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RAGIONE SOCIALE CAZZANIGA COSTRUZIONI CIVILI ED 

INDUSTRIALI SRL 
cazzanigacostruzioni.it/.com 

ANNO DI FONDAZIONE  1973 
NUMERO DIPENDENTI 11 + 25  
NOME COGNOME TITOLARE  Luca Cazzaniga  
AREA ATTIVITÀ Lombardia prevalentemente ma anche estero 
TARGET PRINCIPALE Multinazionali – amministrazioni comunali - privati 
SPECIALIZZAZIONI 
 

Abbiamo 2 brand  
CAZZANIGA BUILDING MANAGEMENT – 
progettazione /computazione / intervento /post 
vendita e manutenzione programmata 
REHABITAT – ristrutturazioni dal taglio medio/alto 

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Via G. D’Arezzo, Milano – ristrutturazione e 
frazionamento 3 appartamenti  
Via Plana, Milano – ristrutturazione 3 appartamenti 
Via Sardegna, Milano – ristrutturazione 2 
appartamenti  
San Donato Milanese – ristrutturazione villa con 
sisma bonus 
Fenegrò – ristrutturazione villetta  
Osnago e Barzanò – lavori in ambito industriale, 2 
capannoni 
Besana – restauro parrocchia, oratorio e casa 
parrocchiale 
Giussano – rifacimento facciate 2 condomini 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
L’impresa è stata fondata da mio padre, il Geom Giampiero Cazzaniga e da mia madre 
Ilva. Sono entrato in azienda nel 2007. All’inizio era un’impresa che lavorava conto terzi, 
poi è arrivata l’attività immobiliare e ora facciamo anche da general contractor per 
organizzazioni complesse. C’è stato un processo di trasformazione che ha portato alla 
creazione di uno studio tecnico interno attraverso il quale le attività storiche di 
costruzione venivano integrate a quelle di progettazione architettonica ed esecutiva. 
Siamo un’azienda per le aziende, seguiamo il processo di costruzione nel suo intero: 
permessi edilizi, progettazione strutturale ed impiantistica, prevenzione incendi, 
direzione dei lavori, consulenza ambientale, costruzione e manutenzione dell’edificio. 
Ad oggi Cazzaniga Costruzioni si occupa della gestione del processo di costruzione a 
360°. “Building Management” è la nuova sfida che l’Azienda ha intrapreso e che la 
accompagnerà negli anni a venire: un modello di gestione degli edifici in cui le 
competenze tecniche si uniscono a quelle esecutive, attraverso la multidisciplinarietà ed 
il lavoro in team. Il tutto con lo scopo di prendersi cura dell’edificio non solo in occasione 
di interventi sostanziali, ma durante il suo intero ciclo di vita utile. 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
A Merate, per Medica Spa, un cantiere importante in ambito medicale con un grosso 
ampliamento con interventi di carattere strutturale e di finiture non comuni, facciate 
ventilate, pavimenti in resina.  Poi c’è un lavoro pubblico a cui sono legato da un punto 
di vista emotivo. LA ristrutturazione delle scuole Romagnosi a Carate Brianza, 1200 mq 
si coperture, adeguamento sismico, il tutto fatto in soli due mesi. Nello stesso anno è 
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mancato mio babbo e questo lavoro ci ha dato credibilità nella zona, confermando un 
buon passaggio generazionale e facendoci guadagnare credibilità sul territorio. 
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
L’edificio è diventato sempre più normato e ingegnerizzato. Un tempo si investiva in 
maestranze dirette e attrezzature proprie, ora si deve investire in tecnici specializzati, 
persone chiave, lasciando snella l’azienda. È cambiato il modello di impresa, oggi il 
prodotto (edificio) è più complesso, servono professionalità con un alto valore di 
competenze. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
La residenza Brianza 14 a Meda, terminato nel 2013, 27 unità abitative ricavate da 
un’area che era adibita a laboratorio. Questo è un cantiere che ho in mente per 
l’importanza da un punto di vista tecnologico, la copertura in rame, i pannelli solari a 
bassa temperatura, il rivestimento a cappotto con pietra che allora era considerato 
innovativo.  
  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
Inizia presto e finisce tardi. Tutte le giornate sono diverse. Oggi ad un imprenditore è 
richiesta multidisciplinarità, gli aspetti da seguire sono tanti e variegati. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Ceramiche Marazzi - Knauf 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRUTORI (le 3 cose che non possono 
mancare) 
Competenza tecnica. Velocità che consenta all’impresa di prendere decisioni in poco 
tempo. Una buona offerta commerciale 
 
LE 3 CARATTERISTICHE  CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
La competenza tecnica è fondamentale, investiamo tanto in formazione 
Una visione del mercato allargata, partecipiamo a diversi tavoli di associazioni di 
categoria, come Assimpredil. Sono inoltre Presidente dell’Istituto Carlo Bazzi, il 1° 
istituto commerciale edile e sono tra i soci fondatori e Presidente di ITS Milano, cantieri 
dell’arte. 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
L’aspetto relazione che avviene anche attraverso le associazioni di categoria. 
Investiamo in comunicazione, abbiamo fatto un percorso che è iniziato dalla creazione 
del nuovo marchio a rinnovare quello storico eseguito da mio padre con il tecnigrafo. 
Abbiamo un sito, i social, linkendin. Un’agenzia di comunicazione ci cura tutti questi 
aspetti. E poi certamente c’è la reputazione, data dalla storicità dell’impresa e dal nome 
ormai conosciuto come indicazione di qualità. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
L’impegno. Fare impresa oggi non è semplice, alle volte la concorrenza è molto poco 
qualificata e questo danneggia il mercato in generale. 
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
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Serietà. Una battaglia importante che stiamo portando avanti in Assimpredil è sul tema 
della meritocrazia, servono barriere di accesso che vadano a qualificare la nostra 
professione. 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Noi abbiamo uno studio di progettazione interno e collaboriamo con studi esterni. Il 
processo del costruire è diventato così complesso che serve un interfacciarsi reale. Idea 
e tecnica devono camminare insieme. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
La programmazione. L’organizzazione del lavoro e il coordinamento. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: operare in un ambiente non sicuro e il non sapere quello a cui si va incontro. 
Abilità: competenza e buon coordinamento. 
 
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Questo è diventato un lavoro altamente tecnologico (la digitalizzazione, il BIM) e con un 
gran potenziale se fatto nel modo giusto. Quindi fatelo con passione e siate curiosi. 
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Più tecnologiche e a servizio della persona. Sia nell’ambito della progettazione che nel 
modo di costruire. Oggi c’è un nuovo modo di abitare. 
 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Durata degli edifici e poi c’è il tema dell’utilizzo dei materiali giusti, dell’economia 
circolare. 

  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
L’evoluzione tecnologica degli edifici che significa performance. (energetica, acustica, 
termica) 
 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Assolutamente si, sia nei materiali ma anche nella gestione della filiera. Il mercato non è 
ancora così pronto, bene i bonus che aumentano la sensibilità della clientela rispetto a 
tematiche come l’innovazione e la sostenibilità. 
 
SE LE DICO BIM? Ci stiamo attrezzando. Un nostro geometra sta facendo il percorso. Il 
mercato non è ancora così pronto se non nei grossi appalti. 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
Un’azienda per le aziende. We take care of your business. 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Meno burocrazia 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Sono figlio d’arte per scelta. Volevo fare l’architetto. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Conoscere il nuovo. 
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COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Dipende dai cantieri, ogni cantiere ha la sua storia ma c’è sempre la soddisfazione di 
aver realizzato qualcosa. 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
L’organizzazione. 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ? 
Il passaggio generazionale è stato brusco, inaspettato, ma eravamo pronti. Ero già in 
azienda da 12 anni, è comunque stato un passaggio ma ne siamo usciti con le idee 
chiare e credendo che potevamo a modo nostro contribuire a cambiare l’immagine che 
veniva data al nostro settore.  
 


