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Brevetti che rendono

Ricavi attesi nel 2015 per 12 milioni di euro.
Ha due stabilimenti a Noventa di Piave (Venezia), un altro convenzionato a Crotone,
produce pilastri e travi composti in acciaio e cemento per infrastrutture e palazzi,
possiede brevetti che garantiscono dal rischio sismico, e su questo è leader in Italia.
Nelle costruzioni, Tecnostrutture è specializzata nell'impianto dello «scheletro» che
tiene su l'edificio. Poi altri mettono muratura, pavimenti, soffitti, servizi. In un
appalto, quindi, l'azienda di Noventa di Piave lavora collegata all'impresa di costruzioni
che ha il contratto con il committente. «Abbiamo contribuito alla costruzione delle
metropolitane di Milano, la Linea 5, la Linea 4, la metro di Brescia, siamo impegnati
nella metro C di Roma e lo siamo stati nell'Expo per i padiglioni di Oman e Qatar», ha
detto Franco Daniele, co-fondatore e maggiore azionista, «e le nostre specializzazioni
sono richieste per ponti, piccole gallerie, oppure nel mondo del top-down, le
costruzioni interrate: abbiamo in queste settimane un importante cantiere aperto con
una impresa di costruzioni trevigiana a Roma, in via Verdi, dove sorgerà un albergo al
posto dell'ex Poligrafico e Zecca di Stato. Noi cerchiamo di dare al nostro prodotto
valore di resistenza, di antisismica, di leggerezza: rispettiamo i protocolli per la
riduzione complessiva di C02, facciamo parte del Green Building Council che
promuove il protocollo Leed che certifica la sostenibilità delle costruzioni». I brevetti e
le competenze di Tecnostrutture si sono viste nella commessa per l'Expo dove ha
potuto dimostrare la forza dell'azienda nell'engineering e nella rapidità di esecuzione,
come pure in precedenza anche nelle opere di ricostruzione dell'Aquila. «Peccato,
però, qui ci si è imbattuti in una società che ha chiesto il concordato», ha detto Franco
Daniele, «ma casi analoghi sono stati purtroppo numerosi, obbligandoci a ripartire più
volte dal basso, come Sisifo». Tecnostrutture aveva raggiunto nel 2010 i 16 milioni di
euro di fatturato, ed era stato il miglior risultato. «Poi siano scesi e stiamo Franco
Daniele recuperando», ha detto Franco, «nel 2014 abbiamo chiuso a circa 10 milioni,
quest'anno un po' sopra, a 12 milioni di euro. Per il 2016 vedo un ulteriore
avanzamento con un fatturato atteso di 14 milioni, anche per l'apporto dei mercati
esteri che al momento valgono poco più del 10% del fatturato, ma abbiamo già
avviato l'internazionalizzazione con l'apertura di un ufficio di rappresentanza in
Germania». Sulle cinquanta persone di dipendenti e collaboratori, un terzo è in
possesso di laurea e l'età media è di 35 anni. «L'ufficio tecnico è il cuore dell'azienda
ed è ben potenziato», ha detto il presidente Daniele, «e mettiamo a disposizione del
mercato le nostre competenze e le nostre collaborazioni anche in convegni e in
contatti con le università: il mondo delle costruzioni può essere a impatto sempre più
basso sia per l'impiego di materiali riciclati che per tecniche di esecuzione, come pure
per il risparmio di suolo con interventi di abbattimento e di ricostruzione».
Tecnostrutture ha partecipato alla realizzazione di opere significative per l'altezza, per
la complessità, per la ridotta disponibilità di budget. «Ridurre i tempi riduce i costi»,
ha detto Daniele. Così è stato nelle due torri più alte di Roma, le Eurosky, con
un'altezza di circa 110 metri dalla platea di fondazione. Un intervento significativo sul
versante della sostenibilità, con l'applicazione del protocollo del Green Building
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Council, è stato l'i.lab, il Centro ricerca e innovazione di Italcementi a Bergamo: è
stato il primo edificio in Italia a esse~ certificato Leed. (Guido Lorenzon)
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