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Il laghetto
presso
la ex Schiavi
che Andrea
Lazzari
(qui sotto)
vuole
riqualificare
come oasi
verde dentro
l’azienda

di Rossella Mungiello

Completamente alimentata da
energie rinnovabili, con impianto
fotovoltaico da un megawatt. E poi
circondata dal verde, con tanto di
boschetto di bambù e laghetto -
come oasi di decompressione per
dipendenti e collaboratori - e la
possibilità per i dipendenti di colti-
vare un orto. 

Si traduce così la transizione
green per le imprese lodigiane
Lazzari Macchine Utensili e Lodi
Metalworks, oggi di stanza rispet-
tivamente a Tavazzano con Villa-
vesco e Lodi Vecchio, mentre do-
mani saranno unite in unico stabi-
limento a Massalengo. Il nuovo
quartier generale nasce assecon-
dando la filosofia del consumo di
suolo zero, trasformando un sito

industriale dismesso da un ven-
tennio, quello dell’ex Schiavi di
Massalengo, in via Braglia, località
Motta Vigana. Più volte finito al-
l’asta, la svolta per il sito dismesso
arriva a fine 2020, quando viene
acquisita per il trasferimento della
Lazzari Macchine Utensili, che re-
alizza e commercializza macchine
laser per l’industria metalmecca-
nica, e la Metalworks, centro di
lavorazione di lamiere e carpente-
ria metallica. «La nostra azione,
sin dal principio, è stata studiata
in un’ottica di sostenibilità e pro-
prio per questo ci siamo indirizzati
verso l’acquisto di un sito dismes-
so con l’idea di rigenerare una por-
zione di territorio - spiega il titola-
re Andrea Lazzari - : la nostra è
quindi un’azione improntata su tre
fonti. Il primo è appunto il recupe-

IMPRESE Nel nuovo polo di Massalengo Lazzari Macchine Utensili e Metalwork sposano sostenibilità e benessere

Fotovoltaico
e un’oasi verde,
riflessi “green”
dentro l’azienda

ro edilizio senza consumo di suolo
e sfruttando in toto i volumi esi-
stenti. Il secondo è quello delle
prestazioni energetiche: già da
quest’autunno partirà l’installa-
zione di un impianto a pannelli
fotovoltaici con una potenza com-
plessiva da un megawatt che ci
permetterà di alimentare intera-
mente il sito con energia da fonti
rinnovabili e quindi al 100 per cen-
to green». 

Il terzo indirizzo è quello della
tutela del verde esistente, con l’in-
tento di metterlo a servizio dei di-
pendenti. «All’interno dell’area esi-
stono un piccolo bosco di bambù
e un laghetto che manterremo co-
me piccola oasi verde all’interno
dell’azienda ad uso dei dipendenti
- conclude Lazzari - , convinti del-
l’importanza del verde per il be-
nessere. Un paio di dipendenti ci
hanno anche già chiesto di avere

a disposizione un piccolo spazio
da adibire ad orto e ci attiveremo
per farlo. Cercheremo di portare
avanti il più possibile queste ini-
ziative». Riflessi green ci saranno
anche per i cittadini: con il piano
di ristrutturazione verranno an-
che allestite delle colonnine per la
ricarica elettrica dei veicoli a di-
sposizione del pubblico, nei par-
cheggi di fronte all’azienda. n
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