
	

	

1 

 
RAGIONE SOCIALE Costruire.it srl 
ANNO DI FONDAZIONE  2013 
NUMERO DIPENDENTI 4 + 25 
NOME COGNOME TITOLARE  
 

Alberto Baserga  
Fabrizio Marelli (socio) 

AREA ATTIVITÀ Como lago 
TARGET PRINCIPALE privati 
SPECIALIZZAZIONI 
 

Ristrutturazione e nuova costruzione  
Restauro conservativo 

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Torno – 5 ville nuove  
Faggeto Lario – Ristrutturazione villa 
Blevio – riqualificazione facciata edificio  
Villa Guardia – palazzina 6 appartamenti + 2 villette 
(nuovo) 
Laglio – ristrutturazione edificio 
Carate Urio - ristrutturazione edificio 
Montano Lucino – villetta nuova 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
Ho lavorato 25 anni per un’impresa storica di Como, ero socio di minoranza e braccio 
destro del titolare. Prima del fallimento, io e il geometra ci siamo licenziati e abbiamo 
aperto la nostra impresa. Come si dice… di necessità, virtù. È stato come proseguire, 
abbiamo recuperato tutti clienti con cui avevo un ottimo rapporto. 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
Il cantiere che non scordo non è il primo, è stato il cantiere che ha vissuto il passaggio 
dalla vecchia ditta alla nuova impresa e che mi ha consentito di ripartire. Si trattava di 2 
ville, con foresteria, piscina e darsene, le avevamo iniziate con la società che nel 
frattempo è fallita e le ho terminate io. Il cliente, Remo Ruffini, presidente e 
amministratore delegato di Moncler. 
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
Il modo di fare impresa e io ho imparato passando attraverso le ferite. Ho imparato 
l’importanza di essere un’azienda snella, flessibile e l’attenzione ai conti. 
Un tempo eri importante se avevi tanti dipendenti, mezzi e attrezzature proprie, 
capannoni. Oggi è importante aver la visione d’insieme, saper definire costi e tempi 
certi, il resto si noleggia, si subappalta.  
 
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Ho fatto tante ristrutturazioni di edifici importanti, in cui ha contato tanto l’opera di 
restauro. L’asilo Sant’Elia, Villa Olmo, Villa Geno, Museo Giovio. 
Mantenere il bello e fallo fruire alla collettività è di grande valore. 
  
QUAL’È LA SUA GIORNATA TIPO? 
Metà in cantiere e metà in ufficio. Lavorando tanto coi privati, è necessaria cura 
nell’esecuzione e nella relazione. L’essere presente e dare le risposte corrette fa la 
differenza. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Cerco di non cambiarli. Sono affezionato a Velux. 
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La scelta delle finiture invece è in mano agli architetti. 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRUTORI (le 3 cose che non possono 
mancare) 
Il servizio tecnico – consulenziale. Il servizio in cantiere. La disponibilità dei prodotti  
 
LE 3 CARATTERISTICHE  CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
La mia presenza in cantiere e non aver perso i valori dell’artigianalità 
Essere general contractor più che una vera e propria impresa 
L’attenzione ai conti e al costo del cantiere 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Privati 40/60 anni – alto poter di spesa. Passaparola, conoscenze e studi tecnici. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
Aver la capacità di seminare a lungo termine e lavorare con correttezza. 

 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
professionalità 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Lavoriamo all’80% su commissione che ci arriva dagli studi di architettura che ci 
propongono al cliente. Noi non creiamo problemi ai professionisti, si possono fidare. 
Molte decisioni sono prese in comune. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’È LA COSA CHE CONTA? 
Capire dove si va a lavorare e valutare bene gli aspetti logistici. Lavorando sul lago 
questo è di fondamentale importanza. Usiamo spesso elicotteri e questo incide nei costi. 
E poi conta avere le idee chiare, l’organizzazione. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: Essere superficiali. Non fare analisi progetto prima di iniziare il cantiere  
Abilità: saper leggere i disegni. Valutare i costi in rapporto alla logistica e saper 
formulare preventivi corretti. 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Abbiate passione, non fermatevi all’aspetto economico, quello arriverà in fondo alla 
strada. E siate sempre attenti all’innovazione. 
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Prefabbricate e di salvaguardia dello storico di qualità. 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Oggi è fattibile, il cliente di livello sociale alto è sempre più attento e sensibile al tema. Il 
cambiamento parte da una richiesta di mercato e non viceversa.  
  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
L’avvento delle classi energetica. Il risparmio energetico ha cambiato tutto il mercato. 
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IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Si fa la cosa importante è rendere l’innovazione praticabile a tutti i livelli. 
 
 
SE LE DICO BIM? No, noi facciamo un tipo di edilizia più residenziale, credo che oggi sia 
usato maggiormente sui grossi cantieri 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
Pensiero e tecnologia. 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Se venisse dato più valore alla nostra professione. È ora di togliersi di dosso i pregiudizi 
rispetto all’imprenditore edile che sono subentrati negli anni della speculazione edilizia. 
Ma noi oggi siamo un’altra cosa.  
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
L’architetto  
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Iscriversi ad architettura, se dovessi mai andare in pensione. 
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Esco a cena con il cliente 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
È legata alla sicurezza, guardo sempre se c’è qualcosa fuori posto. 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
Certamente l’allontanamento dalla ditta per cui avevo lavorato per 25 anni. La ripresa 
credo sia stata dettata dal mio modo d’essere. La correttezza paga, nel momento di 
difficoltà tutti mi hanno dato una mano, nessuno ha chiuso la porta. 
 


