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L’anno scorso i numeri furono di tutto rispetto: 150 squadre, per un totale di 300 lavoratori delle costruzioni, si sfidarono 
nelle Casse edili di 16 città italiane. Ecco perché anche quest’anno si è messa in moto la macchina organizzativa 
del Formedil per organizzare l’edizione 2010 dell”EdilTrophy, la gara di arte muraria promossa dal coordinamento delle 
scuole edili, gestite dalle Parti sociali, in collaborazione con il SAIE di Bologna. La gara premia i migliori “mastri muratori 
d’Italia” nelle due categorie junior (apprendisti) e senior (mastri esperti). “Il Formedil – fanno sapere gli organizzatori -
ritiene opportuno e utile replicare la manifestazione anche quest’anno, al fine di trasmettere un forte messaggio positivo 
ed attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza della formazione in edilizia, premiando la qualità del 
costruire, la competenza e la professionalità”. 

Anche l’edizione del 2010 farà parte delle manifestazioni relative alla “Giornata nazionale della formazione professionale” 
prevista dal CCNL ed organizzata dal FORMEDIL nel contesto più complessivo delle iniziative per il trentennale della 
fondazione dell’ente nazionale. La gara di arte muraria 2010 si articolerà in due fasi: una prima fase dedicata alla 
selezione delle squadre a livello regionale (da tenersi sabato 25 settembre 2010), ed una seconda fase, a Bologna in 
occasione del SAIE, con la finale nazionale in cui si “sfideranno” i vincitori del livello regionale (sabato 30 ottobre 2010). 
Alla prova potranno partecipare tutte le scuole edili d’Italia con “squadre” composte da due “muratori”. La squadra potrà 
competere per la categoria Apprendisti o Mastri, a seconda del grado di esperienza. La performance si baserà su un 
unico disegno tecnico predisposto dal FORMEDIL. La “squadra” che risulterà vincitrice a livello territoriale parteciperà alla 
manifestazione nazionale, in occasione del SAIE, per il titolo nazionale. Ogni regione potrà scegliere di candidare per la 
finale o una squadra di Apprendisti o una squadra di Mastri, a sua discrezione. 

Per definire le modalità organizzative e il Piano di comunicazione è stata prevista la prima riunione di coordinamento con 
le scuole edili interessate alla gestione delle gare regionali, fissata per lunedì 14 giugno 2010 alle ore 10:30 a 
Roma, presso il FORMEDIL nazionale, in via Alessandria 215. 
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Incontri e confronti a Ediltek 2010 
Il Comitato Tecnico della manifestazione fieristica di Busto Arsizio (VA) rende noti alcuni dei 
temi caldi che verranno affrontati nel corso della tre giorni 
 
Ediltek 2010, a MalpensaFiere dal 24 al 26 settembre, conferma il proprio sostegno a favore 
degli operatori del settore edile con l’organizzazione di una serie di convegni che vedranno il 
coinvolgimento delle Associazioni di Categoria e di esperti del settore. 
 
Dalla certificazione energetica alla sicurezza sui cantieri, dalla conformità dei sistemi di 
riscaldamento a legna fino alla valutazione dello stato dei lavori per la realizzazione di nuove 
infrastrutture in provincia di Varese. 
 
Gestione delle risorse energetiche, stima degli immobili e mutui saranno alcuni degli altri temi 
caldi trattati nel corso della tre giorni. Prevista una gara di arte muraria che varrà come 
selezione regionale per la finale di Ediltrophy, la manifestazione che premia la qualità del 
costruire, che si terrà a Bologna in ottobre in occasione di SAIE. Gli studenti degli istituti tecnici 
verranno, inoltre, coinvolti in un laboratorio di ricerca e di approfondimento su geotermia e 
sicurezza nell’esecuzione di scavi in galleria. 
 
Per accedere alla manifestazione gratuitamente, basta collegarsi al sito ufficiale 
www.ediltek.info ed effettuare la pre-registrazione al seguente  
link:http://www.ediltek.info/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=
91 . 

 



  
 
 
lunedì 6 settembre 2010 

Ediltrophy 2010 
 
Ediltrophy 2010 
Al via la 3a edizione di Ediltrophy, la gara d'arte muraria promossa da Formedil e BolognaFiere 

Dopo il successo di pubblico e stampa ottenuto lo scorso anno – con 5.000 spettatori e 20 network televisivi coinvolti 
– anche per il 2010 il sistema bilaterale che fa capo al FORMEDIL ha scelto di riproporre il progetto Ediltrophy, la gara 
di arte muraria tra squadre di mastri e apprendisti muratori.  

Anche quest’anno la gara si articolerà in due fasi: 

• una prima fase dedicata alla selezioni regionali delle squadre che si svolgeranno in 15 città sabato, 2 Ottobre 
2010 (con l’eccezione della Lombardia, le cui selezioni avverranno in concomitanza con la fiera Ediltec a Busto Arsizio 
(Va), sabato 25 settembre); 
• una seconda fase, a Bologna in occasione del SAIE, con la finale nazionale in cui si sfideranno i vincitori delle 
selezioni regionali, sabato 30 Ottobre 2010. 

Anche quest’anno le selezioni regionali si svolgeranno a conclusione delle Giornate della Formazione in Edilizia, 
previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore ed organizzate a Roma dal FORMEDIL il 27 e il 28 
Settembre 2010. 

Con questa manifestazione, giunta alla terza edizione, il sistema FORMEDIL intende testimoniare l’importanza della 
formazione professionale nelle costruzioni, valorizzando un patrimonio umano essenziale per garantire la qualità del 
costruire. Il ricorso ad un tipo di competizione che richiama il mondo dello sport ha la finalità di premiare chi lavora bene 
e ad alti livelli, sottolineando l’importanza di realizzare strutture solide secondo le regole di sicurezza e qualità e 
promuovendo un’immagine positiva del settore edile, troppo spesso fatto oggetto di attenzione da parte dei media solo in 
caso di incidenti sul lavoro e sfruttamento della manodopera. 

 

Alla gara potranno partecipare una o più squadre in rappresentanza delle diverse Scuole Edili d’Italia e ciascuna squadra 
dovrà essere composta da due muratori. La squadra potrà competere per la categoria Apprendisti o Mastri, a seconda 
del grado di esperienza e del livello contrattuale dei suoi membri. La performance si baserà su un disegno tecnico 
predisposto dalFORMEDIL che sarà uguale su tutto il territorio nazionale. 

Le squadre di ogni territorio si affronteranno in una sede regionale, o in alcuni casi interregionale e i vincitori della prima 
tornata di selezioni parteciperanno alla manifestazione finale in occasione del SAIE per il titolo nazionale. Ogni regione 
potrà scegliere di candidare per la finale una squadra di Apprendisti o di Mastri, a sua discrezione. 



Sia per le gare regionali che per la finale verranno messi in palio due primi premi, per la categoria Mastri e per la 
categoriaApprendisti, mentre secondo e terzo premio saranno destinati indifferentemente a una squadra di Apprendisti 
o a una di Mastri. 

“Con Ediltrophy - dichiara Massimo Calzoni, Presidente del Formedil - intendiamo valorizzare il patrimonio di capacità 
professionali che esiste oggi nelle costruzioni e che è a disposizione dell’industria edile in una fase di crisi in cui la 
qualità costruttiva è destinata a fare la differenza. Ediltrophy è una competizione che richiama fortemente le nostre radici 
e tradizioni murarie, ma al tempo stesso è portatrice di quegli elementi di novità necessari perché la qualità del costruire 
sia oggi competitiva”. 

“Questa terza edizione - afferma Franco Gullo, Vicepresidente Formedil - si inserisce nell’ambito delle Giornate della 
Formazione Professionale e del progetto Scuole Aperte, occasioni in cui tutte le Scuole Edili lavorano per 
promuovere il sistema Formedil e il settore edile. Una serie di azioni positive che oltre a promuovere e supportare la 
qualità professionale di chi costruisce, rilanciano un’immagine positiva del settore”. 

Quest’anno, per valorizzare il lavoro delle squadre in gara e per intrecciare relazioni ancor più profonde con i Comuni 
che ospiteranno le manifestazioni, i manufatti realizzati durante le gare saranno delle fioriere che verranno messe a 
disposizione gratuitamente delle Pubbliche Amministrazioni per contribuire ad arricchire gli arredi urbani cittadini. 

Il Formedil è l’Ente nazionale per l'addestramento professionale nell'edilizia e ha per scopo la promozione, 
l'attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, qualificazione e riqualificazione 
professionale nel settore delle costruzioni intraprese dai centri di formazione di settore, ovvero le Scuole Edili. È un Ente 
Bilaterale che è stato costituito nel 1980 dalle Associazioni firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 
settore: ANCE, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ed è gestito in modo paritetico dalle medesime organizzazioni. 

SEDI DELLE SELEZIONI REGIONALI EDILTROPHY 2010 

• Abruzzo: Chieti 
• Calabria: Catanzaro 

• Campania: Benevento 
• Emilia Romagna: Rimini 
• Friuli Venezia Giulia: Trieste 

• Lazio: Frosinone 
• Liguria: Savona 
• Lombardia: Varese 

• Piemonte: Cuneo 
• Puglia: Lecce 

• Sardegna: Nuoro 
• Sicilia: Catania 
• Toscana: Livorno 

• Veneto: Vicenza 
• Umbria: Terni 

La manifestazione è organizzata in collaborazione con BolognaFiere e il SAIE di Bologna. 

Main sponsor nazionali di Ediltrophy sono Big Mat, Fassa Bortolo e IBL. 

 
Riferimenti: ediltrophy 2010, FORMEDIL, SAIE 2010, Giornate della Formazione in Edilizia, Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro, Massimo Calzoni, Franco Gullo, ANCE, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, Big Mat, Fassa Bortolo e 
IBL 
 
Ulteriori approfondimenti alla pagina: Ediltrophy 2010 
 



 
 
EDILTROPHY 2010 
L’EDILIZIA SI METTE IN GIOCO 
FIERA DI BOLOGNA, sabato 30 ottobre 2010 

• Ente OrganizzatoreSsistema FORMEDIL, BOLOGNAFIERE 

 

Dopo il successo di pubblico e stampa ottenuto lo scorso anno – con 5.000 spettatori e 20 network 
televisivicoinvolti – anche per il 2010 il sistema bilaterale che fa capo al FORMEDIL ha scelto di riproporre il progetto 
Ediltrophy, la gara di arte muraria tra squadre di mastri e apprendisti muratori. 
  
Anche quest’anno la gara si articolerà in due fasi:  
• una prima fase dedicata alla selezioni regionali delle squadre che si svolgeranno in 15 città sabato, 2 

Ottobre 2010 (con l’eccezione della Lombardia, le cui selezioni avverranno in concomitanza con la fiera Ediltec a 
Busto Arsizio (Va), sabato 25 settembre); 

• una seconda fase, a Bologna in occasione del SAIE, con la finale nazionale in cui si sfideranno i vincitori delle 
selezioni regionali, sabato 30 Ottobre 2010. 

  
Anche quest’anno le selezioni regionali si svolgeranno a conclusione delle Giornate della Formazione in Edilizia, previste 
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore ed organizzate a Roma dal FORMEDIL il 27 e il 28 Settembre 
2010. 
  
Con questa manifestazione, giunta alla terza edizione, il sistema FORMEDIL intende testimoniare l’importanza della 
formazione professionale nelle costruzioni, valorizzando un patrimonio umano essenziale per garantire la qualità del 
costruire. Il ricorso ad un tipo di competizione che richiama il mondo dello sport ha la finalità di premiare chi lavora bene 
e ad alti livelli, sottolineando l’importanza di realizzare strutture solide secondo le regole di sicurezza e qualità e 
promuovendo un’immagine positiva del settore edile, troppo spesso fatto oggetto di attenzione da parte dei media solo in 
caso di incidenti sul lavoro e sfruttamento della manodopera. 
  
Alla gara potranno partecipare una o più squadre in rappresentanza delle diverse Scuole Edili d’Italia e ciascuna squadra 
dovrà essere composta da due muratori. La squadra potrà competere per la categoria Apprendisti o Mastri, a seconda del 
grado di esperienza e del livello contrattuale dei suoi membri. La performance si baserà su un disegno tecnico 
predisposto dal FORMEDIL che sarà uguale su tutto il territorio nazionale. 
  
Le squadre di ogni territorio si affronteranno in una sede regionale, o in alcuni casi interregionale e i vincitori della prima 
tornata di selezioni parteciperanno alla manifestazione finale in occasione del SAIE per il titolo nazionale. Ogni regione 
potrà scegliere di candidare per la finale una squadra di Apprendisti o di Mastri, a sua discrezione. 
 
Sia per le gare regionali che per la finale verranno messi in palio due primi premi, per la categoria Mastri e per la 
categoria Apprendisti, mentre secondo e terzo premio saranno destinati indifferentemente a una squadra di Apprendisti 
o a una di Mastri. 
  



 “Con Ediltrophy - dichiara Massimo Calzoni, Presidente del Formedil - intendiamo valorizzare il patrimonio di capacità 
professionali che esiste oggi nelle costruzioni e che è a disposizione dell’industria edile in una fase di crisi in cui la qualità 
costruttiva è destinata a fare la differenza. Ediltrophy è una competizione che richiama fortemente le nostre radici e 
tradizioni murarie, ma al tempo stesso è portatrice di quegli elementi di novità necessari perché la qualità del costruire 
sia oggi competitiva”. 
 
“Questa terza edizione - afferma Franco Gullo, Vicepresidente Formedil - si inserisce nell’ambito delle Giornate della 
Formazione Professionale e del progetto Scuole Aperte, occasioni in cui tutte le Scuole Edili lavorano per promuovere il 
sistema Formedil e il settore edile. Una serie di azioni positive che oltre a promuovere e supportare la qualità 
professionale di chi costruisce, rilanciano un’immagine positiva del settore”. 
  
Quest’anno, per valorizzare il lavoro delle squadre in gara e per intrecciare relazioni ancor più profonde con i Comuni che 
ospiteranno le manifestazioni, i manufatti realizzati durante le gare saranno delle fioriere che verranno messe a 
disposizione gratuitamente delle Pubbliche Amministrazioni per contribuire ad arricchire gli arredi urbani cittadini. 
  
Il Formedil è l’Ente nazionale per l'addestramento professionale nell'edilizia e ha per scopo la promozione, 
l'attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, qualificazione e riqualificazione 
professionale nel settore delle costruzioni intraprese dai centri di formazione di settore, ovvero le Scuole Edili. È un 
Ente Bilaterale che è stato costituito nel 1980 dalle Associazioni firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 
settore: ANCE, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ed è gestito in modo paritetico dalle medesime organizzazioni. 
  
  
SEDI DELLE SELEZIONI REGIONALI EDILTROPHY 2010egione Scuola Edile 
  
Abruzzo:Chieti 
Calabria: Catanzaro 
Campania:Benevento 
Emilia Romagna:Rimini 
Friuli Venezia Giulia:Trieste 
Lazio:Frosinone 
Liguria:Savona 
Lombardia: Varese 
Piemonte:Cuneo 
Puglia:Lecce 
Sardegna:Nuoro 
Sicilia:Catania 
Toscana:Livorno 
Veneto:Vicenza 
Umbria:Terni 
  
La manifestazione è organizzata in collaborazione con BolognaFiere e il SAIE di Bologna. 
Main sponsor nazionali di Ediltrophy sono Big Mat, Fassa Bortolo e IBL. 
  
Il Formedil è l’Ente nazionale per l'addestramento professionale nell'edilizia e ha per scopo la promozione, 
l'attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, qualificazione e riqualificazione 
professionale nel settore delle costruzioni intraprese dai centri di formazione di settore, ovvero le Scuole Edili. È un 
Ente Bilaterale che è stato costituito nel 1980 dalle Associazioni firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 
settore: ANCE, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ed è gestito in modo paritetico dalle medesime organizzazioni. 
 



SAIE 2010: torna Ediltrophy, l'edilizia si mette in gioco 
Gara di arte muraria promossa dal FORMEDIL e BOLOGNAFIERE 

 
 
07/09/2010 

Al via la terza edizione di Ediltrophy, la gara di arte muraria promossa dal sistema FORMEDIL e da BOLOGNAFIERE. 
 
Dopo il successo di pubblico e stampa ottenuto lo scorso anno – con 5.000 spettatori e 20 network televisivi coinvolti – 
anche per il 2010 il sistema bilaterale che fa capo al FORMEDIL ha scelto di riproporre il progetto Ediltrophy, la gara di 
arte muraria tra squadre di mastri e apprendisti muratori. Anche quest’anno la gara si articolerà in due fasi:  
 
• una prima fase dedicata alla selezioni regionali delle squadre che si svolgeranno in 15 città sabato, 2 Ottobre 2010 
(con l’eccezione della Lombardia, le cui selezioni avverranno in concomitanza con la fiera Ediltec a Busto Arsizio (Va), 
sabato 25 settembre);  
• una seconda fase, a Bologna in occasione del SAIE, con la finale nazionale in cui si sfideranno i vincitori delle selezioni 
regionali, sabato 30 Ottobre 2010. Anche quest’anno le selezioni regionali si svolgeranno a conclusione delle Giornate 
della Formazione in Edilizia, previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore ed organizzate a Roma dal 
FORMEDIL il 27 e il 28 Settembre 2010.  

Con questa manifestazione, giunta alla terza edizione, il sistema FORMEDIL intende testimoniare l’importanza della 
formazione professionale nelle costruzioni, valorizzando un patrimonio umano essenziale per garantire la qualità del 
costruire. Il ricorso ad un tipo di competizione che richiama il mondo dello sport ha la finalità di premiare chi lavora bene 
e ad alti livelli, sottolineando l’importanza di realizzare strutture solide secondo le regole di sicurezza e qualità e 
promuovendo un’immagine positiva del settore edile, troppo spesso fatto oggetto di attenzione da parte dei media solo in 
caso di incidenti sul lavoro e sfruttamento della manodopera.  
 
Alla gara potranno partecipare una o più squadre in rappresentanza delle diverse Scuole Edili d’Italia e ciascuna squadra 
dovrà essere composta da due muratori. La squadra potrà competere per la categoria Apprendisti o Mastri, a seconda 
del grado di esperienza e del livello contrattuale dei suoi membri. La performance si baserà su un disegno tecnico 
predisposto dal FORMEDIL che sarà uguale su tutto il territorio nazionale. Le squadre di ogni territorio si affronteranno in 
una sede regionale, o in alcuni casi interregionale e i vincitori della prima tornata di selezioni parteciperanno alla 
manifestazione finale in occasione del SAIE per il titolo nazionale. Ogni regione potrà scegliere di candidare per la finale 
una squadra di Apprendisti o di Mastri, a sua discrezione. 
 
Sia per le gare regionali che per la finale verranno messi in palio due primi premi, per la categoria Mastri e per la 
categoria Apprendisti, mentre secondo e terzo premio saranno destinati indifferentemente a una squadra di Apprendisti o 
a una di Mastri.  
 
“Con Ediltrophy - dichiara Massimo Calzoni, Presidente del Formedil - intendiamo valorizzare il patrimonio di capacità 
professionali che esiste oggi nelle costruzioni e che è a disposizione dell’industria edile in una fase di crisi in cui la 
qualità costruttiva è destinata a fare la differenza. Ediltrophy è una competizione che richiama fortemente le nostre radici 
e tradizioni murarie, ma al tempo stesso è portatrice di quegli elementi di novità necessari perché la qualità del costruire 
sia oggi competitiva”. 
 
“Questa terza edizione - afferma Franco Gullo, Vicepresidente Formedil - si inserisce nell’ambito delle Giornate della 
Formazione Professionale e del progetto Scuole Aperte, occasioni in cui tutte le Scuole Edili lavorano per promuovere il 
sistema Formedil e il settore edile. Una serie di azioni positive che oltre a promuovere e supportare la qualità 



professionale di chi costruisce, rilanciano un’immagine positiva del settore”.  
 
Quest’anno, per valorizzare il lavoro delle squadre in gara e per intrecciare relazioni ancor più profonde con i Comuni 
che ospiteranno le manifestazioni, i manufatti realizzati durante le gare saranno delle fioriere che verranno messe a 
disposizione gratuitamente delle Pubbliche Amministrazioni per contribuire ad arricchire gli arredi urbani cittadini.  
 
 
Il Formedil è l’Ente nazionale per l'addestramento professionale nell'edilizia e ha per scopo la promozione, l'attuazione e 
il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale nel 
settore delle costruzioni intraprese dai centri di formazione di settore, ovvero le Scuole Edili.  
È un Ente Bilaterale che è stato costituito nel 1980 dalle Associazioni firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro di settore: ANCE, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ed è gestito in modo paritetico dalle medesime 
organizzazioni. SEDI DELLE SELEZIONI REGIONALI EDILTROPHY 2010egione Scuola Edile Abruzzo: Chieti Calabria: 
Catanzaro Campania: Benevento Emilia Romagna: Rimini Friuli Venezia Giulia: Trieste Lazio: Frosinone Liguria: Savona 
Lombardia: Varese Piemonte: Cuneo Puglia: Lecce Sardegna: Nuoro Sicilia: Catania Toscana: Livorno Veneto: Vicenza 
Umbria: Terni La manifestazione è organizzata in collaborazione con BolognaFiere e il SAIE di Bologna. Main sponsor 
nazionali di Ediltrophy sono Big Mat, Fassa Bortolo e IBL. Il Formedil è l’Ente nazionale per l'addestramento 
professionale nell'edilizia e ha per scopo la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative 
di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni intraprese dai centri di 
formazione di settore, ovvero le Scuole Edili. È un Ente Bilaterale che è stato costituito nel 1980 dalle Associazioni 
firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore: ANCE, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ed è gestito in 
modo paritetico dalle medesime organizzazioni. Per ulteriori informazioni sulla manifestazione è possibile consultare il 
sito: www.formedil.it/ediltrophy 



costruzioni.net 
 
EDILTROPHY 2010: L’EDILIZIA SI METTE IN GIOCO 
 
BY COSTRUZIONI.NET AT 7 SETTEMBRE, 2010, 3:45 PM 
Al via la terza edizione di Ediltrophy, la gara di arte muraria promossa dal sistema FORMEDIL e da 
BOLOGNAFIERE  
Dopo il successo di pubblico e stampa ottenuto lo scorso anno – con 5.000 spettatori e 20 network televisivicoinvolti – 
anche per il 2010 il sistema bilaterale che fa capo al FORMEDIL ha scelto di riproporre il progettoEdiltrophy, la gara di 
arte muraria tra squadre di mastri e apprendisti muratori. 
Anche quest’anno la gara si articolerà in due fasi:  

• una prima fase dedicata alla selezioni regionali delle squadre che si svolgeranno in 15 città sabato, 2 Ottobre 
2010 (con l’eccezione della Lombardia, le cui selezioni avverranno in concomitanza con la fiera Ediltec a Busto 
Arsizio (Va), sabato 25 settembre); 

• una seconda fase, a Bologna in occasione del SAIE, con la finale nazionale in cui si sfideranno i vincitori delle 
selezioni regionali, sabato 30 Ottobre 2010. 

Anche quest’anno le selezioni regionali si svolgeranno a conclusione delle Giornate della Formazione in Edilizia, previste 
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore ed organizzate a Roma dal FORMEDIL il 27 e il 28 Settembre 
2010. 

Con questa manifestazione, giunta alla terza edizione, il sistema FORMEDIL intende testimoniare l’importanza della 
formazione professionale nelle costruzioni, valorizzando un patrimonio umano essenziale per garantire la qualità del 
costruire. Il ricorso ad un tipo di competizione che richiama il mondo dello sport ha la finalità di premiare chi lavora bene 
e ad alti livelli, sottolineando l’importanza di realizzare strutture solide secondo le regole di sicurezza e qualitàe 
promuovendo un’immagine positiva del settore edile, troppo spesso fatto oggetto di attenzione da parte dei mediasolo in 
caso di incidenti sul lavoro e sfruttamento della manodopera. 
Alla gara potranno partecipare una o più squadre in rappresentanza delle diverse Scuole Edili d’Italia e ciascuna squadra 
dovrà essere composta da due muratori. La squadra potrà competere per la categoria Apprendisti o Mastri, a seconda 
del grado di esperienza e del livello contrattuale dei suoi membri. La performance si baserà su un disegno tecnico 
predisposto dal FORMEDIL che sarà uguale su tutto il territorio nazionale. 
Le squadre di ogni territorio si affronteranno in una sede regionale, o in alcuni casi interregionale e i vincitori della prima 
tornata di selezioni parteciperanno alla manifestazione finale in occasione del SAIE per il titolo nazionale. Ogni regione 
potrà 

scegliere di candidare per la finale una squadra di Apprendisti o di Mastri, a sua discrezione. 

Sia per le gare regionali che per la finale verranno messi in palio due primi premi, per la categoria Mastri e per la 
categoria Apprendisti, mentre secondo e terzo premio saranno destinati indifferentemente a una squadra di Apprendisti o 
a una di Mastri. 

 “Con Ediltrophy – dichiara Massimo Calzoni, Presidente del Formedil – intendiamo valorizzare il patrimonio di capacità 
professionali che esiste oggi nelle costruzioni e che è a disposizione dell’industria edile in una fase di crisi in cui la 
qualità costruttiva è destinata a fare la differenza. Ediltrophy è una competizione che richiama fortemente le nostre radici 
e tradizioni murarie, ma al tempo stesso è portatrice di quegli elementi di novità necessari perché la qualità del costruire 
sia oggi competitiva”. 

“Questa terza edizione – afferma Franco Gullo, Vicepresidente Formedil – si inserisce nell’ambito delle Giornate della 
Formazione Professionale e del progetto Scuole Aperte, occasioni in cui tutte le Scuole Edili lavorano per promuovere il 
sistema Formedil e il settore edile. Una serie di azioni positive che oltre a promuovere e supportare la qualità 
professionale di chi costruisce, rilanciano un’immagine positiva del settore”. 
Quest’anno, per valorizzare il lavoro delle squadre in gara e per intrecciare relazioni ancor più profonde con i Comuni 
che ospiteranno le manifestazioni, i manufatti realizzati durante le gare saranno delle fioriere che verranno messe a 
disposizione gratuitamente delle Pubbliche Amministrazioni per contribuire ad arricchire gli arredi urbani cittadini. 

Il Formedil è l’Ente nazionale per l’addestramento professionale nell’edilizia e ha per scopo la promozione, 
l’attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, qualificazione e riqualificazione 
professionale nel settore delle costruzioni intraprese dai centri di formazione di settore, ovvero le Scuole Edili. È un 
Ente Bilaterale che è stato costituito nel 1980 dalle Associazioni firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 
settore: ANCE, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ed è gestito in modo paritetico dalle medesime organizzazioni. 



SEDI DELLE SELEZIONI REGIONALI EDILTROPHY 2010egione Scuola Edile 
Abruzzo: Chieti 
Calabria: Catanzaro 
Campania: Benevento 
Emilia Romagna: Rimini 
Friuli Venezia Giulia: Trieste 
Lazio: Frosinone 
Liguria: Savona 
Lombardia: Varese 
Piemonte: Cuneo 
Puglia: Lecce 
Sardegna: Nuoro 
Sicilia: Catania 
Toscana: Livorno 
Veneto: Vicenza 
Umbria: Terni 
La manifestazione è organizzata in collaborazione con BolognaFiere e il SAIE di Bologna. 

Main sponsor nazionali di Ediltrophy sono Big Mat, Fassa Bortolo e IBL. 

Il Formedil è l’Ente nazionale per l’addestramento professionale nell’edilizia e ha per scopo la promozione, 
l’attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, qualificazione e riqualificazione 
professionale nel settore delle costruzioni intraprese dai centri di formazione di settore, ovvero le Scuole Edili. È un 
Ente Bilaterale che è stato costituito nel 1980 dalle Associazioni firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 
settore: ANCE, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ed è gestito in modo paritetico dalle medesime organizzazioni. 
Per ulteriori informazioni sulla manifestazione è possibile consultare il sito: www.formedil.it/ediltrophy 
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SAIE 2010: torna Ediltrophy, l'edilizia si mette in gioco 

 
 
Gara di arte muraria promossa dal FORMEDIL e BOLOGNAFIERE Vota questa notizia (1 voti): Condividi: Invia ad un 
amico Stampa 07/09/2010 Al via la terza edizione di Ediltrophy, la gara di arte muraria promossa dal sistema FORMEDIL 
e da BOLOGNAFIERE.... 
Tags: 
formazione professionale | industria | azioni | mondo | 

 

Dopo il successo di pubblico e stampa ottenuto lo scorso anno – con 5.000 spettatori e 20 network televisivi coinvolti – 
anche per il 2010 il sistema bilaterale che fa capo al FORMEDIL ha scelto di riproporre il progetto Ediltrophy, la gara di 
arte muraria tra squadre di mastri e apprendisti muratori. Anche quest’anno la gara si articolerà in due fasi:  
• una prima fase dedicata alla selezioni regionali delle squadre che si svolgeranno in 15 città sabato, 2 Ottobre 2010 
(con l’eccezione della Lombardia, le cui selezioni avverranno in concomitanza con la fiera Ediltec a Busto Arsizio (Va), 
sabato 25 settembre);  
• una seconda fase, a Bologna in occasione del SAIE, con la finale nazionale in cui si sfideranno i vincitori delle selezioni 
regionali, sabato 30 Ottobre 2010. Anche quest’anno le selezioni regionali si svolgeranno a conclusione delle Giornate 
della Formazione in Edilizia, previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore ed organizzate a Roma dal 
FORMEDIL il 27 e il 28 Settembre 2010.  

Con questa manifestazione, giunta alla terza edizione, il sistema FORMEDIL intende testimoniare l’importanza della 
formazione professionale nelle costruzioni, valorizzando un patrimonio umano essenziale per garantire la qualità del 
costruire. Il ricorso ad un tipo di competizione che richiama il mondo dello sport ha la finalità di premiare chi lavora bene 
e ad alti livelli, sottolineando l’importanza di realizzare strutture solide secondo le regole di sicurezza e qualità e 
promuovendo un’immagine positiva del settore edile, troppo spesso fatto oggetto di attenzione da parte dei media solo in 
caso di incidenti sul lavoro e sfruttamento della manodopera.  
 
Alla gara potranno partecipare una o più squadre in rappresentanza delle diverse Scuole Edili d’Italia e ciascuna squadra 
dovrà essere composta da due muratori. La squadra potrà competere per la categoria Apprendisti o Mastri, a seconda 
del grado di esperienza e del livello contrattuale dei suoi membri. La performance si baserà su un disegno tecnico 
predisposto dal FORMEDIL che sarà uguale su tutto il territorio nazionale. Le squadre di ogni territorio si affronteranno in 
una sede regionale, o in alcuni casi interregionale e i vincitori della prima tornata di selezioni parteciperanno alla 
manifestazione finale in occasione del SAIE per il titolo nazionale. Ogni regione potrà scegliere di candidare per la finale 
una squadra di Apprendisti o di Mastri, a sua discrezione. 
 
Sia per le gare regionali che per la finale verranno messi in palio due primi premi, per la categoria Mastri e per la 
categoria Apprendisti, mentre secondo e terzo premio saranno destinati indifferentemente a una squadra di Apprendisti o 
a una di Mastri.  
 
“Con Ediltrophy - dichiara Massimo Calzoni, Presidente del Formedil - intendiamo valorizzare il patrimonio di capacità 
professionali che esiste oggi nelle costruzioni e che è a disposizione dell’industria edile in una fase di crisi in cui la 
qualità costruttiva è destinata a fare la differenza. Ediltrophy è una competizione che richiama fortemente le nostre radici 
e tradizioni murarie, ma al tempo stesso è portatrice di quegli elementi di novità necessari perché la qualità del costruire 
sia oggi competitiva”. 
 
“Questa terza edizione - afferma Franco Gullo, Vicepresidente Formedil - si inserisce nell’ambito delle Giornate della 
Formazione Professionale e del progetto Scuole Aperte, occasioni in cui tutte le Scuole Edili lavorano per promuovere il 
sistema Formedil e il settore edile. Una serie di azioni positive che oltre a promuovere e supportare la qualità 
professionale di chi costruisce, rilanciano un’immagine positiva del settore”.  
 
Quest’anno, per valorizzare il lavoro delle squadre in gara e per intrecciare relazioni ancor più profonde con i Comuni 
che ospiteranno le manifestazioni, i manufatti realizzati durante le gare saranno delle fioriere che verranno messe a 



disposizione gratuitamente delle Pubbliche Amministrazioni per contribuire ad arricchire gli arredi urbani cittadini.  
 
Il Formedil è l’Ente nazionale per l'addestramento professionale nell'edilizia e ha per scopo la promozione, l'attuazione e 
il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale nel 
settore delle costruzioni intraprese dai centri di formazione di settore, ovvero le Scuole Edili.  
È un Ente Bilaterale che è stato costituito nel 1980 dalle Associazioni firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro di settore: ANCE, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ed è gestito in modo paritetico dalle medesime 
organizzazioni. SEDI DELLE SELEZIONI REGIONALI EDILTROPHY 2010egione Scuola Edile Abruzzo: Chieti Calabria: 
Catanzaro Campania: Benevento Emilia Romagna: Rimini Friuli Venezia Giulia: Trieste Lazio: Frosinone Liguria: Savona 
Lombardia: Varese Piemonte: Cuneo Puglia: Lecce Sardegna: Nuoro Sicilia: Catania Toscana: Livorno Veneto: Vicenza 
Umbria: Terni La manifestazione è organizzata in collaborazione con BolognaFiere e il SAIE di Bologna. Main sponsor 
nazionali di Ediltrophy sono Big Mat, Fassa Bortolo e IBL. Il Formedil è l’Ente nazionale per l'addestramento 
professionale nell'edilizia e ha per scopo la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative 
di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni intraprese dai centri di 
formazione di settore, ovvero le Scuole Edili. È un Ente Bilaterale che è stato costituito nel 1980 dalle Associazioni 
firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore: ANCE, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ed è gestito in 
modo paritetico dalle medesime organizzazioni. Per ulteriori informazioni sulla manifestazione è possibile consultare il 
sito: www.formedil.it/ediltrophy 



 
 
SAIE 2010: Ediltrophy mette in gioco l’edilizia 

 

       

                      
 

Dopo il successo di pubblico e stampa ottenuto lo scorso anno – con 5.000 spettatori e 20 network televisivi 
coinvolti – anche per il 2010 il sistema bilaterale che fa capo al Formedil ha scelto di riproporre il progetto 
Ediltrophy, la gara di arte muraria tra squadre di mastri e apprendisti muratori.  
 
Anche quest’anno la gara si articolerà in due fasi:  
- una prima fase dedicata alla selezioni regionali delle squadre che si svolgeranno in 15 
città sabato, 2 Ottobre 2010 (con l’eccezione della Lombardia, le cui selezioni avverranno in 
concomitanza con la fiera Ediltec a Busto Arsizio (Va), sabato 25 settembre); 
- una seconda fase, a Bologna in occasione del SAIE, con la finale nazionale in cui si sfideranno i 
vincitori delle selezioni regionali, sabato 30 Ottobre 2010. 
 
Le selezioni regionali si svolgeranno a conclusione delle Giornate della Formazione in Edilizia, previste dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e organizzate a Roma dal Formedil il 27 e il 28 
Settembre 2010. 
 
Con questa manifestazione, giunta alla terza edizione, il sistema Formedil intende testimoniare 
l’importanza della formazione professionale nelle costruzioni, valorizzando un patrimonio umano 
essenziale per garantire la qualità del costruire. Il ricorso ad un tipo di competizione che richiama il 
mondo dello sport ha la finalità di premiare chi lavora bene e ad alti livelli, sottolineando l’importanza di 
realizzare strutture solide secondo le regole di sicurezza e qualità e promuovendo un’immagine 
positiva del settore edile, troppo spesso fatto oggetto di attenzione da parte dei media solo in caso di 
incidenti sul lavoro e sfruttamento della manodopera. 
 
Chi può partecipare 
Alla gara potranno partecipare una o più squadre in rappresentanza delle diverse Scuole Edili d’Italia e 
ciascuna squadra dovrà essere composta da due muratori. La squadra potrà competere per la 
categoria Apprendisti o Mastri, a seconda del grado di esperienza e del livello contrattuale dei suoi 
membri. La performance si baserà su un disegno tecnico predisposto dal Formedil che sarà uguale su 
tutto il territorio nazionale. 
 
Le squadre di ogni territorio si affronteranno in una sede regionale, o in alcuni casi interregionale e i 
vincitori della prima tornata di selezioni parteciperanno alla manifestazione finale in occasione del SAIE 
per il titolo nazionale. Ogni regione potrà scegliere di candidare per la finale una squadra di Apprendisti o 
di Mastri, a sua discrezione. 
 
Sia per le gare regionali che per la finale verranno messi in palio due primi premi, per la categoria Mastri 
e per la categoria Apprendisti, mentre secondo e terzo premio saranno destinati indifferentemente a una 
squadra di Apprendisti o a una di Mastri. 
 
SEDI DELLE SELEZIONI REGIONALI EDILTROPHY 2010egione Scuola Edile 



Abruzzo: Chieti 
Calabria: Catanzaro 
Campania: Benevento 
Emilia Romagna: Rimini 
Friuli Venezia Giulia: Trieste 
Lazio: Frosinone 
Liguria: Savona 
Lombardia: Varese 
Piemonte: Cuneo 
Puglia: Lecce 
Sardegna: Nuoro 
Sicilia: Catania 
Toscana: Livorno 
Veneto: Vicenza 
Umbria: Terni 
 
Nelle foto alcuni momenti della premiazione dell’edizione 2009 di Ediltrophy 
Per ulteriori informazioni sulla manifestazione è possibile consultare il sito:www.formedil.it/ediltrophy 

 



 
 
 
08-09-2010 (Aziende e rivendite e imprese) 
 

Ediltrophy 2010 
 
Al via la terza edizione di Ediltrophy, la gara di arte muraria promossa dal sistema 
Formedil e da Bologna Fiere. 
 
Dopo il successo di pubblico e stampa ottenuto lo scorso anno – con 5.000 spettatori e 20 network 
televisivi coinvolti – anche per il 2010 il sistema bilaterale che fa capo a Formedil ha scelto di riproporre il 
progetto Ediltrophy, la gara di arte muraria tra squadre di mastri e apprendisti muratori.  
 
Anche quest’anno la gara si articolerà in due fasi:  
 
• una prima fase dedicata alla selezioni regionali delle squadre che si svolgeranno in 15 città sabato, 2 
Ottobre 2010 (con l’eccezione della Lombardia, le cui selezioni avverranno in concomitanza con la fiera 
Ediltec a Busto Arsizio (Va), sabato 25 settembre); 
 
• una seconda fase, a Bologna in occasione del SAIE, con la finale nazionale in cui si sfideranno i vincitori 
delle selezioni regionali, sabato 30 Ottobre 2010. 
 
Le selezioni regionali si svolgeranno a conclusione delle Giornate della Formazione in Edilizia, previste dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e organizzate a Roma da Formedil il 27 e il 28 
Settembre 2010. 
 
Con questa manifestazione, giunta alla terza edizione, il sistema Formedil intende testimoniare 
l’importanza della formazione professionale nelle costruzioni, valorizzando un patrimonio umano 
essenziale per garantire la qualità del costruire. Il ricorso a un tipo di competizione che richiama il mondo 
dello sport ha la finalità di premiare chi lavora bene e ad alti livelli, sottolineando l’importanza di 
realizzare strutture solide secondo le regole di sicurezza e qualità e promuovendo un’immagine positiva 
del settore edile, troppo spesso fatto oggetto di attenzione da parte dei media solo in caso di incidenti sul 
lavoro e sfruttamento della manodopera. 
 
Alla gara potranno partecipare una o più squadre in rappresentanza delle diverse Scuole Edili d’Italia e 
ciascuna squadra dovrà essere composta da due muratori. La squadra potrà competere per la categoria 
Apprendisti o Mastri, a seconda del grado di esperienza e del livello contrattuale dei suoi membri. La 
performance si baserà su un disegno tecnico predisposto dal Formedil che sarà uguale su tutto il territorio 
nazionale. 



 
 
Savona: al via le selezioni di "Ediltrophy" 
Condividi| 

Una gara di arte muraria che prevede la costruzione di manufatti sulla base di 
disegni tecnici di fioriere 

 

 

La Scuola Edile di Savona ospiterà il 2 ottobre le selezioni di «Ediltrophy», una gara di arte muraria tra 
squadre di mastri e apprendisti muratori che si sfideranno nella realizzazione di opere disegnate dall’azienda 
«Formedil». Sia le sfide regionali che la finale (il 30 ottobre a Bologna) prevedono la costruzione di manufatti 
sulla base di disegni tecnici di fioriere, che arricchiranno gli arredi urbani delle città ospitanti. Con questa 
manifestazione, si sottolinea l’importanza della formazione professionale nelle costruzioni e si utilizza il 
metodo usato nelle competizioni sportive, dove vince chi è più preparato, chi fa registrare le migliori 
prestazioni e chi garantisce alti standard di lavoro. 

 

 






