
Muro comunicativo del Sistema Edilizia Perugia 
 
Il concorso, che è riservato agli studenti del corso di “Tipologie dei materiali”, concerne la 
proposizione di un’idea per il trattamento del solo lato esterno del muro, rivolto sulla via Tuzi, che 
delimiterà l’area d’intervento al cui interno è stato realizzato il nuovo edificio ospitante la sede del 
Sistema Edilizia Perugia. 
 
Il Sistema Edilizia Perugia raggruppa gli Enti denominati Cassa Edile e CESF, entrambi enti 
bilaterali no profit costituiti dalle Associazioni datoriali delle imprese edili e dalle Organizzazioni 
sindacali dei lavoratori dell’edilizia. Il CESF fornisce ai lavoratori ed alle imprese del settore servizi 
legati alla formazione ed alla sicurezza; in particolare, realizza interventi formativi di qualifica per 
disoccupati, corsi di formazione continua per l’aggiornamento dei lavoratori occupati e tutti i corsi di 
abilitazione previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Realizza inoltre corsi 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo e progetti di ricerca finanziati dalla UE. Attraverso un gruppo 
di tecnici, inoltre, svolge servizi di consulenza alle imprese per la messa in sicurezza dei cantieri  e 
per la tenuta regolare della documentazione obbligatoria. La Cassa Edile gestisce alcune voci 
contrattuali della retribuzione degli operai, eroga agli stessi operai una serie di assistenze 
(rimborso di spese sanitarie, o di studio dei figli, ecc.), ed eroga assistenze e servizi anche a 
favore delle imprese edili iscritte; inoltre svolge un’importante funzione pubblica di accertamento e 
certificazione della regolarità e congruità contributiva per tutti i lavori edili, pubblici e privati, svolti 
nella provincia di Perugia. 
 
Il muro dovrà fungere da elemento capace di comunicare il ruolo e i compiti istituzionali propri del 
Sistema Edilizia Perugia, con l’ulteriore obiettivo di esprimere l’alto contributo che le tecniche 
edilizie e la formazione qualificata della mano d’opera edile, entrambe in forte evoluzione, 
garantiscono alla qualità complessiva del costruire. 
 
L’area d’intervento interessa l’intero sviluppo del muro che affaccia sulla via Tuzi, come indicato 
negli elaborati grafici allegati, e dovrà obbligatoriamente presentare le scritte e/o i loghi del 
Sistema Edilizia Perugia e degli Enti che lo compongono: Cassa Edile e CESF. Altresì, la proposta 
ideativa dovrà individuare chiaramente la parte costituente l’insegna propriamente detta ovvero la 
parte comprendente le scritte e/o i loghi sopra citati: in ogni caso la superficie totale di tale 
porzione non dovrà superare 10 mq. 
 
Il muro sarà realizzato in calcestruzzo armato e la finitura di base, sopra la quale deve essere 
immaginata il trattamento, può essere ipotizzata o a calcestruzzo faccia-vista o a rasata liscia (cfr. 
immagini allegate). La finitura della superficie rasata potrà anche essere prevista tinteggiata, con 
colore a scelta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
finitura a cemento a vista    finitura rasata liscia 
 
Le tecniche realizzative dell’intervento sono libere, fermo restando che dovranno essere descritte 
negli elaborati progettuali consegnati. 
 
Per ulteriori chiarimenti si rimanda all’apposito sopralluogo che avrà luogo nell’ambito del corso di 
“Tipologie dei materiali”.  


