
spagnoli, tedeschi.
I nostri lavoratori all’estero devono
pagare imposte in Italia laddove
si profili uno status da residente
fiscale italiano. Praticamente sempre o quasi quando si tratta di
aziende del settore edile.
Ecco quindi che l’azienda “aiuta”
il dipendente e gli riconosce questo prestito, di norma pari all’irpef/IRE mensile tenendo conto che
il dipendente, nello stesso mese e
sullo stesso reddito pagherà un’imposta nel paese estero di assegnazione. Ma con il prestito l’azienda
ha aiutato il dipendente e gli evita
una doppia imposizione, in Italia
e all’estero. Però è un prestito e
come tale va restituito.
Ed ecco il secondo livello di attenzione: quando il dipendente è in
grado di dimostrare il pagamento
dell’imposta estera in via definitiva si potrà invocare il credito
d’imposta, o in sede di dichiarazione dei redditi o in conguaglio
di fine anno.

Qui sopra, Andrea Benigni,
Amministratore Delegato
di ECA Italia srl, mentre parla
a un convegno sullo sviluppo
internazionale aziendale.
A sinistra, l’avanzamento
dei lavori in un grande cantiere
negli Stati Uniti

Su quale strumento si sono
prevalentemente
orientate
le società di ingegneria e costruzioni?

Il conguaglio di fine anno ha
trovato un campo di rilievo nel
settore di cui stiamo parlando: il
numero degli espatriati e la frequente complessità dei Paesi di
riferimento non rende semplice
l’impostazione di un piano di
coordinamento delle dichiarazioni dei redditi transnazionali
dei dipendenti distaccati su cantieri esteri e per le scadenze di
giugno/luglio è difficile che le
aziende del settore costruzioni siano riuscite ad organizzarsi per
ottenere la documentazione estera idonea al supporto per il recupero del credito d’imposta nella
dichiarazione dei redditi.
La conseguenza è stata l’attivazione di un frequente processo
di recupero attraverso lo stru-

mento del conguaglio fiscale di
fine anno, circostanza prevista
dal DPR 600/73: l’azienda recupera la documentazione estera che certifica il pagamento
dell’imposta nel Paese di lavoro
e nel quadro delle previsioni di
cui alla normativa italiana recupera in conguaglio il credito
d’imposta. Il “titolo” che permette
all’azienda di poter trattenere in
busta il suddetto credito d’imposta è garantito da quel prestito a
titolo risarcitorio di cui si faceva
cenno poco fa mentre le regole
di calcolo del credito di imposta si desumono dal comma 10
dell’art. 165 TUIR, ulteriormente
precisate dalla risoluzione 48/E
8.7.2013 e dalle circolari numero
9/E del 5.3.2015 e numero 3 del
2.3.2016 (punto 1.14)
E se l’azienda non riesce a
recuperare?

Se l’azienda non recupera si realizza quella tipica circostanza
che almeno una volta ogni azienda ha sperimentato: se hai un credito e il tuo debitore non paga, il
credito si trasforma in costo.
Ecco il problema: oggi una quota importante di aziende italiane non si è organizzata, queste
aziende non sanno che in piena
regolarità potrebbero contenere
il costo degli espatriati, laddove
ci siano le condizioni per invocare un legittimo credito d’imposta
nelle sedi opportunamente previste dalla normativa italiana, ossia
quella della dichiarazione dei
redditi piuttosto che in conguaglio di fine anno.
La raccomandazione che è dovuta dal mondo dei professionisti
è quella di elevare il livello di attenzione sul problema da parte
delle Direzioni risorse umane, sviluppando un performante network

con le proprie consociate o filiali
estere in modo che le stesse diano
supporto nell’acquisizione di quei
documenti ufficiali che attestano il
pagamento d’imposta nel Paese
estero. Importante essere pronti ed
efficaci a livello di amministrazione risorse umane in Italia, in modo
tale che quel credito vantato nei
confronti dei dipendenti non diventi a tutti gli effetti un addendo
ulteriore sul centro di costo dello
stesso dipendente espatriato.
Un consiglio per le aziende
del settore edile?

Se non hanno performato su questo tema in sede di dichiarazione
dei redditi c’è tempo di organizzarsi per il conguaglio di fine
anno. Ogni azienda deve fare
i suoi conti e capire quale sia il
potenziale tesoretto che potrà o
meno avere.
☐

A cura della Redazione
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Inizia con questo numero una nuova rubrica curata da Alfonso Morganti.
Sarà un affascinante viaggio, da ieri a domani, nella storia delle imprese che hanno fatto grande
l’Italia nel mondo. Anche quando si disegnava tutto a mano

LE STRAORDINARIE AVVENTURE DELL’IMPRESA LODIGIANI

COSTRUTTORI DI DIGHE
T

ra le grandi opere pubbliche nel mondo, le dighe occupano certamente un ruolo
di assoluto rilievo per le importanti
implicazioni politiche, ambientali,
tecniche che la loro costruzione
comporta.
Da sempre la capacità di gestire
un bene primario come l’acqua,
indispensabile per l’agricoltura,
ma anche per la produzione di
energia elettrica, è stata segno distintivo di ogni civiltà. Lo sviluppo
della tecnologia ha reso possibile,
nel corso dei secoli, regimare fiumi sempre più importanti controllandone le portate, sfruttandone i
percorsi, trasformando il paesaggio di intere regioni.
Ciò è avvenuto in particolare
nel corso del ventesimo secolo e,
a partire dalla metà degli anni 50,
i costruttori italiani sono stati tra i
principali protagonisti del mercato
internazionale riuscendo a imporsi grazie alle capacità tecniche ed
organizzative maturate in patria,
soprattutto nelle difficili condizioni
sperimentate sull’arco alpino, dove
non ci si confrontava con grandi
portate d’acqua, ma con difficoltà
climatiche, logistiche e programmatiche molto severe.

Lodigiani, Girola, Impresit, Cogefar, Astaldi, Torno, Salini furono
tra le imprese che maggiormente
contribuirono al successo italiano:
in particolare le prime tre, che proprio per costruire dighe nel mondo
costituirono nel 1960 la Impregilo,
che in pochi decenni divenne leader mondiale del settore e che
ancora oggi, fusa con Salini, è
il maggiore player italiano delle
costruzioni. Tra le oltre 200 dighe
realizzate in un secolo di storia
vale la pena di ricordarne almeno 4, tra quelle del passato, per
l’importanza che ebbero per tutto

il settore delle costruzioni:
• la diga di Kariba realizzata in
Zimbabwe (allora Rhodesia) tra il
1956 e il 1960 sullo Zambesi; fu il
primo contratto importante acquisito da imprese italiane all’estero
ed ancora oggi crea il lago artificiale più grande del mondo.
• la diga di Tarbela in Pakistan
sull’Indo, realizzata tra il 1968 ed
il 1974: il contratto più grande nel
settore dell’ingegneria civile aggiudicato nel mondo fino a quel
momento.
• la diga di Yaciretà, in Argentina,
sul Paranà terminata a metà degli

La Lodigiani nasce a Piacenza nel 1906 a opera
di Vincenzo Lodigiani, ingegnere, laureato nel 1900 al
Politecnico di Torino. Fin dall’inizio della propria attività
l’impresa si dedicò prevalentemente alle opere pubbliche, privilegiando quelle a maggior contenuto tecnologico: ponti, gallerie, e soprattutto i grandi impianti
idraulici e idroelettrici. Da sempre tra le più importanti
imprese di costruzioni italiane, sotto la guida di Luigi,
Paolo e Peppino, figli di Vincenzo, conobbe un importante sviluppo dopo la seconda guerra mondiale partecipando alla grande ricostruzione italiana.
Tra le prime imprese italiane, negli anni 50, affrontò il

mercato estero che sarebbe diventato, nei decenni successivi, addirittura prevalente rispetto a quello domestico
e avrebbe portato la Lodigiani, in particolare attraverso
la propria consociata Impregilo (costituita insieme all’Impresit del gruppo Fiat e alla Girola) a essere tra i leaders
mondiali nel settore delle dighe, con la costruzione di
oltre 200 impianti, sui più grandi fiumi del mondo tra
cui: il Nilo, l’Indo, lo Zambesi, il Tigri, l’Eufrate, il Paranà.
Gestita fino al 1995 dalla terza generazione della famiglia Lodigiani, negli anni successivi fu oggetto di un
complesso progetto di concentrazione industriale e
azionaria recentemente conclusosi.

un’eccellenza italiana nel mondo
anni 90: un “jumbo contract” eseguito da un consorzio di ben 32
imprese di 5 diverse nazionalità.
• la diga di Ertan in Cina realizzata negli anni 90: fu il primo contratto affidato dalla Cina a imprese straniere dopo la chiusura del
mercato seguita alle vicende di
piazza Tienanmen.
Le imprese italiane sono tuttora molto attive nel mercato internazionale del settore anche per
compensare la mancanza di investimenti significativi che ormai
da molti anni affligge il mercato
interno. 
Mario Lodigiani

Nelle fotografie gentilmente concesse dall’archivio storico dell’Inpresa Lodigiani, alcune spettacolari immagini
della costruzione delle dighe, tra i principali core business della prestigiosa azienda piacentina. Lodigiani
in cento anni ha “tirato su” più di 200 impianti di contenimento e gestione di acqua sui principali fiumi
del mondo: il Nilo, l’Indo, lo Zambesi, il Tigri, l’Eufrate, il Paranà. Negli anni Novanta fu la prima impresa
straniera a firmare un contratto con la Cina dopo l’embargo cosenguente ai tragici fatti di piazza Tienanmen
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PARLA UMBERTO ANDOLFATO,
ARCHITETTO, DOCENTE DI DESIGN
E DA OTTO MESI PRESIDE
DEL GLORIOSO ISTITUTO CARLO BAZZI.
QUI RACCONTA LE SUE LINEE GUIDA
PER STUDENTI GLOBALI

Nella foto grande l’architetto
Umberto Andolfato, dal mese
di ottobre 2016 preside
dell’istituto tecnico Carlo
Bazzi. Nella pagina a fianco,
una fotografia suggestiva del
cortile interno della scuola.
“È bellissimo” dice Andolfato
“mi piacerebbe trasformarlo in
un luogo per eventi culturali”

di Marco Gregoretti

ECCO LA SCUOLA ANTICA
CHE INSEGNA A GUARDARE
GLI ORIZZONTI DI DOMANI
S

embrerebbe l’uomo giusto
nel posto giusto. Al momento
giusto. Umberto Andolfato,
architetto ed esteta della natura,
con esperienza di insegnamento
al Politecnico e allo Ied (Istituto
europeo di design) da ottobre
del 2016 preside dell’Istituto
tecnico industriale edile Carlo
Bazzi, si è dato una mission
necessaria, più che possibile:
“Fare una rivoluzione culturale
per costruire nuove figure
professionali che non siano
solo persone a disposizione di
un capocantiere, ma giovani
che conoscano le lingue, il Bim,
pronti per il cantiere 4.0“. Con
questa idea guida Andolfato
sta cercando di proseguire in
versione “mondo che cambia“
la storia di una delle nostre
eccellenze. L’Istituto Bazzi,
fondato a Milano nel 1882 e dal
1929 giuridicamente riconosciuto

per rilasciare i diplomi di
geometra e di perito industriale,
è sostenuto da Esem (Ente scuola
edile milanese) e da Assimpredil
Ance ed è inquadrato tra
le Scuole Cat (Costruzioni,
ambiente, territorio). La sfida di
Andolfato, dunque, si presenta
delicata e stimolante.
Il preside della prestigiosa scuola
tecnica, che oggi istruisce 136
studenti, la spiega in questa
intervista esclusiva a Dedalo.
Lei parla di rivoluzione culturale
dei suoi studenti. Un impegno
gravoso e anche un po’ rischioso.
Perché la ritiene necessaria?
Il nostro settore ha risentito, a
causa della crisi globale, di
una devastazione eccezionale.
E allora io ho cominciato
a cambiare passo. A far
cambiare passo inserendo nuovi
apprendimenti, per qualsiasi tipo
di attività.

E questa sua azione che cosa sta
portando?
All’innovazione dei processi
affinché dal Bazzi escano
ragazzi preparati a gestire
tutti i tecnicismi richiesti. Per
esempio con la stampante 3D
che consente di progettare
dal cucchiaio al grattacielo.
Non basta più la vecchia
falegnameria. Io arrivo da
esperienze in cui il mondo dello
studio e quello del lavoro sono
assolutamente connessi.
Come pensa di portare avanti il
suo progetto?
Per esempio potenziando
il dipartimento di materie
di progettazione affinché
funzioni come un dipartimento
universitario in continua
relazione con la società esterna.
Tenendo sempre al centro i
nostri ragazzi: il numero degli
iscritti è triplicato. Da questo

punto di vista è stata molto
importante come operazione
di coinvolgimento l’occasione
alternanza scuola lavoro
richiesta dalla riforma scolastica
e che abbiamo portato avanti
con il supporto di Ance
Lombardia.
Insomma, vi siete giocati bene
questa chance. È così?
Sicuramente sono stati ottenuti
grandi risultati partecipando,
in questo percorso di
valorizzazione dei giovani, ad
attività, oltre che con Ance,
anche insieme a Cariplo factory,
Confindustria Lombardia,
Progetto Assist. E ora stiamo
lavorando sui Pon (Programma
Operativo Nazionale).
I Pon?
Sì, si tratta di finanziamenti
europei che però devono avere
come capofila una scuola
statale.

Che voi, però, non siete...
Esatto. Ma abbiamo chiuso
un accordo con un istituto di
Legnano. Quindi i nostri ragazzi
andranno all’estero.
Tutta la scuola?
No: le terze, le quarte e le
quinte. L’obiettivo è quello di
creare una rete di accordi
nazionali per accedere ai
finanziamenti europei.
Che cosa faranno gli studenti del
Bazzi fuori dall’Italia?
Si abitueranno a lavorare
sempre di più sulla
internazionalizzazione degli
obiettivi. Avvieranno scambi
progettuali e culturali. La scuola
non è fatta di muri, ma di
orizzonti.
Difficile non essere d’accordo.
Soltanto che spesso ci si scontra
con una realtà poco aperta
Diamo ai ragazzi la possibilità
di guardare lontano. Se adesso

si abituano a questa visione, poi
affronteranno le nuove realtà
ampie con più convinzione e
determinazione. D’altronde
stanno già lavorando su questi
strumenti.
Come?
Con l’alternanza scuola
lavoro che, con la preziosa
guida del referente, l’ingegner
Maurizio Mandaglio, hanno
toccato con mano realtà
concrete e lo hanno fatto bene,
ricevendo riconoscimenti veri.
Gli studenti hanno incontrato
importanti imprese, progettisti
internazionali, sono andati a
visitare i cantieri di Citylife. Il
senso è che dobbiamo cercare
di dare le opportunità per far
capire a questi ragazzi che
ciò che conta guardare non è
l’orario, è l’obiettivo. Sono gli
obiettivi.
All’interno dell’Istituto Bazzi
→
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quali altre novità vedremo?
Dal 2012 siamo sede del Museo
della sicurezza. Sicurezza,
non è solo una metodologia,
è un cardine della vita. Con i
loro lavori su questo tema gli
studenti hanno vinto anche un
premio. Vorrei potenziare questa
nostra attività. Ho allo studio
alcune iniziative, ancora in fase
di progettazione, quindi “top
secret“...
E invece programmi di cui può
anticipare qualche elemento?
Ammodernamento e
potenziamento dei laboratori.

Informatica, Bim, stampanti
3D. Portarci sempre più
all’avanguardia per fornire
ai ragazzi gli strumenti per
affrontare il mercato del futuro
aprendo spiragli nuovi. Avviare
un progetto continuo, che duri
tutto l’anno.
Lei ha idee veramente molto
ambiziose. Una scuola del futuro
per i cantieri di domani. Come
pensa di riuscirci?
Io ho in mente i progetti
partecipati: docenti-studentifamiglie. La condivisione di una
meta, di un risultato. Penso che

ci sia la massima condivisione
dei vertici. Con made Expo ci
siamo riusciti bene: imparare
divertendosi...
Che nel vostro caso vuole
sostanzialmente dire fare pratica
In effetti vedo che stanno
davvero imparando qualche
cosa. Osservano nella pratica
quello che studiano. E questo
succede anche in materie ostiche
come l’impiantistica.
Una curiosità: cosa resterà del
vecchio, caro, antico Bazzi?
Non si va avanti senza memoria.
Se oggi vedo un limite nei

giovani è che si dimenticano
tutto da un momento all’altro,
non usano Windows come una
finestra nel mondo, una finestra
aperta verso il cielo, ma come
strumento di consumo usa e
getta. Quindi mi piacerebbe
ricostituire l’Associazione
degli “ex bazzini“: non
avrebbe soltanto il valore di
testimonianza, ma sarebbe
anche una rete per gli studenti
che frequentano il Bazzi oggi.
E si sa quanto possa essere
importante una rete per uno
studente quando esce dalla

scuola e affronta la dura realtà.
A proposito, come se la cavano
i “bazzini“, gli ex studenti del
Bazzi, nel mondo del lavoro?
Guardi, posso dirle questo: il
nostro livello di occupazione
è molto alto: il 95 per cento di
chi esce da qua trova lavoro.
Questo significa che gli studenti
dell’Istituto Carlo Bazzi hanno
tutte le carte in regola per
accedere con sicurezza alle
dinamiche occupazionali di
un mercato del lavoro che si
sta riprendendo ma che è in
continua evoluzione.
☐
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UI MONZA
Elezioni. Assimpredil e il Collegio degli Architetti
e Ingegneri chiedono impegno sui temi del settore
Assimpredil Ance e il Collegio degli Architetti ed Ingegneri di Monza, in occasione delle
amministrative dell’11 giugno 2017, hanno
organizzato un ciclo di incontri dal titolo
“Ambiente, Territorio e Architettura: conversazioni con i candidati sindaco di Monza“
per un confronto su tematiche e problematiche del settore edile, sia nell’ambito del
mondo dell’impresa che della professione.
Gli incontri si sono svolti a cadenza settimanale dal 27 aprile al 5 giugno 2017 con
ogni singolo candidato, presso l’Oasi San
Gerardo a Monza dalle 18 alle 20.
Hanno visto la partecipazione di tutti i sette candidati, ai quali abbiamo proposto di condividere una
agenda delle priorità basata sui seguenti obiettivi.
a) Favorire un nuovo rilancio e sviluppo economico
della città.
b) Compensare l’obiettivo di azzerare il consumo di
suolo con la necessità di promuovere il rinnovamento edilizio, tecnologico e funzionale della città.

c) Creare le condizioni per un efficientamento dell’infrastruttura burocratico-amministrativa.
In particolare, la nostra proposta è stata finalizzata
a creare un Tavolo stabile di dialogo per la filiera
delle costruzioni che divenga luogo per condividere
idee, competenze e progettualità.
Nella speranza che il neo eletto Sindaco dia seguito
alle nostre istanze, gli auguriamo buon lavoro!

Dalla Regione nove milioni per Monza
Attraverso il Patto per la Lombardia arriveranno a Monza circa 9 milioni di euro.
La metà di questi fondi sarà destinata a
sistemare il padiglione ex Borsa alla Villa
Reale, secondo quanto concordato dal
sindaco Roberto Scanagatti e dal presidente della Provincia di Monza e Brianza
Gigi Ponti.
L’edificio dell’ex Borsa è da diverso tempo
inagibile e in condizioni fatiscenti, fino al
2011 è stato utilizzato per il liceo artistico Valentini. Il suo recupero assorbirà 4 milioni e mezzo di euro,
mentre altri 2,5 ml saranno utilizzati per il sottopasso ciclopedonale tra le vie De Marchi ed Einstein,
necessario inoltre per la realizzazione della fermata Monza Est della tratta ferroviaria Monza-Molteno-Oggioni. Circa 2.300.000 euro invece saranno destinati allo svincolo a due livelli tra i viali Libertà e
Stucchi, che sarà pagato soprattutto da Esselunga che ha aperto in quella zona un grande ipermercato.
Infine gli ultimi 800.000 euro permetteranno al Comune di effettuare alcune opere per il prolungamento
della linea 1 della metropolitana da Sesto a Monza Bettola.
L’elenco dei progetti, concordati da Comune e Provincia, prevede il miglioramento di strutture di interesse
sovracomunale, vincolo che è stato imposto dalle Province rimaste senza risorse successivamente alla
loro abrogazione. Ogni intervento prevede comunque una quota di compartecipazione del Comune.
La Regione dovrebbe accettare formalmente tra qualche settimana l’elenco delle proposte per Monza.

Il progetto ex Fossati - Lamperti è ancora

un’idea

L’area ex Fossati Lamperti, insieme all’ex Macello, è una delle aree dismesse più discusse di
Monza identificata come luogo
di degrado architettonico e sociale.
Il 28 marzo scorso, in occasione
della chiusura della mostra sulla
Rigenerazione urbana promossa
dal Comune di Monza in collaborazione con Assimpredil Ance e
Politecnico presso l’Urban Center
di Monza, il sindaco Scanagatti
ha colto l’occasione per presentare un progetto di recupero di
quest’ area.
Al convegno hanno partecipato il
sindaco, gli assessori all’Urbanistica e alle Attività economiche,
Claudio Colombo e Carlo Abbà,
il presidente di Assimpredil Ance
Marco Dettori, il capo del Dipar-

è che mancano le risorse economiche per poterla riqualificare e
forse è opportuno che la pubblica amministrazione locale inizi a
condividere un percorso con gli
operatori presenti sul mercato
che sperimenti nuove e più efficaci modalità di confronto e collaborazione tra pubblico e privato:
nelle scelte strategiche, nella definizione dei percorsi operativi,
nel controllo sull’attuazione delle
misure. Perché più sono espliciti
e riconoscibili i legittimi interessi,
più c’è trasparenza e possibilità
di giungere ad esiti che contemperino le diverse posizioni e contribuiscano alla costruzione del
bene comune: in questo caso, la
riqualificazione di un’area strategica per la Città di Monza e per
i comuni limitrofi.

timento ABC del Politecnico di
Milano, Stefano Della Torre, il
docente del Politecnico Stefano
Capolongo e il progettista Alessandro Timpano.
Durante l’incontro è stato presentato il progetto che risulta essere
sostenibile non solo dal punto di
vista ambientale ma anche da
quello economico, perché punta
a favorire la ripresa occupazionale della Città: per molti degli
edifici esistenti viene proposta
una destinazione a carattere
terziario e produttivo, spazi per
uffici, co-working e per giovani
start-up, centri per i giovani creativi e spazi per la formazione nei
settori dell’arredo e design.
In realtà si tratta ancora di un’idea, in quanto nessuna impresa
l’ha commissionato, l’area non è

stata ancora acquisita da alcuno
e non c’è ancora un investitore
interessato. La rigenerazione
della Fossati - Lamperti è però
sicuramente un tema molto attuale in questo periodo di rinnovo
elettorale. Molti candidati sindaco ne hanno fatto oggetto della
loro campagna, ognuno di loro
proponendo un destino diverso
di questa area: luogo adatto per
la stazione della linea metropolitana che dovrebbe collegare il
centro di Monza con Milano con
annesso grande parcheggio, il
posto adatto dove costruire un
auditorium, un teatro o semplicemente una zona residenziale e
commerciale.
Molte sono le destinazioni proposte per quest’area soprattutto
in questi ultimi anni, ma la realtà
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Martedì 23 maggio Assimpredil
Ance e Assolodi, in occasione
delle elezioni amministrative del
Comune di Lodi, hanno incontrato
i candidati e gli imprenditori locali per lo sviluppo e la definizione
di strategie condivise di gestione
della città. Le tematiche di cui si
è discusso riguardano quattro macro-aree di interesse economico.
Occupazione giovanile e alternanza scuola lavoro.
Gli indirizzi strategici per supportare l’occupazione giovanile
lodigiana, sia sotto il profilo scolastico/formativo, che dal punto di
viust delle incentivazioni all’occupazione e al dialogo con le parti
sociali. Lo sviluppo del nuovo polo
universitario, in relazione anche al
fabbisogno degli studenti.
Pubblico in sala

Fiscalità locale e semplificazione
amministrativa.
L’orientamento circa la pressione
fiscale, con particolare riferimento
alle imposte sugli immobili di impresa (IMU,TASI, TARI) e oneri di
urbanizzazione e, quale altro forte
elemento per favorire la attrattività
territoriale, le azioni ipotizzabili
per la semplificazione amministrativa e la “sburocratizzazione“ dei
rapporti tra PA locale e imprese.
Territorio e Infrastrutture.
Le priorità del prossimo periodo
di governo circa le politiche per
favorire l’attrattività del territorio
del Comune: riqualificazione e
destinazione aree dismesse (es. ex
area ABB, area CETEM e/o area
Polenghi). Il Piano di Governo del
Territorio di Lodi che è vigente dal
2011 e da allora lo strumento è
stato, più che altro, aggiornato
relativamente ad alcune norme
del Piano dei Servizi e del Piano
delle Regole. L’utilità per la città
di una più generale rivisitazione
dello strumento urbanistico (PGT di
seconda generazione), viste le importanti modifiche legislative intervenute nel frattempo sia al livello
nazionale che al livello regionale.

La qualità edilizia della città e la
necessità di vivere in case dotate di standard tecnici attuali: gli
incentivi per garantire risparmio
energetico, strutture antisismiche,
confort acustico, tecnologia di
gestione, sicurezza. ll problema
degli appalti di lavori pubblici e
la tutela della territorialità delle imprese locali alla luce delle nuova
normativa del Codice appalti.
Sistema di governance territoriale.Alla luce della Riforma Delrio e
della ridefinizione di ruoli, compiti e risorse disponibili nell’ambito
della Provincia, quale potrà essere il ruolo (eventualmente nuovo)
che l’Amministrazione comunale
potrà giocare in uno scenario in
trasformazione, con particolare
riguardo alla tutela/sviluppo delle
potenzialità economico/industriali di Lodi.
Tutti i candidati hanno mostrato
interesse partecipativo alle questioni loro sottoposte, dichiarandosi assolutamente collaborativi.
Auguriamo quindi al nuovo Sindaco di mantenere le promesse
fatte in campagna elettorale e di
collaborare con i sistemi associativi del territorio.

Più occupazione nel lodigiano con la riqualificazione dell’area ex Gulf
È notizia dell’ultimissima ora il raggiungimento di un
accordo tra la proprietà dell’area ex Sarni - Gulf e
la società Eren Holding, colosso turco nella produzione di cartone ondulato. A dare la notizia è stato
il presidente della Provincia di Lodi, Mauro Soldati,
in seguito alla visita nel territorio di Roberto Maroni.
Sulla base di questo accordo, verranno investiti circa 650 milioni di euro nei prossimi otto anni per costruire una gigantesco impianto di produzione della
carta, utilizzando esclusivamente materiale di riciclo
e quindi sostenibile dal punto di vista ambientale, e
la realizzazione di due linee di produzione.

L’area superficiale prevista per la costruzione delle
struttura sarà di circa 65mila metri quadrati, su un’area complessiva di 647mila metri quadrati che verrà
riqualificata.
Il cantiere del primo lotto durerà due anni, mentre la
seconda parte del progetto verrà realizzata entro
i prossimi cinque anni e porterà lavoro per circa
600 addetti. Il presidente della Provincia ha garantito inoltre che l’apertura della cartiera migliorerà il
trend negativo dell’occupazione in questo territorio
e che per la realizzazione dei capannoni verranno
scelte delle aziende lodigiane.

Un progetto mette in rete i PGT della città metropolitana
di Milano e della provincia di Monza e Brianza
È stata implementata la piattaforma
web per la consultazione dei piani
di governo del territorio della provincia di Milano, Monza e Brianza.
Il servizio, attivo dal 2016, è stato
realizzato dal Centro Studi PIM,
dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, dall’Ordine
degli Architetti PPC della Provincia
di Monza e della Brianza e da Assimpredil Ance e rende più semplice
la consultazione delle tavole di PGT
georeferenziate su mappa. Questa
piattaforma permette la visualizzazione e download delle principali
tavole degli strumenti di pianificazione locale (PGT), prima dedicata
ai soli Comuni compresi nella Città
Metropolitana di Milano, che è stata implementata ricomprendendo
anche le Amministrazioni della Provincia di Monza e della Brianza. Le
tavole del PGT pubblicate all’interno
del sito sono: Documento di piano,

Piano dei Servizi, Piano delle Regole, Componente Geologica. La piattaforma permette il download delle
Norme Tecniche di Attuazione e del
Regolamento Edilizio grazie al monitoraggio quotidiano delle varianti
pubblicate dai Comuni e un conseguente aggiornamento dei contenuti.
Ricordiamo che l’accesso al sito è
libero, ma Assimpredil Ance offre
ai suoi associati la possibilità di
avere approfondimenti attraverso il

Dossier Mapping, a
prezzi convenzionati.
Questo servizio offre
all’impresa,
tramite
richiesta specifica, un
fascicolo di inquadramento territoriale e
di analisi riferito a un
intervento. Le schede
contenute nel Dossier
Mapping descrivono
tutti i contenuti del
PGT del Comune di riferimento e diverse altre informazioni urbanistiche,
ambientali e sociodemografiche utili
per capire a fondo il contesto in cui
si inserisce il proprio intervento.
Entrando nel portale di Assimpredil
Ance e cliccando il bottone PGTonline è possibile accedere alla mappa
per la consultazione facile e rapida
delle tavole dei PGT dei Comuni della Città Metropolitana di Milano e
della Provincia di Monza.

Dalla provincia di Milano il ciclo di incontri sulla novità della Scia 2
I primi due incontri, che si sono tenuti a Legnano il 29
marzo e a Magenta il 23 maggio, hanno avuto ad
oggetto l’illustrazione delle norme di semplificazione
del regime autorizzatorio delle opere introdotto dal
decreto Scia 2 e l’applicazione presso questi due
comuni. Il regime autorizzatorio delle opere è stato
semplificato dall’11 dicembre scorso con l’entrata in
vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016 n.
222, il cosiddetto “Decreto Scia 2“ che modifica significativamente il DPR 380/2001. Nell’ambito della
riforma della Pubblica Amministrazione, il Decreto
Scia 2:
• ridefinisce la disciplina autorizzatoria degli interventi edilizi;
• amplia l’attività edilizia libera;
• introduce la Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire;
• semplifica la procedura per attestare l’agibilità degli edifici con l’introduzione della Segnalazione Certificata di Agibilità.

Che cosa cambia dalla precedente disciplina? Si è
passati a una maggior liberalizzazione degli interventi edilizi e responsabilizzazione dei professionisti
incaricati, con l’introduzione di nuovi istituti giuridici,
quali la Comunicazione di Inizio Attività Libera, la
Comunicazione di Inizio Attività Asseverata e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi
amministrativi di competenza, dovranno adeguarsi
alle disposizioni del decreto entro il 30 giugno 2017,
prevedendo anche ulteriori semplificazioni.
Assimpredil ha quindi ritenuto opportuno di organizzare un ciclo di incontro per esaminare la nuova normativa e le modalità di attuazione nei diversi Comuni
coinvolti: Legnano, Magenta, Monza e Milano. Il
ciclo di incontri è stato inoltre accreditato con i crediti formativi da parte degli Ordini professionali degli
Architetti e degli Ingegneri competenti per territorio.
Per le prossime date del ciclo consultare il sito: www.
assimpredilance.it.

UI CITTÀ METROPOLITANA

Assimpredil Ance e Assolodi per il futuro di Lodi:
un confronto con chi governerà la città
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MILANO: NUOVO IPPODROMO
DEL TROTTO “LA MAURA”

Pista da gara e pista di allenamento: la pista da gara lunga
1.050 metri e la pista di allenamento lunga 914 metri sono
composte da materiali arenari e lapidei. Lo strato superficiale
è di sabbia bianca di Zandobbio (Bianco Milano).
Ingresso: accesso a tutta l’area da via Montale.
Parcheggio: vicino all’ingresso per il pubblico.
Zona tribune e parterre: il parterre è un’area in stabilizzato
su cui poggia una piccola platea in cemento armato
per sorreggere la tribuna in legno lamellare prefabbricata, accoglie
fino a 400 persone. La Sala scommesse è stato ristrutturata.
COMMITTENTE: SNAI spa
PROGETTISTA: Ing. Massimo Pravettoni per Sinottiko Architettura
IMPRESA: Guzzonato Rolando & Amelio s.n.c.
ANNO: 2015
LOCALIZZAZIONE: Via Eugenio Montale 3, Milano.

Noi siamo
Guzzonato
Rolando
& Amelio s.n.c.

Il nostro servizio per calcolare il rischio di fulminazione in cantiere
L’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008
obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione dei rischi
sul lavoro con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto
dall’art. 28 di questo decreto. Per
quanto riguarda la valutazione del
rischio di fulminazione, diretta ed
indiretta, rientra nel contesto dei
rischi di natura elettrica trattati nel
Capo III del Titolo III del decreto.
La modalità per effettuare la valutazione del rischio di fulminazione
dovuto a tutti i possibili effetti del
fulmine su una struttura (gru, ponteggi, silos, ecc.) e/o su un impianto, è descritta nella norma CEI EN
62305 FEBBRAIO 2013 e prevede

una specifica procedura di calcolo.
L’applicazione di tale procedura di
valutazione del rischio fulminazione richiede specifiche competenze
e professionalità. La valutazione
del rischio fulminazione effettuata
secondo la norma CEI EN 62305
porta a due conclusioni:
1) se il rischio fulminazione, calcolato per la specifica struttura,
risulta minore del rischio tollerabile
(RT), non è necessario procedere
all’installazione di sistemi di protezione contro il fulmine e la struttura
si definisce “auto protetta“ dal rischio fulminazione;
2) se invece il rischio fulminazione
totale calcolato risulta maggiore
del rischio tollerabile RT, si dovran-

no adottare misure di protezione.
L’Associazione da tempo mette a
disposizione delle imprese, e indirettamente ai lavoratori, il servizio
di “calcolo probabilità di fulminazione“ per le strutture di cantiere.
L’impresa interessata fornisce i dati
per redigere una corretta relazione tecnica, aggiornata alla normativa vigente, per ogni struttura
metallica oggetto dell’esecuzione
del calcolo di probabilità di fulminazione. È possibile un controllo
dei dati tecnici indicati dall’impresa con un sopralluogo in cantiere.
La relazione viene anticipata via
mail all’impresa e inviata presso la
sede dell’impresa. Il servizio, rivolto alle imprese iscritte, è gratuito.

Censire le unità produttive nella compilazione dei flussi Uniemens
L’INPS ha fornito chiarimenti sul concetto di “Unità
produttiva“ e sui relativi obblighi di registrazione e gestione. In proposito, il mancato censimento dell’unità
produttiva nel flusso Uniemens non comporta sanzioni,
ma la valorizzazione di tale elemento è necessaria
affinché l’impresa possa avvalersi delle integrazioni
salariali ordinaria e straordinaria con riferimento all’unità interessata. Per qualificare un’unità come produttiva
e distinguerla dal diverso concetto di “unità operativa“
occorre che la stessa:

a) sia dotata di autonomia finanziaria o tecnico funzionale;
b) sia idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una
sua fase completa;
c) abbia maestranze adibite in via continuativa.
In caso di cantieri edili ed affini, in sede di registrazione
dell’unità produttiva “cantiere“, l’impresa dovrà autocertificare, oltre ai predetti requisiti, anche l’esistenza di un contratto di appalto di almeno un mese; pertanto, non sono
da ricomprendersi nella definizione di unità produttiva i
cantieri per l’esecuzione di lavori edili di breve durata.

Lavori edili all’aperto: superamento del limite delle 40 ore settimanali
Per necessità imposte da esigenze
tecniche e stagionali, è prevista la
facoltà, per il personale delle industrie di costruzioni edilizie, stradali
e idrauliche addetto ai lavori all’aperto, di superare l’orario normale
settimanale di lavoro per un periodo di quattro mesi l’anno, com-

preso tra maggio e settembre. Tale
facoltà può essere esercitata, nel rispetto del limite massimo di 48 ore
medie annue settimanali di lavoro,
previa comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro (I.T.L.), da
inoltrare tramite PEC a: ITL.Milano-Lodi@pec.ispettorato.gov.it

Le ore in tal modo prestate oltre
le 40 settimanali sono escluse dal
computo del tetto annuale delle
250 ore di lavoro straordinario.
Per tali ore, oltre alla normale retribuzione, deve essere riconosciuta la maggiorazione per le ore di
lavoro straordinario.

DALLA SCRIVANIA DI DARIO FIRSECH
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La contrattazione territoriale
è una leva per la crescita del nostro settore

L

a produttività e la necessità di legare le determinazioni economiche di fonte contrattuale alle
capacità produttive di un singolo settore e delle imprese che ne fanno parte sono ormai da
tempo argomenti di forte interesse sia nell’ambito del dibattito pubblico sia per gli addetti ai lavori.
Rispetto a ciò, la contrattazione nazionale del nostro settore ha da tempo individuato uno
specifico valore economico, il c.d. EVR - Elemento Variabile della Retribuzione, che rappresenta
un esempio concreto di come il riconoscimento di un aumento retributivo possa dipendere da un
analogo incremento produttivo.
Tale elemento contrattuale è stato poi declinato, unitamente alle altre materie specificatamente
delegate, a livello territoriale dando così l’opportunità alla contrattazione di secondo livello di
poter incidere ancor di più nelle
fasi operative e nelle dinamiche
economiche che interessano da vicino
tutte le imprese del nostro settore.
Sulla scorta anche di questo
precedente, è oggi auspicabile,
se non necessario, identificare e
delineare un ruolo ancor più diretto
della contrattazione territoriale nella
disciplina di quegli elementi collegati
da un lato alla produttività dall’altro
al recupero di efficienza delle
imprese.
Come fare?
È noto come il settore edile sia
peculiare, ma al contempo possa
contare su un sistema bilaterale
che nel tempo ha saputo rispondere
alle esigenze di chi vive il settore,
lavoratori e imprese, e oggi deve ancor di più dimostrare la volontà sia di riorganizzarsi sia di
trovare nuove soluzioni per supportare il nostro settore che vive ancora momenti di difficoltà.
La contrattazione di secondo livello rappresenta il centro dell’azione per la riorganizzazione del
sistema bilaterale nonché lo strumento per ricondurre a una linea comune i diversi attori coinvolti
nelle politiche del lavoro e individuare nuove forme di sostegno e incentivazione per il settore
anche in applicazione delle deleghe previste dalla vigente normativa a favore del secondo livello
contrattuale.
Come già avvenuto in altri contesti industriali la disciplina contrattuale e i relativi accordi
sindacali sono sempre più orientati al recupero della produttività e della competitività delle
imprese che devono essere perseguite in primo luogo dalla contrattazione collettiva più prossima
alle imprese e ai vari territori, maggiormente capace di adeguarsi alle dinamiche economiche e
produttive locali e quindi più vicina alle reali esigenze di imprese e lavoratori.
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ATI GLF - Collini - ICG,
cantiere SP Rho Monza
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Ancora deludente il bilancio
dei bandi dopo l’entrata in vigore
del Codice appalti

È

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SOCIO DI MAGGIORANZA PERSONA FISICA
Con la sentenza n. 2813/2016
della sez. III, il Consiglio di Stato è
tornato nuovamente a pronunciarsi sul dibattuto tema delle dichiarazioni rese dal socio di maggioranza ai sensi del “vecchio“ articolo
38 del previgente Codice, ponendosi in contrasto con un orientamento e una prassi che potevano
definirsi praticamente
consolidati. Il Consiglio di Stato precisa

infatti che le richieste della dimostrazione dei requisiti di moralità
e carenza di pregiudizi penali
devono riguardare sia le persone
giuridiche che le persone fisiche.
Le perplessità interpretative della
norma discendono dalla circostanza che la disposizione, quando
parla del socio unico, specifica
“persona fisica“, mentre quanto
parla di socio di maggioranza fa

riferimento al “socio di maggioranza“ senza specificare se per esso
debba intendersi solo la persona
fisica detentrice di quote maggioritarie oanche la persona giuridica. Auspichiamo che con il nuovo
Codice possano esserci pronunce
diverse e più favorevoli alla prassi
oggi consolidata di sottoporre a
verifica esclusivamente il socio di
maggioranza persona fisica.

Qualificazione SOA: a regime il bonus decennale
Dal 20 maggio 2017, a seguito
dell’entrata in vigore del decreto
correttivo al codice dei contratti
pubblici, i requisiti di qualificazione SOA saranno riferiti agli
ultimi 10 anni. Tale previsione
normativa, fortemente voluta
dal nostro sistema associativo,
consentirà alle imprese il cui attestato sia prossimo alla scadenza quinquennale o a quelle che

ritenessero di poter incrementare le proprie qualificazioni, di
utilizzare i requisiti tecnico-economici (cifra affari, costo personale, valore attrezzature) e i
lavori con riferimento non più
agli ultimi 5 anni, ma agli ultimi
10 anni. Le imprese che vorranno valutare l’opportunità di presentare una nuova istanza alla
propria SOA per aumentare i

propri importi di qualificazione
(con riguardo all’aumento delle
classifiche possedute o all’aggiunta di nuove categorie), potendo documentare un periodo
più lungo, sono invitate a contattare gli uffici dell’Associazione che sono a disposizione per
offrire una valutazione personalizzata del potenziale di qualificazione di ciascuna impresa.

tempo di bilanci. Gli uffici di Assimpredil, sulla base dei dati forniti da Infoplus,
effettuano annualmente e semestralmente, a fini statistici, il monitoraggio dei bandi
di gara pubblicati nel nostro territorio. L’analisi quest’anno si è rivelata particolarmente
interessante perché il periodo analizzato risulta influenzato dall’entrata in vigore del nuovo
Codice. Tutti avevamo messo in conto uno shock normativo iniziale e una conseguente
paralisi dei bandi di gara.
Quello che non ci aspettavamo - e che l’analisi ha evidenziato - è stato il protrarsi
dell’inerzia e la difficoltà delle stazioni appaltanti nel districarsi tra le novità, anche
forse per l’assenza dei numerosi provvedimenti attuativi previsti dal nuovo Codice a
completamento di tutta la riforma.
Che cosa è successo? Il Comune di Milano nel secondo semestre del 2016 non ha bandito
alcuna gara di lavori. O, per essere più precisi, gli operatori hanno dovuto attendere dal
18 aprile 2016 al 7 aprile 2017 per la pubblicazione del primo bando di gara post codice.
Un bando sfortunato, poi ritirato per essere riemesso dopo pochi giorni. E non è brillante
nemmeno il report dell’andamento delle opere pubbliche bandite da tutte le altre stazioni
appaltanti delle nostre tre province.
Ma quello che più colpisce dell’analisi sono i dati che seguono. Il 51% dei bandi
pubblicati dalle stazioni appaltanti della Città metropolitana di Milano, nel secondo
semestre del 2016, è di importo inferiore a 150.000 Euro; il totale dei bandi sotto i
500.000 rappresenta il 77% del totale, mentre quelli al di sotto del milione di euro sono
l’86% di tutti i bandi pubblicati nel semestre. I dati sono anche peggiori con riferimento
ai committenti pubblici della Provincia di Monza e Brianza: 65% dei bandi sono sotto i
150.000 Euro, il 94% dei bandi non raggiungono 500.000 Euro. Cifre circa identiche anche
per la Provincia di Lodi: il 60% del numero di bandi è inferiore a 150.000 Euro e il 91%
sotto i 500.000 Euro. I dati consentono diverse riflessioni.
È evidente che nell’incertezza normativa e davanti alla complessità del nuovo Codice, le
stazioni appaltanti hanno preferito “spacchettare” gli appalti per ricorrere alle procedure
semplificate, più agili e meglio conosciute. È evidente anche (e l’analisi della tipologia delle
opere lo conferma) che ci si è limitati a mettere in gara solo le opere manutentive urgenti,
senza prendere in considerazione interventi di più ampio respiro. È evidente anche che, a
queste condizioni di mercato, non sopravvivranno che poche imprese. Poche e destrutturate
perché non è pensabile che reggano realtà aziendali articolate e dotate di personale e mezzi
per realizzare piccoli interventi manutentivi.
Lo sconforto è ancora più vivo in questi giorni, di poco successivi all’entrata in vigore
del decreto Correttivo nel quale si erano riposte molte speranze (come avevo evidenziato
nello scorso numero); speranze che però sono rimaste per buona parte frustrate dal testo
definitivo del provvedimento.
Ance non ha mai smesso di sensibilizzare la politica sui problemi del settore dei lavori
pubblici. Se non arriveranno risposte a breve, forse si dovrà pensare a strategie di più
incisiva protesta.
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I servizi di Assimpredil Ance: che cosa dicono le imprese
“Di recente mi sono rivolto ad Assimpredil
per essere assistito sulle novità della denuncia di Cantiere in Edilconnect. Ho partecipato ad un incontro
formativo, organizzato presso l’Associazione. Ogni
volta che ho avuto un dubbio applicativo, mi sono
rivolto agli uffici, trovando le soluzioni operative più
confacenti al caso concreto che ho sottoposto. Sono
soddisfatto dell’assistenza ricevuta su questo, come su
altri temi rispetto ai quali gli uffici mi hanno sempre
supportato.“
Diego Gelfi, Impredil Gelfi spa
“Dopo l’introduzione del meccanismo del
DURC on line, Assimpredil Ance mi ha supportato per
il rilascio di un Durc, utile ad acquisire una commessa per una nostra offerta in scadenza in tempi stretti.
Grazie all’intervento dell’Associazione, che grazie a
un protocollo di intesa con l’INPS garantisce ai propri
associati un’interlocuzione veloce e diretta con l’Istituto, il quale aveva chiesto dei chiarimenti in merito,
ho ottenuto riscontro in tempo utile, ricevuto il Durc
regolare e partecipato all’offerta. Mi affido agli uffici
di Assimpredil con fiducia.“
Sandro Bulgheroni, Impresa Edilpark srl

“La nostra impresa è associata da oltre 15
anni ad Assimpredil Ance e utilizza molti servizi a
disposizione degli associati: dalla consulenza in materia di appalti pubblici a quella sulla fiscalità, da quella previdenziale a quella sulla sicurezza. In particolare, la normativa in materia di salute e sicurezza è un
ginepraio e gli incontri organizzati dall’Associazione
con la partecipazione dei rappresentanti degli organi
di controllo hanno una grande utilità nella gestione
della sicurezza in cantiere di tutti i giorni.
La serietà, competenza e celerità nella valutazione
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L’Associazione, imprescindibile compagno
di viaggio per affrontare la crisi. E ripartire

P

delle problematiche aziendali e conseguente loro risoluzione ci spingono a voler proseguire anche negli
anni a venire il nostro rapporto associativo“.
Tecno Edil srl
“Grazie ad una serie di incontri presso
la CCIAA di Milano, in cui sono stato accompagnato e supportato dagli esperti ambientali di Assimpredil Ance, sono riuscito a gestire nel modo migliore la
cessione da una impresa terza alla mia dell’iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie
8-9-10“.
Nicola Mistrulli, Mistrulli Nicola I.I.
“Da diverso tempo siamo in contatto con l’Associazione al fine di individuare tutte le agevolazioni
fiscali in vigore connesse all’acquisto di unità immobiliari. Infatti, capita sovente che i promissari acquirenti
si rivolgano direttamente alla nostra impresa per avere un quadro completo di tutti i benefici di cui possono
fruire per l’acquisto di unità immobiliari o box da rendere anche pertinenziali alle abitazioni, nonché per
essere assistiti in tutti i passaggi necessari per godere
appieno dei benefici fiscali. Avere una visione completa di tutte le agevolazioni connesse ad un acquisto
immobiliare, è anche uno strumento che ci permette,
da un lato, di essere maggiormente a stretto contatto
con i futuri acquirenti assistendoli per ogni loro dubbio e, dall’altro, di essere competitivi sul mercato“.
Riccardo Ranza, Ranza spa

er la mia impresa la scelta di
essere socio di Assimpredil
Ance è un fatto storico che risale a
due generazioni fa. Siamo cresciuti,
abbiamo affrontato problematiche
difficili e una crisi di settore senza
precedenti con il supporto quotidiano
dell’Associazione.
Gli aggiornamenti normativi e i
servizi di consulenza offerti ci hanno
preparato a cogliere le opportunità del
mercato, consentendoci di operare in
modo corretto ed evitando costi extra
per sanzioni o inadempienze.
Gli approfondimenti tematici su
ambiente, sicurezza, appalti e gestione
del personale sono imprescindibili per
una gestione consapevole della nostra
impresa e per poter interloquire con
le istituzioni in modo competente.
Assimpredil Ance fin dal 2012 ci ha prospettato le potenzialità di forme di aggregazione, che
poi si sono concretizzate in una rete di imprese costituita principalmente con imprese associate,
che ci ha consentito di cogliere maggiori opportunità in un mercato sempre più competitivo.

Sportello reti d’impresa per integrare sinergie
Conoscere le opportunità offerte
dalla creazione di reti d’impresa
e avere una informazione tempestiva sulle novità normative, le
agevolazioni economiche, fiscali
e giuslavoristiche è fondamentale
per gestire la nascita e la crescita
di reti d’impresa.
Assimpredil ANCE fornisce un
ampio e qualificato pacchetto di

servizi rivolto specificatamente
agli operatori che si trovano ad
affrontare la tematica delle aggregazioni di impresa. La specializzazione della squadra dedicata ad affiancare le imprese
rappresenta una unicità in quanto
permette di integrare competenze
legali, tecniche e una lunga esperienza nel settore.

43

È più semplice intervenire su edifici in ambito paesaggistico
Il processo di semplificazione amministrativa, iniziato con la nuova
disciplina in tema di conferenza
dei servizi e di titoli abilitativi edilizi, prosegue con l’entrata in vigore il 6 aprile scorso del nuovo
Regolamento sull’autorizzazione
paesaggistica semplificata, che
agevola gli interventi sugli immobili con vincolo paesaggistico.
Le novità in tema di autorizzazione paesaggistica comprendono
l’individuazione delle opere escluse dal rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica e la definizione

degli interventi di lieve entità, che
sono soggetti alla procedura paesaggistica semplificata, oltre che
a un procedimento più celere per
l’autorizzazione paesaggistica.
La procedura semplificata per il ri-

Veduta del Naviglio Grande
nella zona del Parco del Ticino

lascio dell’autorizzazione paesaggistica si conclude nel termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento
della domanda.
Una volta acquisito il parere favorevole del Comune, il parere della
Soprintendenza, è ottenibile anche per silenzio-assenso.
È altresì semplificato il procedimento di rinnovo delle autorizzazioni
paesaggistiche, anche rilasciate in
via ordinaria, che in precedenza
era sottoposto a procedura ordinaria e che attualmente è soggetto a
procedura semplificata.

PIÙ FACILE RECUPERARE I SOTTOTETTI E REALIZZARE I PIANI ATTUATIVI
Sono state approvate dalla Regione Lombardia il 16 maggio scorso alcune misure che semplificano sia il recupero ai
fini abitativi dei
sottotetti che la
realizzazione dei
piani attuativi. Per
gli edifici nuovi, il
recupero dei sottotetti è consentiRecupero in abitazione
to dopo tre anni
di un sottotetto
dall’attestazione

dell’agibilità, anziché cinque anni come previsto dalla legge
previgente. È ammessa la realizzazione dei piani attuativi anche intervenendo solo su alcune parti dell’ambito interessato
dal piano stesso, procedendo quindi all’attuazione del piano
per “stralci funzionali“. Sono state agevolate le modalità per
attuare sia i programmi integrati di intervento di rilevanza regionale e non regionale che per realizzare i piani attuativi
comunali. I Comuni, su istanza degli interessati, possono prorogare i tempi di realizzazione, definire gli stralci funzionali e
rideterminare la collocazione delle aree di concentrazione dei
diritti edificatori non utilizzabili.

Modificata la disciplina transitoria sul consumo di suolo
Assimpredil ANCE, in collaborazione
con ANCE Lombardia, ha sollecitato
la revisione della norma transitoria sul
consumo di suolo, che ha subordinato
la tutela dell’edificabilità dei piani attuativi dei PGT previgenti alla presentazione di un’istanza al Comune entro
il 2 giugno, per prorogare l’attuabilità
di tali Piani dopo l’approvazione dei
Piani urbanistici sovraordinati.
Sul tema si era pronunciato lo scorso

21 aprile il Consiglio di Stato, sospen- scorso non ha prorogato il termine
dendo una sentenza con cui il TAR del 2 giugno 2017, ma ha previsto la
Brescia aveva bloccato la variante al facoltà per i Comuni di dar corso ai
PGT di Brescia, richiamando l’incosti- Piani Attuativi anche dopo tale tertuzionalità della norma transitoria che mine e di procedere alle varianti del
PGT a consumo
ha limitato l’azione
Brescia fotografata dall’alto
di suolo zero,
pianificatoria dei
tutelando le quaComuni.
lità ambientali
La nuova disciplina
delle aree da
transitoria, approtrasformare.
vata il 23 maggio
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Consumo di suolo:
una storia finita (male)

I

l 2 giugno passerà alla storia non soltanto per la ricorrenza della Festa della Repubblica, ma
anche per una scadenza che solo gli addetti ai lavori (purtroppo) hanno vissuto come incubo
per lungo tempo: una occasione persa, ancora una volta, per ridare tono e vigore al settore
edilizio e immobiliare, e quindi all’economia del territorio.
La Regione Lombardia, come sempre anticipando leggi nazionali tenute nel cassetto per non
distogliere attenzioni e voti, aveva a suo tempo approvato una legislazione diretta al risparmio
del consumo di suolo: una norma
un po’ contro i costruttori e
molto a favore degli agricoltori,
rispecchiando origini e simpatie
della attuale governance regionale,
politica e di struttura.
In questo clima, il nostro sistema
associativo, pur condividendo
i principi di fondo, si era
battuto per ottenere un periodo
di salvaguardia, un periodo
transitorio di trenta mesi entro il
quale tutti i piani attuativi previsti
dal Piano avrebbero potuto essere
avviati a cura dell’operatore, così
mettendo in salvo operazioni che
sarebbero altrimenti cadute sotto la
mannaia della legge salva-suolo.
I trenta mesi sono passati e
invano hanno reclamato tempo i
costruttori: troppo aperte ancora
le ferite della crisi, troppo onerosi
ancora i procedimenti e gli esiti che si volevano conseguire con i piani attuativi previsti sulla
carta. C’era bisogno di una ulteriore proroga, almeno otto/dieci mesi per prendere respiro e
pesare con maggior attenzione l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.
Purtroppo, niente da fare: la mini proroga non è arrivata. Non solo. Oltre a mettere, ancora
una volta, in seria difficoltà gli operatori che hanno dovuto presentare istanze, costi quel che
costi, entro la fatidica, storica data, il legislatore regionale ha anche pensato di aggiungere
la beffa al danno. Dopo il 2 giugno, il privato perde il diritto di sviluppo immobiliare, e di
quell’area il Comune, nel pieno della sua potestà pianificatoria (riacquistata, o mai persa), potrà
decidere che farne.
Unica magra consolazione la possibilità di un tempo più lungo, diciotto mesi anziché dodici,
per fissare in un contratto diritti e obblighi delle parti.
I sudditi ringraziano e, come sempre, si affidano al buon cuore, e al buon senso, del Principe.
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La nuova cartografia geologica
del territorio di Milano
In data 12 maggio 2017, la Regione Lombardia e
l’Ordine dei Geologi della Lombardia hanno organizzato un convegno di presentazione della nuova
cartografia geologica del territorio di Milano, realizzata nell’ambito del Progetto CARG (CARtografia Geologica). Il Progetto prevede l’aggiornamento
della “Carta geologica d’Italia“ in scala 1:100.000,
realizzando quindi una cartografia con un contenuto informativo più dettagliato alla scala 1:50.000.
Nel corso del convegno sono state presentate e
discusse due nuove carte geologiche: il Foglio
118-Milano e il Foglio 096-Seregno. Nelle nuove
carte geologiche, oltre agli elementi grafici, è associata anche una dettagliata banca dati georeferenziata del suolo e sottosuolo, necessaria per
una corretta pianificazione e gestione del territorio,
per la prevenzione, riduzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Si tratta quindi di una vera
e propria opera infrastrutturale strategica, uno
strumento pertanto indispensabile per l’attività dei
costruttori.
I Fogli geologici sono in vendita e/o visionabili sul
sito web dell’ISPRA oppure in consultazione attraverso il Geoportale della Lombardia.

Albo gestori ambientali:
nuove prescrizioni
per le istanze telematiche

G

		

LEGENDA

Fogli realizzati secondo le normative del Progetto CARG
Stampato - Pubblicato su web
In attesa di stampa - Pubblicato su web
In allestimento per la stampa - Pubblicato su web
In corso di realizzazione
Fogli sperimentali realizzati dal SGI prima del progetto CARG
Stampato - Pubblicato su web

Le pubblicazioni di tecnologia e ambiente nella libreria di Assimpredil Ance
La libreria di Assimpredil Ance
è il portale on-line contenente
pubblicazioni, dispense, manuali scritti o raccolti dagli esperti
dell’Associazione e suddivisi per
argomento.

Selezionando nel menù degli
argomenti il tema Ambiente è
possibile visionare dispense e
manuali per approfondire ad
esempio, i Criteri Ambientali
Minimi nei Lavori Pubblici, la
norma ISO
14001 e le
bonifiche
dei siti contaminati.
Sotto il tema
Tecnologia
invece sono
raccolte le
pubblica-

zioni relative a efficienza energetica di edifici, norme tecniche,
marcatura CE/DOP dei prodotti
da costruzione, BIM.
Nell’ottica di valorizzare il vantaggio competitivo di essere
iscritti ad Assimpredil Ance,
molti documenti sono consultabili e scaricabili solo dalle
imprese associate, inserendo
lo stesso account utilizzato per
accedere al sito istituzionale
dell’Associazione.
Per consultare la Libreria on-line di Assimpredil Ance: https://
libreria.assimpredilance.it.

ià dal 2015 tutte le istanze dell’Albo Gestori
Ambientali devono essere presentate per
via telematica, attraverso il portale dell’Albo
Nazionale, accedendo nell’Area Riservata
dell’impresa. Quando l’istanza risulta essere
conclusa non è più necessario effettuare il ritiro
a mano dell’autorizzazione, ma è possibile acquisirla direttamente on-line dal portale
dell’Albo Nazionale, stampando o salvando il file in pdf.
La recente delibera n. 4 del 22 marzo 2017 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori
Ambientali ha fissato nuove prescrizioni per i provvedimenti di autorizzazione acquisiti
per via telematica. In particolare le imprese, durante il trasporto di rifiuti, devono
tenere a bordo degli autocarri utilizzati per il trasporto dei rifiuti stessi: la stampa del
provvedimento di iscrizione dell’Albo Gestori Ambientali acquisito dal portale e una
dichiarazione di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante (artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000), con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito
elettronicamente dal portale. La nuova prescrizione riguarda tutti i soggetti autorizzati
al trasporto di rifiuti, dalla categoria 1 alla categoria 6, compresa la categoria 2-bis per
il trasporto in conto proprio dei rifiuti. Per la categoria 9 (bonifica di siti contaminati)
e per la categoria
10 (bonifica di
beni contenenti
amianto), copia
del provvedimento
di iscrizione e la
dichiarazione di atto
notorio devono essere
conservate presso
il cantiere dove si
svolgono le attività di
bonifica oggetto di
iscrizione e non a bordo
degli autocarri (in
quanto non si tratta di
attività di trasporto di
rifiuti). Un fac-simile
di dichiarazione di atto
notorio è disponibile
per le imprese associate
contattando gli uffici di
Assimpredil Ance.
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Agenda 2030: gli obiettivi di sviluppo sostenibile
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un
programma di azione sottoscritto a settembre 2015
dai Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, tra
cui figura anche l’Italia. Il Programma comprende
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), in un articolato
piano di 169 traguardi (target) che i Paesi aderenti
sono chiamati a raggiungere entro il 2030. Tra i 17
Obiettivi previsti, quelli più di interesse per il setto-

re costruzioni sono: 7) energia pulita e accessibile;
9) industria, innovazione e infrastrutture; 11) città
e comunità sostenibili; 12) consumo e produzione
responsabili.
Con riferimento all’Obiettivo 7, entro il 2030, i Paesi
dovranno aumentare la quota di energie rinnovabili
nel consumo totale di energia e raddoppiare il tasso
globale di miglioramento dell’efficienza energetica.
L’Obiettivo 9 stabilisce che entro il 2030 gli Stati dovranno migliorare le infrastrutture e riconfigurare in
modo sostenibile le industrie, aumentando l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e adottando tecnologie
e processi industriali più puliti e sani per l’ambiente,

incentivando di conseguenza la ricerca scientifica
per migliorare le capacità tecnologiche del settore
industriale.
L’Obiettivo 11 è sicuramente quello che tocca più da
vicino il settore edile ed è incentrato sullo sviluppo
e sulla trasformazione delle città, al fine renderle
più sicure, durature e sostenibili. I traguardi individuati al 2030 per tale Obiettivo sono: riqualificare
i quartieri e le parti più degradate delle città, potenziare un’urbanizzazione inclusiva,
integrata e sostenibile, consolidare gli
sforzi per proteggere e salvaguardare
il patrimonio culturale e naturale, limitare in modo significativo il numero di
perdite economiche e persone causate da calamità naturali, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite
delle città con particolare attenzione
alla qualità dell’aria e alla gestione di
tutte le tipologie di rifiuti, supportare
i positivi legami economici, sociali e
ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale.
Con riferimento infine all’Obiettivo 12, i Paesi sono
chiamati entro il 2030 a raggiungere la gestione
eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai
quadri internazionali concordati, e a ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana
e sull’ambiente. È essenziale ridurre drasticamente
la produzione di rifiuti attraverso prevenzione, riduzione, riciclo e riutilizzo, promuovendo pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità
alle politiche e priorità nazionali.

Indagine congiunturale rapida Ance giugno 2017
Il settore delle costruzioni sta attraversando un momento di profondo
cambiamento e l’indagine rapida,
presso le imprese associate, assume un ruolo di estrema importanza
per definire lo stato di salute del

settore e le prospettive future.
L’aiuto di tutte le imprese risulta fondamentale per avere un numero
significativo di risposte, necessarie
per la formulazione di stime relative all’andamento e alle previsioni

del settore, alle modalità di accesso
al credito e al fenomeno dei ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.
I risultati dell’indagine rapida sono
pubblicati nell’Osservatorio con-
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Quali driver
per rinascere
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ul numero precedente della rivista abbiamo riportato gli esiti della ricerca svolta annualmente dalla
Direzione Affari economici e Centro Studi di Ance che ci ha mostrato, dopo un 2016 assai carente,
una plausibile previsione di crescita per il 2017.
Riprendendo i temi di quello studio, vogliamo evidenziare quali dovrebbero essere i driver della
auspicata svolta. Almeno cinque quelli su cui puntare.
1) Condivisi gli obiettivi di trasparenza, efficienza e legalità perseguiti dal nuovo Codice degli appalti,
e archiviato - non senza perplessità - anche il Correttivo sul quale molte speranze erano riposte, bisogna
completare la riforma per consentire alle pubbliche Amministrazioni di procedere ad indire le gare ed
aggiudicare i lavori.
2) Passare alla fase attuativa del progetto Casa Italia, rendendo operativo il Fondo e completando la
disciplina relativa agli incentivi fiscali legati all’antisismica: sul punto, diventa cruciale la definizione
delle modalità fiscali legate al sisma bonus, con particolare riferimento alle modalità di pagamento da
parte dei soggetti Ires e, soprattutto, alla esatta individuazione dei possibili cessionari del credito.
3) Introdurre nell’ordinamento misure davvero efficaci per promuovere gli interventi di
rigenerazione urbana: è necessario reintrodurre agevolazioni sul trasferimento di aree per facilitare
l’avvio di programmi di edilizia residenziale già previsti nei piani urbanistici, ma sarebbe opportuno
anche prevedere la detassazione dei dividendi delle persone fisiche che investono in progetti di
rigenerazione urbana.
4) Favorire la eco-conversione del mercato immobiliare, prevedendo una proroga almeno triennale,
e non solo per il 2017, della detrazione del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di case in classe A e B
e incentivando la rottamazione delle abitazioni con la detassazione delle permute di case energivore e
obsolete tra privati e imprese che si impegnano alla loro riqualificazione.
5) Costruire un rapporto trasparente tra banche e imprese: in attesa dell’entrata in vigore nel più breve
tempo possibile della riforma del Fondo di garanzia per le PMI, favorire un nuovo rapporto bancaimpresa con criteri condivisi per la presentazione e la valutazione dei progetti.
Su questi punti abbiamo avanzato specifiche istanze, motivate e comprovate. I prossimi mesi
dovrebbero dirci se davvero questa volta ci siamo.

giunturale sull’industria delle costruzioni e nei Rapporti regionali
e costituiscono un utile strumento
per sostenere l’azione politica che
Ance svolge sia a livello nazionale
che territoriale.
A tal fine, è stato predisposto un
questionario di indagine rapi-

da che le imprese sono invitate a
compilare, disponibile in formato
elettronico Excel oppure cartaceo,
tramite stampa da file pdf.
I questionari devono essere com-

pilati e trasmessi ad Ance entro
giovedì 8 giugno 2017. Gli uffici di
Assimpredil Ance sono a disposizione per fornire tutte le necessarie
informazioni.
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A N N I V E R SA R I O

RISCHIO SISMICO

Ricci S.p.A. propone nuovo metodo
semplificato di valutazione
STATO LEGISLATIVO ATTUALE (Sintesi)

La Legge di Stabilità 2017 ha avviato una politica di mitigazione del
rischio sismico al fine di rendere più sicuri, in via prioritaria, i luoghi di
residenza e lavoro.
Per dare attuazione a ciò sono state emanate dal C.S.L.P. le ’Linee
Guida sulla classificazione della vulnerabilità degli edifici ai fini della
valutazione del rischio sismico’.
Le suddette linee guida forniscono due metodi di valutazione della
Classe di Rischio Sismico:
1) Metodo convenzionale MC(LG) applicabile a qualsiasi tipologia di
costruzione;
2) Metodo semplificato MS(LG), indicato per una valutazione speditiva
della classe di Rischio ma applicabile SOLO agli edifici in muratura.
Tale ultimo metodo consente la riduzione di una SOLA classe di rischio
sismico, mediante l’attuazione di SOLI interventi di rafforzamento locale, comunque estesi, in modo sistemico, alle strutture dell’edificio intero.

Grassi & Crespi compie 90 anni
L’Impresa Costruzioni Grassi & Crespi festeggia quest’anno i suoi 90 anni di attività lavorativa, un traguardo importante segnato da anni di storia svolti con competenza
e capacità tecniche ed umane.
Tra le opere di recente realizzazione si possono menzionare edifici ad uso residenziale come gli immobili in via
Leopardi o in via Caldera, 5 pensionati studenteschi per
l’Università Bocconi, l’Ospedale “San Luca“, una struttura
di 12.000 mq, per conto dell’Istituto Auxologico Italiano, edifici ad uso uffici come la nuova sede di Tecniche
Nuove leader nell’editoria specializzata (5.000 mq) e un
edificio in via Torino con destinazione mista ad uso uffici,
commerciale e residenziale che ha comportato notevoli
lavori di salvaguardia di opere storiche preesistenti.
La società vanta inoltre numerose ristrutturazioni e restauri di grande effetto scenografico, come la Cà Granda
dell’Università degli Studi di Milano che ha valorizzato
la Crociera del Filarete e recuperato gli spazi archeologici di alcuni cortili, senza dimenticare il risanamento
conservativo delle facciate del Palazzo Pirelli, il rinforzo
delle sue strutture gravemente danneggiate dall’incidente
aereo del 2002, cui si è aggiunta la valorizzazione dello
spazio abbandonato del 31° piano dove il giorno 25
maggio l’impresa ha festeggiato l’ importante traguardo
dei suoi 90 anni di vita.

METODO SEMPLIFICATO RICCI SPA - MS(R)

Ricci S.p.A. ha sviluppato un diverso e più approfondito metodo semplificato per la valutazione speditiva del rischio sismico degli edifici in muratura ed un inedito metodo
semplificato per la valutazione degli edifici in cemento armato.
MS(R)-edifici in muratura: è stato studiato a fondo per avere esiti sulle valutazioni della vulnerabilità
più oggettive ed affidabili rispetto a quelle del metodo semplificato di cui alle Linee Guida.
MS(R)-edifici in c.a.: è un metodo originale ideato da Ricci S.p.A., non contemplato dalle Linee Guida,
per una valutazione del rischio sismico degli edifici in cemento armato.
Il Metodo semplificato delle Linee Guida MS(LG) è di tipo esclusivamente qualitativo, mentre il Metodo
semplificato Ricci MS(R) è di tipo qualitativo-quantitativo, rilevando pertanto, una maggiore affidabilità dei risultati.
MS(R) trova efficace applicazione su grandi patrimoni immobiliari con lo scopo di definire, attraverso un’analisi preliminare e speditiva, il rischio sismico esistente ed una preventiva scala di priorità
degli edifici analizzati (da rischio massimo a rischio minimo), prima di procedere, ove necessario,
all’applicazione del metodo convenzionale definito dalle linee guida del C.S.L.P. Poiché il metodo
convenzionale si basa su analisi complesse, articolate e costose risulta necessario che queste ultime
vengano adeguatamente indirizzate sulla scorta dei risultati conseguenti a una valutazione preliminare e speditiva del rischio sismico. La mancanza della stessa comporterebbe l’applicazione del metodo
convenzionale (intervento) su edifici che, oggi, hanno una classe di rischio inferiore rispetto ad altri
dello stesso patrimonio.
Il metodo MS(R), dunque, con il suo livello medio di affidabilità, si inserisce nel contesto attuale come
rappresentato di seguito:

Muratura
C.a.

AFFIDABILITÀ BASSA

AFFIDABILITÀ MEDIA

AFFIDABILITÀ ELEVATA

MS(LG)

MS(R)

MC(LG)

/

MS(R)

MC(LG)

NB: Si consiglia la versione integrale dell’articolo è pubblicata su dedalo.assimpredilance.it - rubrica Impronte
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CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI
ORGANIZZATI DA ASSIMPREDIL ANCE
INFO E CONTATTI: FRANCESCA BRAMBILLA
TEL: 039.2315205 - 02.88129531 

MAIL: formazione@aieservizisrl.it

Commissione congiunta
RET TERRITORIO, CS CENTRO STUDI
E TI TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

AMBIENTE

I PROCEDIMENTI
DI BONIFICA
E LE OPERAZIONI
IMMOBILIARI:
difficoltà applicative

MILANO 7 GIUGNO - ore 14.30

Consiglio di zona della
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
MONZA 22 GIUGNO - ore 18.00

ASSEMBLEA GENERALE
PRIVATA E PUBBLICA

LE IMBRACATURE
DEI CARICHI:
come fissare
e movimentare
i carichi di sicurezza
AMBIENTE E TECNOLOGIA

L’EDIFICIO IN RETE:
novità legislative,
norme tecniche
e responsabilità
dei professionisti
e della Pubblica
Amministrazione

Il convegno sarà una importante occasione per rimarcare, anche
ai rappresentanti delle PA, le difficoltà di coordinamento, che
tuttora persistono, tra la normativa edilizia/urbanistica e quella
ambientale.
Sarà illustrata anche la nuova conferenza dei servizi dopo la
riforma Madia, nonché il corretto approccio per la scelta della
procedura di bonifica (ordinaria o semplificata - vantaggi e
svantaggi). Non mancherà un riferimento alle recenti pronunce
del giudice amministrativo sui “materiali di riporto“ e le
indicazioni del Comune di Milano in merito alla corretta gestione
dei medesimi nell’ambito del procedimento di bonifica.
Verrà infine approfondito il tema delle bonifiche delle aree
dismesse in Regione Lombardia e i relativi scenari/criticità e
per illustrare il protocollo operativo INAIL per i lavoratori che
operano nei siti contaminati.
Il convegno è organizzato in collaborazione con Todarello
& Partners Studio Legale, che vanta un team di professionisti
altamente specializzati e con pluriennale esperienza nel diritto
amministrativo e in particolare nella consulenza ed assistenza
degli operatori per la costruzione di una iniziativa immobiliare,
a cominciare dagli aspetti relativi alla tutela dell’ambiente.
Crediti Formativi: Sono in corso le procedure per la richiesta
dei CFP agli Ordini Professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri
e Geologi).

MILANO 18 SETTEMBRE - ore 9.00

SICUREZZA

MILANO Mercoledì 21 GIUGNO ore 9.30 – 13.00

MILANO Martedì 15 GIUGNO ore 9.00 – 13.00
Un incontro di approfondimento su scelta degli accessori
di imbracatura adatti, corrette modalità di fissaggio dei carichi
e valutazione delle imbracature idonee conformi ai criteri
di sicurezza.
Crediti Formativi: Ricosciuti 4 CFP dall’Ordine Ingegneri
di Milano e 4 CFP dall’Ordine degli Architetti PPC di Milano.

MILANO Martedì 16 GIUGNO ore 9.30 – 16.30
Il convegno organizzato dalla Società Smart Building Italia,
in collaborazione con Assimpredil Ance, vuole essere
un momento di confronto fra i vari addetti ai lavori (committenti,
progettisti, Pubblica Amministrazione, operatori del settore
delle telecomunicazioni, installatori, imprese, ecc…),
per analizzare sia lo stato dell’arte e le tendenze del mercato
del “Smart Building“ sia per conoscere le novità normative
del T.U. dell’Edilizia in merito agli “impianti a banda larga“.

LAVORO & PREVIDENZA

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

APPALTI PUBBLICI

AGGIORNAMENTO
CODICE APPALTI

MILANO Giovedì 22 GIUGNO ore 14.30 – 18.00
MONZA in videoconferenza
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.

MONZA Giovedì 5 LUGLIO ore 10.00 – 13.00
MILANO Venerdì 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
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APPALTI PUBBLICI

MILANO SETTEMBRE ore 10.00 - 17.00

IL NUOVO
CODICE APPALTI:
giornata di studio
dedicata all’offerta
economicamente
più vantaggiosa

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
una offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto delle
disposizioni normative, ma anche per comprendere i meccanismi
dello stesso, attraverso analisi e lettura dei bandi.

AMBIENTE E TECNOLOGIA

data subordinata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

ECONOMIA
CIRCOLARE E
RIUTILIZZO
MATERIALI NELLE
COSTRUZIONI
E MANUTENZIONI
DELLE STRADE.
CAM (Criteri
Ambientali Minimi)

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.

AMBIENTE E TECNOLOGIA

data subordinata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

TERRE & ROCCE
DA SCAVO:
entrata in vigore
nuovo D.P.R.

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.

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

