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RELAZIONE SINTETICA EVENTO 
 
 
 
 

EDILTROPHY 2015 
 

“La gara d’arte muraria” 



 

 

Premessa 
 
La formazione professionale per il settore delle costruzioni è realizzata, in Italia, da un 
sistema formativo nazionale paritetico regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro edli 
e coordinato dal FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l’addestramento 
professionale nell’edilizia. 
 
Le attività di formazione vengono poi realizzate a livello territoriale dalle singole scuole 
edili, secondo le esigenze del mercato del lavoro locale, al fine di garantire un’offerta 
formativa completa e adeguata alle esigenze del settore delle costruzioni.  
 
Tra le iniziative promosse da FORMEDIL emerge a livello nazionale la gara annuale d’arte 
muraria EDILTROPHY. 
 
Che cosa è EDILTROPHY? 
 
EDILTROPHY è una competizione nata nel 2008 dalla collaborazione tra FORMEDIL, 
SAIE e IIPLE, Scuola Edile di Bologna e organizzata sul modello di una gara sportiva: nel 
minor tempo possibile alcune squadre devono realizzare un manufatto in muratura a vista 
a “regola d’arte”, sulla base delle indicazioni contenute nel progetto fornito. 
 
L’obiettivo principale è veicolare, anche attraverso un linguaggio ludico, un messaggio 
positivo di qualità, sicurezza e valorizzazione delle competenze di chi opera nel settore 
edile. 
 
EDILTROPHY si svolge in due fasi :  

1) la prima fase consiste nelle selezioni regionali o interregionali, nelle quali si 
affrontano squadre provenienti dalle diverse Scuole Edili territoriali per vincere a 
livello locale il titolo che garantisce la rappresentanza della Regione e l’accesso alla 
finale nazionale; 

2) la seconda fase si tiene a Bologna, nella giornata conclusiva del SAIE, dove ha 
luogo la gara conclusiva tra i finalisti delle varie regioni.  

 
I concorrenti si iscrivono volontariamente a coppie di due e, in base all’età e 
all’inquadramento professionale dei componenti, le squadre sono divise in due categorie: 
la prima, quelle delle giovani maestranze, solitamente apprendisti edili o allievi delle 
scuole edili è la “junior”. I mastri, coppia di muratori esperti, sono inseriti nelle categorie 
“senior”. 
 
Al termine della giornata sono proclamati dalla giuria, per ogni categoria, i vincitori, terzi, 
secondi e primi classificati. 
 
Le gare regionali  
 
Le selezioni regionali vengono di norma organizzate in spazi pubblici cittadini e nei centri 
storici, anche con il patrocinio degli enti locali, con l’obiettivo di rendere visibile il lavoro 
svolto dalle Scuole Edili e di sensibilizzare alle tematiche connesse alla formazione e alla 
sicurezza, diffondendo un’immagine positiva del lavoro in cantiere.  
 
Negli anni i manufatti realizzati nel corso delle gare sono stati in alcuni casi donati alle 
amministrazioni comunali come arredi urbani. 



 

 

 
A margine delle gare sono spesso previsti laboratori ludico ricreativi legati al mondo delle 
costruzioni, esposizioni di manufatti, dimostrazioni di lavorazioni legate alle tradizioni 
costruttive locali, stand espositivi puntando al coinvolgendo della cittadinanza nonché dei 
giovani studenti degli istituti tecnici locali, invitati ad assistere alla gara. 
 
Il progetto della Scuola Edile Novarese  
 
Scuola Edile Novarese organizza per l’anno 2015 la gara d’arte muraria (Ediltrophy) 
valevole per le selezioni regionali del Piemonte e della Lombardia . 
 
Novara da sempre è terra di 
confine tra Piemonte e Lombardia, 
in un momento economicamente 
non florido, la nostra scuola ha 
pensato di unire le risorse agli Enti 
Bilaterali Lombardi, invitando le 
scuole della regione confinante a 
partecipare – gareggiando 
comunque per i propri campioni 
territoriali – nella stessa giornata e 
nella stessa sede. 
 
In questo modo l’iniziativa avrà 
maggior presa sul pubblico perché i 
manufatti da realizzare saranno 
due differenti, uno in gara per il 
titolo piemontese e l’altro per i vicini 
lombardi. Le squadre coinvolte saranno un numero maggiore e alla fine della giornata lo 
scambio d’arte e mestiere maggiormente coinvolgente. 
 
Inoltre ogni squadra ha dei “sostenitori-accompagnatori”, quindi la promozione del 
territorio, della cittadina e delle maggiori attrazioni culturali raggiungerà gli ospiti che 
verranno ad assistere alla competizione. 
 
Sono infine previsti due laboratori: 

1) il primo è rivolto ai bambini che, in uno spazio protetto, accompagnati dai genitori e 
con l’aiuto del personale della scuola, utilizzeranno dei mattoncini creativi per 
provare a costruire un muro, un arco, ecc; 

2) il secondo laboratorio è rivolto agli adulti e ai giovani maggiorenni che, seguendo le 
indicazioni degli istruttori pratici della scuola, potranno cimentarsi nella costruzione 
a regola d’arte di un piccolo muro a secco o con malta. 

 
Naturalmente i laboratori saranno aperti al pubblico, gratuiti e, per quello destinato agli 
adulti, saranno distribuiti idonei dispositivi di protezione individuale. 
 
Infine si è pensato di promuovere il territorio organizzando alcuni eventi correlati: due 
visite guidate, una da svolgersi in mattinata e una nel pomeriggio. 
La prima è stata concepita a Casa Bossi, cantiere di bellezza novarese. Un 
rappresentante del comitato d’amore di Casa Bossi che, nella persona del Presidente, 
l’arch. Roberto Tognetti ha già approvato con entusiasmo l’idea, accompagnerà il 



 

 

personale delle scuole edili aderenti alla gara, gli ospiti delle scuole, i parenti dei 
partecipanti ed eventuali dipendenti formedil interessati. 
Nel pomeriggio invece abbiamo progettato di coinvolgere gli stessi utenti (con 
prenotazione anticipata) per far loro scoprire il centro storico cittadino, con “due passi” 
verso il Broletto, il Duomo e la storica piazza delle erbe. Eventualmente si potrebbe 
prenotare una visita con salita sulla Cupola nella continuazione del percorso Antonelliano. 
Per la realizzazione della seconda visita Scuola Edile Novarese chiederà la collaborazione 
dell’agenzia turistica locale. 
 
Identificazione zona di svolgimento  
 
Dato che l’evento ha anche finalità di  promozione e diffusione del territorio e della cultura 
della sicurezza  presso il grande pubblico, abbiamo pensato che sarebbe ottimale quale 
sede dell’evento Piazza Martiri , più precisamente il porticato a partire dalla sede del 
Piccolo Coccia fino all’ingresso dell’ex Bar Coccia e la parte antistante fino alla fila 
centrale dei parcheggi. 
 
In questa fase del progetto non è possibile stabilire con esattezza il numero delle squadre 
perché potrebbero variare in base alle adesioni che ogni scuola raccoglierà. 
Sulla base delle pregresse esperienze, possiamo certamente ipotizzare che non sarà 
inferiore a 15, sommando le iscrizioni pervenute alle Scuole delle due Regioni. 
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Gli spazi assegnati alla singola squadra solitamente sono “box virtuali” che nel rispetto 
delle normative di igiene e sicurezza sul lavoro sono riassumibili in rettangoli di 2,5/3 metri 
per 3/3,5 metri.  

 
Di seguito elenchiamo nel dettaglio le richieste al  Comune di Novara per la 
realizzazione della manifestazione: 
 

1) lo spazio sotto i portici a partire dalla sede del Piccolo Coccia fino all’ingresso 
dell’ex Bar Coccia e la parte antistante fino alla fila centrale dei parcheggi, come da 
prospetto (vedi sopra); 
 

2) attacco all’energia elettrica, da creare anche con quadri elettrici di cantiere a norma 
e messi a disposizione dalla Scuola Edile Novarese; 

 
3) disponibilità di accesso all’acqua, che in piccole quantità è usata per effettuare 

l’impasto; 
 

4) circa 20 parcheggi riservati e gratuiti, per l’intera giornata di svolgimento della 
manifestazione (sabato 26 settembre), per i partecipanti alla gara e per il carico e 
scarico dei materiali. 

 
Scuola Edile Novarese si occuperà di allestire l’area nel rispetto delle norme di sicurezza, 
organizzando una zona adibita agli “addetti ai lavori” non accessibile al pubblico e 
foderando parte delle colonne e il pavimento dei portici in modo che eventuali schizzi e 
gocce di malta non sporchino il suolo pubblico, ma cadano su un supporto che sarà 
rimosso alla fine dell’evento. 
 
Periodo di svolgimento 
 
Si prevede che i tempi di organizzazione e svolgimento siano i seguenti: 

1) fase di allestimento: dalle 13.30 di venerdì 25 settembre gli addetti della Scuola 
Edile Novarese provvederanno ad istallare i gazebo e a predisporre gli spazi per la 
gara; 

PORTICI 
SVOLGIMENTO 
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2) fase di svolgimento della gara: dalle 9.00 alle 18.00 di sabato 26 settembre; 
3) fase di mostra aperta al pubblico, smantellamento e riordino area da svolgersi nel 

tardo pomeriggio di domenica 27 settembre (in quanto i manufatti devono avere il 
tempo tecnico per asciugare). 

 
 
I manufatti saranno costruiti su una base solida perché è intenzione del comitato di 
presidenza omaggiare l’amministrazione Comunale di quanto realizzato nella 
manifestazione.  
 
A tal fine proponiamo due manufatti: è nostra intenzione scegliere una fioriera quale 
oggetto di gara da parte di una regione e una panchina ad opera dell’altra (vd. disegni 
sotto). 
 
Proposta realizzazione fioriera ovale 
 

 
 
Proposta realizzazione fioriera a base triangolare 
 

 



 

 

 
Proposta realizzazione panchina 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA  
 
 
DATA Sabato 26 settembre 2015 
LUOGO Novara Piazza Martiri  
EVENTO  EDILTROPHY 2015 
ORGANIZZATORI Scuola Edile Novarese 

Viale Manzoni 18 – Novara  
0321.627012 

NATURA Gara arte muraria a squadre per tempo e bravura  
COSTI  Progettazione, gestione e realizzazione evento a carico della Scuola 

Edile Novarese 
PATROCINIO  In fase di richiesta a Comune di Novara  
FASI  a) Venerdì 25 settembre allestimento  

b) Sabato 26 settembre svolgimento gara  
c) Domenica 27 settembre mostra aperta al pubblico, 

smantellamento e riordino area  
 


