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L’azienda Livio Impianti è stata 
fondata nel 1973 da Gianpaolo 
Livio, all’epoca poco più che 
ventenne. La crescita è stata co-
stante, nel corso di questo mez-
zo secolo di vita: da impresa arti-
giana, con sede ubicata sotto 
l’abitazione di Bosisio Parini e 
un paio di dipendenti, oggi si 
contano una settantina di colla-
boratori e un quartier generale, 
a Cesana Brianza, costituito da 
due capannoni, il primo occupa-
to nel 2005 all’atto del trasferi-
mento e l’altro aggiunto in un se-
condo momento in base alle esi-
genze di una realtà in continua 
espansione.

Inizialmente, l’impresa Livio 
era specializzata negli impianti 

elettrici civili e industriali; negli 
anni Duemila ha vissuto un’ul-
teriore evoluzione, entrando 
con successo nel settore dell’il-
luminazione pubblica e delle 
gallerie. E’ all’inizio del nuovo 

millennio, infatti, che l’azienda 
si occupa della realizzazione 
dell’impianto del traforo del 
Monte Barro, uno degli inter-
venti viabilistici più importanti 
degli ultimi decenni in provin-
cia di Lecco.

Oggi, al timone dell’impresa 
c’è la seconda generazione, Raul 
e Paola Livio, figli di Gianpaolo, 
che instancabile continua a dare 
il proprio prezioso apporto ope-

rativo, occupandosi anche della 
logistica e della gestione del nu-
trito parco mezzi aziendale. 
Proprio Gianpaolo sarà inoltre 
protagonista indiscusso del-
l’evento che l’anno prossimo lo 
vedrà celebrare con tutta 
l’azienda i primi 50 anni di atti-
vità.

Da non dimenticare infine la 
terza generazione che ha da po-
co ha fatto capolino in azienda 
con la figlia di Raul, neo assunta 
ed impiegata nell’area ammini-
strativa.

L’ingresso nel settore dei pub-
blici appalti è stato decisivo nel 
dare un’impronta chiara all’atti-
vità dell’impresa lecchese, che 
nel corso di questi ultimi ven-
t’anni in particolare ha avuto 
modo di contribuire alla realiz-
zazione di interventi di rilievo su 
scala nazionale. Oggi, questa ti-
pologia di opere rappresenta il 
60% del lavoro e del fatturato in 
seno alla Livio.

«Nell’ambito degli interventi 
sulla pubblica illuminazione e di 

Illuminazione pubblica

DA CESANA BRIANZA
LA LUCE IN TUTTA ITALIA

L’anno prossimo l’azienda Livio Impianti
festeggerà 50 anni di attività, caratterizzati
da una crescita continua e costante

MANUTENZIONE

STADIO RIGAMONTI-CEPPI

Uno degli interventi che Livio 
Impianti ha effettuato sul terri-
torio lecchese è relativo allo 
stadio Rigamonti Ceppi. Ormai 
due anni e mezzo fa sono stati 
proprio i collaboratori dell’im-
presa brianzola a intervenire 
sull’impianto di illuminazione 
della struttura sportiva che 
ospita le partite casalinghe dei 

blucelesti. L’operazione, consi-
stente nella manutenzione 
dell’impianto esistente – torri 
faro comprese - con aggiunta di 
corpi illuminanti a led, ha per-
messo di aumentare sensibil-
mente la visibilità sul terreno di 
gioco, adeguandola agli stan-
dard richiesti per la disputa 
delle partite in notturna.
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carico manutenzioni e servizi di 
assistenza H24 in caso di urgen-
ze avevamo figure tecniche re-
peribili, che hanno sempre lavo-
rato. In quella fase – hanno ag-
giunto i titolari – un po’ di pre-
occupazione inevitabilmente 
l’abbiamo avuta. Ma quasi subi-
to il lavoro è ripartito, anche gra-
zie alle risorse che il livello cen-
trale ha assegnato agli enti locali 
per interventi e appalti, i quali 
sono rapidamente aumentati. 
Questo ci ha permesso di cre-
scere anche durante quel diffi-
cile periodo, sia in termini di 
commesse che come persona-
le».

Poi, a febbraio, è arrivata la 
guerra. «Le ripercussioni si sono 
avute soprattutto sul fronte del 
caro materiali, in particolare in 
relazione agli acciai speciali per 
le gallerie, a cavi, pali e via dicen-
do. Ci sono poi alcuni particolari 
speciali che arrivano a singhioz-
zo e a volte vengono consegnati 
con qualche mese di ritardo. Ma 
questo trend l’avevamo già rile-
vato nell’ultima parte del 2021».

Il pilastro dell’azienda è rap-
presentato comunque dall’or-
ganico. «I nostri collaboratori 
sono un gruppo fantastico e la 
crescita di questi anni è avvenu-
ta anche e soprattutto grazie a 
loro. Abbiamo iniziato un per-
corso finalizzato a rinnovare 
l’approccio con il personale, 
perché un clima più familiare e 
sereno, anche sul posto di lavo-
ro, è in grado di fare la differen-
za. Ci siamo resi conto che la 
pandemia ha lasciato strascichi 
importanti: molte persone han-
no cambiato la loro visione delle 
cose, la loro priorità. In questo 
senso, vogliamo andare incon-
tro ai nostri collaboratori, anche 
attraverso l’assunzione di nuove 
figure che permettano, dispo-
nendo di un organico più nutri-
to, di realizzare una turnazione 
più alta e, dunque, alleggerire i 
carichi di lavoro. Questo serve 
anche in funzione del fatto che 
lavoriamo giorno e notte e ab-
biamo la reperibilità per gli in-
terventi urgenti».

Accanto a questo, si sta ragio-
nando sulla creazione, in pro-
gramma il prossimo anno, di 
una academy interna per realiz-
zare corsi in grado di dare ai di-
pendenti tutte le competenze 
necessarie per lavorare con di-
namicità, efficienza ed efficacia 
in tutti i tipi di interventi e lavo-
razioni.

quelli relativi all’illuminazione 
industriale – ci hanno spiegato 
Raul e Paola Livio –, oltre a re-
alizzare impianti ex novo prov-
vediamo anche alla riqualifica-
zione delle reti esistenti con la 
sostituzione delle vecchie lam-
pade, ormai obsolete dal punto 
di vista illuminotecnico e di-
spendiose sotto il profilo dei 
consumi, con punti luce a led».

Attualmente, l’impresa lec-
chese ha in gestione la bellezza 
di oltre 150mila centri luminosi 
riguardo reti pubbliche in diver-
se aree del Paese (compresi 
quelli di tutti i paesi delle pro-
vince di Sondrio e Varese), oltre 
ai tratti di competenza di Anas - 
comprensorio Lombardia, di 
cui si occupa con dodici piatta-
forme che circolano quotidiana-
mente in lungo e in largo per lo 
Stivale. Se una quota consisten-
te del lavoro riguarda il nostro 
territorio, infatti, il personale di 
Livio opera ormai puntualmen-
te dal Trentino alla Sicilia. Pro-
prio in questo periodo, l’impre-
sa ha acquisito una commessa 
importante a Ragusa, dove pro-
cederà alla riqualificazione del-
l’intera città riconvertendo a led 
l’impianto attuale. Attualmen-
te, invece, sta lavorando su una 
trentina di gallerie nella Berga-
masca, mentre nelle prossime 
settimane si occuperà di una 
importante commessa per il 
Ministero della Giustizia.

Una manciata di anni fa – era il 
2016 – è stata sempre l’azienda 
con sede in Brianza a realizzare i 
nuovi impianti tecnologici delle 
gallerie della Salerno-Reggio 
Calabria, mentre l’anno succes-
sivo si è occupata della galleria 
Prepo, a Perugia, per conto sem-
pre di Anas.

«Fino alla crisi del 2008 i no-
stri cantieri erano ubicati preva-
lentemente sul territorio lom-
bardo, ma dopo la crisi abbiamo 
deciso di investire per ampliare 
il nostro raggio d’azione: oggi 
siamo attivi in tutto il Paese».

Crisi che, comunque, non ha 
inciso sull’operatività di Livio 
Impianti. «Né nel 2008 e nem-
meno nel 2020 abbiamo avuto 
ripercussioni particolari, tanto 
che la crescita è sempre prose-
guita in modo costante e ancora 
oggi abbiamo visibilità a un an-
no di distanza, con commesse 
molto importanti. A causa della 
pandemia siamo rimasti fermi 
circa un mese, quando hanno 
bloccato i cantieri. Ma avendo in 

TERRITORIO LECCHESE

TANTI LAVORI REALIZZATI

Numerose le opere realizzate 
dall’azienda lecchese sul terri-
torio della città capoluogo e 
nelle immediate vicinanze. Nel 
2020, il personale di Livio Im-
pianti si è occupato del rinnovo 
dell’impianto di illuminazione 
del Ponte Kennedy, in occasio-
ne dell’intervento di riqualifica-
zione disposto dall’amministra-
zione comunale, che accanto al 
rifacimento dei parapetti del 
viadotto ha stabilito anche 
l’installazione di nuovi corpi 
luminosi.
Nei mesi precedenti, l’azienda 
aveva invece provveduto a 
rendere più sicura la pista 
ciclabile dalle Caviate di Lecco a 
Pradello di Abbadia, per conto 
di Anas, grazie alla posa di punti 
luce integrati nelle fioriere 

collocate lungo la passeggiata. 
Una realizzazione, questa, 
particolarmente suggestiva e 
scenografica.
Più recente è invece la sostitu-
zione di oltre 300 lampade al 
sodio con nuovi elementi dotati 
di piastre a led, più performanti 
e meno dispendiose dal punto 
di vista energetico e manutenti-
vo, in numerose vie della città 
di Lecco.
Da ricordare, però, anche un’al-
tra realizzazione, risalente al 
2001, quando proprio gli addet-
ti di Livio Impianti realizzarono 
l’opera “Alba di Milano”, una 
scultura costituita da fibre 
ottiche lunghe complessiva-
mente 120 km, realizzata da-
vanti alla stazione centrale di 
Milano.

PROVINCIA DI BERGAMO  relamping gallerie

ANAS manutenzione impianti

La Provincia di Lecco 41Venerdì 24 Giugno 2022




