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già definite molte normative regionali

TANTE REGOLE 
PER UN OBIETTIVO: 
IL RILANCIO 
DELL’EDILIZIA
Inizia la fase esecutiva del Piano Casa 2; buona parte 
delle normative regionali sono ormai state definite e 
approvate, anche se alcune Regioni mancano allʼap-
pello e non hanno rispettato i tempi previsti, soprat-
tutto per il completamento delle normative a livello 
dei singoli Comuni.
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di stabilità

La scuola ha segnato unʼimportante conquista 
per molti comuni italiani nel corso degli anni 50, 
60, 70. Lʼedificazione di nuove scuole significava 
una crescita demografica, economica e soprattutto 
sociale. 
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materna donata
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di Varese 
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scuola matena...

ABRUZZO

Lo stanziamento di 493 
milioni di Euro è il più 
alto mai concesso ad un 
paese membro.

Presentati i 
fondi stanziati
dall’Unione 
Europea
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Opportunità e attese per la concreta attivazione delle norme 

5INTERVISTE

Ediltek è la fiera dell’edili-
zia dedicata agli operatori 
del settore che si terrà a 
Malpensafiere dal 13 al 
15 novembre 2009.
Riconfermate le iniziative 
che hanno determinato il 
successo delle precedenti 
edizioni di Ediltek, richia-
mando anche l’attenzione 
del grande pubblico atten-
to alle nuove tendenze 
dell’abitare.

dal 13 al 15 Novembre 

Distributore

Pareti vetrate REI

Pavimenti sopraelevati
Pareti mobili

Controsoffitti

porte vetrate REI 60

Via S.Giorgio, 2  20015  
Parabiago (Mi)   

Tel: 0331 495201  
Fax: 0331 494383   

www.ipsclestra.com   
info@ipsclesra.com
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ISOLAMENTI TERMICI

Via Piave, 6  21040 Castronno (VA)

Tel. e Fax 0332 892203

Isolamenti Termici con 
poliuretano e resine

Applicazioni:

Isolamenti Termici con 
poliuretano e resine

Isolamento tetto/sottotetti
Isolamenti sottotegola

Isolamenti sottopavimentazioni
Isolamenti perimetrali

Isolamenti di terrazzi e plafoni
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LʼEditore

                                                          Secondo gli ultimi dati forniti da ANCE, 
il peso del  settore delle costruzioni sullʼeconomia del nostro paese si conferma estrema-

mente signifi cativo: nel 2008  circa lʼ11% del Pil e circa il 52% degli investimenti fi ssi  
sono le cifre di riferimento. Le costruzioni assorbono inoltre lʼ8,4 % del totale degli occu-

pati  in Italia, mentre ad  ogni miliardo di euro di nuova produzione si collegano 23.600 
nuovi posti di lavoro, di cui 15.100 nelle costruzioni e 8.500 nei settori collegati.

La vitalità del comparto, che costantemente si confronta  con le problematiche dovute al 
negativo panorama economico generale, va sostenuta ed incentivata quindi non solo con 

le normative che si stanno gradualmente concretando  (Piano Casa 2, Housing Sociale, 
etc.) ma anche con la messa in atto di tutti quei provvedimenti che possono concorrere a L̓  edizione è VISIBILE e SCARICABILE  sul Portale www.guidaedilizia.it

PIANO CASA

2 Attivata la procedura Docfa 4 per la dichiarazione al 
catasto urbano. Fino al 30 marzo 2010 sarà... CliccaNews
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nuova linfa ed impulso allʼiniziativa imprenditoriale degli Operatori: misure generali di 
sostegno alle PMI, accesso meno rigido agli Appalti, predisposizione di adeguate risorse 
per gli investimenti infrastrutturali, nuove possibilità di accesso al credito, nuove politi-
che di salvaguardia e di messa in sicurezza del territorio, e così via.
Nellʼottica delle iniziative di sostegno al settore dellʼEdilizia, vanno annoverate e soste-
nute effi cacemente tutte le iniziative e gli eventi espositivi, sia a livello nazionale sia a 
livello di bacini di territoriali locali, che hanno il ruolo specifi co di piazze dʼaffari in cui 
gli Operatori e le Aziende del comparto si sostengono e si confrontano.
 

Valle d’Aosta
LR n. 24 del 4/08/2009

Lombardia
LR n.13 del 16/07/2009

Provincia di Bolzano
DGR n.1609 del 15/06/2009

Veneto
LR n.14 dell’8/07/2009

Emilia-Romagna
LR n.6 del 6/07/2009

Marche
LR n.22 dell’8/10/2009

Abruzzo
LR n.16 del 19/08/2009

Puglia
LR n.14 del 30/07/2009

Basilicata
LR n.25 del 7/08/2009 

Calabria
ddl approvato in Giunta

Sicilia
2 ddl di iniziativa 
consiliare più uno 
governativo 

Campania
ddl approvato in Giunta

Molise
ddl in via di defi nizione

Lazio
LR n.21 del 11/08/2009

Umbria
LR n.13 dell’26/06/2009 

Toscana
LR n.24 del 8/05/2009  

Piemonte
LR n.20 del 14/07/2009

Provincia di Trento
Normativa non recepita

LR approvata 

LR in approvazione

Già defi nite molte 
normative regionali

Inizia la fase esecutiva del Piano Casa 
2; buona parte delle normative regio-
nali sono ormai state defi nite e appro-
vate, anche se alcune Regioni manca-
no allʼappello e non hanno rispettato i 
tempi previsti, soprattutto per il com-
pletamento delle normative a livello dei 
singoli Comuni.

Le opportunità del Piano Casa alla prova dei fatti

TANTE REGOLE PER UN OBIETTIVO: 
IL RILANCIO DELL’EDILIZIA

Il risultato è ora un quadro di riferimen-
to che determina, a livello dei singoli 
territori regionali, le possibilità, le fat-
tibilità e le procedure concrete per gli 
interventi; certamente un insieme nor-

mativo non unitario ma che modula in 
modo fl essibile le possibilità operative.
E  ̓ sicuramente prematuro valutare le 
prime risposte del mercato, anche se  
le previsioni che giungono dai vari os-

servatori istituzionali sono sicuramente 
positive; lʼinteresse suscitato dai nume-
rosi convegni sul tema, le richieste di 
informazioni e di approfondimenti  in 
arrivo ai Comuni e ai Progettisti, sono 
il segnale della grande attenzione che 
il Piano Casa 2 sta attivando in tutto il 
Paese.

Le prime ricadute positive sullʼatti-
vità edilizia potranno avvertirsi dalla 
prossima primavera e solo allora potrà 
profi larsi una valutazione realistica sul 
piano del rilancio del settore.
Anche perché, nel frattempo, potranno 
essere approfonditi meglio altri aspetti 
positivi di questa normativa, soprattut-
to quello riguardante gli interventi di 
demolizione e ricostruzione.
Infatti  fi no ad ora si è focalizzata lʼat-
tenzione sugli interventi di ampliamen-
ti  abitativi che il Piano Casa consente, 
mentre si è posto in secondo piano il 
sistema di incentivi per la riqualifi ca-
zione edilizia attraverso demolizioni e 
ricostruzioni. I bonus volumetrici pre-
visti in tali casi sono sicuramente inte-

ressanti anche se le valuta-
zioni di fattibilità concreta 
di tali operazioni, devo-
no necessariamente tener 
conto di numerosi altri 
fattori come ad esempio i 
limiti tecnici (altezze mas-
sime e distanze minime), 
le prestazioni energetiche 
richieste, la decostruzione,
la dismissione dei materia-

Per 
news e
approfondimenti
consultare
www.guidaedilizia.it

Aggiornamento 30 Ottobre 2009

Liguria
LR approvata  

Sardegna
LR approvata

Friuli-Venezia Giulia
LR approvata
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li, gli oneri derivati (urbanizzazione, 
parcheggi), i costi fi nanziari e così 
via.

Il rapporto costi/benefi ci renderà quin-
di apprezzabile la realizzazione di in-
terventi  su alcune fasce e segmenti di 
mercato e di territorio che potranno 
essere defi niti in maniera abbastanza 
precisa; si consideri ad esempio che il 
bonus di cubatura aumenta il valore di 
mercato dellʼimmobile in riferimento 
al prezzo di mercato nellʼarea in cui è 
situato lʼimmobile.
Il completamento delle normative e 
lʼapprofondimento di tutti gli elemen-
ti incentivanti, consentiranno sicura-
mente di dare spazio a tutte le poten-
zialità propulsive presenti in questo 
provvedimento legislativo; in questo 
modo potranno essere ridimensionate 
alcune posizioni critiche portate avanti 
dai settori ambientalisti.
Il Piano Casa 2, per la verità, si affi an-
ca ad altri due progetti governativi  fi -
nalizzati al rilancio del comparto delle 
costruzioni.

L̓ esecutivo dellʼABI ha deliberato la 
possibilità di sospendere le rate dei 
mutui fi no ad un massimo di un anno, 
a partire dal 1 gennaio 2010. 
La moratoria, che punta a realizzare un 
piano di sostegno alle famiglie in dif-
fi coltà, potrà essere richiesta da chi ha 
perso il posto di lavoro o è entrato in 
cassa integrazione, da chi ha subito la 
cessazione dellʼattività di lavoro auto-
nomo e da chi ha avuto la morte di uno 
dei componenti del nucleo  familiare 
percettore del reddito di sostegno.

L̓ ABI ha incaricato il presidente Fais-
sola e il direttore generale Sabatini di 
seguire la messa a punto e lʼapprofon-
dimento delle caratteristiche tecniche 
del piano; saranno inoltre coinvolte 
altre realtà istituzionali come la pre-
sidenza del consiglio dei ministri e le 
associazioni dei consumatori.
Secondo stime del mondo bancario le 
famiglie italiane che potrebbero essere  

interessate  alla sospensione delle rate
dei mutui casa, potrebbero essere 110 
mila, per un valore complessivo di 8 
miliardi di mutui erogati.
La decisione dellʼABI di proporre la 
moratoria dei mutui, ha ricevuto po-
sitive adesioni dalle associazioni dei 
consumatori. 
Per Federconsumatori e Adusbef que-
sto provvedimento “può veramente far 
tirare un sospiro di sollievo nel con-
testo della crisi” specialmente se le 
banche saranno in grado di negoziare 
condizioni più favorevoli sia per lʼam-
montare degli interessi che per la du-
rata dei mutui.
Secondo Codacons la moratoria sarà 
positiva solo se la durata di sospensio-
ne delle rate raggiungerà i 18 mesi.
Adiconsum sottolinea che lʼelemento 
più importante è dare inizio ad una 
strategia concreta per rispondere al 
grave stato di necessità che in Italia 
interessa una famiglia su cinque.

Da Gennaio 2010 
MORATORIA 
DEI MUTUI

ABI propone un 
piano per le famiglie 
in diffi coltà

Il piano di Housing Sociale avviato 
a luglio con uno stanziamento di 350 
milioni di euro per lʼedilizia sociale 
(100.000 alloggi in cinque anni).

Per questo intervento si conta di inne-
scare un effetto moltiplicatore con un 
fondo nazionale che sosterrà una rete 
di fondi locali promossi da fondazioni 
ed enti locali. 

La realizzazione di alloggi ad affi tto 
moderato verrebbe così a colmare un 
grave ritardo dellʼimpegno pubblico in 
questo settore.
Infi ne il governo ha annunciato il Pia-
no di realizzazione delle New Town, 
ancora da defi nire nei dettagli. 

Il Piano prevede lʼutilizzo di aree de-
maniali ed ex Iacp e vedrebbe la co-
struzione di abitazioni destinate preva-
lentemente a giovani coppie attraverso 
lʼerogazione di mutui agevolati con 
rata inferiore allʼaffi tto medio, il tutto 
con un coordinamento a livello di Re-
gioni e di Comuni.

2emme S.r.l.
Sistemi di impermeabilizzazione

Impermeabilizzazioni
Impianti Fotovoltaici
Giardini Pensili
Sistemi Anticaduta
Costruzioni e 
Ristrutturazioni 
in Classe A

2emme S.r.l. propone per tutte le sue realizzazioni
un servizio a 360° che va dalla iniziale consulenza
di progetto, al sopralluogo e alla verifi ca di fattibilità,
e, dopo la fase esecutiva, giunge alla completa 
assistenza post-fornitura e alla elaborazione dei
successivi programmi di manutenzione 
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Proposta UNI sulla classificazione acustica degli edifici. 
Un gruppo di lavoro sta elaborando... CliccaNews

NEWS 

�����
��������������������������������������

���4 www.guidaedilizia.it

Il confronto con i primi nove mesi del 2008 risulta negativo

Oice: crescono gli appalti 
misti, ancora in calo 
la domanda pubblica

L’OSSERVATORIO MENSILE SULLE 
GARE DI INGEGNERIA E DI ARCHITET-
TURA CONFERMA IL TREND DEGLI 
ULTIMI MESI, CON LA FLESSIONE 
DELLA DOMANDA PUBBLICA DI SOLI 
SERVIZI E LA CRESCITA DI QUELLA 
“MISTA” DI PROGETTAZIONE 
E COSTRUZIONE

I dati di settembre confermano il calo 
registrato nel 2009, rispetto al 2008, 
della domanda pubblica dei servizi di 
ingegneria, mentre continuano a cresce-
re gli appalti “misti” di progettazione e 
costruzione, evidenziando la preferenza 

delle amministrazioni pubbliche per le 
procedure che tendono a far convergere 
le responsabilità sul costruttore.
Infatti secondo lʼaggiornamento men-
sile al 30 settembre dellʼOsservatorio 
OICE-Informatel, le gare del settore 

nellʼultimo mese sono state 314 (di cui 
36 sopra soglia) per un importo com-
plessivo di 37,6 milioni di euro (23,5 
sopra soglia). Rispetto ad agosto si ri-
levano un lieve incremento nel numero 
(+1,3%) e una consistente fl essione in 

valore del 16,9%.
Il confronto su base annua, cioè riferito 
a settembre 2008, vede scendere il nu-
mero dei bandi del 5,4% (-7,7% sopra 
soglia e -5,1% sotto soglia) e invece cre-
scere il loro valore del 23,6% (+40,3% 
sopra soglia e +3,2% sotto soglia); ma 
va sottolineato che lʼincremento in va-
lore è poco signifi cativo in quanto nel 
mese di settembre 2008 si erano rag-
giunti i livelli minimi degli ultimi anni.
Nei primi nove mesi 2009 sono state in-
dette 3.063 gare (414 sopra soglia) per 
un valore di 509,3 milioni di euro (380,8 
sopra soglia). Il confronto con i primi 
nove mesi del 2008 risulta negativo: il 

DUMAT-ISOLAMENTI.IT

S.R.L. 

ISOLAMENTI TERMICI

Via Piave, 6  21040 Castronno (VA)

Tel. e Fax 0332 892203

Isolamenti Termici con 
poliuretano e resine

Applicazioni:

Isolamenti Termici con 
poliuretano e resine

Isolamento tetto/sottotetti
Isolamenti sottotegola

Isolamenti sottopavimentazioni
Isolamenti perimetrali

Isolamenti di terrazzi e plafoni
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Intesa tra Molise e Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici. Firmato un Protocollo... CliccaNews �����
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Fornitura e posa di coperture
Coperture per nuovi fabbricati

Rimozioni e rifacimenti coperture

Progettazione e relizzazione di 
coperture metalliche tradizionali e innovative

Via Varesina 50  21040 Jerago Con Orago (VA)  Tel. 0331 215053  Fax: 0331 1989122

Sopracoperture su cemento amianto
Trasformazione di coperture piane

www.tettieaffini.it

numero delle gare si riduce del 10,3% (-
1,2% sopra soglia e -11,6% sotto soglia) 
e il loro valore scende del 2,0% (+2,1% 
sopra soglia e -12,5% sotto soglia).

Continuano a crescere i ribassi con 
cui le gare vengono aggiudicate: in 
base ai dati raccolti in settembre il ri-
basso medio sul prezzo a base dʼasta 
nelle gare indette nel 2009 è stato del 
35,2%, mentre era del 34,8 nelle gare 
indette nel 2008.
Il ribasso si spinge al 78% nellʼaggiu-
dicazione di una gara, pubblicata nel 
2009, della “Sito” spa - Società Inter-
porto di Torino (direzione lavori, assi-

stenza al collaudo, misura e contabilità 
lavori, coordinamento e supervisione 
per tutta la durata dei lavori e sino al-
lʼapprovazione del collaudo, relativo ai 
lavori di realizzazione di un edifi cio ad 
uso magazzino di logistica integrata e 
uffi ci, lotto 101/b, nei comuni di Rivoli 
e Grugliasco).
“E  ̓sempre più necessario un forte in-
tervento per le infrastrutture - ha di-
chiarato il presidente OICE Braccio 
Oddi Baglioni - per salvare il settore 
dal collasso: occorre sbloccare le gran-
di opere e permettere alle piccole am-
ministrazioni di investire, completare 
il quadro normativo, consentire alle 
strutture imprenditoriali di organizzarsi 
secondo logiche di accorpamento e fu-
sione, incentivando sia le fusioni, sia la 
formazione di consorzi stabili, investire 
nella qualità per meglio proiettarsi nella 
competizione globale.
Tutto ciò - ha continuato Oddi Baglioni 
- richiede uno sforzo economico-fi nan-
ziario da parte sia del settore pubblico, 
sia dei privati che devono cogliere lo 
spunto, in questa fase di crisi, per pre-
pararsi a quando arriverà la ripresa eco-
nomica e degli investimenti.
Rimane poi il gravissimo problema dei 

ribassi nelle gare dʼingegneria: siamo 
dellʼavviso - ha proseguito - che si deb-
ba ridurre normativamente la possibilità 
di utilizzare il prezzo più basso come 
criterio di aggiudicazione per le gare 
di progettazione; non è infatti possibile 
pensare che prodotti non ripetitivi del-
lʼingegno siano trattati come servizi di 
pulizia o forniture di cancelleria.
In alternativa suggeriamo di rifl ettere 
sulla possibilità di prevedere lʼesclu-
sione automatica delle offerte anomale 
nelle gare di importo inferiore alla so-
glia comunitaria. Per lʼofferta economi-
camente più vantaggiosa - ha concluso 
il presidente OICE - auspichiamo che il 
regolamento del Codice possa introdur-
re sistemi che disincentivino i ribassi 
anomali e che la scelta del progettista 
avvenga su profi li qualitativi e non solo 
quantitativi.”
Il numero delle gare italiane pubblicate 
sulla gazzetta comunitaria è rimasto 
praticamente stazionario passando da 
419 in gennaio-agosto 2008 a 414 del-
lʼanalogo periodo di questʼanno, mentre 
si riduce del 5,2% quello delle gare del-
lʼinsieme degli altri partner dellʼUnione 
Europea. L̓ incidenza del nostro Paese 
continua, comunque, ad attestarsi su 

un modesto 3,4% (Francia 35,6%, Ger-
mania 12,3%, Spagna 10,8%, Polonia 
5,5%, Gran Bretagna 5,2%, ecc.).

Inoltre, esaminando i dati Eurostat re-
lativi al valore aggiunto per addetto 
del comparto produttivo dei servizi di 
ingegneria e architettura e delle attività 
di collaudo ed analisi tecniche, emerge 
chiaramente un divario, in termini di 
produttività del lavoro, fra lʼItalia e gli 
altri paesi europei: nel 2007 il valore 
aggiunto per addetto risulta pari a 41,3 
migliaia in euro in Italia contro 55,5 
della Germania, 58,7 dellʼOlanda, 59,4 
dellʼAustria, 60,8 della Svezia, 61,1 
della Francia (2006), 70,3 della Dani-
marca, 73,8 del Regno Unito (2006).
A fronte del deludente andamento della 
domanda diretta di servizi di ingegne-
ria e di architettura, i bandi di gara a 
contenuto misto (lavori, progettazione 
e servizi connessi) mostrano nei primi 
nove mesi una evoluzione vivace che, 
dopo un biennio caratterizzato da un 
ridimensionamento nel valore, raggiun-
ge il livello record di 17.383 milioni di 
euro (più del doppio in valore e un in-
cremento del 10,6% nel numero rispet-
to al gennaio-agosto 2008).

A fronte del deludente 
andamento della domanda 
diretta di servizi di inge-
gneria e di architettura, i 
bandi di gara a contenuto 
misto (lavori, progettazio-
ne e servizi connessi) mo-
strano nei primi nove mesi 
una vivace evoluzione 

“E’ sempre più necessario un forte intervento per le infrastrutture - ha 
dichiarato il presidente OICE Braccio Oddi Baglioni” per salvare il settore



MALPENSA VEICOLI 
INDUSTRIALI

Dal 1994 MALPENSA VEICO-
LI INDUSTRIALI srl è un sicuro 
riferimento per ogni esigenza 
nel settore dei veicoli industriali, 
commerciali, nuovi ed usati.
La grande esperienza e  la co-
stante presenza commerciale 
sul territorio dell’AltoMilanese, 
consentono a MALPENSA VEI-
COLI INDUSTRIALI srl di offrire 
alla propria clientela le soluzioni 
più adeguate e le risposte più 
professionali a tutte le necessi-
tà e problematiche in materia di 
veicoli.
In particolare MALPENSA VEI-
COLI INDUSTRIALI srl è in 
grado di realizzare allestimenti 

Specialisti Veicoli Commerciali

VENDITA OFFICINA E ASSISTENZA

personalizzati di ogni tipo, furgo-
nature in lega leggera, coiben-
tazioni isotermiche, applicazioni 
di gru idrauliche, centinature di 
ogni genere e ogni altro tipo di 
intervento e di allestimento vei-
coli.
All’interno della operatività di 
MALPENSA VEICOLI INDU-
STRIALI srl sono particolarmen-
te importanti e qualificati sia il 
servizio di assistenza tecnica 
sia il servizio di officina e car-
rozzeria, ai quali si affianca un 
collaudato supporto per quanto 
riguarda i ricambi usati per tutti 
i tipi di veicoli industriali e com-
merciali.

I NOSTRI SERVIZI
Cosa offriamo ai nostri clienti

- Vendita nuovo e usato
- Cassoni ribaltabili e fissi
- Centinature di ogni genere
- Furgonature in lega leggera
- Coibentazioni leggere e isotermiche
- Applicazioni gru idrauliche
- Sponde caricatrici idrauliche
- Servizio officina e carrozzeria
- Ricambi usati per veicoli industriali
  e commerciali
- Allestimenti di ogni genere

Via Rho, 1 - 20014 Nerviano (MI)  Cell 377.1938491 - Tel/Fax 0331 021047  email: malpensasrl@yahoo.it



Bonifica Amianto
Valutazione, progettazione 

intervento e bonifica di siti contenenti 
amianto in matrice friabile o compatta

Rimozione - Incapsulamento - Confinamento

Via Varesina 50  21040 Jerago Con Orago (VA)  Tel. 0331 215053 Fax: 0331 1989122

www.tettieaffini.it
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Sono stati i bambini i protagonisti del-
lʼinaugurazione della scuola materna 
realizzata dalla Provincia di Varese a 
Pizzoli, paese colpito dal terremoto. 
Dopo il taglio del nastro i piccoli della 
materna, con le loro insegnati, sono en-
trati nelle classi. 
La cerimonia inaugurale è stata anche 
animata da intrattenimenti ai quali, in-
sieme ai bimbi, hanno partecipato tutte 
le autorità presenti.
«Ho visto il cantiere, poi le foto dei la-
vori fi niti, ma devo dire che dal vivo è 
una scuola bellissima, curata nei minimi 

Inaugurata a 
Pizzoli la scuola 
materna donata dalla 
Provincia di Varese

dettagli. Oggi provo una grande soddi-
sfazione». Questo il primo commento 
del Presidente della Provincia di Varese 
Dario Galli, rilasciato proprio qualche 
minuto prima del taglio uffi ciale del na-
stro.
«Davanti alla tragedia del terremoto 
che ha colpito la popolazione abruzze-
se – ha poi proseguito Galli – abbiamo 
dimostrato grande affetto e vicinanza 
concreta. 
Non ci siamo limitati alle parole, ma ci 
abbiamo messo la voglia di dare un con-
tributo che restasse nel tempo, i soldi 

per realizzare questa scuola di Pizzoli e 
quella di Goriano Sicoli, e poi la capaci-
tà e, visto i risultati, anche il buon gusto, 
poiché consegniamo ai piccoli alunni 
una struttura completa, anche del più 
piccolo arredo ed esteticamente bella».

La Provincia di Varese ha fi n dallʼinizio 
messo a disposizione uomini e compe-
tenze. Non possiamo dimenticare lʼim-
pegno e la professionalità della nostra 
Protezione Civile; lʼunanimità di tutta 
lʼamministrazione provinciale nellʼap-
provare lo stanziamento e la realizza-

zione delle scuole e la professionalità 
dei nostri tecnici del settore Ecologia, 
oltre al supporto dellʼordine degli Inge-
gneri della provincia di Varese. 
Tutto ciò è poi stato possibile anche 
grazie al generoso contributo di molti 
Comuni ed Enti del Varesotto che han-
no risposto allʼappello della Provincia e 
alle donazioni di molte nostre aziende. 
Insomma un bellʼesempio concreto di 
solidarietà e buona amministrazione».

Il Sindaco di Pizzoli Gianni Anastasio 
ha dichiarato: «E  ̓una scuola fantastica, 
bella sotto ogni profi lo: sicura ecologi-
ca e rispettosa del nostro ambiente. Un 
lavoro fatto con passione, competenza 
e volontà. 
Sono contento e soddisfatto perché ho 
trovato unʼamministrazione che lavora 
e lo fa bene. Devo dire che abbiamo 
qualcosa da imparare». 

Interno scuola di Pizzoli

Esterno scuola di Pizzoli

Via Rho, 1 - 20014 Nerviano (MI)  Cell 377.1938491 - Tel/Fax 0331 021047  email: malpensasrl@yahoo.it



CANTIERE

Casa: Tavolo Politiche Abitative, serve nuova legge 
sugli affitti. All’incontro hanno partecipato Comuni... CliccaNews
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Tenconi Edilizia mette a disposizione a noleggio miniescavatori, generatori 
di corrente, intonacatrici e un’ampia gamma di macchine per l’edilizia 

Via Cavour, 77/a (zona industriale)
21051 Arcisate (Va)   
Tel. 0332-474588 (2 linee) 
Fax 0332-472931  
e-mail: info@tenconiedilizia.it
Sito: www.tenconiedilizia.it
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TENCONI EDILIZIA: 

Tenconi Edilizia nasce nel 2004 da 
un’esperienza pluriennale nel set-
tore delle macchine e attrezzature 
edili con l’obiettivo di soddisfare al 
meglio le necessità di ogni cantiere. 
Materiale di qualità, tempi di conse-
gna ridotti, correttezza nei prezzi e 
disponibilità vogliono essere la base 
per la creazione di un rapporto di 
collaborazione e fi ducia col cliente.

Tenconi Edilizia offre la più ampia 
gamma di prodotti per il cantiere e 
per le imprese stradali, fornisce as-
sistenza tecnica in fase di preven-
tivi, disponibilità per sopralluoghi 
(posizionamento gru in cantiere, 
casseforme, linea vita) e per ogni 

macchine, attrezzature e servizi 
per l’Edilizia a 360 gradi

problematica tecnico-operativa.
L’azienda, inoltre, mette a disposi-
zione a noleggio miniescavatori, 
generatori di corrente, intonacatrici 
e un’ampia gamma di macchine per 
l’edilizia così da creare condizioni 
vantaggiose per ogni tipologia di 
impresa:
• Riduzione dei tempi di esecuzio-
ne di lavorazioni urgenti 
• Eliminazione dei costi fi ssi 
• Possibilità di testare ciò che si 
desidera acquistare 
• Garanzia di qualità 

La presenza del servizio assistenza 
consente il ricovero delle macchine 
per tagliandi, revisioni, controlli, ri-

parazioni, manutenzioni ordinarie e 
straordinarie senza doversi rivolge-
re altrove ed in modo da garantire al 
cliente un servizio a 360 gradi.

- MiniescavatoriMinipale 
- Motocarriole 
- Gru 
- Tagliasfalti 
- Piastre vibranti
- Vibrocostipatori 
- Puliscipannelli 
- Segatrici 
- Generatori di corrente
- Martelli demolitori
- Centraline oleodinamiche
- Impianti semaforici
- Vibratori per calcestruzzo
- Trabattelli 
- Intonacatrici 
- Casseri per armature
- Betoniere 
- Idropulitrici
- Tagliapiastrelle

IL NOLEGGIO

- Fissaggio derivati vergella, reti
- Ponteggio puntelli accessori 
- Materiale elettrico
- Antinfortunistica,segnaltica, abbigliamento
- Accessori taglio,smeriglio,foratura
- Utensili elettrici
- Casermaggio,ferramenta,giardino 
- Rilievi tecnici, strumenti di misura
- Macchine 
- Attrezzatura ed utensileria 

IL NUOVO



ABRUZZO
NEWS 

Valutazione Impatto Ambientale, la Campania 
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Metodo per confezionare calcestruzzi 
ad elevatissima impermeabilita’ per la realizzazione 
di strutture interrate sotto il livello di falda 
a sicura tenuta ermetica

Via Cadorna, 6   21046 Malnate (VA)  
Tel. 0332.429830   Fax: 0332.429716   info@tecnob-srl.it

Presentati i 
fondi stanziati 
dall’Unione Europea
Lo stanziamento è di 493 milioni di euro, il più alto mai concesso a un paese membro. Dopo la fi rma 
dell’accordo tra il Governo italiano e la Commissione, l’Unione Europea dovrebbe erogare il contributo

Il Commissario delegato per lʼemer-
genza terremoto Guido Bertolaso ha 
presentato alla stampa lo stanziamen-
to di oltre 493milioni di euro da parte 
dellʼUnione Europea per il terremoto in 
Abruzzo, “il più alto mai concesso ad 
un paese membro”.

Entro la fi ne di novembre, ha spiegato 
Bertolaso, lʼUnione Europea dovrebbe 
erogare il contributo, “dopo la fi rma 
dellʼaccordo tra il Governo italiano e la 
Commissione”. 

Il contributo viene stanziato nellʼam-
bito del Fondo Europeo di Solidarietà, 
fi nalizzato ad aiutare gli stati membri 
in caso di gravi catastrofi  naturali che 
abbiamo serie ripercussioni sulle condi-
zioni di vita dei cittadini, sullʼambiente 
naturale e sullʼeconomia.
Si tratta di uno strumento al quale 
lʼUnione Europea ricorre in circostanze 
eccezionali e che va a integrare gli stan-
ziamenti nazionali per far fronte alle 
tragedie come quella abruzzese.
L̓ Italia ha fatto domanda per accedere 

al Fondo lo scorso giugno, allegando un 
dossier sui danni totali, stimati in 10,2 
miliardi di euro. Il Parlamento Europeo 
ha dato il via libera allo stanziamento lo 
scorso 8 ottobre. 

I fondi saranno utilizzati per interventi 

mirati a completare lʼesigenza abitativa 
degli sfollati e degli studenti e per il re-
cupero delle infrastrutture essenziali.

Alla conferenza stampa erano presenti 
anche i parlamentari europei Barbara 
Matera (Pdl) e Gianni Pittella (Pd).

I fondi saranno utilizzati per interventi mirati a completare l’esigenza abitativa degli 
sfollati e degli studenti e per il recupero delle infrastrutture

AUTOSTRADA
PEDEMONTANA:
Ricostituito il CDA

Si è svolta la seduta di insediamento del 
nuovo CDA di Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A., presieduto dal Prof. 
Vincenzo Perrone e composto da Leo-
nardo Carioni, Enrico Corali, Salvatore 
Lombardo, Maurizio Pagani, Ferruccio 
Rocco e  Dario Vermi.
Il CDA ha dapprima nominato lʼarch. 
Salvatore Lombardo Amministratore 
Delegato della Società ed ha immedia-
tamente approvato il Piano Economico 
Finanziario da 5 miliardi di euro che 
con un contributo pubblico inferiore al 
25% regge la fattibilità dellʼopera.

Durante la seduta di insediamento, è stato approvato il Piano Economico 
Finanziario da 5 miliardi di euro. Sono stati confermati tutti gli impegni.

Fondamentale per lʼapprovazione del 
Piano è stato il coordinamento istituzio-
nale operato dalla Provincia di Milano, 
che ha consentito di trovare lʼequilibrio 
tra vincoli normativi, esigenze di ban-
cabilità e sostenibilità per i Soci chia-
mando ad un unico tavolo di Confronto 
il Ministero delle Infrastrutture (nella 
persona del Vice Ministro Roberto Ca-
stelli), la Regione Lombardia (Assesso-
re alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele 
Cattaneo), la Concedente CAL SpA ed i 
principali Soci di Pedemontana, Milano 
Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. 
e Banca Intesa.

Con lʼapprovazione del Piano Econo-
mico Finanziario si apre la strada alla 
defi nitiva approvazione  del progetto 
da parte del CIPE che consentirà di ri-
spettare i tempi strettissimi previsti per 
lʼavvio dei lavori, previsto per le prime 
settimane del 2010.





ENERGIA
NEWS DALLE AZIENDE

Piano Casa, Renzo Marangon ha presentato 
a Melara il provvedimento regionale veneto... CliccaNews �����
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Fotovoltaico. Il Piano Regionale 
Amianto della Lombardia prevede 
che i soggetti proprietari di immobili 
effettuino il censimento amianto con- 
tenuto nei manufatti di copertura (tetti) 
in cemento amianto. A fronte di ciò il 
metodo Versar o lʼapposito algoritmo 
indicheranno il da farsi: nel caso ci fos-
se pericolo per la salute sarà necessario 
provvedere alla rimozione, in tutti gli 
altri casi sarà necessario procedere al-
lʼincapsulamento o alla rimozione e al 

 =
Eliminazione costi,             
Vantaggi e Incentivi

conseguente rifacimento della copertu-
ra. Alla luce di quanto sopra, considera-
ti gli oneri delle mappature e i costi di 
vigilanza, monitoraggio e controllo im-
posti dalle norme vigenti, risulta chiaro 

che lʼintervento sui manufatti in 
amianto è sempre meno procra-
stinabile. Tetti e Affi ni consiglia 
di sostituire la copertura in ce-
mento amianto con un tetto fo-
tovoltaico con evidenti benefi ci 
economici: lʼonere pesante della 
rimozione diventa lʼopportuni-
tà di trasformare una struttura 
allʼapparenza economicamente 
inutile in una fonte di guadagno 
a fronte di investimento. Infatti 
gli incentivi, in caso di rimo-
zione amianto, vengono incre-
mentati del 5%. Il sistema di 
copertura fotovoltaica a totale 
integrazione architettonica si ri-
paga mediamente in una decina 
di anni, è fi nanziabile compren-
dendo le stesse opere edili ne-
cessarie e può essere garantito 
con la cessione del credito gse e 
la vendita dellʼenergia prodotta 
senza gravare, quindi, sugli af-
fi damenti ordinari. I sistemi di 
copertura di Tetti e Affi ni sono 
a elevato contenuto tecnologico, 
di lunga durata nel tempo e po-
sati con modalità tali da evitare 

qualsiasi intervento ordinario e, 
ancorpiù, straordinario al fi ne di 
non interferire con la produttivi-
tà dellʼimpianto fotovoltaico.
Avvalendosi di materie prime 
e fornitori di altissima qualità, 
Tetti e Affi ni propone impianti 
fotovoltaici con moduli al silicio 
amorfo che hanno il vantaggio di 
essere svincolati da orientamenti 
e inclinazioni (entro ampi limiti) 
adeguandosi agli orientamen-
ti delle coperture che non sono 
quasi mai ottimali per le tecnolo-
gie fotovoltaiche più comuni.
Il modulo fotovoltaico a celle 
solari a tripla giunzione con 
silicio amorfo a fi lm sottile vie-
ne vincolato in fabbrica su lastre 
grecate in rame o aluzink con un 
procedimento di incollaggio cer-
tifi cato e garantito ventʼanni. 

Un impianto fotovoltaico instal-
lato da Tetti e Affi ni permette 
di accedere ai massimi incentivi 
per merito dellʼintegrazione ar-
chitettonica permettendo di au-
mentarne i vantaggi economici.

Un impianto fotovoltaico installato da “Tetti e Affi ni” permette di 
accedere ai massimi incentivi per merito dell’integrazione architettonica

Sostituzione del tetto 
in amianto con 
copertura
fotovoltaica 

Eliminazione costi,             Eliminazione costi,             Eliminazione costi,             Eliminazione costi,             
Vantaggi e Incentivi

conseguente rifacimento della copertu-
Alla luce di quanto sopra, considera-

ti gli oneri delle mappature e i costi di 
vigilanza, monitoraggio e controllo im-
posti dalle norme vigenti, risulta chiaro 

di sostituire la copertura in ce-
mento amianto con un tetto fo-
tovoltaico con evidenti benefi ci 
economici: lʼonere pesante della 
rimozione diventa lʼopportuni-
tà di trasformare una struttura 
allʼapparenza economicamente 
inutile in una fonte di guadagno 
a fronte di investimento. Infatti 
gli incentivi, in caso di rimo-
zione amianto, vengono incre-
mentati del 5%. Il 
copertura fotovoltaica 
integrazione architettonica si ri-
paga mediamente in una decina 
di anni, è fi nanziabile compren-
dendo le stesse opere edili ne-
cessarie e può essere garantito 
con la cessione del
la vendita dellʼenergia prodotta 
senza gravare, quindi, sugli af-
fi damenti ordinari. I sistemi di 
copertura di
a elevato contenuto tecnologico, 
di lunga durata nel tempo e po-
sati con modalità tali da evitare 

Sostituzione del tetto 
con

copertura
fotovoltaica

Coperture Fotovoltaiche
Studio di fattibilità, progettazioni

ingegnerizzazioni, realizzazione e
adempimenti burocratici fino
all’ottenimento degli incentivi

Realizzazioni centrali fotovoltaiche a terra

Via Varesina 50  21040 Jerago Con Orago (VA)  Tel. 0331 215053  Fax: 0331 1989122

Impianti con tecnologia 
film sottile al silicio amorfo,
al silicio monopolicristallino,
con pannelli fotovoltaici
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L’edilizia 
scolastica 
e il patto 
di stabilità

Protezione sismica
- Problema
Dopo gli ultimi terremoti ed episo-
di drammatici conseguenti, lo Stato 
ha emanato diverse norme, circolari 
esplicative, linee guida in tema di pro-
tezione sismica degli edifi ci scolastici. 
Protezione che non si limita ai soli ele-
menti strutturali, ma anche a tutti quegli 
elementi (illuminazione, sporti, server, 
computer, scaffalature....) che possono 
provocare vittime anche senza il crollo 
dellʼedifi cio.
Le norme nazionali in tema di sismi-
ca si concentrano dalla fi ne degli anni 
60 ad oggi; vi è quindi da ritenere che 
diffi cilmente gli edifi ci costruiti in pre-
cedenza possano rispondere a tali re-
quisiti. E ancora più grave può essere 
la situazione di quegli edifi ci presenti in 
zone in cui la scarsa sismicità ha por-
tato a sopraelevazioni, mutamenti di 
destinazione dʼuso, interventi impianti-
stici che possono aver mutato in modo 
signifi cativo la distribuzione delle mas-
se nellʼedifi cio.
- Soluzione
Lo stato ha demandato alle Regioni 
la creazione di un catasto dellʼedilizia 
scolastica. Alcune di queste hanno poi 
incaricato le Province di farsi carico di 

Facciata sud prima dell’intervento

Facciata sud dopo l’intervento 
di riqualifi cazione energetica

PARTE 2°

A cura di: Ing. MARCO CAGELLI
                AR.IN. Studio

questo ruolo e per le zone a maggior 
rischio sismico gli interventi sono già 
stati espletati. Tuttavia, per i comuni 
in zona 3 o 4 tale attività non è ancora 
stata svolta in modo capillare. Anche in 
tal caso, rifacendosi alle ultime Norme 
Tecniche, alle linee guida della Prote-
zione civile e ad eventuali normative 
estere (FEMA), è possibile comprende-
re quali interventi siano urgenti e quali 
differibili.

Popolazione scolastica
- Problema
Dopo il boom degli anni 70, oggi le 
vecchie scuole appaiono deserte: la po-
polazione scolastica nelle scuole prima-
rie si è ridotta anche del 50%, portando 
gli edifi ci ad avere spazi sottoutilizzati. 
Contestualmente, sono cresciute le ne-
cessità di scuole dellʼinfanzia e di mi-
cronidi, la richiesta di spazi informatiz-
zati e di spazi da adibire allʼeducazione 
degli immigrati, sia in età scolare che in 
età adulta.
La tentazione di molte amministrazio-
ni è quella di recuperare quegli spazi 
vuoti per queste nuove necessità, ma 
non sempre risulta possibile per ragioni 
normative ovvero per inadeguati spazi 
rispetto alla didattica. 

Le Amministrazioni si trovano così 
in un rebus diffi cilmente risolvibile a 
meno di considerare soluzioni radicali: 
alienare parte del patrimonio per otti-
mizzare la dislocazione e lʼorganizza-
zione dei plessi scolastici. Ciò compor-
ta lʼorganizzazione delle infrastrutture 
da destinare a parcheggio e delle corsie 
preferenziali per raggiungere il plesso, 
come piste ciclabili e percorsi pedonali 
protetti.
- Soluzione
E  ̓ importante approfondire le analisi 
sullʼandamento della popolazione. In 
tal caso è fondamentale fornire al pro-
fessionista incaricato il maggior nume-
ro di dati possibile, in modo da poter 
prevedere, almeno nel medio termine, 
la costituzione numerica e tipologica 
della popolazione scolastica e la sua di-
stribuzione sul territorio

Risorse degli Enti locali
- Problema
E  ̓ il vero tasto dolente delle ammini-
strazioni locali: lʼaffermazione “ma non 
possiamo spendere per il patto di stabi-
lità” è ormai una litania. Senza risorse 
dallo stato, colpite dalla carenza di fon-
di derivanti dagli oneri di urbanizzazio-
ne le Amministrazioni non sanno come 

rispondere alla popolazione.
 
Il consiglio più semplice può essere 
quello di ricorrere a società ESCO che 
possono provvedere alla messa a norma, 
almeno per gli aspetti energetici, senza 
intaccare le casse del comune. Peraltro 
tale “spesa” risulta in realtà un investi-
mento già nel medio periodo, liberando 
notevoli risorse degli Enti locali. 
Certo la scelta di provvedere a risolvere 
problemi che saranno riscontrabili solo 
oltre il termine di una legislatura spesso 
spaventa lʼAmministratore, ma la lun-
gimiranza deve essere caratteristica di 
chi siede nei Comuni o nelle Province.
Per quanto riguarda gli altri aspetti, non 
si può far altro che ricorrere a fondi re-
gionali o europei. 
- Soluzione
Gli Enti competenti devono convincersi 
che le spese eseguite sullʼedilizia scola-
stica, se rispettose di protocolli predefi -
niti, possano essere considerati investi-
menti, liberando i comuni dai vincoli di 
bilancio. In fi n dei conti si tratterebbe 
di premiare quei comuni che scelgono 
di ridurre i propri costi nel medio pe-
riodo, fi nalità che è alla base del Patto 
di Stabilità.

Ing. MARCO CAGELLI - AR.IN. Studio

Autarchia energetica per la Provincia di Bolzano. 
Colloqui di Dobbiaco: biomasse, energia eolica... CliccaNews �����
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Edifi cio d’autore a risparmio 
energetico a Gallarate
Verrà presto inaugurato a Gallarate, in 
piazza San Lorenzo, un edifi cio com-
merciale/terziario/residenziale a rispar-
mio energetico che porta la prestigiosa 
fi rma di Mario Botta. L̓ architetto Botta, 
in collaborazione con lo Studio De Risi, 
ha dato vita ad un progetto che mira a 
conferire una nuova identità al contesto 
urbano in cui si inserisce.

L’arch. Mario Botta ha fi rmato un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con tecnologia UNI-SOLAR®

Un impianto fotovoltaico realizzato 
con laminati fl essibili UNI-SOLAR® 
integrati nella soluzione BIPV Enerco-
ver Top fornita da Ondulit Italiana SpA 
contribuirà a soddisfare il fabbisogno 
energetico della struttura, producendo 
10.701,38 kWh/anno ed evitando lʼemis-
sione di 7,7 tonnellate di CO2 allʼanno. 
L̓ edifi cio fi rmato dallʼarch. Botta lam-

bisce il centro storico ed è posto nelle 
immediate vicinanze della stazione e 
dellʼospedale di Gallarate. La sua strut-
tura in mattoni e pietra, con un richiamo 
agli edifi ci adiacenti, si compone di due 
corpi laterali che abbracciano un edifi -
cio di testa. Progettato per ospitare spazi 
commerciali, uffi ci e appartamenti, si 
contraddistingue per la particolare co-

pertura curva su cui è stato realizzato un 
impianto fotovoltaico di ultima genera-
zione con tecnologia UNI-SOLAR®.

La soluzione BIPV adottata nasce dal-
lʼunione tra 400 mq di lastre in acciaio 
a protezione multistrato Coverib con ri-
vestimento superiore in alluminio natu-
rale e 80 moduli UNI-SOLAR® PVL-
136 per un totale di 10,88 kw.

Il risultato fi nale è un impianto a scom-
parsa che segue perfettamente lʼanda-
mento curvilineo del manto e che, ol-
tre a garantire la produzione di energia 
pulita, è perfettamente impermeabile e 
bello da guardare.

 

La 1° PARTE dell’articolo è stata pubblicata sul 
N° di Ottobre, consultabile su www.guidaedilizia.it
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“PAPINI FULVIO“ offre un supporto completo di massima
affi dabilità anche con forniture “chiavi in mano”

Sicurezza e alta tecnologia

ASCENSORI
PIATTAFORME ELEVATRICI
MONTACARICHI

RILEVAZIONE
PROGETTAZIONE
INSTALLAZIONE
COLLAUDO
MANUTENZIONE

Via G. Mazzini, 27 Brebbia (VA) 21020  Tel: 0332 773453  E-mail: info@papiniascensori.it  www.ascensoripapini.it 

RICERCA TECNOLOGICA, SICUREZZA, 
QUALITÀ E SERVIZIO SONO I CARDINI 
DELLA STRATEGIA E DELL’AZIONE 
DELLA “PAPINI FULVIO”.

“PAPINI FULVIO” 
ascensori ed 
elevatori all’insegna 
dell’alta tecnologia

Da oltre 30 anni la Ditta “PAPINI  
FULVIO“ opera sul territorio della 
Provincia di Varese e delle province 
limitrofe nel settore della manuten-
zione, del montaggio e della ripa-
razione di ascensori, montacarichi, 
scale mobili, piattaforme elevatrici,  
servoscala per disabili.
La vasta esperienza  ed il know how  

acquisito permettono alla “PAPI-
NI FULVIO” di posizionarsi come 
un’Azienda altamente qualifi cata  
e come punto di riferimento per il 
comparto per ogni realizzazione 
riguardante edifi ci privati, strutture 
industriali e commerciali e strutture 
di Enti pubblici. “PAPINI FULVIO“ 
offre per tutte le realizzazioni un 

supporto completo e di massima 
affi dabilità sia nella fase di consu-
lenza e di progettazione, sia nella 
fase esecutiva  con proposte tecno-
logiche e realizzative  di altissimo 
livello e qualità, sia nella fase della 
manutenzione con programmi di 
assistenza tecnica e di pronto in-
tervento estremamente puntuali e 

tempestivi.“PAPINI FULVIO“ è dun-
que il partner ideale anche per Pro-
gettisti e Imprese Edili a cui è in gra-
do di proporre un servizio completo 
e “chiavi in mano”, con  le  tecnolo-
gie più affi dabili ed innovative che il 
mercato oggi offre, e con la solidità 
e la sicurezza  che derivano dalla 
posizione di leadership raggiunta.

13www.guidaedilizia.it
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DUMAT-ISOLAMENTI.IT

S.R.L. 

ISOLAMENTI TERMICI

Via Piave, 6  21040 Castronno (VA)

Tel. e Fax 0332 892203

Isolamenti Termici con 
poliuretano e resine

Applicazioni:

Isolamenti Termici con 
poliuretano e resine

Isolamento tetto/sottotetti
Isolamenti sottotegola

Isolamenti sottopavimentazioni
Isolamenti perimetrali

Isolamenti di terrazzi e plafoni

www.ediltek.info

dal 13 al 15 novembre 2009 a Malpensafiere

2emme S.r.l.
Sistemi di impermeabilizzazione

Distributore
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.itguida        nergiaEEnergie Rinnovabili
Risparmio Energetico

Vi danno il benvenuto a EDILTEK 2009

Anche quest’anno il mondo delle 
Costruzioni e dell’Edilizia del nostro 
territorio si incontrano per
l’appuntamento annuale che
raccoglie il grande interesse
di tutto il settore. E’ il momento
di fare il punto della situazione,
di consuntivare l’attività trascorsa
e di programmare il lavoro 
del prossimo anno.
Tante sono le problematiche che 
l’Edilizia ha di fronte a se, ma 
altrettante sono le aperture e le 
possibilità che si aprono per il futuro. 
La vetrina espositiva di EDILTEK intanto dà
visibilità a tutto ciò che di innovativo si affaccia
sul mercato: nuovi sistemi costruttivi, prodotti 
tecnologici avanzati, bioarchitettura, tecnologie
ed impianti del risparmio energetico, basso impatto
ambientale. Attraverso l’attività convegnistica
vengono poi approfonditi sia i temi generali del
rilancio dell’Edilizia sia gli approfondimenti degli 
argomenti e delle tecnologie di maggiore attualità.
In questo contesto e su queste linee operative si pone 
il supporto che i nostri Portali www.guidaedilizia.it e
www.guidaeneria.it vogliono e possono dare a tutti
gli Operatori e le Aziende del nostro territorio



CONVEGNI                09
VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2009

Convegno - Sala Caproni - Ore 9.00
“LE GRANDI OPERE ED IL RILAN-
CIO DELL’EDILIZIA IN PROVINCIA DI 
VARESE”
A cura di ANCE ( Associazione 
Nazionale Costruttori Edili) - Collegio 
Geometri e Geometri Laureati Varese 
- Ordine degli Architetti della provincia 
di Varese - C.T.P. Prevenzione infortuni 
Varese

Work shop - Sala Meeting - Ore 9.30
“ STABILSANA® - PAVIMENTAZIONI 
NATURALI DRENANTI IN TERRA 
STABILIZZATA 
Relatori: Enrico Gadioli - Responsabile 
Commerciale Azichem S.r.l. Giusep-
pe Bossi - Responsabile Tecno B. 
Dimostrazione in cantiere applicazione 
STABILSANA® ( Area esterna)
A cura di Azichem in collaborazione 
con Tecno B

INAUGURAZIONE - Sala Borghi - 
Ore 12.30

Seminario tecnico - Sala Borghi - 
Ore 14.00
“COMFORT ABITATIVO, RISPARMIO 
ENERGETICO E SALVAGUARDIA 
DEGLI EDIFICI”
A cura di Mapei S.p.a.

Work shop - Sala Meeting - Ore 14.00
“IL PIANO DEL COLORE - LE PITTU-
RE FOTOCATALITICHE, ANTINQUI-
NAMENTO, AUTOPULENTI, ANTI-
BATTERICHE”
A cura di Lainate Colori e Boero Colori 

Convegno - Sala Caproni - Ore 15.30
“ IL FOTOVOLTAICO AD INTEGRA-
ZIONE ARCHITETTONICA
Fotovoltaico: punti di forza - Fotovol-
taico ed integrazione architettonica 
- Fotovoltaico ed ambiente - Rimozio-
ne, bonifica e smaltimento di vecchie 
coperture in cemento amianto - Ca-
ratteristiche e specifiche tecniche dei 
materiali e dei componenti - Conto 
Energia: informazioni e chiarimenti 
- Finanziamenti e leasing per impianti 
fotovoltaici.Relatori: Ing. Emilio Cremo-
na - Presidente GSE (Gestore Servizi 
Elettrici), Adriano Zay - Vice Presidente 
Assofotovoltaico, Arch. Simone Seddio 
- Responsabile Casa 21, Paolo Valmori 
- Direttore tecnico Tetti & Affini
A cura di AIFI - Associazione Italiana 
Fotovoltaico Integrato.

Work shop - Sala Verbano - 
Ore 15.30
“NORMATIVE - SOLAR COOLING”
A cura di Paradigma
Convegno - Sala Ferrario - Ore 15.30
“DISTRETTO 33 - UN PROGETTO 

PER IL 2015”
A cura di Distretto 33
Work shop - Sala Meeting - Ore 16.30
“IL RIVESTIMENTO TERMICO A 
CAPPOTTO” 
A cura di Lainate Colori e Boero Colori
Convegno - Sala Macchi - Ore 16.30
“POLITEA”

SABATO 14 NOVEMBRE 2009

Convegno - Sala Borghi - Ore 9.30
“LA CERTIFICAZIONE ENERGETI-
CA: L’EVOLUZIONE DI UN PROCES-
SO PER UN EDIFICIO SEMPRE PIU’ 
EFFICIENTE”
A cura di A.C.E. - Associazione Certifi-
catori Energetici
Convegno - Sala Macchi - Ore 10.00
“LA PRESENZA DI AMIANTI IN CON-
DOMINIO: ADEMPIMENTI DELL’AM-
MINISTRATORE, ANCHE A TUTELA 
DELLA SALUTE DEI CONDOMINI”
A cura di ANACI - Associazione Na-
zionale Amministratori Condominiali e 
Immobiliari
Work shop - Sala Meeting - Ore 10.00
“IL SISTEMA TERMOACUSTICO 
- THERMOCAP E LE FINITURE”
A cura di Lainate Colori e CAP Arreghi-
ni di Portogruaro
Convegno - Sala Ferrario - Ore 10.00
“ROFIX”

Consiglio provinciale F.I.M.A.A. 
- Sala Verbano - Ore 10.00
“CONSIGLIO PROVINCIALE 
F.I.M.A.A.”
A cura di F.I.M.A.A. - Federazione 
Italiana Mediatori Agenti d’Affari
Meeting - Sala Ferrario - Ore 14.30
“MEETING NAZIONALE ACE - 
Associazione Certificatori Energetici”
Work shop - Sala Meeting - Ore 15.00
“USI E POSSIBILITA’ DELLE POMPE 
DI CALORE IN AMBITO RESIDEN-
ZIALE” 
A cura di R.P. Impanti
Convegno - Sala Borghi - Ore 18.00
“FOTOVOLTAICO E TERMICO: 
UN’OPPORTUNITA’ CONCRETA PER 
PRIVATI ED IMPRESE”
A cura di Alter Eco

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2009

Work shop - Sala Meeting - Ore 15.30
“CONTRIBUTI 55% - SOLARE”
A cura di Paradigma

MalpensaFiere
Via XI Settembre 16 
21052 Busto Arsizio (VA)  
Venerdì - 13 Novembre - 9.00 / 19.00
Sabato - 14 Novembre - 9.00 / 23.00
Domenica - 15 Novembre - 9.00 / 19.00

SONDE E IMPIANTI GEOTERMICI
RICERCHE IDRICHE E POZZI ACQUA
INDAGINI GEOGNOSTICHE E AMBIENTALI
SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO
PROVE PENETROMETRICHE
MICROPALI E TIRANTI
CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI
OPERE DI SOSTEGNO FRONTI DI SCAVO

21020 Bodio Lomnago (VA) - Via Campo dei Fiori, 7   Tel. 0332/947422 - Fax 0332/949400
www.geoprogramdue.it  /  e-mail: info@geoprogramdue.it
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Giampietro Ghiringhelli 
illustra la posizione 
dell’ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
COSTRUTTORI EDILI

Il Presidente Arch. Laura Gianetti e il consigliere delegato Arch. Maria Chiara Bianchi presentano il punto 
di vista dell’ Ordine degli Architetti Pianifi catori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese

DOMANDE AI RESPONSABILI DELLE
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Lʼattuale situazione dellʼedilizia è 
strettamente connessa al generale an-
damento dellʼeconomia; quali sono le 
prospettive a breve e medio termine?

Comʼè noto il ciclo produttivo edile è 
più “lungo” di quelli di altri settori a 

?

Intervista 
al Direttore 
di Ance 
Varese

5

causa dei tempi di lavorazione di un 
cantiere che, dopo un impegnativo iter 
burocratico per giungere al permesso di 
costruire, ha una durata di almeno di-
ciotto mesi: questa particolarità ha fatto 
sì che il settore fosse tra gli ultimi ad 
entrare in crisi, ma purtroppo sarà tra 
gli ultimi ad uscirne, situazione fi nan-
ziaria permettendo.

In particolare quali sono gli sviluppi 
prevedibili per lʼedilizia del nostro 
territorio?

L̓ edilizia si sta sempre più orientando 
verso la qualità del prodotto e il rispar-
mio del territorio, quindi il futuro sarà 

quello della “sostituzione” di fabbricati 
vetusti e di aree industriali dimesse.

Gli incentivi previsti dal Piano casa e 
dalla Normativa regionale approvata 
possono essere considerati suffi cienti 
per far ripartire il mercato delle 
costruzioni?

Sicuramente, se i Comuni della Re-
gione lo convideranno, offrirà buone 
opportunità produttive soprattutto alle 
piccole aziende che gestiranno gli am-
pliamenti delle abitazioni mono e bifa-
miliari, mentre temiamo che non vi sarà 
particolare sviluppo della sostituzione 
edilizia di vecchi fabbricati poiché la 
gestione delle trasformazioni urbanisti-
che, per gli impatti che ha sul tessuto 
urbano, necessita di strumenti più con-
trollati dalle amministrazioni.
Per quanto riguarda il Piano Casa na-
zionale per lʼedilizia sociale riteniamo 
che solo le grandi città ne saranno in-
teressate.

Edilizia sostenibile Risparmio Ener-
getico. Basso impatto ambientale: 
evoluzione tecnologica o innovazione 
culturale?

Sono scelte che percorrono la ricerca 
di una maggiore qualità degli edifi ci: 

la qualità tecnologica. Culturalmente il 
percorso è ormai universalmente condi-
viso, basti pensare che la casa, lʼabitare, 
è responsabile della più alta percentua-
le di consumo energetico, soprattutto 
destinato al riscaldamento e, ormai, al 
raffreddamento.

Quali sono le Vs. iniziative più inte-
ressanti già attuate o in corso di pro-
grammazione per il 2010?

Gli obbiettivi dellʼAssociazione sono 
la crescita culturale e tecnologica del-
le aziende e degli imprenditori, nella 
gestione aziendale e nella gestione dei 
cantieri.
Le aziende debbono trarre dallʼattuale 
crisi fi nanziaria lo stimolo ad instaura-
re un attento controllo di gestione per 
colloquiare in modo nuovo e coerente 
con gli istituti di credito e per monitora-
re con attenzione i fl ussi fi nanziari e gli 
investimenti.
Nei cantieri è necessario sviluppare 
tutte quelle tecnologie che consentano 
il contenimento dei costi di produzione 
e la migliore qualità del prodotto, non-
ché garantiscano la migliore sicurezza 
agli addetti ai lavori. Sembrerebbe un 
paradosso, ma crescendo nella cultura 
dʼazienda è un obbiettivo sicuramente 
raggiungibile.

Architettura: 
pars destruens - 
pars construens

Il diffi cile quadro economico in cui versa 
il Paese, è stato illustrato effi cacemente 
anche grazie ad un tonante “speciale” 
del Corriere Economia dello scorso 21 
settembre, che in prima pagina titola-
va “professionisti 300 mila a rischio”, 
suscitando particolare  apprensione per 
lʼoccupazione dei più giovani. 
Risulta evidente come la “caduta del 
mattone” abbia determinato una serie di 
diffi coltà trasversali in molte categorie, 
dagli artigiani ai liberi professionisti.
La stessa proposta di rinviare al 31 
marzo 2010 la consegna degli studi di 
settore per il comparto dellʼedilizia, al 
fi ne di riportare un quadro economico 
più congruo con le specifi cità locali e 
di dare conto dei mancati introiti nel-
lʼanno in corso rispetto al 2008, ribadi-
sce una volta di più lʼimportanza della 
congiuntura storica ed economica che 
stiamo vivendo. 
Ancora il 10 ottobre, la presidente di 
Confi ndustria ha sottolineato come la 
fi scalità in Italia crei ulteriori diffi coltà, 
in un periodo già vessato da unʼecono-
mia ferma.Tenere il passo, come Paese, 
risulta obiettivo prioritario e signifi ca 
confrontarsi con le misure adottate al-
trove in Europa per dare risposte e azio-
ni concrete. 
Non è ignorando le diffi coltà, che si 
possa superare un periodo di crisi.

Nonostante la situazione avversa, nei 
primi 4 mesi del 2009 è aumentata del 
8.7% la richiesta di detrazione del 36% 
IRPEF per interventi di ristrutturazione, 
segno indubbio che il settore della ri-
strutturazione edilizia registra un certo 
dinamismo, e al contempo che il trat-
tamento fi scale agevolato è un buon in-
centivo agli interventi stessi.
La necessità di agire, di dare segnali che 
incoraggino la ripresa dellʼeconomia, 
ha solcato in Italia la strada normativa.
In molte regioni, e tra queste la Lombar-
dia, si sono adottate leggi per promuo-
vere interventi sul patrimonio edilizio 
esistente, concedendo bonus volume-
trici che incoraggiano, al tempo stesso, 
il contenimento dei consumi energetici 
dei fabbricati.

La strada scelta dalla Lombardia, con 
legge regionale 13/2009, ha privilegia-
to gli interventi sullʼedilizia residenzia-
le, anche se alcune misure introdotte, 
in particolare il recupero di volumetrie 
esistenti per destinazione residenzia-
le, (come pure il “bonus volumetrico” 
del 20%), erano regole già ammesse in 
molti strumenti urbanisitici. Inoltre, il 
bonus massimo consentito, vale a dire 
il 35% dellʼesistente (attuabile solo con 
la “sostituzione di edifi ci”, ovvero con 
demolizione e ricostruzione) incontra 
la sfi da della fattibilità economica (in-
terventi migliorativi che portino ad un 
consumo energetico del fabbricato infe-
riore del 30% rispetto ai requisiti di leg-
ge; insomma, una classe A+++), e con 
questo può essere vanifi cato parte del-

lʼeffetto volano sperato sullʼeconomia. 
La domanda importante, per capire se 
queste misure possano essere suffi cienti 
a far ripartire il mercato delle costruzio-
ni, è valutare chi benefi cerà della legge, 
e con quale disponibilità economica.
Il disposto di legge, che ha carattere 
speciale e temporaneo (solo 18 mesi), 
pone solo marginalmente la questione 
della gestione del patrimonio esistente, 
della sua attuale sottoutilizzazione, del-
lʼineffi cienza energetica, della precarie-
tà sismica, della scarsa qualità architet-
tonica e/o ambientale.
Soprattutto, lega lʼintervento ad una 
premialità volumetrica, senza espliciti 
riferimenti di sgravio in ordine econo-
mico e soprattutto senza unʼopportu-
na campagna di sensibilizzazione che 
motivi e convinca ad intervenire sulle 
proprie abitazioni: abitare bene è abita-
re meglio. 

I recenti fatti di cronaca, lʼAbruzzo da 
un lato, e il caso di Messina dallʼaltro, 
sottolineano nuove urgenze, nuove at-
tenzioni. Il pericolo, quando sollecitati 
da casi clamorosi, è di intervenire con 
molta fretta, sulla scorta dellʼemozione 
del momento, ma con poca coordina-
zione o poca lungimiranza.
Si è molto parlato di semplifi cazione 
normativa, e il Governo e le Regioni 
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hanno proceduto, in molti casi, ad eli-
minare disposti normativi desueti e ana-
cronistici, incentivando di pari passo 
anche una semplifi cazione di carattere 
amministrativo e procedurale.
Solo avendo un quadro di insieme, tut-
tavia,  si possono riconoscere le misure 
effi caci, si possono evitare iter autoriz-
zativi teoricamente semplifi cati, ma che 
ad unʼattenta analisi, si rivelano contor-
ti, complicati e a volte controproducen-
ti. 
Aggiungiamo inoltre qualche perples-
sità in ordine alla sempre più frequen-
te sovrapposizione normativa a livello 
locale e nazionale, che certamente non 
semplifi ca lʼapplicazione – e da qui non 
garantisce lʼeffi cacia – di disposti anche 
virtuosi, come appunto la legge 13/09. 
Inoltre, le scelte individuali dei Comuni 
sullʼapplicabilità della legge, con even-
tuali restrizioni motivate, complicano 
ulteriormente il quadro, frammentando 
il territorio e creando inevitabilmente 
delle eccezioni. 
Crediamo che per uscire dalla crisi 
siano necessarie operazioni coordina-
te, lʼinterazione di più misure che non 
abbiano la portata di disposti speciali o 
particolari; speciale e particolare deve 
piuttosto essere la nostra attenzione. 
Crediamo in un progetto sistemico, in 
un progetto che tenga in giusta consi-
derazione  una pluralità di processi: ge-
stione del patrimonio esistente, pianifi -
cazione urbana, piani di recupero, tutela 
dellʼambiente, controllo e sicurezza del-
le costruzioni, controllo e equità fi scale, 
studio delle dinamiche sociali. È il tem-
po della complessità che lo richiede. 

Il convegno promosso dellʼOrdine - in 
collaborazione con Collegio Geometri 
GL Varese e ANCE - alla fi era di Edil-
tek si traccia nel segno di due argomen-
ti: “le grandi opere” e “il recupero del 
patrimonio esistente”. Quanto al primo 
punto, il riferimento più immediato è 
alle opere infrastrutturali che riguarde-
ranno il territorio della provincia. Tut-
tavia la stessa fi era ha ottenuto il patro-
cinio dal Ministero per lʼAmbiente e il 
Territorio e la tutela del Mare. 
Quando si parla di grandi opere, è cor-
retto pensare che quel “grandi” stia per 
opere importanti e impegnative, come 
sanno essere quelle operazioni e quei 
progetti coraggiosi che incidono sul  
costume, sulla cultura, sullʼambiente 
e sulla società. È per questo che repu-
tiamo di grande importanza rifl ettere 
sul recupero del patrimonio esistente, 
magari anche mettendo in discussione 
lʼopportunità di questo stesso recupero 
(rottamazione anche dei fabbricati??), 
o declinarne le possibilità secondo dif-
ferenti priorità. Interventi di riqualifi -
cazione urbana, di edilizia economica 
e popolare, di social housing, modelli 
insediativi innovativi, progettazione 
partecipata e sostenibile sono gli argo-
menti, ben oltre il piano casa, su cui il 
mondo dei progettisti è chiamato a con-
frontarsi.

ATTIVITA  ̓DELLʼORDINE

Negli scorsi quattro anni di coordina-
mento e organizzazione delle attività, 
il Consiglio dellʼOrdine degli Architetti 
PPC di Varese ha promosso unʼintensa 
attività formativa.
Corsi di aggiornamento sulla sicurezza 
nei cantiere e sul posto di lavoro, (come 
professionisti dobbiamo rendere sicuri 
anche i nostri studi professionali come 
luogo di lavoro), corsi di aggiornamen-
to informatico, di abilitazione per cer-
tifi catori energetici, di orientamento al 
progetto di paesaggio,  per attività di 
Consulenti dei Giudici (CTU e CTP) , 
un brillante corso “fotografi a di archi-
tettura “.
Presso la nostra sede sono stati organiz-
zati corsi di progettazione promossi da 
ANAB, (associazione nazionale archi-
tettura bioecologica), con il patrocinio 
dellʼOrdine stesso.
In collaborazione con ANCE Varese 
è stato organizzato il convegno dal ti-
tolo “quale politica per la casa?”, con 
lʼintento di promuovere e sviluppare 
una  nuova progettualità condivisa fra 
i settori direttamente interessati. Stia-
mo proponendo un corso tecnico di ag-
giornamento e approfondimento sulle 
“Norme Tecniche per le Costruzioni” in 
zona sismica.
Quanto ai giovani, abbiamo organizza-
to, in diverse edizioni annuali, un cor-
so di avvio alla professione, e ancora 
molto si farà in proposito, mettendo a 
disposizione la sede dellʼOrdine perché 
il gruppo giovani architetti possa avere 
un luogo di incontro e di ascolto. Quan-
to alla promozione della professione 
giovanile, il Consiglio dellʼOrdine si è 
impegnato nellʼorganizzazione di varie 
edizioni di Premi di Architettura under 
40 organizzate a livello insubrico e re-
gionale.
Presso la sede dellʼOrdine è stato inau-
gurato un servizio in difesa della pro-
fessione che mette a disposizione un 
servizio di “Sportelli di Consulenza 
Gratuita” su argomenti inerenti la real-
tà professionale. Oltre allʼAvvocato ed 
al Commercialista si è voluto rendere 
organiche anche le consulenze in tema 
di Tariffa e Sicurezza sul Lavoro, tenu-
te da fi gure istituzionali dellʼOrdine di 
Varese.
Per quanto attiene alla promozione del-
la cultura e della qualità architettonica, 
abbiamo organizzato viaggi culturali, 
a Chicago, Madrid, Amsterdam-Rot-
terdam, solo per citare i luoghi visitati 
nellʼultimo anno, dove abbiamo avuto 
la possibilità di visitare gli studi profes-
sali di architetti di fama internazionale.
Inoltre, presso la sede dellʼOrdine, è 
stato organizzato un ciclo di incontri, 
senza soluzione di continuità ogni 15 
giorni da più di un anno, che hanno 
portato nelle sale dellʼOrdine di Varese 
ospiti internazionali intervallati a va-
lenti professionisti locali. Per il futuro, 
vorremmo che le occasioni di incontro 
allʼordine e di confronto con esperienze 

progettuali si articolassero in workshop 
tematici, offrendo una proposta forma-
tiva 

Per lʼautunno grande spazio verrà dato 
alle tematiche legate al paesaggio con 
lʼintroduzione di un ciclo dedicato a 
“cinema e giardini” storie e temi per il 
giardino contemporaneo.

È inoltre in fase avanzata lʼorganizza-
zione di una mostra sui valori fondanti 
lʼopera di Antoni Gaudì e la sua opera 
più famosa, la Sagrada Famiglia, in rap-
porto ai signifi cati profondi dellʼessere 
cittadini europei oggi.

Per la comunicazione dei nostri pro-
grammi, abbiamo creato un sito - http://
www.ordinearchitettivarese.it  - e prov-
vediamo ad inviare settimanalmente 
una newsletter ai nostri iscritti per ri-
cordare eventi, scadenze, corsi. 

Su tutti i progetti per il futuro, ne sot-
tolineiamo due in particolare: il primo 
riguarda la Collaborazione con lʼUni-
versità della Svizzera italiana - Acca-
demia di Architettura di Mendrisio, con 
la partecipazione del FAI (Fondo per 
lʼAmbiente Italiano), di Villa e Colle-
zione Panza e dellʼamministrazione del 
capoluogo: si tratta di un progetto di ec-
cezionale interesse per il territorio della 
Città di Varese con lʼindividuazione del 
capoluogo provinciale varesino quale 
area di progetto per i lavori di Diploma 
dellʼanno accademico 2009/2010, con 
enormi ricadute culturali e di analisi 
sulle aree critiche della Città.

Il secondo progetto riguarda lo start-
up di un gruppo di lavoro sullʼarchi-
tettura sostenibile: il progetto prevede 
la realizzazione di convegni, incontri, 
workshop a tema, e la costruzione di 
una rete di professionisti e di competen-
ze, su un argomento che richiede molta 
attenzione e delicatezza. Il gruppo nasce 
anche dal coinvolgimento dellʼOrdine 
in un progetto di sensibilizzazione e 
rilancio dellʼeconomia transfrontaliera 
che interessa  il Ticino, Como e Varese, 
proposto dalla Camera di commercio di 
Como.  (http://www.energychit.com/). 
Il ruolo dellʼOrdine in questo caso è 
prettamente culturale, di diffusione e 
divulgazione del network, di promozio-
ne della cultura architettonica.
Analogamente, anche la Camera di 
Commercio della Provincia di Varese 
sta avviando un protocollo di intesa per 
un progetto che interesserà Ville Ponti, 
coinvolgendo gli ordini professionali e 
le organizzazioni di categoria.
Sul piano pratico, la sostenibilità e 
lʼattenzione ad un ridotto impatto am-
bientale sono materie che richiedono 
un radicale spostamento di prospettiva, 
anche sul fare architettonico. Sul piano 
prettamente culturale, crediamo che la 
sostenibilità necessiti di ogni mezzo 
perchè ancora non è vissuta e sentita 
come prioritaria. È una vera rivoluzio-

ne mentale e culturale, quella che dob-
biamo affrontare, perché non si tratta di 
innovazione o evoluzione tecnologica: 
la tecnologia ci rende disponibili innu-
merevoli soluzioni, ma solo con la pro-
mozione di una coscienza del rispetto e 
della sobrietà si possono orientare scel-
te veramente sostenibili. 
Crediamo infi ne che, in riferimento ad 
un quadro economico, la scelta della 
sostenibilità sia la frontiera su cui si mi-
sura anche la capacità di rilancio eco-
nomico. 
Per tornare alla necessità di procedere 
secondo un modello sistemico, ritenia-
mo che lʼorizzonte della sostenibilità 
- tutelare lʼambiente, il costruito e le 
attività - sia quello che meglio integra 
e contempla una pluralità di punti di 
vista, fi no ad arrivare a guardare anche 
alla sostenibilità sociale.

DOMANDE AI RESPONSABILI DELLE
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO? 5

Presidente Arch. Laura Gianetti
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LUNEDI’ 16 NOVEMBRE, RE-
GIONE LOMBARDIA E ORDINE 
DEGLI ARCHITETTI PPC DI 
VARESE, PRESENTANO:

“CULTURA COME 
IMPRESA: beni 
antichi nuove risorse”
In Europa è sempre più diffuso e 
condiviso il pensiero che i beni archi-
tettonici ereditati dal passato possano 
offrire nuove prospettive di sviluppo 
per il nostro futuro.
Il progetto europeo PALAIS, Patri-
monie Architectural Local et Amé-
nagement innovant et Stratégique, 
si è posto lʼobiettivo di individuare 
strategie e azioni con lo studio di 
effi caci modelli di gestione economi-
co-fi nanziaria. 
I risultati conseguiti da tale proget-
to offrono lʼopportunità per lʼavvio 
di una rifl essione allargata su una 
pluralità di temi quanto mai attuali e 
stimolanti.



Il parere dell’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VARESE

CNA COSTRUZIONI - LOMBARDIA

Silvio Berlusconi inaugura a Fossa, in Abruzzo, il 
Villaggio Friuli Venezia Giulia... CliccaNews
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DOMANDE AI RESPONSABILI DELLE
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO? 5

Intervista a Giovanni Chilese, referente Settore Costruzioni 
dell’Associazione Artigiani della provincia di Varese e Presidente 
regionale di Anaepa Confartigianato Lombardia 

Lʼattuale situazione dellʼedilizia è 
strettamente connessa al generale 
andamento dellʼeconomia; quali 
sono le prospettive a breve e medio 
termine?
<Qualche numero penso potrebbe aiu-
tare a fornire un quadro esaustivo sul-
lʼimportanza giocata dal settore Co-
struzioni: il comparto rappresenta circa 
il 12% del PIL e occupa 2.000.000 di 
lavoratori. Nella sola provincia di Va-
rese si contano circa 11.000 imprese 
attive. Ma lʼimportanza del settore per 
lʼeconomia del Paese supera di molto i 
numeri, perché da sempre è considerato 
il settore con il maggior effetto trainan-
te sia per gli investimenti che per lʼoc-
cupazione. Ci auguriamo che nel medio 
termine il rallentamento fi siologico che 
interessa tutti i settori, e la situazione 
di crisi che ha portato ad una sensibile 
riduzione del fatturato e dellʼoccupa-
zione, possa rientrare. Anche se siamo 
coscienti del fatto che il ristagno, per 
ora, proseguirà e si assisterà ad ulteriori 
perdite di posti di lavoro. Per superare 
questa situazione confi diamo in un ef-
fetto positivo del Piano Casa>.

In particolare quali sono gli sviluppi 
prevedibili per lʼedilizia del nostro 

territorio? 
<Considerato il numero signifi cativo 
di vani invenduti, nel caso di ripresa si 
ipotizza che questa eventuale positività 
sarà diluita negli effetti da questa situa-
zione, lasciando spazio quasi esclusiva-
mente ai soli interventi di riqualifi ca-
zione, adeguamento e manutenzione. E, 
ci auguriamo, ai tanto attesi interventi 
in opere pubbliche di grande e minore 
entità. Ricordiamo, però, che sono da 
considerarsi fondamentali, in ambito 
politico, scelte fi nalizzate a consolidare 
la qualità del lavoro delle imprese e dei 
loro prodotti. Inoltre, non dimentichia-
mo la necessità di investimenti rivolti 
al recupero del grave ritardo infrastrut-
turale, ancora oggi particolarmente pe-
nalizzante per le realtà produttive del-
la Regione Lombardia, considerata il 
“quarto motore dʼEuropa”>.

Gli incentivi previsti dal Piano casa e 
dalla Normativa regionale approvata, 
possono essere considerati suffi cienti 
per far ripartire il mercato delle co-
struzioni?
<Sicuramente presentano buone oppor-
tunità per le esigenze delle famiglie, 
per le amministrazioni che non debbo-
no mettere a disposizione altro territo-

rio per questa espansione e opportunità 
per lʼambiente, per attenersi ai criteri di 
risparmio energetico. Tutto questo, uni-
tamente ad un modesto ottimismo, può 
risvegliare il comparto e probabilmente 
invertire la tendenza. Certamente senza 
raggiungere i livelli degli ultimi anni, 
che non saranno eguagliati per molto 
tempo>.

Edilizia sostenibile. Risparmio Ener-
getico, Basso impatto ambientale: 
evoluzione tecnologica o innovazione 
culturale?
<Finalmente una presa dʼatto ! Senza 
dubbio una evoluzione culturale che si 
riscontra in termini sensibili nella com-
mittenza privata , ma spesso ancora la-
titante negli attori del processo costrut-
tivo. E  ̓bene che anche il mondo delle 
costruzioni si metta in linea con le esi-
genze del territorio, dellʼabitabilità am-
bientale e delle tasche dei clienti. Oggi 
ci si deve porre il problema di conserva-
re, recuperare e ristrutturare sfruttando 
le volumetrie e gli spazi di insediamenti 
produttivi inutilizzati, archeologia in-
dustriale o settori residenziali abbando-
nati. E  ̓ora di spingere sullʼacceleratore 
del risparmio energetico e su una mo-
ralizzazione del settore dellʼedilizia con 

un sistema di accesso più selettivo alla 
professione di imprenditore: prepara-
zione, qualità e conoscenza>.

Quali sono le Vostre iniziative più 
interessanti già attuate o in corso di 
programmazione per il 2010?
<L̓ Associazione Artigiani della Provin-
cia di Varese crede nella rete di impre-
se, nello scambio di esperienze e nella 
validità di collaborazioni che possano 
avvantaggiare gli imprenditori nel loro 
lavoro quotidiano. Il Progetto ECOS, 
ideato e realizzato dalla nostra Associa-
zione, è uno fra gli esperimenti meglio 
riusciti nel settore dellʼedilizia. Perché 
si pone come obiettivo quello di capire 
come dovrà cambiare lʼedilizia sotto il 
profi lo culturale ed in quello dei mate-
riali. Un progetto che ha sensibilizzato 
lʼopinione pubblica ed i professionisti 
del settore edile nei confronti di mate-
riali eco-compatibili, naturali (sughero 
e lino, argilla e bambù), dellʼecososte-
nibilità e del risparmio energetico. E se 
da una parte si vogliono promuovere 
nuove modalità di progettazione e co-
struzione di edifi ci, dallʼaltra si vuole 
stimolare e perseguire lʼaggregazione 
della fi liera delle imprese coinvolte. 
Perché questo sarà il futuro>.

Le considerazioni del 
Presidente Sergio Sperotto

Quali le prospettive a breve medio 
termine per il settore dellʼedilizia?
Anche il nostro comparto subisce gli 
scossoni della crisi, praticamente da 
quando è esplosa, e la contrazione del 
credito che ne è derivata e la lentezza 
con cui lʼamministrazione pubblica ef-
fettua i pagamenti costituiscono i fatto-
ri più problematici. Nel breve periodo 
questa situazione non pare possa subire 
modifi cazioni, nel medio periodo ci au-
guriamo che si diffonda una maggiore 
consapevolezza della gravità della si-
tuazione e che questo possa contribuire 
a generare interventi in grado di supera-
re le criticità oggi presenti.

In particolare quali sviluppi si preve-
dono per il nostro territorio?
Riprendere una vera collaborazione 
fra credito ed impresa, dare corpo alle 

buone intenzioni e far si che la pubblica 
amministrazione paghi in tempi decenti 
sono i fattori esterni necessari. Per quan-
to riguarda le imprese, probabilmente è 
giunto il tempo di dedicarsi maggior-
mente al ricupero ed al riutilizzo del 
patrimonio esistente ed alla costruzione 
di alloggi più adatti alle ridotte capacità 
di spesa della popolazione.

Il Piano casa e la Normativa regio-
nale approvata possono essere suf-
fi cienti per far ripartire il mercato 
delle costruzioni?
Sicuramente questi incentivi costitui-
scono una buona base da cui partire 
per la ripresa del comparto. Virtuoso 
è anche lʼapproccio che fa si che ogni 
amministrazione possa calibrare gli in-
terventi sul patrimonio edilizio del pro-
prio territorio secondo il principio della 
sussidiarietà, anche se il rischio di una 
dilatazione dei tempi e di misure a mac-
chia di leopardo non è poi irreale.

Dai risultati che si vedranno nei 18 
mesi a decorrere dal 16 ottobre, data 
inderogabile per lʼentrata in vigore del 
Piano casa regionale, potrebbero deri-
varne  delle indicazioni  perché alcuni 
dei provvedimenti diventino stabili.

Edilizia sostenibile Risparmio Ener-
getico. Basso impatto ambientale: 
evoluzione tecnologica o innovazione 
culturale?
Secondo noi, tutte e due le cose. Si trat-
ta innanzitutto di una innovazione cul-
turale che spinge lʼinnovazione tecno-
logica, non possiamo certo nasconderci 
che le evoluzioni tecnologiche, soprat-

tutto di grande portata, condizionano 
gli aspetti culturali. Senza voler fare 
polemiche non possiamo  nasconderci 
che quando lʼEternit è entrato in edili-
zia lo ha fatto come grande evoluzione 
tecnologica. Si tratta comunque di un 
passaggio ineludibile, occorre innovare 
sia i prodotti sia la mentalità.

Quali sono le iniziative di CNA  in cor-
so di programmazione per il 2010?
Stiamo lavorando su questioni impor-
tanti per la categoria, quali il sostegno 
allʼaggregazione dʼimpresa e la qualifi -
cazione professionale. 
Di sicuro non sono argomenti scon-
tati in tempi diffi cili, ma è importante 
insistere perché il futuro dellʼedilizia 
passa attraverso quei due aspetti. Inol-
tre, come CNA Lombardia, abbiamo 
promosso e stiamo attuando Progea, 
un progetto incentrato su bioedilizia, 
certifi cazione e energia rinnovabile che 
si avvale della collaborazione di Enti e 
Istituti altamente qualifi cati. 
Lo abbiamo fatto ben consapevoli delle 
diffi coltà che si incontrano a precorrere 
i tempi, ma nella ragionevole certezza 
che questa è una parte che solo le As-
sociazioni di categoria possono  inter-
pretare.

         

Presidente CNA Lombardia Sergio Sperotto

Giovanni Chilese
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Intervista a Giuliano Terzi

Lʼattuale situazione dellʼedilizia è 
strettamente connessa al generale an-
damento dellʼeconomia; quali sono le 
prospettive a breve e medio termine? 
La situazione economica attuale è le-
gata ad una crisi fi nanziaria generata 
dalla mancanza di regole del mercato 
fi nanziario internazionale. A questo va 
aggiunto che si è dimenticato il valore 
delle imprese produttive premiando un 
mercato fi nanziario fi ttizio e drogato. 
Oggi, grazie a queste anomalie, scontia-
mo un appesantimento economico che 
si rifl ette sul privato e sulle imprese  che 
mettono a repentaglio milioni di posti 
di lavoro, anche quelli che una volta ve-
nivano considerati “sicuri”. La mia per-
sonale convinzione è che la crisi non ha 
terminato il suo ciclo e che le prospetti-
ve a medio termine non sono rosee. Le 
banche non stanno facendo a pieno il 
loro dovere e le famiglie si indebitano 

sempre più. Occorre però sperare nelle 
PMI che da sempre hanno dimostra-
to grande capacità di adattamento e di 
fl essibilità. Gli imprenditori poi ( i veri 
imprenditori)da sempre hanno gestito i 
momenti diffi cili intervenendo in prima 
persona e mettendo in gioco  i loro beni 
e la loro fantasia commerciale. Penso 
che grazie a loro il nostro paese potrà 
uscire al meglio da questa crisi mondia-
le ma non prima della metà del 2010.

In particolare quali sono gli sviluppi 
prevedibili per lʼedilizia del nostro 
territorio?
Negli ultimi anni si è costruito molto e 
non sempre bene . Oggi ci si ritrova con 
parecchi invenduti e con aziende che 
accedendo al credito bancario hanno 
diffi coltà di rientro . La moratoria sui 
crediti servirà da traghettatrice verso 
momenti migliori. Dicevo che sul no-
stro territorio si è costruito troppo e 
spesso si sono pagate le aree a prezzi 
fuori dal mercato. Ai tempi cʼera anche 
il sistema bancario che interveniva sui 
mutui privati al 100% e più e con durate 
di mutui fi no a 50 anni. Oggi non è più 
così: percentuali ridotte notevolmen-
te e durate altrettanto ridimensionate. 
Il mercato del prezzo al metro quadro 
però non ha ceduto verticalmente e, 
penso, che al termine di questa crisi le 

imprese che riusciranno a stare in pie-
di sistemeranno i propri invenduti e 
potranno ripartire con logiche tecnolo-
gicamente più avanzate. Voglio dire in 
sintesi che occorre rimettere in moto il 
comparto edilizio nel totale ri-

Piano casa e Normativa regionale 
possono far ripartire il mercato delle 
costruzioni? 
Il piano casa è da considerarsi come 
azione straordinaria atta allo sviluppo , 
alla qualifi cazione ed al miglioramento 
del nostro patrimonio edilizio.
Può essere uno strumento effi cace solo 
se utilizzato al meglio. Non credo sia 
però lo strumento risolutore di tutti i 
mali . Sicuramente alcuni punti di for-
za il piano casa li ha; il risparmio del 
suolo,lʼeffi cienza energetica,la sicurez-
za degli edifi ci e il concentrarsi su una 
edilizia di qualità, fanno del piano casa 
uno strumento innovativo in un merca-
to, quello edile, solitamente stagnante. 
Di certo si può dire che migliorare la 
qualità del territorio è un obiettivo rea-
lizzabile solo con il completo coinvol-
gimento di cittadini, istituzioni, pro-
fessionisti e operatori. La cosa non è 
semplice ma sicuramente attuabile. Le 
Istituzioni dovrebbero essere le prime 
ad attivarsi su queste logiche si salva-
guardia urbanistica.

Edilizia sostenibile. Risparmio Ener-
getico, Basso impatto ambientale: 
evoluzione tecnologica o innovazione 
culturale?
L̓ edilizia sostenibile, il risparmio ener-
getico, il basso impatto ambientale 

sono sicuramente da considerare come 
vera innovazione culturale. 
I primi a muoversi su questo terreno do-
vrebbero essere i proprietari degli uffi ci 
pubblici comuni, provincie, regioni ecc. 
Visti i risultati sono convinto che anche 
per lʼutenza privata sarà più semplice 
seguire questi indirizzi. 
Occorre anche far presente quali sono 
i benefi ci economici usufruibili dal pri-
vato. 
La miscela di queste cose contribuirà 
ad alzare notevolmente la richiesta di 
costruzione di edifi ci con classe A  eco-
sostenibili e autosuffi cienti.

Quali sono le Vostre iniziative più 
interessanti già attuate o in corso di 
programmazione per il 2010?
Casartigiani varese ha fatto partire un 
progetto defi nito per sensibilizzare i 
propri associati al rispetto ambientale 
sono stati effettuati diversi incontri 
presso la sede di Busto Arsizio e la no-
stra succursale di Voghera a cui sono 
stati invitati costruttori, professionisti 
aziende produttrici e Istituti di Credito 
per trattare il tema dellʼecosostenibili-
tà degli edifi ci. Il progetto denominato 
LUNEDI IMPRESA si è concluso nei 
primi mesi del 2009. 
A questo progetto è seguito lʼinteres-
se di diversi imprenditori del settore e 
lʼinteresse di Fidialtaitalia (Confi di di 
Casartigiani). Fidialtaitalia sta svilup-
pando un accordo con primari Istituti 
di Credito per ricercare strumenti fi nan-
ziari innovativi riguardanti lʼarea del 
credito. Questo programma continuerà 
anche per il 2010

Risponde il Presidente Santino Taverna
Quali le prospettive a breve medio 
termine per il settore dellʼedilizia?
La crisi economica continua ad ali-
mentare nel comparto immobiliare una 
contrazione di richiesta. Diverse unità 
risultano invendute con conseguente 
diffi coltà per diverse imprese costrut-
trici soprattutto se esposte fi nanziaria-
mente.  Nel breve e medio termine non 
si palesano inversioni di tendenza anche 
se si avverte qualche timido segnale di 
ripresa. 
In particolare quali sono gli sviluppi 
prevedibili per lʼedilizia del nostro 
territorio? 
In assenza di signifi cative misure poli-
tiche che possano sostenere le famiglie 
meno abbienti,  il comparto immobilia-
re
continuerà a vivere una stagione diffi ci-
le.  Negli ultimi 7 – 8 anni si è edifi cato 
proporzionalmente alla concessione dei 

mutui alimentata dalla facilità dʼacces-
so al credito. Le restrittive misure adot-
tate oggi dalle banche nellʼerogazione 
dei prestiti, espongono diverse imprese 
costruttrici a forti diffi coltà.  Chi ha edi-
fi cato in zone decentrate e con scarse 
attenzioni al risparmio energetico fati-
cherà non poco a collocare sul mercato 
le proprie unità. 
Il Piano casa e la Normativa regio-
nale approvata possono essere suf-
fi cienti per far ripartire il mercato 
delle costruzioni?
Il “Piano casa” non sarà suffi ciente a 
rivitalizzare il mercato. Serviranno ben 
altre misure per far ripartire la fi liera. 
L̓ edilizia fi nalizzata al risparmio ener-
getico comporta anche un aumento nei 
costi di produzione; queste nuove unità 
dovranno rapportarsi con il potere dʼac-
quisto dei salari italiani che risultano 
tuttʼora tra i più bassi dʼEuropa. Il “Pia-

no casa” se da un lato potrebbe porta-
re una boccata di ossigeno per qualche 
artigiano e qualche piccola impresa, 
dallʼaltro potrebbe addirittura rivelarsi 
controproducente riducendo ulterior-
mente gli scambi tra unità già edifi cate.  
Edilizia sostenibile. Risparmio Ener-
getico, Basso impatto ambientale: 
evoluzione tecnologica o innovazione 
culturale?
Evoluzione tecnologica e innovazione 
culturale viaggiano di pari passo. Pec-
cato che il tutto avvenga in un momento 
di mercato non particolarmente favore-
vole. Se questi elementi si fossero intro-
dotti alla fi ne deglʼanni 90  ̓godremmo 
oggi di  ben altri benefi ci. 
Quali sono le Vs iniziative più inte-
ressanti già attuate o in corso di pro-
grammazione per il 2010? 
Come associazione FIMAA ( Federa-
zione Italiana Mediatori Agenti dʼAffa

ri) stiamo avviando una maggior colla-
borazione tra operatori per risparmiare 
risorse ed energie ed offrire ai consu-
matori un servizio di maggior qualità. 
Per fronteggiare la crisi stiamo cercan-
do compagnie assicuratrici, in grado di 
progettare ed offrire polizze appropriate 
per supportare i consumatori, nei perio-
di di eventuali diffi coltà, nei pagamenti 
delle rate di mutuo contratte.

Presidente Fimaa - Varese Santino Taverna

Giuliano Terzi

Giovanni Chilese
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Il Portale Professionale 
dedicato all’edilizia, 

alle costruzioni e all’architettura 

Nuovo portale Internet dedicato 
alle energie rinnovabili e 
al risparmio energetico

INFO: Tel. 0331 786911 Fax: 0331 786913
 info@guidaedilizia.it  www.guidaedilizia.it

.itguida        nergiaEEnergie Rinnovabili
Risparmio Energetico

IL NETWORK PER LA COMUNICAZIONE PROFESSIONALE

INFO: Tel. 0331 786911 Fax: 0331 786913
 info@guidaenergia.it  www.guidaenergia.it

Il Tabloid bimestrale 
a distribuzione gratuita 
nelle Fiere di Settore

Le prossime uscite
Dicembre ‘09 a Ecoabitare
Febbraio ‘10 a Made Expo

Marzo ‘10 a MCE Expocomfort 

iscriviti gratuitamente ai nostri Portali in Internet o invia questo coupon al fax 0331 786913 

Per ricevere gratis questo giornale via e-mail

Per collaborare con noi
telefona al N° 0331 786911 o invia il tuo curriculum a info@guidaedilizia.it

Nome / Rag. Sociale                                                       Cognome
Indirizzo                                                    Città                                 Prov.                  Cap 
Tel.                                         E-mail Settore

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le informazioni fornite con questo coupon potranno essere trattate unicamente a fi ni promozionali e statistici, essere inseriti in una banca dati e rese disponibili, anche a pagamento, agli operatori del 
settore. Secondo l’art. 13 della legga 675/96, Lei ha diritto in qualsiasi momento e gratuitamente a consultare, far modifi care, cancellare o semplicemente di opporsi all’utilizzo di tali dati per le fi nalità sopra indicate. Tale Suo diritto potrà essere esercitato semplice-
mente scrivendo a EDISERVICE GROUP srl. La compilazione e l’invio del presente coupon costituisce consenso espresso liberamente in forma specifi ca e documentata per iscritto a trattare i dati sopra indicati da parte della nostra società o di sue incaricate.


