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RAGIONE SOCIALE EDILBRIANZA srl 

edil-brianza.it  
fb: Edil Brianza Srl 

ANNO DI FONDAZIONE  1966 (da snc a srl) 
NUMERO DIPENDENTI 9 + 15  
NOME COGNOME TITOLARE  
 

Filippo Bellotti  
Gianluca Colzani (socio) 

AREA ATTIVITÀ 
 

Provincia Monza – Lecco – Como 
Qualcosa a Milano 

TARGET PRINCIPALE 
 

Privato 
Iniziative immobiliari in proprio 

SPECIALIZZAZIONI 
 

Nuova costruzione – ristrutturazione - manutenzione 
ordinaria – restauro – Edilizia civile e industriale 

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Seregno – risanamento energetico e ristrutturazione 
appartamento 240 mq 
Casnago – ristrutturazione villetta bifamigliare 
Inverigo – nuova costruzione (ns operazione 
immobiliare) 2000 m3 - 4 unità 
Giussano – rigenerazione condominio 12 
appartamenti (facciata /cappotto/impianti/progetto) 
Giussano – 6 unità immobiliari (pareti 
ventilate/sopralzo+copertura in cotto + progetto) 
Verano – nuova costruzione villetta monofamiliare 
Arosio – edificio con 110 cappotti/facciata 
Rurago – piscina 
Cassano Brianza – piscina 
Giussano – ristrutturazione con recupero sottotetto 
– rigenerazione statica e energetica – 5 
appartamenti + box – 1 negozio – cantine. 
Arosio – ns iniziativa immobiliare  su ns progetto, in 
centro,  fronte municipio  
2 negozi, 6 appartamenti  25 box auto interrati, oltre 
a parcheggi, pista ciclopedonale ed una piazzetta 
ad uso pubblico che ridisegnerà un po’ il comparto, 
in un ambito di trasformazione previsto dal pgt 
sfruttando anche la nuova L.R. 18\2019 sulla 
rigenerazione urbana. 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
L’impresa è nata nel 1966, fondata da mio padre con il padre del mio attuale socio. 
Erano in cinque, due capi cantiere e un geometra. Ho sempre vissuto sui cantieri, dopo 
il diploma in geometra facevo il tecnico di cantiere, nel 94 mi sono laureato in 
architettura e nel 1996 sono subentrato a mio padre. Sono ripartito da zero, sentivo che 
era necessario un nuovo approccio, avevo iniziato a subappaltare alcune lavorazioni, 
avevo investito sul sistema di armatura delle travi. Sentivo che l’edilizia stava 
cambiando. 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
Lo ricordo bene, era il 1996 ed è stato il primo cantiere che ho gestito interamente in 
prima persona. 3 appartamenti nostri ad Arosio. 
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Il cantiere della svolta è stato due anni dopo, a Briosco, una vecchia cascina demolita e 
ricostruita per far nascere 25 appartamenti. Da quel momento sono arrivati i primi lavori 
importanti, la scuola materna ad Arosio, la chiesta. Iniziavamo a muovere 40 persone 
sui cantieri. 
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
L’edilizia è migliorata. Se fossero arrivate prime delle normative di regolamentazione, 
avremmo costruito meglio. Negli anni 2000 in provincia c’è stata parecchia 
speculazione, si costruiva male, il cantiere passava in secondo piano. Dal 2010 
possiamo dire che è avvenuto il riconoscimento del manufatto edile come prodotto di 
qualità, sono aumentate le specializzazioni, la formazione, si è iniziato a parlare di 
innovazione nel nostro settore. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Se parliamo di estetica, nel 2012 a Biassono, una villa di 1.000 mq su due livelli con 
piscina, fronte parco. Per questo lavoro abbiamo vinto un premio di architettura a 
Monza. E’ stato un progetto molto coinvolgente, nato da una sfida posta dal 
committente, un dirigente della regione lombardia sensibile al tema della sostenibilità, 
costruire una casa in legno. Allora frequentavo la formazione  di CasaClima ed ero 
stimolato da queste tematiche. Nel 2008 il rifacimento del nostro ufficio è stato il primo, 
fuori Bolzano, ad essere esaminato da Klammsteiner. E’ stato una sorta di laboratorio 
per iniziare a parlare di sostenibilità sia a livello di progetto, che di lavorazione e di costi. 
Eravamo un po' dei precursori, io non avevo mai costruito case in legno ma avevo a 
cuore il progetto. Credo che la sostenibilità faccia un po' parte del mio dna, già all’inizio 
nei progetti parlavo di ponti termici, come obiettivo da risolvere.  
Per questa villa a Biassono costituimmo un tavolo tecnico con un ingegnere 
specializzato in strutture in legno, gli aspetti energetici erano fondamentali. È stata una 
sfida iniziata nel maggio 2012 e terminato a gennaio 2013. 2 mesi per le fondazioni, 3 
settimane per la struttura, il resto per le finiture. Il committente si era talmente 
entusiasmato che ci propose di costituire una rete d’imprese specializzata in costruzioni 
in legno. La cosa non andò in porto, mancava la cultura del lavorare insieme, aspetto 
difficile per la Brianza. Su questo progetto il nostro knowhow partiva dalla progettazione, 
essere tecnici e al contempo imprenditori faceva la differenza e marcava il nostro 
posizionamento sul mercato. 
  
QUAL’ È LA SUA GIORNATA TIPO? 
La sveglia suona alle 6:30. Porto mia figlia al pullman, passo da mia mamma e poi 
faccio la spola tra cantieri e ufficio. Gestisco l’attività, i rapporti con i clienti, con i 
fornitori. Organizzo settimanalmente l’attività delle squadre in cantiere. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Mi piace far ricerca, migliorare. Il fornitore per me è un partner sul progetto.  
I marchi sono i brand leader che hanno quindi la capacità di innovare. Sono rimasto 
impressionato dal nuovo stabilimento della Marazzi, per tecnologia, per organizzazione. 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRUTORI (le 3 cose che non possono 
mancare) 
Serietà, trasparenza e chiarezza nei prezzi. Non amo perdere tempo in trattative. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE  CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
Versatilità. Puntualità e serietà nei tempi, nei modi, nei costi (cura nel fare le offerte) 
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Progettazione, sono architetto, curare la parte tecnica e i dettagli è un valore aggiunto. 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Privato. Il passaparola perché hanno visto i nostri lavori. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
Essere contenti di ciò che si fa. Finito un cantiere, devi guardare indietro con la 
soddisfazione di ciò che hai fatto. 
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Serietà 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Oggi i progettisti, per motivi un po' economici, un po' burocratici, sono quasi 
impossibilitati a fare bene la professione. Tolti i grossi studi, chi fa edilizia comune vive 
una situazione di grande incertezza.  
Per costruire un’idea bisogna buttare il cuore oltre l’ostacolo, avere la testa tra le stelle e 
i piedi per terra! 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
L’organizzazione – sapere da dove iniziare e iniziare con il piede giusto. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: sottovalutare ciò che si sta facendo a livello costruttivo. 
Sottovalutare il tema della sicurezza 
Abilità: prevedere gli imprevisti  
Avere esperienza, avere una cultura costruttiva. 
 
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Serve tanta passione, e tenacia. Fate prima esperienza, partite dalle cose umili e 
abbiate voglia di capire il perché. 
Costruire significa unire (materiali, persone). L’unione è un atto d’amore.  
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Un sogno, saranno belle, tecnologiche, efficienti. Basta vedere lo skyline di Porta Nuova 
a Milano. Io mi auguro che si continui anche a lavorare rispettando l’identità dei luoghi. 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Sostenibilità per me è tutto. È la parola che ha caratterizzato il mio essere imprenditore. 
Il mercato deve consentirci di farla. Sostenibilità significa investire. 

  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
Il 2008 ha segnato il punto di svolta, normative tecniche, urbanistiche, di processo, l’art. 
81 sulla sicurezza… 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Ora è quasi un obbligo innovare. Negli anni 80 si andava in Svizzera ad ammirare i 
cantieri, erano più avanti di noi. Ora no. 
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SE LE DICO BIM? 
Ho fatto un corso due anni fa, organizzato dall’Espe di Monza. Il Bim è il futuro. 
Dovrebbero partire i professionisti e veicolarlo a noi imprese. 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
Costruire è un atto d’amore. Concentriamoci su ciò che unisce e non su ciò che divide. 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Risposte più rapide e certe da parte della pubblica amministrazione. 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
A 5/6 anni giocavo in cantiere e guardavo sempre le gru. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Costruire qualcosa di nuovo. 
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Tanti cantieri mi è quasi spiaciuto chiuderli. Spesso mi capita di diventare amico dei 
clienti alla chiusura, mai prima. Mi piace vedere le luci accese nelle case che abbiamo 
costruito, vedere un bambino che gioca sulla scale, vedere la vita dentro. 
Poi da imprenditore, mi preoccupo di incassare. 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
Bisogna sempre sapere cosa si farà domani. 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
L’incertezza dettata da momenti economici. Oggi è difficile programmare il futuro e 
quando hai la responsabilità dei tuoi operai, delle persone che lavorano con te non è 
facile. L’unica è darsi da fare, lavorare sulle relazioni, lavorare tanto e reagire. 
Mio padre mi diceva la Banca ti dà l’ombrello quando c’è il sole e te lo toglie quando 
piove. Noi abbiamo sempre investito nelle persone. 


