
Terremoto. Settanta aziende edili si mettono assieme per intervenire nelle quattro regioni del Centro Italia colpite dagli ultimi eventi sismici.

Rete di imprese per la ricostruzione
Michele Romano
ANCONA

La ricostruzione post sisma
passa anche la nascita di una rete
tra  70  imprese  dell’edilizia di
Abruzzo,Lazio,Marche,Umbria
che tutte insieme  superano 200
milioni di fatturato e  danno lavo-
ro a oltre500 addetti,alle quali si è
aggiunta  la   Rubner Holzbau  di 
Chienes (Bolzano),  il cui gruppo
fattura 375milioni e occupa 1.250
persone: la rete si chiama RENO-
VO, dal latino ricominciare,” ed è
un modo -  spiega l’architetto civi-
tanovese  Paolo Capriotti,  che la 
coordina- sia per assicurare e rin-
vigorire l’identità  territoriale, sia 
per supportare la ripresa delle at-
tività economiche”.
   Ventisei aziende   edili promo-
trici e 44subappaltatori, che sono
in contatto quotidiano tra loro at-
traverso  un  gruppo  WhatsApp.
“ Tutte imprese  storiche  delle

quattro regioni - sottolinea Tobia
Sardellini,     procuratore      del-
l’azienda diMacerata arrivata alla
terza generazione -, con impren-
ditori e maestranze che vivono in
prima persona il territorio,un va-
lore aggiunto a vantaggio sia dello
sviluppo delle singole attività che 
di tutta la comunità”.
    Un modello organizzativo  che,
pur essendo già inserito nel codi-
ce degli appalti, rappresenta oggi
un’occasione snella,  trasparente
e poco costosa  per  ampliare la 
possibilità delle picoole e medie 
imprese di partecipare  alle gare

di appalto di lavori pubblici e pri-
vati  nell’area  del  cratere. “ Riu-
sciamo a  operare a  tutto  tondo
nella    ricostruzione - sottolinea
Fabrizio  Catarinelli,     direttore
tecnico  e procuratore legale di
Ediltecnica Spa di Foligno ( Peru-
gia )- ,ricorrendo il meno possibi-
le a subappalti o altre forme poco
efficaci  di  aggregazione,   regola-
mentate spesso da una burocra-
zia che rende la ricostruzione len-
ta e macchinosa”. Tra gli ulteriori
obiettivi di Renovo c’è quello di
dare assistenza  alla pratica di  
contributo, combattere ed evitare 
lungaggini burocratiche, creare
occupazione nei settori colpiti
con la ricostruzione e l’impiegodi
materiali ecosostenibili rispettosi
dell’ambiente. Attraverso la rete,
inoltre, è possibile spostare il per-
sonale dipendente,senza avere la
necessità di dimostrare il cosid-
detto interesse al distacco.  

“ Il Ministero del Lavoro consi-
dera,in questocaso,l’interesse au- 
tomaticamente insito e non c’è bi-
sogno di dimostrarlo - spiega
Gianluca Natale, commercialista
e co -ideatore-.Si tratta dunque di 
uno strumento prezioso per que-
stioperatori,perchè si creano forti
sinergie sia alivello di attrezzature
che di personale dipendente”.
    Secondo Federica Carpineta,
amministratore unico di Igema-
co di Chieti,”far parte di una rete
in un settore così competitivo co-
me l’edilizia significa condividere
competenze conoscenze come
fossimo un’equipe di medici
specializzati ”.
    Dalla manutenzione alla rico-
struzione, dall’adeguamento si-
smico al restauro  delle opere 
d’arte e di edifici storici,dall’arch-
eologia all’impiantistica,dalla co-
struzione delle starde alle grandi 
demolizioni, passando per le

 strutture in acciaio e in legno, la
 rete Renovo ha tutte le compe-
tenze per partecipare alla rico-
struzione a cui aggiunge anche
l’assistenza gratuita alle pratiche
di richiesta contributo.
   La mission è chiara: promuo-
vere un’edilizia che rispetti l’am-
biente e il territori,migliori la vita
dei cittadini e sia attenta al reperi-
mentodelle materie prime, ai
processi produttivi dei materiali,
al recupero e alla riciclabilità dei
materiali. A cominciare da legno
e sughero. Spiega  Claudio
Rustioni,amministratore delegato
di Rubner Holzbau: “ Da oltre
40 anni produciamo edifici e 
strutture in legno a destinazione
abitativa,pubblica o commercia-
le, secondoprecisi standard di 
produzione e di progettazione,
integrati da brevetti, test e prove
di laboratorio che ne hanno avva-
lorato la capacità di resistere ai
più severi eventi sismici”. e 
Renovo
rappresenta un’occasione 
“per diffondere e promuovere la
cultura del costruire bene”.

Consolidamento. Lavori a Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno

L’ALLEANZA
Alle realtà locali, che insieme
sviluppano un fatturato
di 200 milioni, si aggiunge
il grupo altoatesino Rubner
con ricavi per 375 milioni
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