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collaborazione volontaria è a titolo gratuito, la Direzione non è re-
sponsabile per eventuali variazioni di eventi, orari, luoghi e prezzi. 
Eventuali rettifiche di notizie devono essere effettuate esclusiva-
mente per iscritto ed indirizzate ad ANCE Benevento.
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Si avvicinano le festività natalizie e la chiusura del 2017.

È il momento degli auguri ma, soprattutto, è il momento di tracciare 
il bilancio delle attività messe in campo in questo intenso anno di vita 
associativa.

Abbiamo lavorato a progetti ed iniziative molto importanti ma, 
principalmente, nel corso di questo anno che volge a termine, abbiamo 
affrontato tutte le maggiori problematiche che attanagliano le imprese del 
settore edile.

Dalla lotta alla burocrazia, alla questione del comparto estrattivo, dal 
codice degli appalti all’ambiente.

Tutti temi affrontati con impegno al fine di fornire risposte alle nostre 
imprese associate in un’ottica di sviluppo e crescita.

Con la seconda Giornata del Costruttore Sannita abbiamo acceso i 
riflettori sul Futuro del nostro Sannio, un futuro che molto dipende dalla 
realizzazione delle grandi reti infrastrutturali che  attraversano  il territorio, 
quali l’alta capacità/velocità Napoli Bari, il raddoppio della Telese-Caianello 
e il progetto della metropolitana cittadina.

Insomma, stiamo mettendo in campo tutte le nostre energie e capacità 
per rendere il territorio più attrattivo, le imprese più competitive e 
consegnare, così, ai nostri figli il futuro che meritano.

Il nostro impegno e l’effervescenza delle imprese locali hanno raggiunto 
i  massimi livelli del Sistema ANCE che,  con la mia elezione nella Giunta 
nazionale, ha voluto testimoniare la considerazione che la sede di Roma 
riserva alla nostra territoriale.

L’incremento del 78% del numero degli iscritti ANCE rappresenta, però, il 
più importante successo.

Sono fiero di essere il Presidente delle aziende edili iscritte ad ANCE 
Benevento, sono orgoglioso di rappresentare l’edilizia sannita e di poter 
lavorare con i colleghi che mi sostengono in questo ambizioso percorso e 
che mi stanno dando, giorno dopo giorno, la forza e la voglia di lavorare e 
credere in un progetto di futuro migliore.

Auguro a tutti noi, alle nostre famiglie, ai nostri dipendenti, alla struttura di 
ANCE, un Buon Natale all’insegna della serenità e della solidarietà.

Ci attende un 2018 ricco di sfide e traguardi che potremo raggiungere 
solo proseguendo insieme, tutti uniti, il percorso intrapreso.

Buon Natale.
Mario Ferraro
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Il FUTURO DEL SANNIO è il titolo della seconda Giornata del Costrutto-

re – tenutasi il 9 ottobre 2017 presso Il Complesso San Vittorino.

La Giornata del Costruttore, giunta al secondo appuntamento, è una 

iniziativa, nata nel 2016, e  voluta dagli organi direttivi di ANCE per 

dare il giusto merito alle imprese che lavorano nel settore edile, spesso 

bistrattate, a volte etichettate, ma che da sempre trainano l’economia 

contribuendo a generare ricchezza e benessere per l’intero territorio.

L’incontro ha acceso i riflettori sulle tematiche capaci di incidere sul 

futuro del territorio, sulla sua vivibilità ed attrattività.

Smart City, Economia Circolare ed Infrastrutture, sono gli argomenti 

attorno ai quali si giocherà il futuro del Sannio e ANCE Benevento  

vuole essere protagonista di questo progetto.



MARIO FERRARO
Presidente ANCE Benevento

“Con la Giornata del Costruttore abbiamo voluto accende-

re i riflettori su temi strategi-

ci per lo sviluppo del nostro 

territorio. Riutilizzo dei mate-

riali in edilizia, infrastrutture, 

collegamenti e trasporti effi-

cienti per rendere il territorio 

più vivibile e le comunità più 

felici. Pensiamo ad esempio 

alla questione dell’economia 

circolare e di cosa comporte-

rebbe la riduzione al minimo 

degli sprechi. Il 54% dei ma-

teriali edili finisce in discarica. 

Pertanto, nei prossimi 5 anni, 

grazie al modello di economia 

circolare, si prevede un rispar-

mio di 90 miliardi di euro. Ma, 

ridurre gli sprechi vuol anche 

dire utilizzare al meglio le ri-

sorse,  le reti e le infrastrutture 

che abbiamo. Da qui la proposta di metropolitana cittadina.

Giovanni Kisslinger e Mario Ferraro

Mario Ferraro
e la moderatrice Melania Petriello, giornalista
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Pietro Barone, Mario Ferraro, Duilio Russo e Albano Della Porta

Clemente Mastella e Mario Ferraro

Mario Ferraro e Giuliano Campana
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FILIPPO LIVERINI
Presidente Confindustria Benevento

“Il Futuro del Sannio non può prescindere dalle opere infrastrut-

turali  che saranno realizzate sul territorio. Le imprese di Bene-

vento chiedono, prima di ogni altra cosa, l’accesso alle grandi reti 

di connessione stradale e ferroviaria, con i relativi collegamenti 

locali che ne costituiscono elemento catalizzatore. Abbiamo in-

terventi strategici e di vitale importanza. Mi riferisco al comple-

tamento della linea dell’AV/AC Napoli Bari, ma soprattutto al rad-

doppio della Telese Caianello, unica arteria di collegamento dei 

traffici su gomma verso la autostrada A1. Nello studio “Le Strade 

per lo Sviluppo”, voluto da Confindustria Benevento, emerge che 

la realizzazione della Telese Caianello comporterebbe un incre-

mento del PIL annuo pari a circa 240 milioni di euro. Si tratta di 

una opera che potrebbe ripagarsi in soli 5 anni. Abbiamo avuto 

negli ultimi mesi una accelerata importante in questa direzione, 

grazie all’impegno del nostro Sottosegretario Del Basso De Caro. 

Due miliardi di investimenti pubblici in infrastrutture in questa 

provincia, sono una opportunità unica che va sfruttata e poten-

ziata per creare quell’elemento di rottura in grado di far decollare 

l’economia”.

Pasquale Lampugnale, Mario Ferraro, Umberto Del Basso De Caro, Fulvio Rillo e Filippo Liverini

Filippo Liverini e Mauro Verdino
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GIULIANO CAMPANA
Past President ANCE Nazionale

“Il rilancio degli investimenti pubblici e la mes-

sa in sicurezza del territorio dai rischi sismici e 

idrogeologici sono le sfide da cui dipenderà il 

futuro del Paese.

Bisogna anche intervenire per mettere a nuo-

vo un patrimonio immobiliare vecchio e ener-

givoro. In questo comparto ci sono enormi 

potenzialità grazie al sistema di agevolazioni 

fiscali per interventi edilizi antisismici e per 

l’efficienza energetica. Su questo fronte stia-

mo lavorando, insieme a tutta la filiera, a un 

pacchetto di proposte che mirano a sfruttare 

al meglio le potenzialità dell’ecobonus e del 

sismabonus, affinché il Governo, nella Legge 

di Bilancio, estenda e rafforzi l’azione di questi 

indispensabili incentivi”. 

Pasquale Lampugnale, Mario Ferraro, Umberto Del Basso De Caro, Fulvio Rillo e Filippo Liverini
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GENNARO VITALE
Presidente ANCE Campania

“Per far ripartire la filiera delle costruzio-

ni, non solo del Sannio ma dell’intera re-

gione, è più che mai opportuno prevedere 

nuovi strumenti legislativi che agevolino 

gli interventi di sostituzione edilizia, così 

come avviene negli altri Paesi europei. Si 

potrebbero ottenere effetti importanti 

sul PIL e sull’ occupazione. 

In Campania più del 60% degli edifici re-

sidenziali ha oltre 35 anni con punte che 

toccano il 77% nella provincia di Napoli.

Soltanto il 4% del patrimonio immobi-

liare campano è stato costruito dopo il 

2000. Con le norme attuali la trasforma-

zione urbana è troppo complessa, sia per 

gli eccessivi vincoli, sia per la troppa bu-

rocrazia che rendono molto spesso l’in-

tervento non economicamente sostenibi-

le. Dobbiamo quindi avere il coraggio di 

cambiare le normative in modo da incen-

tivare tali interventi anche con l’obiettivo 

di ridurre il consumo del suolo”.
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GIOVANNI KISSLINGER
Presidente Consulta Interregionale OICE

L’occasione offerta dalla realizzazione di due imponenti in-

frastrutture, come il potenziamento della Benevento Caia-

niello e l’Alta capacità Napoli-Bari, deve, per il territorio be-

neventano, essere letta come opportunità di sviluppo, data 

non solo dalla possibilità di movimentare merci ed uomini, 

ma anche e principalmente dalla occasione di mettere in 

condivisione  le informazioni. 

Tocca agli amministratori locali, superando la sola ricerca 

delle soluzioni ai problemi del momento, sfruttare l’occa-

sione, peraltro ampiamente finanziata dai tanti  programmi 

Nazionali ed Europei, per rendere smart i propri territori e 

porre le basi per uno sviluppo socio economico in 

senso moderno.

In tal modo il mondo della progettazione organiz-

zata, accetta la sfida ed è pronta a fare la sua parte”.
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ALESSANDRO DAL PIAZ

«Anche nel Sannio la pia-

nificazione urbanistica è 

in questa fase particolar-

mente necessaria per te-

nere insieme la salvaguar-

dia dei valori ambientali e 

storici del territorio e la 

più efficace programma-

zione degli investimenti a 

fini sociali oltre che eco-

nomici. Il tema cruciale è 

la riduzione drastica del 

consumo di suolo con la 

centralità della rigene-

razione urbana: riassetto 

territoriale policentrico, trasporti intermodali imperniati sul ferro, 

riqualificazione dei tessuti insediativi favorendovi funzioni integrate. 

Il nuovo modello di piano, articolato nelle due componenti, struttu-

rale e operativa, garantisce la preminenza dell’interesse generale e 

la processualità delle scelte di intervento, sempre in sintonia con le 

opportunità socio-economiche e le priorità culturali».

Già Professore Ordinario di Progettazione Urbanistica
“Federico II” di Napoli
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COSTANTINO BOFFA

UMBERTO DEL BASSO DE CARO

Delegato del Presidente della Regione
Campania sull’alta Capacità Napoli Bari

Sottosegretario
al Ministero dei Trasporti

È significativo lo stato di avanza-

mento della  più grande infrastrut-

tura del Mezzogiorno. Sono partiti i 

primi due lotti: la Napoli-Cancello e 

Cancello–Frasso Telesino. Siamo ora 

nella fase della Conferenza di servizi 

per far partire gli altri due lotti: Fras-

so Telesino–San Lorenzo Maggiore e 

poi Apice–Stazione Irpinia, che inte-

ressa anche alcuni comuni della Pro-

vincia di Benevento. Le aree interne 

così potranno essere agganciate alle 

grandi reti dei trasporti e dello svi-

luppo.

Siamo riusciti ad appaltare il primo lotto della Napoli Bari e stiamo 

svolgendo le conferenze di servizi per il III° e IV° lotto che inte-

ressano anch’essi la provincia sannita. La Telese-Caianello ha una 

dotazione di 660 milioni, il primo lotto sarà la Benevento–San Sal-

vatore Telesino, il secondo San Salvatore–Caianello. Per la Fortorina, 

giunta a San Marco dei Cavoti,  è previsto il completamento fino a 

San Bartolomeo in Galdo.
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DUILIO RUSSO

CASE HISTORY
“Progetto Agriland”. Il progetto “Agriland”, 

un Agri-Parco nel cuore del Cilento, unico nel 

suo genere che ha l’obiettivo di coniugare 

la tecnologia sostenibile più avanzata con i 

valori dell’agricoltura locale, in armonia con 

l’ambiente e il paesaggio circostante, che sia 

anche attrattore turistico di qualità e di ec-

cellenza gastronomica.

Maria Rosaria Pecce

Antonio Reale

Architetto
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Erminia Mazzoni, Pietro Barone, Albano Della Porta, Carmine Iannella e Piera Pezza
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AZIENDE IN
ESPOSIZIONE
•	COOPERATIVA	CAMPANAPA

•	ANGER	Atelier Porte e Finestre

•	MARMI	DI	BIASE	BARTOLOMEO

•	UNIVERSO	FERRAMENTA

•	MUGA	ICT

•	EDILGEO	4.0

•	MAFFEI	SISTEMI

•	RUSSO	ALLUMINIO

•	IPS	Industria Produzione Semilavorati
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PREMI DI LAUREA
ANCE Benevento ha voluto 

premiare, per il secondo anno 

consecutivo, laureati merite-

voli del Corso di Laurea di In-

gegneria Civile dell’Unisannio. 

I premi del sono stati assegnati 

da un’apposita commissio-

ne a 4 laureati meritevoli che 

hanno svolto nell’ultimo anno 

(cioè da settembre 2016 ad 

agosto 2017) una tesi attinen-

te al settore delle costruzioni 

edili e dell’edilizia sostenibile. 

Tenendo conto della carriera 

universitaria, dell’originalità 

e del contributo innovativo 

della tesi di laurea, sono stati 

individuati i seguenti laureati 

(in foto nell’ordine dall’alto in 

basso):

- Donato Caporaso con la tesi 

da titolo: Iniezioni armate 

nella muratura: sperimenta-

zione in laboratorio;

- Francesco Minicozzi con la 

tesi dal titolo: Formule sem-

plificate per la valutazione 

delle verifiche di resistenza 

allo SLU e SLE di sezioni cir-

colari in c. a.;

- Davide D’Agostino con la tesi 

dal titolo: Analisi di fattibilità 

di mini impianti idroelettrici 

su corsi d’acqua del Cilento;

- Maria Elena Sanseverino 

con la tesi dal titolo: Rischio 

idrogeologico: interpretazio-

ne ed analisi di un fenomeno 

franoso in Campania. 


