
PILLOLE DI ARCHITETTURA  A’ LA CARTE 

METODI E TECNICHE PER COMBINARE GLI INGRADIENTI DELLA PROGETTAZIONE 

 

19 OTTOBRE 2912 

MADE EXPO  stand R25-29  Padiglione 9 

Ore 10  

Giornata 

Tendenze a zero e doppio zero 

“ ETICA ed ESTETICA della SICUREZZA” 

Intervento 

Gloria Domenighini Direttore Generale Assimpredil Ance  

 

 

Ringrazio per avermi dato l’occasione di un confronto su un tema spesso marginale nelle 

valutazioni strategiche , anche del settore delle costruzioni. 

Mi allaccio ad una vecchia teoria,  di cui ho recentemente letto un interessante  articolo di 

Graziano Tilatti , quella delle “ finestre rotte” : “ in un paese in cui c’è percezione chiara e 

diffusa che il vetro rotto viene riparato subito, le regole tendono ad essere rispettate “ . 

Detto in altro modo : in un cantiere ben tenuto, possiamo anche chiamarlo esteticamente 

curato, l’attenzione al rispetto delle regole è certamente un valore visibile e quindi induce 

ad un comportamento generale di attenzione . 

Ci siamo occupati di questo tema sotto vari aspetti. 

Nel 2008 abbiamo lanciato il progetto Cantiere etico , un accordo tra ANCE e ANCI ha 

sancito un possibile percorso per ridurre l’impatto sul contesto esterno dell’allestimento del 

cantiere. 

Un soggetto terzo certificava il rispetto delle regole che, volontariamente, erano state 

sottoscritte dall’impresa. 

I casi avviati hanno dimostrato che la cura del’impatto esterno migliorava la sicurezza del 

quartiere e generava una complessiva tendenza a comportamenti etici da parte di tutti i 

soggetti coinvolti. 

Non ho molti casi da raccontarvi perché, come potete immaginare, l’approntamento del 

cantiere avrebbe richiesto un ruolo attivo e facilitatore del soggetto istituzionale preposto, 

avrebbe richiesto meccanismi premiali , almeno sul fronte autorizzativo,  e questo non è 

avvenuto. 
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Ma l’intreccio tra architettura, costruzione e innovazione ci porta inevitabilmente a 

riconsiderare la questione estetica come inscindibile da quella etica, in particolare se il 

punto di approdo è la sicurezza. 

Il tema potrebbe aprire mille scenari di riflessione perché sicurezza, nel significato italiano 

della parola,  vuol dire parlare: di città e architettura, di urbanistica e qualità della vita, di 

ambiente e sostenibilità, di materiali e ricerca, di lavoro e prevenzione del rischio. 

Come costruttori siamo chiamati a rispondere su tutti i fronti citati ma, indiscutibilmente, 

l’ambito del cantiere ci appartiene in modo diretto e ne siamo primari responsabili. 

Per questo con Pilosio abbiamo avviato da tempo un confronto che ci ha portato a 
definire un progetto di lavoro comune.  

La premessa alla collaborazione è che l’innovazione nelle modalità di allestimento , 

realizzazione e gestione delle varie fasi di cantierizzazione di un’opera , non può 

prescindere dalla tecnologia impiegata. 

La sicurezza richiede prima di tutto prevenzione e l’uso di strumenti e tecnologie con 

sicurezza intrinseca sono un passaggio imprescindibile. 

Cultura, educazione alla sicurezza, formazione, regole chiare e fatte rispettare potrebbero 

non essere sufficienti a migliorare le prestazioni in cantiere. Così come una buona 

tecnologia non serve in un cantiere in cui si vedono le “ finestre rotte e non si interviene 

immediatamente per ripararle”. 

 La sicurezza del lavoro nel processo costruttivo è una delle sfide più difficili su cui da 

anni il nostro mondo è impegnato.  

Dovrebbe essere ovvio che  nessuna impresa ha né interesse né vantaggio 
nell’incorrere in reati in tema di sicurezza e salute dei lavoratori.  

Certo l’attuale momento non depone a favore di questa tesi , se il prezzo è l’unica variabile 

di concorrenza , e questo vale prima di tutto per il soggetto pubblico, risulta difficile 

sopravvivere in un mercato che non premia  qualità, etica e reputazione. 

I dati ci confortano sui passi avanti compiuti, ma stiamo rischiando per il futuro.   

Abbiamo più volte richiamato l’importanza di una più diffusa e condivisa  cultura della 
sicurezza, l’unico vero veicolo di cambiamento dei comportamenti individuali che può  

agire sulla negligenza o la speculazione  portando a sistema il modello etico del fare 

impresa.    

Una filiera polverizzata, una dimensione delle imprese tendenzialmente piccola, un 

prodotto non standardizzabile, da realizzarsi in contesti sempre diversi,  non  rendono 
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completamente efficaci e sufficienti le azioni intraprese dai soggetti pubblici e privati 

chiamati a svolgere ruoli diversi e integrati di prevenzione e  controllo. 

  

Come sistema di rappresentanza abbiamo lavorato per introdurre modalità etiche nelle 

varie fasi , anche grazie al sistema paritetico bilaterale  : 

- la fase contrattuale , con l’inserimento di misure premiali all’impresa esecutrice in 

assenza di infortuni ed atti illeciti  e di clausole di rescissione immediata del 

contratto di appalto o subappalto in presenza di infortuni o atti illeciti; 

- la fase di approntamento  del cantiere , con il controllo degli accessi nata dalla 

nostra richiesta di rendere obbligatorio il cartellino di riconoscimento – Cassa Edile; 

- la fase di qualificazione delle risorse umane , con percorsi sempre crescenti di 

formazione ed informazione da parte anche degli enti paritetici- ESEM; 

- la fase gestionale e organizzativa della sicurezza , con misure crescenti di 

affiancamento alle imprese ai fini della prevenzione sui fattori di rischio che 

maggiormente si presentano nei cantieri- CPT.  

Non sono stati, invece,  compiuti sufficienti passi avanti sul terreno della semplificazione 

degli adempimenti formali e documentali a carico delle piccole e medie imprese, 

nonostante fosse proprio questo uno dei principali contenuti della delega conferita al 

Governo con la citata legge n. 123/2007 che ha portato all’emanazione del T.U. 

Il contesto normativo non favorisce un approccio al risultato , una cultura 

giustizionalista prevale rispetto ad un approccio prevenzionale ,  e le risorse dello Stato 

per le azione di controllo, in particolare per tutte quelle situazioni che "sfuggono“ alla 

vigilanza per l’oggettiva dimensione del fenomeno cantieristico, sono insufficienti. 

Alla fine si scarica sull’impresa un ruolo che lo Stato non riesce ad esercitare : mi 

riferisco alla responsabilità solidale in materia contributiva e fiscale.  

Eppure c’è grande condivisione di obiettivi e i molti  protocolli per la sicurezza nei cantieri 

e per contrastare il lavoro nero,   che come parti sociali abbiamo firmato in questi anni ( 

Assimpredil Ance ; Sindacati Confederali CGIL, CISL e UIL e Sindacati di Categoria Fillea 

- CGIL, Filca - CISL e Feneal –UIL) testimoniano di importanti passi avanti. 

I sistemi gestionali realizzati attraverso le piattaforme informatiche di controllo nelle fasi di 

selezione dei sub appalti e di accesso ai cantieri  , ogni grande opera ha ormai adottato 

tali sistemi, ci confortano sull’impegno delle imprese e sull’impatto positivo 

dell’introduzione di innovazioni tecnologiche nelle modalità esecutive. 
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Ma non basta , bisogna lavorare per introdurre criteri selettivi di accesso al mercato 
privato oltre che a quello pubblico .  
La strada è unica , ovvero quella della fissazione di precisi requisiti, di barriere 
qualitative,  per svolgere la funzione di imprenditore edile.   

Oggi più che mai serve una azione in questa direzione : in un mercato che si riduce e si 

riconfigura la selezione è inevitabile. 

Ma la scommessa per il nostro futuro sarà che tale selezione avvenga salvaguardando il 

tessuto produttivo che investe e ha investito per creare imprese sane e affidabili.  

Altrimenti, nei prossimi anni, il problema principale del nostro territori sarà quello sociale.   
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