Breve storia della Scuola edile di Trieste 1960-2015

Il 12 maggio 1960, presso l’Ufficio Regionale del Lavoro si riuniscono il Gruppo Costruttori Edili ed Affini e la Federazione
Medie e Piccole Industrie congiuntamente alla camera Confederale del Lavoro e la nuova Camera Confederale del Lavoro
C.G.I.L. per deliberare la costituzione della Scuola Edile di Trieste.
Nell’occasione viene approvato lo statuto ed il regolamento di funzionamento della scuola, viene inoltre deliberata nella
misura dello 0,40% la percentuale del contributo, per il funzionamento della scuola, che deriverà dal monte salari con
decorrenza 1° ottobre 1960.
Il primo nome della scuola è:

SCUOLA DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERAI EDILI DI TRIESTE
Dalla costituzione ad agosto 1962 il Presidente è ing. Massimo Marassi, il presidente del Collegio dei Sindaci è il ing.
Francesco Veraguth., il direttore è il sig. Mario del Conte.
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Inizialmente la sede della scuola ha sede presso il Collegio dei Costruttori di via S. Spiridione n°7.

In seguito la scuola si trasferisce in via S. Nicolò.
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L’attività della scuola è puramente teorica e si svolge svolge presso la sede della scuola.
Da agosto 1962 a ottobre 1962 a seguito delle dimissioni del Presidente Marassi, l’ing. Francesco Veraguth ricopre anche il
ruolo di Presidente supplente.
A ottobre 1962, viene eletto Presidente della scuola l’ing. Nicolò Ferrantelli.
Nel 1964 la sede della Scuola si trasferisce in via Rossini n° 4 nell’attuale palazzo Gopcevich.-realizzato dall'architetto
Giovanni Berlam nel 1850, questo palazzo rappresenta la più interessante eccezione allo stile neoclassico predominante
nell'edilizia triestina del periodo. La facciata rispecchia il gusto e la cultura del Romanticismo di cui era partecipe il
proprietario della casa Spiridione Gopcevich.
Arricchiscono la facciata quattro sculture che rappresentano gli eroi della battaglia del Kosovo (1389), combattuta dai
serbi contro gli ottomani.

La sete si trovava al IV piano dove disponeva di 4 aule di teoria l’ufficio del direttore nella sede trovava spazio anche la
cassa edile.
L’attività della scuola è ancora prevalentemente di tipo teorico i corsi si svolgono in orario serale e iniziano i primi corsi
pomeridiani rivolti agli apprendisti.
Vengono elaborati i primi programmi scolastici articolati in base alle funzioni: apprendisti, muratori 1, muratori 2, capi 1
e capi 2, carpentieri ferraioli.
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Nel 1965 viene assunta la prima impiegata la sig.ra Tullia Frausin che fedelmente continuerà a lavorare per la scuola fino
al 2003 quanto maturerà i requisiti per la quiescenza.
Tullia rappresenta quindi la nostra principale memoria storica.
Nel 1966 viene istituito il primo corso per movimento terra con mezzi meccanici.
Nello stesso anno il CDA della scuola delibera di erogare l’importo di lire 10.000.000 (diecimilioni) (attualmente circa
95.000 euro) a favore del fondo assistenza della Cassa Edile di Trieste.
Nel 1967 viene incaricato l’Istituto Doxa ad effettuare un indagine sulle motivazioni sulla grave carenza della manodopera
giovanile nel settore edile, il preventivo di spesa si attestava a lire 1.600.000. (circa 10.000 euro)
Dall’analisi Doxa emerge che i giovani cercano un lavoro che non sia faticoso, che dia soddisfazione, che sia un lavoro di
prestigio. Emerge inoltre che a Trieste la professione edile è considerata scarsamente prestigiosa.
L’indicazione Doxa è che la scuola edile deve fare opera di persuasione fra i 1500 ragazzi che escono ogni anno a Trieste
dalla scuola dell’obbligo e che gli imprenditori devono collaborare per l’assunzione degli apprendisti.
Iniziano i primi corsi gruisti e antinfortunistici per assistenti edili e capi.
Nel 1969 viene acquistata la prima macchina da scrivere elettrica in sostituzione della storica Olivetti 60.
Nel 1970 a seguito della malattia del Presidente ing. Nicolò Ferrantelli ricopre l’incarico di Facente Funzione l’ing.
Giuliano Cuccagna.
A dicembre dello stesso anno su richiesta della Cassa Edile viene deliberato che la Scuola avrà il compito di gestire le
operazioni amministrative e contabili relative al funzionamento della Cassa Edile, la proposta trova ragione nel fatto che
Cassa e Scuola perseguono lo scopo, comune ad entrambe, di qualificare ed assistere i lavoratori del settore ed anche in
relazione alla permanenza delle parti impegnate all’osservanza del contratto, nonché in ragione dei buoni rapporti
esistenti tra i due organismi.
Il 13 maggio 1971, viene eletto Presidente il geom. Mario Savino e Vice Presidente il sig. Marcello Favento
Iniziano i primi contatti sistematici con i presidi delle scuole medie per l’orientamento dei giovani verso il settore
dell’edilizia ed una intensa attività di propaganda per l’impiego dei giovani in edilizia.
Viene istituito un nuovo corso di specializzazione per gruisti a fune.
Nel 1972 iniziano le prime discussioni sull’opportunità di istituire un corso biennale per i giovani in uscita dalla scuola
media.
Il 7 luglio 1973 presso la Sala Maggiore della Camera di Commercio di Trieste si celebra il primo decennale della scuola.
A novembre 1973 a seguito della malattia del Direttore sig. Mario Del Conte, viene nominato Direttore supplente l’ing.
Emilio Maniori.
Il 27 giugno 1974 viene assunto come impiegato di concetto l’ing. Roberto Saletù per rafforzare l’attività della scuola vista
anche il perdurare dell’assenza per malattia del Direttore Del Conte.
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A partire dal 1 novembre 1975 viene concesso un periodo di aspettativa non retribuita al Sig. Del Conte in quanto
impegnato come Consigliere Regionale.
Sempre nel 1975 si istituisce un nuovo corso per il montaggio di ponteggi tubolari.
Il 23 novembre 1977 per nuovi impegni si dimette l’ing. Roberto Saletù.
A aprile 1979 viene assunto definitivamente in qualità di Direttore arch. Ramiro Orto che rimarrà in forze fino al 2000.
Nell’ottobre 1979 l’attività pratica si trasferisce presso un padiglione della Fiera di Trieste in Piazzale De Gasperi, tale
soluzione rappresenta l’inizio l’età moderna della scuola in quanto l’addestramento pratico si svolge all’interno di un
laboratorio attrezzato e non più nei cantieri delle imprese.

Viene quindi fatto un accordo con la Società Edile Adriatica per il distacco di un istruttore pratico per l’insegnamento
pratico ai giovani allievi, il sig. Giovanni Zanutto entra quindi a far parte dello staff. della scuola.
A partire dall’anno scolastico 1980/81 inizia l’attività formativa della prima formazione dei giovani finanziata dalla
Regione Fvg in base alla legge regionale 76.
Vengono istituite le prime paghette per i giovani allievi che ammontavano alla bellezza di 2.000 lire al giorno di presenza
(circa 4 euro attuali).
L’attività scolastica avveniva a settimane alterne suddivise tra teoria in via Rossini e la pratica presso la Fiera di Trieste.
Il 16 luglio 1982 viene eletto Presidente il geom. Sergio Venuti
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Nel 1983 la sede dell’attività teorica si sposta in via Mazzini 30 dove la scuola disponeva di due aule e un piccolo ufficio.
Nel 1987 viene avviato il primo corso marmisti.
Nello stesso anno viene acquistato il primo pulmino della scuola.
Nell’ottobre 1987 l’attività formativa si sposta nella nuova sede di Barcola in Viale Miramare 179, la sede sarà completata
con il lavoro dei ragazzi e diventerà pienamente operativa a febbraio 1988.

Nel 28 luglio 1988 viene eletto come nuovo Presidente il Cav. Tullio Rumor
A settembre 1988 viene installata una gru a torre sullo scoperto della sede di Barcola.
Nello stesso anno vengono approvati i nuovi programmi didattici.
Il 17 settembre 1991 viene eletto come nuovo Presidente il sig. Elio Visentin
L’attività scolastica si consolida e diventa sempre più strutturale
Il 5 novembre 1992 si dimette l’istruttore Zanutto si decide di affiancare all’istruttore artigiano esperto il sig. Grego
Ottavio un ex allievo della scuola il sig. Acerbi.
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Nel 1 ottobre 1993 viene assunto definitivamente dalla scuola il sig. Grego Ottavio che ancor oggi è dipendente della
scuola e rappresenta il nostro istruttore senior.
Nel 1994 ad affiancare il l’istruttore Grego sarà un operaio esperto il sig. Michelazzi Arduino, che sarà assunto a settembre
1994.
Nel 1994 viene realizzato il primo corso per Pittori.
Il 30 settembre 1996 viene eletto come nuovo Presidente il geom. Marino Benussi
A ottobre 1996 gli allievi della scuola parteciperanno all’interno della Fiera dello Sport ad una attività di promozione
della scuola realizzando durante l’orario di visita diversi manufatti a rappresentanza dell’attività della scuola.
Il 26 marzo 1998 con decorrenza 1 aprile da le dimissioni l’istruttore Arduino Michelazzi.
A settembre 1999 come secondo istruttore affiancherà l’esperto Grego, l’insegnate Giuliano Sergas già docente teorico
della scuola.
Nel luglio 2000 iniziano le prime discussioni sull’opportunità di acquisire una nuova sede per la Scuola e Cassa Edile che
si chiamerà Cittadella dell’Edilizia.
Nel settembre del 2000 viene licenziato il Direttore arch. Ramiro Orto per aver raggiunto i limiti di età previsti per la
quiescenza.
Il nuovo Direttore sarà l’ing. Diego Massimiliani che guiderà la scuola fino al 2006.
Nel 2001 viene affiancato all’insegnante Giuliano Sergas il geometra Pierpaolo Scozzai per la formazione teorica,
attualmente ancora nostro docente e dipendente.
Gli studenti della scuola saranno protagonisti in questi anni di diversi interventi di restauro e costruzione per diverse
istituzioni locali, quali Comune di Trieste, la Fondazione Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin, come ad esempio la Serra nel
Comprensorio di San Giovanni, l’Ostello della Gioventù, il Museo Sartorio, ecc.
Il primo gennaio 2003 la segretaria sig.ra Tullia Frausin raggiunti i requisiti per il pensionamento si dimette dalla Scuola.
Nel 2005 la scuola si trasferisce nella nuova sede di via dei Cosulich 10.
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Il 1 settembre 2006 a seguito dell’applicazione dell’accordo raggiunto tra le Parti Sociali sui nuovi assetti organizzativi
degli Enti Bilaterali presenti in Cittadella, il dott. Bruno Salotto assume la carica di direzione e coordinamento di tutti gli
Enti. L’ing. Massimiliani passa al CPT con il compito di rilancio dell’Ente. Il signor Petrini assume la carica di direttore
didattico della Scuola.
Il 16 settembre 2008 viene nominato nuovo Presidente il dott. Marco Savino.
Gli studenti della scuola sono stati ancora protagonisti di diversi interventi di restauro e costruzione per diverse
istituzioni locali, per la Caritas in via dell’Istria il refettorio “Giorgia Monti” e il centro diurno “LA Tenda”, per la
Fondazione Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin il restauro dei locali in via Valderivo, per Rotary Club restauro Cippo
Trigonometrico sul ciglione carsico, per la Società di S. Vincenzo de’ Paoli il restauro di alcuni locali.
La scuola in questi anni inizierà una fase di crescita e otterà l’accreditamento Regionale definitivo per la macrotipologia
“A” formazione dei giovani e per la macrotipologia “C” formazione continua e permanente.
Ad aprile 2010 al direttore didattico Petrini prossimo alla quiescenza sarà affiancato per. ind. Walter Lorenzi che a giugno
2010 assumerà la Direzione dell’ente.
La scuola continuerà la sua fase di crescita otterà l’accreditamento Regionale anche per la macrotipologia “B” formazione
superiore e per la macrotipologia “CS” formazione continua e permanente in ambiti speciali.
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A settembre 2013 viene nominato Presidente il geom. Marino Benussi a cui a settembre 2014 succederà il dott. Ing.
Alessandro Settimo attuale Presidente della scuola.
L’attività della scuola in questi ultimi anni si consolida, vengono sistematicamente superate le 10.000 ore di
formazione/anno, i corsi variano dai corsi IeFP ( formazione triennale per i giovani) ai corsi di formazione continua, ai
corsi di sicurezza ed abilitazione all’uso delle macchine da cantiere, ai corsi di qualifica per adulti, ai corsi post-diploma e
post-laurea ai corsi IFTS ( Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).
Inizia inoltre una stretta collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria ed Architettura dell’Università degli Studi di
Trieste e viene realizzato un laboratorio sperimentale per la verifica della trasmittanza termica delle strutture murarie e
per testare nuovi materiali e tecnologie di posa.
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