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RAGIONE SOCIALE Castiglioni Ingegner Attilio Costruzioni Edili srl  

impresacastiglioni.it 
ANNO DI FONDAZIONE  1917 
NUMERO DIPENDENTI 15 
NOME COGNOME TITOLARE  Arch. Andrea Castiglioni  
AREA ATTIVITÀ Como e provincia  
TARGET PRINCIPALE 
 

Privato - Residenziale 

SPECIALIZZAZIONI 
 

Ristrutturazioni - Nuove costruzioni 
case mono famigliari di lusso conto terzi 

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Laglio – ristrutturazione villa 
Como – nuovo edificio monofamigliare 
Uggiate Trevano – ristrutturazione villa  
Como – 16 appartamenti 
Montorfano – ristrutturazione villa con 11 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
L’impresa è stata fondata da mio nonno nel 1917, era capomastro e costruiva dighe. 
Sono entrato in azienda nel 1997 e nel 2007 è diventata mia. È stato un passaggio 
naturale, ho fatto la gavetta con mio papà e ho sempre avuto rispetto di chi c’era prima 
di me. Ho imparato tanto e conservato l’arte di “fare le cose alla vecchia maniera” con il 
valore della fatica, del sapere che viene tramandato in generazioni. 
 
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
Il primo cantiere che ho seguito da solo, una palazzina con 4 appartamenti e poi diverse 
ville sul lago fatte con un entourage di professionisti con cui c’era grande feeling. 
Via Petrarca a Milano, la terza operazione immobiliare fatta conto proprio, un lavoro 
molto impegnativo che è partito dall’acquisizione dell’area alla commercializzazione. 
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
La mia attività è sempre stata legata a professionisti con il loro marchio di fabbrica e con 
un livello alto e costante. Posso dire che abbiamo mantenuto la maniera di costruire 
tradizionale e questo in termini commerciale ha dato i suoi risultati. La bellezza del 
mattone, il sapere che si tramanda. Certamente poi c’è necessità di tenersi informati 
circa il nuovo, ho partecipato ad un corso dal titolo costruire in qualità, ho avuto modo di 
confrontarmi con i docenti di altissimo livello, lì mi sono messo in gioco e ho avuto 
conferma che ciò che faccio è la giusta strada da percorrere.  
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Una villa a Cernobbio che ha richiesto un forte coinvolgimento personale. A metà lavori 
il direttore di cantiere ha avuto un ictus e mi sono messo io in prima linea, ho stretto un 
rapporto con la committenza e abbiamo portato avanti il lavoro a braccetto. 
  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
Non esiste. La mia giornata inizia in cantiere, io amo il cantiere, la mia vita è lì. Mi rendo 
conto che la mia presenza fa la differenza, il rapporto continuo con la committenza, il 
confronto su scelte importanti, le decisioni che fanno la differenza e svolano il cantiere.  
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MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Mi fido e affido al rivenditore. Serve una filiera consolidata. Noi facciamo una tipologia di 
edilizia tradizionale dove non ha così tanto peso la performance di prodotto quanto 
l’esperienza di chi fa il lavoro. 
 
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRUTORI (le 3 cose che non possono 
mancare) 
Deve essere aggiornato. Venire in cantiere. La buona relazione, la capacità 
consulenziale che alle volte, vale di più del riscontro commerciale. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE  CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
Il mio rapporto diretto da imprenditore con i miei clienti (la soddisfazione dei clienti passa 
anche da lì). Il saper ancora costruire in modo tradizionale. 
La pazienza, la disponibilità, la cura che non ci può essere se c’è la fretta di chiudere il 
cantiere il prima possibile.  
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Privati di fascia alta. I professionisti che ci propongono come impresa.  
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
Non c’è, mi piacerebbe dire il rapporto con i professionisti, serio, umano, basato sulla 
stima reciproca e il confronto. 
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Correttezza 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Il rapporto è molto stretto, serve collaborazione. Sono i nostri “procacciatori di affari” 
perché su di noi possono contare. Oggi il progettista viene assorbito da tanti aspetti 
burocratici, questo assorbe risorse, gli studi sono meno strutturati e hanno bisogno di 
noi. A Milano per via Petrarca ho lavorato con un team di professionisti coinvolti nel 
progetto di City Life. A Como il livello è più basso. Il provincialismo è un po' un prezzo 
da pagare. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’È LA COSA CHE CONTA? 
La selezione della squadra giusta, non tutti sono capaci di far tutto e ogni cantiere ha le 
sue peculiarità. Bisogna partire con il piede giusto e questo significa, capire il luogo, la 
tipologia di cantiere, il cliente.  
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: Non capire che in cantiere si è tutti sullo stesso piano, che tutti servono che ci 
vuole rispetto umano e collaborazione.  
Abilità: ogni cantiere ha un mio timbro, una mia firma, è l’immagine di ciò che sono come 
imprenditore. Avere uno sguardo trasversale di tutti gli aspetti da seguire. 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Mio figlio ha 14 anni, ogni tanto lo porto in cantiere. È il mestiere più bello del mondo. Io 
ho fatto il liceo scientifico, mio papà mi ha un po' costretto all’inizio ma poi mi sono 
affezionato a questo lavoro. Oggi le condizioni sono diverse, c’è più preoccupazione per 
il futuro, ci vuole più pazienza. 
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COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
L’evoluzione tecnologica edilizia è ancora votata al risparmio (togliendo la parte 
impiantistica), vedo pochi obiettivi concreti. Bisognerebbe pensare alla riciclabilità dei 
nostri edifici. 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Per me la cosa più importante è la durata degli edifici. Oggi c’è meno rispetto di una 
volta e mi sembra una parola lontana, bisogna investire e la nostra visione è ancora 
troppo corta. Questo mi preoccupa. 
  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
La tecnologia, l’impiantistica. 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Le imprese non tanto. Innovazione per me è aumento della qualità della vita, abitabilità, 
confort.  
 
 
SE LE DICO BIM? no 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? no 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Meno burocrazia ma si potrebbe stare peggio 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Mi piaceva l’elettronica. Ma il mio mestiere è la mia ricchezza per il tempo e le storie che 
si vivono. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
L’imprenditore edile muore in cantiere, non c’è più tempo per far niente. 
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
C’è un rito quando firmo un contratto, dentro di me festeggio. Quando termino un lavoro 
c’è nostalgia, mi manca qualcosa. 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
Pulizia e educazione del mio personale (sui miei cantieri non si fuma) 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
Nel 2002, c’era ancora mio papà, lo guardavo e sentivo l’incertezza del futuro. Ora la mia 
azienda è bene capitalizzata, abbiamo vissuto bene la crisi. Bisogna avere stupida e 
cieca fiducia nel futuro. 


