
a scarsa disponi-
bilità di risorse e
l’incertezza eco-
nomica conse-
guente hanno

portato un intero settore a
spostarsi dal nuovo alla ri-
qualificazione dell’esistente.
Come si sa, i professionisti
dell’edilizia, anche residen-
ziale, negli ultimi dieci anni
sono passati dalla costru-
zione di nuove abitazioni alle
ristrutturazioni. Purtroppo,
in questo contesto, sono
molti gli esempi di scarsa
chiarezza consumati negli
anni proprio da parte di al-
cuni operatori. Abbiamo
chiesto cause e conseguenze
di questo fenomeno a Dome-
nico Sicurezza, titolare del-
l’Impresa Constructions Srl,
che ha fatto della trasparenza
uno dei punti cardini della
propria professionalità. «Ci
muoviamo con cautela – dice
Sicurezza – cercando garan-
zie e al tempo stesso assicu-
randone da parte nostra, in
un rapporto di fiducia piena
che dovrebbe essere sempre
alla base nella nostra profes-
sione. Non a caso, una delle
caratteristiche che ci distin-

guono sta nella massima tra-
sparenza, cosa che non è af-
fatto scontata, oltre che nel-
l’alta precisione esecutiva:
per questo rilasciamo la po-
lizza a garanzia di ciò che fac-
ciamo e forniamo, come
massima tutela del cliente.
Capita spesso, infatti, di affi-
dare dei lavori a qualcuno
che fa preventivi molto al di
sotto di una stima realistica,
per accaparrarsi un appalto.
A lavori iniziati, poi, i costi
cominciano a gonfiarsi, met-
tendo il committente nella si-
tuazione di non poter tirarsi
indietro. È un modo di ope-
rare che non ci riguarda e
che, anzi, rovina il mercato e
tutta la categoria. Se noi fac-
ciamo un preventivo, alla
fine dei lavori il nostro com-
penso non si discosta di un
euro dalla cifra iniziale, a
meno che non insorgano
problemi al di là della nostra
volontà o conoscenza. Ma
non capita spesso, perché i
nostri sopralluoghi prelimi-
nari, che effettuiamo gratui-
tamente, sono sempre molto
accurati».
Il titolare dell’impresa, poi,
parla dei trend più recenti.

«Negli ultimi anni – spiega
Sicurezza – sempre più
clienti richiedono open
space, in cui si riducono an-
che gli arredamenti. Certo,
dipende dal committente e
c’è ancora chi preferisce tut-
t’altro tipo di impatto este-
tico e risultato funzionale.
Ma di base il trend moderno
prevede spazi aperti anche in
stanze come il bagno. Tra i
materiali, gres porcellanato e
laminato sono i più in voga.
Entrambi imitano il legno,
come per il parquet, in un
modo estremamente efficace
sia dal punto di vista pura-
mente estetico sia da quello
pratico, ma con costi, ovvia-
mente, molto inferiori». 
Se dovessimo dire qual è il
vero elemento distintivo
della Constructions «sarebbe
sicuramente la grande pas-
sione. Ed è proprio spinti dal-
l’amore per il nostro lavoro
che abbiamo imparato e au-
mentato costantemente la
qualità e il numero delle no-
stre competenze». 
• Elena Ricci

L’edilizia trasparente:
costruzioni e ristrutturazioni 
Con Domenico Sicurezza , esperto di costruzioni chiavi
in mano, entriamo nel mondo delle ristrutturazioni,
nuovo vero campo di attività per la maggior parte dei
professionisti del settore «dove la chiarezza ha un peso
sempre maggiore»
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Come cambiano le case degli italiani
Da una ricerca condotta dal Centro studi di Casa.it e da LG emerge la crescita dell’importanza nelle case della

zona living, oggi più ampia del 45 per cento. Meno spazio dedicato alle camere da letto mentre cresce l’esigenza

di più bagni anche in ambienti piccoli. L’innovazione tecnologica propone soluzioni di design e arredo adat-

te alle mutate esigenze degli italiani che scelgono «elettrodomestici che arredano, oltre a svolgere la loro fun-

zione. Un esempio è il frigorifero, un vero e proprio oggetto di design esposto in bella vista nella zona più fre-

quentata della casa, il living appunto e la televisione dai 55 pollici in su con design e prestazioni al top».
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