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P
residentessa di Assimpredil Ance 
Milano, Monza, Lodi, Brianza, l’as-
sociazione dei costruttori e vice di 
Ance Nazionale Giovani. Prima 
donna - sotto i 40 anni - a ricoprire 
cariche “maschilissime”. Mai suc-
cesso prima. Laureata a pieni voti 
in ingegneria edile al Politecnico 
di Milano, lavora nell’impresa di 
famiglia di costruzione e sviluppo 

immobiliare Borio Mangiarotti - fondata nel 
1920 dal bisnonno -, giunta oggi alla quarta 
generazione di imprenditori. A tutto que-
sto, Regina De Albertis, aggiunge simpatia, 
prontezza e tenacia. Non proprio da tutti.

Era già scritto il suo futuro?
«Da quando avevo due anni mio padre, 
che mi definiva il suo piccolo ingegnere, mi 
portava in giro per i cantieri, in ufficio. In 
qualche modo mi ha indirizzata verso una 
strada segnata. Poi, via via, mentre cresce-
vo mi diceva: “Nella vita puoi fare quello 
che vuoi, ma qualsiasi scelta tu faccia non 
può che essere riduttiva”. Quindi, con il mio 
spirito iper-competitivo, alla fine ho fatto 
ingegneria e ora devo dire che il lavoro mi 
piace molto. Poi seguivo papà in tutti i suoi 
impegni nell’attività associativa, dunque ho 
sviluppato anche una grande passione per 
quel lato del mio mestiere».

In pratica non ha potuto  
sviluppare altre passioni.
«In un certo senso sì, ma avendo sempre 
vissuto questo percorso e avendo sempre 
sentito parlarne dalla nascita, ho amato il 

Il padre Claudio le 
diceva: «Nella vita puoi 
fare quello che vuoi, 
ma qualsiasi scelta 
tu faccia non può 
che essere riduttiva». 
Regina De Albertis 
è andata oltre. E si 
prepara a riscrivere il 
futuro della periferia 
sud-ovest della città 
con SeiMilano

di Paola Bulbarelli
foto di Diego Mayon

lavoro senza pormi problemi. Mi piaceva 
vedere nascere dal niente, da un terreno, 
una casa che oltre a essere una costruzione 
è anche il luogo dove vedi diventare realtà 
i sogni di tante persone. In poche parole, la 
concretizzazione effettiva del tuo lavoro».

È quella la vostra missione?
«Costruiamo palazzi residenziali e spesso 
di edilizia convenzionata in aree periferi-
che o semiperiferiche dove, per i più, quella 
è la prima casa e il sogno di una vita. È un 
aspetto rilevante dove, secondo me, emerge 
anche il valore del nostro lavoro».

In che senso?
«Il settore delle costruzioni è spesso consi-
derato negativo: siamo visti come consu-
matori di suolo, cementificatori, corruttori, 
anche ladri. Per carità, ci sono anche quelli 
come in tutte le categorie, ma non bisogna 
fare di tutte le erbe un fascio».

Senza dubbio, sono accadute vicende 
per cui la fama s’è tinta di negatività.
«La maggior parte degli imprenditori del 
settore sono persone oneste, per bene, che 
fanno il loro lavoro con molto impegno. 
Siamo impegnati nella ripresa economica 
del paese perché valiamo con tutta la filie-
ra il 21% del PIL. Ma non guarderei solo a 
quell’aspetto. Anche in termini di qualità 
della vita delle persone, siamo noi che co-
struiamo le scuole, gli ospedali, le strade, 
le case, gli uffici dove la gente passa il suo 
tempo. Il nostro compito è migliorare la 
qualità di vita delle persone».

«Costruiamola società»
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In questo senso, come vede l’arrivo  
del Pnrr, il piano nazionale  
di ripresa e resilienza?
«Ovviamente come una grande opportuni-
tà. Avremo a disposizione tante risorse, ma 
da spendere in tempi brevi tenendo conto 
che il 70% devono essere impegnate entro 
il 2022 su progetti concreti e il restante 30% 
entro il 2023. Questo, però, deve diventare 
l’ordinarietà per poter sviluppare un nuovo 
patto di lavoro e di fiducia tra pubblico e 
privato dato che gli interessi sono congiun-
ti. Invece se ci sono macigni legati alla bu-
rocrazia che impediscono di fare il proprio 
lavoro e bloccano l’esecuzione delle cose, 
perdiamo una grandissima occasione».

Per poter dare il via ai suoi  
progetti creativi, cosa  
chiederebbe alle istituzioni?
«Tengo a sottolineare che il Comune di Mi-
lano ha una marcia in più rispetto agli altri 
comuni italiani: già pre Covid la città era di-
ventata destinazione credibile per capitali 
nazionali ed esteri. Persone che credevano 
nella città e nella capacità di remunerare il 
proprio denaro. Ma c’è ancora molto da fare».

Ovvero?
«L’amministrazione dovrebbe essere anco-
ra più di supporto con tempi e risposte certe. 
Cosa serve? Una normativa più snella, il ri-
spetto delle tempistiche effettive, una mag-
giore responsabilità da parte dei funzionari 
pubblici, una maggiore digitalizzazione 
della macchina comunale. Lo abbiamo toc-
cato con mano durante le chiusure quanto 
sia importante l’opportunità di instaurare 
dei progetti di partenariato tra pubblico e 
privato. Spesso il pubblico non ha le risorse, 
quindi incentivi quelle del privato struttu-
rando una normativa specifica».

Cosa contraddistingue  
Milano rispetto alle altre città?
«Lo spirito di una società civile che non si 
ferma davanti a nessun ostacolo».

Durante il lockdown, intanto,  
la casa ha assunto un valore  

ben diverso. È cambiato il modo  
di progettare e costruire?
«No, perché si era già tenuto conto, nel 
progetto SeiMilano, di un possibile smart 
working, di spazi per i bambini, ragionando 
in modo specifico su appartamenti in que-
sta modalità. C’è maggiore interesse verso 
il nuovo: case più tecnologiche con spese 
condominiali ridotte dove trovare spazi 
comuni di co-working e posizione logisti-
camente perfetta perché sei nel verde e a 
dodici fermate da piazza Duomo».

Quindi SeiMilano si sta rivelando  
un progetto vincente.
«L’importanza di mettere il cliente al cen-
tro era un ragionamento che facevamo 
già da molto tempo. Con questo progetto 
stiamo portando avanti la riqualificazione 
di un ambito periferico di circa 300mila 
metri quadri in zona Bisceglie. La proget-
tazione è iniziata prima del Covid e già nel  

IN ALTO Regina De Albertis con, alle spalle, la realtà di SeiMilano. 
Frutto della partnership tra Borio Mangiarotti e Värde Partners, l’obiettivo 

principale era quello di realizzare un quartiere multifunzionale integrato 
in un parco, progettato dallo Studio Mario Cucinella Architects  
e dallo Studio Internazionale del paesaggista Michel Desvigne

«Andiamo verso un 
modo di costruire 

che rigenera il 
territorio non più 

in una logica di 
espansione, ma di 

rigenerazione di un 
tessuto esistente.  

Si demolisce 
un edificio e si 

ricostruisce con un 
risparmio energetico 
minore, che inquina 
molto meno e dove 

le persone vivono 
decisamente meglio»
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maggio 2020 sono iniziate le vendite. A 
oggi abbiamo venduto il 90% delle unità 
che sono, in tutto, circa mille appartamenti. 
Prezzi accessibili, con 320.000 euro si può 
acquistare un appartamento da 120 metri 
quadri, comfort energetico, un parco di 16 
ettari, ampi spazi verdi esterni, alloggi mol-
to luminosi, servizi a portata di mano con i 
quali si può gestire tutto ciò di cui si ha bi-
sogno. Pensare che la casa possa essere una 
risposta a tutte le esigenze è stato centrale».

Milano stava vivendo un grande 
momento: oggi come la vede?
«Comunque bene, non molla mai. Biso-
gna creare progetti in più ambiti della cit-
tà come sta avvenendo, ad esempio, negli 
Scali. Bisogna puntare sulla creatività che 
rivitalizzi ambiti periferici. Attraverso nuo-
vi progetti di rinnovamento del tessuto si 
allarga il confine della città che diventa più 
sicura, più inclusiva e i benefici che ne deri-
vano sono tanti. Così si attraggono capitali».

È già in cantiere Milano-Cortina 2026, 
siete stati coinvolti?
«Assolutamente sì. Ci sarà una componente 
importante di appalti pubblici che arriveran-
no sul territorio con grandi opportunità di 
lavoro, volano per eventi, attività, manifesta-
zioni che possano riportare Milano al cen-
tro. Bisogna lavorare da subito e l’associa-

zione è già al lavoro con l’amministrazione».

Qualità, tecnologia, sostenibilità:  
sono le tre parole base del suo lavoro?
«La parola centrale è sostenibilità, ma va 
declinata. Vale la connotazione ambienta-
le come quella sociale ed economica. È un 
termine molto ampio che racchiude tutte le 
condizioni che devono essere soddisfatte 
per fare in modo che si riesca a raggiungere 
l’obiettivo».

Nelle costruzioni,  
dove c’è sostenibilità?
«In tutto. Sembrerebbero in contraddizio-
ne, ma non è così. Andiamo verso un modo 
di costruire che rigenera il territorio non 
più in una logica di espansione, ma di rige-
nerazione di un tessuto urbano esistente. Si 
demolisce un edificio e si ricostruisce con 
un risparmio energetico minore, che inqui-
na molto meno e dove le persone vivono 
decisamente meglio. Siamo utilizzatori di 
suolo per trasformarlo e renderlo migliore».

Che cosa significa “creare”, adesso?
«Anticipare i bisogni e i cambiamenti, sa-
per dar luce a quello che puoi desiderare tra 
tanti anni. Guardare al futuro».

La creatività è sempre più tecnologica?
«La tecnologia è necessaria al fianco della 

creatività che non può essere un puro gioco 
estetico: dev’essere utile. Questa è la vera 
creatività».

Come lo mettete in pratica?
«Grazie al BIM, il progetto in 3D. In un 
disegno tradizionale un muro era una 
riga, mentre con il BIM è composto da 
un blocco dove si vedono tutti gli strati 
che vanno a comporlo. Ad ogni strato è 
associata una descrizione tecnica precisa 
con requisiti prestazionali e una valuta-
zione economica. Alla fine è un progetto 
molto più definito, accurato e dettagliato. 
Tutti i componenti della fase progettua-
le devono sedersi fin dall’inizio intorno 
al tavolo e ognuno deve assumersi le  
proprie responsabilità».

Stiamo vivendo un momento  
dove il potere della ripartenza  
elettrizza anche le nuove idee?
«Tutte le crisi devono essere viste in un’ot-
tica positiva perché un imprenditore de-
v’essere ottimista. Abbiamo davanti grandi 
opportunità, ma solo con un vero gioco di 
squadra si può uscire vincenti».

Adesso è il momento giusto per?
«Lavorare tutti insieme per un nuovo patto 
di fiducia».
@RIPRODUZIONE RISERVATA

A SINISTRA Fondamentale l’utilizzo 
del BIM (Building Information Modeling) 
e della realtà virtuale nella progettazione: 

«In un disegno tradizionale un muro era 
una riga – spiega De Albertis – mentre 

con il BIM è composto da un blocco 
dove si vedono tutti gli strati che vanno 

a comporlo. È un progetto più accurato». 
Ulteriori informazioni su seimilano.com


