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RAGIONE SOCIALE IMPRESA COSTRUZIONI GRASSI & CRESPI 

S.R.L. 
grassiecrespi.it 

ANNO DI FONDAZIONE  1927 
NUMERO DIPENDENTI 71 + 180 
NOME COGNOME TITOLARE  ARCH. STEFANO CRESPI 
AREA ATTIVITÀ MILANO 
TARGET PRINCIPALE FONDI INTERNAZIONALI - IMMOBILIARI - 

AZIENDE - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - 
OSPEDALI 

SPECIALIZZAZIONI NUOVA COSTRUZIONE – RISTRUTTURAZIONE 
RESTAURO 

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

BOCCONI URBAN CAMPUS 
Il nuovo campus Bocconi di 84.000 mq. costruiti e 
17.000 mq. destinati a verde comprende un 
pensionato per studenti da 300 posti letto, quattro 
edifici che costituiscono la nuova sede della Sda 
Bocconi School of management (circa 50.000 mq) e 
un centro sportivo polifunzionale, con due piscine, 
una delle quali olimpica da 50 metri e l’altra da 25, 
un’area fitness campi da basket/pallavolo e una 
running track appesa alla copertura e di grande 
fascino scenografico con tribune capaci di ospitare 
circa mille persone. 
Il progetto presenta grande attenzione agli aspetti di 
efficienza energetica e risparmio energetico, per tutti 
gli edifici in esso compresi, tanto da potersi definire 
NZEB, Near Zero Energy Buildings 
 

COMPLESSO RESIDENZIALE «HORTI PORTA 
ROMANA» - MILANO Costruzione di nuovi edifici e 
restauro di edificio esistente adibiti a residenze (n. 
82 appartamenti e box interrati) 

NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE VIALE 
SUZZANI 229 – MILANO Costruzione di un 
complesso residenziale di mq. 8.700 costituito da n. 
108 appartamenti e box interrati 

NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE VIA BUTTI 15 – 
MILANO Costruzione di un complesso residenziale 
di mq. 3.500 costituito da n. 45 appartamenti e box 
interrati 

RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE VIA G. 
RICHARD 3 - MILANOOpere di riqualificazione 
immobile Torre C3 sito in Milano ad uso uffici, Via 
Richard, 3. L’edificio pari a 8.500 mq. è costituito da 
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n. 15 piani e n. 1 piano interrato con autorimessa 

CERTIFICAZIONE LEED LIVELLO GOLD 

NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE VIALE F.LLI 
CASIRAGHI 422 - SESTO SAN GIOVANNI 
Costruzione di un complesso residenziale di mq. 
8.800 costituito da n. 63 appartamenti suddivisi su 
tre edifici di n. 4/6 piani fuori terra e box interrati 

NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE PIAZZALE 
SIENA 7 – MILANO Costruzione di un complesso 
residenziale composto da n. 32 appartamenti e un 
piano interrato di box 

MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE VIA 
CAMINADELLA 16 E VIA ORAZIO 4 – MILANO 
Recupero abitativo dei sottotetti, manutenzione 
straordinaria, riqualificazione e ristrutturazione degli 
immobili 

NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE VIA 
DONADONI 16 – MILANO Costruzione di un nuovo 
edificio residenziale per un totale di n. 60 
appartamenti e n. 48 box interrati 

RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EDIFICIO 
VIA BORGONUOVO 22-24 – MILANO Lavori di 
ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento 
conservativo, recupero di sottotetto e costruzione di 
nuova autorimessa interrata 

NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE VIA PALLADIO 
18 – MILANO Costruzione di un complesso 
residenziale di mq. 6.500 costituito da n. 33 
appartamenti di n. 7 piani fuori terra, piano interrato 
adibito ad autorimesse e cantine 

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMMERCIALE 
CORSO LODI 39 – MILANO Ristrutturazione 
edificio adibito a centro fitness e wellness per un 
totale di mq 6.500 

RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIALE CASSALA 
22 – MILANO Ristrutturazione edificio esistente ad 
uso uffici per un totale di mq. 7500 
CERTIFICAZIONE LEED LIVELLO GOLD 
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QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
Nel 1927 nasce l'impresa di costruzione Grassi & Crespi. Giuseppe Crespi, di giorno 
lavoratore e di notte studente, conseguì il diploma di perito edile e all’età di 25 anni 
fondò nel 1927 insieme ad Emilio Grassi l’impresa costruzioni Grassi & Crespi. Durante 
gli anni Trenta e Quaranta i due soci con poche risorse, grandi sacrifici ma tanto 
entusiasmo dovettero affrontare numerose difficoltà legate al particolare momento 
storico. Quando arrivarono gli anni Cinquanta e il cosiddetto “miracolo Italiano” tutto 
divenne più facile e l'impresa iniziò finalmente a crescere. 
Nel 2017 l’impresa ha festeggiato i suoi 90 anni di attività e oggi vanta un organico di 60 
persone tra direttori tecnici, responsabili di commessa, capicantiere, assistenti, 
pianificatori, responsabili QSA, responsabili dell’ufficio tecnico, responsabili dell'ufficio 
acquisti, responsabili dell'ufficio gare ed operai. 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
Il restauro dell’ex Ospedale maggiore, 70.000 m³, è stato il cantiere che ha 
rappresentato lo svolta dell’impresa sia in termini di dimensione di commessa, sia in 
termini di progetto. Era il 1956. 
 
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
L’impresa GRASSI & CRESPI nasce come piccola impresa. Il cambiamento è stato il 
risultato della capacità di visione dell’Ing. Luciano Crespi, uomo lungimirante, che negli 
anni 60 inizia a gestire gli appalti pubblici.  L’azienda continua ad essere tanto radicata 
sulla città di Milano.  
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Vantiamo di importanti ristrutturazioni di edifici come la Palazzina degli Orafi eseguita 
per conto di Fondazione Fiera Milano, la sede direzionale della Riva Acciai, l'edificio 
residenziale in via Leopardi progettato negli anni 60 dall'architetto Magistretti e restauri 
di grande effetto scenografico commissionati dall’Università degli Studi di Milano nella 
Cà Granda in via Festa del Perdono come la valorizzazione della Crociera del Filarete 
ed il recupero degli spazi archeologici nei cortili “Ghiacciaia”, “Legnaia” e “Settecento”. 
Un particolare accenno merita il risanamento conservativo delle facciate ed il rinforzo 
delle strutture del Palazzo Pirelli, gravemente danneggiate dall’incidente aereo del 2002, 
che hanno restituito alla città lo splendido grattacielo progettato da Giò Ponti. Attuale, 
l’ampliamento del Campus Bocconi portato avanti con lo studio di architettura Sanaa. Su 
Milano, siamo il punto di riferimento per le università: la Bocconi, la Statale, la Cattolica, 
il Politecnico di Milano.  
  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
Non esiste una giornata tipo. Ci sono gli aspetti tecnici in cantiere con squadre di 25/30 
persone, la gestione delle gare, delle offerte. Questo è il bello del nostro lavoro, avere la 
possibilità di approcciare tanti cantieri diversi, ognuno con la propria storia, alcuni 
complicati, altri con progetti importanti, altri con logistica difficile (operando su Milano 
questo è un aspetto che va tenuto in considerazione, ora, ad esempio, abbiamo un 
cantiere in via Della Spiga e la logistica non sempre è semplice). 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
No, ci affidiamo ai progettisti e li supportiamo nella costruzione di un progetto per 
ottimizzare gli aspetti tecnici e la parte economica. 
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COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRIBUTORI (le 3 cose che non 
possono mancare) 
Professionalità. Confronto sia in fase di gara che di post gara. Efficienza e velocità. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
Passione, entusiasmo, impegno e forte senso di responsabilità. Valori e principi che si 
tramandano da tre generazioni. Conformità delle opere realizzate al progetto esecutivo e 
alla normativa. Rispetto dei tempi di esecuzione previsti. Assistenza anche dopo la 
consegna dei lavori. Operiamo con un sistema di gestione aziendale mirato a soddisfare 
le esigenze del cliente con alti standard qualitativi e costruttivi. 
Certamente ci differenzia anche la capacità di confronto con i progettisti e l’utilizzo dei 
nuovi strumenti, come il Bim. 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
DAL RESIDENZIALE ALL'HOSPITALITY 7.500 appartamenti, molteplici edifici ad uso 
uffici, lavori commissionati dalle principali università milanesi, l’Ospedale “San Luca” una 
struttura di 12.000 mq realizzata per l’Istituto Auxologico Italiano. 
Da oltre 90 anni costruiamo il territorio milanese: la storicità e il fatto di avere una storia 
radicata sul territorio ha pagato. La reputazione. La partecipazione alle gare che ci 
vengono segnalate da studi tecnici e di progettazione.   
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
L’onestà. La disponibilità e il dialogo con il committente. Il pensare di costruire qualcosa 
di valore per la società. È molto bello camminare per Milano e vedere le nostre 
costruzioni. 
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Confronto.  
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Significa sapere interagire, mettere in atto un meccanismo di simbiosi per la durata del 
cantiere. L’esperienza degli studi di progettazione sommata a quella dell’impresa 
forniscono le soluzioni migliori per costruire, ottimizzando tempi e progetto. Cercando 
sempre soluzioni migliorative.   
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
La programmazione, solo con quella si riescono a garantire standard qualitativi alti e a 
rispettare i tempi.  
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: Non programmare. Non sapersi confrontare con tutto il team di lavoro. 
Abilità: Programmare il cantiere, anticipare i problemi. Rendere tutti partecipi e parte 
attiva di un cantiere e quindi, saper coinvolgere.  
 
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Negli ultimi anni abbiamo assunto una ventina di risorse molto giovani. Bisogna fare le 
cose con passione, essendo onesti con sé stessi e con il cliente. Serve la capacità di 
mettersi in gioco, di fare qualcosa di proprio, anche sbagliando. 
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COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
La pandemia che stiamo vivendo ha anticipato i tempi. Oggi c’è attenzione al tema della 
vivibilità di un edificio, di una casa. C’è più attenzione all’outdoor, alla modularità degli 
spazi che deve essere progettata in modo flessibile. Un tema che mi sta a cuore è 
quello del senior living, e quindi un’attenzione maggiore verso gli anziani e il loro modo 
di vivere gli spazi, meno solitudine, più confronto. E questo, è molto importante, se 
pensa che siamo il paese al Mondo con una popolazione più vecchia, dopo il Giappone. 
La città di Milano sta raggiungendo valori di mercato importanti, i fondi stranieri puntano 
molto sulla città. C’è e ci sarà un importante processo di riqualificazione della città e 
delle aree confinanti. 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Ci stiamo arrivando. Deve essere obiettivo e responsabilità comune, di noi costruttori, 
della filiera, del Governo. 

  
QUAL’ È STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
Con il costruire a secco è iniziato il percorso che va verso la sostenibilità. Sicuramente 
l’avvento di CasaClima e delle certificazioni energetiche. 
Un altro cambiamento importante riguarda al concetto di tempo, oggi tutto è più veloce. I 
tempi sono strettissimi e c’è più ansia. 15 anni fa le commesse avevano tempistiche più 
lunghe. 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Poca, rispetto ad altri settori. È una questione di responsabilità innovare, e lo si può fare 
in svariati modi. Noi utilizziamo il Bim, ci siamo formati, strutturati ed ora bisogna andare 
nella direzione di progetti definiti, senza varianti. 
 
SE LE DICO BIM? Lo utilizziamo.  
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
«Amate l’architettura, la antica, la moderna... Amate l’architettura per quel che di 
fantastico, avventuroso e solenne ha creato con le sue forme astratte, allusive e 
figurative che incantano il nostro spirito e rapiscono il nostro pensiero... Amate 
l’architettura per l’immensa gloriosa millenaria fatica umana che essa testimonia con le 
sue cattedrali, i suoi palazzi e le sue città, le sue case, le sue rovine...» 
(Giò Ponti) 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Si può fare. Bisogna trasmettere ai giovani i valori che stanno dietro l’essere imprenditori. 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? Il costruttore. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… Imparare. 
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Abbiamo un modello di condivisione aziendale interno. È importante condividere, ognuno 
lavora per il bene dell’azienda. 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
Ordine ed efficienza, sia per il tema della sicurezza, sia come biglietto da visita verso il 
cliente. 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ? QUAL’È LA CHIAVE PER SUPERARLI? 
In 94 anni di attività abbiamo attraversato e visto tante fasi. Quello che conta è l’abilità di 
essere lungimiranti. Ad esempio, nel 2007 abbiamo terminato di fare operazioni 
immobiliari in proprio. È stata una fortuna se consideriamo che tra il 2008 e il 2012 c’è 
stata la bolla speculativa, il blocco dell’edilizia. 


