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Una storia d’impresa, una storia di 
famiglia di imprenditori, ma anche 
la storia di un paese che dal 1920 al 
2015 si trasforma profondamente: 
Borio Mangiarotti ha partecipato in 
prima persona al processo d’industria-
lizzazione del paese. 
Un’impresa “nomade” che si muove 
dalla Sicilia al Piemonte. 
L’esperienza e la professionalità del 
management s’interfacciano con im-

portanti liberi professionisti: l’esito 
sono strutture industriali, oggi vere 
e proprie archeologie industriali, ed 
edifici civili che sono entrati di diritto 
nella storia dell’architettura moderna.
Quattro generazioni si succedono nel-
la famiglia che guida l’azienda senza 
traumi, garantendo altresì a ogni pas-
saggio generazionale nuova linfa al 
processo d’innovazione.
L’Impresa attraversa periodi di pro-

sperità, ma anche momenti travagliati 
dai quali esce sempre rafforzata. 
Ancor oggi, dopo otto anni di crisi 
con un settore delle costruzioni allo 
stremo, l’azienda tiene la barra dritta 
guardando al futuro con ottimismo, 
grazie alla capacità dei propri dirigenti, 
dei propri tecnici e delle proprie mae-
stranze.

Un libro, Una testimonianza
Di Claudio De Albertis

Nel dicembre 2014 viene pubblicato il libro Borio Mangiarotti 
1920-2015 una raccolta di opere e testimonianze sulla storia 
dell’impresa di famiglia. Di seguito alcuni testi introduttivi.



4 Carlo Mangiarotti è un signore nato nel 
1901 che ogni mattina, ancora oggi no-
nostante i novantaquattro anni, scende 
nel suo ufficio presso l’impresa della 
quale, dalla fine degli anni Venti, è titola-
re. La sua memoria, come quella di ogni 
altra persona che ha vissuto un arco di 
tempo così lungo, costituisce un tessu-
to informativo di grande interesse. E a 
questo patrimonio di conoscenze, dagli 
anni Sessanta anche in Italia si è comin-
ciato a prestare attenzione. 
Nell’intervista a Mangiarotti, un passo 
sembra assumere rilevanza particola-
re: insieme al comportamento della 
persona e all’intera impostazione della 
testimonianza, rigorosamente “limita-

ta” a un’ ottica aziendale, si rafforza un’ 
autorappresentazione con l’impresa in 
posizione centrale. Proprio il processo 
di forte autoidentificazione con essa ne 
costituisce l’elemento interpretativo più 
importante. 
“Io non ho mai fatto l’ingegnere. I miei 
studi mi sono serviti senza dubbio per 
‘vedere’ il lavoro, per comprenderne 
le problematiche. Ma fare il capo di 
azienda è un lavoro prevalentemente 
amministrativo, è un lavoro tecnico-am-
ministrativo, di controllo. E avere fatto 
certi studi può risultare utile, se ne rica-
vano indicazioni e competenze. Diciamo 
quindi che lo studio è stata la mia base, 
mi è servito senza dubbio, cosi come la 

mia esperienza professionale come in-
gegnere, ma se dovessi dire che so fare 
l’ingegnere o il calcolatore, no non lo 
posso dire. Non ne sarei capace. Del re-
sto oggi i calcoli li fanno soltanto gli spe-
cialisti. Gli studi che ho fatto mi hanno 
portato ad avere una certa formazione, 
allo stesso tempo tecnica e amministra-
tiva, utile per un capo d’azienda che si 
deve occupare un po’ di tutto, ma non 
approfondire il particolare, perché, per 
fare quello, ci vuole chi fa soltanto quel-
lo. Anche adesso mi occupo dell’impre-
sa, ma molto in generale. Ho a capo 
dell’ ufficio amministrativo mio genero 
e a capo del settore tecnico gestionale 
mio nipote. Posso tranquillamente vi-

1935-36
Casa di abitazione signorile, 

piazza della Repubblica, Milano. 
L’Atrio dell’abitazione.

1947-1956 
Volta armata dell’azienda Montecatini 

a Vercelli, ampliamento dello 
stabilimento Ollomont.

1947-48
Edificio di abitazione per impiegati 

della Montecatini, Pavia.
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5vere senza lavorare, ma io sono legato 
all’impresa. La sento mia.”
Essere imprenditore, occuparsi dell’ 
azienda è stata la vita, e dell’azienda, 
dell’allargamento del mercato, delle re-
alizzazioni, del suo lavoro, delle sue sod-
disfazioni Mangiarotti parla e racconta. 
E lo fa in modo coerente, strutturato, 
evidenziando la sua cultura scientifica, 
manifestandoci attraverso il modo in cui 
racconta la sua diversità culturale rispet-
to a molti imprenditori edili, anch’essi 
ingegneri o più spesso geometri che 
traggono il loro sapere più da esperien-
ze pratiche e tecniche: che si affermano 
per essere “calcolatori” o “abili impre-
sari”. Carlo Mangiarotti nasce da una fa-
miglia borghese, con un padre ingegne-
re dal quale trae la vocazione di studio 
ma non quella professionale. 
L’esperienza universitaria per Mangia-
rotti avviene all’interno di un corpus 
formativo che abbina la conoscenza dei 
principi all’informazione sulla natura dei 
materiali. Ma l’attenzione prestata per 
“l’arte di edificare”, come allora veniva 
definita l’attività del costruire, lasciava 
spesso il passo all’interesse per temi 
organizzativi ed economici. Nei ricordi di 
Mangiarotti non emergono tanto le ma-
terie strutturali e più prettamente inge-
gneristiche, quanto la formazione mate-
matica e gli aspetti gestionali, peraltro 
alquanto marginali rispetto all’ ordine 
degli studi allora in vigore nelle facol-
tà di ingegneria del Regno. Il contesto 
scientifico e formativo nel quale si tro-
va a studiare Mangiarotti è fortemente 
influenzato dall’introduzione nel setto-
re di innovazioni tecnologiche rilevanti, 
a iniziare dall’uso del cemento armato 
e dal proseguimento di una tradizione 
inventiva nel campo dei materiali. Una 
tradizione che non verrà meno neppure, 
come vedremo, di fronte alle difficoltà 
economiche incipienti. La specializzazio-
ne in elettrotecnica gli apre, comunque, 
la strada a esperienze lavorative in un 
settore in grande espansione. ‘’Appena 

laureato, sono venuto via da Roma. Tra 
i conoscenti di mio padre c’era soprat-
tutto il professor Ganassini, che era un 
tecnico di impianti. Allora c’era un gran-
de sviluppo delle industrie idroelettriche 
e il professor Ganassini era docente al 
Politecnico di Milano e consulente della 
Società Elettrica Bresciana, di cui mio 
padre era consigliere d’amministrazio-
ne. Con lui cominciai il mio primo lavoro 
come ingegnere”. Tra il 1924 e il 1929 
Carlo Mangiarotti si trova a dirigere i la-
vori di alcune nuove centrali nel circon-
dario di Ivrea e in provincia di Piacenza, 
partecipando, seppure in un intervento 
piccolo e periferico, al grande progetto 
di elettrificazione del paese che carat-

terizza l’Italia dei primi anni Venti. Dopo 
alcuni scontri in seguito alla sostituzione 
di Ganassini con un altro sovrintendente 
tecnico all’ opera di cui era direttore dei 
lavori, Mangiarotti abbandona il cantie-
re e torna a Milano. “In quel momento 
avevo la direzione lavori, non avevo già 
deciso che cosa avrei fatto, ma avrei 
cambiato bandiera: passavo dall’ altra 
parte, volevo fare il costruttore. Avevo 
visto come funzionava il cantiere, avevo 
provato a fare la direzione lavori e non 
mi interessava.Volevo fare qualcosa in 
cui fossi - diciamo - più direttamente 
interessato alla costruzione più che alla 

direzione e cosi cominciai a guardarmi 
intorno, volevo entrare in qualche im-
presa. Tramite mio suocero conobbi 
il cavalier Levi, un distinto signore che 
deteneva la maggioranza delle azioni 
dell’impresa Borio-Frascoli. Attraverso 
questa conoscenza entrai come inge-
gnere per verificare le caratteristiche 
dell’ azienda, con l’intenzione di diven-
tarne socio di maggioranza. Cosi avven-
ne. lo ero affezionato a Borio, abbiamo 
lavorato molti anni assieme sempre 
con grande collaborazione, una vera e 
propria amicizia, per questo mi è sem-
brato giusto conservare il nome. Lui ci 
teneva, quindi il nome è rimasto Bo-
rio-Mangiarotti anche se la proprietà è 

tutta Mangiarotti. lo sono entrato nel 
1929. L’impresa lavorava essenzialmen-
te a Milano e si occupava di edilizia resi-
denziale. Allora c’era il grande sviluppo 
della città”. (…) L’impresa Borio-Frascoli 
si caratterizza per essere una piccola dit-
ta ben assortita per capacità tecniche e 
operative. Borio assicurava i contatti con 
gli architetti ed era in grado di eseguire e 
gestire i progetti di edilizia residenziale, 
mercato pressoché esclusivo dell’im-
presa. L’esperienza operaia e di cantiere 
di Frascoli, come di migliaia di altri operai 
edili provenienti dal Varesotto e inseritisi 
nell’ attività edile milanese, offriva al gio-



6 vane ingegnere Mangiarotti sufficienti 
garanzie operative. Inoltre, l’impresa 
sembrava abbastanza solida, grazie ad 
alcuni rapporti diretti tra Borio e impor-
tanti studi professionali e, attraverso il 
fratello ingegnere, con enti e societa. “Il 
mercato privato dell’edilizia residenzia-
le”, ricorda Mangiarotti, “era strutturato 
diversamente rispetto a oggi. Allora, in-
fatti, c’era ancora il privato cittadino che 
costruiva la casa, c’erano tanti studi pro-
fessionali di ingegneri e architetti, i quali 
avevano i loro clienti, di modo che noi 
trattavamo con il progettista più che con 
i clienti. Il committente era il proprietario 
della casa, ma demandava l’incarico agli 
studi professionali e noi avevamo rap-
porti di consuetudine con alcuni di loro, 
anche di una certa importanza, qualcu-
no ora non c’è neanche più, avevano 
fiducia nell’impresa, così che i lavori che 
prendevano li realizzavamo noi. Si ca-
ratterizzavano proprio come imprese a 
loro volta: lo studio decideva e il cliente 
l’accettava”.

Nel momento in cui Mangiarotti entra 
nell’impresa, questa aveva svolto im-
portanti lavori, soprattutto grazie all’ ar-
chitetto Gigiotti Zanini e, attraverso di 
lui, Giuseppe De Finetti, mentre si an-
dava consolidando il rapporto di fiducia 
con altri professionisti, tra i quali l’archi-
tetto Giovanni Broglio dell’Istituto Case 
Popolari. È in questi anni che Mangia-
rotti intratterrà i più stretti rapporti con 
alcuni tra i maggiori architetti milanesi: 
De Finetti e Muzio rimangono impressi 
nella sua memoria: il primo per la forte 
personalità oltre che per le capacità ar-
chitettoniche, il secondo per la serietà 
e il rigore professionale. “Muzio era ve-
ramente molto bravo, dedicava grande 
attenzione ai dettagli, ai particolari della 
costruzione. Per lui abbiamo costruito 
un edificio in piazza della Repubblica di 
proprietà di alcuni industriali, che ora è 
diventato un condominio. Poi abbiamo 
fatto anche un paio di chiese, come 
quella dei Quattro Evangelisti. Muzio 
studiava la casa dall’inizio alla fine, la 

seguiva personalmente, come ho detto, 
nei dettagli, quasi fino al chiodo. Con lui 
e con altri architetti ho avuto un’espe-
rienza molto diversa da quella che nor-
malmente abbiamo. La maggior parte 
degli architetti oggi fa il disegno in scala 
1:100 per la presentazione al Comune e 
poi arrangiati! Comunque, dovendo fare 
un bilancio mi sono trovato sempre ab-
bastanza bene con gli architetti, perché 
quando c’era qualcosa che non andava 
si è cercato di risolverla discutendone in 
via amichevole. Tra le eccezioni positive 
ricordo anche De Finetti, architetto bra-
vissimo, forse il più geniale fra quelli che 
ho conosciuto. Ricordo, per capire il per-
sonaggio, che una volta eravamo andati 
insieme a vedere un terreno per una co-
struzione un po’ fuori Milano e per stra-
da abbiamo incrociato un cavallante che 
frustava il suo cavallo. De Finetti ferma 
la macchina, scende, strappa la frusta al 
cavallante e la spezza dicendogli ‘non si 
fa!’. E poi siamo ripartiti. Questo suo ca-
rattere si rifletteva anche sul lavoro. Era 
molto raffinato e fantasioso ed estroso 
all’estremo limite. Era antifascista, du-
rante la guerra aveva fatto propaganda 
attiva e subito dopo era diventato as-
sessore all’urbanistica del Comune di 
Milano. Mi ricordo che io volevo costru-
ire in via dei Giardini, ma lui mi diceva 
sempre che non solo non lo avrebbe 
mai permesso, ma che avrebbe ricrea-
to il vecchio giardino Perego. Insomma, 
non mi ha passato il progetto. Abbiamo 
realizzato per lui una costruzione nella 
quale era direttamente interessato, in 
via San Calimero. Era prima della guerra. 
L’avevo conosciuto in occasione di un 
lavoro, perché De Finetti era molto ami-
co dell’architetto Gigiotti Zanini, che pro-
gettava per la Carlo Erba. Gigiotti Zanini 
a sua volta era amico del mio socio e 
ricorreva spesso al figlio di Frascoli, che 
era un ottimo disegnatore. Zanini spes-
so sembrava più un pittore che un archi-
tetto. Sempre con De Finetti abbiamo 
realizzato villa Crespi, un po’ fuori città. 

1954-1956 
Fabbricati industriali nello stabilimento Breda, 
Sesto San Giovanni (Milano) 
Progetto: Breda Impianti Committente: 
Breda Elettromeccanica e Locomotive S.p.a.
Sotto
1954-1956 
Operai al lavoro nel fabbricato industriali in 
via di costruzione dello stabilimento Breda, 
Sesto San Giovanni (Milano).



7Un lavoro bello, ma molto oneroso. Ri-
spetto a Muzio era sicuramente più ge-
niale ed estroso, ma Muzio curava di più 
il particolare, era un conoscitore anche 
della tecnica, mentre De Finetti si fida-
va molto dei nostri consigli costruttivi”. 
All’inizio degli anni Trenta Milano si trova 
a essere centro di sviluppo edilizio, sia 
sotto il profilo dell’edilizia economica 
che, più interessante dal punto di vista 
architettonico, delle abitazioni signorili. 
L’impresa Borio coglie entrambe le oc-
casioni e consolida il proprio mercato. 
Borio risulta essere, inoltre, particolar-
mente attento all’introduzione di nuovi 
elementi tecnologicamente avanzati. 
Fin dai primi anni, nei quali non è esclu-
sa anche la collaborazione e la propen-
sione alI’innovazione tecnica da parte 
dello stesso Mangiarotti, l’impresa si 
trova infatti a realizzare opere con nuovi 
prodotti, come nel caso dei solai SapaI 
e Sap della Rdb di Piacenza, dimostran-
do una vocazione alla sperimentazione 
che persisterà nel tempo. Ed è in opere 
come quelle citate da Mangiarotti che 
cominciano a delinearsi alcune “vicen-
de edificanti” di integrazione tra pro-
gettisti e impresa. Se la casa di via San 
Calimero di De Finetti colpisce per l’arti-
colazione abitativa e per l’elevata qualità 
delle rifiniture e dei particolari, la casa di 
piazza Duse di Gigiotti Zanini esemplifi-
ca il successo di una sinergia quotidiana 
tra la creatività architettonica e il sapere 
pratico di chi è chiamato a realizzare. È 
questa capacità di seguire le indicazioni 
progettuali e allo stesso tempo di saper 
utilizzare al meglio i prodotti più diversi, 
a selezionare l’impresa.  Una caratteristi-
ca, questa della qualità, che ritroviamo 
nella realizzazione della casa di piazza 
della Repubblica progettata da Giovan-
ni Muzio, dove espressioni artistiche si 
combinano felicemente a soluzioni tec-
niche d’avanguardia. È in questo clima 
collaborativo e solidale che Mangiarotti 
inizia a operare con l’imprenditore. Arri-
va così la fine degli anni Trenta e lo scop-

pio della guerra. Sono anni difficili, in cui 
la crisi economica fa crollare il mercato 
dell’ edilizia residenziale privata e anche 
l’impresa Borio-Frascoli rischia di venire 
relegata ai margini del mercato. I cantieri 
diminuiscono, ma è in questo momento 
che le relazioni e le capacità imprendi-
toriali e la voglia di confrontarsi con l’e-
dilizia industriale consentono all’impresa 
di uscire dall’emergenza. Mangiarotti ha 
una sua ben chiara concezione dell’im-
prenditore, che affina con il passare del 
tempo affrontando con abilità il mercato 
edilizio milanese e concentrando la sua 
passione per il costruire in nuove iniziati-
ve nel comparto dell’edilizia industriale. 
“Oggi l’impresa è tutta un’altra cosa, è 
un’industria che manovra miliardi e non 
può stare a guardare il mezzo quintale 
di cemento o la barra di ferro. Oggi è 
un’industria, prima era artigianato”. È 
cosi che ha cominciato a guardarsi in-
torno. “Conoscendo di più l’ambiente 
industriale che quello cittadino, ho indi-
rizzato l’impresa ai lavori industriali. Ab-
biamo approfittato del periodo di grande 
sviluppo dell’industria in Italia facendo 
lavori un po’ ovunque. Il nostro cliente 
principale è stato Montecatini, società 
con la quale siamo entrati in contatto 
fin dalla metà degli anni Trenta grazie 
a una conoscenza del mio socio Borio 
con il direttore della sezione ‘prodotti 
chimici per l’agricoltura’, sezione con 

la quale abbiamo iniziato a lavorare”. 
Ma è Mangiarotti a dedicarsi a questi 
contatti e a cercarne di nuovi. Arrivano 
cosi i lavori per la Falk, per la Tonolli e 
per la Pirelli, arriva la grande opportunità 
di partecipare all’edificazione dell’ area 
industriale apuana, nei pressi di Massa 
e Carrara. “Nel ‘39 c’è stato un salto di 
qualità nella nostra azienda con l’inizio 
dei lavori della zona industriale di Mas-
sa Carrara. Il primo lavoro che ho fatto 
nelle Apuane fu uno stabilimento della 
Breda. Un lavoro di una certa entità. 
Non ho difficoltà a dirlo, il vicepresiden-
te della Breda era mio suocero. lo sono 
andato da lui, il quale era tutt’altro che 
favorevole a far lavorare un parente, ma 
ha detto all’ ufficio progetti della Breda 
che io avevo un’impresa e la Breda mi 
ha invitato a presentare una domanda 
dicendomi che se ci fosse stata la pos-
sibilità a parità di condizioni avremmo 
potuto lavorare. E difatti. Il progetto era 
dello studio Breda, il direttore dei lavori 
proveniva dal Bergamasco e, siccome 
noi avevamo fatto a Milano parecchi la-
vori per la Pirelli, eravamo già conosciuti. 
La stessa Pirelli diede garanzie, e cosi 
fummo scelti. Il rapporto è diventato 
poi di amicizia. C’è stato poi un lavoro 
della Cokapuania per una cokeria. La so-
cietà Cokapuania, promotrice del lavoro, 
era una società anonima composta al 
cinquanta per cento dalla Montecatini 

1948-49
Casa di abitazione signorile, 

via dei Giardini 10, Milano Progetto: 
Arch. Sandro Tibaldi Committente: 

Società Immobiliare via dei Giardini 10



8 e al cinquanta per cento dalla Edison. 
Noi avevamo già buoni rapporti con la 
Montecatini, tant’è che nella stessa 
area, all’interno del medesimo piano di 
industrializzazione, abbiamo compiuto 
una serie di altre opere. Lo stabilimen-
to Breda, il primo realizzato dall’impresa 
di Mangiarotti, è volto alla produzione 
di proiettili. Viene inaugurato da Vittorio 
Emanuele III e segna l’avvio del polo 
industriale delle Apuane. Si tratta per 
l’impresa di un’ esperienza straordinaria, 
che la accrediterà anche nel dopoguerra 
come un soggetto in grado di realizzare 
opere consistenti e di grande impegno 
strutturale”. 
Negli anni Quaranta e poi anche dopo 
la guerra, per oltre dieci anni abbiamo 
lavorato in giro per l’Italia nel campo in-
dustriale. Abbiamo cominciato a lavora-
re che eravamo quasi degli sconosciuti, 
poi ci siamo fatti conoscere e siccome 
nelle grosse aziende hanno piacere di 
lavorare con chi conoscono, abbiamo 
iniziato ad avere delle commesse. Nelle 
aziende private, con gli studi tecnici si 
instaura un rapporto di consuetudine 
che serve da un lato a preselezionare 
le aziende che partecipano alla gara e 

a garantire poi che la commessa ven-
ga aggiudicata a un prezzo equo ma 
con tutte le garanzie che la qualità del 
prodotto costruito sia effettivamente 
pari a quanto convenuto contrattual-
mente. Per non parlare poi dei tempi di 
costruzione, componente del proces-
so edilizio troppo spesso dimenticata. 
Nei lavori pubblici invece si è sempre 
guardato solo al prezzo più basso. 
Nell’industria privata la direzione lavori 
o l’ufficio tecnico godono di una certa 
libertà, con un loro carnet di imprese 
da invitare. Molte volte lo affidano in-
dipendentemente dal prezzo. È anche 
logico e naturale. Insomma, a parità di 
condizioni possono favorire l’impresa 
che conoscono già, della quale hanno 
fiducia. Costruire capannoni voleva dire 
più che altro misurarsi con volte piutto-
sto alte, un po’ come con le chiese, e 
noi ne abbiamo costruite diverse, ben 
dodici tra la fine degli anni Cinquanta 
e gli anni Sessanta. Ma mi ricordo che 
nei primi anni avevamo molti problemi 
nella realizzazione degli stabilimenti in-
dustriali, per via dei ponteggi in legno 
che richiedevano molta attenzione. Tra 
le opere più complesse che abbiamo 

realizzato ricordo uno stabilimento in 
Piemonte per la Vallesusa con capriate 
che richiedevano un sistema particolare 
di realizzazione. Era un brevetto tede-
sco. Il risultato fu un’opera notevole per 
quei tempi”. L’ampio coinvolgimento 
dell’impresa e gli stretti rapporti perso-
nali tra Mangiarotti e i vertici delle mag-
giori industrie italiane impegnate nella 
realizzazione di edifici industriali volti a 
sostenere l’industria bellica, fa sì che 
l’impresa si trovi a disporre di una serie 
di commesse anche durante la guerra e 
negli anni immediatamente successivi. 
Gli anni della ricostruzione, poi, portano 
nuovo lavoro. Si consolidano i vecchi 
rapporti e se ne instaurano di nuovi. 
“Per parecchi anni il lavoro non è mai 
mancato perché c’era la ricostruzione e 
le industrie dovevano rimettersi in piedi. 
Il nostro cliente principale era la Monte-
catini, per loro abbiamo lavorato a Por-
to Marghera e in Sicilia. Lì siamo stati 
vent’anni a lavorare, prima a Catania e 
poi a Porto Empedocle, dove abbiamo 
fatto forse lo stabilimento più grande 
della Montecatini”. Gli anni Cinquanta 
sono anni in cui l’impresa conferma la 
propria vocazione di soggetto che ope-

1935-36 
Casa di abitazione signorile, 
piazza della Repubblica, via Marcora, 
viale Montesanto, Milano 
Progetto: Arch. Giovanni Muzio 
Committente: Cav. Giuseppe Bonaiti.
Sotto
1950-51
Edifici di abitazione per dipendenti 
Montecatini, Chirignago-Porto Marghera 
(Venezia) Committente: Montecatini, 
INACasa



9ra pressoché esclusivamente sul mer-
cato privato. Accanto a una continuità di 
commesse industriali, riprende a opera-
re nel settore dell’ edilizia residenziale, 
partecipa ad alcuni progetti Ina-Casa, ri-
prende a collaborare con gli Istituti Case 
Popolari e con diversi studi professiona-
li. Negli anni Sessanta partecipa al piano 
delle nuove chiese attivato a Milano nel 
1961 dall’allora cardinale Giovanni Bat-
tista Montini. L’esperienza fatta nella 
realizzazione della chiese dei Quattro 
Evangelisti e di San Giovanni Battista, 
progettate da Muzio, costituiscono cre-
denziali vincenti per l’impresa, accanto 
a buone presentazioni e all’attivazione 
di contatti presso l’Arcivescovado.
Le soluzioni architettoniche proposte 
da Muzio trovano nell’impresa Mangia-
rotti un abile e attivo esecutore. La ca-
pacità di interpretare al meglio le solu-
zioni architettoniche la si ritrova in altri 
edifici religiosi, come la chiesa e il com-
plesso parrocchiale dei Santi Giovanni 
e Paolo, progettati da Figini e Pollini. 
Inoltre, Mangiarotti si fa promotore di 
uno dei primi interventi di edilizia con-
venzionata in diritto di superficie (legge 
865 del 1971). “All’inizio degli anni Set-
tanta, sono stato il primo in Italia che 
ha messo in pratica l’edilizia convenzio-
nata. L’avevano appena promossa e io 
ero allora vicepresidente dell’Ance e ho 
realizzato un grosso intervento di edili-
zia convenzionata a Gallarate (127.000 
mc). E quello è stato il primo perché 
ancora non si sapeva, era sperimen-
tale. Infatti ho avuto problemi anche a 
cominciare. Poiché era molto grosso, 
avevo cercato anche soci eventuali. 
Da tutte le altre imprese mi son sen-
tito dire: ‘ma neanche per idea’. Dopo 
invece abbiamo visto cos’è diventata, 
vero? Il problema era se gli acquiren-
ti sarebbero stati disposti a comprare 
una casa in diritto di superficie, cioè 
con la proprietà limitata nel tempo a 
novantanove anni. In Italia non erano 
abituati a prendere una casa per novan-

tanove anni. Uno compra la casa e la 
casa è sua. Invece prenderla a quelle 
condizioni lì… In Inghilterra è tutto cosi, 
in Italia no. Quindi all’inizio c’erano dei 
problemi, c’era preoccupazione, poi 
invece l’esperienza si è sviluppata un 
po’ dovunque. Fra costruttore e archi-
tetto si registra in genere un reciproco 
spirito di collaborazione, vi è solo una 
diversa visione rispetto all’opera, che 
può comportare divergenze e difficoltà. 
L’imprenditore edile non solo cerca di 
perseguire le soluzioni più economi-
che, ma ha una visione complessiva 
dell’ opera. La vede nel suo insieme 
come viene completata, finita. L’archi-
tetto, invece, molto spesso, si limita a 
vederla sotto il punto di vista estetico, 
degli elementi architettonici e trascura 
la funzionalità. Poi c’è l’altro aspetto: 
l’architetto tiene soprattutto alla fac-
ciata, al valore di segno che assume la 
facciata rispetto al resto dell’edificio. Le 
voglio fare un esempio: la gronda. Agli 
architetti la gronda non piace, invece 
gli utenti la vogliono e giustamente. La 
gronda infatti difende la facciata dall’ac-
qua, la preserva nel tempo. Gli architet-
ti si preoccupano poco del futuro della 

casa. Noi, costruttori, invece, abbiamo 
un impegno formale di responsabili-
tà per dieci anni e dobbiamo tenerne 
conto. Ecco questo è il terreno dove 
maggiormente si registrano scontri con 
gli architetti. Ma nella mia esperienza 
ho sempre trovato molta collaborazio-
ne. Rispetto a prima della guerra, oggi 
l’architetto è più vicino al committente 
e meno all’impresa. Non c’è più quel 
rapporto stretto tra impresa e proget-
tista che c’era una volta. Oggi l’archi-
tetto viene indicato dal committente e 
non ha rapporti di affinità con l’impresa. 
Questo crea maggiori disagi. L’archi-
tetto comunque è necessario perché 
ci mette la sua sensibilità e capacità 
estetica, l’imprenditore ha un atteggia-
mento prevalentemente utilitaristico e 
cosl il ruolo dell’ architetto è quello di 
limitare questa tendenza, di spingere 
per una costruzione più bella. Ma que-
sto mi sembra valesse molto di più una 
volta.” Con Mangiarotti si sono rapida-
mente percorsi oltre cinquant’anni di 
vicende architettoniche ed edilizie che 
hanno avuto come riferimento costan-
te Milano, ma che poi si sono allargate 
a tutta l’Italia. 

1964-1968
Chiesa di Santi Giovanni e Paolo



10 Il processo di Digitalizzazione del Set-
tore delle Costruzioni è ormai avviato 
in Francia e in Germania, sulla scorta 
del tracciato Britannico (che si avvia 
alla Digital Built Britain, sia pure con 
l’incognita della General Election), così 
come sta per andare a regime lo EU 
BIM Network con sede a Bruxelles.
Si tratta di un punto di non ritorno che 
significa dover registrare nel medio 
termine un profondo Cambiamento 
(Rivolgimento, Riconfigurazione, Tra-
sformazione) del Settore dell’Ambien-
te Costruito.
Il Nostro Paese, al di là di sensibilità 
sparse ai livelli istituzionali, al Gover-
no come in Parlamento, è tuttora pri-
vo di una Strategia Industriale e di una 
Road Map.
Ciò comporterà, sia pure non imme-
diatamente, l’insorgere di un divario 
competitivo tra l’Italia e gli altri Stati 

Membri Europei che progressivamen-
te eroderà anche i margini di operati-
vità dei Competitori Nazionali sui Mer-
cati Internazionali se non per alcune 
nicchie con operatori di eccellenza.
La Digitalizzazione, in concreto, im-
plica una notevole evoluzione dei 
processi informativi e gestionali, così 
come delle logiche finanziarie e con-
trattuali, che richiederebbe una len-
ta e graduale maturazione culturale, 
sulla scia del Programme & Project 
Management, condivisa dalle Parti 
Sociali.
Non è, infatti, più questione di oppor-
si a un accrescimento della Cultura e 
della Dignità Industriale del Compar-
to, che induce vaste modificazioni dei 
ruoli e delle identità di Committenti, 
Professionisti, Imprenditori, Produtto-
ri e Distributori Commerciali, bensì di 
decidere se il rifugiarsi sotto il para-

vento delle cause congiunturali, e non 
strutturali, della lunga crisi del Settore 
possa consentire un ulteriore differi-
mento della questione.
In attesa di una maturazione del mar-
keting politico, le rappresentanze 
professionali e imprenditoriali hanno, 
tuttavia, la possibilità di procedere au-
tonomamente, poiché si tratterebbe 
di avviare un processo di revisione e 
di riconfigurazione in senso digitale 
della cosiddetta Catena di Fornitura 
Trasparente.
Si tratta, in effetti, di varare un am-
bizioso e duraturo Programma, Pro-
getto Industriale che non riguardi una 
singola azienda o società, bensì un 
intero (Eco)Sistema Economico che 
influisce significativamente sul PNL 
e sugli andamenti occupazionali, ma 
che non gode della necessaria e suf-
ficiente reputazione presso i Decisori 

la digitalizzazione dell’impresa di costrUzioni
Borio Mangiarotti è impegnata da tempo in un forte processo di innovazione digitale sulla scorta 
delle migliori realtà estere. Riportiamo qui un articolo che inquadra questa scelta di campo in un 
orizzonte più generale.

Angelo Luigi Camillo Ciribini, DICATAM, Università degli Studi di Brescia



11Politici e i loro consulenti economico 
finanziari.
L’evocazione del Building Information 
Modeling (BIM), vale a dire delle tec-
nologie che permettono di correlare 
strettamente dati e informazioni sul 
piano geometrico e alfanumerico, rap-
presenta, dunque, la premessa, ma 
anche la metafora, di una affascinante 
concezione del Futuro del Settore che 
trova nelle metodologie decisionali e or-
ganizzative, collaborative e integrate, la 
scaturigine di processi aggregativi che, 
basandosi su Conoscenza, da capitaliz-
zare e da riutilizzare, e su Rischio, da mi-
tigare e gestire, propongano una possi-
bile risposta alle criticità imputabili alla 
fiscalità immobiliare, alla contrazione 
del credito, alla aleatorietà amministrati-
va, all’intempestività dei pagamenti.
Ma è fondamentale che il Settore, pol-
verizzato e parcellizzato oltre misura, 
condizionato da paradigmi gestionali 
e organizzativi fortunati, ma irriprodu-
cibili, veda nell’Innovazione, anzitutto, 
un Game Changer che entusiasmi.
E’ necessario che il Settore rinunci alla 
invocazione desolata di un Passato fe-
lice, ma, in quanto tale, foriero delle 
miserie attuali, che abbia, da sé, per 
primo, il desiderio di reagire nell’Era 
dell’Economia Digitale, che non si 
ostini a rimanere l’ultimo bastione 
analogico dell’Economia Nazionale.
E’ necessario accettare di rivisitare 
ruoli, identità, responsabilità e prodotti.
Quella che il Settore si appresta a scri-
vere, infatti, è una grande epopea di 
trasformazione strutturale del Setto-
re e dei suoi Protagonisti, di Identità, 
Ruoli e Prodotti, di cui il Nostro Paese 
dimostra scarsa Intelligenza, a diffe-
renza, in primo luogo della Germania.
Bisognerebbe proporre di leggere an-
che il Piano Juncker con questa lente, 
perché l’Operazionalità dei Manufatti 
a essa asservirà Progettazione e Co-
struzione. E questa è la vera essenza 
industriale.

Nella pagina precedente e qui sotto: 
immagini del cantiere del parcheggio 

di S. Ambrogio con l’intradosso 
dell’ultimo piano in vista.

Foto di: Giovanna Silva



12 L’indiscutibile sensibilità storico testi-
moniale nel quale si colloca l’interven-
to ha determinato un lungo e costante 
percorso di concertazione per giunge-
re alla miglior integrazione possibile 
tra la nuova infrastruttura sotterranea 
e la riqualificazione superficiale di un 
ambito da troppo tempo abbandona-
to a banale luogo di transito e sosta 
veicolare.
Il progetto si è imposto pertanto di 
restituire a Piazza Sant’Ambrogio la 
dignità di luogo pubblico e di incontro 
nel quale si confrontano le diverse 
funzioni civiche e religiose, ripensan-
do anche alla gerarchia dei flussi e 
della sosta, siano essi pedonali o no.
La riappropriazione di un adeguato 
“sagrato” per il simbolo della cristia-
nità milanese ed il recupero del tema 
“storico” dello stradone di arrivo alla 
Basilica, nonché il raccordo con l’am-
bito di accesso all’Università Cattolica  
si fondono in un importante esempio 
di riqualificazione urbana.
La proposta progettuale prevede la 
completa pedonalizzazione dell’intera 
area dall’intersezione con Via San Vit-
tore fino alle vie S. Agnese -Terraggio 
limitandone l’accesso veicolare ai soli 
residenti dei civici esistenti recupe-
rando l’omogeneità spaziale di tutto 
l’ambito di pertinenza della Basilica.
Gli obiettivi del progetto sono stati:
•	sgomberare il sagrato della Basilica 

da qualsiasi interferenza materica 
per consentirne la miglior fruizione 
visiva;  

•	enfatizzare il recupero storico dello 
Stradone attraverso l’inserimento di 
un nuovo filare di tigli affiancato a 
quello esistente;

•	 limitare l’interferenza degli accessi 
all’autorimessa con la Basilica ri-
volgendoli nella porzione più a nord 
verso la via S. Agnese;

•	mitigare l’invadenza di elementi 
tecnici quali grigliati di aerazione e 
uscite di sicurezza mediante un or-

dinato posizionamento all’interno di 
un grande parterre verde;

•	pulire e mettere in sicurezza la Pu-
sterla di S. Ambrogio in attesa di 
un’adeguata riqualificazione funzio-
nale;

•	riordinare e completare adeguata-
mente lo spazio urbano antistante 
il Monumento ai Caduti e l’ingresso 
allo storico complesso dell’Universi-
tà Cattolica.

Schema distributivo 
dell’autorimessa
Il progetto propone una autorimessa 
su cinque livelli interrati totali di cui 
due piani destinati alla rotazione pub-
blica per complessivi n°234 posti auto 
+ n°56 posti moto e tre piani destinati 

ai privati con n°347 box + n°12 posti 
moto.
Il sistema distributivo è costituito da 
una rampa circolare a doppio senso di 
marcia attestata verso via S. Agnese 
che serve la circolazione interna di 
tutti i piani interrati impostati su di un 
unico corsello centrale rettilineo con 
doppia fila contrapposta di posti auto/
box.
L’accesso pedonale è garantito da un 
unico elemento “emergente” quale 
l’edicola dotata di un corpo scala e 2 
ascensori. Sono inoltre presenti tre 
uscite di sicurezza “raso terra” distri-
buite regolarmente lungo il sistema 
di griglie di ventilazione opportuna-
mente mitigate nel parterre verde e 
distanti dai fronti abitati e finestrati.

s. ambrogio: 
parcheggio interrato, 
valorizzazione della piazza
Andrea Beretti, Domenico Insinga

Progettazione: 2001/2010 
Realizzazione: 2010/2014
Progetto architettonico: 

Anna Giorgi and Partners (Milano)
   arch. Andrea Beretti con arch. Alvise Terzi e 

Doriana Biaggi
Progetto strutturale: 

Studio ing. Insinga (Milano) Ing. Domenico Insinga
Progetto impianti: 

Sieti srl (Milano) + Soc. Coprat (Mantova)
foto di Michele Nastasi



13Il sistema costruttivo (top down – 
impermeabilizzazione in falda)
La struttura del parcheggio è intera-
mente gettata in opera con soletta ai 
piani in c.l.s. pieno.
Per l’impossibilità, in alcune zone, di 
eseguire i tiranti di sostegno delle 
paratie si è scelta la soluzione a top-
down che come è possibile rilevare 
dalle sezioni allegate prevede:
- esecuzione paratie perimetrali di 

lunghezza tale da limitare la filtrazio-
ne all’interno dello scavo;

- scavo a cielo aperto fino a quota 
-5,50;

- esecuzione micropali provvisori del 
tipo tralicciato nella posizione dei 
futuri pilastri in grado di sostenere 
peso proprio e carichi permanenti 
del primo interrato e del piano terra;

- getto solaio 1° interrato a -4,30 so-
stenuto dai micropali;

- getto solaio di copertura a -1,50 so-
stenuto dai micropali;

- completamento dello scavo fino a 
quota -16,00;

- getto platea fondazione;
- getto pilastri e solai 4°-3°-2° inter-

rato;
La soluzione top-down, rispetto a 
quella con tiranti, ha assicurato una 
maggiore rigidezza al sistema di con-
tenimento degli scavi limitando in 
maniera significativa la deformabilità 
delle paratie e conseguentemente 
i cedimenti orizzontali e verticali del 
terreno, al di fuori delle aree dello 
scavo, salvaguardando così l’integrità 
strutturale degli edifici prospicienti.

La sistemazione superficiale e 
arredo urbano
Il sistema delle pavimentazioni pre-
vede per l’intero sagrato, il raccordo 

verso la Pusterla e le porzioni ancora 
carrabili il mantenimento dei materiali 
e dei formati già esistenti mediante il 
recupero di masselli in granito riporta-
ti in quota e riposati a disegno sempli-
ce; viceversa i marciapiedi, i cordoli di 
contenimento delle aiuole ed il picco-
lo percorso lungo al Basilica sono rea-
lizzati in granito con formato regolare 
posato a correre. Infine il nuovo viale 
pedonale centrale, delimitato dai due 
filari di tigli, è realizzato in “morbido” 
calcestre in coerenza con altri esempi 
di boulevard e parchi urbani.
La porzione della Piazza S.Ambrogio 
antistante la basilica è delimitata da 
colonnotti di granito recuperati dal sa-
grato precedente.
La sistemazione a verde garantisce 
il rispetto del prestigioso contesto 
ambientale che caratterizza tutto 
l’ambito, tramite la conservazione del 

Nella pagina a fianco:
vista dall’alto della piazza rinnovata 

con il nuovo boulevard.
Sotto:

la risalita dal parcheggio nella piazza, 
pensilina trasparente nel contesto 

monumentale della piazza.



14 carattere monumentale dell’area e 
la sua valorizzazione funzionale e pa-
esaggistica. Tutta l’area pedonale è 
stata infine attrezzata con elementi di 
arredo urbano dal disegno contempo-
raneo sempre in acciaio zincato color 
antracite ad eccezione delle sedute 
in legno (con strutture metallica co-
ordinata) impostate sul basamento in 
pietra che delimita la “passeggiata” 
centrale dello Stradone.
(segnaletica, cestini, …). 
L’unico elemento in elevazione della 
nuova sistemazione è rappresentato 
dall’edicola di accesso all’autorimessa 
realizzata con tamponamenti in vetro 
intelaiati in una struttura metallica in 
acciaio verniciato con finitura micacea; 
la copertura piana in lamiera di acciaio, 
ancorata al suolo con un sistema bina-
to di colonne inclinate, definisce con la 
pavimentazione in basaltina uno spazio 
di accoglienza aperto/chiuso comples-

sivamente attraversabile alla vista. 
Infine il progetto di illuminazione, su 
specifica richiesta dell’Amministrazio-
ne, ha previsto il mantenimento del 
sistema a sospensione lungo lo “Stra-
done” - seppur adeguato al recente 

piano di efficientamento energetico 
con tecnologia a Led - integrato con 
i lampioni preesistenti lungo il margi-
ne della Basilica; le uniche eccezioni 
sono rappresentante da elementi “ad 
incasso” lungo i percorsi.

A fianco: la sistemazione della piazza 
in superficie di S. Ambrogio derivata 

dalla costruzione del parcheggio.
Zone di sosta, aree pedonalizzate, 

luoghi di incontro.
Sotto:

la pensilina trasparente della risalita 
dal parcheggio nella piazza.

IL proceSSo dI vendIta

A partire da settembre 2014 sono iniziate le consegne dei box di piazza S. 
Ambrogio; dai  primi mesi del 2015 si procederà alla stipula degli atti definitivi 
do compravendita. La vendita dei 347 box destinati ai privati è quasi ultimata, 
ne rimangono alcuni a disposizione per chi volesse ancora acquistarli.
Per informazioni e assistenza alla vendita rivolgersi allo 02.29512774 dove 
sarete accompagnati fino all’atto di compravendita.
Da Novembre è ufficialmente in attività il parcheggio pubblico destinato alla 
sosta a rotazione, si tratta di 254 posti auto e circa una trentina di posti moto 
su cui è possibile effettuare anche prenotazioni per la durata di un anno, 
acquistare tessere con importo a scalare e ticket per l’ingresso all’area C a 
prezzo convenzionato grazie agli accordi con il Comune di Milano. 
Il parcheggio è aperto 24h su 24 e dispone di un sistema di sicurezza con 
videoregistrazione.
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In questa pagina: particolare di 
sezione esecutivo dei 5 piani interrati 
del parcheggio.



16 L’inserimento progettuale nel 
contesto
L’ambito d’intervento inserito nel tessu-
to urbano a Sud del cimitero Maggiore 
e della via Gallarate rientra nel contesto 
del quartiere Gallaratese. 
Il lotto d’intervento si presentava atte-
stato alla fine di una via privata a fondo 
cieco ed incuneato in uno spazio inter-
cluso tra edificazioni esistenti.
Tale configurazione del lotto, la presenza 
di volumetrie adiacenti tanto disomoge-
nee tra loro e la conseguente sussisten-
za di vincoli urbanistici (distanze, ribalta-
menti, …) hanno fin da subito indirizzato 
la progettazione ad individuare nel nuo-
vo manufatto edilizio un “elemento di 
cerniera” tra un edificato basso sui mar-
gini Est e Ovest con i fabbricati alti ver-
so Nord oltre a suggerire la possibilità di 
creare uno “sbocco” fruitivo verso la via 
Vergiate che nel corso dei lavori si è poi 
fattivamente concretizzato.

La tipologia dell’intervento e le sue 
caratteristiche architettoniche
Il volume architettonico - esclusivamen-
te a destinazione residenziale - si è svi-
luppato al centro del lotto d’intervento 
intersecando un’edificazione bassa di 2 
o 3 piani con un corpo principale di 8.
I due bracci bassi sono allineati lungo 
la direttrice longitudinale del lotto, ri-
volgendo gli affacci principali verso l’e-
sposizione migliore, mentre il volume 
centrale più alto si sviluppa su un asse 
perpendicolare rispetto all’edificato alto 
circostante. Tale impostazione deter-
mina lo schema su cui verrà impostato 
un impianto strutturale “antisismico” a 
setti in c.a. con travature perimetrali ri-
bassate “non attraversabili”.
Poiché l’ingresso da strada avviene dal-
la via Cefalù posta sul margine Est, si 
è deciso di enfatizzare il percorso d’ac-
cesso pedonale mediante una grande 
rampa delimitata da due pareti in ce-
mento “a vista” ad altezza variabile 
- con scansione evidente dei listelli di 

residenze ceFalU’ 24
Andrea Beretti

Foto di: Michele Nastasi

Progettazione: 2009/2011 - Realizzazione: 2011/2014
Progetto architettonico: Anna Giorgi and Partners (Milano)

   arch. Andrea Beretti con archh. Michela Ricciotti, 
Jacopo Alberti, Paolo Beduschi

 
Progetto strutturale: Studio ing. Menardi (Torino) Ing. Diego Menardi

                                                              
Progetto impianti ed efficienza energetica: Soc. Coprat (Mantova)

Ing. Nerino Valentini con ing. Alberto Chiarini



17casseratura allineati con i corpi illumi-
nanti incassati - che dalla strada intro-
duce nella Hall d’ingresso del comples-
so concentrata in uno spazio vetrato a 
doppia altezza generato dalle divergenti 
assialità dei “corpi” costituenti il fabbri-
cato e “passante” verso il cotile interno 
condominiale.
Il trattamento superficiale del volume 
riprende un semplice rivestimento in 
intonaco bicolore sui toni grigi con gli 
sfondati caratterizzati da persianette 
oscuranti tono su tono.
Sui prospetti Est, Ovest e Sud rivolti 
verso l’edificato più basso e con la mi-
gliore esposizione solare, si sviluppano 
le logge e i balconi delle diverse unità 
immobiliari; tale presenza scandisce un 
ritmo compositivo pieno/vuoto  caratte-
rizzato da riquadrature a doppia altezza 
rivestite originariamente in legno e suc-
cessivamente evolutasi per esigenze 
tecnico-prestazionali con telai metallici 
ricoperti in lamiere stirate color oro che 
attraverso l’efficace contrasto materico 
garantiscono dall’esterno la doverosa 
privacy e dall’interno la massima traspa-
renza visiva. 
Viceversa il prospetto Nord, limitato al 
lato fronteggiante i condomini alti, viene 
trattato in modo più neutro e “povero” 
di aperture nonché di variazioni volume-
triche (pieni/vuoti), omogeneità che pro-
duce un effetto di attenuazione visiva nel 
rapporto volumetrico con il contesto.
Le coperture e le scossaline metalliche 
sono tutte realizzate in lamiera tonalità 
grigio antracite.
Gli spazi esterni, oltre al percorso di 
accesso pedonale e l’ingresso carrabi-
le realizzati con serramenti in struttura 
metallica e lamiera stirata identici al si-
stema di facciata, si caratterizzano per 
una pavimentazione in blocchetti auto-
bloccanti che racchiudono i diversi giar-
dini privati prima di aprirsi nel giardino 
condominiale sul retro che raccorda a 
sua volta il secondo accesso pedonale 
verso la via Vergiate che ha consentito 

di rendere direttamente accessibile dal 
complesso la fermata metropolitana ed 
il centro commerciale di Bonola.

L’assetto distributivo
L’impostazione distributiva dell’edificio 
nasce con l’articolazione di appartamen-
ti duplex con giardino disposti lungo i 
bracci orizzontali dell’edificio ed iden-
tificabili come vere e proprie “Ville ur-
bane” a schiera, con setti trasversali di 
separazione delle singole unità,. 
A partire dal terzo livello fuori terra sino 
in copertura del volume alto si sviluppa-
vano invece appartamenti simplex di-
stribuiti da un nucleo scale – ascensori 
e percorsi condominiali; la posizione de-
centrata del nucleo di distribuzione ha 
consentito di ricavare alloggi più piccoli 
verso gli affacci verso Nord più ostruiti, 
aprendo la porzione maggiore meglio 
esposta (Sud-Ovest) ad appartamenti di 

taglio più grande.
La particolare evoluzione del mercato 
immobiliare durante lo sviluppo del pro-
getto esecutivo e l’avvio del cantiere 
hanno tuttavia necessitato un ripensa-
mento degli appartamenti duplex a fa-
vore di tagli più piccoli e su unico livello. 
L’impostazione strutturale ed impianti-
stica nel frattempo avviata hanno però 
sensibilmente condizionato le possibili 
alternative, risolte comunque reinven-
tando il sistema distributivo dei primi 
due livelli: l’inserimento di un secondo 
corpo scala a servizio dei soli primi due 
piani, il prolungamento di un sistema 
“a ballatoio” passante anche verso l’e-
sterno (logge) ed il ridimensionamento 
di alcuni spazi precedentemente condo-
miniali hanno infatti consentito di rag-
giungere lo scopo nel rispetto dei vin-
colo urbanistici e senza compromettere 
quanto già realizzato in sede di cantiere.

IL proceSSo dI vendIta

La Residenza Cefalù 24 ha avuto risultati nelle vendite più che positivi; l’edi-
ficio è composto da 40 appartamenti ed offre varie tipologie abitative, 2/3/4 
locali oltre a box e posti auto. In totale i preliminari sottoscritti sono stati 36, 
risultati che hanno confermato l’apprezzamento per la qualità del prodotto.
I rogiti degli appartamenti venduti sono iniziati a partire dal mese di settem-
bre così come le consegne degli appartamenti acquistati con la modalità 
del ”Rent to Buy”, soluzione che ha riscontrato un buon successo tra gli 
acquirenti.
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BORIO MANGIAROTTI ALLA Run4T
23 Ottobre 2014, la squadra partecipa con ottimi ri-

sultati alla corsa di Triennale nel Parco Sempione.

REGINA DE ALBERTIS AD EUROCONSTRUCT

Regina interviene alla 70a edizione per raccontare il case 

history aziendale riguardo all’innovazione di processo.

GIUSEPPE INFANTE A MARSIGLIA
Nella famosa Marseille Cassis 2014 Giuseppe taglia il 
traguardo della mezza in 1:40.

24.12.2014
alla Borio Mangiarotti si svolge l’annuale Riffa con tut-
ti i dipendenti.

in azienda



19Committente:
Spazio 32 S.r.l.
sede legale 
Milano, Piazza Duomo 16

Progetto architettonico
quattroassociati
Corrado Annoni, Stefano Parodi, Michele Reginaldi, Daniela Saviola
architetti

con
CetP (Gianluca Cavazza, Marco Pizzuto)
Massimiliano Lazzarotti, Elena Masserini, Silvia Todisco

Progetto strutturale
BiEsse Consulting sas
Bruno Salesi, Francesca Salesi, Gianluca Puccetti
ingegneri

Progettazione impianti
ESA Engineering srl
Ingegner Francesco Gori

Progettazione Grafi ca
Ginette Caron Comunication Design
con Masami Noriko

nel prossimo numero:

padiglione vaticano 
ad eXpo 2015
Borio Mangiarotti è
General Contractor



Borio Mangiarotti S.p.a.
Via Lesmi 11
20123 Milano
Telefono: +39 02 58113242
Fax: +39 02 58112831
Email: sede@boriomangiarotti.it
www.boriomangiarotti.eu

UNI EN ISO 14001:2004

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

UNI EN ISO 18001:2007

SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

©
ce

ci
bi

ed
ito

r


