
                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

 

 

REGOLAMENTO OPERATIVO 

 

 

“Campus Edilizia Brescia” 

 

 

 

PER 

 

l´attuazione e la realizzazione di un progetto territoriale volto a 

promuovere il settore dell’edilizia presso l’opinione pubblica, 

valorizzare la supply chain dell’ambiente costruito, divulgare la 

cultura della legalità e della concorrenza leale, elaborare percorsi 

di sviluppo e di crescita della filiera delle costruzioni anche in 

riferimento alle politiche di Industria 4.0. 

 

 

Brescia, 20 giugno 2017 



 
 

                                                                                                                                                                              

 

 

Premesso 

 

- che l’industria delle costruzioni può offrire l’importante contributo allo sviluppo economico in 

termini sia di investimenti che di occupazione unitamente alla contestuale crescita degli altri 

comparti economici. Una domanda aggiuntiva di spesa in costruzioni genera importanti effetti 

moltiplicativi sull’economia (effetti diretti, indiretti e indotti). Il  settore edile si caratterizza per 

una lunga e complessa filiera con una bassa incidenza di importazioni nel processo produttivo. Il 

comparto delle costruzioni acquista, infatti, beni e servizi dall’88% dei settori economici (31 settori 

economici su 36 sono fornitori delle costruzioni) e solo il 4,2% degli acquisti è importato mentre il 

95,8% è di produzione interna. Inoltre, sempre in merito agli effetti moltiplicativi, i più recenti 

studi economici rivelano che una spesa aggiuntiva nel settore delle costruzioni genera sul sistema 

economico un effetto volano pari al 351%. In merito alle ricadute occupazionali, una produzione 

aggiuntiva di un milione di euro in costruzioni produce un incremento di 15,5 unità di  lavoro nette 

di cui 9,9 direttamente nel settore delle costruzioni (pari ad una percentuale del 64%) e 5,6 nei 

comparti collegati (elaborazione Ance su dati Istat); 

- che mentre il settore delle costruzioni nel mondo sta vivendo un momento di continua 

espansione e di alti investimenti che ne spingono la ricerca e lo sviluppo da tutti i punti di vista, in 

Italia il settore sta vivendo un tempo di profonda crisi non solo economica ma anche di immagine 

e di carenza di investimenti e di visione; 

- che la descritta situazione è anche frutto di un decennio difficile in cui il settore ha visto 

precipitare i valori del costruito e del nuovo in una spirale che sembra non avere fine; questa 

diminuzione di valori ha innescato una catena di decrescita degli investimenti e decrescita 

dell'attenzione verso l'innovazione e verso l'impiego di risorse economiche che sono state 

dirottate in settori a più alta redditività o nel settore finanziario. 



 
 

                                                                                                                                                                              

- che anche il comparto bancario, in questi anni, ha dimostrato - e continua purtroppo a 

dimostrare - una forte tendenza al disimpegno nel comparto delle costruzioni, non solo con 

riferimento a realtà aziendali in difficoltà, ma anche verso imprese che, in ragione dei loro indici 

patrimoniali, godono di ampio merito creditizio; 

- che una delle cause delle difficoltà enunciate dipende da una narrazione del settore edile che 

enfatizza gli elementi negativi; 

- che è interesse di tutti i soggetti della filiera delle costruzioni invertire questa tendenza in modo 

da poter agganciare la timida ripresa che si sta intravvedendo anche nel nostro Paese, tanto più 

che le costruzioni – con il relativo indotto - sono un settore fondamentale per la ripresa del ciclo 

economico nazionale e rappresenta intrinsecamente uno dei pochi settori industriali non 

delocalizzabili e a forte impatto produttivo sul territorio in cui si realizzano le opere; 

- che presupposto perché si possa veicolare una diversa “immagine” del comparto edile è che gli 

operatori economici del settore improntino i loro comportamenti al rispetto dei principi della 

piena legalità e della tutela della concorrenza leale; 

- che, considerato l’elevato livello di frammentazione della filiera, rappresentato da oltre 70 

branche produttive che si interfacciano con le imprese di costruzioni per lo sviluppo, valutazione, 

realizzazione, gestione di un prodotto e di un cantiere, i diversi soggetti non dispongono di una 

semantica, di un sistema di comunicazione e trasferimento dei dati e della conoscenza univoco e 

condiviso, finendo col generare spesso incomprensione reciproca, disattendendo, in questo modo, 

un requisito sempre più importante, quello della qualità al miglior costo ovvero della rispondenza 

del bene costruito alle aspettative ed alle richieste del cliente/utilizzatore. Il soddisfacimento della 

qualità unito al rispetto dei tempi di consegna e del costo preventivato è la grande sfida che deve 

portare la filiera delle costruzioni dalla “parcellizzazione di compiti e responsabilità” al “governo 

della complessità del processo produttivo”; 

- che per il settore delle costruzioni Industria 4.0 - o forse si potrebbe dire Edilizia 4.0 - è sinonimo 



 
 

                                                                                                                                                                              

di un cambiamento radicale del modello di filiera che abbandoni l’individualismo (che porta spesso 

alla conflittualità) tra i diversi soggetti per passare a un nuovo rapporto basato sull’integrazione 

collaborativa. Per un moderno settore delle costruzioni è, infatti, sempre più indispensabile 

migliorare l’integrazione delle fasi e di tutti gli attori del processo chiamati a progettare, costruire, 

fabbricare i materiali da costruzione, elevando lo standard delle competenze e la propensione alla 

soddisfazione del cliente attraverso prodotti sempre più “tailor-made”; 

- che le considerazioni sopra richiamate rendono opportuna l’attivazione di percorsi di formazione 

condivisi che, pur preservando le necessarie esigenze di specializzazione, possano promuovere 

una visione complessiva del processo edilizio; 

- che è intenzione delle parti che aderiranno dare avvio ad un progetto finalizzato a favorire la 

costituzione di un “centro di gravità” della filiera delle costruzioni, in grado di riunire gli 

stakeholders di tutto il mercato edile;  

- che i rappresentanti delle Amministrazioni, Istituzioni e Organizzazioni, aderendo al presente 

Progetto, dichiarano di voler sostenere progetti e proposte, che si rivelino utili ai fini del Progetto 

medesimo descritto in premessa. 

 

 

Considerato altresì che 

il Progetto “Campus Edilizia Brescia” è un’iniziativa promossa da Ente Sistema Edilizia di Brescia 

(E.S.E.B.), ente partecipato da ANCE Brescia (Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e provincia), 

Feneal-UIL, Filca-CISL Brescia e Fillea-CGIL competenti per la provincia di Brescia e con il supporto 

di CAPE (Cassa Assistenziale Paritetica Edile). 

 

 

Ciò premesso, fra i soggetti aderenti si conviene quanto segue: 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                              

Articolo 1 

- Premesse - 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 

integralmente trascritte nel presente articolo. 

2. Il presente Regolamento contiene norme a carattere generale cui le parti aderenti dovranno 

fare riferimento qualora fosse necessaria la stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non 

espressamente disposto da eventuali futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli 

di cui al presente Regolamento. 

 

Articolo 2 

- Scopi - 

1. Il Progetto Campus si prefigge le seguenti principali finalità: 

a) elaborare progetti, strategie, politiche e azioni comuni finalizzate a promuovere presso 

l’opinione pubblica la valorizzazione dei prodotti edilizi anche mediante processi volti a far 

acquisire minime competenze anche tecniche, perché si possano valutare le differenze 

(pregi/difetti) tra gli immobili privilegiando gli elementi qualitativi; 

b) divulgare la cultura della legalità e della concorrenza leale nel settore edile; 

c) elaborare percorsi di sviluppo e di crescita della filiera delle costruzioni organizzando 

attività di formazione professionale adeguata e rispondente alle esigenze del settore e dei 

soggetti che lo costituiscono; 

d) costituire un luogo dove i soggetti delle supply chain dell’edilizia possano integrare le 

loro produzioni ed i processi produttivi eventualmente anche presentando prodotti/servizi; 

e) costituire un incubatore per le politiche di Industria 4.0 (che prevede una 

“customizzazione” di tutta la filiera) e successivamente favorire il trasferimento tecnologico 

presso le imprese che operano nel settore edile, aiutandole nei processi di modernizzazione. 

 

Articolo 3 

- Sede - 

1. La sede del Campus è presso l’E.S.E.B., dove, in via privilegiata, si svolgeranno anche le iniziative 

deliberate nell’ambito del Progetto. 



 
 

                                                                                                                                                                              

Articolo 4 

- Ruolo dei soggetti aderenti - 

1. Le parti aderenti si impegnano a costituire uno strutturato sistema di rapporti tra le medesime, 

nella loro qualità di soggetti componenti la filiera delle costruzioni. 

2. Le parti dichiarano di aderire al Progetto Campus e manifestano al contempo l'impegno a 

fornire ogni supporto e collaborazione per il buon esito e il successo del Progetto stesso.  

3. A tal fine, le parti s'impegnano a rendere disponibili proposte, documenti, materiali, e risultati di 

ricerche e di studi che ritengano utili per il raggiungimento degli obiettivi che il Campus si propone 

di realizzare.  

 
 

Articolo 5 

- Comunicazione e visibilità del Progetto, 

Impegno congiunto alla divulgazione - 

1. Le parti concordano sull’importanza di offrire un’adeguata visibilità al contenuto della presente 

Progetto di promuovere l’adesione di altre Istituzioni, Amministrazioni Enti pubblici e privati e 

Organizzazioni che si dimostrino interessate e che facciano parte della filiera dell’ambiente 

costruito. 

2. Le parti s'impegnano, secondo quanto specificato nel presente Regolamento, a promuovere, 

secondo i propri ruoli e le specifiche competenze, la realizzazione delle iniziative e delle attività 

previste dal Progetto riportando il brand “Campus Edilizia Brescia” nel materiale divulgativo e/o 

pubblicitario. 

 
 

Articolo 6 

- Risorse economiche - 

1. Le risorse con le quali sono perseguite le finalità sopra richiamate sono costituite: 

- dai conferimenti effettuati annualmente dai soggetti aderenti secondo quanto dichiarato 

nella dichiarazione di adesione; 

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo ai soggetti 

aderenti e specificamente destinati al Campus; 



 
 

                                                                                                                                                                              

- dalle donazioni e/o elargizioni compiute da enti o da privati con l'espressa destinazione al 

Campus; 

- dai contributi erogati dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri enti pubblici e/o 

privati con espressa attribuzione al Campus. 

2. L’E.S.E.B., in aggiunta, metterà a disposizione le strutture site in via Garzetta n. 51, il proprio 

personale nonché eventuali risorse aggiuntive. 

 
 

Articolo 7 

- Segreteria e Comitato Tecnico di Progettazione - 

1. Il coordinamento, la raccolta e il monitoraggio di tutte le iniziative necessarie alla realizzazione 

delle attività e progetti di cui al presente Progetto sono affidate ad una Segreteria, assolta 

dall’E.S.E.B. che metterà a disposizione le necessarie risorse.  

2. È istituito un Comitato Tecnico di Progettazione (di seguito: “Governance”), avente funzioni di 

gestione aggregata del Progetto, di raccordo con i soggetti aderenti al Progetto e di individuazione 

delle attività realizzate nell’ambito delle risorse disponibili. 

3. Circa il Comitato di Tecnico, il cui coordinamento è attribuito all’E.S.E.B., è convenuto che: 

a) è composto dai membri indicati dai soggetti aderenti, designati contestualmente alla 

dichiarazione di adesione; 

b) è ammessa la partecipazione di altri soggetti (invitati dai soggetti aderenti al Progetto) ai 

lavori del tavolo di Governance in qualità di esperti nelle materie di volta in volta trattate;  

c) in nessun caso la partecipazione ai lavori della Governance è a titolo oneroso o dà diritto 

alla corresponsione di emolumenti o indennità comunque denominate. 

4. Se ritenuto necessario, per singole e specifiche iniziative nell’ambito delle finalità del Progetto 

Campus, il Comitato potrà prevedere la necessità della sottoscrizione di appositi accordi esecutivi 

che verranno stipulati per iscritto tra le parti per disciplinarne organicamente i rapporti relativi alla 

singola iniziativa. 

5. Il Comitato Tecnico, oltre a quanto sopra convento, dovrà supervisionare lo sviluppo delle 

iniziative avviate, stabilirne i tempi e verificarne il rispetto, predisporre le modalità di attuazione, 

promuovere ogni altre idonea iniziativa idonea per la diffusione applicativa del Progetto e al 



 
 

                                                                                                                                                                              

conseguimento degli scopi fissati. 

6. Il Comitato Tecnico di Progettazione si riunisce presso la sede di Campus con il supporto 

organizzativo e di assistenza giuridico-amministrativa di E.S.E.B.. 

 

 

Articolo 8 

- Durata del Progetto e recesso dall’adesione - 

1. Tenuto conto delle finalità perseguite dal Progetto, lo stesso ha una durata di 20 anni. 

Successivamente è rinnovabile tacitamente di anno in anno. 

2. Decorso un triennio dall’adesione, ciascuna parte può recedere mediante comunicazione scritta 

che garantisca l’avvenuta ricezione (PEC o raccomandata A/R) da notificare con preavviso di 

almeno 2 (due) mesi. In caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito del Progetto e in corso di 

esecuzione o anche solo già programmati, dovranno essere comunque portati a compimento, 

salvo diverso accordo scritto tra le parti. 

 

 

Articolo 9 

- Diritto d’autore - 

1. Ciascun aderente si impegna a rispettare le indicazioni della Governance, per regolare i diritti 

d’uso e di distribuzione a enti terzi dei beni materiali ed immateriali che saranno realizzati con le 

attività di progetto e che rappresentano proprietà comune di “Campus”. 

 

 

Art. 10 

- Trattamento dei dati - 

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su 

supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività in qualunque modo 

riconducibili al presente Protocollo d’Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal 

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice della privacy). 

 
 



 
 

                                                                                                                                                                              

Art. 11 

- Registrazione e foro competente - 

1. La presente Intesa viene redatta in due originali e verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi 

delle disposizioni previste dal D.P.R. n.131/1986 e successive modifiche e integrazioni. 

2. I soggetti aderenti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero 

insorgere tra loro in dipendenza della presente Intesa. 

3. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione 

del presente e non definite bonariamente, il Foro competente è quello di Brescia. 


