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Oggi fare impresa in Italia è un atto 
eroico, sia detto senza retorica. Per 
suffragare questa tesi si potrebbe 
fare riferimento all’assenza di una 
seria politica per la crescita, oppure 
ricostruire tutte le mancanze e le gi-
ravolte sulle grandi partite industriali 
degli ultimi anni (Ilva e Alitalia giusto 
per citarne un paio).
Ma siccome noi imprenditori abbiamo 
il pregio (o il difetto a seconda dei pun-
ti di vista) di preferire la concretezza 
alle chiacchiere, scelgo tre numeri che 
spiegano meglio di tante parole come 
siamo messi davvero.
Tre numeri che danno corpo alle pre-
occupazioni di noi costruttori e che de-
scrivono in modo disarmante la com-
plessità di un sistema che spesso ci 
avvolge fino a soffocarci.
749, è il numero delle opere pubbli-
che bloccate ma già finanziate. L’os-
servatorio Ance le ha catalogate e 
studiate una per una. Sono scuole, 
ospedali, strade, ponti: insomma in-
frastrutture essenziali per migliorare 
la vita dei cittadini. Un dato che fa an-
cora più rabbia in un Paese fragile e 
sempre più esposto a calamità natu-
rali (come l’acqua alta a Venezia) che 
richiederebbero una manutenzione 
del territorio, degli edifici e delle ope-
re di servizio più robusta e puntuale. 
Ma noi dell’Ance abbiamo fatto di più, 
abbiamo calcolato il valore economico 
di questi cantieri bloccati che raggiun-
ge la cifra incredibile di 62 miliardi. E 
allora io dico: che cosa aspettiamo a 
farli partire? Cosa impedisce a Gover-
no, Parlamento, Regioni, Comuni e 
aziende di Stato di avviare i lavori?
308, sono le norme sugli appalti pub-
blici approvate negli ultimi 25 anni, una 
media di 12 all’anno. Una giungla di 
regole che finisce per creare confusio-
ne e che pesa come un macigno sulle 
spalle di noi imprenditori del settore. 
Già, perché se oggi voglio realizzare 
un’opera in Italia più della metà del 

tempo la perdo a fronteggiare spes-
so inutili complessità burocratiche. Lo 
dico con franchezza: è una vergogna. 
Anche perché vorrei cogliere questa 
occasione per sfatare un mito del tutto 
privo di attinenza con la realtà. Quello 
secondo cui una montagna di regole 
e regolette tiene lontano il malaffare. 
Io vi dico che è vero l’esatto contrario, 
perché tra le pieghe dei commi e dei 
rimandi di legge si intrufolano, a loro 
intero vantaggio, l’imprenditore scor-
retto e il pubblico ufficiale disonesto.
20, è il numero dei governi che si sono 
succeduti in Italia negli ultimi 30 anni 
(nello stesso periodo la Germania ha 
avuto solamente tre cancellieri). Come 
può l’esecutivo occuparsi delle grandi 
sfide del futuro del Paese se impiega 
gran parte del suo tempo a lottare per 
la propria sopravvivenza, che comun-
que gli è garantita in media per 18 
mesi? La continuità nell’azione di go-
verno è strumento di crescita econo-
mica di valore inestimabile, così come 
lo sono la stabilità normativa e la cer-
tezza dei tempi della giustizia.
E allora torno al punto di partenza: 
oggi in Italia fare l’imprenditore è un 
gesto eroico.
Tuttavia, come giovane donna ho im-
parato che piangersi addosso non ser-
ve a nulla.
È proprio di questa giorni la notizia che 
il PIL tedesco torna a crescere, seppu-
re di un impercettibile 0,1 %. E sicco-
me (direbbe Catalano) il segno “più” 
è assai meglio del segno “meno”, 
dobbiamo subito agire per intercettare 
questi timidi segnali positivi.
In Italia questa partita (quella della cre-
scita) possiamo giocarla ad un’unica 
condizione, cioè scommettere seria-
mente sul nostro sistema delle impre-
se, unica realtà in grado di generare e 
diffondere lavoro e benessere.
Iniziamo a sbloccare le opere e vedre-
mo nascere una nuova Italia, ma fac-
ciamolo subito.
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Il Premio Essere Avanti, istituito agli 
inizi del 2019, promosso da Assimpre-
dil Ance, Sonia Calzoni, Edoardo e Re-
gina De Albertis, nasce per ricordare 
l’uomo, l’opera e la grande eredità che 
Claudio De Albertis ci ha lasciato, non 
soltanto in azienda ma anche nella vita 
associativa dove è stato punto di rife-
rimento per i costruttori edili durante i 
35 anni trascorsi in ANCE.
Molti erano i temi sui quali amava sof-
fermarsi, ma più di tutto gli piaceva 
parlare di futuro, di crescita, di cambia-
mento. Azioni concrete che diventava-
no passaporto per un futuro migliore, 
perché l’oggi era il punto di partenza 
per il domani.
Come ha ricordato Edoardo De Alber-
tis in occasione della premiazione: 
“…Papà era un uomo del fare che vo-
leva veder atterrare in risultati concreti 
le sue idee ed il suo impegno”.
Per questo, è sembrato naturale che il 
Premio dovesse essere indirizzato ad 
imprese aderenti alla sua amata Asso-
ciazione, che avessero contribuito alla 
realizzazione di un intervento edilizio 
portato a termine ed in cui fosse co-
niugato in modo esemplare il concet-
to di innovazione sia di prodotto che 
di processo.
Ne è scaturita un’ampia ed entusiasta 
adesione da parte di molte imprese 
che hanno senz’altro interpretato lo 
spirito innovativo di Claudio, onorando-
ne la memoria. 

IL PREMIO
Il Premio, che avrà cadenza annuale, è 
presieduto da un comitato organizza-
tore formato da Edoardo De Albertis, 
Regina De Albertis, Marco Dettori, 
Luca Botta, Fulvio Rosasco, Gloria 
Domenighini, Andrea Lavorato.
 
La Giuria del Premio è composta da:
il Presidente di Assimpredil Ance, 
Marco Dettori;
il Presidente di ANCE, 
Gabriele Buia; 
il Presidente di Assoimmobiliare, 
Silvia Rovere; 
il Magnifico Rettore del Politecnico di 
Milano, ing. Ferruccio Resta;
il Presidente di Assolombarda 
Confindustria Milano, Monza e 
Brianza, Lodi, Carlo Bonomi;
il Presidente di Camera di 
Commercio Metropolitana di Milano, 
Monza e Brianza e Lodi, 
Carlo Sangalli; 
l’Arch. Mario Cucinella; 
l’Arch. Pierluigi Nicolin; 
il Dott. Aldo Mazzocco; 
il Dott. Giovanni Paviera; 
l’Arch. Alessandro Maggioni; 
l’Avv. Maria Grazia Lanero.

Il premio viene assegnato ad un ope-
ratore del settore che abbia contribu-
ito alla realizzazione, in qualità di pro-
motore, di sviluppatore o di impresa 
esecutrice, di un recente intervento 

edilizio-immobiliare che veda coniu-
gato in modo esemplare il concetto 
di innovazione, sia di prodotto che di 
processo, sviluppato in qualsiasi mo-
dalità e in qualsiasi momento della co-
struzione, anche ad opera di proget-
tisti, fornitori, tecnici o professionisti 
coinvolti nell’intervento. Può essere 
assegnato indifferentemente a un in-
tervento di natura privata, a qualsiasi 
uso destinata, o di carattere pubblico 
e infrastrutturale.
Il 28 gennaio 2019 si è svolta la pre-
sentazione del Premio alle imprese 
associate e aderenti ed il 31 maggio 
2019 è scaduto l’invio della documen-
tazione di candidatura.
Dopo la valutazione da parte della 
Segreteria tecnica dei materiali par-
tecipanti al Premio, il 1° luglio 2019 
si è riunita la Giuria per l’analisi e la 
valutazione dei progetti finalisti e la 
selezione del vincitore che è stato an-
nunciato il 16 Dicembre 2019, duran-
te l’annuale scambio di auguri dell’as-
sociazione.

PREMIO ESSERE AVANTI 
di Marta Stella

Nella pagina a fianco: Ritira la targa 
per Ediltecno Restauri Carlo Berardi, 

Direttore Generale e Tecnico.
Il progetto premiato Torre Zucchetti. 

Ediltecno Restauri e i Prospetti e le 
sezioni della Torre Zucchetti.

Torre Zucchetti Organigramma 
gestionale e dettagli.
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Il vincitore
Il vincitore della prima edizione del 
Premio Essere Avanti è Ediltecno 
Restauri Srl per il progetto della Tor-
re Zucchetti a Lodi, riqualificazione 
di un edificio esistente già sede della 
società Zucchetti S.p.A., realizzata su 
progetto dell’architetto Marco Viscon-
ti. L’impresa sin dalla sua nascita, nel 
1975, grazie alla proprie strategie e 
alla fornitura di prestazioni sempre più 
qualificate, si è espansa con grande 
velocità, passando da S.n.c. a S.r.l., 
fino ad arrivare all’iscrizione all’Albo 

Nazionale dei Costruttori, Categoria 
G1 per 9 miliardi. Si tratta di un com-
plesso intervento di riqualificazione di 
un edificio a torre di altezza pari a 60 
metri, che ha interessato sia l’edificio 
esistente che le aree limitrofe ed ha 
richiesto un ampio ventaglio di profes-
sionalità e lavorazioni che l’impresa, in 
qualità di referente unico di progetto, 
ha saputo mettere in campo e gestire 
con efficacia, presentando innovazioni 
sia sul lato progettuale che su quello 
realizzativo. Il progetto presenta nu-

merosi elementi innovativi che vanno 
dalla sicurezza all’organizzazione del 
cantiere, dalla progettazione effettua-
ta interamente in BIM, alla gestione di 
tutti gli impianti tecnologici (impianti di 
riscaldamento/raffrescamento, antin-
cendio, allarme, audio, illuminazione e 
trattamento aria) tramite BMS. L’inter-
vento utilizza impianti di produzione di 
energie rinnovabili, materiali e prodotti 
a elevate prestazioni, tutte scelte che 
hanno permesso all’edificio di raggiun-
gere la certificazione LEED Gold.

5



Menzione speciale per innovazione 
di prodotto
Quest’anno il premio ha attribuito una 
menzione speciale per Innovazione 
di prodotto allo sviluppo di un nuovo 
tipo di calcestruzzo drenante ideato 
e brevettato dall’impresa Farina Ezio 
S.r.l. Si tratta di un calcestruzzo con 
un’elevata percentuale di vuoti inter-
connessi che permette notevoli volu-
mi di drenaggio pur garantendo ottimi 
valori di resistenza ai carichi. Con que-
sta struttura il materiale risulta perme-
abile all’acqua ed in grado di garantire 
performance in utilizzo superiori ai 
calcestruzzi drenanti attualmente esi-
stenti. Inoltre la sua matrice aperta 
facilita il processo di scioglimento di 
neve e ghiaccio, la colorazione chiara 
e l’elevata porosità permettono un mi-
nore assorbimento termico e consen-
tono un più rapido dissipamento del 
calore. Questa tipologia di calcestruz-
zo può essere utilizzata in vari impie-
ghi (in particolare per pavimentazioni, 
strade, aree sosta, parcheggi, ecc…). 
Viene presentata un’applicazione su 
pista ciclabile sita nel Comune di Be-
sana in Brianza, la quale attraversa 
centri abitati e aree verdi. Oltre alle 
caratteristiche tecnico-prestazionali 
del calcestruzzo drenante, la super-
ficie micro granulare e la particolare 
colorazione che simula il terreno na-
turale, producono come effetto una 
migliore mitigazione dell’infrastruttu-
ra con l’ambiente circostante e una 
riduzione dell’effetto “isola di calore”.

1_Pista ciclabile realizzata a Cabiate 
con stesa manuale. 

2_La porosità dello spessore del 
manto. 

3_Granulometria per pavimentazione 
ciclo-pedonale.
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Nella foto ritira la targa 
per Farina Ezio Srl Paolo 

Redaelli, Responsabile 
Qualità e Certificazioni.
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Menzione speciale per innovazione di processo
La seconda innovazione, definita di pro-
cesso, è stata attribuita agli interventi 
realizzati nell’ambito del programma 
europeo Horizon 2020, progetto ‘Sha-
ring Cities’ dell’impresa Teicos, impresa 
all’avanguardia nelle tecnologie legate 
all’efficienza energetica degli edifici esi-
stenti. Si tratta della riqualificazione di 5 
Condomini milanesi, tra cui Via Verro 78 

b/c e Via Tito Livio 7, entrambi conclusi 
nel 2017. Grazie alla coincidenza tem-
porale col progetto SPICA, finanziato 
da Regione Lombardia, in entrambi gli 
edifici sono stati installati sistemi di mo-
nitoraggio dei consumi e del comfort 
interno con tecnologia IOT. Elemento 
distintivo del progetto è l’innovazione 
di processo: il modello proposto si basa 

sulla condivisione delle priorità e delle 
scelte tra tecnici e proprietari di apparta-
mento e sull’identificazione di soluzioni 
tecniche e finanziarie specifiche per le 
esigenze di ogni comunità. Il percorso 
di accompagnamento del condominio 
alla riqualificazione energetica parte 
dalla co-creazione degli interventi di 
efficientamento, alla messa a punto di 
uno strumento finanziario apposito, fino 
alla consegna del manuale del condo-
minio efficiente che possa guidare gli 
utenti ad un comportamento corretto 
nella propria nuova casa. In entrambi i 
condomini sono stati realizzati interven-
ti di efficientamento che hanno interes-
sato tutto il sistema involucro-impianti: 
isolamento a cappotto sulle facciate, 
isolamento della copertura e dei solai, 
sostituzione dei serramenti condomi-
niali, illuminazione LED, installazione 
di impianto fotovoltaico, telegestione 
dell’impianto. I risparmi ottenuti sono di 
oltre il 50% dei consumi per due salti di 
classe energetica in entrambi i casi.

Nella pagina realizzazioni di Teicos. 
Nella foto ritira la targa per Teicos UE: 
Cecilia Hugony, AD.
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Milano, Italia 
Tra i progetti degli ultimi anni che stan-
no contribuendo alla rigenerazione 
dell’area metropolitana milanese, si-
curamente un tassello importante è 
costituito dalla grande trasformazione 
dell’Area Calchi Taeggi con il progetto 
SeiMilano firmato Mario Cucinella Ar-
chitects. Un progetto che diventa l’oc-
casione per rigenerare un frammento 
urbano in disuso e riaprendolo alla città.

In un area a sud ovest del centro di 
Milano, all’interno della grande cintu-
ra periferica costituita da frammenti 
di campagna risparmiati dallo sviluppo 
urbanistico del secolo passato e pezzi 
di tessuto residenziale e produttivo di-
somogenei, e spesso accomunati dalla 
ricerca di nuova identità, l’area in stato 
di abbandono, è diventata l’occasione 
per la sperimentazione di strategie 
innovative in tema di riqualificazione 
urbana, capaci di restituire alla peri-
feria un ruolo attivo nella creazione di 
modelli di sviluppo sostenibile e spazi 
qualitativi a servizio della città.

La Proposta Progettuale
L’estensione dell’area così come la 
sua posizione strategica al centro di un 
tessuto estremamente variegato e ric-
co di potenzialità latenti, costituiscono 
le premesse necessarie alla costruzio-
ne di un modello abitativo accessibile 
ma al tempo stesso di elevata qualità. 
La qualità della proposta progettuale 
sul piano dell’offerta spaziale ed abita-
tiva passa attraverso la declinazione su 
scale diverse del concetto cardine di 
integrazione:

1. integrazione con la città.
2. integrazione con il contesto ur-

bano.
3. integrazione di spazi e funzioni 

di natura diversa all’interno del 
nuovo costruito

1. Integrazione con la città.
L’idea cardine del progetto urbano è 
quella di una “Città Giardino” con-
temporanea, un parco abitato e aper-
to alla città; un’infrastruttura verde di 
rango metropolitano in virtù di alcune 
caratteristiche spaziali e logistiche 
fondamentali che ne determinano l’e-
norme potenziale, quali la prossimità 
al polo della stazione metropolitana 
di Bisceglie, che garantisce al parco 
un’eccellente collegamento all’intera 
area urbana milanese; la possibilità 
di sfruttare la notevole estensione 
dell’area per la creazione di un grande 
parco come infrastruttura per lo sport 
ed il tempo libero a servizio della col-
lettività su scala urbana e territoriale.
Un nuovo polmone verde attorno 
al quale si articolano secondo un di-
segno coerente le funzioni previste 
dal complesso programma funzio-
nale, 84.000mq di nuove residen-
ze, 26.000mq di edifici terziari ed 

8.000mq di retail, una serie di nuovi 
edifici pubblici e una vasta rete di spa-
zi aperti. Si genera così un sistema 
urbano costruito a partire dalla qualità 
dello spazio aperto ancora prima che 
su quella del costruito, alternativo al 
modello della città storica.

2. Integrazione con il contesto ur-
bano.
Allo stesso tempo questo nuovo fram-
mento urbano si inserisce all’interno 
del suo contesto come un tassello ap-
positamente studiato per valorizzarne 
e mettere a sistema l’insieme di infra-
strutture e servizi esistenti al servizio 
della cittadinanza.
La gran parte dello spazio costruito è 
articolato a partire da due direttrici di 
forte valenza urbana, due boulevard 
che dalla stazione metropolitana di Bi-
sceglie distribuiscono ordinatamente i 
flussi pedonali e carrabili lungo i confini 
nord ed est dell’area, lasciando incon-

SeiMilano:
UN PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA 
di Mario Cucinella 
Architects
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taminato il sistema verde del parco.
In particolare, l’asse che serve l’area 
lungo la direttrice nord-sud si configura 
come la vera spina dorsale del nuovo 
intervento polarizzando e collegando 
tra loro, oltre ad una quota importan-
te del tessuto abitativo di nuovo inse-
diamento, anche tutti i nuovi volumi 
terziari e commerciali ed il sistema di 
nuove piazze ad essi collegate.
Il secondo boulevard che corre lun-
go l’estremità settentrionale dell’area 
gioca invece un ruolo fondamentale 
di connessione col tessuto urbano 
esistente, inserendosi al centro di un 
sistema lineare di servizi costituito da 
infrastrutture culturali religiose e spor-
tive attualmente scollegate tra loro, 
ma che una volta messe a sistema 
attraverso la creazione di un grande 
spazio pedonale alberato, concepito 
per ospitare mercati ed eventi cultura-

Luogo: Milano
Anno: 2017 - in corso
Tipologia: commessa
Cliente: Borio Mangiarotti S.p.a.
Progetto: Mario Cucinella Architects

Team: Mario Cucinella, Enrico Iascone, Michele Roveri con: 
Maria Persichella (BIM Manager), Fabrizio Bassetta (BIM 
Coordinator), Alberto Menozzi, Cecilia Patrizi, Vaiva Rinkunaite, 
Edoardo Bernardi, Tommaso Boschi, Sanaz Davardoust

Bioclimatic 
Design:

Andrea Rossi

Modelli: Yuri Costantini, Andrea Genovesi
Masterplan: Michele Olivieri, Alberto Menozzi, Vaiva Rinkunaite, 

Stefano Bastia, Valentina Torrente, Valentina Porceddu
Visual: Francesco Naimoli
Photo credit: MCArchive
Strutture: Milan Ingegneria
Impianti: Coprat, Studio Ferrari Brocajoli
Landscape 
Design:

MDP Michel Desvigne PaysagisteFotografie

Nella pagina a fianco:
Masterplan SeiMilano .

Sotto:
Render delle residenze.
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li, definiranno il nuovo centro della vita 
civile e culturale del quartiere.
L’aggregazione delle torri terziarie e 
degli edifici residenziali, posti nel pun-
to di incontro fra le due direttrici e più 
prossima alla stazione della metro Bi-
sceglie, consentono la realizzazione di 
una nuova piazza pubblica che diven-
terà il vero fulcro del progetto, la cer-
niera intorno al quale si genereranno i 
percorsi e gli assi pubblici e privati di 
connessione tra i vari comparti.
Per rafforzare la valenza urbana di 
questo spazio, il piano terra dei volumi 
terziari e residenziali ospiteranno atti-
vità commerciali, sociali, aggregativi e 
spazi food in modo da garantirne una 
continua vitalità e operatività nell’arco 
di tutte le ore della giornata.
A completare il complesso sistema di 
relazioni urbane proposto dal progetto 
è l’articolato sistema di percorsi cicla-
bili e pedonali che animano il nuovo 
parco, ed attraverso i quali sarà final-

mente possibile collegare tra loro tutti 
gli spazi verdi attrezzati per lo sport ed 
il tempo libero offerti dal contesto, in-
tegrandoli all’interno di un unico gran-
de “circuito del benessere” a servizio 
della città.
La continuità tra i percorsi nel parco, 
l’attraverso tra le residenze lungo il 
nuovo boulevard e la nuova piazza pub-
blica in corrispondenza degli edifici de-
stinati al C.A.M. (Centro Aggregativo 
Multifunzionale) e al C.R.S.A. (Centro 
Socio Ricreativo per Anziani) individua 
un nuovo elemento di connessione 
ciclopedonale con il quartiere e con il 
sistema dei parchi limitrofi. Analoga-
mente si genera una nuova connessio-
ne pedonale nel principale accesso del 
parco in corrispondenza della Via Calchi 
Taeggi e prossima all’area del parcheg-
gio e della stazione della metropolitana 
“Bisceglie”, per i quali il progetto in-
tende essere elemento propositore di 
una futura riqualificazione generale.

3. Integrazione di spazi e funzioni di 
natura diversa all’interno del nuovo 
costruito.
La distribuzione delle funzioni e dei vo-
lumi costruiti della nuova Città Giardino 
è studiata per favorire la permeabilità 
ai flussi pedonali, garantendo vitalità e 
sicurezza al nuovo parco ed all’insieme 
di spazi aperti pubblici e privati che ne 
definiscono i confini.
In questo processo lo sviluppo dell’in-
terfaccia tra parco e città ha giocato 
un ruolo di grande rilievo, poiché è su 
questa delicata line di confine che il 
progetto individua il luogo in cui con-
centrare funzioni e densità proprie 
della dimensione urbana: i blocchi resi-
denziali a maggiore sviluppo verticale, 
gli spazi per il lavoro e per il commer-
cio, le strutture destinate ad ospitare 
attività sociali o per il tempo libero, 
articolate attorno a spazi a loro volta 
dalla forte connotazione urbana come 
piazze e boulevard.

Sotto:
Render della realizzazione dall’alto.

Nella pagina a fianco:
Render delle residenze visuale esterna

Render della Hall di uffici.
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Il sistema aperto e permeabile dei 
blocchi residenziali fa da cerniera tra 
questi nuovi spazi urbani ed il parco, 
garantendone la continuità fisica e visi-
va grazie ad una fitta rete di attraversa-
menti pedonali e ad un sistema di corti 
e giardini in quota studiati per costitui-
re un’estensione dello spazio pubblico 
dei boulevard attraverso il tessuto resi-
denziale. Questi spazi in quota, privati 
ma concepiti per garantire la massima 
apertura fisica e visiva al pubblico gra-
zie ad un sistema di rampe, scalinate e 
vasche verdi, sono a tutti gli effetti del-
le grandi terrazze affacciate sul parco, 
sotto le quali nascondere garages e 
aree tecniche. La dimensione dei bloc-
chi residenziali di circa 20x20 metri per 
un’altezza variabile tra i 6 ed i 9 piani 
per il comparto sul nuovo boulevard 
e tra i 12 e i 18 piani per il comparto 
sulla Via Calchi Taeggi è stata definita 
per mantenere una densità appropria-
ta alla scala dell’intervento senza ge-
nerare i fronti urbani eccessivamente 
compatti ed omogenei che troppo 
spesso caratterizzano l’immagine delle 
periferie. Questi volumi, orientati per 
ottimizzarne la visuale sul nuovo parco 
pubblico a partire dai rigidi allineamen-
ti dei boulevard sui quali si attestano, 
sono sollevati di circa 7 metri sui fronti 
esterni per favorirne il legame visivo 
con la massa verde del parco, costi-
tuendo su questo fronte un diaframma 
improntato alla massima leggerezza 
e permeabilità, all’interno del quale 
trovano posto al piano terreno ed alla 
quota delle Corti-terrazze piccoli eser-
cizi commerciali di vicinato play ground 
coperti e spazi per temporary office o 
attività culturali-aggregative.
La conclusione del percorso in quota 
parallelo al boulevard di nuova forma-
zione rientra all’interno del linguaggio 
compositivo dell’intero assetto plani-
volumetrico del piano; il progetto pro-
pone una conclusione contraddistinta 
dalla rotazione dell’ultimo volume così 

da chiudere la visuale sullo sfondo 
comunque caratterizzato, così come 
per tutto il bordo sud ed ovest, dalla 
quinta naturale di alberature alte che 
costituisce il vero e proprio filtro na-
turale nei confronti delle preesistenze 
esterne.
Verso il parco i volumi costruiti si riduco-
no e si diradano, posandosi a terra per 
cercare un rapporto diverso col verde e 
generando una serie di giardini privati, 
orti e spazi aperti attrezzati per il gioco e 
lo sport a servizio dei residenti. La totale 
indipendenza dei volumi residenziali e la 
varietà degli impianti tipologici consen-
tirà una continua variazione dell’altezza 

dei fronti sia sul lato boulevard che sul 
lato parco; questo aspetto, unitamente 
allo studio delle ibridazioni tipologiche 
ed estetiche di facciata, garantirà una 
disomogeneità ai fronti.
L’idea di costituire spazi ricchi e vitali a 
partire dalla frammentazione di grandi 
volumi costruiti in un tessuto più minu-
to e fortemente integrato alla presenza 
di aree pubbliche aperte, oltre a caratte-
rizzare il trattamento architettonico del 
nuovo tessuto residenziale, ha orienta-
to la logica distributiva dei blocchi terzia-
ri delle strutture per il commercio pre-
visti sul fronte est dell’area di progetto 
verso via Bisceglie.

Sotto:
Render piazza commerciale.

Nella pagina a fianco:
Render Rooftop uffici.
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Nel mese di maggio 2019 Värde Part-
ners, società di investimento alterna-
tivo globale con $14 miliardi di asset 
in gestione, attraverso un aumento 
di capitale riservato, ha rilevato una 
quota pari al 20% di Borio Mangiarotti 
Spa, impresa milanese di costruzione 
e sviluppo immobiliare con 100 anni di 
attività e storia alle spalle.
Si consolida così la partnership su 
importanti iniziative di sviluppo immo-
biliare, avviata nel l’agosto 2015 con 
l’acquisizione del Portafoglio Sforze-
sco e ulteriormente suggellata nel 
dicembre 2017, con il progetto SEI-
MILANO, uno dei più importanti nella 
zona ovest della città di Milano, che 
prevede la riqualificazione di un’area 
di oltre 30 ettari per un investimento 
di oltre 250 milioni di euro. 
L’ingresso di Värde Partners in Borio 
Mangiarotti pone nuovi importanti 
obiettivi strategici: posizionare Borio 
Mangiarotti quale benchmark di ec-
cellenza nello sviluppo residenziale in 
Italia, promotore di una trasformazio-
ne radicale del settore verso un mo-

dello sempre più orientato ai servizi, 
alla sostenibilità ambientale e all’in-
novazione tecnologica, tutti aspetti 
fondamentali per poter garantire alti 
standard di qualità di una nuova asset 
class residenziale.

Ne parliamo insieme a Edoardo De 
Albertis (DEA), CEO di Borio Man-
giarotti S.p.a. e Luca Malighetti (LM), 
Managing Director Värde Italia.

- A gennaio 2016 ci eravamo in-
contrati per parlare della vostra na-
scente collaborazione. Sono passa-
ti 3 anni e mezzo da allora, cosa è 
cambiato? 
DEA: è cambiato che abbiamo fatto 
moltissime cose: abbiamo venduto 
l’area di Palazzo Litta realizzando una 
importante plusvalenza; l’operazione 
Portafoglio Sforzesco è uno straordi-
nario successo: sold out sulle vendi-
te in tutti e tre i cantieri di Canonica, 
Montello e Silva; stiamo per partire 
con il progetto SeiMilano, il PII autoriz-
zato più grande di Milano che prevede 

la realizzazione di 1.000 appartamen-
ti, un retail park da 10.000 mq ed un 
centro direzionale di 30.000 mq; que-
sto stesso centro direzionale è stato 
venduto ad inizio 2019 ad Orion, uno 
dei principali investitori istituzionali in 
questa asset class; non per ultimo nel 
mese di maggio Värde è entrata a far 
parte del gruppo Borio Mangiarotti at-
traverso un aumento di capitale riser-
vato con sovrapprezzo.
LM: Tre anni possono sembrare un 
periodo relativamente breve ma sono 
successe davvero tantissime cose. 
Con Borio, come ha detto Edoardo, 
sono stati anni di successi grazie alle 
operazioni che stiamo sviluppando 
insieme. Parallelamente Värde ha raf-
forzato la sua posizione in Italia con 
altre operazioni sia sul territorio mila-
nese che su quello nazionale.

- Ve lo avevamo chiesto 3 anni fa, 
ora che il vostro sodalizio è diven-
tato un “matrimonio” ve lo chiedia-
mo di nuovo: DEA: perché Värde? 
LM: perché Borio?
DEA: Fiducia. Il business è certamen-
te fatto di numeri ma quando decidi 
aprire a terzi il capitale della tua azien-
da le componenti valutative soft di-
ventano prevalenti. Con Luca, Mirko 
ed Alessandra ormai siamo un’unica 
squadra.
LM: Fiducia assolutamente ricambia-
ta. Il nostro investimento in Borio è 
un riconoscimento alla loro profonda 
esperienza.

- Quali obiettivi vi siete posti nel 
medio – lungo termine?
DEA: ci giocheremo le grandi sfi-
de della riqualificazione urbana della 
Milano dei prossimi 5/6 anni con un 
approccio innovativo, sostenibile, ri-
spettoso dell’ambiente e della qualità 
dell’abitare.

INTERVISTA DOPPIA
con Edoardo De Albertis e Luca Malighetti

Realizzazione in Via Canonica 77
di Michele Nastasi.
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LM: Crediamo molto nelle potenzialità 
di Milano, tra le città più interessanti 
nel panorama europeo, e in particolare 
nel mercato residenziale del capoluo-
go lombardo, che continua a mostrare 
ampi spazi di crescita grazie all’alta ri-
chiesta di residenziale di qualità in linea 
con gli standard internazionali.

- Quali difficoltà nascono nella quo-
tidiana collaborazione di due realtà 
come le vostre?
DEA: Värde è un investitore istitu-
zionale quotato SEC: compliance, 
reportistica, procedure e processi de-
cisionali strutturati sono una compo-
nente importante della loro attività. Le 
imprese familiari invece vedono nella 
loro flessibilità e velocità di risposta 
una dei fattori critici di successo. Ci 
stiamo strutturando, con l’introduzio-
ne di nuove figure manageriali, per 
rispondere a queste nuove esigenze 
senza perdere la nostra identità e la 
nostra capacità di essere reattivi ed 
agili sul mercato.
LM: Borio Mangiarotti ha una storia 
lunga 100 anni, un metodo di lavoro 
consolidato ed un team di persone 
coeso e molto legato agli storici va-
lori aziendali. Questo è un patrimonio 
importante che va valorizzato, talvolta 
però la “storicità” pone qualche resi-
stenza al cambiamento, che è tuttavia 
inevitabile con l’ingresso di un sog-
getto come Värde.

- Avete in mente di esplorare nuovi 
mercati oltre al residenziale o di va-
licare i confini della città di Milano?
DEA: Milano rimarrà il centro del no-
stro interesse, tuttavia il piano strate-
gico di investimento elaborato insieme 
prevede la possibilità di investire in 
tutto il nord Italia con un approccio se-
lettivo ed attivando partnership locali.
LM: Come dice Edoardo al momento 
ci stiamo concentrando su Milano e 

sul Nord Italia, sui possibili segmenti di 
mercato invece non escludiamo nulla 
anche perché Värde ha da sempre un 
approccio strategico per quanto riguar-
da i progetti di sviluppo a destinazio-
ne mista, come quello di SeiMilano, 
che vede la presenza di un’importante 
componente residenziale ma anche 
del terziario e del retail.

- L’ingresso di Värde in Borio che 
tipo di segnale è per gli investitori 
in Italia?
DEA: Molto positivo, è la prima opera-
zione di questo tipo che si verifica in 
Italia. La crescita, sia patrimoniale che 
manageriale di un’azienda, non può 
che passare attraverso alleanze stra-
tegiche fra soggetti complementari.
LM: Si tratta di un segnale importante 
e molto forte. Con questa partnership 
vogliamo farci promotori con Borio di 
una trasformazione radicale del set-
tore verso un modello sempre più 
orientato ai servizi, alla sostenibilità 
ambientale e all’innovazione tecno-
logica, tutti aspetti fondamentali per 
poter garantire alti standard di qualità 
di una nuova asset class residenziale.

- Quali sono i trend di mercato in 
Italia? 
DEA: ne sono certo, la prossima sfida 
sarà la gestione istituzionale e profes-
sionale di affitti residenziali, mercato 
dalle potenzialità amplissime nel no-
stro paese e che vede la totale as-
senza di investitori qualificati. Le dina-
miche demografiche, professionale, 
sociali, i trend di consumo vanno tutti 
inevitabilmente in quella direzione. 
All’estero è già così, tempo qualche 
anno succederà anche da noi.
LM: Concordo pienamente sull’affitto 
residenziale e punto anche sul co-li-
ving, una tipologia di business ancora 
agli albori del suo sviluppo in Italia ma 
con grandi potenzialità.

- Cosa è cambiato e come sta evol-
vendo il mercato immobiliare ita-
liano ed in particolare a Milano tre 
anni dopo l’ultima nostra chiac-
chierata?
DEA: Milano è un territorio a sé stan-
te rispetto al resto della penisola dove 
permangono ancora molti problemi. 
Quando con Luca abbiamo comin-
ciato a fare i nostri investimenti era il 
2014 e nel residenziale non credeva 
nessuno, ora a Milano sta diventando 
la nuova asset class di riferimento, 
complice anche la forte compressio-
ne dei rendimenti nel terziario. L’as-
sorbimento del prodotto residenziale 
nuovo è in questa fase sbalorditivo, 
bisogna fare tuttavia ancora attenzio-
ne ai prezzi perché tale miglioramento 
del mercato in termini di rapidità delle 
transazioni non è accompagnato da 
un altrettanto deciso consolidamento 
dei fondamentali dell’economia nazio-
nale che rimane traballante.
LM: Milano fa storia a sé nel panora-
ma nazionale italiano. La diminuzione 
dei tempi di vendita e la crescita dei 
tassi di assorbimento sono fenomeni 
caratterizzanti il mercato immobiliare 
meneghino. La maggior parte degli 
sviluppi immobiliari residenziali sono 
localizzati all’interno della Circonval-
lazione, ma si tratta di un prodotto 
che tende a sparire dal mercato mol-
to in fretta. Interessanti sono invece 
gli interventi di rigenerazione urbana 
previsti nel prossimo triennio in ambiti 
urbani semiperiferici, che si contrad-
distinguono per la loro dimensione 
significativa e per l’eterogenea com-
posizione del target di riferimento.

- Quali prospettive/opportunità a 
Milano come investitore straniero 
e come immobiliarista/costruttore 
in vista delle Olimpiadi 2026 e delle 
prospettive dettate da Milano 2030?
DEA: Le Olimpiadi, come già avvenu-

Luca Malighetti ed 
Edoardo De Albertis.
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to per Expo, saranno un volano im-
portante per l’economia cittadina. Nei 
prossimi 10 anni dovrebbero attivarsi 
circa 12 miliardi di € di nuovi investi-
menti immobiliari, da costruire quindi 
ce n’è, le imprese di costruzione si 
dovranno inevitabilmente rafforzare 
per tenere il passo.
LM: Le Olimpiadi 2026 rappresenta-
no una grande opportunità. Milano 
si prepara ad accogliere investimenti 
per oltre 10 miliardi di euro. Moltissi-
mi immobili, soprattutto quelli nelle 
aree riqualificate della città, vedranno 
aumentare il loro valore, e questo si 
ripercuoterà anche sugli immobili di 
tipo commerciale. Le Olimpiadi por-
teranno un netto miglioramento dei 

servizi e delle infrastrutture, vantaggi 
che saranno permanenti per i cittadini 
Milanesi. 

- Bacchetta magica: Potete sceglie-
re una nuova operazione in cui in-
vestire a Milano, cosa scegliereste 
di fare? In che zona sarebbe? 
DEA: Top secret, ne abbiamo alcune 
nel mirino ma non possiamo anticipa-
re nulla...
LM: Tre anni fa avevo espresso il de-
siderio di realizzare un’opera di rede-
vopment/development residenziale in 
centro…il sogno si è avverato. Vedia-
mo se questa volta la bacchetta ma-
gica funziona mantenendo il desiderio 
top secret come fa Edoardo…

Render della Torre di “Aurora” Via Silva.
Sotto:

Render della facciata di Viale Montello 6.
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MILANO E IL SUO FUTURO
di Mario Abis 
Sociologo

Una delle più affidabili classifiche 
sull’attrattività delle città (dove vorresti 
andare o anche vivere) vede Milano in 
quarta posizione, dopo Sydney, New 
York e Londra. Solo 15 anni fa Milano 
non entrava nelle prime 30 posizioni.
Ancora, da una ricerca Makno, nel 
2001 oltre il 40% di chi abitava a Mila-
no avrebbe voluto andarsene (soprat-
tutto in centri piccoli), ora solo il 10%, 
vuole andare in grandi città all’estero.
I dati oggettivi sono eloquenti: l’au-
mento degli studenti stranieri (oltre il 
20% in più negli ultimi 3 anni), il turi-
smo (che ha incrementi annuali da 3 
anni di oltre il 5%), il trasferimento 
delle grandi sedi delle multinazionali, lo 
sviluppo all’infinito dell’economia degli 
eventi internazionali. Tutto questo ha 
coinciso con la grande trasformazio-
ne fisica della città, che negli ultimi 15 
anni ha visto la modifica del suo skyli-
ne, la creazione di grandi nuovi quar-
tieri (Porta Nuova, Citylife, la ripartenza 
ora di Santa Giulia ecc.), lo sviluppo 
delle infrastrutture, il moltiplicarsi di 
luoghi di socialità e intrattenimento per 
citarne alcune.
I grandi progetti che si sono sviluppa-
ti simultaneamente in 15 anni e le di-
verse attività di riqualificazione hanno 
accompagnato e guidato questo pro-
cesso, che fa di Milano una delle città 
più policentriche e pluraliste del mon-
do. Quindi il sistema delle imprese 
immobiliari, nonostante le difficoltà, ha 

creato le premesse di questa grande 
crescita della città, che pone, fra l’altro, 
un tema di unicum del sistema politico 
italiano.
Tutto bene allora? 
Non proprio, perché insieme a questa 
crescita è mancato quello che è cen-
trale nello sviluppo delle città, che è la 
visione di lungo periodo, il modello di 
governance e i piani strategici. Bisogna 
infatti ricordare che storicamente Mi-
lano ha avuto sempre un andamento 
socioeconomico a onde, con crescite, 
per esempio negli anni ’60 con il boom 
economico, flessioni, per esempio ne-
gli anni ’70 con l’inflazione a doppia 
cifra e il terrorismo (una città comple-
tamente deserta di sera), gli anni ’80 
con l’effervescenza della “Milano da 
bere”, e poi gli anni ’90 con la crisi di 
Tangentopoli, per arrivare dopo una 
lunga crisi depressiva a questa fase 
di reazione, di crescita, che ha avuto il 
suo fulcro nell’Expo.
Quindi attenzione: senza una visione e 
un piano strategico, Milano si troverà 
ad essere poco competitiva nel lungo 
periodo rispetto alle altre grandi città 
metropolitane che si dotano di piani 
strategici ad almeno 30 anni (il caso di 
Londra, Seul, Singapore, di tutte le cit-
tà medie americane ecc.).
Per rimanere competitiva e consolida-
re il suo successo, Milano deve costru-
ire questi piani, o pubblicamente o in 
un’alleanza pubblico-privato, costruire 

una visione sistemica, e soprattutto 
valorizzare quella che è la sua natura 
di città-regione-metropolitana-policent-
rica (oltre 10 milioni di abitanti), che 
mette in gioco sistemi economici di-
versificati, con manifattura, tecnologia, 
cultura, economia della conoscenza 
con le sue importanti università, e in 
più con un fattore discriminante rispet-
to alle altre città metropolitane mon-
diali, che è l’agricoltura.
Non è una questione nuova, e anzi pro-
prio Assimpredil e Claudio de Albertis 
già nel 2008 proposero uno studio sul-
lo sviluppo strategico della città metro-
politana, “Midland”, che ancora oggi 
risulta innovativo e può costituire una 
guida per il progettare e anche per il 
fare. Già allora, si proponevano nuove 
geometrie territoriali che, superando i 
confini amministrativi davano alla città 
e all’area che di fatto vi gravita intorno, 
quel respiro dimensionale che può ren-
derla davvero competitiva anche nel 
lungo periodo. Ancora, Midland, indi-
viduava dalle esperienze internazionali 
suggerimenti per individuare obiettivi 
intermedi e le necessarie strutture 
operative per raggiungerli, anche at-
traverso nuove modalità di governo e 
gestione del progetto strategico.
Quell’intuizione innovativa di Claudio, 
come altre, può segnare la prosecuzio-
ne nel futuro dell’attrattività della città, 
e trasformare la cresta di un’onda in un 
mare pacificato.
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Borio Mangiarotti S.p.a.
Via Lesmi 11
20123 Milano
Telefono: +39 02 58113242
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