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Finanziamenti 

L’anno appena con-
cluso ha visto una graduale ri-
presa dell’economia dopo l’in-
stabilità causata dalla pande-
mia, questo ha contribuito al 
significativo aumento della 
propensione degli italiani a ri-
chiedere un prestito. 

Per quanto riguarda la Lom-
bardia, dallo studio di Crif 
emerge come nell’anno appe-
na concluso il numero di ri-
chieste di nuovi mutui e surro-
ghe abbia fatto registrare un 
+5,0%. In controtendenza con 
la dinamica complessiva, le 
province dove si registrano de-
gli incrementi sono Como con 
un +12,4%, seguita a poca di-
stanza da Lecco la cui crescita 
è stata del +10,5%, sopravan-
zando Cremona (+9,3%) e 
Monza e della Brianza (+9,0%). 

Relativamente agli importi 
medi richiesti, rispetto al 2020 
in Lombardia si registra un va-
lore medio pari a 154.773 euro, 
al di sopra del valore registrato 
a livello nazionale. La provin-
cia di Milano guida la classifica 
regionale, con 179.951 euro 
mediamente richiesti, seguita 
da Como (151.235 euro) e 
Monza  Brianza (151.235 euro).  

Mutui
Nel Comasco
registrato
un +12%
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Milano
L’ex assessore comasco

aveva già fatto due mandati

come consigliere

e ora guiderà la società

Un comasco sulla pol-
trona più alta di Ferrovienord, la 
controllata che gestisce rete fer-
roviaria e stazioni. Si tratta di 
Fulvio Caradonna, ex assesso-
re comunale, che era  già stato 
membro del consiglio di ammi-
nistrazione della società mila-
nese per due mandati, fino al 
2018. 

Caradonna è ora stato nomi-
nato presidente - il suo mandato 
è triennale - della società con se-
de in piazzale Cadorna. In Lom-
bardia gestisce 331 chilometri di 
rete e 124 stazioni  dislocate su 
cinque linee nelle province di 
Milano, Varese, Como, Novara, 
Monza/Brianza (223 chilome-
tri con 87 stazioni) e Brescia 
(108 chilometri con 37 stazioni). 
Sulla rete circolano una media 
di  900 treni al giorno. 

Accanto all’attività finalizza-
ta alla circolazione dei treni, la 
società si occupa della gestione 
della manutenzione ordinaria e 
straordinaria della rete, del suo 
adeguamento, dell’attivazione 
di nuovi impianti.  Proprio  Cara-
donna, aveva seguito la riqualifi-
cazione delle stazioni Borghi e 
quella di Camerlata. G. Ron.

Ferrovienord
Caradonna
nominato
presidente

Fulvio Caradonna 
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MENAGGIO

FEDERICA BERETTA

Riqualificare con l’in-
tento di preservare le caratte-
ristiche e il gusto dell’epoca. È 
questa la mission di Petazzi 
Costruzioni, con sede a Me-
naggio, azienda di costruzioni 
specializzata nella realizza-
zione e ristrutturazione di vil-
le, fabbricati civili ed indu-
striali sul lago di Como.

Petazzi Costruzioni è punto 
di riferimento storico nell’area 
lariana, l’azienda fu fondata 
negli anni Sessanta da Andrea 
Petazzi e tiene viva la passione 
di allora 

Il cantiere

L’ultima grande commessa, di 
oltre due milioni di euro, è sta-
ta acquisita come general con-
tractor dalla Petazzi Costru-
zioni srl e gestita dal project 
manager Giulio Melga che con 
i suoi collaboratori seguiranno 
i lavori fino al completamento, 
previsto per l’estate 2022. 

I lavori di ristrutturazione 
riguarderanno Villa Savoja, 
una vera e propria perla, pro-
gettata nel 1857 dall’ingegnere 
Giovanni Savoja, che tornerà a 
rivivere grazie ad un’impor-
tante progetto di riqualifica-
zione.

 La villa situata a Moltrasio, 
a pochi chilometri da Villa 
d’Este, è stata infatti acquista-
ta da un magnate olandese per 
essere rimessa a nuovo.

«Si tratta di una villa molto 
particolare che si trova in 

La villa è stata progettata nel 1857 

Rinasce Villa Savoja
L’ultima sfida
di Petazzi Costruzioni
Edilizia. All’azienda di Menaggio 2 milioni di commessa
per la ristrutturazione della residenza a Moltrasio
Trasformazione della darsena: piscina coperta e spa

prossimità del lago - spiega 
Giulio Melga, Project manager 
- Possiamo tranquillamente 
parlare di una costruzione 
unica nel suo genere. La villa 
verrà completamente ristrut-
turata, mentre la darsena ver-
rà suddivisa in due settori: una 
parte servirà per l’attracco dei 
motoscafi e una seconda parte 
verrà chiusa per poter realiz-
zare una piscina interna e una 
spa».

Saranno due le piscine di 
Villa Savoja di queste villa che 
già sulla carta riesce a fare so-
gnare. Non mancheranno 
nuovi affreschi e la realizza-
zione di bagni in marmo. Una 
villa dal sapore hollywoodiano 
sulle sponde del lago di Como.

«La facciata esterna della 
casa verrà restaurata mante-
nendo però il suo allure origi-
nario - dice Melga - Il progetto 
mantiene la sagoma del fabbri-
cato esistente tale in tutte le 
sue parti, affiancando ad essa 
un piccolo padiglione che gra-
zie alle sue linee pure, semplici 
e lineari non va ad intaccare e 
interferire con le peculiarità 
della villa storica connessa. La 
casa non è enorme, ma è come 

se fosse una piccola bombo-
niera che racchiude al suo in-
terno una serie di finiture mol-
to pregiate legate anche al ter-
ritorio in cui è inserita». 

Un altro lavoro di pregio, re-
centemente effettuato dal-
l’impresa, ha riguardato l’am-
pliamento del Sereno a Torno, 
hotel di lusso presente anche a 
St Barth.

«Quest’estate è stato com-
pletato l’ampliamento del Se-
reno che ha visto la realizza-
zione di dieci nuove suites al-
l’ultimo piano - spiega il 
Project manager - Sono state 
giudicate come una della suite 
più iconiche d’Europa proprio 
per la loro bellezza e unicità. In 
qualità di General contractor 
ci siamo occupati di tutte le 
operazioni che hanno riguar-
dato l’ampliamento».

I committenti

Il cavallo di battaglia della Pe-
tazzi Costruzioni srl resta 
sempre la ristrutturazione 
delle ville d’epoca «La nostra 
forza è quella di ristrutturare 
mantenendo le classiche fini-
ture del lago grazie all’aiuto 
delle nostre maestranze e dei 
fornitori - spiega Melga - Ab-
biamo in progetto diversi lavo-
ri nella zona di Cernobbio e 
della Tremezzina che sono in 
procinto di concretizzarsi. La 
maggior parte dei nostri clien-
ti sono internazionali e ovvia-
mente innamorati dell’esclu-
sività del Lago di Como».
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L’ambiente in cui verrà realizzata la spa 

Il cantiere in darsena 


