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«Non c’è buona economia senza buoni imprenditori» papa francesco

COSTRUZIONI OLTRE LA CRISI
«PER NOI È CAMBIATO TUTTO»
Giampiero Majocchi, figura simbolo dell’edilizia, analizza opportunità e rischi del settore dopo una crisi durissima
Dal cemento ai servizi: «Molte aziende sono pronte, ma opere pubbliche ancora ferme e burocrazia opprimente»

avere nuovo impulso e conseguente crescita non solo per
quanto riguarda il turismo, ma
per insediamenti di attività di
ricerca e nuove tecnologie, sfruttando la grande vitalità di Milano, grazie a più stretti collegamenti in termini di relazioni e
soprattutto rendendo più vicina
fisicamente la realtà di Como.
Questo puntando decisamente,
in una prospettiva a medio termine, ad un collegamento con
linee di metropolitana regionale
con Milano. Buone prospettive
quindi per Como, ricordando alla
nuova amministrazione comunale la cura scrupolosa dell’arredo urbano e in particolare del
verde, nel recente passato, purtroppo, piuttosto trascurato.

MARILENA LUALDI

agli anni dei grandi interventi e dall’impegno
sull’housing sociale, a
un periodo che offre comunque spunti di innovazione.
Ma vede una burocrazia sempre
più agguerrita, ingigantita dalla
paura.
Lo storico imprenditore (e tra le
cariche ricoperte in passato,
quella di presidente della Camera di commercio) Giampiero
Majocchi analizza così le trasformazioni dell’edilizia. Accanto a
sé, ha un elenco sterminato di
interventi che venivano promossi a Como, ad esempio per accogliere i lavoratori da altre parti
d’Italia nel Dopo guerra e successivamente ancora.
Oggi la musica è molto diversa. Eppure dal turismo al recupero delle aree dismesse molto si
può fare. Non dimenticando, sottolinea.

D

Dalla crisi alle opportunità di rinascita. Lei ha vissuto diverse fasi della
storia del Paese, della città, del settore. Come considera questo momento storico per il comparto?

Il comparto edilizio risente molto delle trasformazioni avvenute
specie negli ultimi due decenni
con una caduta degli investimenti nell’edilizia destinata all’industria, in quanto le industrie manifatturiere hanno puntato molto di più su investimenti in nuovi
macchinari piuttosto che in nuove strutture edilizie. Anche perché la ridotta dimensione delle
macchine non richiede nuovi
spazi. Una uguale caduta è avvenuta per gli investimenti in edilizia residenziale derivata dalla
crisi economica, dalla insicurezza dei posti di lavoro e soprattutto dalla crisi e dalla intervenuta
fragilità dell’istituto, un tempo
sacro come valori, della famiglia.
Le riqualifiche in questi anni hanno
contribuito a lungo ad aiutare l’edilizia e a salvare posti di lavoro?

Le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie sostenute
dalla politica degli incentivi fiscali non hanno aiutato a consolidare e tanto meno sviluppare il
settore edilizio in quanto non
hanno interessato se non marginalmente le imprese di tradizione. Dando luogo nella maggior
parte dei casi ed anche per il frazionamento fittissimo della proprietà edilizia ad appalti di modesta dimensione affidati a imprese artigianali con pochissimi
dipendenti. Questo con la sola
crescita del settore meccanico,
igienico sanitario, del settore
elettrico e dei servizi demotici
connessi.
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LA SCHEDA
L’AZIENDA E LA CITTÀ
Nella vita di Giampiero
Majocchi si intrecciano
l’azienda e l’impegno nella vita
pubblica (è stato presidente
della Camera di commercio).
«Ho iniziato in azienda –
racconta Giampiero Majocchi il 26 agosto 1955». La storia di
“Nessi&Majocchi” invece inizia
nel 1926 ed è la storia di
Como: dal Monumento ai
Caduti negli anni Trenta, al
polo espositivo di Villa Erba
negli anni Ottanta.

Quanto è peggiorata la burocrazia?
E il codice degli appalti ha deluso le
aspettative di voi imprenditori?

C’è un’altra faccia dell’edilizia, un
volto di crescita?

Sì, il recupero di aree e comparti
industriali da tempo dismessi ha
consentito alle imprese di costruzione strutturate un’importante crescita dei quadri tecnici
e insieme di fatturato, con applicazione di nuove tecnologie per
il contenimento energetico ed
acustico con positivi risultati
ambientali.
La nostra impresa ha operato
in questo campo in anni recenti
un importante recupero ambientale di un insediamento industriale dismesso a Milano, zona Ripamonti. E da poco ha ultimato a Como, località Albate,
quello relativo all’ex area industriale Omita Frey, realizzando
sei palazzine in classe A con la
creazione di un’ampia piazza che
lì mancava, come importante
luogo di incontro.
Per dare un quadro del settore
edilizio connesso con questi processi notiamo che in soli quattro
anni (2013-2017) evidenzia che,
in soli quattro anni, il numero
delle imprese, la più parte di modesta dimensione, è diminuito
del 12,62%, la massa salariale del
18,62% e il numero dei lavoratori
del 19,64%. Numeri che sarebbero stati anche peggiori in assenza
dei due processi sopra descritti.
E che cos’è l’innovazione nell’edilizia, secondo la sua visione e la sua
esperienza

La casa tradizionale costruita,
per usare un’immagine, dai muratori è divenuta una costruzione prevalentemente a secco realizzata con una rigida concatenazione temporale di tanti pezzi
della costruzione, eseguiti da ditte specializzate. Quali strutture,
sistemi di facciata, pareti di gesso
in pannelli multipli prefabbricati
ad alto valore termico acustico,

pavimenti in ceramica di elevata
qualità in grado di rappresentare
marmi e pietre con una perfezione assoluta e con spessori molto
ridotti realizzati da industrie divenute leader in campo europeo.
A fronte di questo processo edilizio si è verificata la trasformazione di un’Impresa di tradizione
come la nostra, in virtù della determinante crescita del proprio
apparato tecnico-amministrativo, in General Contractor. In grado così di gestire il complesso
processo edilizio e di rispondere
a una domanda ancora sostenuta
di Società di gestione del risparmio e di Fondi di investimento
che, capaci di attrarre una notevole liquidità in cerca di certa
remunerazione, stanno investendo in immobili di qualità destinati a uffici e nuove strutture
alberghiere, in città come Milano
e Roma.
Il turismo ha un ruolo propulsivo per
l’economia del Paese e del territorio.
Voi stessi avete eseguito interventi
prestigiosi su alberghi. Quanto possono marciare insieme questi due
settori?

Il prolungamento della vita media con conseguente crescita
esponenziale di una popolazione
di pensionati, ha dato luogo a un
turismo di massa che per quanto
riguarda Como e il lago, salvo

eccezioni lodevoli, non dispone
di strutture a tre stelle adeguate
per numero e qualità di servizi ed
in grado di dare una risposta a
questa domanda crescente. Dall’altro si sono consolidate e affermate nuove strutture a 4/5 stelle
con una tendenza di passaggio da
4 a 5 per dare risposte a un turismo di nicchia per i più facoltosi.
Questo comparto di edilizia alberghiera ha rappresentato
un’importante risorsa di cui ha
beneficiato la nostra impresa con

importanti realizzazioni a Milano, Courmayeur, Como e sul lago.
A Como stiamo consegnando
l’hotel Hilton, una splendida
struttura con 172 camere, due
ristoranti, piscine, Spa e sale
congressuali.
E la vicinanza della Svizzera e di Milano sono due fenomeni che ugualmente stanno infondendo nuove
energie alle imprese edili di Como?

Più ancora della Svizzera, la realtà economica comasca potrebbe

IL PERCORSO

Dalle case al turismo

L’edilizia pubblica

Gli alberghi

Mille appartamenti
“Nessi & Majocchi” è stata protagonista, soprattutto negli anni Cinquanta, dello sviluppo dell’edilizia
residenziale sociale, l’attuale
housing sociale, realizzando i
quartieri di Prestino e Sagnino con
più di 1000 appartamenti.

Negli ultimi anni
Negli ultimi anni l’azienda si è
specializzata nel settore alberghiero. Moltissimi gli interventi,
tra gli altri gli Hotel Terminus –
Villa Flori e Posta, la ristrutturazione degli alberghi Barchetta e
Palace.

La burocrazia, quella buona e
quella cattiva, questa purtroppo
prevalente, è condizionata da
tempo da lacci e lacciuoli a causa
di un infinito numero di leggi e
regolamenti che sottolineano
l’urgentissima necessità di semplificazione da anni invocata e
mai attuata. Una burocrazia preoccupata pesantemente dalla paura di finire sotto inchiesta. In
queste condizioni penso senza
ombra di smentita, che il Paese
Italia, così restando le cose, non
potrà crescere, ma solo retrocedere. Il codice degli appalti non
ha trovato attuazione per la
scomparsa, pressoché totale, di
finanziamenti pubblici che dovrebbero essere decisamente
riavviati come fanno tutti i Paesi
nei momenti di crisi. Vorrei aggiungere una nota di speranza
per il settore delle costruzioni
solo che si attuasse una politica
di housing sociale che, salvo lodevoli esperienze promosse dalla Fondazione Cariplo, è tuttora
inesistente.
A differenza di quanto è accaduto in
passato?

A fronte di trasferimenti epocali
di persone e famiglie avvenuti
nei lontani anni 50-60 dal Sud al
Nord qui richiamati dalla esponenziale crescita industriale, lo
Stato allora attuò una politica
intelligente attraverso la legge
Fanfani e Gescal che in pochi
anni realizzarono nelle periferie
interi quartieri di case per dare
alloggio ai lavoratori.
Oggi a fronte anche del fenomeno migratorio nulla si fa e nulla
si progetta con il pretesto della
mancanza di risorse, mancando
un progetto politico che sarebbe
necessario per fronteggiare la
crescente richiesta di affitti a canone sociale.
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Costruzioni

Bonus e manutenzioni Fattori di ripresa
Il modello

Milano, la metropoli più smart
Prima zona a basso impatto

Riqualificazioni
Da qui l’edilizia
può ripartire
Lo scenario. Segmento chiave per resistere alla crisi
E oggi grande occasione grazie alle nuove agevolazioni
COMO

MARILENA LUALDI

La riqualificazione
energetica, un mercato che un
valore potenziale di 40 miliardi
di euro in Lombardia. Se in questi anni ha preso quota e sostenuto anche il comparto edilizio
alle prese con una crisi pesantissima.
Trend decennale

Non ci sono dati specifici su Como, ma il trend è confermato
anche guardando la più generica voce dei rinnovi nel rapporto
Cresme che fotografa l’andamento negli ultimi dodici anni.
Questi incidevano sulla produzione per il 36,9% nel 2005. Nel
2016 sono balzati a quota 55,2%;
per l’anno in corso si prevedeva
un 55,5%.
Prendiamo lo scorso anno,
con un valore di produzione attestata a 1.655 milioni nelle costruzioni. Se esaminiamo la voce investimenti, che rappresenta il 76,8%, il nuovo si ricava solo
il 18,5% contro il 58,3% di manutenzione straordinaria. Termine quest’ultimo più generale,
che distribuisce i suoi 965 milioni prima di tutto nell’edilizia residenziale (621), poi in quella
non residenziale privata (263).
Nella graduatoria fanalino di
coda è l’edilizia non residenziale
pubblica (27). Un discorso a sé la
manutenzione ordinaria che incide per il 22,9% su valore della
produzione: nell’81,2% alla voce
recupero.
Guardiamo allora da un’altra
prospettiva, quella di prezzi. Dal

2005 al 2016 la variazione sul
nuovo è stata (negativa) del
65,8%, sul rinnovo (positiva) del
10,4%.
L’impatto sul tessuto economico-sociale è forte, anche in
unità di lavoro. Come emerso in
un convegno sulla sostenibilità
alla Camera di commercio di
Como con l’imprenditrice Simona Frigerio, i dati colpiscono.
L’efficienza energetica incide
talmente sull’economia locale
che si è calcolato che ogni milione di euro investito produce 17
unità di lavoro. Pensando a quel
dato iniziale della Lombardia e
di tutto ciò che si potrebbe – dovrebbe, viste le condizioni atmosferiche create in gran parte
dagli impianti di riscaldamento
– fare nel territorio, le conseguenze sono evidenti.
Non solo. Un caso pilota ha
fotografato anche cosa possa
comportare un intervento di riqualificazione profonda con un
costo di interventi a 90mila euro. Il risparmio medio per ripagare quell’investimento è di
2.680 euro, con una vita media
delle opere a 20-25 anni. Il ritorno di questa spesa è in 12 anni,
periodo che porta a un risparmio sulle bollette di 32.160 euro.
E detrazioni fiscali (al 65%) di
58.500 euro, con rimborso in
dieci anni.
Effetto Milano

A un convegno di Rete Irene –
un gruppo di aziende comasche
che si sono alleate per promuovere una nuova cultura in questo campo – è emerso un altro

Rete Irene, 16 aziende
Recupero e ambiente
al centro del business
Un esempio comasco,
che sta portando avanti la sua
scommessa di riqualificazioni
energetiche anche nel cuore di
Milano, insomma profeta nella
metropoli che cambia con
un’impronta mondiale. Rete
Irene oggi è salita a 16 imprese,
che insieme si adoperano per
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promuovere gli interventi in
grado di migliorare le condizioni di vita e di rispetto dell’ambiente negli immobili. Interventi che ha anche eseguito con
il riconoscimento di Legambiente.
La realtà guidata dal presidente Manuel Castoldi ha man-

calcolo significativo, quello su
Milano: nel capoluogo lombardo esistono circa 40mila condomini su cui intervenire e la potenzialità di minore immissione di CO2 è pari a 10 milioni di
tonnellate. Non solo: rinnovare
gli impianti di riscaldamento
nei 20 capoluoghi, di regione ridurrebbe le emissioni in atmosfera fino al 50%. Oggi il 56% degli edifici è in classe energetica
G. Chiaro che tutto ciò non scaturisce solo dall’importante attenzione all’ambiente, visto che
riguarda la vita delle famiglie.
Tornando dall’incontro in
Camera di commercio è infatti
risultato che l’aumento dei costi
della casa si traduce in un’incidenza fino al 50% sul salario
medio mensile delle famiglie. Si
apre dunque il libro di un’esigenza nuova, quella di una città
sostenibile e di bisogni che chiedono risposte il più possibile integrate, dove la riqualificazione
urbana non può che essere anche sociale.
Questo è il concetto di smart
city su cui pure nel Parco tecnologico scientifico di ComoNext
si lavora e su cui sono impegnate
aziende comasche come Urbano Creativo. Secondo quanto
emerso da ComoCasaClima lo
scorso novembre il primo passo
verso la smart city è proprio la
riqualificazione della centrale
termica. La stima dei risparmi
energetici su un caso concreto i
una città italiana media passa
dalla riqualificazione di 36 impianti con una potenza media di
320 kW. Il rendimento medio

dato il messaggio in diversi contesti, compreso il forum annuale nel palazzo del Sole24Ore
con la Regione e altre istituzioni: c’è moltissimo da fare e bisogna far capire la convenienza,
oltre la necessità. Proprio a Milano ha fatto scuola l’esempio di
viale Zara, edificio da 12 piani,
46 unità immobiliari: alla fine
un risparmio del 41%. O a Rozzano, con un passaggio da classe
F a classe B, un taglio delle spese
del 31%. E a Madesimo, anche di
oltre il 50%.
Dire, fare, riqualificare è la ricetta diffusa da Rete Irene, con
Manuel Castoldi che ne ricorda
diversi cardini. Perché dietro
ogni intervento c’è una fase di

Milano capitale smart, anche con
il primo quartiere a basso impatto ambientale. Proprio la zona
citata da Giampiero Majocchi, che
interessa dunque pure le imprese
comasche. Negli ultimi tre anni si
sono portati oltre 70 progetti
“Smart”, per un valore di oltre

200 milioni di euro. In particolare, con il progetto Sharing Cities,
con un investimento di circa 9
milioni di euro distribuito in
quattro anni, si è avviata l’operazione per realizzare il primo
quartiere a basso impatto energetico tra i rioni Ripamonti-Vet-

tabbia. Cinque edifici di proprietà
privata e un edificio pubblico per
25mila metri quadrati di unità
residenziali. Segno particolare: ci
saranno sistemi di gestione
energetica integrata oltre all’installazione di 300 lampioni intelligenti wi-fi dotati con sensori.

Quanto valgono gli incentivi
Investimenti in ristrutturazioni durante la crisi (2007-2016)
in milioni di euro

69.425

INVESTIMENTI
VEICOLATI
DA INCENTIVI

58.690
9391

28243

49218

INVESTIMENTI
NON
INCENTIVATI

41182

2016

2007
Ecobonus e sismabonus a confronto

6%

24%

15%

46%

ECOBONUS

SISMABOBUS

48%

61%
NON NE HO MAI
SENTITO PARLARE

NE HO SENTITO
PARLARE MA NON
NE HO BENEFICIATO

LO CONOSCO E NE
HO BENEFICIATO

In Lombardia
PIÙ DI
1 MILIONE
di edifici
residenziali inefficienti

Con il rinnovo
degli immobili
emissioni
ridotte del 50%

«Gli incentivi
sono fondamentali
Devono diventare
strutturali»

grande studio, ovviamente, e bisogna aggiornarsi sempre.
Così la Rete si propone di fare cultura costantemente, poiché anche se oggi esiste una
maggiore sensibilità, c’è ancora
molto da seminare. Ecco perché – sottolinea Castoldi – oltre
all’informazione costante da
internet ai media e alla consulenza anche online «organizziamo corsi formativi per amministratori, progettisti e operatori del settore, partecipazione ai tavoli di lavoro istituzionali. Inoltre abbiamo un Comitato tecnico scientifico impegnato nella continua ricerca di
tecniche e materiali innovativi».

PIÙ DI
40 MILIARDI
valore potenziale del mercato
della riqualificazione energetica

stagionale dei generatori sale
dal 91 al 99%.
Qui entra in gioco quella che
può apparire come una bacchetta magica, ma in realtà è ricerca,
investimento, fatica: Internet of
Things. Il valore del mercato Iot
nel nostro Paese viaggiava oltre
il miliardo di euro due anni fa.
Solo quello riconducibile proprio allo Smart Home & Smart
Building ha raggiunto i 520 milioni lo scorso anno, con un incremento del 45%.
Incentivi strutturali

Resta la considerazione sugli incentivi, che hanno messo in moto almeno parzialmente tutto
ciò, ma c’è anche un problema di
fondo.
Il presidente di Ance Como
Francesco Molteni nel ribadire
il ruolo strategico delle riqualifi-

cazioni per la vita delle imprese
in questo periodo, a più riprese
in linea con l’associazione nazionale ha chiesto che le agevolazioni diventino strutturali. Altrimenti è difficile programmare e di fatto si frenano gli interventi
Lo rimarca anche il direttore
di Ance Como Aster Rotondi:
«Da quando è iniziato il calo di
lavoro del 2009 questo è unico
comparto che ha tenuto a galla il
settore, con un incremento percentuale diventato sempre più
significativo anche in termini
relativi. L’esigenza che questi
provvedimenti diventino strutturali, la portiamo avanti da anni. Interventi di privati e operatori devono poter fare affidamento su una programmazione
che non veda cambiamenti frequenti su benefici e disciplina».

A Rozzano un intervento di riqualificazione energetica di Rete Irene
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55,5%

Il valore delle manutenzioni
Negli anni della crisi è cresciuto il peso delle manutenzioni
Incidevano sulla produzione per il 36,9% nel 2005
Grazie alle agevolazioni fiscali nel 2016 sono balzati a quota 55,2%,
una quota destinata nel 2017 a un’ulteriore lieve crescita (55,5%)

L'INTERVISTA LORENZO BELLICINI. Direttore di Cresme
(Centro ricerche economiche e sociali del mercato dell’edilizia)

«LAVERAGRANDESFIDA
ÈTRASFORMARELECITTÀ»
sia entrato in una fase di radicale
trasformazione.

ENRICO MARLETTA

È

davvero finita la crisi anche per il settore delle costruzioni? Lorenzo Bellicini, direttore del Cresme,
è fiducioso ma sottolinea quanto
sia illusorio pensare che si prospetti un ritorno al passato. Il
mondo è cambiato e chi non si attrezzerà per tempo è perduto.

Quale scenario si prospetta nei prossimi due anni?

Un biennio all’insegna della ripresa, che è già iniziata; servono anche le nuove costruzioni ma con
i vincoli al consumo di suolo e per
come è cambiato il rapporto tra
domanda e offerta, la risposta vera
sarà nella rigenerazione urbana.
Il tema vero è quello della trasformazione delle città, non si consuma suolo ma si accompagna il territorio verso questa fase nuova del
ciclo di mercato che si sta espandendo.

Qual è la situazione del mercato?

Detrazioni e bonus

Una partita di tipo culturale
Una partita sempre più culturale,
da giocare anche nei condomini.
Così la definisce il direttore di
Ance Como Aster Rotondi, riferendosi a una possibilità che è
importante a livello economico,
ma anche sociale e di mentalità.
Per effetto della legge di bilancio
dello scorso anno, è arrivato
infatti l’Ecobonus condomini:
con la peculiarità che la durata
dell’agevolazione si estende da
uno a cinque anni, fino al 2021.
Lo sconto cresce a seconda del
livello di efficientamento energetico raggiunto.
Detrazione che giunge al 70%, se
l’intervento interessa pure
l’involucro dell’edificio con un

incidenza superiore al 25%. Se la
prestazione energetica è più
efficiente ugualmente di inverno
e d‘estate, ecco che si sale ancora, fino al 75%.
I condòmini beneficiari della
detrazione d’imposta per questo
tipo di interventi sulle parti
comuni di edifici possono cedere
un credito d’imposta dunque
fino alla quota del 75%. La partita
è culturale, rileva il dottor Rotondi, proprio perché unisce gli
inquilini e l’amministratore di
condominio.
Nel 2018 arriverà anche il bonus
green per la sistemazione dei
giardini, ma anche dei terrazzi
nei palazzi.

Detrazioni decisive
Ma oggi anche clienti
più consapevoli
Le riqualificazioni,
una via per migliorare la vita e
l’ambiente. E anche per crescere professionalmente. Una
strada tracciata dalle detrazioni, certo, e che ha permesso alle
aziende edili di far fronte a un
periodo delicato. Ma non solo.
Lo racconta Simona Frigerio e
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porta l’esperienza della sua
azienda di costruzioni, oltre a
una sensibilità sul tema che ha
condiviso nell’impegno in Camera di commercio.
«Noi lavoriamo per la maggior parte nelle riqualificazioni attualmente - spiega l’imprenditrice – Le detrazioni fi-

Secondo noi la caduta del settore
delle costruzioni si era già arrestata nel 2015, lo scorso anno c’è stata
una leggera ripresa frutto soprattutto della crescita degli investimenti nella manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio esistente, un segmento che da
sé rappresenta oggi circa il 74% del
valore della produzione. Nel corso
di quest’anno poi si sono manifestati altri segnali positivi: in concomitanza con la ripresa generale
dell’economia, sono tornati ad aumentare gli investimenti nell’edilizia non residenziale che era crollata a livelli bassissimi. Certo, i tassi sono ancora contenuti, prevedevamo una crescita del 2,2% ed
è stata dell’1,1%, siamo stati costretti a una revisione al ribasso
soprattutto perché è mancato all’appello il settore delle opere pubbliche.
Tutto bloccato dalla burocrazia?

Sui lavori pubblici sono state messe molte risorse, ci aspettiamo nel
2018 una ripresa forte anche su
questo comparto però i dati a consuntivo della capacità di spesa soprattutto degli enti locali del sud
del Paese, hanno avuto una forte
contrazione. Uno dei fattori che
ha pesato è stato il nuovo codice
degli appalti, c’è stato un ritardo
nei processi decisionali legato all’implementazione delle nuove
norme.

scali certo sono interessanti,
permettono praticamente il risparmio del 65%, una grossa
parte nell’intervento. E d’altra
parte l’utente privato ha un risparmio nei consumi, come
maggior valore del proprio immobile». Economico, e non solo, perché si parla di vivibilità e
comfort per la famiglia. Anche
l’inserimento degli specifici attestati hanno standardizzato e
indicato strade precise.
«Avviene come per l’auto –
osserva ancora Simona Frigerio – che cosa si guarda? Oltre
all’estetica, la prima domanda
è quanto consuma perché incide nelle spese della famiglia.
Analogamente le classi ener-

Quali sono le aree del Paese più dinamiche?

Lorenzo Bellicini a un convegno nella sede di Ance Como

Noi stiamo facendo un’analisi di
tipo strettamente congiunturale,
in realtà c’è da discutere su ciò che

è oggi il settore delle costruzione
e questo spiega anche perché i segnali di ripresa da non tutti vengono colti. In questo mondo è iniziata la seconda grande rivoluzione
industriale (la prima si può considerare la nascita del cemento armato nella seconda metà dell’Ottocento). Siamo di fronte a una
grande trasformazione: non più
solo mattoni e cemento ma anche,
se non soprattutto, impianti e servizi. Il settore delle costruzioni sta
riconsiderando il proprio modello
di business, il digitale è anche qui
una grande occasione di cambiamento. Un altro tema che sta
emergendo è quello della gestione
degli edifici, sono sempre più numerose le società di servizi che vi
si dedicano. Il tema, in prospettiva, è quello della città, della gestione delle reti, dell’implementazione tecnologica e della digitalizzazione degli ambiti urbani. Se abbiamo presente questo, comprendiamo come questo settore che
arriva da una crisi pesantissima,

Simona Frigerio

getiche indicano in modo univoco come si colloca un immobile».
Dal pubblico al privato, siamo solo all’inizio? «Non solo –
risponde – Anche se molte volte lo si considera poco, c’è anche il comparto industriale. Un
grandissimo patrimonio, anche molto vetusto». Le aziende
però sono sensibili e le detrazioni hanno influito «Oggi poi
sono molto interessanti gli interventi in tema di riqualificazione ambientale, che riguardano le coperture di amianto».
La sensibilità aumentata è
dimostrata anche dall’atteggiamento del cliente, con la
mente già orientata al ciclo di

Quali sono i trend più significativi che
condizionano il mercato?

Detto delle aspettative sulle opere
pubbliche e degli investimenti in
manutenzione che continueranno a essere interessanti, il volume
delle concessioni edilizie fa emergere l’avvio di un trend positivo
anche per l’edilizia residenziale di
nuovacostruzione.Nelcomplesso
riteniamo che nell’arco del prossimo biennio tutti i motori del comparto possano tornare ad essere
accesi. Attenzione però, stiamo
comunque parlando di una ripartenza debole e partiamo da livelli
di mercato che sono molto bassi.
Quello delle costruzione non è solo l’ultimo settore economico a
ripartire ma è anche quello che ha
pagato il conto più pesante negli
anni della crisi.
Si ritornerà mai alla situazione precrisi?

Sono le aree della ripresa economica. Prendiamo Milano, tra il
2008 e il 2015 ha avuto 130mila
nuovi abitanti, è in competizione
con le altre grandi città europee ed
a Milano il mercato delle costruzioni è ripartito, lo stesso ha fatto
ha fatto il settore immobiliare con
una crescita importante delle
compravendite. Il periodo di crisi
ha aumentato il divario tra le aree
più dinamiche e quelle più arretrate.
Quanto è attrattiva l’Italia per gli investitori stranieri?

Moltissimo. Le do un solo dato,
relativo al comparto corporate:
quest’anno sono stati investiti circa 11 miliardi di euro (molti di più
rispetto al 2007, prima della crisi)
e di questi, 7 arrivano dall’estero.
Il problema semmai è che questo
segmento di mercato guarda alle
aree più dinamiche e sviluppate.
Molti di quei 7 miliardi stanno a
Milano. Diciamo che oggi c’è una
grande attenzione al nostro Paese,
maèun’attenzionemoltoselettiva
sia a livello territoriale e sia nella
tipologia di prodotto.

vita del prodotto: vuole sapere
da dove viene, come verrà rimesso nell’economia circolare.
«L’utente è sicuramente cresciuto – sostiene – e ha un’attenzione che prima per svariati
motivi forse non aveva».
Frigerio durante un incontro in Camera di commercio ha
portato un caso concreto: una
villa singola a Erba degli anni
Settanta, 294 metri quadrati,
riqualificata. La bolletta allora
era di 3.500 euro. Lo studio ha
determinato come intervenire, con un ritorno medio dell’investimento calcolato in 12
anni e risparmio per quel periodo sulle bollette di oltre
32mila euro. M. Lua.
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Cantù
Il programma

Ora la portata
va innalzata
a 40 tonnellate

L’intervento

Il ponte che scavalca la ferrovia a Cantù Asnago: è un punto strategico della viabilità di tutto il Canturino

Uno degli oltre cento autobus che transitano ogni giorno sul ponte

Ponte di Asnago, annuncio choc
«Verrà chiuso per una settimana»
Cantù. La Provincia avvisa dello stop alla circolazione per 7 giorni tra il 15 e 30 gennaio
«Impossibile lavorare solo di notte. Sappiamo che ci saranno disagi e stiamo avvisando tutti»
CANTÙ

CHRISTIAN GALIMBERTI

Per quanto sofferta,
per la Provincia è l’unica possibilità.
E così, per intervenire con i
lavori sull’ammalorato ponte
di Cantù Asnago, bisognerà
chiudere al traffico un tratto
così cruciale della strada provinciale per una settimana intera, di giorno e di notte, a gennaio, in un periodo tra il 15 e il
30 del mese: i giorni esatti si
decideranno in base al meteo.
Immancabili le conseguenze
su gran parte del traffico del
territorio: il ponte collega parte della Brianza alla superstrada Milano-Meda.
Inevitabili le deviazioni chilometriche sulla Novedratese
e sulla Statale dei Giovi, già in-
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tasate di loro e a rischio tilt. Ma
si dovrà capire anche dove far
passare i 101 bus che, ogni giorno, anche in direzione delle
scuole, passano da lì.
La previsione

«Sappiamo che questo comporterà del disagio: stiamo
preparando le comunicazioni
da inviare a una serie di Comuni interessati e alle società del
trasporto pubblico» spiega
l’ingegner Bruno Tarantola,
dirigente della Provincia di
Como.
E aggiunge: «La chiusura
avverrà di giorno e di notte,
con i lavori che verranno effettuati a ogni ora in cui sarà possibile procedere, compatibilmente con le temperature».
Difficile, comunque, che in

piena notte si potrà lavorare.
Ma di sera, magari, sì. Tempo
previsto: «Una settimana, all’interno delle due che abbiamo indicato. Le date potrebbero variare anche per eventuali
precipitazioni». Pioggia. O neve.
Del resto, c’è da lavorare. E
tanto. Da ricordare che la Provincia, inizialmente, aveva
ipotizzato una chiusura soltanto in notturna, proprio per

n A febbraio

si interverrà
sulla parte
sottostante
del cavalcaferrovia

evitare le complicate conseguenze, per tutti, sulla circolazione. Ma ci si è resi conto, anche con l’impresa che effettuerà i lavori - la Locatelli di Introbio - che negli anni si è aggiunto parecchio asfalto su asfalto.
L’intervento

«Ci sono circa 40 centimetri di
asfalto da rimuovere», il dato
riferito dall’ingegnere.
Insomma: sarà un’inevitabile settimana di passione.
Con auto e camion che dovranno girare parecchio al largo. Poi, a febbraio, si procederà
con una seconda parte di lavori. Che interesseranno non
tanto la strada, quando la sottostante ferrovia internazionale Milano-Como-Chiasso.
Sembra che il cantiere, già pre-

visto nelle scorse settimane,
sia slittato a gennaio anche per
dialogare con Rfi, la società
delle Ferrovie dello Stato proprietaria delle infrastrutture.
«I lavori di febbraio interesseranno in quel caso non tanto
la sede stradale, che sarà aperta alla circolazione, quanto la
ferrovia - dice Tarantola - Si
sfrutterà un periodo in cui sarà
possibile conciliare i lavori anche con il traffico ferroviario».
È da capire se ci saranno
quindi limitazioni alle corse
dei treni. Ma per aumentare la
portata del ponte, tutto questo, per la Provincia, è necessario. Il vecchio ponte, per un paio d’anni, continuerà il suo lavoro. Finché a fianco non ne
verrà costruito uno nuovo: il
progetto è già stato finanziato.

I lavori di gennaio, per salire a 40
tonnellate di portata, dalle 19 fissate alla fine dello scorso marzo a seguito di alcuni carotaggi, sono stati
deliberati dal presidente della Provincia, Maria Rita Livio, Pd: 185mila
euro in opere di rinforzo. «Attualmente - si legge nella relazione tecnica - il ponte presenta evidenti segni di ammaloramento. Non hanno
pregiudicato la statica della struttura, che però non è stata pensata per
i carichi odierni». Il ponte sopra la
ferrovia Milano-Como-Chiasso fu
progettato nel 1912.

Il nuovo cavalcavia
Intanto la Provincia di Como ha già
predisposto le tappe per realizzare
il nuovo ponte, a fianco dell’attuale:
confermato l’atteso finanziamento
da 2 milioni di euro grazie al Patto
per la Lombardia tra Governo e Regione. Dopo l’approvazione del
progetto preliminare, a gennaio
2018 si prevede il progetto esecutivo. L’aggiudicazione dell’appalto
per giugno 2018. L’inizio dei lavori a
settembre. La conclusione, un anno
e un mese dopo, a ottobre 2019. E il
collaudo, infine, a dicembre 2019,
tra due anni.

Il semaforo
Negli scorsi mesi è stato attivato un
semaforo intelligente, in grado di riconoscere le sagomature dei veicoli. Il rosso scatta, con conseguente
senso unico alternato, quando due
camion procedono nelle due distinte direzioni. Oppure in fila indiana,
uno dietro l’altro. In questo modo, si
evita un eccesso di peso al di sopra
del vecchio ponte. L’attenzione è alta dopo il crollo, lo scorso autunno,
del cavalcavia ad Annone Brianza,
sulla strada statale 36 Milano-Lecco, con un morto. Per alcuni mesi, la
portata sul ponte di Cantù Asnago
era scesa a 7,5 tonnellate. C. GAL.
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Vendita materiali edili
Ascomed vede la ripresa
L’analisi
Più fiducia nel mercato
dopo otto anni di crisi
Segnali positivi da Milano
e dalle ristrutturazioni
Dopo otto anni difficili, c’è maggiore fiducia verso il
futuro. È questo il quadro del
settore dei commercianti di materiali edili emerso dalla ricerca
realizzata da “Format Research” e presentata al ventunesimo
congresso provinciale di Ascomed Como, l’associazione di categoria di Confcommercio.
L’organizzazione, sul Lario,
rappresenta l’80% delle imprese del settore, una quarantina
circa. «Secondo la ricerca– spiega il presidente Matteo Valdè –
la situazione finanziaria dovrebbe lentamente trovare un
proprio equilibrio: ci sono se-

Matteo Valdè

gnali incoraggianti per i prossimi tre anni». Il mercato si sta
modificando e nulla sarà come
prima: in alcuni casi è stato davvero stravolto. Anche quando riprenderà, la crescita di volumi e
risultati aziendali non sarà automatica, equilibrata o omogenea. Quindi, non sarà un ritorno
al passato. «Segnali positivi per il
nostro territorio – continua –
arrivano da Milano. Di solito,
con un pizzico di ritardo, il trend
si riflette anche nella nostra provincia».
C’è grande attenzione verso il
recupero e le ristrutturazioni:
«Significativo - aggiunge - è stato il lavoro svolto con i partner di
settore. Uno dei modelli di collaborazione tra tutti i soggetti della filiera è il progetto “Ristrutturare Como”. Essendo gli incentivi per la ristrutturazione diventati strutturali, sollecitiamo
tutti i nostri partner a un’approfondita riflessione su quello che
dovrà essere l’evoluzione del
progetto».
Un tema importante riguarda alcuni meccanismi che alterano la corretta concorrenza,
«in particolare - sottolinea il
presidente di Ascomed - l’”eva-

sione legalizzata delle tasse” di
alcuni colossi della grande distribuzione, che hanno ottenuto
ingiustificati vantaggi dagli accordi con il governo italiano. Il
compito delle associazioni è impegnarsi nel lavoro d’informazione e collaborazione con le
istituzioni, affinché tutti competano con le stesse regole e nessuno speculi».
La formazione è una questione cruciale: è indispensabile fornire strumenti nuovi agli associati. Quest’anno Ascomed ha
concluso la prima edizione dei
percorsi formativi di “Cantiere
2.0”. «Non esistono ricette sul
futuro – conclude Valdè – per
quanto mi riguarda, è necessario uno sforzo interiore per capire e aver chiaro dentro di noi cosa significhi cambiare. Per farlo,
è necessario farsi delle domande, ma stravolgendo la prospettiva, cercando di nutrire dubbi
sul nostro passato, se vogliamo
alimentare il nostro domani.
Inoltre, è importante stare attenti: per capire dove andare, bisogna tenere gli occhi bene
aperti, informarsi, essere “partecipi” del mercato».
A.Qua.
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Strade, ponti e alloggi popolari
Mariano: sarà un 2018 di cantieri
Lavori pubblici. Mezzo milione per le asfaltature: da via IV Novembre a via Sant’Agostino
Alla struttura di via Luini, sopra la Roggia Vecchia, 450mila euro. Restauri per 7 abitazioni
MARIANO

SILVIA RIGAMONTI

Dalla riqualificazione del ponte di via Luini sopra la Roggia Vecchia all’ampliamento del cimitero di
Perticato, passando per la posa di nuovo asfalto sulle strade comunali e il restauro degli alloggi popolari: il 2018 sarà l’anno dei lavori pubblici
per Mariano.
Un piano di interventi da
poco meno di 2 milioni di euro che porta all’apertura di diversi cantieri in città entro la
prossima primavera. E l’amministrazione è già all’opera
per dare in appalto i lavori.
Il sorteggio

Oggi, infatti, nella sala Stipula del municipio verranno
estratte le 15 aziende da invitare alla gara per l’affido dell’intervento sul ponte di via
Luini, una bretella di via Per
Cabiate che si perde verso la
collina. Obiettivo del cantiere è demolire la passerella
esistente per costruirne una
nuova, 1 metro e mezzo sopra
il livello massimo della Roggia, quindi più alta rispetto a
quella attuale che è praticamente a livello dello strada.
Un investimento di 450 mila
euro per 180 giorni di lavoro.
E sempre questa mattina,
al secondo piano del palazzo
della politica, verranno sorteggiate altre 15 aziende da
invitare alla gara per l’affido
dei lavori di ampliamento del
cimitero di Perticato. Con 7

sepolcri liberi è ora sempre
più necessario intervenire
sul campo santo della frazione. L’opera porterà alla creazione di 84 nuovi spazi e all’
abbattimento delle barriere
architettoniche per una spesa totale di 290 mila euro finanziata attraverso l’accensione di un mutuo.
«Si estraggono le aziende,
poi le si invitano a presentare
l’offerta in comune fino ad ar-

n Oggi in Comune
l’estrazione
delle ditte
da invitare
agli appalti

n Gli interventi
sugli alloggi
sono finanziati
in parte
dal Ministero

rivare all’affido prima provvisorio e, dopo i classici 35 giorni, definitivo dei lavori» spiega l’assessore con delega ai
Lavori Pubblici, Fermo Borgonovo.
E aggiunge: «Visti i tempi
tecnici, ma verso primavera
si parte co cantieri. Soprattutto con l’intervento di messa in sicurezza della Roggia
Vecchia nel tratto di via Lui-

ni. Un punto critico certo, ma
l’operazione segue quelle già
avviate nel 2014 di pulizia del
torrente».
La viabilità

Non per ultimo con il nuovo
anno partono i lavori di asfaltatura delle strade comunali.
Rinviati a ottobre causa pioggia, in primavera gli operai
della ditta Assolari di Valbrembo di Bergamo.
Sono chiamati a chiudere
le buche, sistemare gli avvallamenti fino a ripristinare in
profondità il manto delle bretelle locali.
Il costo totale dell’intervento è di 500 mila euro e abbraccia cinque assi del comune, dal centro alla periferia,
con via Mascagni, via Sant’Antonio da Padova, via Sant’Agostino e ancora via Dosso
Faiti e via IV Novembre.
Infine entro aprile del
2018 si darà avvio all’intervento di restauro di sette alloggi popolari. Cinque di questi si trovano nello stabile al
civico 1 di via XX Settembre,
all’angolo con via Cavour, e
due in via Alberto da Giussano.
Un investimento di 435
mila euro coperto in larga
parte, per 350 mila euro, dal
ministero delle Infrastrutture che eroga il contributo tramite Regione Lombardia.
Una volta recuperati gli appartamenti, questi verranno
poi messi a disposizione di
chi ne ha bisogno.

Il ponte di via Luini, sopra la Roggia Vecchia di Mariano

Via Sant’Agostino, in cima all’elenco delle strade da sistemare
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Nasce la grande multiutility del Nord
La fusione. Via libera all’operazione per aggregare le municipalizzate di Como, Monza, Lecco, Varese e Milano
La nuova società punta sulla vendita di gas ed energia e sulla crescita delle reti legate allo sviluppo delle smart cities
COMO

MARILENA LUALDI

La multiutility della
Lombardia si fa più vicina dopo l’ok del consiglio comunale
di Como alle linee di indirizzo.
Da stasera la partita si sposta a
Varese. I soci stanno terminando di pronunciarsi, in vista
della scadenza ultima indicata
dalla lettera siglata da Acsm
Agam e dalle altre società coinvolte nell’aggregazione.
Il Comune di Como è socio
di Acsm Agam per una quota
pari al 24,8% del capitale sociale, questo insieme a Monza
e A2A (rispettivamente per il
27,1% e 23,9%). Tra le premesse, una che affiora dal mercato
attuale: «I settori principali di
attività della società sono caratterizzati da una continua
concentrazione degli operatori e pertanto da un aumento
delle dimensioni industriali
minime per competere al pari
di altri player nazionali e internazionali».
Terreno in fermento

Questo su un terreno sempre
più in fermento, considerando
il prossimo termine del regime
tariffario regolato della vendita di gas ed energia, ma anche
l’avvio delle gare d’ambito sovracomunali nella distribuzione del gas naturale. E ancora
della crescita dei progetti legati alle smart city, che impongono cambio di passo e mentalità. Nella delibera approvata lunedì sera, si punta l’attenzione
sulla necessità di garantire
mantenimento e sviluppo degli asset sul territorio.
Il primo aprile arrivò la lettera di intenti firmata da Acsm
Agam, Aspem, Aevv, Lario Reti
Holding e A2A: un documento
non vincolante, che conduceva
a uno studio per la possibile

partnership industriale e societaria. Doveva durare quattro mesi, poi sono state disposte delle proroghe. Ultima scadenza: il 31 dicembre. Nelle
scorse settimane il presidente
di A2A Giovanni Valotti ha auspicato termini brevi per l’aggregazione, pur ribadendo:
«Spetta ai soci il compito di valutare i tempi».
Lo scorso novembre sono
stati resi noti gli step operativi
per il perfezionamento dell’aggregazione. Che prevedono la
fusione per incorporazione in
Acsm Agam di Aspem, Aevv,
Acel Service, Aevv Energie, Lario Reti Gas; quindi la riorganizzazione delle società di business, per il tramite di conferimenti in società già esistenti
nel gruppo o di nuova costituzione. Acsm Agam – era la riflessione messa a fuoco dalla
società, guidata dal presidente
Mariuccio Orsenigo e dall’ad
Paolo Soldani - «si configurerebbe come un player quotato,
a maggioranza pubblica, supportato da A2A, partner industriale di profilo nazionale».
Scambio azionario

Varese porterà in consiglio comunale da oggi la questione. In
un prospetto sui media finanziari, si è così tracciato il possibile piano per la multiutility
della Lombardia: ad A2A andrebbe il 40% circa di AcsmAgam che a sua volta appunto
incorporerà le municipalizzate di Lecco e Provincia (Lario
Reti Holding), Valtellina e Valchiavenna (Aevv) e Varese
(Aspem). Tutti i soci pubblici
di queste aziende – si rileva riceveranno in cambio azioni
della quotata Acsm Agam e ne
avranno la maggioranza, con
una partecipazione che andrebbe tra il 45% e il 48%.

Giovanni Orsenigo (Acsm Agam)

Il termovalorizzatore di Acsm Agam, a Como

Comune, centrodestra e Pd danno l’ok
La delibera di indirizzo sull’aggregazione di Acsm
Agam con altre cinque società,
presentata dall’assessore Adriano Caldara, è stata approvata ieri a notte fonda in consiglio comunale a Como. Favorevoli tutti
i gruppi di maggioranza (centrodestra) ma anche il Pd, contrari
il gruppo di Alessandro Rapinese (punta su un referendum per
cedere le quote) e il consigliere
dei 5 Stelle, hanno lasciato l’aula
prima del voto i consiglieri di
Svolta Civica e Bruno Magatti di

Cresce il settore
anche nell’indotto
e nella organizzazione
dei viaggi
Non solo alberghi: Como è regina lombarda anche per
la crescita dei servizi nel campo
turistico. Quindi delle aziende
che si occupano di assistenza e
organizzazione dei viaggi e che
risultano più numerose e dina-
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miche. Un dato che rimarca come il Lario sappia essere sempre
più leader in questo settore e beneficiare di un trend ormai costantemente favorevole da parecchi trimestri consecutivi sul
fronte del turismo. La fotografia
è stata messa a fuoco in queste
ore dalla Camera di commercio
di Milano, proprio in vista del
grande movimento legato alle
festività natalizie.
Nei servizi turistici, tra agenzie di viaggio e tour operator la

Lombardia attualmente concentra il settore del nostro Paese. Raggruppa infatti oltre 2.400
imprese con 9.160 addetti e 1,85
miliardi di fatturato. D’altro
canto, il dato nazionale è di
15.697 società con 45 mila addetti e un business da 7,5 miliardi. Solo Milano ha oltre mille imprese con 5.899 addetti e 1,3 miliardi di affari.
In ogni caso, un’azienda italiana su sei di quelle che si occupano di organizzare viaggi e di

ministrazione in più rispetto a
Varese visto che il capoluogo lariano avrà il 10% della società e
Varese l’1,5%. Infine, chiedeva
di valorizzare in termini di percentuale di quote, lo status di
azienda quotata in Borsa di Acsm rispetto ad altre società che
partecipano all’aggregazione
ma non sono quotate.
Il capogruppo Nessi ha peraltro lasciato l’aula prima del voto
criticando la decisione di far
proseguire i lavori oltre mezzanotte, invece di fermarsi per poi
ripartire nella seduta successiva
(in programma ieri sera) come
era stato concordato.

Civitas. La delibera detta le linee
che i rappresentanti del Comune dovranno seguire nel processo di fusione. Bocciata una richiesta di modifica presentata
da Svolta Civica (Vittorio Nessi,
Maurizio Traglio, Barbara Minghetti). Chiedeva di mantenere
la sede operativa a Como e non a
Monza, di affidare al polo comasco e non a Monza la gestione dei
business relativi a calore, teleriscaldamento, illuminazione e
smart city, ma anche di garantire a Como un consigliere di am-

L’assessore Adriano Caldara

M. Sad.

ad esempio anche Lodi o la stessa Sondrio, a -5,8% - le province
sono invariate o giù di lì.
Como invece è andata avanti
e a questo punto ha una novantina solo di agenzie viaggi e tour
operator. Si fa notare anche per
35 servizi di prenotazione. L’altro aspetto è la percentuale così
simile all’ultima crescita rilevata per il turismo, dalla congiuntura della Camera di commercio
di Como: +4% nel terzo trimestre. Un incremento che giova in
generale al settore dei servizi e
che – terzo elemento, fondamentale – fa bene anche al mercato del lavoro. Non è aumentato solo il fatturato, infatti, bensì
anche l’occupazione, salita dell’1,7%.

Il turismo settore trainante

assistenza turistica, ha sede nella nostra regione. Un settore che
emerge come stabile tra il 2016 e
il 2017. Como non è sul podio, visto che dopo Milano vengono
Brescia con 287 imprese e Bergamo con 212. Ma ciò che la distingue è la sua crescita appunto: +4%.
Una differenza più in termini
percentuali, visto a che a livello
di unità si passa da 128 aziende a
133. Il raffronto generale: da
questo punto di vista si sale sul
podio regionale, e al primo gradino. Lecco, per guardare i vicini
i casa, ha perso il 10,9% delle
aziende in questo campo. Questa è la performance peggiore,
comunque Milano si porta a casa un -0,4% e a ben vedere quasi
tutte – a parte i casi più negativi,

Non solo alberghi e servizi
Tour operator, Como leader
Turismo

Giovanni Valotti (A2A)
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Focus Casa

La manovra 2018 per l’edilizia

Casa, come cambia
l’eco-bonus fiscale
in base alla bolletta
Ristrutturazioni e sconti. Dopo il Senato, ora la
prossima Finanziaria arriva alla Camera con una serie
di novità. A rischio alcune detrazioni Irpef sui lavori

in opera di generatori d’aria calda
a condensazione. Resterà al 50%
lo sconto per le caldaie di classe A,
mentre non ci saranno sconti per
quelle della classe B.
In questo solco rientrano alcune proposte che intendono incentivare le diagnosi energetiche e le
indagini diagnostiche per la sicurezza degli edifici. La proposta
consiste in un bonus del 50%, fino
a un valore massimo di detrazione
di 12mila euro, per le diagnosi
energetiche e sismiche degli edifici eseguite nel 2018, anche se non
seguite da interventi di riqualificazione o messa in sicurezza. Il
principio è comunque di arrivare
a conoscere con maggiore puntualità lo stato del patrimonio edilizio italiano in modo da avere anchelacapacitàdiunaprogrammazione più efficace degli interventi.

Le altre misure

Le detrazioni confermate
Unità immobiliari: prorogate
Il ddl di Bilancio 2018 proroga di
un anno, fino al 31 dicembre 2018,
l’ecobonus per gli interventi sulle
singole unità immobiliari, mentre
non tocca gli incentivi per i condomìni, le detrazioni fiscali fino al
75% scadranno il 31 dicembre
2021.

interventi determinano il passaggio da una classe di rischio sismico
inferiore e dell’85% se si scende di
due classi di rischio.
Infine, l’applicazione dell’Iva
agevolata al 10% nei lavori edili. Il
Senato ha già fatto chiarezza: l’aliquota Iva del 10% viene applicata
nelle prestazioni per il recupero
del patrimonio edilizio realizzati
su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Per esempio la manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. In sostanza, il limite di valore si ricava
sottraendo il valore dei beni significativi dall’importo complessivo
della prestazione, rappresentato
dall’intero corrispettivo dovuto
dal committente.
L’Iva agevolata al 10%

COMO

SIMONE CASIRAGHI

Sconti fiscali, ecobonus,
detrazioni Irpef: il pacchetto di
incentivi destinati alla casa entra
nell’aula di Montecitorio con una
carica di novità rispetto al testo
uscito e approvato dal Senato. La
manovra di Bilancio 2018, quindi,
almeno per la parte destinata al
mondo dell’edilizia potrebbe riservare alcune sorprese.
Prima fra tutte la modulazione
dello sconto Irpef, l’eco-bonus applicato finora in termini di detrazionefiscalenellamisuracompresa fra il 65 e 75% sulle spese sostenute, potrebbe essere applicato
solo in funzione dell’effettivo risparmio energetico ottenuto. Ad
oggi questa nuova modalità di applicazione dello sconto fiscale,
contenuto come regola di principio nella Sen, la Strategia energetica nazionale, non era mai stata
scritta in un testo di legge, ora è
pronta per essere inserita nella
prossima legge Finanziaria e diventare operativa dal prossimo
gennaio 2018. In sostanza gli in-

vL7lOlmoGwVxmrPvfG40n/v1fuycnb4202a6DISaEPs=

centivi fiscali saranno applicati
secondo un criterio di abbassamento selettivo dell’eco-bonus:
maggiori sconti riconosciuti agli
interventi di efficientamento
energetico per quegli edifici con
un risparmio più alto sulle bollette.La richiesta intende operare
una distinzione tra gli interventi
più o meno performanti. Per
esempio, fra le proposte emerge
quella di escludere gli interventi
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore
alla classe A; viene invece riportato dal 50 al 65% il bonus per l’ac-

quisto e posa in opera di impianti
di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione con
efficienza pari alla classe A . Oppure, ancora, di mantenere al 65% la
detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione
di efficienza di classe A, ma solo se
contestualmente vengono installati sistemi di termoregolazione
evoluti,o con impianti dotati di
apparecchi ibridi, costituiti da
pompa di calore integrata con caldaia a condensazione. Infine garantire queste detrazioni per le
spese sostenute all’acquisto e posa

65%

12.000

L’AGEVOLAZIONE CAMBIA

IL LIMITE DELLA DETRAZIONE

Un risparmio
più alto garantirà
anche uno sconto
fiscale più elevato

Il tetto di spesa
per le diagnosi
sugli sprechi
energetici in casa

Più valore al risparmio

Un’altra misura intende integrare
gli sconti fiscali con altri meccanismi di incentivazione, ad esempio
il sismabonus, valorizzare i risparmi generati dalle detrazioni fiscali
per il recupero edilizio: l’idea è di
introdurre massimali unitari di
spesa per ogni singola tipologia di
intervento, estendere la portabilità del titolo di credito, come già
accade per le parti comuni dei
condomìni, stabilizzare gli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica che interessino
in maniera integrata l’intero edificio. Ma si pensa anche, proprio per
sfruttare i vantaggi derivanti dalle
economie di scala, di favorire l’aggregazione e la standardizzazione
degli interventi di riqualificazione
profonda degli edifici, anche a livello di quartiere.
Super bonus per gli interventi
combinati di riqualificazione
energetica e antisismici. La detrazione potrà andare dall’80 all’85%
a seconda della portata dell’intervento. In sostanza si recupererà
l’80% della spesa sostenuta se gli

Gli sconti ridotti
Finestre e infissi al 50%
Il testo approvato dal Senato ha
abbassato la percentuale di detrazione dal 65% al 50%. L’obiettivo
dichiarato dalla Strategia energetica nazionale è incentivare meno
gli interventi che non hanno un
impatto significativo sulla prestazione energetica degli edifici.

Un Fondo di 150 milioni
Una garanzia sugli interventi
La manovra 2018 propone l’istituzione di un Fondo, con una dotazione fino a 150 milioni di euro,
che offrirà garanzie a chi intende
chiedere un prestito per pagare gli
interventi di riqualificazione
energetica del proprio immobile.

In più, è stato specificato che
l’elenco dei “beni significativi” alla
cui prestazione per l’installazione
si applioca l’Iva al 10%. E sono:
ascensori e montacarichi; infissi
esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni e impianti di sicurezza. Su questi beni
significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla
differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei
beni stessi. L’Agenzia delle Entrate ha poi diffuso un esempio di
funzionamento del meccanismo.
Costo totale dell’intervento
10.000 euro: 4.000 euro è il costo
per la prestazione lavorativa;
6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria
e sanitari). L’Iva al 10% si applica
sulla differenza tra l’importo
complessivo dell’intervento e il
costo dei beni significativi: 10.000
euro meno i 6.000 euro dà come
totale 4.000. Sul valore residuo
(pari a 2.000 euro) l’Iva si applica
nella misura ordinaria del 22%.
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Como
Tangenziale, Maroni a La Provincia
«La finiremo e sarà senza pedaggio»
L’incontro. Il presidente della Regione ieri in redazione per un confronto sull’opera incompiuta
«Grazie alla nuova società creata con Anas si farà. E usando soldi pubblici, quindi sarà gratis»
rendum sull’autonomia. Entro fine gennaio avremo un sì
o un no, sapremo quindi se la
competenza sulle infrastrutture passerà alla Regione o
meno».

MICHELE SADA

«La società che sta
per nascere, creata da Anas e
Regione, si occuperà di completare la tangenziale di Como. Lo farà con fondi pubblici, quindi non ci sarà il pedaggio».
L’annuncio arriva dal presidente della Regione Roberto Maroni, che ha partecipato ieri a un incontro con il comitato “No al pedaggio sulla
tangenziale”, organizzato da
La Provincia. Nel forum con i
giornalisti e il direttore Diego Minonzio - presenti i referenti del comitato, il sindaco Mario Landriscina e la
presidente della Provincia
Maria Rita Livio - il governatore ha fatto il punto sull’opera tanto attesa. Finora il
territorio si è dovuto accontentare di due chilometri e
mezzo, tra Albate e Villa
Guardia, mentre il tratto fino
ad Albese non è finanziato e
nemmeno progettato.

Il rapporto con Roma

Ottimismo sull’opera

«Fare il secondo lotto - ha affermato Maroni - sarà una
delle competenze della nuova società Lombardia Mobilità, che nascerà ufficialmente
a metà gennaio. Noi ne faremo parte al 50% con Anas,
per cui se la Regione dice che
la tangenziale di Como va
completata, e lo dice, l’opera
si farà».
Al momento, però, non esiste nemmeno un tracciato
definito, c’è poco più di una
linea disegnata su una mappa: «Sarà Lombardia Mobilità a occuparsi della pianifica-

Il presidente della Regione Roberto Maroni ieri sera nella nostra redazione FOTO BUTTI

n «Trattiamo

con il Governo
sull’autonomia
Potrebbe essere
una svolta»

Landriscina rilancia
il metrò leggero
«Decisivo per Como»
«Anas da gennaio
confluirà nel gruppo Rfi,
quindi le Ferrovie dello Stato.
E questo avrà ricadute importanti sulla società che stiamo
creando proprio con Anas».
Parole di Roberto Maroni, che
aggiunge: «La nuova società
non si occuperà solo di strade,
ma vorremmo cogliere l’occasione per far confluire anche
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alcune realtà che si occupano
per esempio di ferrovie. Non a
caso abbiamo deciso di chiamarla Lombardia Mobilità e
non Lombardia Strade». Proprio sul tema del trasporto su
ferro si è soffermato il sindaco
Mario Landriscina: «Riuscire
a ottenere una maggiore frequenza di passaggi lungo la
tratta Grandate-Como, con il

zione, del tracciato. Faremo
chiarezza su tutto, perché saremo nelle condizioni di poterlo fare». Non si è sbilanciato, quindi, sulle ipotesi degli anni scorsi e nemmeno
sull’idea della Varese-ComoLecco.
Maroni ha garantito che il
secondo lotto «verrà costrui-

metrò leggero, ci consentirebbe di lasciare fuori dal centro una bella fetta di auto.
L’idea ci interessa e vorremmo provarci». Il sindaco ha
anche citato l’importanza del
collegamento ferroviario Como-Lecco e il nodo della stazione internazionale. «La
nuova società potrà essere
utile - ha risposto Maroni perché indirettamente c’è anche Rfi».
Infine, parlando della necessità della tangenziale,
Landriscina ha sottolineato
che «le condizioni oggi sono
tali per cui basta la chiusura di
un ponte, e mi riferisco al viadotto dei Lavatoi, e va tutto in
tilt». «Non oso immaginare
cosa accadrà quando dovre-

to utilizzando risorse pubbliche, quindi non si pagherà il
pedaggio. Sarà a tutti gli effetti una strada in mano alla
nuova società e così tutto risulterà più semplice».
«Avrà un peso importante
- ha aggiunto - anche l’esito
della trattativa che stiamo
portando avanti dopo il refe-

«Ci sono 40 miliardi di euro ha detto - già messi nel bilancio dello Stato, destinati alle
infrastrutture e non assegnati. Se facciamo una commissione bilaterale Regione-Governo che ha il potere di decidere, possiamo chiedere di
destinare a noi una quota di
questi 40 miliardi, con procedure molto più snelle e senza
passare dal Cipe. Sono fiducioso sull’esito di questa trattativa».
Lombardia Mobilità sii farà carico di 2.200 chilometri
di strade e avrà in dotazione
60 milioni di euro l’anno per
le manutenzioni. «Le paratie? No, di quelle non si occuperà», ha scherzato il governatore.
Al di là della tangenziale
comasca, Maroni ha parlato
anche del completamento
della Pedemontana: «È fondamentale e vogliamo raggiungere l’obiettivo. Sono ottimista e mi auguro lo si possa
fare utilizzando soltanto fondi privati, se poi dovessero
servirne altri li metteremo».
«So che c’è l’interssse da
parte dei privati, ad esempio
del gruppo Strabag - ha sottolineato - E poi, come disse
giustamente l’ex presidente
di Pedemontana Antonio Di
Pietro, quest’opera costa di
più non farla che farla».

mo chiuderlo anche alle auto,
non solo ai mezzi pesanti come adesso. Stiamo verificando se si può lavorare di notte e
tenerlo aperto di giorno ma
sarà durissima».
A proposito di mezzi pesanti, Maroni ha citato ancora
l’accordo con Anas: «Ci consente anche di individuare dei
percorsi standard per i trasporti eccezionali, oggi quasi
del tutto bloccati per i comprensibili timori dei funzionari delle Province dopo
quanto accaduto al ponte di
Annone. Verifichiamo i percorsi e li mettiamo in sicurezza, evitando così di dover autorizzare i mezzi di volta in
volta».
Mario Landriscina con Maroni ieri a La Provincia

M. Sad.
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SOCIETÀ PEDEMONTANA

«La richiesta dei magistrati
era totalmente infondata»
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Secondo Roberto Maroni «la
richiesta di fallimento della
società Pedemontana era totalmente infondata». «La
Procura diceva che Pedemontana deve fallire perché
se a gennaio 2018 le banche
non avessero rinnovato il
prestito il prestito ponte sarebbe stata insolvente, ma

qualunque azienda sarebbe
in queste condizioni. Noi abbiamo chiesto alle banche di
anticipare di tre mesi il prestito ponte, parliamo di 320
milioni di euro. L’abbiamo
ottenuto e non era scontato.
Ora tiriamo un sospiro di sollievo, ma abbiamo perso sei
mesi. Da giugno, infatti, si è

fermato tutto, non sono andati avanti i passaggi per creare la nuova società». «In
questi mesi abbiamo comunque avuto modo di effettuare
una serie di verifiche informali - ha aggiunto - L’atto di
costituzione della nuova società ad esempio va formalizzato con un passaggio al Cipe

perché le due tangenziali
passano dal patrimonio di
Pedemontana a quello di
Anas. C’era il rischio, poi, che
dopo l’ingresso di Anas nel
gruppo Rfi potesse cambiare
qualcosa, invece il presidente
di Anas, Gianni Vittorio Armani, ha confermato tutto e
ora si va avanti».

Sei mesi per la gratuità
«Impossibile anticipare»
Il caso. Slitta l’abolizione del pedaggio sul tratto già aperto
«L’istanza della Procura ha bloccato tutto da giugno»

La tangenziale di Como. Sotto:
l’incontro in redazione con il
direttore Diego Minozio
(primo a destra) e i sindaci
FOTO BUTTI

«Abbiamo perso sei
mesi, ma non potevamo fare
altrimenti. Tutto si è fermato
a fine giugno con l’istanza di
fallimento chiesta su Pedemontana e che oggi (ieri, ndr)
è stata respinta da parte dei
giudici del tribunale di Milano».
Lo ha ribadito ieri il presidente della Regione Roberto
Maroni a La Provincia. Al
comitato “No Pedaggio” che
con il vicesindaco di Bulgarograsso Fabio Chindamo è
tornato a chiedere la possibilità di anticipare la gratuità a
prescindere dalle procedure
per il passaggio da Pedemontana alla nuova società Lombardia Mobilità (anche il Pd
ha chiesto, con un emendamento al bilancio, di anticipare i fondi per garantire la
gratuità da gennaio), ha risposto: «Il primo periodo di
gratuità era stato possibile
per il fatto che la tangenziale
era stata aperta in anticipo e
senza il collegamento autostradale e per la concomitanza con Expo. Ho chiesto recentemente agli uffici legali
la possibilità di fare altrettanto mettendo a disposizione un fondo regionale per i
prossimi sei mesi con cui finanziare i passaggi, ma in seguito a una verifica effettuata, mi hanno detto che non
sarebbe giustificabile agli occhi della Corte dei Conti».
«Un modello nuovo»

Questo vuol dire che rispetto
alla previsione del passaggio
gratuito tra Villa Guardia e lo
svincolo dell’Acquanera a
partire da gennaio, la data
slitta all’estate.

Il governatore ai sindaci
«Mandatemi le richieste»
Il faccia a faccia in redazione tra il presidente della
Regione Roberto Maroni e i
sindaci Mario Landriscina
(Como), Simone Moretti
(Olgiate), Alberto Gaffuri
(Albese), Valerio Perroni
(Villa Guardia), il vicesindaco
di Bulgarograsso Fabio
Chindamo e la presidente
della Provincia Maria Rita
Livio ha portato a due risultati.
Il primo sulle opere di compensazione per le quali Maroni ha chiesto un nuovo elenco

dettagliato in modo da poter
avere un quadro chiaro della
situazione attuale. «Vanno
fatte - ha detto senza giri di
parole il numero uno della
Lombardia - perché erano
previste ed è giusto. Consegnatemi l’elenco delle opere
da fare».
I sindaci gli hanno fatto
presente di aver dialogato in
modo «costruttivo» con l’ex
presidente di Pedemontana,
Antonio Di Pietro che li aveva incontrati diverse volte,
ma hanno anche sottolineato

Maroni ha chiarito i passaggi che dovranno seguire
alla costituzione di Lombardia Mobilità, società per metà regionale e per metà di
Anas, avvenuta lo scorso 6 dicembre.
Il governatore ha ribadito
che si tratta di un «modello
nuovo di integrazione fra chi
ha il compito di programmare, progettare e decidere cosa
serve (la Regione) e chi deve
gestire
concretamente
(Anas)».

A Milano

Ieri la sentenza
«No al fallimento»

Il tribunale di Milano
La richiesta di fallimento nei confronti della società Pedemontana,
presentata al Tribunale di Milano il
26 luglio 2017, è stata respinta ieri
dai giudici.
Il presidente di Pedemontana Federico Maurizio d’Andrea commenta: «La decisione del tribunale
ci permette finalmente di uscire da
una situazione di difficoltà in cui
Pedemontana si trovava dal momento dell’istanza di fallimento
presentata dalla Procura di Milano.
Ora tutta l’attenzione sarà rivolta
al completamento dell’opera, dichiarata da tempo strategica per il
miglior funzionamento infrastrutturale della Regione Lombardia».

(in primis il primo cittadino
di Villa Guardia) quanto le cose procedano «a rilento» per
questioni burocratiche ed
economiche.
Il secondo risultato riguarda la promessa di un secondo
incontro, dopo la fine di gennaio e, cioè dopo la costituzione della nuova società Lombardia Mobilità. «Sono disponibile - ha garantito Maroni a rivederci anche per parlare
di tracciati per il completamento dell’opera. Da metà
gennaio si apre infatti una fase nuova per quanto riguarda
le infrastrutture a livello regionale. A fine gennaio potremo parlare più nel dettaglio
delle prospettive e delle opere
da fare».

La nuova società gestirà 70
chilometri di strade provinciali comasche (tra cui la Novedratese, la Varesina, la Como-Lecco dei laghi di Pusiano e Garlate, la Lariana, la
Briantea) e, come detto, i
quasi tre chilometri della
tangenziale.
Le prossime fasi

Adesso dovrà essere fatto «a
Roma il passaggio di proprietà, che avverrà con una formalizzazione dell’atto da
parte del Cipe».
In questo modo «le due
tratte di Como e Varese - ha
detto Maroni - non faranno
più parte del patrimonio di
Pedemontana ed entreranno
in quello di Anas».
La nuova società dovrebbe
essere pienamente operativa
e, quindi, con l’addio al pedaggio, «entro il 30 giugno».
Maroni ha anche detto di
aver chiesto di «accorciare i
tempi il più possibile» dicendo che «abbiamo perso sei
mesi, ma speriamo ora di recuperare nei prossimi tre».
Obiettivo è quello di chiudere il passaggio di proprietà
con Roma entro marzo, prima cioè della scadenza del
mandato del Governo. In caso contrario, infatti, si rischierebbe di perdere altro
tempo.
Una volta avuto il via libera ufficiale la nuova società
dovrà poi solo mettere a punto gli atti di costituzione e
operatività, ma a quel punto
potrà immediatamente procedere con l’abolizione del
pedaggio sul primo lotto lungo appena 2,4 chilometri.
G. Ron.
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Stendhal
“Quadrante”
e la crisi
di un’ideologia
Storia. Il numero dedicato alla Casa del Fascio
di Terragni fu anche l’ultimo: un articolo del direttore
Bontempelli, non pubblicato, provocò la chiusura
ALBERTO LONGATTI

Giuseppe Terragni
aveva da sempre pensato a
una pubblicazione che sostenesse le concezioni del Gruppo 7 sull’architettura razionalista ed è per questo che fu
grazie alla sua energica presa
di posizione che venne fondata la rivista “Quadrante” a Milano il 17 gennaio 1933, con
l’adesione di Mario Radice e
degli artisti astratti del Milione (in particolare Ghiringhelli e Bogliardi), degli architetti
lariani Dell’Acqua e Cereghini, mentre si dissociarono
dall’iniziativa gli architetti
Pollini, Figini e Bottoni, più
propensi a lanciare una rivista sull’architettura diretta da
Edoardo Persico.
L’animoso difensore

“Quadrante” era nata da
un’idea di Pier Maria Bardi,
animoso difensore dell’avanguardia architettonica, che
riuscì a coinvolgere lo scrittore Massimo Bontempelli che
vedeva nell’architettura più
avanzata il principio-guida
dell’arte in genere, compresa
la letteratura, invocando la
funzionalità di una forma priva di decorazioni, quindi di
“un’edificazione senza aggettivi” così come di una scrittura “a pareti lisce”. Bontempelli accettò di affiancare
Bardi nella direzione della
nuova rivista destinata ad
ospitare prove e pensieri di
tutte le arti, dalla pittura all’architettura alla musica,
creando un fronte unico dell’estetica novecentesca.
Quarant’anni or sono fu
una ricercatrice comasca, Anna Carboncini, a mettermi in
contatto con Pier Maria Bardi, allora in Brasile sovrintendente del Museo d’Arte Moderna di San Paolo. Grazie ai
suoi buoni uffici, potei rivolgermi direttamente a Bardi
per chiedere notizie sui rapporti fra Bontempelli e Terragni, chiarendo le ragioni per
le quali proprio il numero
doppio di “Quadrante” dell’ottobre 1936 dedicato inte-
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ramente alla Casa del Fascio
comasca provocò repentinamente la fine dell’avventura
editoriale di “Quadrante”.
Come Bardi testimonia, un
articolo scritto da Bontempelli per la rivista e non pubblicato, provocò le dimissioni
dalla direzione dell’autorevole letterato, accademico d’Italia, tagliando di botto il finanziamento all’impresa editoriale. Lo scrittore si lagnò
aspramente, indignato per
l’esclusione inaspettata e non
certo a causa del costo straordinario per il fascicolo sull’opera di Terragni, il quale
s’impegnò personalmente a
realizzare l’impresa portando
a Roma, sede della redazione,
documenti, articoli e persino
i clichè delle illustrazioni. Fu
lui a confezionare ciò che riteneva fosse sulla carta il più
convincente specchio del suo
capolavoro, il più sicuro messaggio di quanto affidava ad
un tempo più clemente della
contemporaneità, così spesso
astiosa e malevola nei suoi
confronti mostrando di non
capire gli intenti che lo animavano.
Subordinata alla funzione

La Casa, scriveva Terragni
nella relazione esplicativa,
non avrebbe dovuto essere un
organismo burocratico o «un
comodo palazzo per uffici»,
ma la sede centrale del partito
delegata a «compiti di orga-

nizzazione, di propaganda, di
educazione politica e sociale». Questi obiettivi, etico-sociali, erano tali da determinare le doti di «organicità, chiarezza, onestà della costruzione». In altre parole, l’architettura in quanto tale era subordinata alla funzione di una
macchina propagandistica
della fede fascista, «fiamma e
vita», espressa con vincolanti
sovrastrutture di arredo: pannelli, scritte, immagini, dentro e fuori l’edificio.
Un reticolo di slogan e figure di una stentorea retoricità,
un coro di voci imperiose, di
comandi, di alalà.
Ma Bontempelli, e con lui
gli altri visitatori della Casa
del Fascio in un assolato giorno d’agosto 1936, la scrittrice
Paola Masino e gli scultori
Mirko Basaldella e Arturo
Martini, preferivano il silenzio di un’architettura fine a se
stessa. Sembrerà un paradosso, ma tutti gli avversari dell’appassionata diatriba sull’arte in quegli anni la pensavano in fondo allo stesso modo. L’arte dove essere depurata da secondi fini. Le astrazioni lirico/musicali di Carlo
Belli, l’ideale Quattrocentismo di Bontempelli (Piero
della Francesca, che modello
supremo!), persino i rigidi canoni neoclassici di Ugo Ojetti
non sono poi così distanti
l’uno dall’altro, malgrado il
reciproco scambio di strali

La Casa del Fascio di Como: la rivista “Quadrante” le dedicò un numero intero, l’ultimo

Giuseppe Terragni

Massimo Bontempelli

Pier Maria Bardi

polemici. Chi tentava di deviare da questi criteri assoluti
di produzione della Bellezza
si meritava una “stroncatura”, anche Terragni che pure
era un ideale compagno di
strada.

rono le critiche alla costruzione. Lo scrittore aveva lodato la Casa in precedenza su
un giornale, la “Gazzetta del
Popolo” torinese, celando le
ragioni del dissenso in un paio di frasi conclusive. Ma nell’articolo, cestinato da Bardi
per non dare un dispiacere a
Terragni che infatti ignorò
l’incidente, era detto con durezza che non si doveva mascherare il principale merito
dell’architettura del giovane
comasco – la levità, l’armoniosità della struttura – con il
pretesto ideologico della “trasparenza” del quotidiano lavoro dei gerarchi visibile a
tutti; e soprattutto che non
era tollerabile il presupposto
esibito da Terragni di una
“transitorietà” dell’opera, eliminabile e sostituibile da una
generazione all’altra. Ed infine, qui Bontempelli inaspriva
i toni, l’intero arredo propagandistico inserito nel palazzo l’avrebbe appesantito al
punto tale da soffocare proprio l’eccezionale pregio della
sua “nuda purezza” architettonica.

Lo stesso Terragni si accorse più tardi che il sovraccarico
politico/dottrinario avrebbe
potuto inquinare il valore
delle sue architetture. Lo
confidò a Bontempelli allo
scoppio della guerra, partendo per il fronte russo e quasi
presagendo la tragica fine di
tutti suoi ideali di un mondo
migliore. Lo constatarono i
testimoni degli ultimi giorni
dell’architetto, vedendolo a
Como affranto, disperato,
smarrito. Lo raccontano con
accenti toccanti lo stesso Bardi, che lo conosceva bene e
Giulia Veronesi, che non lo
conosceva affatto. Chiedeva
scusa a tutti, disse la Veronesi, chissà perché. Non sapeva
che il giovane (non aveva ancora quarant’anni), rimpatriato per una grave depressione nervosa dall’inferno del
fronte russo, aveva appreso
da poco che i suoi compagni
d’arme erano tutti morti. Ecco perché chiedeva scusa: di
essere sopravvissuto, con le
trionfali immagini di “Quadrante” ridotte all’eco di un
sogno.

Un pomeriggio agostano

In quel pomeriggio agostano
tanto Bontempelli quanto gli
altri artisti, alla presenza di
Terragni, Radice e Parisi che
scattò molte foto, non lesina-

La ristampa

Il numero monografico 35 del 1936
Uno studio sulla ricerca del moderno
L’Ance (Associazione nazionale
costruttori edili) di Como ha
recentemente provveduto alla
ristampa del numero 35 del
1936 della rivista “Quadrante”,
interamente dedicato alla Casa
del fascio progettata da Giuseppe terragni.
Il numero monografico comprende testi firmati dallo stesso
Terragni oltre che da Bardi,
Radice, Belli e Sartoris. Dai testi

emergono almeno due piani di
lettura paralleli. Quello simbolico rivolto alla propaganda di
regime e l’altro, più interessante, che appartiene al progetto
di architettura e al disegno
della città, quello di pensare
alla funzione di “casa del popolo” collegandola alle categorie
estetiche del moderno in architettura: «Ordine, armonia,
ragione, perfezione».

MASSIMARIOMINIMO di FEDERICO RONCORONI

Parlare d'amore fa bene all'amore

Ogni volta che penso di aver perso un pezzo di me stessa, tu me lo
riporti.
Cassandra Clare
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Camere di commercio
Tutto rinviato a dopo le feste
L’incontro
La conferenza Stato Regioni
rimandata a gennaio
A Como e Lecco resta
l’aggregazione volontaria
Aggregazione delle
Camere di commercio: la Conferenza Stato Regioni decide di
non decidere. Tutto è rinviato
a gennaio. Così c’è una certez-
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za: il 29 dicembre la procedura
di aggregazione tra Como e
Lecco non partirà. Lo stop decretato dalla Consulta aveva
congelato la partita. Il nodo era
rappresentato dalla Conferenza Stato Regioni che non doveva essere soltanto sentita sul
decreto del ministro Carlo Calenda, bensì bisognava raggiungere un’intesa. Ieri c’era
una piccola speranza che si po-

tesse sbloccare tutto, con la
riunione dell’ente. Tra le prime
dichiarazioni a spegnerla,
quella dell’assessore regionale
del Friuli Gianni Torrenti al
Gazzettino: «Non siamo nemmeno entrati nel merito. Su richiesta della Lombardia e della
Toscana, il tema è stato rinviato, con il consenso del Governo, alla prossima seduta per
consentire un maggiore appro-

La sede della camera di commercio

fondimento». A gennaio, la riunione sarà decisiva sui tempi (e
sull’effettiva attuazione) della
riforma. Se si raggiungesse
l’intesa, si rifarebbe il decreto.
In caso contrario, il Consiglio
dei ministri potrebbe rilanciare la partita. O scegliere di non
affrontarla, poiché incombono
le urne e il tema non è indifferente per i consensi elettorali.
La fusione doveva avvenire per
l’estate 2018, ma sembra difficile che prima della fine del
prossimo anno possa andare in
porto. A meno che Como e Lecco non decidano l’aggregazione volontaria. Ipotesi che piace
ai comaschi, ma i lecchesi potrebbero essere meno disposti.
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L’archistar a Proposte
Trent’anni dopo
Bellini torna a Villa Erba
Cernobbio
Un nuovo capitolo mirato ad un rafforzamento competitivo: la ventiseiesima edizione di Proposte, in programma il 2-3-4 maggio 2018 a Villa
Erba, sarà caratterizzata da una
novità importante. Mario Bellini, architetto e designer di fama
internazionale, in occasione
della rassegna dedicata ai tessuti per arredamento e tendaggio,
tornerà nel centro espositivo
progettato da lui stesso nel 1987.
Pluripremiato

«Siamo molto orgogliosi di intraprendere questa collaborazione - dichiara il presidente
Mauro Cavelli - La decisione di
coinvolgere Bellini è stata presa
non solo per l’ecletticità e l’unicità del grande progettista ma
anche per il suo legame con il
complesso che ci ospita da ventisei anni».
Grande attesa e curiosità per
l’allestimento che arricchirà i
padiglioni del polo cernobbiese
durante i tre giorni della mostra.
Una preview del lavoro sarà già
visibile nell’immagine pubblicitaria di Proposte 2018. Bellini
terrà anche una lecture durante
la quale racconterà la sua personale esperienza e i suoi rapporti

con il mondo dell’homewear.
«Ho accettato questo incarico
per sottolineare l’importanza
dell’uso del tessuto nel design,
tema di cui non si parla mai abbastanza. Al contempo questa
opportunità mi consente di tornare in una delle mie realizzazioni più care» commenta
l’«rchistar. Personaggio che
vanta un incredibile curriculum. Ha ricevuto il Premio
Compasso d’Oro otto volte e 25
delle sue opere sono nella collezione permanente del MoMA di
New York che gli ha dedicato
una retrospettiva nel 1987. È stato direttore della rivista Domus
(1985-1991). Ha progettato numerose mostre d’arte e di architettura sia in Italia, sia all’estero,
l’ultima a Palazzo Reale con i capolavori di Giotto (2015).
Dal 1980, si dedica prevalentemente all’architettura. Tra gli
edifici progettati e realizzati figurano il Quartiere Portello di

n Aveva progettato

il polo espositivo
nel 1987
Nuovo allestimento
per la mostra

Fiera Milano, il Tokyo Design
Centre in Giappone, l’America
Headquarters di Natuzzi negli
Stati Uniti, la National Gallery
of Victoria a Melbourne, gli
Headquarters della Deutsche
Bank a Francoforte, il Museo di
Storia della Città di Bologna,
l’edificio per il Dipartimento
delle Arti Islamiche al Louvre di
Parigi, e il nuovo Centro Congressi di Milano, il più grande
d’Europa.
I progetti in corso

I progetti attualmente in corso
sono il nuovo Museo del Foro
(Antiquarium 2014-2017) di
Roma, l’Airterminal internazionale di Roma-Fiumicino (20142017), il Parco Scientifico e Tecnologico di Genova (2006-2017)
e la “Generali Academy” di Trieste (2015-2017). Ha diversi progetti in fase di studio, tra i quali,
la “Nuova Eco-City” di
Zhenjiang in Cina (2013- 2018) e
un grande complesso sportivo,
culturale e residenziale nei Paesi del Golfo (2014-2022).
Nel 2015 la Triennale di Milano gli ha assegnato la Medaglia
d’oro alla carriera per l’Architettura e nel gennaio/marzo 2017
gli ha dedicato una grande mostra.
Serena Brivio

L’interno della cupola del polo espositivo progettato da Bellini

L’architetto Mario Bellini
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Tre nuovi dirigenti
Le domande entro oggi
Comune
Scadono oggi a mezzogiorno i termini per presentare le candidature per tre posti da dirigente a Palazzo Cernezzi. Nel dettaglio si tratta di
un ingegnere che dovrà occuparsi di Opere pubbliche e
servizi per la città (acque,
strade ed edilizia comunale).
In pratica un super settore
che finora è stato diviso tra
Opere pubbliche e il settore

Reti e strade. Il secondo dirigente potrà essere un ingegnere o un architetto e si occuperà di Urbanistica, edilizia
privata e suap. La terza figura
dovrà essere laureata in scienze giuridiche e dovrà occuparsi di Relazioni istituzionali,
comunicazione e risorse umane.
Per ciascuna figura, oltre ai
requisiti di legge, vengono richieste esperienze precedenti
e competenze aggiuntive.
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Contratti
pubblici
Un corso
a S. Abbondio
Perfezionamento
“La nuova stagione dei
contratti pubblici tra incertezze
e responsabilità”: è il titolo del
corso di perfezionamento che
prende il via oggi (8.45 - 13.45)
in via Sant’Abbondio 12, organizzato dall’Università dell’Insubria e da Aequa (Associazione
per l’efficienza e la qualità nell’amministrazione). Il corso affronta le principali novità introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici, così come declinate da Anac e dai ministeri
coinvolti. Il corso da diritto a
crediti formativi agli iscritti all’Ordine degli avvocati, all’Ordine degli ingegneri, all’Ordine
architetti, ai Collegi dei geometri e dei periti industriali. Iscrizioni: per gli avvocati, avvocato
Vincenzo Latorraca (031. 265.
515, studio@ lavatellilatorraca.
it); per gli ingegneri, www.isiformazione. it; per gli archietti
iscrizione obbligatoria su
im@teria; per i geometri via
mail info@ collegiogeometri.
como. it;per i periti industriali
iscrizione sulla piattaforma albounico.
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Lago e valli

Dalle ville da sogno i soldi per le strade
Laglio. Piscine e ristrutturazioni: il Comune incasserà mezzo milione dai lavori alle dimore di broker e imprenditori
Tra i capricci anche l’ascensore che collega alla darsena. Il sindaco: «Ma sul fronte turistico c’è ancora molto da fare»
MARCO PALUMBO

A conti fatti, il Comune di Laglio - tra i primi in Lombardia, con uno sprint degno
d’un centometrista, ad approvare il Bilancio 2018 - alla voce investimenti potrà mettere “nero
su bianco” l’invidiabile cifra di
903mila euro.
E il perché è spiegato per gran
parte nelle ultime due delibere
controfirmate nelle ultime ore
dal sindaco Roberto Pozzi. Entrambe riguardano l’ultimo formale (e sostanziale) via libera a
due interventi immobiliari che
nelle casse comunali porteranno qualcosa come 524 mila euro.
Su entrambi - per ammissione dello stesso primo cittadino ha il suo “peso specifico” l’effetto George Clooney (l’acquisto
di Villa Oleandra da parte dell’attore statunitense risale ormai al 2002), cui si aggiunge il
valore indiscusso che ha ormai
acquisito il brand “lago di Como”.
Ex Lepetit

Il primo dei due interventi riguarda Villa Marco, storica villa
dei Lepetit (casa farmaceutica),
acquistata da un facoltoso broker assicurativo inglese, Stephen John Oakely Catlin che
con gentil consorte al seguito - la
signora Helen Margareth Catlin - ha definito con il Comune
gli interventi da realizzare.
Peraltro a due passi da Villa
Marco si trova anche la sfavillante Villa dell’Orto (di proprietà della celebre dinastia di Seregno leader nella realizzazione di
carburatori), che voci ricorrenti
in paese davano almeno sino a
qualche tempo fa in vendita. E
così, mister Catlin ha curato tut-
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ti i dettagli dei lavori che prevedono anche la ristrutturazione
della dependance, la realizzazione di una piscina interrata,
nuovi garage (naturalmente interrati) e l’immancabile ascensore al servizio della darsena.
Tutto questo, naturalmente,
senza dimenticare il corposo intervento di riqualificazione che
interesserà Villa Marco.
E così tra costi di costruzione
e monetizzazioni al Comune il
noto (in patria) broker inglese
verserà più di 247 mila euro.
Analogo intervento riguar-

L’Osservatorio Immobiliare

Qui una casa costa
3.650 euro al metro
Secondo gli ultimi dati diffusi
dall’Osservato del Mercato Immobiliare il prezzo medio degli appartamenti a Laglio si attesta attorno
ai 3650 euro al metro quadrato, «il
73% in meno rispetto alla ricca
Portofino e il 1288% in più rispetto
a Robecco Pavese (Pavia), i due
Comuni d’Italia che hanno il prezzo
più alto e più basso sotto i 10 mila
abitanti». L’Osservatorio del Mercato Immobiliare - al netto di quello
che ormai è unanimemente riconosciuto come “effetto George Clooney” - fa anche notare che “il prezzo degli appartamenti a Laglio non
è per nulla uniforme” e oscilla da
quotazioni inferiori ai 2800 euro al
metro quadrato a quotazioni
superiori ai 4450 euro al metro
quadrato. Da qui la media dei 3650
euro. Di sicuro, il mercato immobiliare qui ha risentito meno del
brusco calo di vendite rispetto a
realtà analoghe. E chi compra casa
a Laglio le idee le ha ben chiare già
in partenza. M.. PAL.

derà la meno appariscente Villa
Rochelle (ex Villa Ketoff), che
può però vantare un fronte lago
imponente e al riparo da sguardi
indiscreti. Villa che sarà completamente ristrutturata e ampliata, inclusa la portineria che
si affaccia direttamente sulla
Regina. Villa Rochelle è stata acquistata da mister Jefferey Levitetz, americano dell’Illinois, a
capo di un’importantissima catena che opera nel campo distribuzione alimentare.
Per la dimora si parla di una
ristrutturazione integrale, che
di sicuro renderà anche il colpo
d’occhio unico nel suo genere.
Anche in questo caso tra costi di
costruzione e monetizzazioni
(prevista una premialità di 248
metri cubi), mister Levitetz verserà al Comune di Laglio 276
mila euro.

Ayman Al Hariri
Magnate libanese,
fratello del primo ministro

VILLA
ROCHELLE
Jeff Levitetz
Imprenditore americano

Villa Marco
John Oakely Catlin

Villa La Punta

Broker assicurativo inglese

Igor Konan

Gli interventi

«Alla ristrutturazione di questi
due importanti compendi si aggiungono quelli del compendio
ex Lanterna oltre a piccole nuove edificazioni consentite nell’ambito del Piano di governo
del territorio - fa notare il sindaco Roberto Pozzi - Si tratta di
risorse ingenti che saranno utilizzate per dar corso ad importanti interventi, cito ad esempio
la riqualificazione delle strade
pedonali di accesso alle frazioni
e centri storici. Grande attenzione sarà dedicata anche al tema montagna. Di sicuro Laglio è
ormai conosciuta in tutto il
mondo. Chi acquista casa qui
chiede privacy e servizi. Di sicuro, quanto a servizi c’è ancora
parecchio da fare. Mi riferisco in
particolare alla ristorazione ed
attività varie: bar, gelateria, negozi di souvenir».

Villa Antonietta

Gioielli vista lago

Via
Reg
ina
Nuo
va

LAGLIO

Magnate Russo

LAGLIO

Villa Oleandra
George Clooney
Attore americano

LAGO
DI COMO
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Imprese comasche
Ecco 200mila euro
per i progetti digitali
Il bando. Il provvedimento della Camera di commercio
Domande per via telematica entro il 28 febbraio,
alle imprese voucher con valore massimo di 5mila euro
COMO

ALESSANDRO CAMAGNI

Progetti e formazione
per puntare forte sull’innovazione e dare attuazione, anche
nelle piccole realtà, dei principi
dell’indusria 4.0.
Sono molteplici le declinazioni concrete del bando per la
digitalizzazione delle piccole e
medie imprese. Sul tavolo, per
quanto riguarda la provincia di
Como, ci sono 200mila euro. I
criteri di distribuzione dei contributi a fondo perduto sono
stati resi noti da un bando della
Camera di commercio pubblicato nei giorni scorsi.
Il bando propone due percorsi (A e B) che rispondono ad
altrettanti obiettivi specifici
tra loro complementari. Il percorso A, si propone di sostenere lo sviluppo dei progetti presentati dalle imprese. Il percorso B invece ha l’obiettivo di
distribuire risorse per servizi
di formazione e consulenza.
Doppio percorso

Nel complesso un aiuto alle imprese del territorio per la digitalizzazione che scorre sul
doppio binario dell’implementazione tecnologica vera e propria e della formazione.
Il budget del piano è diviso in
parti uguali - 100mila euro ciascuno - sui due percorsi, i voucher hanno un valore massimo
di 5 mila euro per ogni singola
impresa. Le domande dovran-
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no essere inoltrate, complete
della relativa modulistica,
esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema
Webtelemaco di Infocamere –
Servizi e-gov, dalle 10 del 23
gennaio alle 12 del 28 febbraio.
Per beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese devono essere attive, avere sede legale e/o unità
locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio ed essere in regola con
il pagamento del diritto annuale.
Il bando è una delle misure
previste dal progetto Punto
Impresa Digitale (Pid) e ha il fine di promuovere la diffusione
della cultura e della pratica digitale in tutti i settori economici.
La rete dei Pid svolge attività
di informazione, formazione,
assistenza personalizzata ed
esperienziale, l’obiettivo è
quello di far conoscere, sperimentare e “toccare con mano”
le possibili soluzioni tecnologiche 4.0, con seminari,
workshop, visite a laboratori e
living labs. Un’offerta di servizi
che le Camere di Commercio
hanno messo a punto per rispondere ai bisogni reali delle
micro e piccole imprese e che si
articola in un’articolata tipologia di servizi:informazione,
orientamento, accompagna-

mento e formazione sul digitale, all’innovazione 4.0 e all’Agenda Digitale; digital assessment: per conoscere il proprio
livello di maturità digitale grazie ad un “modello” messo a
punto dalle stesse Camere di
Commercio; assistenze specialistiche per la digitalizzazione,
in collaborazione con esperti;
interazione con il Network Impresa 4.0: Competence Center,
DIH, EDI e le altre strutture
previste dal Piano nazionale.
Ulteriori informazioni sono a
disposizione all’indirizzo e
mail pid.como@co. camcom.
it.
La rete dei servizi

La rete di servizi dei Pid è fisica,
presso le sedi delle Camere di
commercio, ma anche virtuale
(puntoimpresadigitale.camcom.it).
Nel portale è possibile trovare notizie sulle attività e i servizi offerti sul territorio dai Punti
Impresa Digitali, sulle modalità per ottenere i voucher camerali per gli investimenti nel digitale e informazioni sul piano
degli incentivi di Impresa
4.0.Novità anche sul fronte dei
social: è possibile trovare notizie e aggiornamenti sui PID Punto d’Impresa Digitale seguendo la pagina Facebook
(www.facebook.com/PuntoImpresaDigitale) o il canale
Twitter
dei
PID
(@PID_CamCom).

L’iniziativa delle Camere di commercio nell’ambito del piano nazionale per l’industria 4.0
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Cassa integrazione
In dodici mesi
dimezzate le ore
Il rapporto Uil. Tra gennaio e novembre -47,4% sul 2016
Forte calo della cassa straordinaria e di quella in deroga
Il settore tessile porta all’aumento dell’ordinaria (42,8%)
COMO

ELENA RODA

Diminuzione delle ore
di cassa integrazione nel 2017
per le imprese del nostro territorio. A renderlo noto è l’undicesimo rapporto Uil del Lario
che traccia il confronto tra l’anno che sta per concludersi (periodo compreso tra gennaio e novembre) e lo stesso periodo del
2016 relativamente alla richiesta di ore di cassa integrazione
totale da parte delle imprese
della provincia di Como e di
Lecco: -47,4% a Como, -61,3% a
Lecco. Questi i dati resi noti da
Uil che evidenziano, in entrambe le province, una riduzione
delle ore di cassa integrazione
specificatamente per due categorie, straordinaria e in deroga,
mentre a Como sono in aumento le ore di cassa integrazione
ordinaria, in calo a Lecco.
Il tessile

Per quanto riguarda la cassa
integrazione straordinaria, la
provincia di Como segna un
-75%, quella di Lecco -64,5%,
mentre per la cassa integrazione in deroga Como si attesta, per
il 2017, a -47,4%, Lecco -63,4%.

Tendenza diversa per quanto
riguarda le ore di cassa integrazione ordinaria che diminuiscono a Lecco (-57,2%), mentre registrano un aumento nella provincia di Como (+42,8%). Su
quest’ultimo dato, dice il rapporto Uil, incidono soprattutto
le aziende del distretto tessile,
con un incremento negli 11 mesi
del 2017, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, del
130,3%. Nel settore sono invece
diminuite, nel periodo, le ore di
cassa integrazione complessive
(-30,1%), con un -71,9% della
cassa straordinaria e un -49,7%
della cassa in deroga.
La provincia di Lecco si distingue invece per il distretto
metalmeccanico, uno dei settori
più rilevanti del tessuto produttivo territoriale, che nei primi
11 mesi del 2017 evidenzia un

n I lavoratori

disoccupati
in provincia
scendono
a 20.766

-67,8% per la cassa integrazione
ordinaria, -51,6% per la straordinaria e -48,5% in deroga. Per
quanto riguarda i settori produttivi, l’industria registra per
Como -46,9% e -55,5% per Lecco, l’edilizia -50,4% (Como) e
-83,6% (Lecco), l’artigianato
-63,6% (Como) e -47,4% (Lecco). Percentuale minore per Como nel commercio (-35%),
mentre alta per Lecco (-84,2%).
Per quanto riguarda i numeri
relativi ai lavoratori in cassa integrazione nei primi 11 mesi del
2017, Como registra -2.033 e
Lecco -1.288 in confronto al medesimo periodo del 2016.
Settemila posti in più

Il recente rapporto pubblicato
da Uil indica anche i dati relativi
agli avviamenti e cessazioni al
lavoro nei primi 9 mesi del 2017.
A questo riguardo, Como registra 48.584 avviamenti e 40.939
cessazioni, evidenziando un saldo positivo di 7.645. Nella provincia di Lecco sono stati 26.478
gli avviamenti e 22.578 le cessazioni, con un saldo positivo di
3.900. In termini di previsione
di assunzioni da parte delle
aziende delle nostre province

Nel tessile aumenta la cassa ordinaria, ma quella totale diminuisce

per il trimestre dicembre 2017febbraio 2018, secondo un’indagine di Unioncamere- Anpal sistema informativo Excelsior, a
Como sono previste 9.190 assunzioni, mentre a Lecco 6.120
(221.040 in tutta la Lombardia).
I dati relativi alle previsioni di
assunzioni nel mese in corso e
nei primi due del 2018, mettono

in evidenza la dinamicità del
territorio, in un clima di ripresa
economica dopo 10 anni di grave
crisi, con 20.766 disoccupati
nella provincia di Como e 9.318
a Lecco (dati al 31 dicembre
2016), ai quali vanno aggiunti i
2.259 lavoratori cassa integrati
a Como e gli 813 lecchesi del
2017.
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Economia
Case usate a Como
Prezzi in discesa
in tutta la provincia
Immobiliare. Indagine evidenzia un ribasso del 5,6%
ma non nel capoluogo, soprattutto nelle zone di pregio
Pesa sul mercato il vasto stock di abitazioni in classe G
COMO

Nel corso del 2017 i
prezzi delle case di seconda mano in Italia hanno avuto un decremento medio del 4% che investe tutte le regioni e quasi tutte le grandi città. E’ quanto risulta da un’indagine del portale di
vendite online Idealista effettuato su 427.561 annunci di abitazioni pubblicati per un totale
di 1.204 comuni.
Un trend generale registrato
anche in provincia di Como, ma
lo scenario è articolato. Stabili i
prezzi a Como città, in calo i valori in tutti i centri della provincia. Spiccano, in particolare, i segni meno associati a Cadorago,
Cernobbio, Fino e Inverigo. Il
calo dei prezzi, in media, in provincia di Como è stato del 5,6%
rispetto a dodici mesi fa.
Il confronto

In un 2017 all’insegna dei ribassi
per 85 capoluoghi sui 103 monitorati dall’indice di Idealista
spiccano i cali a due cifre di 11
centri racchiusi tra il -18,6% di
Benevento e il -10,1% di Varese. I
ribassi non hanno risparmiato i

n In città

il prezzo medio
è stabile:
1.994 euro
al metro quadro

vL7lOlmoGwXEbQV3qpz32sBc6xBrUPmyQZC5+DOdqmA=

grandi centri, come dimostrano
le variazioni, tutte negative, di
Roma (-4,3%), Milano e Napoli
(entrambe giù al ritmo del
3,8%).
Tra i centri in trend positivo si
segnalano le performance positive di alcune città «al top» per
qualità della vita nella con Trieste (6,2%) in testa, davanti a
Sondrio (3,8%) e Bolzano
(2,4%). Si può dire che una buona posizione nel ranking della
vivibilità fa bene anche al mattone. Venezia con 4.362 euro al
metro quadro continua a dominare la graduatoria dei prezzi di
vendita precedendo Firenze
(3.434 euro) e Bolzano (3.413 euro); la media di Milano è 3.296
euro al metro quadro. Nella parte bassa del ranking stazionano
Alessandria (784 euro) e Biella,
la più economica, con 724 euro
al metro quadro. Como, con i
suoi 1.958 euro al metro quadrato, si colloca nella parte alta della
classifica.
Secondo Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’ufficio
studi di Idealista, «il mercato risente ancora dell’eccesso di offerta di immobili con caratteristiche di prezzo, qualità e localizzazione non richieste dal
mercato». «Nel 2018 - aggiunge ci aspettiamo una ripresa via via
più uniforme con moderata crescita dei prezzi nelle città medie
e in quelle metropolitane e una
generale tendenza verso la stabilizzazione dei valori». Il calo

dei prezzi delle abitazioni usate
può essere messo in relazioni
con la classificazione energetica
degli immobili (vasto è lo stock
di case in classe G).
Le agevolazioni

«Si tratta di un fattore di grande
rilievo, soprattutto a fronte di
tanto invenduto in classe A ma
anche A+ - spiega Fabio Aleotti,
segretario provinciale della Fimaa - sui prezzi il discorso è
complesso, di sicuro non c’è un
calo ma anzi una leggera risalita
per gli immobili, anche usati, a
Como centro o nelle zone di
maggiore pregio. La questione è
articolata anche a livello provinciale: ci sono zone e centri più
appetibili di altri, in generale è
importante il livello dei servizi
(in primo luogo i collegamenti)
ma anche ad esempio la relativa
vicinanza con la Svizzera, fondamentale per i lavoratori frontalieri». Nel Comasco il 2017 è
stato un anno positivo per le
compravendite, cresciute soprattutto in virtù dei tassi molto
bassi. E previsioni analoghe ci
sono anche per il nuovo anno:
«Sempre a condizione che non
ci sia un aumento del costo del
denaro - dice sempre Aleotti - fiducia c’è anche nelle possibili ricadute positive dei bonus nella
legge di bilancio a favore delle ristrutturazioni, la cessione del
credito di imposta dovrebbe
smuovere anche il mercato dell’usato». E. Mar.

Le abitazioni
Prezzo medio in euro per m2 (in ordine alfabetico)
Municipio

Dicembre
2017

Settembre Dicembre
2017
2016

Var.
annuale

Var.
trimestrale

Albavilla

1.374

1.335

Appiano Gentile

1.825

1.738

1.786

2,2%

5,0%

Asso

1.028

933

1.163

-11,6%

10,2%

Bregnano

1.564

1.292

1.452

7,7%

21,1%

Cadorago

1.151

1.141

1.363

-15,5%

0,9%

Cantù

1.376

1.367

1.467

-6,2%

0,7%

Canzo

1.185

1.157

1.287

-7,9%

2,4%

Cernobbio

2.233

2.159

2.550

-12,4%

3,4%

Como

1.994

1.958

2.002

-0,4%

1,9%

Fino Mornasco

1.307

1.256

1.462

-10,6%

4,1%

Guanzate

1.457

1.451

1.520

-4,2%

0,4%

Inverigo

1.363

1.447

1.523

-10,5%

-5,8%

Lipomo

1.395

1.488

Lomazzo

1.415

1.478

Lurate Caccivio

1.226

1.079

Mariano Comense

1.520

1.429

Olgiate Comasco

1.167

1.248

-6,5%

Rovellasca

1.427

1.492

-4,3%

Tavernerio

1.419

1.485

-4,4%

Turate

1.384

1.402

1.564

-11,5%

-1,3%

Villa Guardia

1.817

1.720

1.671

8,7%

5,7%

Media Como

1.565

1.579

1.658

-5,6%

-0,9%

3,0%

-6,2%
1.549

-8,6%

-4,3%
13,6%

1.584

-4,1%

6,3%

Fonte: idealista

Legge di bilancio

Speranza
nella cessione
del credito
di imposta
Il mercato delle case usate potrebbe essere rivitalizzato dalle
agevolazioni contenute nella
legge di bilancio. In particolare

dalla possibilità di cedere il
credito di imposta per gli interventi di riqualificazione energetica anche delle singole unità
immobiliari.
È stata del resto prorogata la
detrazione per gli interventi di
efficientamento energetico
degli edifici, ma cambiano le
percentuali di sconto. Scende al
50% il bonus per l’acquisto e
installazione di infissi, schermature solari e sostituzione di

impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di
caldaie biomassa e caldaie a
condensazione di classe A.
Rimane al 65% la detrazione per
gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione di
efficienza pari alla classe A e
contestuale all’installazione di
sistemi di termoregolazione
evoluti.
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Camera di commercio
Bando voucher digitali
La Camera di Commercio ha stanziato
200mila euro a fondo perduto per i voucher digitali. Le domande potranno essere presentate
dalle 10 del 23 gennaio alle 12 del 28 febbraio.

Gennaio-Luglio 2017

705.076

495.073

191.372

149.274

101.688

39.188

26.055

10.193

39.603

36.920

20.225

18.073

478.452

418.965

121.008

500000

145.092

513.704

504.675

1000000

653.949

1500000

Il debutto di Hilton

0
Arrivi
Presenze*
Esercizi alberghieri

Arrivi
Presenze*
Esercizi complementari**

Arrivi
Presenze*
Bed & breakfast

Arrivi
Presenze*
Altri alloggi privati

Arrivi
Presenze*
Totale extralberghieri

Arrivi
Presenze*
Totale esercizi

Turismo a Como, arrivi record
Sono stati 705mila in sette mesi
Il report. Pubblicati ieri i dati relativi a gennaio-luglio. Il capoluogo è cresciuto del 10,2%
Boom delle strutture extra-alberghiere. Per le case vacanza tipo Airbnb balzo del 148%
COMO

Ora c’è la conferma
ufficiale. I dati pubblicati ieri
dalla Camera di commercio
indicano che non cessa il trend
positivo del settore turistico.
Nel periodo gennaio-luglio, la
finestra di più recente rilevazione, è stato registrato un
nuovo record di arrivi e presenze sul territorio provinciale. I numeri parlano di
705mila ospiti (+7,8% rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno); ancora maggiore la
crescita percentuale del numero di pernottamenti (1,7
milioni con un aumento dell’8,4 sul 2016) per un soggiorno medio però che resta, ahinoi, piuttosto breve, in media
pari a due giorni e mezzo. È interessante comprendere co-

me è stata distribuita la “torta” delle presenze. Bene, in
termini assoluti, le strutture
alberghiere raccolgono la fetta più grande (1,1 milioni) ma
sono cresciute “solo” dell’1%
con circa 11mila soggiorni in
più.
Il grande balzo in avanti lo
hanno compiuto le strutture
extra-alberghiere, un insieme
articolato di strutture (dai
campeggi ai B&B passando
per le case vacanze stile Airbnb per intenderci): in termini assoluti 620mila presenze,
con una crescita sul 2016 però
di circa il 25%, vale a dire circa
125mila pernottamenti in più.
L’aumento più consistente si
registra nelle cosiddette strutture complementari (comprendono tra gli altri gli allog-

gi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, come le cosiddette “foresterie lombarde”):
+14,2% pari a 60mila notti in
più. E negli alloggi privati (le
case vacanza ): +159%, 62 mila
pernottamenti). Più contenuta ma significativa anche la
crescita dei B&B: +7,3%, 3mila
pernottamenti in più. Tra l’altro, mediamente, le strutture
extra-alberghiere hanno registrato una permanenza media
superiore agli hotel, pari a 3,3
notti anziché i 2,2 degli alberghi.
Un altro dato interessante
nel report pubblicato dalla
Camera di commercio è quello
relativo al Comune di Como.
La città da alcuni anni sta conoscendo un vero e proprio
boom del turismo. Una ten-

denza che continua, sempre
con una crescita in doppia cifra.
A Como gli arrivi sono stati
186 mila (+10,2% sul 2016), le
presenze sono state invece
382mila, la crescita è stata del
12,8% per un soggiorno medio
di due giorni. Un dato che potrà salire, ovviamente, a patto
però che cresca l’attrattività
del territorio, migliorino i collegamenti con Milano, con la

n La durata

del soggiorno
è in media
di due giorni
e mezzo

Centri storici, investire conviene
Quello di Como vale 707 milioni
Lo studio
A confronto
109 capoluoghi
Il top della rendita
a Milano e Roma
I nuclei storici delle
città italiane rendono sempre
più. Il dato emerge da un’indagine edita in questi giorni dall’Associazione nazionale dei centri
storici artistici (Ancsa). Nei 109
capoluoghi italiani occupano

vL7lOlmoGwXEbQV3qpz32m0Sn2aQPIpdFrP5OB+MJJA=

E l’11 gennaio
apre l’Hilton
a Villa Olmo

1.140.793

1.129.590

Gennaio-Luglio 2016

619.743

2000000

1.760.536

Arrivi e presenze in provincia di Como

1.624.663

La nuova stagione
* Numero di notti
** comprendono campeggi, alloggi in affitto gestiti
in forma imprenditoriale, agriturismi, ostelli, rifugi

un’area complessiva pari allo
0,06% del territorio nazionale
con una popolazione residente
poco inferiore al milione e mezzo, pari al 2,5% del territorio nazionale. Nella classifica sul valore immobiliare residenziale
complessivo il centro storico di
Como si colloca al 53° posto su
tutti i capoluoghi, con un valore
di 707 milioni di euro.
Il dato sorprendente è che
Como si trova davanti non soltanto a Lodi, 59esima con 609

milioni, ma anche a Bergamo,
sessantesima con 597 milioni e
Lecco, al 70° posto, con 457 milioni. Sondrio è 97esima con 140
milioni e Varese 99esima con
118 milioni.
Il centro storico di Como, di
fondazione romana, s’identifica
con la Città Murata e i suoi palazzi hanno un considerevole
valore immobiliare. Prima in
classifica a livello nazionale è
Milano con 36.471 milioni, seguita da Roma, con 32.500, Na-

poli con 22.411 e Venezia con
16.178.
Precedono in classifica Como
altre cinque città lombarde, che
però sono dotate di centri storici e monumentali più estesi del
capoluogo lariano: Brescia è la
tredicesima a livello nazionale
con 2.583 milioni, Pavia è ventunesima con 1910 milioni, Cremona 25esima con 1.758, Monza trentunesima con 1.456,
Mantova trentatreesima con
1.381 milioni.

Svizzera e soprattutto con l’alto lago (dagli operatori turistici è generale la richiesta di un
potenziamento del servizio
offerto dalla Navigazione).
Il capoluogo ha svolto nel
2017 una funzione di traino
del resto della provincia. E ci
sono tutti i presupposti per
un’altra stagione positiva con
l’imminente apertura (l’11
gennaio) del nuovo Hilton in
via Borgovico. Anche a Como
bene gli hotel (274mila presenze con una crescita dello
0,5%) ma bene soprattutto le
strutture extralberghiere dove i pernottamenti nei primi
sette mesi dell’anno sono stati
107mila (+63%), eclatante il
risultato delle case vacanza:
+191% pari a 19mila pernottamenti in più. E. Mar.

Al di là dei dati sul valore del
patrimonio immobiliare occorre considerare un dato significativo. Nel centro storico di Como
vi è ancora popolazione residente in immobili che hanno un
discreto valore economico, questo è il dato confortante rispetto
ad altri capoluoghi lombardi.
Inoltre occorre valutare anche altri dati che fanno parlare
di una rinascita delle città a livello nazionale. Ad esempio nel
centro storico dei capoluoghi vi
è una media di occupati che è di
2,2 per ogni residente. Sempre il
dato nazionale è fondamentale
per capire l’andamento dell’economia. Nei centri storici italiani
si concentrano: 2,1 milioni di occupati (l’8,4% degli addetti totali); il 14,5% degli addetti ai servi-

Quattro stelle, a Villa Olmo
Tra due settimane l’Hilton in zona
Villa Olmo, in primavera Vista in
piazza Cavour (il primo cinque
stelle in città che sarà aperto tutto
l’anno), quindi il quattro stelle in
fase di realizzazione in via Manzoni. Si prospetta una altra stagione super per il turismo a Como che
vedrà notevolmente ampliata
l’offerta nella fascia alta del mercato. Nel 2018, precisamente l’11
gennaio, comincerà la sua attività
l’Hilton Lake Como, quattro stelle,
il primo della celebre catena americana a collocarsi sul Lario.

L’arrivo di Vista
Cinque stelle in città
Nel nostro territorio sono in agenda diversi investimenti a cinque
stelle. Oggi sono cinque - accanto a
Villa d’Este, Grand Hotel Tremezzo, Grand Hotel Villa Serbelloni,
Casta Diva e Il Sereno - ma diventeranno otto nel giro di un paio
d’anni. A breve, come noto, l’apertura del Vista in piazza Cavour
(gruppo Lario Hotels); in agenda
con tempi più lunghi la riqualificazione del Grand Hotel Victoria a
Menaggio e del Regina Olga a Cernobbio (entrambi del gruppo Rocchi, entrambi guadagneranno la
quinta stella dopo i lavori di ristrutturazione).

La provenienza
Due su tre dall’estero
Como, oltre a essere affascinante
per i marchi e i negozi, attira anche
le strutture alberghiere che si rivolgono alla fascia top della clientela. Del resto, in tutta la Lombardia, la nostra città è la più internazionalizzata, con il 75% dei turisti
in arrivo da fuori confine e, nel
2017, una crescita del 36%. I dati
raccontano un aumento costante
del settore negli ultimi nove anni.

zi pubblici, il 13,4% degli addetti
alle attività ricettive e il 14% degli addetti ai servizi alle imprese.
Uno dei dati più significativi a
livello non solo locale ma anche
nazionale è quello di Bergamo:
la città che ha visto riconoscere
le sue mura Patrimonio dell’Umanità perde il 4,1% della popolazione residente nella città
storica. Certo aumenta la terziarizzazione del patrimonio immobiliare, sul modello londinese: dove nella “City” la popolazione residente è sempre stata
di poche migliaia di abitanti. Il
problema principale anche per
Como è quello della conservazione e valorizzazione del patrimonio residenziale della Città
Murata.
G. Mon.
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Dopo il maltempo

Strade colabrodo

Nessuno le ripara
e zero cartelli
Buche in tutta Como
La mappa. Crateri impressionanti in via Dante
Voragini pericolose per le moto in via Bellinzona
Rattoppi vecchi e malridotti in via Nino Bixio
ANDREA QUADRONI

Piove, asfalto colabrodo. È bastata l’acqua di questi
giorni per trasformare alcune
strade di Como in un percorso a
ostacoli. Il campionario delle buche in città è assortito: grandi,
piccole, medie, profonde, superficiali, dai bordi taglienti o arrotondati. In molti casi sono ravvicinate fra loro, rendendo la vita
abbastanza difficile a chi passa in
quell’area con il proprio mezzo.
Particolarmente impressionanti quelle che si trovano in via
Dante, all’altezza del ristorante
giapponese, mentre in via Bellinzona, scendendo verso Como all’altezza di via Valeria, la voragine
è così profonda che fa capolino
dall’asfalto il bordo di due tubi.
Larghe, lunghe e profonde a sufficienza da contenere il piede di
una persona fino alle caviglie sono anche le “ferite” in viale Giulio Cesare (vicino al ristorante
cinese e di fronte alla banca) e in
via don Minzoni. Una delle peggiori è in via Sant’Elia, di fronte

vL7lOlmoGwXEbQV3qpz32k0s6wHzgaZQtQWlwWYkPo4=

all’entrata del giardino, segnalata
dall’ex assessore e avvocato
Marcello Iantorno, che chiede
un intervento del Comune: «Costituisce un’insidia evidente e
pericolosa per conducenti di bici
e moto ma anche per le auto che
possono subire dei danni. Un
motociclista pomeriggio ha perso l’equilibrio non è caduto sull’asfalto per poco».

guida un veicolo a due ruote come le moto (biciclette comprese,
pur essendo non troppo numerose, come in altre vie) dovrà fare
particolare attenzione per evitare d’avere problemi causati dal
manto dissestato. I danni all’asfalto sono così evidenti da
creare falde e buche dai contorni
acuti e taglienti dovute non solo
all’evidente logoramento, ma anche all’incuria.

Effetto mosaico

Scendendo via Nino Bixio, lunga
poco più di un chilometro e mezzo, in direzione di Borgo Vico,
s’incontrano rattoppi vecchi e
nuovi ovunque (segno di un problema esistente e non da oggi),
capaci di creare un effetto mosaico lungo diversi metri. La strada
è piuttosto dissestata per tutta la
sua lunghezza: si trovano buche
e tombini capaci di creare salti
nell’asfalto, con il pericolo per
chi la percorre d’incappare negli
affossamenti.
Il rischio è d’avere danni alle
macchine e, in particolare, chi

Anche per i pedoni

Ultima segnalazione, questa volta indirizzata a chi si muove a
piedi, riguarda gli scalini di via
Rezzonico, prima di sbucare in
via Gorio: per chi si avventura
lungo quei gradini, è necessaria
cautela: fra pezzi mancanti, sassi
sporgenti e bordi smangiucchiati, il rischio di mettere un piede
in fallo esiste.
Il consiglio è sempre il solito
e vale in ogni caso, buche o non
buche: tenere bene le mani sul
volante. Invece, per i pedoni, in
particolare i più anziani, è bene

Un pericoloso “cratere”
lungo via Bellinzona
da giorni segnalato
dai cittadini
all’amministrazione
FOTO ANDREA BUTTI

che attraversino facendo attenzione a dove mettono i piedi, così
da non incappare in poco graditi
e dolorosi scivoloni.
Le buche non sono segnalate
sulle strade e, in questi giorni,
nessuno sta intervenendo per
mettere le pezze. In ordine di
tempo, gli ultimi rappezzi (alcuni
in orario notturno per non chiudere una corsia) sono stati fatti
nelle vie Palestro, Leoni, Del Lavoro, incrocio Muggiò - Oltrecolle - Donatori di Sangue, Pio XI,
uscita dell’autostrada A9 Como
Centro - Lazzago, D’Annunzio,
Clemente XIII, Colonna, Del
Doss, Canturina, Giulio Cesare,
Vittoria, Colombo, Perego, Virgilio, Regina Teodolinda, Varesina.

Ok al piano delle opere
Marciapiedi e viadotto
tra i lavori finanziati
Investimenti per
dieci milioni di euro, dai marciapiedi al viadotto dei Lavatoi. Ma anche l’avvio delle
procedure per realizzare il
palazzetto dello sport, interventi sullo stadio del ghiaccio
di Casate e Villa Olmo. Questi

i contenuti principali del
programma triennale delle
opere pubbliche e del piano
annuale 2018, approvato dall’esecutivo di Palazzo Cernezzi nell’ultima riunione.
Oltre agli asfalti (ne parliamo
nel dettaglio nell’articolo a
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Nell’anno nuovo 1,5 milioni
per asfaltare venti vie
C’è anche viale Innocenzo
Pavimentazione a pezzi in via Sant’Elia

Pericolo lungo la trafficatissima via Dante

destra), tra gli interventi previsti nel 2018 figurano la
messa in sicurezza del viadotto dei Lavatoi (serviranno
1,6 milioni), sistemazione
marciapiedi e pavimentazioni, opere di protezione di
aree pedonali, sistemazione
idrogeologica valletto Santa
Marta, opere per la mobilità
ciclabile nell’ambito del progetto “La dorsale urbana della via dei pellegrini”, sistemazione degli spazi in vista
della nuova stazione ferroviaria di interscambio a Camerlata, potenziamento impianti di controllo del traffi-
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co in convalle, restauro di
Villa Olmo nell’ambito del
progetto co-finanziato da
Fondazione Cariplo, adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola di
via Giussani e di Palazzo Cernezzi (impianti elettrici e vie
di fuga), manutenzione straordinaria asilo di via Amoretti, palazzetto dello sport a
Muggiò, nuovi spogliatoi per
il campo da rugby in via Longoni, manutenzione straordinaria per l’adeguamento di
loculi al cimitero Monumentale, adeguamento igienicosanitario e alle norme di pre-

venzione incendi dello stadio
del ghiaccio a Casate.
I fondi per il palazzetto di
Muggiò arrivano per metà
dalla Regione (3,5 milioni destinati al Comune di Como
nell’ambito del “Patto per la
Lombardia”, su richiesta della precedente giunta) e per il
restante 50% dalle casse di
Palazzo Cernezzi attraverso
l’avanzo di bilancio.
Sempre nella seduta di giovedì sera la giunta ha anche
approvato il progetto esecutivo per una nuova segnaletica turistica.
M. Sad.

le asfaltature (per ora non è
stanziata, bisognerà ovviamente attendere il nuovo bilancio, ndr) perché è necessario riprendere in mano la situazione dopo qualche anno
di spese non sufficienti al
mantenimento della rete
stradale».
Nell’ultimo anno in effetti
lo stanziamento del Comune
era stato di circa 500mila euro.

Palazzo Cernezzi
Votato in giunta lo studio
tecnico ed economico
con l’elenco delle vie
interessate da lavori
Lo studio di fattibilità tecnico ed economico approvato giovedì sera dalla
giunta comunale prevede
l’asfaltatura di venti strade,
nel 2018.
Sulla rete stradale del Comune saranno realizzati interventi di asfaltatura e, dove
necessario, di rifacimento del
fondo, per un totale di 65.000
metri quadri di superficie e
un importo di 1,5 milioni di
euro.
«Gli interventi previsti - fa
sapere il Comune - sono variegati per posizione, dimensione e tipologia. Per la maggior parte prevedono la fresatura dello strato superficiale
del manto stradale, la messa
in quota di chiusini e griglie
(con sostituzione di quelli
ammalorati), la stesura del
bitume (“tappetone” di 5 centimetri), il rifacimento della
segnaletica orizzontale».
«Come da indicazioni dell’assessore ai Lavori pubblici
Vincenzo Bella, oltre allo
strato superficiale del piano
viabile sono state considera-

L’elenco delle vie

L’assessore Vincenzo Bella

te le condizioni delle fondazioni e nei punti dove è risultato necessario saranno risanate».
La promessa: fondi triplicati

«Spesso la scarsa tenuta del
piano viabile è dovuta alle
fondazioni inadeguate - ha
spiegato l’assessore - Molte
delle strade di Como sono ricavate da vecchie pavimentazioni di acciottolato, che in
alcuni tratti si può ancora vedere quando si rompe l’asfalto».
«Rispetto all’anno precedente - ha aggiunto - è stata
triplicata la cifra prevista per

Nello studio di fattibilità curato dai tecnici di Palazzo
Cernezzi sono citate le strade
da asfaltare nel 2018. L’obiettivo è intervenire in tutte
queste zone, molto dipenderà dalla durata delle procedure di appalto.
Il documento cita 20 strade: via per San Fermo, via Clemente XIII, via Quasimodo,
via Dottesio, via Repubblica
Romana, via Valeria, via Collina, via Maderno-Amoretti,
via Catenazzi, via Bonola, via
Manara, via XX Settembre,
via Alla Guzza, piazza Atleti
Azzurri d’Italia, via Sportivi
Comaschi, via Muggiò, via
Comerio, viale Cattaneo-Battisti, viale Innocenzo XI,
uscita Como Centro dell’autostrada A9 (Lazzago).
M. Sad.
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MONUMENTI

Prima serata su Raitre
per la Casa del fascio
«Capolavoro del ’900»
Gioiello comasco
L’opera celebrata
da La Grande Storia
Puntata ancora disponibile
su Raiplay
Insieme al Foro Italico e al quartiere Eur a Roma,
alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze, al
Ponte sulla Laguna a Venezia,
la comasca Casa del Fascio di
Giuseppe Terragni è annoverata tra le più importanti testimonianze dell’architettura fascista. E a queste tracce è dedicata l’ultima puntata di La
Grande Storia, programma televisivo di approfondimento
storico di Rai 3.
Il programma è andato in
onda il 28 dicembre ma è possibile rivederlo su internet su
Rai Play (www.raiplay.it/pro-

La Casa del fascio fu ultimata nel 1936

grammi/ lagrandestoria).
Tracce del Ventennio, questo
il titolo della puntata, compie
un lungo viaggio in Italia attraverso l’architettura fascista
«discussa, maledetta, odiata,

ammirata, che ci impone ancora oggi tutto il peso del suo
passato». Nel suo editoriale
Paolo Mieli non manca di sottolineare la violenza, gli orrori,
la follia di quegli anni ma ag-

giunge «dobbiamo riconoscere
che in campo architettonico ha
lasciato tracce che meritano
attenzione». E il primo a riconoscere la grandezza della Casa del Fascio, come ricorda il
programma, fu Bruno Zevi, architetto e antifascista, di religione ebraica che definì l’opera
«un capolavoro, una pietra miliare dell’architettura razionalista del Novecento». «L’opera
è un precoce testo di “maniera”, e ciò spiega perché continui a essere oggetto di appassionati studi» scrisse Zevi.
Le riprese dedicate a Como
comprendono anche un’intervista ad uno dei nipoti di Terragni, l’ingegner Carlo Terragni, figlio di Attilio, fratello di
Giuseppe.
Alla domanda se la Casa del
Fascio sia una traccia potente
del fascismo, Terragni risponde che “probabilmente sì ma è
certamente una traccia unica
della storia dell’architettura
moderna razionalista in Italia». «Tra l’altro - aggiunge
Terragni - se uno la guarda non
finisce mai di ammirarla, quattro facciate e quattro facciate
diverse, diverse perché hanno
funzioni diverse i locali che
stanno dietro, ma sono tutte
coordinate tra di loro».
C. Dot.
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Luci a San Siro sulla palestra
«Servirà anche per i concerti»
Contributo. Dalla Regione 600mila euro all’impianto che costerà 1,5 milioni
Il sindaco Raveglia soddisfatto: «Momento storico». I dubbi di Dotti sui soldi
SAN SIRO

GIANPIERO RIVA

Una palestra da
1.500.000 euro a San Siro.
La giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi un accordo
di programma che prevede un
finanziamento da 600 mila euro
per il progetto, ritenuto utile per
«promuovere l’attività sportiva,
anche agonistica, soprattutto
della fascia giovanile della popolazione, creando un luogo di aggregazione di valore sociale che
potrà essere utilizzato anche
dalle scuole».
Al di là dei 600 mila euro promessi dalla Regione fra il 2018 e
il 2020, il Comune ha già disponibili 359 mila euro di avanzo di
amministrazione; 190 mila euro
verranno reperiti nel bilancio di
previsione finanziario 20172019 e altri 201 mila nel bilancio
di previsione 2018-20.
Valutazioni

«Da 40 anni c’era il proposito di
realizzare un centro sportivo –
interviene il sindaco di San Siro,
Claudio Raveglia – Dopo aver
fatto della valutazioni di intervento su strutture già esistenti,
ci siamo orientati verso un progetto ex novo di palestra a norma
Coni, che avrà ovviamente una
valenza territoriale e consentirà
di ospitare anche eventi sportivi
o di altro genere come concerti
e incontri. L’obiettivo primario,

Ecco come sarà la palestra che sorgerà tra Santa Maria e Lancio nel Comune di San Siro

comunque, sarà metterla a disposizione dei giovani e delle
scolaresche. Sono grato all’assessore regionale Massimo Garavaglia e al sottosegretario Alessandro Fermi, che ha fatto da
prezioso intermediario per la stipula dell’accordo di programma,
ma il lavoro più prezioso l’hanno
svolto i dipendenti comunali».
«Siamo riusciti, in questi anni,
a mettere da parte una cifra non
da poco per questa causa e, al di
là dell’importante accordo di
programma, cercheremo di aderire a qualche bando specifico

per recuperare altri fondi utili».
La nuova palestra sorgerà fra
la frazione Santa Maria e la località Lancio, non lontano dalla
scuola elementare; il progetto
definitivo è pronto e non preclude altre possibilità: l’area a disposizione è vasta e l’amministrazione comunale non esclude,
in futuro, di costruire anche il
campo sportivo pensato in origine.
Progetto

«Abbiamo approvato l’accordo
di programma perché ci sembra

un’opera di indubbia utilità –
commenta il sottosegretario regionale Alessandro Fermi – Il
territorio disporrà infatti di una
struttura di prim’ordine al servizio di centinaia di ragazzi».
Il consigliere Francesco
Dotti interviene invece con una
vena polemica: «Progetto indubbiamente lodevole – dice – Peccato che i 600 mila euro messi a
disposizione dalla Regione, al
momento, non ci siano. Speriamo che la prossima amministrazione regionale li sappia reperire».

LA PROVINCIA
SABATO 30 DICEMBRE 2017

39

Mariano Comense
L'INTERVISTA GIOVANNI MARCHISIO. Il sindaco brianzolo guarda al 2018
«Sarà l’anno della variante al Pgt, che metterà le basi per una città migliore»

«PIÙVERDEECICLABILI
QUESTA LA MARIANO
DEI PROSSIMI 20 ANNI»
SILVIA RIGAMONTI

nvestimenti sulla mobilità
sostenibile, come le ciclabili,
maggiori aree verdi e più spazi gioco. Il sindaco Giovanni
Marchisio immagina la Mariano
dei prossimi venti anni nella variante al Piano del Governo del
Territorio che stenderà con
giunta e uffici nel 2018. Un percorso certo non breve che parte
dal suo ufficio al secondo piano
del palazzo comunale.
Ieri mattino, il giorno del suo
compleanno, 45 anni, è diventato l’occasione per tracciare un
bilancio di quanto fatto e quanto
ancora c’è da fare sulla città. Sul
tavolo ci sono le eredità del passato, come piazza Roma, ma anche le sfide sulla cultura, il rinnovo della biblioteca, e il futuro
della municipalizzata Mcs, la
Mariano Comense Servizi.

I

Quest’anno si è parlato diverse volte del possibile ampliamento del
supermercato “Il Gigante”.
Un’eventualità che non trova ostacoli nel Pgt. Perché non lo avete
modificato?

Sono due temi diversi. La questione dell’ampliamento de “Il
Gigante” è questione degli uffici.
Nel tempo utili gli interessati
hanno presentato il progetto, il
vecchio Pgt lo consente. Opinione personale è cosa consentono
le regole quali sono i problemi
della città. Su quell’area (viale
Lombardia, Ndr) la criticità è la
viabilità incasinata già oggi.
Discorso parallelo è la revisione
passato Piano del Governo del Territorio.

Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto con la stesura di una
prima variantina. Il 2018 è l’an-
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no in cui si comincia con la variante “generale” : mettiamo le
basi su come sarà la Mariano dei
prossimi dieci-vent’anni. Ma
non partiamo dai problemi dell’area industriale dismessa, partiamo dall’esatto opposto. Come
la immaginiamo tra vent’anni la
città? Sulla mobilità, piste ciclabili, sulle aree verdi, spazi di gioco e di socializzazione.

Non c’è nessuna volontà politica. E noi non stiamo facendo
fuori un pezzettino alla volta la
società come qualcuno ha detto.
Il Comune continua a tenere in
vita Mcs e sempre più in salute.
Questo grazie al piano di razionalizzazione che ci dice cosa fare
per farla stare meglio, come ad
esempio, scegliere di non far noi
le buste paga e non una ditta
esterna. In queste cose cerchiamo il risparmio. Parallelamente
si sta lavorando all’ingresso di
nuovi soci, Arosio e Carugo.

Mi dispiace che non siamo riusciti nell’intento. Noi, però, siamo partiti da voler mantenere
uno standard di qualità e farlo
costare meno. E la nostra prima
azione ci ha portato a coprire la
totalità dei posti disponibili. Il
fatto che le quattro gare siano
andate deserte è stato un dispiacere ma nulla vietà che da qui in
avanti si possa ragionare su come renderlo più efficiente.

Noi si comincia, ma l’iter è abbastanza lungo. Arrivare a decidere qual è la visione del futuro è
un lavoro corposo. E’ un impegno che non si vede ma di cui la
città ha bisogno. Asfaltare la
strada va bene, e c’è ancora molto da fare sulle starde, ma impostare il futuro e non lavorare
sempre sull’emergenze è complesso.

L’iniziativa del pedibus mancata,
l’asilo di via Parini: lei copre anche
il ruolo di assessore all’Istruzione
e Cultura. A distanza di un anno e
mezzo dalla fine del mandato lo si
cerca davvero ancora?

A proposito di asfaltature, la riparazione delle vie locali 2017 è slittata
di un anno. Quali saranno gli investimenti sul tema e le opere pubbliche
da realizzare nel prossimo anno?

Se si parla di manutenzione strade
viene da sé il tema di Mcs. Banalmente dal primo di gennaio chi riparerà le buche che si aprono in car-

C’è una scelta politica dietro la questione Mcs?

Cambiando tema, il 2017 è stato il
ritorno, dopo i tanti tentativi di darlo in concessione, alla formula dell’appalto per dare in gestione l’asilo
di via Parini. La vive come una sconfitta?

Entro quando sarà pronta?

Sul tema asfaltature, quest’anno, abbiamo dovuto traslare alla
primavera prossima alcuni interventi importanti e cito, ad
esempio, via Sant’Agostino.
L’anno prossimo si andrà avanti
con più di 800 mila euro di investimento sulla manutenzione
strade così come partirà il cantiere sulla biblioteca comunale.
Mariano ha bisogno di investimenti strutturali sulla cultura
così come la gente ha diritto di
camminare e viaggiare su strade
a posto.

tecnicamente non possono essere rinnovati perché per tanto
tempo sono stati portati avanti
in barba a ogni normativa, non
dipende da noi. Dov’erano i sindacati quando questi contratti
sono stati rinnovati in maniera
roccambolesca? Che imparino
a fare il loro mestiere e non a
seminare il panico tra le gente.

Non dobbiamo coprire a tutti
costi un posto vacante. Nel caso
arrivasse, inoltre, la legge Delrio
parla chiaro: dev’essere donna.
E deve essere in grado di integrarsi in una squadra già rodata.

Giovanni Marchisio, 45 anni, sindaco di Mariano Comense

n «Ricandidarmi

nel 2019?
Cominciamo
ad arrivare vivi
a fine mandato...»

reggiata se gli operai vengono lasciati a casa?

E’ la società che deve trovare una
soluzione su come continuare a
garantire i servizi purché a noi
non costi di più. A me dispiace
che ci siano sei persone che non
saranno rinnovate ma questo
non dipende da me ma dalla legge. Se ci sono dei contratti che

Sindaco, le sue ultime esternazioni,
soprattutto la frase sui profughi
“aiutamoli a casa loro”, non ha messo in crisi i rapporti con la maggioranza?

Dobbiamo distinguere tra le posizioni ideologiche su alcuni temi e le cose da fare. Su alcuni
argomenti ci possono essere
opinioni differenti all’interno
della maggioranza, ed è un bene
il confronto, altra cosa sono le
opere da realizzare su cui andiamo avanti cercando di mantenere le promesse.

La mancata attuazione del piedibus,
i chioschi nel parco pubblico non
arrivati, il bando sfumato sulla sicurezza: guardando indietro, oggi,
pensa di aver commesso degli errori?

Di errori ne ho fatti tanti, uno su
tutti è l’aver impiegato troppo
tempo nel prendere decisioni
perché poi ci si scontra con la
burocrazia. Il cittadino non sa
quante carte ci sono dietro
l’asfaltatura. In ogni caso ora si
guarda a risultati futuri.
Guardando al futuro, nel 2019 Marchisio ha intenzione di ricandidarsi
a sindaco?

Cominciamo ad arrivare vivi alla
fine di questo mandato poi
quando arriverà il momento ci
si confronterà. Devo dire, però,
che Mariano ha delle potenzialità talmente belle che dedicargli
tempo è una cosa che auguro a
chiunque di prendersi in carico.

