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In una realtà che registra
una crescente diffusione della
rete Internet l’Ance nazionale
ed il Collegio costruttori provin-
ciale non potevano esimersi dal-
l’attuare iniziative volte alla dif-
fusione della nuova tecnologia,
anche nel comparto edile. In
particolare il Collegio ha allesti-
to un proprio sito ed ha organiz-
zato alcuni brevi processi forma-
tivi di sensibilizzazione per le
imprese associate.

Che la rete Internet sia una
delle realtà della tecnologia del
momento, se non “la” realtà più
significativa, vi sono pochi dub-
bi. In soli cinque anni, dal 1996
al 2001, la diffusione di Internet
è avvenuta con un processo ac-
celerato e per certi versi stupe-
facente. Da pochi milioni di
utenti mondiali si è passati in un
lustro a quasi 350 milioni, i siti
sono cresciuti da meno di un mi-
lione a quasi 30 milioni, le pagi-
ne pubblicate da 300 milioni ad
oltre 10 miliardi. La televisione
ha impiegato 13 anni per avere
50 milioni di utenti, il Personal
computer più o meno lo stesso,
cioè 16 anni, Internet meno di
quattro anni.

Anche la distribuzione di

Internet, come tutta la tecnolo-
gia e lo sviluppo economico in
generale, non è omogenea su
tutto il globo. Sulla terra vi sono
oltre sei miliardi di persone. Un
miliardo sono cittadini che non
hanno mai effettuato una telefo-
nata. Un miliardo circa occupa i
Paesi che impropriamente si de-
finiscono “occidentali”, cioè

America del Nord, Europa occi-
dentale, estremo oriente (in pri-
mis Giappone) ed Australia: qui
si concentra gran parte della
economia e della società svilup-
pata; in questo miliardo di per-
sone vi sono l’ottanta per cento,
quasi 300 milioni, di utenti In-
ternet. Ed è quest’ultimo il dato
più significativo della penetra-

IL CONSIGLIO
HA SCELTO
DI ATTUARE
QUESTA STRATEGIA
PER RAGGIUNGERE
UN NUMERO
SEMPRE MAGGIORE
DI AZIENDE

IL COLLEGIO È IN INTERNET
PER OFFRIRE UN SERVIZIO IN PIÙ
ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Un momento dei corsi internet organizzati dal collegio

www.costruttoriedilibrescia.it
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zione della “rete” come stru-
mento operativo. In Italia si è
ancora, in merito, qualche passo
indietro a confronto del Nord
America, della Gran Bretagna o
della Germania. Ma gli oltre cin-
que milioni di utenti Internet
italiani, concentrati in gran par-
te nelle regioni del Centro-
Nord, dicono chiaramente che la
Rete telematica è ben oltre la
fase sperimentale: si tratta infat-
ti di una espansione continua e
sempre più veloce.

E se la massaia ed il pen-
sionato italiano non utilizzano,
per ora, Internet come i loro
colleghi statunitensi o australia-
ni, le aziende fanno già ampia-
mente uso del nuovo strumento
di lavoro. Circa tre imprese (di
ogni settore) su quattro della
nostra penisola sono collegate
ad Internet.

In questo processo galop-
pante l’edilizia europea, e so-
prattutto italiana, è restata un
poco indietro. La tipologia del
lavoro in cantiere e la struttura
polverizzata delle imprese risul-
tano elementi frenanti per il
processo di utilizzo della “rete”.
Ma è solo questione di tempo.

Anche l’edilizia, anche le
imprese bresciane procedono
nell’utilizzo di nuovi mezzi e di
nuove tecnologie. Si guardi ad
esempio  l’uso del computer. Gli
Ordini ed i Collegi professionali
provinciali danno alle stampe,
da quasi trent’anni, il “Prezzia-
rio opere edili”, diffuso ed utiliz-
zato nell’ambito provinciale di

poco più di un milione di abitan-
ti. Gli abbonati sono pressochè
stabili da oltre venti anni, circa
3.500. Dal 1988 il Prezziario vie-
ne distribuito anche con un pro-
gramma di contabilità da utiliz-
zarsi con un Personal Computer.
Gli abbonati “informatici” sono
gradualmente cresciuti fino ad
essere oggi quasi la metà di
quelli ordinari.

Ed è il caso di ricordare,

come è già stato detto, che  In-
ternet corre molto veloce nella
sua diffusione e, quindi, è uno
strumento da prendere in esame
con la dovuta attenzione.

Di fronte alla Rete, Ance si
appresta a predisporre un utiliz-
zo ad ampio spettro, attraverso
il progetto di un Portale partico-
larmente articolato, in grado di
sfruttare un sistema radicato in
ogni provincia con diffuse espe-

IL SITO CONSENTE
MAGGIOR
COMPLETEZZA
ED AMPIEZZA
DI INFORMAZIONE
ANCHE ATTRAVERSO
IL “LINKAGGIO”
CON L’HOME PAGE
DELL’ANCE

Aumentano in Italia gli utenti della rete

La creazione di un database ha consentito l’allestimento di un archivio delle notizie
fornite negli ultimi cinque anni, facilmente rintracciabili. Completano il sito

del Collegio l’elenco delle associate attestate Soa, delle associate certificate Iso 9000,
nonchè notizie organizzative riguardanti le cariche del Collegio e le sue rappresentanze.
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rienze e professionalità. L’Italia
però è lunga e variegata; ed alle-
stire un Portale che tenga in de-
bito conto 101 realtà territoriali
con la più diversa organizzazio-
ne e le più disparate esigenze
non è semplice. Per questo so-
prattutto, nonchè per motivi tec-
nici connessi con la complessità
della realizzazione, il progetto
dell’Ance non sarà concluso pri-
ma di alcuni mesi.

Il Consiglio del Collegio ha
peraltro ritenuto che questi mesi
potevano essere messi a frutto
per una sperimentazione pro-
vinciale e per una sensibilizza-
zione che cercasse di raggiunge-
re il maggior numero di imprese
possibile. È stato così allestito il
primo Sito del Collegio e sono
stati organizzati corsi, brevi, per
gli imprenditori ed i loro colla-
boratori.

“Costruttoriedilibrescia”
ma anche “Ancebrescia”, con i
soliti www e it, sono le chiavi di
accesso al Sito del Collegio, in
questa prima fase posto comple-
tamente “in chiaro”, cioè visibile
a tutti in ogni sua parte. È stata
scelta una forma semplice ed
immediata che già nella pagina
iniziale contiene le informazioni
più recenti da comunicare. Si
tratta sostanzialmente delle me-
desime informazioni fornite in
passato con le forme tradiziona-
li, Notiziario ed suoi supplemen-
ti, nonchè recentemente attra-
verso la posta elettronica. Ov-
viamente il nuovo mezzo di co-
municazione consentirà, non ap-
pena diffuso il suo l’utilizzo,
maggior completezza ed am-
piezza di informazione, anche
attraverso il collegamento con il
Sito dell’Ance.

L’elettronica, in aggiunta,
ha consentito l’allestimento di un
archivio delle notizie fornite ne-
gli ultimi cinque anni, con la faci-

lità di ricerca sistematica che tali
organizzazioni di archivi consen-
tono. Completano il Sito del Col-
legio l’elenco delle associate at-
testate SOA, delle associate cer-
tificate ISO 9000, nonchè notizie
organizzative riguardanti le cari-
che del Collegio e le sue rappre-
sentanze.Il nuovo strumento
operativo è
destinato ad
un ulteriore
sviluppo. È al-
lo studio, ad
esempio, una
parte dedicata
ai fornitori
delle imprese,
al fine di facili-
tarne la loro
ricerca.

Contem-
poraneamente
all’allestimen-
to del Sito è
stata attuata
un’opera di
sensibi-lizza-
zione attraver-
so una serie di
corsi, anche
per inesperti,
che avevano lo
scopo di evi-
denziare le
funzioni e la
portata di uno
strumento co-
me Internet.
Ai corsi hanno
p a r t e c i p a t o

circa cinquanta “allievi”, suddivisi
in gruppi di una quindicina, al fine
di favorire l’interattività e il dialo-
go. I corsi, affidati alla Etnoteam,
ditta primaria italiana del settore,
sono stati tenuti dal dott. Lorenzo
Di Federico, che si è distinto per
disponibilità, chiarezza e capacità
di coinvolgimento degli utenti.

OGGI SONO OLTRE
CINQUE MILIONI
GLI UTENTI
ITALIANI
DELLA RETE
E SONO CONCENTRATI
IN GRAN PARTE
NEL CENTRO-NORD

In contemporanea all’allestimento del sito
sono stati organizzati corsi per gli imprenditori

ed i loro collaboratori. In questa prima fase
www.costruttoriedilibrescia.it è accessibile a tutti

senza la richiesta di username e password. La forma
è semplice ed intuitiva a partire dall’home page.


