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«Infras aure e città, acceleri
Riforma appalti ok, ma rafforzare la programmazione e superare la separatezza progetto-costruzione

di Giorgio Santilli

a riforma appalti è
buonamacredocisia
spazio per alcune
correzioni. Bisogne-

rebbe dare alle amministrazioni lo
strumento del "preliminare di pro-
getto" per spiegare le proprie ne-
cessità e tradurle in vere priorità da
realizzare con risorse certe e in
tempi c erti. Alle imprese si dovreb-
be dare la possibilità di fare il pro-
getto esecutivo, sfruttando le pos-
sibilità tecnologiche e organizzati-
ve date dal Bim. Al tempo stesso
penso sianecessariaunarivoluzio-
ne culturale su opere pubbliche,
spazi pubblici, risparmio energeti-
co e rigenerazione urbana: solo co-
sìcreiamo le condizionip er riparti-
re davvero». Claudio De Albertis,
presidentedell'Ance (costruttori),
parla della riforma degli appalti e
delle misure per sostituire il vec-
chio patrimonio edilizio con edifi-
ci meno costosi sul piano energeti-
co. «I dati - dice - confermano che i
crediti di imposta 5o% 0 e 65° o hanno
funzionato ma ora è venuto il mo-
mento di superare i microinter-
venti di sostituzione degli infissi e
passare a investimenti di maggiori
dimensioni con obiettivi più ambi-
ziosi di efficienza energetica».

Presidente De Albertis, da do-
ve ripartono le opere pubbliche?

Nel processo inefficiente e inef-
ficace di realizzazione dei lavori
pubblici p esa la mancanza di piani-
ficazione, che apparetroppolegata
a logiche di tipo politico, e di pro-
grammazione, che sembralimitar-
si agli effetti annuncio. L'elenco

Pres'idente Ance

delle necessità teoriche contenute
nei programmi deve diventare un
elenco di priorità effettivamente
realizzabili con risorse certe in
tempi certi. Per ricreare una com-
mittenza consapevole serve un
preliminare di progetto che con-
tenga un'analisi costi-benefici,
chiarisca a quali esigenze dei citta-
dini e del territorio risponde l'ope-
ra, quali siano le sue ricadute eco-
nomiche e sociali, di quali risorse
abbia bisogno e in quali tempi sire-
alizzi. Questo è anche l'unico mo-
do p ertornare afareciò di cuiilPae-
se ha realmente bisogno: una che-

1

cklist di opere giuste a prescindere
dalfatto che sianograndi opiccole.

Nella realtà , però, i piani rin-
corro nol'emergenza , dalle scuo-
le al dissesto idrogeologico.

La logica di tirare fuori dai cas-
setti elenchi di opere cantierabili è
sbagliata: in quegli elenchi c'è qua-
lunque cosa, non quel che serve.
Per altro con una qualità proget-
tuale molto bassa mentre noi ab-
biamo bisogno diincrementarla.

Qual è la suaproposta?
Dobbiamo applicare le norme

già esistenti sulla responsabilità
oggettiva dei progettisti e dei certi-
ficatori dei progetti per gli errori
progettuali.Ma ogginoidobbiamo
anche c ogliere la grand e occasione

che ci viene data dal Bim (Building
Information Modeling, ndr) che
non è solo digitalizzazione ma an-
che riorganizzazione radicale del
processo edilizio,favorendol'inte-
roperabilità fra tutti i soggetti. In
questo ambito tenere progettazio-
ne e costruzione separate, come fa
la riforma degli appalti, è sbagliato.

Ripropone il vecchio appalto
integrato di progettazione e co-
struzione affidati all'impresa?

No. Lo sviluppo della progetta-
zione dapartedelle impres econ un
progetto preliminare in gara ha ef-
fettivamente dato adito a un mec-
canismo poco trasparente. Oggi
non lo vogliono neanche le impre-
se perché presenta per loro costi
eccessivi. Penso invece che si pos-
sa proporreunagaracheabbia aba-
se un progetto definitivo sviluppa-
to dall'anmministrazione e impon-
ga alle izmpres e di presentare un'of-
ferta con un progetto esecutivo.
L'amministrazione potrà scegli ere
così anche sulla base della qualità
dei progetti. D'altra parte, quando
lavoriamoperun soggetto privato,
unaban ca ouna società diingegne-
ria, ci viene chiesto l'analogo sfor-
zo dipresentare unaproposta.

Qualisono le altre norme della
leggeappaltichecorreggerebbe?

Più che altro ci sono aspetti da
chiarire. Anzitutto sulla qualifica-
zione. Concordiamo che irequisiti
Soa siano ormai insufficienti per
avere unmercato dimaggiore qua-
lità. Vorremmo evitare, però, che,
dopo annidimercatomoltoristret-
to, si chiedesse ora all e impres e im-
provvisamenterequisitimolto alti.
Questo, secondo noi, deve essere

un processo graduale.
Dei lavoriin house dei conces-

sionari al20%chepensa?
È una soluzione equilibrata a

condizione che abbiano risposta

alcune domande. Seiconcessiona-

ri non rispettano 1120% come sono

sanzionati? E in quali t empi si dev o-

no allineare al to%? Perché per

l'8ooo dei lavori da mettere in gara

si fa riferimento a procedure sem-

plificate e non a quelle ordinarie?

C he pensa dei. poteriAnac?
Vedo che l'Autorità avrà una

funzione diregolazionedelmerca-
to molto ampia e non svolgerà più
solto competenze anticorruzione.
Ilnostro auspicio era proprio chela
legalità venisse inquadrata in un
disegno più ampio. Anche la sosti-
tuzione del regolamento con una
serie di definizioni eregole più leg-
gere va b ene, speran do che cisiaun
concerto con il minist ero.

Passiamo al tema riqualifica-
zione. Tirano i crediti di imposta
per ristrutturazioni ed energia.

I dati confermano che l'incenti-
vo ha funzionato, almeno per pic-
coli interventi. Penso che oggi bi-
sogna fare un salto di qualità e mo-
dulare quell'incentivo rispetto alla
dimensione dell'investimento e al
risultato di efficienza energetica.
Cambiare gli infissi non basta più,
bisogna intervenire sugli edifici e
legare le agevolazioni anche agli
interventi di sostituzione edilizia.

Sostituzione edilizia: è possi-
bile oggi accelerare con la demo-
lizione e ricostruzione?

Andrebbe liberalizzatala possi-
bilità di modificare la sagoma, oggi
esclusa per i centri storici. Ovvia-



mente non si dovrebbe applicare
agliimmobilivincolati.Andrebbe-
ro eliminati gli oneri di urbanizza-
zione o almeno andrebbero ridotti,
pagandoli solo sugli incrementi.

Che altro sipuò fare persbloc-
care lariqualificazione urbana ?

Non possiamo più eludere ïl di-
scorso culturale del paesaggio ur-
bano. Siamo fermi aPorcinai e non
abbiamo fatto riflessioni su piazze,
parchi, piste ciclabili, parcheggi,
spazipubblici. Gli operatoriprivati
hanno oggi più attenzione perché
oggi è difficile vendere abitazioni
se intorno non hai un luogo aggre-
gante e accogliente. Però è manca-
to un dibattito pubblico. Anche il
tenia del consumo del suolo, af-
frontato spesso in modo ideologi-
co e demagogico, andrebbe affron-
tato dentro questo dibattito di oriz-

zonte più ampio sul futuro delle
nostre città. Occorre superare le
tante visioni isolate e fare un inve-
stimento culturale.

Che propone perla Stabilità?
Si possono creare le condizioni

p er realizz are 2omila alloggi l'anno
di classe energetica alta. Serve una
politica che spinga verso soluzioni
unitarie le criticità abitative, am-
bientali, energetiche.

Le misure concrete?
Se acquisto una casa di classe

energeticaA oB devo poter pagare
un'imposta di registro fissa o l'Iva
agevolata. Imposta di registro fissa
anche semi impegno a ristruttura-
re radicalmente un edificio. Infine,
con un pacchetto di misure, an-
drebbe esteso il "rent to buy" oggi
limitato agli alloggi pubblici.

IPP,ODDZION NE RISERVA] A

Presidente dei costruttori edili. Claudio De Albertis

Le imprese di costruzioni
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