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Introduzione

Q
uesto libro ripercorre con passione un secolo di storia di un'impresa, l'Impresa Pizzarotti. 

Lungo questo percorso abbiamo sempre scelto di mantenere un profilo basso; il mondo delle 

costruzioni deve parlare attraverso le opere, e tuttora ci stupiamo di come spesso le parole abbiano 

più importanza dei fatti concreti.

Si capisce, però, che cento anni di vita di un'azienda meritano ci si fermi un attimo, a riflettere e ricordare da dove 

veniamo e quale sforzo umano ci ha portato dove siamo oggi. E allora è nata l'idea di un libro di racconti e di foto 

dei protagonisti di questa impresa, un volume che prova a ricostruire, anche tramite le parole di mio zio Enrico, 

pezzi di vita di due figure fondamentali quali sono state mio nonno Gino e mio padre Pietro. 

è difficile, e per certi versi frustrante, dover concentrare in poche pagine le storie di quattro generazioni di uomini e 

donne, che hanno lavorato insieme. Un lavoro che non riguardava solo il costruire case, strade e ferrovie, ma anche 

il raggiungimento di un obiettivo di crescita, sia individuale che collettiva, per migliorare di continuo le condizioni 

del lavoro e della vita delle persone. 

Con riconoscenza, questo libro è dedicato a tutti i nostri collaboratori, di ieri e di oggi, dai dirigenti alle maestranze, 

che hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo... e naturalmente alla mia famiglia.

Cav. Lav. Dott. Paolo Pizzarotti
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