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RAGIONE SOCIALE 
 

C.M.S.A. Società Cooperativa Muratori Sterratori e 
Affini 
cmsa.it 

ANNO DI FONDAZIONE  1944  
NUMERO DIPENDENTI 140 dipendenti  
NOME COGNOME TITOLARE  Presidente del C.d.A.: Ing. Sirio Orsi  
AREA ATTIVITÀ 
 

Nazionale con particolare focus su Toscana, 
Lombardia, Sardegna, Emilia-Romagna, Campania, 
Puglia. 

TARGET PRINCIPALE Committenti pubblici e privati  
SPECIALIZZAZIONI 
 

Impresa di costruzioni generali con specializzazione 
nel restauro di beni tutelati, edilizia civile, 
infrastrutture leggere per la mobilità urbana, 
ambiente.  

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Principali cantieri in corso: Milano  
Accordo Quadro per lo sviluppo del patrimonio edilizio 
del Politecnico di Milano - Riqualificazione del 
Campus di Architettura in via Bonardi ed 
adeguamento normativo dell’edificio Trifoglio, per 
conto di Polimi  
 
Accordo Quadro per lo sviluppo del patrimonio edilizio 
del Politecnico di Milano - Realizzazione del D.E.I.B. 
e di un nuovo complesso edilizio nell’ambito del 
riassetto del campus Chimica Bassini, per conto di 
Polimi  
Mantova  
Restauro del complesso monumentale del Palazzo 
del Podestà  
Firenze  
Adeguamento funzionale, architettonico ed 
impiantistico del Complesso museale degli Uffizi, per 
conto del Ministero dei Beni Culturali e del Polo 
Museale  
 
Nuovo Centro di meditazione Buddista di Campi 
Bisenzio, per conto di società privata  
 
Realizzazione del nuovo Liceo “A.M. Enriques 
Agnoletti” a Sesto Fiorentino, per conto della Città 
Metropolitana di Firenze  
 
Recupero di complesso residenziale in via Servi e via 
Bufalini, per conto di Hill International  
Pisa  
 
Nuovo Ospedale Santa Chiara in Cisanello, per conto 
della Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana  
Accordo quadro riorganizzazione rete ospedaliera, 
per conto delle aziende sanitarie di Pisa, Latina, Terni  
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Cagliari  
Realizzazione nuova metropolitana leggera per il 
tratto di collegamento “Repubblica Stazione 
Matteotti”, per conto di ARST  
Napoli  
Realizzazione nuovo insediamento universitario, 
blocchi A6-A7 e A3-D, e nell’area ex-Cirio nel 
quartiere di San Giovanni a Teduccio, per conto della 
Università Federico II  
 
Recupero della palazzina dell’Immacolatella nel Porto 
di Napoli, per conto dell’Autorità Portuale  
Riqualificazione del Molo Beverello, per conto 
dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale  
 
Principali cantieri appena conclusi: Milano 
Restauro dell’Arengario – Museo del Novecento in 
Piazza Duomo a Milano  
 
Realizzazione MUDEC – Città delle Culture dell’area 
ex Ansaldo a Milano  
 
Venezia  
Ampliamento terminal passeggeri dell’Aeroporto 
Marco Polo di Venezia  
 
Realizzazione nuove caserme VVF, Guardia di 
Finanza ed Elicotteristi dell’Aeroporto Marco Polo di 
Venezia  
 
Bologna  
Realizzazione infrastruttura di trasporto rapido People 
Mover per il collegamento dell’Aeroporto G. Marconi 
con la stazione AV di Bologna  
Firenze  
Sede universitaria della Palazzina dei Servi in via 
Capponi a Firenze  
 
Centro civico “Rogers” e stazione tramvia veloce di 
Scandicci (FI)  
Lucca  
Realizzazione del nuovo Teatro della musica a Torre 
del Lago Puccini  
Cagliari 
Realizzazione polo universitario di Monserrato (CA)  
Caserta  
Restauro delle facciate e dei cortili interni della 
Reggia di Caserta  
Napoli  
Restauro ed adeguamento funzionale del Palazzo 
Reale di Napoli  
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QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
CMSA Società Cooperativa Muratori Sterratori e Affini è una società di costruzioni 
fondata l’11 dicembre 1944 per iniziativa di sedici muratori montecatinesi e figura oggi 
tra le principali imprese di costruzioni italiane. I primi interventi realizzati da questo 
gruppo di soci fondatori furono opere di utilità pubblica quali arginature, ponti, strade, 
scuole, case popolari; la ricostruzione delle infrastrutture primarie danneggiate dal 
conflitto bellico da poco concluso favoriva una rinascita anche delle forme di 
aggregazione e socialità dei lavoratori. Nel tempo l’impresa ha diversificato la sua 
produzione in modo da essere presente nella generalità delle attività di costruzione, 
eseguendo progetti per committenti pubblici e privati, che hanno apprezzato nel corso 
del tempo la qualità e il rispetto dei tempi di realizzazione. Il possesso dell’attestazione 
di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici SOA per 23 categorie di lavori, il rating 
di legalità, iscrizioni alle White List degli Enti, come pure l’iscrizione al sistema di 
qualificazione di RFI e ad Albi speciali quali quello degli Smaltitori rifiuti, quello dei 
Trasportatori per conto proprio ed altri minori, sono sicuri indicatori del successo di 
questa strategia aziendale. 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
L’attività di CMSA in 76 anni di storia ha riguardato moltissimi cantieri collocati prima 
prevalentemente nel territorio di origine della regione Toscana e poi su tutto il territorio 
nazionale. Dopo il boom dell’edilizia privata e convenzionata degli anni sessanta e 
settanta, che CMSA affrontò affermandosi nel mercato regionale Toscano quale 
appaltatore pubblico di grande affidabilità e capacità tecnica, furono realizzate le prime 
grandi opere con il terminal passeggeri e il grande parcheggio multipiano dell’Aeroporto 
Galileo Galilei di Pisa; intervento che risale al 1985, che portò un impegno innovativo sia 
in termini di organizzazione produttiva, sia in termini di adozione di un nuovo modello di 
management. Nei primi anni Duemila, con l’acquisizione di importanti commesse di 
livello nazionale e la specializzazione nel settore del restauro dei beni culturali e 
monumentali, con impegno su interventi di primaria importanza come il restauro del 
Complesso museale degli Uffizi di Firenze, CMSA ha consolidato la caratteristica di 
impresa nazionale e la propria capacità imprenditoriale nella «palestra di impresa» dei 
grandi appalti pubblici. 
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
Nel corso degli anni i cantieri la modalità di gestire la produzione in cantiere ha visto 
crescere l’importanza della programmazione per la gestione dei rischi, con aumento 
dell’efficienza delle attività di controllo; certamente la forte industrializzazione ha 
consentito di migliorare le produttività e la sicurezza dei lavoratori. L’innovazione ha 
prodotto molti vantaggi e cambiamenti. È  comunque necessario guardare alla 
competenza come un valore da salvaguardare affinchè la necessaria digitalizzazione sia 
sempre accompagnata dalla capacità operativa e dalla qualità esecutiva tramandata 
dall’eccellenza dei nostri mastri capicantiere del passato. Siamo sempre muratori ma 
oggi guardiamo al progetto non solo attraverso gli elaborati grafici cartacei, bensì su 
tablet che riportano il modello digitale dell’edificio in BIM e con i caschi con visore per la 
mixed reality.  
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
I cantieri di restauro di CMSA costituiscono un’eccellenza nel panorama nazionale: i 
restauri di siti monumentali iconici come la Galleria degli Uffizi, la Reggia di Caserta, 
Palazzo Reale di Napoli, l’Arengario in Piazza Duomo a Milano, Palazzo del Podestà di 
Mantova rappresentano delle commesse che hanno contraddistinto e 
contraddistinguono tuttora la nostra impresa. In questi cantieri CMSA ha applicato 
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modalità di cantieramento verticale non invasivo che hanno consentito di operare in 
sicurezza e piena efficienza, lasciando libere ampie porzioni di piazze e viabilità che 
altrimenti non sarebbero state fruibili per cittadini e turisti. L’intervento presso la Galleria 
degli Uffizi non solo è una delle più rilevanti grandi opere pubbliche italiane ma si è 
rivelato anche un formidabile esempio di cantiere innovativo e aperto alla 
sperimentazione tecnologica, in cui sono stati realizzati interventi, ad esempio, di 
consolidamento all’avanguardia nell’applicazione delle “linee guida” per la valutazione e 
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, non appena pubblicate.  
  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
La giornata tipo del Presidente inizia molto presto, con la mente già rivolta a risolvere le 
problematiche all’ordine del giorno ed a coordinarsi con tutto il management; i contatti e 
le riunioni si svolgono in continuità durante tutta la giornata lasciando spazio al rapporto 
con le persone, che deve essere sempre caratterizzato da un confronto diretto per 
evitare la burocratizzazione che purtroppo già abbonda nel contesto in cui operiamo. La 
sera si chiude con la rassegna della corrispondenza, della rilettura delle pratiche in 
gestione per il giorno successivo e con la lettura della stampa di settore.  
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
CMSA opera con tutti i principali fornitori e marchi disponibili sul mercato, privilegiando 
la disponibilità di prodotti performanti, certificati e caratterizzati da caratteristiche di 
sostenibilità ambientale, secondo la crescente richiesta dei propri committenti in tale 
direzione.  
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRIBUTORI (le 3 cose che non 
possono mancare) 
Il rapporto con i distributori deve essere caratterizzato da 3 elementi fondamentali: 
Affidabilità; Efficienza; Collaborazione.  
 
LE 3 CARATTERISTICHE  CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
CMSA esprime la propria missione attraverso lo svolgimento di attività proprie di 
un’impresa generale di costruzioni, preordinata ad assumere ed eseguire lavori, 
forniture e servizi, anche tra loro integrati, comprese le connesse attività di 
progettazione. I valori che ispirano CMSA nel lavoro quotidiano fanno riferimento a 
principi ormai strutturati e diffusi nel nostro personale nonchè riconosciuti dall’esterno:  
1. Fondiamo tradizione e innovazione: siamo un’impresa orientata al futuro che crede 
profondamente nell’innovazione ma con solide radici nella tradizione, un “guardare 
indietro” che ci aiuta a muoverci per costruire il domani  
2. Vogliamo crescere nel mestiere di costruttori: ci impegniamo per favorire la crescita 
delle competenze professionali dei soci e dipendenti, favorendo l’introduzione 
dell’innovazione digitale, oggi imprescindibile per poter rispondere alle esigenze dei 
nostri diversi mercati  
3. Crediamo nel valore della continuità generazionale che consente di trasmettere le 
competenze ai giovani e di unire sforzi, lavoro, capacità, iniziative, risparmi, ovvero 
“cooperare” con il fine di raggiungere un obbiettivo di beneficio comune.  
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
CMSA sviluppa la sua relazione con gli Stakeholder in modo consapevole e continuativo 
nella realizzazione delle proprie attività; siano essi clienti, fornitori, amministratori o altri 
attori, i referenti della Cooperativa pongono sempre attenzione particolare nell’ascolto e 
nella presa in carico delle tematiche proposte dai portatori di interesse.  
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LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
Il “successo” per CMSA è rappresentato dal raggiungimento degli obiettivi realizzativi dei 
propri appalti con soddisfazione dei committenti. Ciò comporta molti aspetti 
fondamentali: responsabilità, efficienza, serietà, rispetto dei valori, organizzazione, 
collaborazione.  
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Snellimento della burocrazia.  
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Molteplici sono ormai gli immobili su cui CMSA è intervenuta su gran parte del territorio 
nazionale in rapporto con progettisti di fama internazionale quali Chipperfield, Rogers, 
Fuksas, Natalini, Canali, Rota, Casamonti, Iosa Ghini, Zublena, solo per citarne alcuni, 
che, nel lavoro, hanno apprezzato la sua capacità operativa, oltre alla qualità degli 
interventi e al rigoroso rispetto dei tempi contrattuali per l’esecuzione. Costruire un’idea 
richiede visione del “prodotto” finito, ascolto delle esigenze e capacità di individuazione 
delle soluzioni costruttive che rendono possibile la materializzazione di tali idee.  
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
Una progettazione chiara e definita che consenta la programmazione rappresenta oggi, 
come sempre, l’aspetto essenziale per l’avvio e lo sviluppo positivo di un cantiere; con le 
tecniche oggi disponibili quali la modellazione BIM e l’impiego di tecniche di risk 
management è possibile e necessario prevedere ogni possibile problematica ed 
interferenza per rendere possibile l’attuazione del piano di produzione ed eventuali piani 
di recupero.  
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Gli errori da evitare sono certamente molti, particolare attenzione va posta sulla 
necessità di non sottovalutare mai le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori e la 
piena fattibilità delle opere richieste dal committente in fase di programmazione. Due 
abilità importanti sono quella di individuare sempre modalità esecutive non invasive 
verso il contesto in cui si opera e la conservazione dei saperi tramandati dalle 
precedenti generazioni di costruttori.  
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
La stessa cosa che si dice quando si parla del futuro di ciascuno di noi: “credi e trova 
soddisfazione in quello che fai, guarda all’esperienza passata e lavora su un continuo 
cambiamento personale e dell’ambiente di lavoro”.  
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Il futuro, che in parte è già oggi nella sua prefigurazione in forma di concept, sarà 
caratterizzato da edifici sempre più domotizzati, con un controllo rilevante dei consumi e 
delle prestazioni energetiche; sempre maggiore importanza rivestirà anche la 
sostenibilità ambientale dei materiali e della loro filiera di vita, dalla produzione, allo 
smaltimento, al riciclo.  
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
La sostenibilità è oramai una forma di attenzione che si è consolidata nei vari aspetti 
della nostra vita. È corretto e naturale che anche in edilizia ci sia un ripensamento del 
rapporto tra costruito ed ambiente e che ci sia un’attenzione vera e misurabile nel 
cercare di preservare il più possibile le risorse naturali. La sostenibilità non riguarda però 
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solo l’ambiente, coinvolge anche le modalità di lavoro, i rapporti tra le persone e ha 
riflessi sulla modalità con la quale affrontiamo i cambiamenti e l’innovazione tecnologica, 
che oltre ad essere rapida deve anche essere utile e in equilibrio con le risorse 
disponibili sul nostro pianeta.  
  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
La piena consapevolezza della sicurezza dei lavoratori sui cantieri ha rappresentato una 
rivoluzione culturale che ha reso possibile lo sviluppo di nuove tecnologie produttive al 
servizio dell’uomo; la presa di coscienza che la tutela della sicurezza e della salute non 
rappresenta un limite ma un valore è stato senza dubbio negli scorsi decenni un 
cambiamento rivoluzionario nel settore delle costruzioni.  
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Si dice sempre che l’edilizia è uno dei settori produttivi più resistenti all’innovazione ma 
se guardiamo all’evoluzione delle tecniche costruttive ci rendiamo conto che la storia 
dell’edilizia è caratterizzata da continue innovazioni: la prefabbricazione negli anni 
settanta e ottanta, l’impiego delle nanotecnologie dei materiali negli anni duemila, il BIM 
oggi, sono tutte innovazioni di portata rivoluzionaria. Purtroppo il tasso di innovazione 
non è accompagnato da una valorizzazione adeguata dell’impegno delle imprese 
nell’attuare l’innovazione e la scarsa comprensione del valore dell’innovazione nelle 
costruzioni ha portato e porta ancora oggi il mercato a premiare la scarsa qualità del 
massimo ribasso. A partire dagli appalti pubblici l’innovazione delle costruzioni dovrebbe 
essere stimolata con prezzi che siano in linea con i maggiori costi dei prodotti e delle 
tecniche innovative, invece di puntare al risparmio a tutti i costi limitando così spesso la 
possibilità di impiego di materiali e tecnologie povere e a basso tasso di innovazione e 
sostenibilità.  
 
SE LE DICO BIM?  
CMSA crede fortemente nella portata innovativa di questa metodologia e la sta attuando 
sui propri cantieri anche attraverso una società di gruppo, la BIMA.AC Srl unipersonale, 
costituita nel 2019 a Firenze in forma di start-up innovativa proprio per l’implementazione 
del digital management applicato alle costruzioni. L’etimologia del nome BIM.AC ha 
percorso un preciso filone logico che può esplicitare in parte la mission della società. BIM 
Management for Advancend Contractor: l’utilizzo del B.I.M., inteso come information 
management, a servizio dell’Advanced Contractor e quindi del costruttore/General 
Contractor evoluto, progredito, avanzato, del futuro. Sui nostri cantieri stiamo 
implementando attività che a partire dal progetto su modello federato interdisciplinare 
consentono di seguire tutti gli aspetti tecnici, economici e temporali fino all’as-built e alla 
predisposizione dell’edificio per la sua gestione e manutenzione. Con particolare 
riferimento alla gestione della commessa per la «Ristrutturazione dell’edificio ex GIL per 
l’insediamento del Collegio Univermantova a Mantova» in collaborazione con Musa 
Progetti CMSA ha vinto il BIM & Digital Award 2019.  
 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
Il payoff di CMSA è “Costruttori di Mestiere”  
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Certezza del quadro normativo e dei tempi con cui una gara di appalto si trasforma in 
lavoro.  
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
L’ingegnere, cosa che ho fatto, diventando però anche socio di una cooperativa e 
amministratore.  
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SI È SEMPRE IN TEMPO PER…  
Cambiare idea se ci viene prospettata una soluzione migliore, per svilupparla se è la 
migliore possibile.  
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
La conclusione di un cantiere rappresenta una vera e propria festa, è il coronamento del 
lavoro dell’impresa e dei fornitori per consegnare al committente una nuova opera 
funzionale e sicura. Una immensa soddisfazione con il pensiero alla prossima consegna 
in scadenza.  
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
L’attenzione al rispetto dei tempi, alla qualità e al risultato economico.  
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ?, QUAL’È LA CHIAVE PER SUPERARLI?  
La resilienza ed il continuo lavoro quotidiano per superare ogni difficoltà; “Non 
preoccuparti dei problemi ma occupatene!”.  
 
 


