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MICHELE DE LUCCHI

Nato nel 1951 a Ferrara, si è laureato in architettura a Firenze. 
Negli anni dell’architettura radicale e sperimentale è stato tra i 
protagonisti di movimenti come Cavart, Alchimia e Memphis. Ha 
disegnato arredi per le più conosciute aziende italiane ed europee. E’ 
stato responsabile del Design Olivetti dal 1988 al 2002, ha sviluppato 
progetti sperimentali per Compaq Computers, Philips, Siemens, 
Vitra. Ha progettato e ristrutturato edifici in Giappone, in Germania 
e in Svizzera e in Italia per Enel, Olivetti, Piaggio, Poste Italiane, 
Telecom Italia. Dal 1999 è stato incaricato della riqualificazione di 
alcune Centrali elettriche di Enel. Per Deutsche Bank, Deutsche 
Bundesbahn, Enel, Poste Italiane, Telecom Italia, Hera, Intesa 
Sanpaolo e altri Istituti italiani ed esteri ha collaborato all’evoluzione 
dell’immagine introducendo innovazione tecnica ed estetica negli 
ambienti di lavoro. 
Ha progettato edifici e allestimenti espositivi per musei come  la 
Triennale di Milano, il Palazzo delle Esposizioni di Roma, il Neues 
Museum di Berlino e le Galleria d’Italia Piazza Scala a Milano. 
Negli ultimi anni ha sviluppato numerosi progetti di architettura per 
committenze private e pubbliche in Georgia, come il Ministero degli 
Affari Interni e il Ponte della Pace a Tbilisi, inaugurati di recente. 
Il lavoro professionale è stato sempre accompagnato dalla ricerca 
personale sui temi del progetto, del disegno, della tecnologia e 
dell’artigianato. Nel 1990 ha creato Produzione Privata, una piccola 
impresa nel cui ambito Michele De Lucchi disegna prodotti che 
vengono realizzati impiegando tecniche e mestieri artigianali. Dal 
2004 scolpisce “casette” in legno con la motosega per cercare 
l’essenzialità della forma architettonica.
Nel 2003 il Centre Georges Pompidou di Parigi ha acquisito un 
rilevante numero dei suoi lavori. Una selezione dei suoi oggetti è 
esposta nei più importanti musei d’Europa, degli Stati Uniti e del 
Giappone. 



LO STUDIO
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aMDL è lo Studio di architettura dove si svolge l’attività professionale 
e di ricerca di Michele De Lucchi. 
aMDL, fondato negli anni Ottanta, è gestito e coordinato da 
Michele De Lucchi, e la sua struttura si è modificata nel corso 
degli anni in ragione dei suoi interessi e dell’incremento delle sue 
commesse.  
Lo Studio si occupa di progetti di natura e scala differenti, 
dall’urbanistica, all’architettura, al disegno di interni e di prodotti, 
agli allestimenti di mostre, musei e spazi commerciali, fino alla 
grafica e alla corporate identity, per Committentei pubblici e privati.
Questa diversificazione rappresenta la ricchezza culturale di aMDL, 
che ha iniziato la sua attività occupandosi principalmente di disegno 
industriale per aziende elettroniche, di arredo e illuminazione, e ha 
diversificato nel corso degli anni la propria attività sia in Italia che 
all’estero.



FLECCHIA
COSTRUTTORI DAL 1969

L’Impresa Edile FLECCHIA, nasce ad Ivrea nel 1969 per iniziativa del 
geometra Franco Flecchia.
Quando ha fondato l’impresa il geometra Flecchia si è rivolto ad un 
mercato di qualità con la realizzazione principalmente di ville indipendenti 
di grande metratura e ristrutturazioni importanti di cascinali e palazzi 
d’epoca sia in proprio che su committenza.
Nella prima metà degli anni novanta con l’arrivo dei due figli l’Impresa 
subisce una svolta decisiva adeguandosi ai cambiamenti del mercato e 
riproponendo la filosofia di qualità del padre ad un mercato più ampio.
L’Impresa si sviluppa, inizia a diversificare gli ambiti di intervento ed 
i servizi offerti e si colloca nella fascia medio alta del mercato: i suoi 
immobili sono infatti realizzati con materiali di alta qualità, le finiture e la 
progettazione sono sempre di livello, la costruzione è seguita in tutte le fasi 
direttamente dai titolari che si avvalgono di collaboratori con esperienza 
ultradecennale.
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Lì sopra al Saudino in quella valletta e su quel colle sono già 
presenti tutti gli elementi necessari per fare un bel insediamento 
residenziale con belle case con bei terrazzi, bei giardini, con 
parcheggi, garage, belle esposizioni, aria, luce, sole.
Al Saudino c’è una valle e un colle e abbiamo costruito una casa 
nella valle e una sul colle circondandole con i loro alberi e i loro 
prati; ci sono le balze e i muri di pietra e abbiamo costruito sulle 
balze utilizzando i muri di pietra. La forma dei vecchi terrazzamenti 
realizzati per le coltivazioni ci sono serviti per definire i perimetri 
delle costruzioni e per mascherare i parcheggi e i garage. 
Le case hanno un’anima di legno rigorosamente ortogonale che 
ottimizza l’efficienza degli spazi interni e libera la flessibilità nell’uso 
degli spazi: le murature curvilinee di pietra ammorbidiscono i fronti 
e le integrano nell’ambiente naturale.
Tra le finestrature interne e i muri in pietra si aprono in ampi 
terrazzi realmente abitabili come vani esterni al tempo stesso ariosi 
e protetti. Le pareti di sasso agiscono quindi come schermature 
e con la loro presenza difendono la facciata da un irraggiamento 
diretto particolarmente utile nei mesi caldi. Al tempo stesso le 
aperture sono sufficientemente ampie per mantenere una grande 
luminosità interna e una diretta relazione con gli esterni.
Tutto l’ambiente vive per questa magica integrazione tra nuovo e 
vecchio tra alberi, prati e forme, volumi e materia ritrovati sul luogo 
e rinnovati all’uso dell’uomo contemporaneo.

Michele De Lucchi
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Il tema del risparmio energetico, sta finalmente entrando a far 
parte anche del mondo delle costruzioni, con una ripresa delle 
normative del settore. Il prodotto edilizio assorbe oltre il 40% 
del fabbisogno energetico dell’ Unione Europea e il 57% del 
fabbisogno riferito al settore residenziale è imputabile alle spese 
di riscaldamento. La necessità di ridurre le emissioni di CO2 in 
ottemperanza al Protocollo di Kyoto e il costo del petrolio sempre 
più alto, rappresentano due potenti motori per l’avvio di una politica 
di riduzione dei consumi specifici degli edifici. In tutta Europa si 
sta predisponendo il recepimento della Direttiva 2002/91/CE, che 
pone l’obbligo di dotarsi di strumenti legislativi per certificare la 
classe energetica degli edifici, con l’etichettatura energetica già 
normata in altri settori (es. gli elettrodomestici). In Italia è stato 
varato il Dlgs 192/05 in recepimento di tale direttiva, ma ancora si 
attendono i decreti attuativi, che ne rendano effettiva l’applicazione. 
Il certificato riporterà il fabbisogno energetico dell’edificio ovvero 
quanto consuma e quanto inquina. La mancanza del certificato 
ridurrà notevolmente il valore dell’immobile, mentre un certificato 
di elevato rendimento energetico, al di là dei minimi di legge, lo 
aumenterà, perché una casa ad alta efficienza energetica oltre a 
risparmio significa qualità abitativa. Il parco immobiliare italiano 
consuma in media 180/200 kWh/mq.anno, che si traduce in 18/20 
litri di gasolio o 18/20 Mc di gas, ovvero case costose e un’enorme 
produzione di CO2 e quindi un’enorme inquinamento atmosferico. 
Oggi si possono certificare edifici in classe A con consumi inferiori a 
30 kWh/mq.anno: un sesto dei consumi significa un sesto della 
bolletta, ma anche un sesto delle emissioni inquinanti che 
produciamo con la nostra casa; significa inoltre un confort abitativo 
inaspettato.  Per  questo  il certificato energetico di una casa sarà 
indispensabile, e in un futuro prossimo gli edifici senza certificato 
saranno fortemente deprezzati. Un risultato di efficienza energetica 
apprezzabile può essere ottenuto solo grazie professionalità 

VIVERE IN PRIMA CLASSE
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
IN CLASSE “A”

e competenze che permettano una scelta razionale di tutti i 
componenti dell’involucro edilizio, oltre ad una corretta applicazione 
delle tecniche costruttive, e all’utilizzo di materiali di qualità e di 
un’impiantistica all’avanguardia.ABBIAMO RISPOSTE CONCRETE 
ALLA NECESSITÀ DI OTTENERE EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA 
ENERGETICA, PER MASSIMIZZARE QUALITÀ DELLA VITA E VALORE 
IMMOBILIARE.Le costruzioni ad alta efficienza energetica si 
contraddistinguono infatti per un elevato confort abitativo, dovuto 
ad un’ottima protezione da caldo e freddo e ad un “clima interno 
dell’edificio” perfettamente bilanciato, che assicura un benessere 
nell’abitare, oggi ai più sconosciuto, che una volta diffuso risulterà 
essenziale alla fruizione piacevole della propria casa e farà la 
differenza sul mercato. Non meno importante il bassissimo impatto 
inquinante di questi edifici perché quello del rispetto ambientale 
è un tema da cui oggi nessuno può più prescindere.ACQUISTARE 
IMMOBILI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA VUOL DIRE 
INVESTIRE SUL FUTURO, SUL RISPARMIO ENERGETICO, SULLA 
QUALITÀ DELLA VITA DENTRO E FUORI LA PROPRIA CASA; VUOL 
DIRE PROTEGGERE IL PROPRIO INVESTIMENTO IMMOBILIARE 
RISPETTO AL MERCATO DI DOMANI, RISPARMIARE SUI COSTI DI 
GESTIONE E RISPETTARE L’AMBIENTE.La Flecchia srl, è forte di 
una lunga tradizione delle buone tecniche del costruire, finalizzate 
alla qualità del prodotto edilizio e rivolte a creare benessere 
abitativo e valore immobiliare. OGGI, PRECORRENDO I TEMPI E 
ANDANDO OLTRE LE PREVISIONI DI LEGGE, ABBIAMO DECISO 
DI COSTRUIRE EDIFICI ETICHETTABILI IN CLASSE “A”, LA 
CLASSE ENERGETICA D’ECCELLENZA, MA ANCHE LA CLASSE 
DI CONFORT D’ECCELLENZA, FORTI DELLA CONVINZIONE 
DI FARE CON PASSIONE UN LAVORO E UN PRODOTTO CHE 
POSSONO INCIDERE SULLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE E SULLA 
QUALITÀ DELLA VITA, IN TERMINI DI BENESSERE ABITATIVO 
E DI INVESTIMENTO ECONOMICO.

INVESTIRE IN PIENA SICUREZZA
GARANZIA FIDEJUSSORIA

SUI FALLIMENTI IMMOBILIARI
Legge 2 Agosto 2004 n. 210  –  Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122

Il 20 giugno 2005 è stato approvato il Decreto Legislativo n.122, 
recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli 
acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2/8/2004, 
n.210. Con questa legge si è colmato un vuoto legislativo del nostro 
paese, l’unico in Europa a non avere una legislazione in materia. Il 
decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005, 
è entrato in vigore il 21 luglio 2005. Il provvedimento è finalizzato a 
tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti/assegnatari di immobili 
da costruire (persone fisiche), analogamente a quanto previsto da 
simili normative già in vigore in altri Paesi europei.

A tal fine la nuova disciplina prevede nuovi obblighi per i costruttori, 
in particolare:

LA FIDEIUSSIONE
Il decreto prevede l’obbligo per i costruttori di garantire, mediante 
una fideiussione, il rimborso delle somme versate a titolo di anticipo 
dai “promissori” acquirenti/assegnatari, prima del trasferimento 
della proprietà. La fideiussione deve essere prevista, a pena di 
nullità, nel compromesso (contratto preliminare di compravendita) 
od in qualsiasi altro atto o contratto volto al trasferimento non 
immediato della proprietà.La fideiussione garantisce l’acquirente 
nel caso di inadempienza dei costruttori per effetto di determinate 
“situazioni di crisi” (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
concordato preventivo, sentenza che dichiara lo stato di insolvenza). 
Oltre alla restituzione delle somme versate, la garanzia copre anche 
il valore di ogni altro corrispettivo che l’acquirente abbia corrisposto 
al costruttore, con ciò tutelando anche le ipotesi di permuta di area 
edificabile contro immobile da costruire. La fideiussione deve essere 
rilasciata da una banca o in alternativa da un’impresa assicurativa 
o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del Testo Unico Bancario.

GARANZIA ASSICURATIVA DECENNALE DELL’IMMOBILE
Classe G Classe F Classe E Classe D Classe C Classe B Classe A

MEDIA
180/200

ITALIANA
kWh/mq.anno

LE BALZE
< 30 kWh/mq.anno

L’ASSICURAZIONE DELL’IMMOBILE
Il decreto prevede l’obbligo per i costruttori di stipulare una polizza 
assicurativa indennitaria decennale (c.d. “decennale postuma”) a 
beneficio dell’acquirente, al fine di garantire il risarcimento dei danni 
conseguenti a vizi dell’immobile, manifestatisi successivamente alla 
stipula dell’atto definitivo di compravendita o assegnazione. 






