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1_Il Progetto Interreg “MAIN10ANCE”

Il  Progetto  Interreg “MAIN10ANCE”,  ID 473472,  mira a valorizzare il  sapere costruttivo
tradizionale  e  l’impiego  di  materiali  e  maestranze  locali  analizzando  i  complessi
monumentali  dei  Sacri  Monti  piemontesi;  intende  produrre  un  metodo  di  lavoro  per  la
conservazione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  che  sia  sostenibile
economicamente,  replicabile,  capace  di  responsabilizzare  istituzioni,  comunità,
professionisti e possa contribuire a rilanciare il territorio transfrontaliero (Italia-Svizzera).

Inoltre  prevede  l’avvio  di  cantieri  sperimentali  dove  diagnostica  avanzata,  soluzioni
tecniche innovative e tradizione saranno coniugati in buone pratiche per la manutenzione.

Il  progetto  è  cofinanziato  dal  programma  di  Cooperazione  Interreg  V-A  Italia-Svizzera
attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 2 - Valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale.

2_Introduzione

All’interno del progetto Confartigianato Imprese Piemonte Orientale si è preoccupata 
dell’attività 5.1 dal titolo “Analisi e individuazione delle figure fondamentali e strategiche 
necessarie per la gestione e valorizzazione dei Beni Culturali regolamentate e non 
regolamentate”.              

Quest’ultima ha come prodotto un documento “Database” o elenco delle figure  
“professionali” strategiche.                                                                                                       

                                                                                                                                                 
3_La normativa di riferimento

L'individuazione del modus operandi è stato possibile in seguito all'analisi della normativa
di riferimento, di seguito puntualizzata:

- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137” definisce:

Parte Prima
Disposizioni generali

Articolo 2 “Patrimonio culturale”:
1. Il Patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla
legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
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3.  Sono  beni  paesaggistici  gli  immobili  e  le  aree  indicati  all'articolo  134,  costituenti
espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri
beni individuati dalla legge o in base alla legge. 
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della
collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino
ragioni di tutela. 

Articolo 3 “Tutela del patrimonio culturale”:
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla
base  di  un'adeguata  attività  conoscitiva,  ad  individuare  i  beni  costituenti  il  patrimonio
culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 
2.  L'esercizio  delle  funzioni  di  tutela  si  esplica  anche  attraverso  provvedimenti  volti  a
conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. 

Articolo 6“Valorizzazione del patrimonio culturale”:
1.  La valorizzazione consiste  nell'esercizio  delle  funzioni  e nella  disciplina delle  attività
dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori
condizioni  di  utilizzazione  e  fruizione  pubblica  del  patrimonio  stesso.  Essa  comprende
anche  la  promozione  ed  il  sostegno  degli  interventi  di  conservazione  del  patrimonio
culturale. 
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne
le esigenze.
3.   La  Repubblica  favorisce  e  sostiene la  partecipazione dei  soggetti  privati,  singoli  o
associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. 

Sezione II
Misure di conservazione

Articolo 29 “Conservazione”:
1.  La  conservazione  del  patrimonio  culturale  è  assicurata  mediante  una  coerente,
coordinata e  programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di
rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per  manutenzione si  intende il  complesso delle  attività  e degli  interventi  destinati  al
controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza
funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni
finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla
trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate
a  rischio  sismico  in  base  alla  normativa  vigente,  il  restauro  comprende  l'intervento  di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle
università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e
modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di  progettazione ed esecuzione di
opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili
e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono
restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7.  I  profili  di  competenza  dei  restauratori  e  degli  altri  operatori  che  svolgono  attività
complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle
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superfici decorate di beni architettonici sono definiti  con decreto del Ministro adottato ai
sensi  dell'articolo  17,  comma  3,della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-regioni.

-  Il  Testo  Unico  dell’Edilizia,  articolo  3,  comma  I,  lettera  c),  definisce  restauro e
risanamento conservativo  gli interventi edilizi rivolti a “conservare l'organismo edilizio e
ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il
mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a
quelle  previste  dallo  strumento  urbanistico  generale  e dai  relativi  piani  attuativi.  Taluni
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio”.
La finalità  degli  interventi  di  restauro e risanamento conservativo è quella  di  rinnovare
l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma pur sempre nel rispetto dei suoi
elementi essenziali “tipologici, formali e strutturali”. Il rispetto di tali elementi impone che
non possono essere mutati:
La “qualifica tipologica” del manufatto preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali
di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie;
Gli “elementi formali” (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in
modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine caratteristica di esso;
Gli  “elementi  strutturali”,  cioè  quelli  che  materialmente  compongono  la  struttura
dell'organismo edilizio.

- Decreto Ministeriale 26 maggio 2009, n.86 “Regolamento concernente la definizione
dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività
complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell’articolo 29, comma 7, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio”.
Definisce:

Articolo 1 “Restauratore dei beni culturali”
1.  Il  restauratore  di  beni  culturali  mobili  e  di  superfici  decorate  di  beni  architettonici,
sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, è il professionista che definisce lo stato di
conservazione  e  mette  in  atto  un  complesso  di  azioni  dirette  e  indirette  per  limitare  i
processi  di  degrado  dei  materiali  costitutivi  dei  beni  e  assicurarne  la  conservazione,
salvaguardandone  il  valore  culturale.  A  tal  fine,  nel  quadro  di  una  programmazione
coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali
costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta;
progetta  e  dirige,  per  la  parte  di  competenza,  gli  interventi;  esegue  direttamente  i
trattamenti  conservativi  e  di  restauro;  dirige  e  coordina  gli  altri  operatori  che svolgono
attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel
campo della conservazione. Le attività che caratterizzano la professionalità del restauratore
sono descritte nell'allegato A al presente decreto. 
Articolo 2 “Tecnico del restauro di beni culturali”
1. Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, è
la  figura  professionale  che  collabora  con  il  restauratore  eseguendo,  con  autonomia
decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni
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dirette  ed  indirette  per  limitare  i  processi  di  degrado  dei  beni  ed  assicurarne  la
conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni
metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la
responsabilità della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione
dei  materiali  necessari  per  gli  interventi,  secondo  le  indicazioni  metodologiche  del
restauratore. 
Articolo 3 “Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali”
1.  I  tecnici  del  restauro  di  beni  culturali  con  competenze  settoriali  sono  le  figure  di
formazione  tecnico-professionale  ovvero  artigianale  che  concorrono  all'esecuzione
dell'intervento conservativo, eseguendo varie fasi di lavorazione di supporto per tecniche e
attività definite, con autonomia decisionale limitata alle operazioni di tipo esecutivo e sotto
la direzione ed il controllo del restauratore di beni culturali.

3.1_La definizione degli obiettivi

L'analisi  della  normativa  ha  consentito  di  capire  che  esistono  degli  elenchi  nazionali
contenenti  i  nominativi  dei  restauratori  dei  beni  culturali  (https://dger.beniculturali.it/wp-
content/uploads/2018/12/ELENCO-RESTAURATORI-DI-BENI-CULTURALI-EX-ART.-182-
DLGS-42-2004.pdf)  e  che non  sono stati   ancora  elaborati elenchi  di  maestranze che
sappiano intervenire sui beni culturali e sul costruito diffuso mediante tecniche tradizionali
caratteristiche delle regioni del territorio nazionale.
Per  tale  motivo  il  seguente  lavoro  pone le  prime basi  per  la  formazione di  un  elenco
nazionale di operatori in grado di eseguire le operazioni precedentemente descritte.

7

https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/12/ELENCO-RESTAURATORI-DI-BENI-CULTURALI-EX-ART.-182-DLGS-42-2004.pdf
https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/12/ELENCO-RESTAURATORI-DI-BENI-CULTURALI-EX-ART.-182-DLGS-42-2004.pdf
https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/12/ELENCO-RESTAURATORI-DI-BENI-CULTURALI-EX-ART.-182-DLGS-42-2004.pdf


4_Il modus operandi

In  seguito  all'analisi  della  normativa  è  stato  individuato  un  iter  procedurale  che  ha
permesso di elaborare il Database di figure professionali “strategiche”, ossia tutte quelle
capaci di intervenire nei piani di manutenzione programmata dei Sacri Monti.
L'iter procedurale è stato caratterizzato da cinque fasi.

4.1_La prima fase: l'individuazione degli interventi edilizi

Il primo passo è stato quello di individuare gli interventi che interessano la manutenzione
programmata dei Sacri Monti, quest’ultimi sono stati suddivisi in interventi sui beni immobili
(come definiti dal Codice dei beni Culturali e del Paesaggio e Testo Unico dell’Edilizia) e in
interventi sui beni mobili e superfici decorate (le cui figure professionali  vengono normate
dall’art.1 e 2 del D.M. 26 Maggio 2009, n.86).
I  primi  (le  cui  figure  identificate  dall’art.3  del  D.M.  26  Maggio  2009  n.86)  interessano
l’involucro  (opaco,  trasparente  e  fondazioni),  gli  impianti  tecnologici  (elettrico,  idrico,
videosorveglianza, antipiccioni, antincendio, di campane, antintrusione, telefonico), le aree
esterne  di  pertinenza  (impianto  illumino-tecnico,  verde,  murature  a  secco,  percorsi  e
pavimentazioni);  mentre i  secondi  fanno riferimento ai  beni  mobili  e superfici  decorate,
come statue e superfici decorate dell'architettura.

8



9

1. Individuazione degli interventi sui beni culturali
(Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio,

ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”)

Individuazione degli
interventi di restauro e

 risanamento conservativo sui beni
 immobili

(Il Testo Unico dell’Edilizia, articolo 3, 
comma I, lettera c)

Individuazione degli
interventi di restauro sui beni

mobili e superfici decorate
(Decreto Ministeriale 26 maggio 2009, n.86)

          
        Interventi 
      sull’involucro

Interventi su impianti 
tecnologici

Interventi su statue Interventi su superfici decorate
 dell’architettura

 Interventi su aree esterne 
di pertinenza

Interventi su involucro
 opaco:
1) Tetto:
        - Struttura;
        - Manto (piode, lanternino)
2) Canali di pluviali e gronde
3) Muratura:
  * Partizioni verticali
  * Partizioni orizzontali:
          - volte
          - solai ( legno, misti,
                    Controsoffitti)
3) Superfici:
    * Intonaci interni
     * Intonaci esterni
     * Decorazioni e stucchi
     * Ornato modellato
     * Tinteggiature
4) Pavimenti:
     * in pietra e in marmo
     * in cotto, in ceramica e in
        mosaico
      * in coccio-pesto e
        seminati
Interventi su involucro
 Trasparente:
1) Serramenti (legno, ferro 
                       acciaio)
2)Elementi di chiusura
   (ferro, legno)
3) Vetri
Fondazioni:
1) Scavi e movimento terra

1) Impianto elettrico
2) Impianto idrico
3) Impianto antincendio
4) Impianto antipiccioni
5) Impianto di 
     videosorveglianza
6) Impianto di campane
7) Impianto di riscaldamento
8) Impianto antintrusione
9) Impianto telefonico

1) Impianto illumino tecnico
2) Verde  
3) Murature a secco
4) Percorsi e pavimentazioni
      (selciati, scolatoi ecc)



4.2_La seconda fase: la creazione del questionario e della comunicazione

La seconda fase ha interessato la creazione del questionario e di un testo comunicativo che
ha consentito l'elaborazione di un primo elenco contenente le maestranze precedentemente
descritte (Allegato 1) .
Il  questionario  è  stato  creato  utilizzando  i  moduli  di  google  drive
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIb1Yc_ILB_kTtFq8Eb7ev_75jxacd0cgrStflHABi
Gm5xIQ/viewform?vc=0&c=0&w=1%20) ed è stato così organizzato:
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L'articolo scritto è stato pubblicato:

 sul  sito  di  Confartigianato  Imprese  Piemonte  Orientale
(https://www.artigiani.it/it-IT/comunicazione/interreg-news/sei-un-artigiano-esperto-in-
interventi-su//):
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 pubblicato sui profili social di  Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, quali Instagram
e Facebook:

 inviato  tramite  newsletter  alle  imprese  associate  a  Confartigianato  Imprese  Piemonte
Orientale ( le imprese sono delle Provincie di Novara, Verbania e Vercelli) sulla base  dei
codici ateco individuati e descritti successivamente:
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I codici ateco individuati sono contenuti nella seguente tabella:

Codice Ateco Sezione Descrizione

41 F Costruzioni 

43 F Lavori di costruzione specializzati

43.11 F Demolizione

43.12 F Preparazione del cantiere edile

43.13 F Trivellazioni e perforazioni

43.2 F Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di 
costruzione e installazione

43.21 F Installazione di impianti elettrici

43.22 F Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di 
condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione)

43.29 F Altri lavori di costruzione e installazione

43.3 F Completamento e finitura di edifici

43.31 F Intonacatura

43.32 F Posa in opera di infissi

43.33 F Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34 F Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39 F Altri lavori di completamento e finitura degli edifici

43.9 F Altri lavori specializzati di costruzione

43.91 F Realizzazione di coperture

43.99 F Altri lavori specializzati di costruzione nca

81.3 N Cura e manutenzione del paesaggio

90.03.02 R Attività di conservazione e restauro di opere d’arte
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 affisso nelle sedi di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale:
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 pubblicato sulle seguenti testate giornalistiche:

Giornale Data
La Sesia 28/02/20

Eusebiano 29/02/20
La Stampa (Escluso Torino) 27/02/20

26/02/20
Ecorisveglio (Ossola) 27/02/20
Corriere Valsesiano 28/02/20

Notizia oggi (Vercelli) 24/02/20
Notizia oggi (Borgosesia) 27/02/20

Novara oggi 21/02/20

Ecorisveglio (Verbano Ossola-Arona-Borgomanero)

 pubblicato sul sito del progetto www.main10ance.eu:
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4.3_La terza fase: la creazione del primo database

La  pubblicazione  dell'articolo  e  la  pubblicizzazione  del  questionario  ha  consentito
l'elaborazione di un primo elenco di maestranze (Allegato1) in grado di intervenire all'interno
dei piani di manutenzione programmata dei Sacri Monti.

4.4_La quarta fase: la creazione del modulo intervista e le interviste alle 
maestranze

La quarta fase ha interessato la creazione di un modulo intervista (Allegato2) da sottoporre
alle imprese che si sono candidate mediante la compilazione del questionario.
Il modulo intervista è stato elaborato in sinergia con la Direttrice e un funzionario dell'Ente
Gestione Sacri Monti (nelle persone di Elena De Filippis e Elena Bellazzi) e con due docenti
del Politecnico di Torino (nelle persone di Marco Zerbinatti e Sara Fasana), ed è costituito da
4 allegati:

 Domanda all'interno del quale vengono recuperate le informazioni relative all'impresa e
alla formazione del legale rappresentante;
 Allegato  1  all'interno  del  quale  si  richiedono  informazioni  relative  all'organigramma
dell'impresa, agli interventi eseguiti dall'impresa e la strumentazione di cui dispone;
 Allegato 2 all'interno del quale si richiedono informazioni relative al socio dell'impresa e
alla sua formazione;
 Allegato 3 che consente all'impresa di inserire da 1 a un massimo di 3 lavori che ha
eseguito negli ultimi 5 anni;
 Informativa sulla privacy che consente di autorizzare il nostro Ente e agli enti contitolari
il trattamento dei dati forniti nei precedenti moduli.

In seguito alla creazione del modulo intervista, precedentemente descritto, la quarta fase è
stata sospesa per una durata di  sei mesi a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal
Covid-19.
Il 31 agosto è stato possibile riavviare l'operazione programmando gli appuntamenti con le
imprese. 
In  merito  agli  incontri:  alcuni  sono  avvenuti  in  presenza  e  altri  attraverso  strumenti  che
consentono  call  conferenze,  utilizzando  la  videochiemata  di  WhatsApp  e  Skype,  o
semplicemente mediante chiamate ed email.
Alla  somministrazione  del  modulo  intervista  alcune  delle  imprese  candidate  attraverso  il
questionario sono risultate non disponibili  a continuare, queste sono evidenziate all'interno
dell'allegato 3.
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4.5_La quarta fase: il database definitivo

L'attività descritta nel paragrafo precedente ha consentito di elaborare il database definitivo
(Allegato 4).

L'allegato 4 rappresenta il  prodotto  finale del  Work Package 5.1,  il  seguente elenco sarà
aggiornato per tutta la durata del progetto Interreg poiché si potrebbe avere un passaparola
tra le imprese.
All'interno  de  seguente  prodotto  sono  state  classificate  le  maestranze,  sulla  base  degli
interventi che svolgono.
I moduli intervista (Allegato 2) compilati dalle imprese contenute nel database definitivo sono
contenuti nei computer di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.
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5_Allegati

Gli allegati sono di seguito elencati:

 Allegato  1  : elenco  di  imprese  che  hanno  manifestato  il  proprio  interesse  attraverso  la
compilazione del questionario;

 Allegato 2: modulo intervista;

 Allegato 3: elenco di imprese con indicazione delle imprese che si sono mostrate disponibile
nel continuare a fornire ulteriori informazioni, delle imprese che si sono rifiutate e di imprese
che non hanno ancora fornito il modulo intervista compilato.

 Allegato 4: database definitivo, che sarà aggiornato per tutta la durata del progetto Interreg
“MAIN10ANCE”.
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Allegato 1



Allegato1

Page 1

N ° Denominazione dell'impresa Provincia
Esperienza dell'impresa

Cosa hanno riguardato?

Interventi involucro opaco Interventi su involucro trasparente Fondazioni Impianti tecnologici Interventi su aree esterne

TettI: struttura Tinteggiature Lattoneria Vetri Impianto elettrico Impianto idrico Murature a secco
si no

1 Gaetano Russo NO x Chiese x x x x

2 Mape srl NO x Impianti elettrici e tecnologici x x x x x x x x x

3 VB x Impianti elettrici x x x x

4 Ditta Ferrari Andrea VB x x x x

5 NO x x x x x

6 Canepari Massimo VC x
Tinteggiatura involucro opaco verticale ed orizzontale, serramenti, rifacimento stucchi ornati, descialbo 

x x x

7 Traglio Emanuele VB x Tetti in piode x x

8 NO x Impianto elettrico/rilevazione intrusione/LPS x x x

9 Arteficio di Bramante Silvana NO x
intonaci 

x x x

10 Edil Zeta srl NO x Murature, volte tradizionali, volte in mattoni, pavimentazioni, coperture x x x x x x x x x

11 VB x
Affreschi, pitture murali e materiale lapideo 

x x x x x x

12 Agosta Claudio VB x

13 VB x statue, altari, balaustre, portali, panche, vasi, mosaici, pavimentazioni x x x x

14 VB x Affreschi, dipinti murali x

15 Azzini snc D.R.& O. VB x
Serramenti, boiserie, arredi, carpenterie in legno 

x x x

16 Travaglio Aldo CN x x x x x x x x x x x

17 Creazioni artistiche Scaglione AT x x x x

18 Valgrande Società Cooperativa VB x x x x x x x

19 Falegnameria Basso Stefano VB x Pavimenti in legno e serramenti x x x

20 BI x
Porte, portoni, bussole, finestre in legno 

x x

21 Imp.Edile D'Amario Ulrico VC x Tetti-Murature-intonaci tradizionali- ecc. x x x x x x x x x x

22 Gioachino Ghersi CN x Chiese, palazzi, ingressi cimitero x

23 CN x Ristrutturazione edifici storici (datati 1800) ad uso abitativo x x x x x x x x x x x x x x x x x

24 NO x
Restauro/ rifacimenti parziali sulle vetrate storiate, vetrate artistiche, infissi 

x x

25 Gibello Stefano BI x Recupero e ricostruzione fregi ed intonaci facciata edificio storico nel centro di Vercelli x x x x x x

26 VB x x x x x x x x x x x x

27 Riolo Damiano VC x Tetti in beola e murature in pietra x x x x x x

28 Biselli Sergio VB x x x x x x x x

29 Falegnameria x serrramenti in legno porte interne e arredamenti sia restauro che ricostruzione in stile x x x

30 Testori bruno VB x Tetti in piode x

31 VB x Impianti tecnologici Idrico e Riscaldamento x x x

32 Dago Guido VC x x x x x x x x x x

33 x Vetrate artistiche x

34 x
restauro ligneo 

x x x

35 Tiziana Carbonati Restauratrice x Stucchi,affreschi,decorazioni,dipinti su tela e tavola x x x

36 DANART di Danini Massimo VB x x

37 NO x x

38 VB x impianti elettrici x x x

39 Impresa Edile Gentilcore Donato NO x x x x x x x x x x x

40 Impresa Montanari Angelo VB x intonaci,pavimentazioni x x x x

41 Impresa Edile Sereno Carlo VC x x x x

42 Brustia Renato Pietro NO x rifacimento cupola in rame Parrocchia San Martino Largo De Pagave Novara x

43 Vetraria di Anna Luoni NO x
Vetro metallo

x x x

44 NO x
Portoni, serramenti. altre parti lignee

x x

45 Goddio Gian Luigi VC x corrimano , restauro inginocchiatoi, chiosco tutto al Sacro Monte di Varallo x x

46 Valenti Costruzioni edili VB x x x x x x x x x x x x

47 P.M. IMPIANTI ELETTRICI VB x CHIESE E STAZIONI FERROVIARIE x x x x x

48 Titoli Angelo VB x Copertura in lattoneria di una cupola del campanile; interventi di lattoneria su chiese x x

49 Fantoli Antonio x Intera struttura x x x x x x x x

50 Impresa Edile Gentilcore Donato NO x x x x x x x x x x x

51 Grazia Cavanna MI x Materiali lapidei: pietra, laterizi, intonaci dipinti, sculture lignee policrome, arredi lignei x x

52 Artium Officina di LUCA Alessio AT x costruzione e restauro di serramenti antichi in legno con metodo tradizionale x

53 Marchi Rachele VB x

54 Villata Franco x ricostruzione intonaci x x

Tetti: manto 
(piode, lattoneria)

Volte, 
orizzontamenti, 

partizioni verticali

Intonaci 
tradizionali interni 

e esterni

Decorazioni, 
ornati modellati e 

stucchi

Pavimenti in pietra 
e in marmo

Pavimenti in cotto, 
in  ceramica e in 

mosaico

Pavimento in 
coccio-pesto e 

seminati

Serramenti 
(legno,ferro, 

acciaio)

Elementi di 
chiusura (ferro, 

legno)

Scavi e 
movimento terra

Impianto 
telefonico

Impianto di 
riscaldamento

Impianto 
antincendio

Impianto di 
videosorveglianza

Impianto 
antintrusione

Impianto 
antipiccioni

Impianto di 
campane e orologi

Impianto illumino-
tecnico

Gestione del 
verde sottoposto 

a tutela

Percorsi e 
pavimentazioni 

(es:selciati, 
scolatoi, ecc)

Emmerre Impianti di Minoli 
Daniele

G.R.F. Di Gianluca Remo 
Fontispeme Parte di muro con mattoni faccia a vista Santuario del Varallino Galliate, interventi vari Castello 

Visconteo Sforzesco Galliate, microsabbiatura parti Arco della Pace Milano 

Rovellotti Orazio Impianti 
Elettrici

Katia Zanetti Restauro Opere 
d'Arte

pulizie di manufatti in pietra, statue, scialbatura delle pitture mediante microsabbiature, eseguiamo 
anche analisi degli involucri con metodi non distruttivi mediante termografia con certificazione di II 

Livello iso 9712:2012 

FORMA S.n.c. di Marchi 
Marcello & c.

Alessandra Gnoato restauro 
opere d'arte

tetti (''lose'' di langa), muri in pietra a secco, pavimenti in pietra, mosaico, volte in mattoni a vista, 
intonaci rustici 

Barbero antichità di Barbero 
Stefano

Claudio - Lavori Edili dalla A 
alla Z 

Soheila Dilfanian "Il vetro 
d'Arte" 

Del pedro pera Andrea 
costruzioni 

Giacomini Idraulica snc di 
Maurizio e Silvio 

Studio di decorazione Angelo 
Giardini 

ex Proletti Egidio restauri (ora 
in pensione) 

MARMI di CASSANI MARCO 
laboratorio artigianale fon. 

1907 

pavimentazioni in Chiese con esecuzione anche di altari,stuccature balaustre e scalini in marmo,ma 
anche rifacimento altari exnovo, cito ad esempio Sacro Monte Calvario Vb - Chiesa parrocchiale di 

Villata Vc-Chiesa parrocchiale di Scopello Vc 

Emmerre Impianti di Minoli 
Daniele 

Ditta Curioni Giovanni di 
Curioni Marcello

Restauro copertura campanile di Esio, restauro itonaci e decorazioni chiesa ponte antico Omegna, 
lavori di restauro nella cappella di Sant' Ambrogio all'interno della chiesa di San Vito Omegna
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DOMANDA
ELENCO IMPRESE E ARTIGIANI – "Database Progetto Interreg Main10ance"
SETTORE RESTAURO E RISANAMAENTO CONSERVATIVO DI BENI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO

  L   SOTTOSCRITT_____________________________________________________________
in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa (Denominazione)
______________________________________________________________________

 O Ditta individuale                        O S.a.s.                   O S.n.c.             O Consorzio artigiano 

 O S.r.l. unipersonale o pluripersonale                             O Soc. Coop a.r.l.

 Iscritta alla CCIAA di _______________________     al n. Albo Artigiani___________________

Cod. Fiscale/P.IVA___________________________    data costituzione _____________________

 O Codice INPS____________________

 O Codice INAIL____________________

 O n. Iscrizione Cassa edile_____________________________

 O Certificazione SOA: categorie____________________ classi__________________________

O Certificazione ISO UNI EN____________________ 

con sede nel Comune di ______________________________________ C.A.P. ________________

Via (Viale, Piazza, Corso) ________________________________Fraz._________________n.____

Tel._______________________Cell.________________________Fax_______________________

Indirizzo di posta elettronica:________________________________________________________

Indirizzo sito internet:______________________________________________________________

Chiede
di essere inserito nell' elenco/ "Database"di figure professionali "strategiche" del progetto 
Interreg "Main10ance" per essere coinvolto nel piano di manutenzione dei Sacri Monti.
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Nell'ambito delle attività

O Artigianato artistico (vetrate legate a piombo, ferro battuto, stagnino, ebanista, etc)

O Restauro

O Recupero (con tecniche caratteristiche del territorio)

O Nuova costruzione (con tecniche tradizionali)

Con riferimento a:

N.B. Nel caso di interventi sul manto di copertura, l'azienda ha esperienza nel recupero di 
coperture antiche con il riutilizzo di piode vecchie?              O SI                                          O NO
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Involucro Opaco Involucro Trasparente Fondazioni Impianti Tecnologici Area esterna

Impianto elettrico

Impianto idrico

Vetri Murature a secco

Valsesiana

Ossolana

Valdostana

Altro

Impianto telef onico

Comignoli

Partizioni v erticali

Intonaci interni

Intonaci esterni

Ornati modellati

Tinteggiature

Tetto –      
Struttura: lignea 
dell'orditura

Serramenti  (legno, 
f erro, acciaio)

Isolamento/ 
risanamento delle 
f ondazioni

Impianto illumino-
tecnico

Tetto –         Manto 
piode/beole

Elementi di 
chiusura (legno, 
f erro)

Scav i e mov imento 
terra in assenza di 
alberi contigui

Verde sottoposto a 
tutela

Tetto –         Manto 
tegole/laterizio

Scav i e mov imento 
terra in presenza di 
alberi contigui

Impianto 
antincendio

Tetto -Tecnica di posa del 
manto di copertura- 

Vetrate legate a 
piombo

Impianto 
antipiccioni

Percorsi e 
pav imentazioni 
(selciati, 
scolatoi,ecc)

Impianto di 
v ideosorv egiianza

Impianto di 
campane e orologi

Impianto di 
riscaldamento

Impianto 
antintrusione

Partizioni 
orizzontali- Volte

Partizioni orizzontali 
-Solai

Decorazioni e 
stucchi

Pav imenti – 
In pietra e in 
marmo

Pav imenti- 
In cotto, ceramica 
e mosaico
Pav imenti – in 
coccio-pesto e 
seminati



Dichiara

Che il proprio codice fiscale é _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

di essere nat_ a                                         Prov.                          il                                                     

di essere residente nel Comune di                                        Prov.                          C.A.P.               

Via                                                                                           n.                             Tel.                  

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio

O Licenza elementare

O Licenza media inferiore

O Diploma di scuola media superiore. Indicare quale  
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
 O Altro Diploma  
                                                                                                                                                          
 O Specializzazione post- diploma. Indicare quale  
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
  O Laurea. Indicare quale  
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
 O Specializzazione post - laurea. Indicare quale 
                                                                                                                                                          
 

Di avere frequentato i seguenti corsi di formazione professionale:

                  SCUOLA MESE e ANNO 
INIZIO

DURATA in MESI PRINCIPALI 
MATERIE 
STUDIATE

Altro:___________________________________________________________________________
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Di aver frequentato i seguenti corsi di specializzazione dopo l'inizio dell'attività

TITOLARE DEL CORSO MESE e ANNO INIZIO DURATA in MESI SPECIALIZZAZIONE

Altro:

- Di preparare direttamente i disegni tecnici                                     O SI                        O NO

- Di partecipare manualmente alle attività dell'azienda                        O SI                        O NO

- Di dirigere solo i lavori                                                                     O SI                        O NO

- Di insegnare o avere insegnato in scuole di formazione professionale o in corsi di materie inerenti 
la sua attività prevalente                                                                         O SI                        O NO

In caso affermativo, in quali scuole:

NOME ISTITUTO COMUNE PROV MATERIA DURATA in MESI ANNO DI INIZIO

- Di collaborare o aver collaborato in forma occasionale in istituti, associazioni o corsi di 

professionalizzazione O SI

O NO

In caso affermativo, in quali scuole:

NOME ISTITUTO COMUNE PROV MATERIA DURATA in MESI ANNO DI INIZIO

- Di collaborare o aver collaborato in forma occasionale in istituti, associazioni o corsi di 
professionalizzazione                                                                                  O SI           O NO
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In caso affermativo, in quali scuole:

NOME ISTITUTO COMUNE PROV MATERIA DURATA in MESI ANNO DI INIZIO

-Di aver effettuato ricerche ed approfondimenti anche teorici per svolgere il proprio lavoro
O SI O NO

In caso affermativo, specificare quali:

- Di ospitare o avere ospitato allievi in stage                                              O SI                          O 
NO                         

- Di aver fatto parte di altre aziende individuali o società, prima dell'attuale 
configurazione societaria

O SI O NO

In caso affermativo:

Attività Periodo mesi

- Di essere stato precedentemente dipendente e/o con altre forme di rapporto di lavoro in 
attività attinenti la conservazione e il restauro in edilizia

O SI O NO

In caso affermativo:

Ditta Sede Attività Periodo Qualifica

Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a 
verità equivale ad uso di atto falso.

Il sottoscritto firmando il presente documento dà atto di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi del 
GDPR 679/2016- "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" contenuta sul sito del progetto 
www.main10ance.ru

       Luogo e data
Nome e Cognome: Firma
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

 Allegato 1 _ Sezione relativa all'azienda
 Allegato 2_Sezione socio dell'azienda
 Allegato 3_Scheda di presentazione dei lavori svolti per committenza privata e pubblica 

(N.B. I lavori che vengono valutati sono tutti gli interventi eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di compilazione della domanda.)
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ALLEGATO 1
ELENCO IMPRESE E ARTIGIANI – "Database Progetto Interreg Main10ance"
SETTORE RESTAURO E RISANAMAENTO CONSERVATIVO DI BENI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO

SEZIONE RELATIVA ALL'AZIENDA

1.1_L' azienda fa parte di consorzi di imprese?                                       O     SI                        O    NO        

1.2_Se si, di quali consorzi fa parte?
  

 O Lavoro

 O Produzione, vendita

 O Approvvigionamento materie prime

 O Altro (specificare) ___________________________________________________________

1.3_Organigramma dell'azienda:

Numero Da quanti anni lavora 
all'interno dell'azienda?

Con che tipo di contratto?

Titolare

Soci

Impiegati per coordinamento di 
Direzione 7 livello  

Impiegati  Tecnico e 
Amministrativo e Direzione 6 
livello

Impiegati di Concetto Tecnico e 
Amministrativo 5 livello

Caposquadra/Ass. Tecnico 4 
livello

Operaio specializzato 3 livello 

Operaio qualificato 2 livello

Operaio comune 1 livello

Apprendista

N.B.  I livelli sopra riportati si riferiscono al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i 
dipendenti delle impresi edili ed affini artigiane e P.I. Per altri settori va fatto riferimento ai 
rispettivi contratti di lavoro.
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1.4_L'azienda dispone di: 
        

SI NO

Laboratori

Uffici

Capannone

Ricovero attrezzi

 
1.5_L'azienda opera prevalentemente 

Nel settore privato

Nel settore pubblico

In appalto

In subappalto

1.6_In quale dei seguenti settori l'azienda opera abitualmente? (segnalare la percentuale indicativa)

Settore % Specifica 

Ristrutturazione

Restauro e recupero
conservativo 

(art.3 D.P.R. n.380/01)

Artistico

Lavore edili in genere

Altro

1.7_L'azienda esegue lavorazioni

SI NO

Su proprio disegno - progetto   

Su disegno – progetto del committente 

Su disegno – progetto del professionista 
esterno

Ispirandosi a modelli del passato o a 
lavorazioni tipiche 
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1.8_L'azienda hè in grado di gestire autonomamente le operazioni preliminari?  O     SI       O    NO 

In caso affermativo, quali?

Sopralluogo 

Saggi (es. Natura dei terreni - stratigrafie)

Rilievo fotografico

Misura del degrado

Restituzione dei dati numerici eo grfici rilevati

1.9_Quali principali materiali vengono lavorati e come?
  
Descrizione

1.10_La lavorazione dell'azienda è rivolta a (in percentuale) :

% Specifica 

Lavorazione tradizionale

Lavorazione artistica/innovativa

Recupero conservativo

Altro

1.11_L'azienda si avvale, per la propria attività, della collaborazione di aziende esterne?
                                                                                                                 O     SI                        O    NO
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In caso affermativo, quali tipi di lavorazioni sono effettuate da aziende esterne?(specificare)

O_____________________                                    O_____________________  

O_____________________                                    O_____________________ 

1.12_ L'azienda possiede attrezzature /macchinari necessari per lo svolgimento delle attività in 
oggetto?                                                                                                O     SI                        O    NO 

                  
- Specificare i principali macchinari e attrezzature, ritenute significative:

Macchinario o attrezzatura Lavorazione

1.13_Negli ultimi 5 anni l'azienda ha partecipato a mostre o fiere di settore

Settore Quale In quali anni

Locale

Nazionale

Internazionale 

Altro (Specificare__________________)

1.14_L'azienda possiede un marchio proprio depositato?              O     SI                        O    NO  

In caso affermativo, specificare quale

________________________________________________________________________________
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ALLEGATO 2
INFORMAZIONI SOCIO

ELENCO IMPRESE E ARTIGIANI – "Database Progetto Interreg Main10ance"
SETTORE RESTAURO E RISANAMAENTO CONSERVATIVO DI BENI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO

  L   SOTTOSCRITT_____________________________________________________________
in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa (Denominazione)
______________________________________________________________________

Dichiara

Che il proprio codice fiscale é _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

di essere nat_ a __________________ Prov.____________ il ________________________

di essere residente nel Comune di __________________Prov.____________ C.A.P.______

Via ___________________________________________ n.______________Tel.________

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio

 O Licenza elementare

 O Licenza media inferiore

 O Diploma di scuola media superiore. Indicare quale ____________________________________

 O Altro Diploma ________________________________________________________________

 O Specializzazione post- diploma. Indicare quale _______________________________________

 O Laurea. Indicare quale __________________________________________________________

 O Specializzazione post - laurea. Indicare quale________________________________________
 
- Di avere frequentato i seguenti corsi di formazione professionale:

SCUOLA MESE e ANNO INIZIO DURATA in MESI PRINCIPALI MATERIE
STUDIATE
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- Di aver frequentato i seguenti corsi di specializzazione dopo l'inizio dell'attività

TITOLRE DEL CORSO MESE e ANNO INIZIO DURATA in MESI SPECIALIZZAZIONE

- Di preparare direttamente i disegni tecnici                                     O SI                        O NO

- Di partecipare manualmente alle attività dell'azienda                        O SI                        O NO

- Di dirigere solo i lavori                                                                     O SI                        O NO

- Di insegnare o avere insegnato in scuole di formazione professionale o in corsi di materie inerenti 
la sua attività prevalente                                                                         O SI                        O NO

In caso affermativo, in quali scuole:

NOME ISTITUTO COMUNE PROV MATERIA DURATA in MESI ANNO DI INIZIO

- Di collaborare o aver collaborato in forma occasionale in istituti, associazioni o corsi di 
professionalizzazione                                                                               O SI                        O NO

In caso affermativo, in quali scuole:

NOME ISTITUTO COMUNE PROV MATERIA DURATA in MESI ANNO DI INIZIO

- Di aver effettuato ricerche ed approfondimenti anche teorici per svolgere il proprio lavoro
                                                                                             O SI                        O NO
In caso affermativo, specificare quali:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

- Di ospitare o avere ospitato allievi in stage                                              O SI                        O NO

- Di aver fatto parte di altre aziende individuali o società, prima dll'attuale configurazione societaria

                                                                                             O SI                        O NO

In caso affermaivo:
 

Attività Periodo mesi

- Di essere stato precedentemente dipendente e/o con altre forme di rapporto di lavoro in 
lavorazioni attinenti la conservazione e il restauro in edilizia

                                                                                            O SI                        O NO

In caso affermativo:
Ditta Sede Attività Periodo Qualifica

Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a 
verità equivale ad uso di atto falso.

Il sottoscritto firmando il presente documento dà atto di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi del 
GDPR 679/2016- "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" contenuta sul sito del progetto 
www.main10ance.ru

____________________________________
                         Luogo e data

Nome e Cognome:                                                                         Firma                               
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ALLEGATO 3– Scheda di presentazione del lavoro per 
 O committenza privata                                          O committenza pubblica                  n.   ____
                           
ELENCO IMPRESE E ARTIGIANI – "Database Progetto Interreg Main10ance"
SETTORE RESTAURO E RISANAMAENTO CONSERVATIVO DI BENI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO

Il lavoro si riferisce al seguente ambito:      
 O Artigianato artistico (vetrate legate a piombo, ferro battuto, stagnino, ebanista, etc) 

 O Restauro

 O Recupero (con tecniche caratteristiche del territorio)

 O Nuova costruzione (con tecniche tradizionali)

Per il comparto:
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Involucro Opaco Involucro Trasparente Fondazioni Impianti Tecnologici Area esterna

Impianto elettrico

Impianto idrico

Vetri Murature a secco

Valsesiana

Ossolana

Valdostana

Altro

Impianto telef onico

Comignoli

Partizioni verticali

Intonaci interni

Intonaci esterni

Ornati modellati

Tinteggiature

Tetto –      
Struttura: lignea 
dell'orditura

Serramenti  (legno, 
f erro, acciaio)

Isolamento/ 
risanamento delle 
f ondazioni

Impianto illumino-
tecnico

Tetto –         Manto 
piode/beole

Elementi di 
chiusura (legno, 
f erro)

Scav i e mov imento 
terra in assenza di 
alberi contigui

Verde sottoposto a 
tutela

Tetto –         Manto 
tegole/laterizio

Scav i e mov imento 
terra in presenza di 
alberi contigui

Impianto 
antincendio

Tetto -Tecnica di posa del 
manto di copertura- 

Vetrate legate a 
piombo

Impianto 
antipiccioni

Percorsi e 
pav imentazioni 
(selciati, 
scolatoi,ecc)

Impianto di 
v ideosorvegiianza

Impianto di 
campane e orologi

Impianto di 
riscaldamento

Impianto 
antintrusione

Partizioni 
orizzontali- Volte

Partizioni orizzontali 
-Solai

Decorazioni e 
stucchi

Pav imenti – 
In pietra e in 
marmo

Pav imenti- 
In cotto, ceramica 
e mosaico
Pav imenti – in 
coccio-pesto e 
seminati



Tipo di lavoro e importo netto dei lavori: 
__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Luogo di esecuzione (stato -regione -comune – via e n. Civico): ____________________________ 

________________________________________________________________________________

Data di esecuzione: __________________________

Direzione lavori:__________________________________________________________________

Note tecniche (tipo di tecnica utilizzata – fasi di lavorazioni – materiali impiegati):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Descrizione del lavoro svolto (fare riferimento alle foto allegate indicando la sequenza delle fasi di 
lavorazioni prima, durante e dopo l'intervento):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Edificio soggetto a vincolo:      O     SI                                                                                       O    NO

In caso affermativo allegare la copia dell'auorizzazione della soprintendenza o in alternativa citarne 
gli estremi:   Numero protocollo ______________                                       Data _______________

Particolarità del lavoro:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Allegato 3  Scheda di presentazione del lavoro per committenza privata e pubblica – "Database Progetto Interreg Main10ance"                                               2 



• Immagini: foto prima, durante e dopo l'intervento. Allegare una foto d'insieme del 
complesso dell'opera e foto relative ai particolari.

• Si allega certificato di regolare esecuzione o certificato di esecuzione lavori 
(N.B. Solo in caso di lavori per committenza pubblica)

N.B. I lavori che vengono valutati sono tutti gli interventi eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di compilazione della domanda. 

Data:

Firmato

Impresa esecutrice

Committente
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Informativa sul trattamento dei dati personali -
art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)

***
Identità e dati di contatto dei Contitolari
Contitolari del trattamento dei dati personali, e cioè i soggetti che congiuntamente determinano le
finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali (in seguito definiti anche solo quali ”Contitolari”)
ai quali ci si può rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, sono:
- Confartigianato  Imprese  Piemonte  Orientale con  sede  in  Novara,  via  San  Francesco

D’Assisi 5/d, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Confartigianato Servizi Piemonte Orientale s.r.l.U con sede in Novara, via San Francesco

D’Assisi 5/d, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Confartigianato Form Novara VCO con sede in Novara, via Ploto 2/b in persona del legale

rappresentante pro tempore;
- Sacro  Monte con  sede  in  Ponzano  Monferrato  ,  Cascina  Valperone  1  in  persona  del

Direttore
- l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, P. Iva n. 01943490027,

Codice Fiscale  94021400026,  sede del  Rettorato  in  Via  Duomo,  n.  6 -  13100 Vercelli,
indirizzo email affarigiuridici@uniupo.it

In  relazione  a  tutte  le  questioni  relative  al  trattamento  dei  dati,  l’interessato  può  procedere a
inoltrare  le  proprie  richieste  all’indirizzo  email  michela.dellostritto@artigiani.it,avendo  cura  di
specificare il motivo della richiesta.
L’interessato può utilizzare tale indirizzo email anche al fine di avere informazioni sul contenuto
essenziale dell’accordo di contitolarità siglato tra i diversi professionisti.

Dati di contatto dei Responsabili della protezione dei dati (“DPO”) 
I Contitolari del trattamento hanno designato i seguenti Responsabili della Protezione dei Dati,

- Confartigianato  Imprese  Piemonte  Orientale,  “Confartigianato  Servizi  Piemonte
Orientale  s.r.l.  e  Confartigianato  Form  Novara  VCO”:  Alessandro  Scandella,
email privacy@artigiani.it tel. 0321661261.

- Sacro Monte Avv. Massimo Ramello,    tel. 0131 1826681  e-mail : 
sacri-monti@gdpr.nelcomune.it

- l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”: Avv. Stefano Ricci,
email dpo@uniupo.it

Fonte e categoria dei dati trattati, modalità di trattamento
I  dati  personali  oggetto  di  trattamento  sono  raccolti  principalmente  presso  l’interessato  in
occasione della compilazione della modulistica sottoposta da Confartigianato o di visite, telefonate
o contatti diretti con i soggetti autorizzati al trattamento da parte dei Contitolari. I Contitolari trattano
inoltre dati idonei a rivelare l'opinione politica, sindacale, le convinzioni religiose palesate mediante
l'adesione ad organizzazioni sindacali. Qualora l’interessato decida di non conferire i dati, lo stesso
non potrà  partecipare  al  progetto  MAIN10ANCE. Il  trattamento  dei  dati  personali  avverrà,  nel
rispetto  delle  Leggi  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  mediante  strumenti  manuali,
cartacei, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi
con particolare attenzione alle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
-  il  corretto svolgimento di tutte le attività previste nel corso del progetto MAIN10ANCE,

incluso  l’invio  di  comunicazioni  all’interessato  strettamente  legate  all’esecuzione  del
progetto (base giuridica: art. 6 (1) (b) GDPR);

- per l’assolvimento di obblighi di legge e regolamentari quali obblighi amministrativi, fiscali e
contabili legati alla corretta esecuzione del progetto MAIN10ANCE (base giuridica: art. 6
(1) (c) GDPR)

- per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e per la gestione del contenzioso, ad
esempio in caso di controversie (base giuridica: art. 9 (2) (f) GDPR);

- solo previa espressione di consenso libero, specifico, informato ed inequivocabile da
parte  dell’interessato,  (base  giuridica:  Art.  6  (1)  (a)  del  GDPR)  esprimibile  tramite
l’apposizione del flag in calce alla presente informativa, i dati conferiti verranno pubblicati
sul sito internet del progetto MAIN10ANCE. Il consenso espresso è sempre revocabile da
parte  dell’interessato,  senza  pregiudizio  per  le  attività  effettuate  prima  della  avvenuta
revoca, seguendo le istruzioni riportate nella successiva sezione “Diritti dell’interessato”.

mailto:privacy@artigiani.it


Per quanto attiene al trattamento di dati appartenenti a categorie particolari,  identificabili  in dati
idonei a rivelare l'opinione politica, sindacale, le convinzioni religiose palesate mediante l'adesione
ad  organizzazioni  sindacali,  la  base  giuridica  che  autorizza  tali  trattamenti  è  da  rinvenire  nel
consenso (art (2) (a) del GDPR) libero, specifico, informato ed inequivocabile esprimibile tramite
l’apposizione del flag in calce alla presente informativa. Il consenso espresso è sempre revocabile
da parte dell’interessato, senza pregiudizio per le attività effettuate prima della avvenuta revoca,
seguendo le istruzioni riportate nella successiva sezione “Diritti dell’interessato

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento
di dati personali in un Paese terzo o fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE)
I  dati  personali  trattati  dai  Contitolari  saranno diffusi  tramite pubblicazione sul  sito  internet  del
progetto, previo rilascio di apposito consenso da parte dell’interessato. Ai dati potranno accedere
esclusivamente soggetti autorizzati debitamente istruiti (anche con riguardo al rispetto delle misure
di sicurezza e agli  obblighi  di  riservatezza) ai  sensi  degli  artt.  29 GDPR e 2-quaterdecies del
Codice per la protezione dei dati personali (a titolo esemplificativo: personale dipendente che si
occupa  della  gestione  degli  aspetti  amministrativi  legati  al  progetto  MAIN10ANCE).  Ai  dati
potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi del trattamento o di responsabili ai
sensi  dell’art.  28  GDPR,  professionisti  e  consulenti  incaricati  dai  Contitolari.  La  gestione  e  la
conservazione dei dati personali raccolti avviene presso i Contitolari e/o presso fornitori di servizi
necessari  alla  gestione  tecnico-amministrativa  che,  ai  soli  fini  della  prestazione  richiesta,
potrebbero venire a conoscenza dei dati personali  degli  interessati soggetti  con i  quali  è stato
stipulato un accordo per il trattamento dei dati a norma dell’art. 28 del GDPR.
Per  ottenere  un  elenco  aggiornato  dei  soggetti  che  possono  venire  a  conoscenza  dei  dati
personali, è possibile inoltrare una comunicazione a mezzo email all’indirizzo di contatto messo a
disposizione dai Contitolari. I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo (o sito al di fuori dal
Spazio Economico Europeo) o a un'organizzazione internazionale. Qualora si renda necessario
trasferire i dati verso un paese terzo sito al di fuori dallo Spazio Economico Europeo i Contitolari
garantiscono  che  tale  trasferimento  avverrà  esclusivamente  in  presenza  di  una  decisione  di
adeguatezza della  Commissione Europea o  di  altre garanzie  adeguate  previste dalle  Leggi  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  (come  ad  esempio  la  stipula  di  clausole  contrattuali
standard con il soggetto che riceverà i dati).

Conservazione dei dati
I dati saranno conservati nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo civilistico
di  conservare le  scritture contabili  e  ulteriore corrispondenza aziendale  per  10 anni)  e  per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati. I dati potranno essere conservati anche dopo la cessazione del progetto
per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dal rapporto stesso (ad esempio in
relazione all’eventuale gestione del contenzioso instaurato con l’interessato).

Diritti dell’interessato
L’interessato gode di numerosi diritti, qui di seguito elencati:
• ottenere dai Contitolari del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di  dati  personali  che  la  riguardano  e,  in  tal  caso,  ottenere  l’accesso  ai  dati  personali  e  alle
informazioni previste dall’art. 15 del GDPR;
• ottenere  dai  Contitolari  del  trattamento  la  rettifica  dei  dati  personali  inesatti  che  la
riguardano;
• ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano laddove questi non siano più
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove
ricorrano a ulteriori condizioni di cui all’art. 17 del GDPR e sempre che non ricorrano le condizioni
di cui all’art. 17 (3) GDPR ;
• ottenere  dai  Contitolari  del  trattamento  la  limitazione  del  trattamento  quando:  a)
l’interessato  contesti  l’esattezza  dei  dati  personali,  per  il  periodo  necessario  al  titolare  del
trattamento  per  verificare  l’esattezza  di  tali  dati  personali;  b)  il  trattamento  risulti  illecito  ma
l’interessato  stesso  si  opponga  alla  cancellazione  e  chieda  invece  l’applicazione  di  misure  di
limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga per l’accertamento o difesa di un
suo diritto in sede giudiziaria; 
• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano; nel caso dell’esercizio di tale diritto sarà sua facoltà chiedere che i
Contitolari  del  trattamento  trasmettano  i  suddetti  dati  direttamente  ad  un  altro  Titolare  del
trattamento;



• opporsi  al  trattamento che si  basi  su un processo decisionale  automatizzato relativo  a
persona fisica, ove questo includa anche la profilazione;
Per tutte queste richieste e per revocare il consenso alla diffusione dei dati personali, l’interessato
potrà  utilizzare  l’indirizzo  di  contatto  messo  a  disposizione  dai  Contitolari
michela.dellostritto@artigiani.it.
In relazione ad un trattamento che l’interessato ritenga non conforme alla normativa, è possibile
proporre  reclamo  alla  competente  Autorità  di  controllo  che,  per  l’Italia,  è  il  Garante  per  la
protezione dei dati  personali.  In alternativa l’interessato può proporre reclamo presso l’Autorità
Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la
presunta violazione.

Consenso
Il  sottoscritto  (nome)  ____________________________  (cognome)
____________________________  in  qualità  di  rappresentante  legale  della  Società/impresa
individuale__________________________, letta l’informativa che precede

[] ACCONSENTE [] NON ACCONSENTE

al trattamento dei dati particolari dati idonei a rivelare l'opinione politica, sindacale, le convinzioni
religiose palesate mediante l'adesione ad organizzazioni sindacali

[] ACCONSENTE [] NON ACCONSENTE

alla pubblicazione dei dati personali conferiti sul sito internet del progetto MAIN10ANCE. 

Data e luogo __________________________

Firma ___________________________________
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N ° Denominazione dell'impresa Provincia Inviate Ricevute

1 Gaetano Russo NO x x

2 Mape srl NO x x

3 VB x

4 Ditta Ferrari Andrea NO x

5 NO x x

6 Canepari Massimo VC x

7 Traglio Emanuele VB x x

8 NO x x

9 Arteficio di Bramante Silvana NO x x

10 Edil Zeta srl NO x

11 VB x x

12 Agosta Claudio VB x

13 VB x x

14 VB x

15 Azzini snc D.R.& O. VB x

16 Travaglio Aldo CN x x

17 Creazioni artistiche Scaglione AT x

18 VB x x

19 Falegnameria Basso Stefano VB

20 BI x x

21 Imp.Edile D'Amario Ulrico VC x x

22 Gioachino Ghersi CN x

23 CN

24 NO x

25 Gibello Stefano BI x

Emmerre Impianti di Minoli 
Daniele

G.R.F. Di Gianluca Remo 
Fontispeme

Rovellotti Orazio Impianti 
Elettrici

Katia Zanetti Restauro Opere 
d'Arte

FORMA S.n.c. di Marchi 
Marcello & c.

Alessandra Gnoato restauro 
opere d'arte

Valgrande Società Cooperativa 

Barbero antichità di Barbero 
Stefano

Claudio - Lavori Edili dalla A 
alla Z 

Soheila Dilfanian "Il vetro 
d'Arte" 
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25 Gibello Stefano BI x

26 VB x

27 Riolo Damiano VC x x

28 Biselli Sergio VB x x

29 Falegnameria – SOS CASA VC x

30 Testori bruno VB

31 VB x x

32 Dago Guido VC x x

33

34

35 NO

36 DANART di Danini Massimo VB x

37 NO x x

38 VB x

39 NO

40 Impresa Montanari Angelo VB x x

41 Impresa Edile Sereno Carlo VC x

42 Brustia Renato Pietro NO

43 Vetraria di Anna Luoni NO x

44 NO x x

45 Goddio Gian Luigi VC x x

46 Valenti Costruzioni edili VB

47 P.M. IMPIANTI ELETTRICI VB x x

48 Titoli Angelo VB

49 Fantoli Antonio VB x x

50 NO

51 Grazia Cavanna MI x

Del pedro pera Andrea 
costruzioni 

Giacomini Idraulica snc di 
Maurizio e Silvio 

Studio di decorazione Angelo 
Giardini 

ex Proletti Egidio restauri (ora 
in pensione) 

Tiziana Carbonati 
Restauratrice 

MARMI di CASSANI MARCO 
laboratorio artigianale fon. 

1907 
Emmerre Impianti di Minoli 

Daniele 

Impresa Edile Gentilcore 
Donato

Ditta Curioni Giovanni di 
Curioni Marcello

Impresa Edile Gentilcore 
Donato

E' una restauratrice e quindi non opera 
interventi edili descritti nel modulo
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52 AT x x

53 VB x x

54 Villata Franco x

LEGGENDA

IMPRESE CHE HANNO COMPILATO IL MODULO INTERVISTA (Allegato2)

IMPRESE CHE NON SONO RISULTATE DISPONIBILI NEL PROCEDERE 

Artium Officina di LUCA 
Alessio

Marchi Rachele 
(Professionista)

IMPRESE CHE NON HANNO INVIATO ANCORA IL MODULO 
COMPILATO MA CHE RISULTANO DISPONIBILI NEL PROCEDERE
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N °allegato3 N ° Denominazione dell'impresa Provincia

Interventi involucro opaco Interventi su involucro trasparente Fondazioni Impianti tecnologici Interventi su aree esterne

Tecniche di posa del manto di copertura

Comignoli Partizioni verticali Intonaci interni Intonaci esterni Ornati modellati Tinteggiature Vetri Impianto elettrico Impianto idrico Murature a secco
Valsesiana Ossolana Valdostana Altro

1 1 Gaetano Russo NO x x x x x

2 2 Mape srl NO x x x x x

5 3 NO x x

7 4 Traglio Emanuele VB x x x

8 5 NO x x x x x

9 6 Arteficio di Bramante Silvana NO x x x x x

10 7 Edil Zeta srl NO x x x x x x x x x x x x x x x x x

11 8 VB x x x x x x

13 9 VB x x x x x

16 10 Travaglio Aldo CN x x x x x x x x x x x x x

18 11 Valgrande Società Cooperativa VB x x x x x x x x x x x x x x x x x

20 12 BI x x x x

21 13 Imp.Edile D'Amario Ulrico VC x x x x x x x x x x x x x x x x x

27 14 Riolo Damiano VC x x x x x x x x x x

28 15 Biselli Sergio VB x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

31 16 VB x x

32 17 Dago Guido VC x x x x x x x x x x x x x x

37 18 NO x

40 19 Impresa Montanari Angelo VB x x x x x x x x x x x

44 20 NO x x

45 21 Goddio Gian Luigi VC x x

47 22 P.M. IMPIANTI ELETTRICI VB x x x x x x

49 23 Fantoli Antonio VB x x x x x x x x x x x x x x x x

52 24 Artium Officina di LUCA Alessio AT x x

53 25 Marchi Rachele (Professionista) VB

TettI: struttura 
lignea 

dell'orditura

Tetti: manto 
(piode, beole)

Tetto: manto 
(tegole/ laterizio)

Partizioni 
orizzontali – volte

Partizioni 
orizzontali-solai

Decorazioni e 
stucchi

Pavimenti in pietra 
e in marmo

Pavimenti in cotto, 
in  ceramica e in 

mosaico

Pavimento in 
coccio-pesto e 

seminati

Serramenti 
(legno,ferro, 

acciaio)

Elementi di 
chiusura (ferro, 

legno)

Vetrate legate a 
piombo

Isolamento/ 
risanamento delle 

fondazioni

Scavi e 
movimento terra 

in assenza di 
alberi contigui

Scavi e 
movimento terra 

in presenza di 
alberi contigui

Impianto 
antincendio

Impianto 
antipiccioni

Impianto di 
videosorveglianza

Impianto di 
campane e orologi

Impianto di 
riscaldamento

Impianto 
antintrusione

Impianto 
telefonico

Impianto illumino-
tecnico

Gestione del 
verde sottoposto 

a tutela

Percorsi e 
pavimentazioni 

(es:selciati, 
scolatoi, ecc)

G.R.F. Di Gianluca Remo 
Fontispeme

Rovellotti Orazio Impianti 
Elettrici

Katia Zanetti Restauro Opere 
d'Arte

FORMA S.n.c. di Marchi 
Marcello & c.

Barbero antichità di Barbero 
Stefano

Giacomini Idraulica snc di 
Maurizio e Silvio 

MARMI di CASSANI MARCO 
laboratorio artigianale fon. 

1907 

Ditta Curioni Giovanni di 
Curioni Marcello
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