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RAGIONE SOCIALE CASTELLI COSTRUZIONI SRL  

castellicostruzioni.it – IG e FB  
ANNO DI FONDAZIONE  1947 - febbraio 2012 nuova compagine societaria 
NUMERO DIPENDENTI 12 + 25  
NOME COGNOME TITOLARE  
 

Davide Castelli 
Antonio Castelli 

AREA ATTIVITÀ 
 

90% Milano Centro  
Como 

TARGET PRINCIPALE 
 

Immobiliare – conto terzi e nostra  
Contractor e privati 

SPECIALIZZAZIONI 
 

Nuove costruzioni – Ristrutturazioni 
Ristorazione – retail  

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Via Chiossetto 7 , Milano – residenziale, 
appartamento di 350 mq con lo studio Fantoni 
Piazza Mentana – Milano 350 mq showroom  
Candiani (nostro cliente storico) 
Via Quadronno, Milano – ristrutturazione 
appartamento di un commercialista  
Ple Aquileia, Milano - ristrutturazione appartamento 
250 mq  
Via Monvisio, Milano – loft 400 mq  
Via Washington 84, Milano – interventi su 
condominio 
Griante – ristrutturazione villa storica dell’arch. 
Mantegazza, un lavoro radicale 
Via Torno 10/12, Como - ristrutturazione villa storica 
all’interno di un grande parco  
Via Per Bellagio 60, Faggeto, Ristrutturazione 
importante con ampliamento e piscina 
Lenno – villa 
Via Bifani 2, Santa Margherita – Villa di 250 mq  

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
L’impresa è alla terza generazione, l’arte di tramandare il mestiere. Tutto ebbe inizio con 
mio nonno, Antonio Castelli che iniziò facendo tre lavori, lavorava con lo studio dell’arch. 
Terragni, insegnava e la notte seguiva i suoi progetti di impresa. Mio padre e mio zio 
hanno portato avanti l’impresa fino al 2012. Io mi considero figlio d’arte ma con visioni 
completamente nuove che necessitano la capacità di stare al passo con i tempi, non è 
più possibile fare impresa con il modello di business che aveva mio padre, l’azienda 
storica che faceva di tutto, anche lo sviluppo immobiliare conto proprio. Oggi conta 
l’immagine, siamo partiti infatti dalla creazione di un nuovo marchio che ci rappresenta. 
Puntiamo tantissimo alla qualità e alla trasmissione della stessa, alla comunicazione, 
alla cura dei dettagli, che va dall’inizio di un cantiere e arriva allo shooting del cantiere 
finito. 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
A Milano, un piccolo appartamento in corso Garibaldi a Milano di un caro amico. C’era 
ancora mio padre e non era dell’idea di fare quel lavoro, per lui contavano i volumi, i 
numeri. Io decisi di partire da lì, per vedere, per comprendere tutte le fasi costruttive. 
Una volta terminato, ebbi le idee chiare sul significato del costruire oggi. Sul fatto che, 
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alle volte, un piccolo lavoro ben curato ha marginalità più interessanti rispetti ai volumi di 
grandi dimensioni, di grandi commesse. 
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
Ritengo che il cambio sia styato drastico, un cambio di mercato, un cambio di visioni. 
Prima c’era tanta nuova edificazione e grandi commesse. Ora ci sono ristrutturazioni, c’è 
più attenzione ai materiali, c’è più cura. Oggi si punta alla riqualificazione del patrimonio 
immobiliare. Nel 2008 mio papà si è ammalato e mio zio è mancato, è stato un strappo, 
ma anche un’opportunità per mettere in atto la nostra idea di futuro senza compromessi 
generazionali. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
La ristrutturazione di una villa a Faggeto, un cantiere durato 3 anni. Volumi e qualità e 
una grande sinergia con i progettisti, l’architetto del verde, l’interior designer. Si è trattato 
di un ampliamento importante in cui il tema logistico non era da sottovalutare, serviva 
l’elicottero.  
  
QUAL’ È LA SUA GIORNATA TIPO? 
Con mio fratello ci dividiamo i compiti, lui sta in cantiere, io in ufficio e mi occupo della 
gestione aziendale. Curiamo insieme i clienti. Abbiamo tutto in dropbox, oggi si lavora 
sempre e ovunque. Teniamo una cronostoria fotografica di tutti cantieri. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Mapei -  Volteco – Biticino – Eclisse - Velux 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRUTORI (le 3 cose che non possono 
mancare) 
Avere un interlocutore di fiducia, è importante il lato umano e di reciproca stima. 
Conta la disponibilità e il rispetto dell’impresa che non deve essere mai scavalcata. 
L’affidabilità, in un qualche modo il rivenditore è la tua garanzia di qualità. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE  CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
La visione da general contractor che ha ben chiaro l’obiettivo finale 
Rapporto nella gestione della commessa.  
Credo che servano delle procedure per gestire tutto al meglio e che debbano essere 
snelle. Utilizziamo tutta la tecnologia possibile, in tutti i campi. Per fare un esempio, i 
nostri capi cantiere hanno tutti un Iphone e mandano costantemente l’aggiornamento 
fotografico delle lavorazioni. È importantissimo il nostro archivio su dropbox con la 
cronostoria del cantiere. Accedere velocemente e in qualsiasi momento alle informazioni 
significa non perdere tempo e avere il controllo dei lavori. 
Il grado di finitura e la cura di tutti i dettagli. 
 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Gli studi architettura.  Il cliente che si affida allo studio di architettura con un buon potere 
di spesa. Il nostro cliente tipo è il cliente rispettoso del lavoro altrui. 
Tutta la comunicazione che facciamo, i book fotografici dei lavori, le presentazioni. E poi 
c’è il passaparola. Oggi si comunica con le immagini. 
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LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
Quando lo raggiungo ve la dirò. 
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Saper trasmettere il saper fare per contribuire all’identità del nostro paese. Non perdere 
il valore dell’artigianalità, pur facendo innovazione. 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
È il bello del nostro mestiere, il motivo per cui facciamo edilizia. E ogni progetto è 
diverso, ogni edificio, ogni casa un progetto. E se si parte da questo assunto, c’è 
coincidenza tra progettazione e messa in opera. Senza una corretta progettazione, 
l’impresa fa più fatica. Serve equilibrio e riconoscimento di ruoli. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
La gestione del contesto che parte dall’accantieramento. La gestione del vicinato, la 
cura, l’educazione. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: non gestire le varianti 
Abilità: avere un iter che consenta la tutela del lavoro, il rapporto con il cliente e il 
credito. 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Io vengo dall’edilizia e sono nell’edilizia. Anche mia moglie ha un’impresa edile e mio 
suocero era costruttore. Bisogna aver passione. È uno dei lavori più belli che ci siano. 
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Sempre più efficienti da un punto di vista energetico. Dobbiamo abbandonare l’idea del 
demolisco e costruisco e andare verso la valorizzazione dell’esistente. 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
La parola è abusata. Oggi non basta più vantarsi di aver fatto una casa passiva, serve 
etica. Bisogna sapere cosa c’è dietro ai materiali. Andremo in questa dimensione 
veramente solo lavorando uniti con tutta la filiera delle costruzioni.  

  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
Il cambiamento è stato soprattutto culturale. Negli anni 60/70 si costruiva tanto e male. 
Ora sta tornado l’idea del bello, e della valorizzazione della qualità dei progetti. La targa 
energetica ha contribuito a una sensibilizzazione in questo senso. 
E poi la formazione, tengo tantissimo al fatto che i nostri operai facciano tutta la 
formazione tecnica.  
 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Lentamente, togliendo gli aspetti legati all’impiantistica e al termico. 
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SE LE DICO BIM? 
Lo conosciamo, non lo stiamo ancora adottando ma credo fortemente nelle potenzialità 
di questo strumento. 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
no 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Meno tassazione, fare imprenditori in Italia è un atto di coraggio. 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Il costruttore 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Cambiare, fare ciò che non si è fatto prima. 
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Alla firma del contratto portiamo fuori a cena il cliente, al tetto il cliente ci porta fuori a 
cena insieme agli operai, a fine cantiere realizziamo sempre un servizio fotografico e 
siamo gratificato dalla soddisfazione del cliente ma si è già proiettati sui prossimi lavori.  
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
L’ordine, la sicurezza, l’immagine. 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
Il fallimento nel settembre del 2008 di Lehman Brothers ha portato la più grossa crisi 
economica del nostro settore. La bolla immobiliare. Ho iniziato a lavorare in anni di 
grande difficoltà, ora mi sembra tutto più facile. 


