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L’Associazione  Nazionale  Costruttori  Edili 
 

 



 

 



 

 
 
In  Italia,  dall’inizio  
della crisi il settore 
delle costruzioni ha 
perso 522.000 
occupati che 
corrisponde ad un 
calo in termini 
percentuali del 
25,9%. Considerando 
anche i settori 
collegati alle 
costruzioni, si 
stimano in 790.000 i 
posti di lavoro persi. 
 



L’idea  diffusa  di  imprenditore  edile 

Edoardo Nottola (Rod Steiger)  



Calvino  e  la  “città  visibile” 

Quinto reagiva sempre buttandosi dall'altra parte, abbracciando tutto quello che 
era nuovo, in contrasto, tutto quel che faceva violenza, e anche adesso, lì, a 
scoprire l'avvento d'una classe nuova del dopoguerra, d'imprenditori 
improvvisati e senza scrupoli, egli si sentiva preso da qualcosa che somigliava 
ora a un interesse scientifico («assistiamo a un importante fenomeno 
sociologico, mio caro...») ora a un contraddittorio compiacimento estetico. La 
squallida invasione del cemento aveva il volto camuso e informe dell'uomo 
nuovo Caisotti. (da La speculazione edilizia: p. 453) 



L’Aquila,  2009.  Uno  schiaffo.   



Una presa di coscienza. 

Revolution starts at home, preferably in the bathroom mirror (Bob Mould) 



Concetto di periferia 

“Luoghi    fatiscenti  di  emarginazione  e  alienazione  colmi  di  umanità  insicura che vive  
senza le più elementari norme igienico sanitarie e priva di una qualunque prosperità 
culturale”  (F.  Engels, 1845) 









L’azione  di  Ance  sul  territorio 

 

Via Crociferi  - Pulitura Graffiti e festa serale di consegna alla città, 2011 

 



L’azione  di  Ance  sul  territorio 

 
Campagna  “trema  ma  non  crolla”,  2011 

 

Dottorato  di  ricerca  “valutazione  e  
mitigazione dei rischi urbani e territoriali, 
2014 

 

Pubblicazione in merito al costo medio 
d’intervento  per  il  risanamento  sismico  ed  
energetico degli edifici, 2012 

 



L’azione  di  Ance  sul  territorio 

 

Cineforum e concorsi fotografici,  2012 - 2013 

 



L’azione  di  Ance  sul  territorio 

 

Fondazione Brodbeck – Raccolta fondi per i Briganti Librino, 2014 
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Librino– Progetto Bal (G124), 2015 

 



L’azione  di  Ance  sul  territorio 

 

Librino– Progetto Bal (G124), 2015 

 



L’azione  di  Ance  sul  territorio 

 

Librino– Progetto Bal (G124), 2015 

 



L’azione  di  Ance  sul  territorio 

 
Le sfide che ci aspettano nel 2015: 

-Un Progetto per un Bene Comune a Catania 

- Una Mostra su Giancarlo De Carlo e il Monastero 
dei Benedettini 

 

salvomessina@hotmail.com 

 


