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Luca Sassi è nato a Parma il 19 giugno 1947, entra in azienda nel 1973.

Attualmente ricopre la carica di Vicepresidente Esecutivo ed Amministratore 

Delegato Infrastrutture ed Edilizia Italia dell'Impresa Pizzarotti.

Alla guida dell'impresa

Un’azienda famigliare che dura cento anni è un esempio più unico che raro, un 

risultato conseguito in virtù della salvaguardia di principi lavorativi e valori umani che 

difficilmente si riscontrano in altre realtà famigliari attive in questo settore.
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Aldo Buttini è nato a Parma il 3 dicembre 1947, entra in azienda nel 1972.

Attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato del settore 

Immobiliare e Prefabbricati dell'Impresa Pizzarotti.

Quando sono entrato in azienda eravamo solo 20 persone nella sede di borgo Felino, 

ma già si respirava uno spirito di gruppo particolare, una determinazione unica 

nell’affrontare i problemi, un desiderio sempre presente di crescere e svilupparsi.

Come allora, anche oggi chi entra in Pizzarotti vive questa atmosfera che caratterizza 

l'operare quotidiano, in un contesto di gruppo omogeneo, compatto e motivato.
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Il valore principale che abbiamo cercato di trasmettere era questa forte identificazione nell’azienda. Ci 

chiamavano “i giapponesi d’Italia”, nel senso che venivamo considerati gente operosa, dedita al lavoro con 

pochi grilli per il capo. Quindi abbiamo sempre abbracciato questa filosofia, che secondo noi ha pagato 

perché l'impresa nel tempo si è consolidata in termini patrimoniali, organizzativi e di efficienza operativa,

che ci viene oggi riconosciuta da parte di tutti. Questa forte identificazione riguarda tutti i nostri collaboratori, 

un’impronta che si è riuscita a consolidare come filosofia aziendale. È una grande soddisfazione professionale. 

Il cammino che oggi abbiamo iniziato a percorrere prevede per il nostro futuro un rafforzamento dell'organizzazione 

interna. Continueranno ad essere fondamentali la qualità della selezione e una mirata formazione del personale, 

assieme al consolidamento dell'identificazione tra l'azienda e le persone che la rappresentano. 

Di questo aspetto, il management dell'Impresa Pizzarotti dovrebbe sentirsi orgoglioso in quanto si tratta non solo di 

un carattere distintivo ma anche di un elemento di spicco.

Fare azienda: 
individuo, gruppo, struttura

Giardino del convento di San Cristoforo.
Foto di gruppo del personale degli uffici centrali.
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Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta una giusta miscela di coraggio e incoscienza ci ha permesso di 

proporci sul mercato internazionale con diverse esperienze importanti, sia per il risultato raggiunto sia 

per l’effetto che il nuovo contesto ha avuto sull’azienda. Devo dire che era un mondo talmente diverso 

rispetto a quello cui eravamo abituati da risultare davvero stimolante. È stato certamente un passaggio

fondamentale per il successo e la riconoscibilità dell’impresa a livello internazionale.

Tra i lavori più significativi che hanno segnato le fasi del nostro rafforzamento, è importante citare la ricostruzione 

di Basilicata e Campania dopo il terremoto del 1980. Tra la morte di Pietro Pizzarotti e l’incarico del figlio Paolo 

come Amministratore Unico, la conduzione dell'azienda è passata al Dott. Rocca che cautamente cercò di 

mantenerla viva piuttosto che espanderla, senza azzardare a concorrere per commesse che avrebbero potuto rivelarsi 

controproducenti. Le ricostruzioni del dopo terremoto segnarono l’inizio della ripresa e ancora oggi rivestono una 

valenza simbolica. Furono opere significative perché interessarono grossi volumi, per i quali era necessario che 

lavorassimo giorno e notte, con una stretta collaborazione tra l’impresa e il settore della prefabbricazione.

Queste esperienze di ricostruzioni post terremoto sono state estremamente formative, dato che ci hanno costretto ad 

operare in situazioni di grave emergenza.

Il duro lavoro di un'azienda: 
da Camp Darby all’alta velocità

1     Euro Disney.
2     Charles De Gaulle.
3     Luzon Filippine.
4     Ospedale San Martino di Genova.
5     Centrale nucleare di Montalto di Castro.
6     Alta velocità.

1

3

5

2

4

6
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Allo stesso modo non si possono tralasciare esperienze come la scuola della Guardia di Finanza di Bari - la più 

grande d’Italia - le carceri di Milano, o le basi militari americane di Camp Darby e Sigonella. O ancora gli stadi per 

i mondiali del 1990; in particolare, di queste realizzazioni ricordiamo il lavoro per lo Stadio Olimpico. In quel caso, 

l’impresa che aveva l’appalto si era trovata in difficoltà e aveva finito per chiedere il nostro aiuto; impiegando due dei 

nostri tre stabilimenti di prefabbricazione, in sei mesi abbiamo costruito l’Olimpico.

Ancor prima, negli anni Settanta, ci sono stati i lavori per l’ENEL, quelli riguardanti lo stoccaggio delle scorie per la 

centrale di Caorso, opere di natura portuale, come quella di Bandar-Abbas in Iran, o il deposito missilistico americano 

a Comiso. Nello specifico, il progetto per l’avamposto americano è stato uno dei lavori più importanti per il “saper 

fare” dell’azienda; esso rappresenta il principale precedente per i lavori francesi che seguiranno, il primo fino ad 

allora a lasciare un'impronta operativa così forte, poiché la richiesta della committenza riguardava un assoluto 

rispetto dei tempi di consegna e delle condizioni di segretezza.

Infine l'intera esperienza francese, in particolare le fasi di realizzazione di Euro Disney, ha rappresentato un momento 

molto intenso, durante il quale tutto il management è stato chiamato ad un impegno significativo sia per quanto 

riguarda il lavoro in sé, sia per quanto riguarda i rapporti con un committente molto esigente e piuttosto severo. 

Un’idea del rigore esecutivo del progetto la dava la richiesta della necessaria presenza fissa dei responsabili presso il 

cantiere, condizione espressamente richiesta dal nostro committente.
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1     Scuola della Guardia di Finanza di Bari, Italia.
2     Camp Darby, Livorno.
3     Bandar-Abbas, Iran.
4     Stadio Olimpico, Roma.

1

3

2

4
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Euro Disney - Parigi

Marne La Vallée, Parigi. 1990-1992.
Il parco divertimenti di Euro Disney.

È stata una vera avventura. La realizzazione di un parco di divertimenti a tema sembrava un’impresa in 

se stessa giocosa; ma il progetto da subito ha mostrato la sua natura particolarmente complessa, ad un 

livello organizzativo globale così come a livello individuale. A separarci dal risultato finale si innalzava 

una Babele che richiedeva di essere coordinata e indirizzata: tra operai irlandesi che

aiutavano a costruire il castello, artigiani francesi che svolgevano i lavori in ferro battuto, aziende portoghesi

che si occupavano dei lavori di manovalanza. A questo si aggiungeva, infine, lo sforzo richiesto per lavorare a 

fianco di artisti del settore, cui capitava di voler cambiare registro, imponendoci ad adeguare il nostro lavoro 

alle loro evoluzioni mentali. Il conseguimento finale dell’opera secondo i piani ci ha permesso di guardare alla 

strada compiuta con una coscienza più forte,  guadagnata sul campo grazie ad un’esperienza esecutiva ricca di 

insegnamenti.
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1     Impalcatura di sostegno all'esterno del castello della Bella Addormentata.
2     Realizzazione della torre principale del castello.

1 2
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1     Posizionamento della torre 
2     Castello della Bella Addormentata.

1 2
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Marne La Vallée, Parigi. 1990-1992.
Entrata del parco divertimenti di Euro Disney.
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1    Attrazione dedicata a Peter Pan.
2    Scorcio del castello della Bella Addormentata.

1 2
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Charles de Gaulle - Parigi

Charles de Gaulle, Parigi. 1991-1995.
Stazione di interconnessione tra le reti di trasporto interurbano TGV-RER dell'aeroporto di Roissy.

Il lavoro di Euro Disney ci ha consentito di dimostrare il nostro potenziale a livello internazionale. I frutti si 

sono raccolti con la successiva esperienza francese, i lavori presso l’aeroporto Charles De Gaulle. Tra tutte 

le aziende italiane operanti del settore, solo la nostra azienda fu selezionata da ADP, Aéroports de Paris, 

assieme alle principali società francesi. L’avvio dei lavori, notevolmente impegnativo, è stato di una

importanza fondamentale, poiché ha richiesto di uniformare il nostro modus operandi ad una filosofia del lavoro di 

tipo francese, che era indubbiamente all’avanguardia. È stato senza dubbio un guadagno in termini culturali, tecnici 

e organizzativi. L’impegno e la fatica spesi sul campo con questo progetto sono stati ben riconosciuti; si può anzi 

dire che questa esperienza abbia rappresentato una vera e propria rampa di lancio, che ci ha aperto nuovi orizzonti 

e offerto gli strumenti per essere competitivi a livello internazionale

È stato un traguardo molto difficile da raggiungere, perché tutte le aziende locali che potevano collaborare con noi 

avevano fatto barriera; così ci siamo ritrovati da soli. Abbiamo subito allestito uno stabilimento guidato da trenta 

persone appositamente selezionate e mandate in Francia. Compravamo il ferro a Piacenza e tutti i pezzi che ci 

servivano nella realizzazione erano prefabbricati da noi ma, puntualmente, i responsabili degli uffici tecnici ci 

contestavano tutto il modo di prefabbricare. È stato molto difficile e duro ma ne siamo venuti fuori con le nostre 

forze; per questo possiamo dire, ora, di avere un buon ricordo di quell’esperienza. Ci ha insegnato a non arrenderci.
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Charles de Gaulle, Parigi. 1991-1995.
Stazione di interconnessione tra le reti di trasporto interurbano TGV-RER dell'aeroporto di Roissy.
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Charles de Gaulle, Parigi. 1991-1995.
Interno della Stazione di interconnessione tra le reti di trasporto interurbano.
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Luzon, Filippine. 1997-2001. Centrale Idroelettrica.
Impianto idroelettrico erogante 150 megawatt.

Luzon - Filippine

Un terzo grande progetto internazionale è stata la centrale idroelettrica di Luzon, nelle Filippine. Un 

lavoro particolarmente complesso e prestigioso, che ci è stato affidato in un momento in cui il mercato 

italiano offriva ben poche opportunità lavorative, e ancor meno possibilità di sviluppo e crescita. Parte 

della complessità esecutiva era legata alla particolare tipologia contrattuale, cosiddetta

EPC (Electric Procurement Construction), che ci vincolava necessariamente alla restituzione di una performance, in 

termini di megawatt prodotti; il rischio si misurava nel non riuscire a soddisfare questi termini. Il piano prevedeva 

due dighe che dovevano prendere l’acqua a monte da due fiumi, convogliarla, attraverso un tunnel lungo 25 km, in 

una centrale idroelettrica in caverna e infine restituirla a valle. Dovevamo quindi progettare, costruire e garantire la 

performance di un progetto di proporzioni notevoli. 

Luzon è stata un’altra tappa importante nella nostra formazione tecnica e culturale, specialmente per il modo in cui ci 

ha insegnato a relazionarci con il cliente, una società americana molto attrezzata contrattualmente e molto dura. Ci 

ha aiutato a crescere specificamente nell’ambito della gestione contrattuale.
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Luzon, Filippine. 1997-2001. 
Centrale Idroelettrica. Particolare del pozzo.
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Lidio Giordani è nato a Buglio in Monte (Sondrio) il 18 gennaio 1955, entra in azienda nel 1999.

Attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato 

del settore estero dell'Impresa Pizzarotti.

Ricordo molto bene quel progetto:  sono entrato in azienda in quegli anni, era l'ottobre del 1999, e la centrale 

idroelettrica di Luzon è stato il mio primo mandato.

Abbiamo trasformato quest'importante sfida in un eccellente laboratorio per formare le persone che in seguito hanno 

dato vita a quel nucleo che ci ha permesso di consolidare e sviluppare il settore estero; persone che si possono 

incontrare ancora oggi nelle nostre sedi e filiali. E’ stato con loro che abbiamo realizzato subito dopo Luzon i lavori 

acquisiti in Svizzera, in Francia e in Algeria, per citare solo alcuni. Ricordo che quando sono arrivato eravamo 

davvero pochi ad occuparci esclusivamente di estero, mentre oggi esiste una struttura formata da più di cento 

professionisti che operano dalla sede o direttamente nei paesi in cui lavoriamo.

Forse la soddisfazione più grande è proprio quella di aver visto crescere tutto questo, di vedere l'Impresa sempre 

più riconosciuta dal mercato internazionale come protagonista di prim'ordine, sia dove già si è fatta conoscere e 

appezzare attraverso le nostre opere, sia dove ci invitano per cogliere nuove opportunità.
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Luzon, Filippine. 1997-2001.
Operazioni di messa in opera del generatore nella centrale sotterranea.
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Luzon, Filippine. 1997-2001. 
Centrale Idroelettrica. Traversa sul fiume Casecan.
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Luzon, Filippine. 1997-2001. 
Centrale Idroelettrica. Opere di scarico e di restituzione a valle della centrale.
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Luzon, Filippine. 1997-2001. 
Centrale idroelettrica. Dettaglio del manufatto di chiusa.
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Nuovo polo Fiera Milano 

Milano, Italia. 2002-2005.
Realizzazione del Nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero.

Altra esperienza di primo piano, il progetto dalla Fiera di Milano. Con altre imprese ci eravamo 

uniti in una società chiamata NPF, Nuovo Polo Fieristico, e così lavorammo fianco a fianco per la 

realizzazione della Fiera. A noi spettava la direzione del cantiere. Lo diciamo con un certo orgoglio, 

siamo sempre stati uomini di cantiere, sappiamo bene come gestirlo e farlo funzionare. Questo è 

stato un altro capitolo di indiscusso impegno e dalle grandi soddisfazioni personali, anche ad un livello estetico e 

architettonico.



110

Milano, Italia. 2002-2005.
Realizzazione del Nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero.
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Milano, Italia. 2002-2005.
Realizzazione del Nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero.
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Alta velocità 

Modena, Italia. Realizzazione della linea ad alta velocità Milano-Bologna. 
Opere civili per la rilocazione della linea storica in comune di Modena.

C' è un lavoro che occupa una nicchia speciale: la linea ad alta velocità Milano-Bologna. In termini 

di volumi, tecnologia, fatturato e patrimonio è stato senza dubbio il lavoro più complesso a firma 

Pizzarotti; il risvolto della medaglia, il motivo per cui possiamo sentirci particolarmente legati ad 

esso, è la crescita a cui ci ha portati, sia qualitativa che quantitativa. Alla fine di questo lavoro ci 

siamo assestati al terzo posto nella graduatoria delle imprese di costruzione italiane, posizione che occupiamo 

tuttora; l’alta velocità può considerarsi come l'ennesima tappa di un percorso virtuoso.
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1

2

3
1     Modena, Italia. Viadotto Brennero. Tratto in golena del fiume Secchia.
2     Modena, Italia. Opere civili per la rilocazione della linea storica in comune di Modena.
3     Fontanellato, Parma. Italia. Opere civili nel tratto della provincia di Parma. 
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Vista aerea della tratta ferroviaria ad alta velocità Milano-Bologna.
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Modena, Italia. Realizzazione della linea ad alta velocità Milano-Bologna.
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2

3

1
1     Vista aerea della tratta ferroviaria ad alta velocità Milano-Bologna.
2     Modena, Italia. Opere civili per la rilocazione della linea storica in comune di Modena.
3     Parma, Italia. Vista aerea del viadotto sul Taro.
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Mi rimane un ricordo vivo del signor Pietro, che conoscevo fin da bambino: una figura molto 

carismatica, intraprendente, propensa all’innovazione. Uomo di poche parole ma dirette e sicure. 

Con lui l’azienda è stata in grado di acquisire conoscenze e competenze specifiche uniche in Italia, 

che ne hanno favorito la competitività e l’eccellenza a livello internazionale. Luca Sassi

Di questi cento anni di impresa ne ho vissuti trentasette. La mia impressione è che questa sia riuscita 

nello svolgere la sua missione sociale, creando lavoro e benessere per un gran numero di famiglie. 

L’azienda si è sempre sostenuta grazie ai propri sforzi e alle proprie risorse, e mai a discapito dei 

dipendenti: nessun ricorso alla cassa integrazione, un forte elemento di marginalizzazione sociale di

cui purtroppo il sistema non si fa problema di abusare e, al contrario, la costante politica dell'autofinanziamento 

e del reinvestimento degli utili. L’assenza del precariato è espressione di una visione centrale dell’individuo, 

fondamentale per lo sviluppo dell’azienda. A questo bisogna aggiungere, infine, l’efficienza della macchina 

organizzativa, formata da persone operose, oneste e affidabili, in grado di consentire la continuità intergenerazionale 

alla famiglia azionista. Luca Sassi

L'ottica interna. 
I ricordi della dirigenza
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La mia collaborazione con l’impresa trae origine da lontano, dall’amicizia nata tra il sottoscritto e 

Paolo Pizzarotti alla fine degli anni Cinquanta. Da allora le nostre vicende umane si sono sempre 

intrecciate, consolidando il nostro rapporto di amicizia. Nel 1973 la vicenda umana si è estesa a livello 

professionale, e si protrae fino ai giorni nostri. 

Quando ho iniziato la collaborazione professionale l'azienda era nella sede storica di borgo Felino, nella parte di 

fabbricato adiacente al giardino della famiglia; anche la location connotava già da allora l’impresa come azienda 

famigliare. Luca Sassi

Del mio arrivo in azienda nel 1972 ricordo la serietà e la professionalità delle persone che ho trovato, 

valori che ancora oggi contraddistinguono l’impresa. A questi si devono aggiungere la tendenza 

continua al miglioramento, la competenza specifica e la crescita professionale.

Questa, a mio avviso, è la grande ricchezza dell'impresa, ciò che ha consentito sempre ed in ogni

occasione di sconfiggere le negatività e superare gli errori, commessi per eccessivo entusiasmo. 

Ecco il patrimonio che viene invidiato all'Impresa Pizzarotti, patrimonio che sono convinto costituisca il potenziale 

per vincere le sfide future. Aldo Buttini
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La sede del gruppo

Convento di S. Cristoforo. Direzione e Uffici Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Parma.
Il chiostro trasformato in un giardino verdeggiante con preziose essenze arboree e gioiose bordure di fiori.

Una sera, Paolo Pizzarotti ci fece vedere dal suo balcone il vecchio edificio in stato fatiscente tra via 

XXII Luglio e via Adorni. Ci disse: "E se andassimo lì?". Era il Convento di San Cristoforo. Quella scelta 

ha segnato l'inizio di un'operazione complessa che ha interessato noi, il gruppo di suore che abitava 

l'edificio e l'agenzia del demanio. Una volta valutato lo stabile ci siamo impegnati a versare la quota 

pattuita e a costruire una nuova sede per le suore, in via Sidoli. Con la supervisione della sovrintendenza, poi, in 

alcuni anni abbiamo ristrutturato con grande cura lo stabile e ne abbiamo fatto la nostra nuova sede. Un lavoro 

senza dubbio molto complesso dato che volevamo riportare l'edificio alla sua originale bellezza. Opera che ci 

sentiamo di dire essere ben riuscita anche grazie alla preziosa collaborazione del compianto Mons. Grisenti.
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Convento San Cristoforo, Parma. 
Vista del cinquecentesco loggiato interno e degli uffici 
della sede principale dell'Impresa.
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Vista del cortile e del giardino dell’antico edificio sapientemente
ristrutturato che ospita gli uffici del Gruppo Pizzarotti di Parma.

p. 126 p. 127



126



127



128



129

1        Chiesa di San Cristoforo (Parma) annessa all'omonimo convento.
2        Catino absidale e dettaglio dell'affresco "Incoronazione della Vergine" 
          attribuito a Francesco Maria Rondani (1490-1550) di scuola Correggesca.
3        Particolare dell'affresco.

321
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1        Chiesa di San Cristoforo (Parma) annessa all'omonimo convento.
2        Decorazioni delle pareti laterali.

21
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Chiesa di San Cristoforo (Parma) annessa all'omonimo convento.
Vista dell'organo e della volta a botte.
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1     Chiesa di San Cristoforo (Parma) annessa all'omonimo convento. 
       Vista della navata unica con volte a botte oggi adibita a sala riunioni.
2     Dettaglio dell'organo e della cappella laterale settecentesca.

1 2


