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Guido Canavesi
“RIPENSARE IL SISTEMA DEI 
SERVIZI PER L’IMPIEGO”

Stefano Mastrovincenzo
“MODIFICARE LA NORMATIVA SUI 
LICENZIAMENTI? LE PRIORITÀ 
SONO BEN ALTRE …”

Viviana Dabusti
“LA RIFORMA NON RISOLVE IL 
PROBLEMA, MA LO SPOSTA IN 
AVANTI NEL TEMPO”

LA FOTOGRAFIA DELLA 
SITUAZIONE LAVORATIVA NELLE 
MARCHE

DOSSIER LAVORO
E PENSIONI

Arco
PENSARE E FARE COSTRUZIONI

CRISTIANO MALATESTA, ROBERTO FELIZIANI
E GIUSEPPE CANULLI TITOLARI “DI ARCO S.R.L.”
LA CULTURA DEL PROGETTO E QUELLA DEL FARE,
PERCHÉ OGNI “CONCIO” È IMPORTANTE 
NELLA STESSA MISURA.
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Ingegner Malatesta, dove nasce l’idea di Arco?
“In Cantiere. L’incontro con Roberto e Giuseppe è stata una 
folgorazione, non avevo mai visto costruire in una manie-

ra più esatta. Sono uno difficile da accontentare, con Roberto 
abbiamo condiviso le nostre visioni fin da subito, in maniera 
intensa e passionale”.

Chi è Cristiano Malatesta, ingegnere edile con un dottorato 
di ricerca e uno stretto rapporto con l’Università Politecnica 
delle Marche?
“Fin da piccolo mio padre mi portava in cantiere ma io sarei 
voluto diventare un pilota di formula uno, amavo la velocità e 
le sfide, l’istinto che ti porta a voler fare di più. Con l’Università 
mantengo vivo quello spirito, grazie allo scambio coi ragazzi e 
al laboratorio di Architettura tecnica”.

Perché è importante che chi progetta e chi costruisce si uniscano?
“Il concetto è molto semplice, per fare meglio, il meglio pos-
sibile. Pensiamo un progetto edilizio insieme a chi lo realizza 
concretamente, con uno scambio continuo che migliora e fa 
crescere entrambe le parti e parliamo con il cliente, come Cri-
stiano, Roberto e Giuseppe”.

E questo in cosa si traduce?
“In un fabbricato qualitativamente eccellente che costa meno 
della media del marcato, grazie all’ottimizzazione dei processi 
e alla scelta delle maestranze e dei progettisti migliori.
Costruire sempre meglio è possibile solo se il team è affiatato,
protagonista in ogni fase del progetto”.

Arco
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PENSARE E FARE COSTRUZIONI

ARCO Costruzioni, fondata da Cristiano Malatesta 
Ingegnere jesino, da Roberto Feliziani 
e Giuseppe Canulli, forti personalità con trenta 
anni di esperienza nell’edilizia. Arco nasce 
come dialogo tra la cultura del fare e quella 
della progettazione, perché ogni “concio” 
è importante nella stessa misura.

“Costruire sempre meglio è possibile 
solo se il team è affiatato, protagonista 

di ogni fase del progetto”.
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Patches nasce dalla necessità di condividere in 
maniera semplice contenuti progettuali altrimen-
ti caduti nel dimenticatoio; per ricucire quello 

strappo nato tra il lavoro su committenza e la personale 
attitudine al progetto. Gli studi, che per necessità ven-
gono scartati, ma che reputiamo validi e a cui magari ci 
siamo affezionati, tornano in vita sotto forma di wallpa-
pers. Patches è il nostro spazio dove sperimentazione, 
tecnica e un pizzico di follia creativa inventa nuovi lin-
guaggi o, semplicemente, emoziona. Svincolati dal limi-
te temporale di una scadenza, Patches viene aggiornato 
di nuovi contenuti a ritmo costante, spesso rivelandosi 
un vero e proprio archivio interno dal quale attingere.

patches.tonidigrigio.it

In tutti questi anni di lavoro in cantiere ne avrà viste di tutti i 
colori. Quali sono le qualità più importanti che deve avere chi 
fa il Suo mestiere?
“Saper metterci la faccia”.

Cosa significa?
“Che il cliente deve sapere in partenza chi disegna, chi realiz-
za e chi vende la casa: tutto alla luce del sole. Chi esce dagli 
uffici di Arco ha sempre una risposta alla domanda “Chi fa che 
cosa?”. Mi capita spesso di incontrare persone e famiglie alle 
quali ho costruito l’abitazione oltre trent’anni fa: mai nessun 
problema. Ancora oggi, costruisco case come se fossero le 
mie. La scelta di metterci in primo piano, senza ricorrere ad 
intermediari ci sta premiando”.

Quanto è importante la scelta dei materiali da utilizzare per 
la costruzione di un edificio?
“Ovviamente è di estrema importanza. Ma lo è altrettanto il 
loro posizionamento. Lo sa che ci impiego anche una settima-
na a studiare il miglior posizionamento possibile di un certo 
materiale? Studio, sperimento, chiedo consigli. E poi decido”.

Canulli, l’utilizzo di collaboratori esterni è un fenomeno dif-
fusissimo in edilizia, anche nelle Marche. Perché Arco non lo 
adotta?
“Lavorando in questo modo si perde la propria fisionomia, si 
“presta” il marchio, che rischia così di sfuggire di mano, nel 
senso che non sai come lavori un esterno, se cura gli aspetti 
qualitativi come vorresti tu, se rispetta i termini, che tipo di 
attrezzature utilizza, e via dicendo. Naturalmente affidiamo ad 
artigiani del posto – elettricisti, idraulici, ecc. - la realizzazione 
della parte impiantistica: ma si tratta di professionisti collau-
dati con i quali lavoriamo da anni!”.

Perché Lei ha accennato all’attrezzatura utilizzata? Quanto 
indice sul prodotto?
“Moltissimo. In questo direi che siamo un po’ fanatici … Venga 
a vedere: nei nostri cantieri utilizziamo mezzi all’avanguardia, 
tra l’altro costosissimi”.

“La scelta di metterci 
in primo piano, senza ricorrere 
ad intermediari ci sta premiando”

Dove sta quindi il risparmio?
“Nei tempi di realizzazione. Utilizziamo i materiali migliori ma 
lo facciamo con un’attenzione ai processi costruttivi tale da 
abbattere il monte ore in cantiere, i tempi morti e tutte quelle 
componenti che concorrono a rallentare il progetto e a gravare 
sul costo finale.
Arco è la naturale fusione tra diversi ambiti dell’edilizia, unen-
do chi progetta con chi realizza e propone soluzioni abitative”.

Nella fase progettuale il cliente-committente come fa a valu-
tare la bontà del lavoro fatto?
“Molto spesso il cliente non ha quelle conoscenze tecniche 
necessarie per confrontarsi con il progettista sulle scelte 
adottate. Quindi deve affidarsi ad altri parametri, come l’espe-
rienza maturata dal professionista e l’affidabilità conquistata 
sul territorio, il grado di preparazione che egli è in grado di 
dimostrare, l’osservazione di lavori precedenti e, perché no, 
anche il passaparola”.

Roberto Feliziani e Giuseppe Canulli sono invece le figure 
che coordinano la parte cantieristica: con decenni di espe-
rienza alle spalle tra ponteggi e cubature, sono loro a dettare 
i tempi, a guidare gli operai, ad assumersi le responsabilità 
di questa o di quella scelta tecnica. E sono loro a dividersi 
quotidianamente tra i cantieri gestiti da Arco (attualmente 
cinque).

Roberto Feliziani, da quanto lavorate nel settore edilizio?
“Ero ancora adolescente quando iniziai a fare il muratore alla 
Sadam, dove rimasi 18 anni. Una grande scuola non solo di vita 
ma anche di lavoro, se pensiamo al fatto che già all’inizio degli 
anni Ottanta lì si praticava una muratura “spinta”: un metodo 
che poi ho trasferito fuori, anche grazie alla forte collabora-
zione instaurata prima con Giuseppe - esperto carpentiere - e 
poi con Cristiano”.

La società è la sintesi di due tipologie di competenze – Cri-
stiano Malatesta da una parte, Giuseppe Canulli e Lei dall’al-
tra – entrambe necessarie per un’impresa edile?
“E’ proprio così. Noi tre - con l’ausilio indispensabile dei nostri 
collaboratori - svolgiamo direttamente all’interno quello che
molte altre imprese devono affidare fuori, con una inevitabile
dilatazione dei tempi, dei costi finali che gravano sul cliente e, 
alla fin fine, con una ripercussione negativa sulla qualità del 
servizio nel suo insieme”.  

“L’impegno all’Università rappresenta un grosso 
stimolo all’approfondimento, in quanto anche 
nel nostro mondo, in continua evoluzione, 
ricerca ed innovazione sono componenti essenziali”
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E con i dipendenti che rapporto avete?
“Sono persone con le quali lavoriamo da oltre trent’anni: sia-
mo una famiglia in cantiere”.

Cristiano Malatesta lei ha fatto riferimento alla ricerca ed in-
novazione. Cosa significa per Lei, nella duplice veste di pro-
fessionista ed imprenditore, applicare i risultati della ricerca?
“Premesso che mi sento soprattutto professionista, cerchia-
mo quotidianamente di tradurre ricerca ed innovazione in un 
concetto: fare case che migliorino la qualità della vita di chi le 
abita. Ecco perché dobbiamo proiettarci verso nuove soluzioni, 
dalle tecnologie costruttive alternative alla progettazione con 
sistemi integrati (a basso impatto ambientale), alla casa co-
siddetta “passiva”. Già il nostro primo cantiere - Prima Domus 
- esaltava al meglio l’aspetto tecnologico”.

Rimanendo in tema di qualità, la legge ha introdotto dei pa-
rametri di valutazione finalizzati a garantire il cliente: pen-
siamo ad esempio alle classi energetiche.
“Se Lei mi chiede quale sia la classe energetica dell’ultima 
costruzione abitativa che abbiamo realizzato, io Le rispondo 
che è una buonissima casa”.

Quindi non mi risponderebbe.
“No, tutt’altro! Vede, chi fa il nostro mestiere sa perfettamente 
che la normativa dettata in materia in Italia è ancora limitata, 
pensiamo sia saggio andare “oltre” il dettato normativo, valu-
tando anche gli aspetti non trattati dalla legge”.

Come funziona all’estero?
“In altri Paesi – come ad esempio la vicina Germania – taluni 
principi alla base del “costruire sano” sono ormai acquisiti in 
via generale. Noi di Arco pensiamo che certe realtà europee 
debbano essere prese ad esempio, non solo dal punto di vista 
delle idee, ma soprattutto per una concezione più “democrati-
ca” del costruire in armonia con il contesto.”

“La nostra è la visione 
di chi è capace di leggere 
la quotidianità, potendola 
immortalare in un progetto”

Un’ultima domanda, Ingegnere: il fatto che investiate molto 
in termini di qualità, con un conseguente incremento dei costi 
rispetto alla media, non rischia di farvi uscire dal mercato?
“Nonostante gli sforzi sul fronte degli investimenti, il mercato 
risponde più che bene. La differenza tra Arco e un’altra impre-
sa è che le persone che progettano, costruiscono e propon-
gono le soluzioni immobiliari fanno parte dello stesso staff. 
Le diverse competenze presenti in Arco sono le stesse che si 
relazionano con i fornitori, le maestranze, sino al cliente fina-
le, il tutto senza intermediari.
L’acquirente ha così la sicurezza di conoscere chi ha costruito 
la propria abitazione e pensiamo che questo sia un elemen-
to fondamentale. Tutto ciò permette di mantenere un’ottima 
competitività anche sotto il profilo economico: la massima 
cura del progetto e la qualità dei materiali non incide sui costi 
finali per merito della nostra struttura interna, su tale equi-
librio incidono ovviamente i tempi di realizzazione di una co-
struzione, con i connessi riflessi di tipo finanziario”.


