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Cristiano Cavina
Il mestiere

La prima volta che ho incontrato il mestiere era il 1958.
Si pescavano ancora le anguille con le mani, e dovevi
diventare uomo prima di indossare un paio di braghe
lunghe. Avevo undici anni, e presi a gironzolare intorno
al cantiere del cinema ACLI quando scoprii che i muratori
mi regalavano qualche spicciolo se gli sbrigavo piccole
faccende. Il più delle volte si trattava di cambiargli l’acqua
delle caldarelle, o di allungare qualche chiodo.
Lavoravano in fretta e furia, sembrava stessero
fortificando le mura di un castello in attesa di un assedio.
In realtà, come si scoprì dopo, i soldi per il cinema ACLI
venivano dal portafoglio del famoso faccendiere Giuffrè,
e potevano finire da un momento all’altro; lo scandalo era
già nell’aria.
Andavano così di fretta e furia che quando smontarono
le impalcature si accorsero di non aver fatto le scale per
salire nella cabina di proiezione.
Il capocantiere andò da Pellegrino Dardi, il falegname di
viale Neri, a testa bassa, seguito da tutti i manovali, per
cercare alla svelta una soluzione.
Questo lo so perché ero l’ultimo della fila, due passi
dietro agli altri. Mi sentivo parte del cantiere anch’io,
a quel punto. Ero sporco di scagliola dalla testa ai piedi,
come tutti loro.
Pellegrino guardò i fogli stropicciati e sporchi del
progetto, si grattò la testa e poi mandò via tutti.
Era una faccenda da diventare matti.
Pensavano che non ne volesse sapere niente.
Visto che il cinema ACLI era stato commissionato dalla
curia, a un certo punto in falegnameria spuntò anche il
parroco, accompagnato da un pretino di città con la tonaca
pulita pulita, fresco di conio.
Qualcuno lo riconobbe come il segretario del vescovo in
persona. Pellegrino Dardi mandò via pure loro.
Il giorno dopo arrivò in cantiere.
Stavano tutti seduti in attesa sulle assi dell’armatura.
Fumavano sigarette puzzolenti e scuotevano la testa.
Non c’era molto da fare e non speravo in qualche
spicciolo; a quel punto, mi bastava stare vicino a loro.
Sembrava davvero che avessero costruito qualcosa di
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Cristiano Cavina
The Craft

I first encountered the craft in 1958.
Eels were still caught by hand then, and you had to
become a man even before you wore long pants.
I was eleven, and had begun to hang around the building
site of the cinema ACLI when I discovered that the
builders would give me a few coins if I did small jobs
for them.
Mostly, these were changing the water in the mason’s
bucket, or passing them a few nails.
They worked fast and furious, as if they were fortifying
the walls of a castle awaiting a siege.
In actual fact, as I found out later, the money for the
cinema ACLI came from the wallet of the famous
wheeler-dealer Giuffrè and could finish at any moment the scandal was already in the air.
So fast and furious they worked that when the scaffolding
was taken down they realised they had not made the
staircase leading up to the projection room.
The foreman, head bowed and followed by all the
labourers, went to Pellegrino Dardi, the carpenter in viale
Neri, to try to find a quick solution.
I know this because I was the last in line, two steps
behind the others.
By this time I felt I was also part of the building site.
I was covered in scagliola from head to foot, like all the
rest of the men.
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maestoso ed epico, chennesò, le mura di Babilonia;
ma a quanto pare c’era una falla nelle difese.
Pellegrino Dardi arrivò con suo fratello Arturo
e un brogliaccio di carta gialla in cui era scarabocchiata
la soluzione. Mi avvicinai mentre la illustrava a Cecco
Cavallari, il capocantiere.
I suoi occhi ripresero colore.
La scala fu costruita in due giorni.
Piegarono due vecchie rotaie in disuso della linea
Castello-Riolo Bagni, le murarono nella tromba delle
scale, e sopra ci saldarono degli angoli di ferro, su cui
imbullonarono delle traversine di quercia.
La battuta non venne regolare, adesso ti ci vorrebbero
duemila firme di altrettanti geometri per farla passare
in commissione, ma allora non c’era problema.
L’alzata era costante; solo nelle parti di maggiore
curvatura, verso l’interno, c’era giusto lo spazio per
la punta del piede.
“Basta camminare dov’è più largo” disse Pellegrino
al segretario del vescovo, quando glielo fece notare.
La cabina di proiezione era gigantesca, così come
l’ingresso del cinema al piano terra.
Infatti l’anno dopo vennero divise a metà, e diventarono
il Bar Nuovo. Se non ci credete, potete andare a vederla.
Via Roma 78.
La scala è ancora quella, traversine e rotaie comprese.
Solo che adesso conducono a una pizzeria.
I clienti più anziani scendono tenendo la destra.
Come aveva detto Pellegrino Dardi più di cinquant’anni
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Pellegrino looked at the crumpled and dirty sheets of the
project, scratched his head and then sent everyone away.
It was enough to drive anyone crazy.
The men thought he did not want to have anything
to do with it.
Since the cinema ACLI had been commissioned
by the Curia, at a certain point the parish priest also
turned up at the carpenter’s workshop accompanied
by a young priest from the city, immaculately dressed
in a spotless tunic.
Someone recognised him as the bishop’s secretary
in person.
Pellegrino Dardi sent them away also.
Next day he arrived at the building site.
They were all sitting waiting on the beams
of the timber framing.
They smoked stinking cigarettes and shook their heads.
There was little to do and I knew I would not be earning
any coins, but I was content just to be with them.
It had really seemed as if they had built something truly
majestic and epic, like the wall of Babylon or something but evidently there was a breach in the defences.
Pellegrino Dardi arrived with his brother Arturo
and a notepad of yellow paper, in which the solution
was scribbled.
I drew close as he explained it to Cecco Cavallari,
the foreman.
Colour came back into his eyes.
The stairway was built in two days.
They bent two old disused tracks from the Castello-Riolo
Bagni railway line, then walled them into the stairwell,
and at the top they welded iron corners onto which
oak sleepers were bolted.
The run was not standard, so now it would need
two thousand signatures of as many building surveyors
to get it accepted by the commission, but in those
days this was not a problem.
The rise was even, though in the parts with
the largest curve, on the inside there was only room
for the front of the foot.
“Just walk where it’s wider”, said Pellegrino
to the bishop’s secretary when he pointed it out.
The projection room was enormous, as was the entrance
hall of the cinema on the ground floor.
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prima. “Basta camminare dov’è più largo”.
Due anni dopo mio padre mi diede il permesso di andare
a bottega, e incominciai a fare il manovale per Cecco
Cavallari. Aveva tre figli maschi, Timio ed Elio,
già uomini, ed Ezio, che aveva la mia età.
Con loro, tra gli altri operai, c’era anche un ragazzo
di diciott’anni, che mi sembrava un dio, da tanto che era
bravo. Lo chiamavano S’Ciaflì.
Quando mi chiedeva qualcosa mi si chiudeva lo stomaco
dall’emozione. Fumava come un turco.
“Passami le armi” mi diceva.
Chiamava così le cazzuole, e quando cominciava un
lavoro le voleva pulite che scintillassero.
Faceva degli spigoli così affilati che potevi affettarci il
salame.
La sigaretta gli si consumava all’angolo della bocca, e
quando la spegneva, aveva ancora tutta la cenere attaccata.
Cecco Cavallari è ancora al mondo.
Ogni tanto passo a salutarlo, anche se per anni non
ci siamo parlati.
Ha centodue anni, e mi ha regalato una sacca per
gli attrezzi, quando ha saputo che andavo in pensione.
Prende il fresco nel cortile di casa, sembra ancora il
capocantiere di quando ho cominciato: mi mette in
soggezione.
So com’è quando si arrabbia.
Nel sessantacinque io e S’Ciaflì decidemmo di metterci
in proprio. Si costruiva a tutto spiano, i segni della guerra
stavano scomparendo, e decidemmo di provarci.
Pochi mesi dopo anche altri muratori se ne andarono,
e misero su una cooperativa: Palera era il capo,
un compagno fatto e finito, con quattro figli maschi,
e tutti con una voglia a forma di stella rossa sul braccio,
stando a quello che mi diceva la mia povera mamma,

36

One year later, in fact, it was divided in two and turned
into Bar Nuovo.
If you don’t believe me you can go and see.
Via Roma 78.
The staircase is still the same, including the sleepers
and tracks.
Except that now it leads to a pizzeria.
The older customers keep to the right as they climb down.
As Pellegrino Dardi had said over fifty years earlier.
“Just walk where it’s wider”.
Two years later my father gave me permission to go into
apprenticeship, and I began to work as a labourer for
Cecco Cavallari.
He had three sons, Timio and Elio, who were already
grown up, and Ezio, who was the same age as me.
With them, as well as the other workers, there was also
an eighteen-year-old boy who seemed like a god to me,
he was that good.
They called him S’Ciaflì.
Whenever he asked me something I would get so
flustered that my stomach would close up.
He used to smoke like a chimney.
“Pass me my weapons” he would tell me.
That was how he called the trowels, and when he began
a job he wanted them to be sparkling clean.
He used to make such sharp corners that you could
cut salami on them.
His cigarette would hang from the corner of his mouth
and burn up, and when he put it out it would still have
all the ash on it.
Cecco Cavallari is still alive today.
Sometimes I drop in and say hello, even though for years
we never spoke.
He is a hundred and two years old, and he gave me
a bag for my tools when he heard I was retiring.
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segnandosi con la croce.
Noi siamo gente di chiesa, in famiglia, ma a me Palera era
sempre piaciuto. Del resto, quando cresci con uno che
a quindici anni combatteva con il mitra in mezzo
ai monti e a venti saliva sull’armatura con quattro sacchi
di scagliola da quaranta chili l’uno, due per spalla,
non puoi non volergli bene.
C’era lavoro per tutti.
Ma Cecco non ce la perdonò tanto in fretta.
Andò in pensione negli anni settanta.
I figli si gettarono nella manifattura tabacchi, e misero a
frutto i risparmi della sua vita.
Non ci salutammo per altri vent’anni.
Quando compì i novanta, mi arrivò a casa una cartolina
con l’invito al suo compleanno, nella loro casa di
campagna a Usignola. Cena a base di uccellini.
Eravamo tutti cacciatori, e i loro spiedi erano leggendari.
Mi presentai con moglie e figli.
E dopo tanti anni ritornai a parlare anche con il mio
vecchio socio S’Ciaflì.
Era ancora il miglior muratore della vallata, e il più grande
fumatore che avessi mai incontrato.
La nostra società si era sciolta dopo dieci anni.
Avevamo fatto i soldi, come si dice.
A lui non interessava molto questa faccenda; bastava che
ne avesse per pagarsi i suoi vizi, e neanche a me del resto
mi importava più di tanto.
Ma avevo messo su famiglia e il buon Dio mi aveva
abbinato a una ragazza bellissima, il sogno della mia vita,
che però era cresciuta in maniera molto diversa da me.
È molto semplice; odiava vedermi tornare a casa sporco
dalla testa ai piedi, con la tuta imbrattata di cemento
e gli scarponi incrostati.
Anche solo lo sferragliare dei chiodi nella sacca degli
attrezzi le dava i nervi.Per quel che mi riguarda,
è la musica più bella che abbia mai sentito.
Ma era la compagna della mia vita, e le cose belle hanno
il loro prezzo.
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He sits in the cool of his yard, and still looks like
the foreman from when I started working: he makes
me feel uneasy.
I know how he is when he’s angry.
In 1965 me and S’Ciaflì decided to set up on our own.
It was a time of non-stop construction, the signs of war
were disappearing, and we decided to try.
A few months later other builders also left, and set up
a co-operative – the boss was Palera, a fully-fledged
comrade, with four sons and all of them eager to wear
the same red star on their arm, according to what my poor
mama used to say, as she crossed herself.
We are church-goers in my family, but I always
liked Palera.
Besides, when you grow up with someone who
at fifteen fought with a machine-gun in the mountains
and at twenty climbed up the scaffolding carrying four
sacks of scagliola weighing forty kilos each, two
on each shoulder, you can’t help but love him.
There was work for everyone.
But Cecco was not quick to forgive us.
He retired in the Seventies.
His sons threw themselves into the tobacco industry,
putting his lifelong savings to good use.
We didn’t speak for twenty more years.
When he reached ninety a card arrived at my house
inviting me to his birthday party at their country home
in Usignola.
Dinner was based on small fowl.

39

Potevo continuare il mestiere, ma non in prima linea.
A S’Ciaflì bastavano i piccoli lavori che gli
commissionavano i privati; rifare un camino, mettere a
posto un solaio: se proprio aveva voglia, costruire un bel
capanno nei boschi per i ricchi della bassa.
Io avevo moglie e due figli, e l’idea di diventare come
Cecco Cavallari non mi dispiaceva.
Adesso sono i miei figli a mandare avanti la baracca.
Non sono come S’Ciaflì, e non lavorano quasi più nei
cantieri, ma sono bravi; se gli mettete in mano un’arma
sanno come usarla, e non la guardano come fosse un
geroglifico.
E poi, il lavoro è cambiato.
Cecco a fine giornata faceva il giro del cantiere
a raccogliere i chiodi e li raddrizzava uno a uno.
E lo stesso ho fatto anch’io per tanto tempo.
Adesso non funziona più così, e magari è meglio.
Nessuno si spacca più la schiena portando in cima
all’armatura quattro sacchi di scagliola, e non capita che si
finisce una casa dimenticandosi della scala.
Come dicono le Scritture?
C’è un tempo per ogni cosa sotto il cielo.
E vale anche per gli uomini.
Io ho fatto il mio.
Però la notte sogno ancora il rullio meccanico delle
vecchie betoniere a manovella, il rumore dei badili nella
ghiaia e la voce di S’Ciaflì che mi dice: “Passami le armi”.
Mi sveglio e non mi riaddormento più.
Possono anche tenerti lontano dal mestiere; è il mestiere
che non si allontana mai da te.
Me ne vado di sotto.
Mi sono ricavato una piccola officina di fianco al garage.
Faccio ancora qualche lavoretto, per non perdere la mano.
Stringo la sacca che mi ha regalato Cecco quando ha
saputo della mia pensione.
Forse me l’ha regalata per quello.
Per lui sarò sempre il manovale tredicenne che prese a
bottega nel sessantuno.
Quanti muri che abbiamo tirato su.
Quanta fatica.
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We were all hunters, and their spit-roasts were legendary.
I arrived with my wife and children.
And after many years I began speaking again with
my old partner S’Ciaflì.
He was still the best bricklayer in the valley,
and the biggest smoker I ever met.
Our partnership had ended after ten years.
We had made money, as they say.
He was not very interested in this; all he needed was
enough to pay for his bad habits, but then I didn’t care
much about it either.
But I had made a family and the good God had matched
me with a beautiful girl, the dream of my life, who,
however, had grown up in a very different way from me.
In a few words: she hated to see me come home covered
in dirt from head to foot, with my overalls stained with
cement and my boots caked in mud.
Even just the clinking of the nails in my toolbag got
on her nerves.
As far as I am concerned, it is the most beautiful music
I have ever heard.
But she was my life-companion, and beautiful things have
their price.
So I could carry on my craft, but not on the front lines.
S’Ciaflì was content to do the small jobs commissioned
by private customers – redoing a fireplace, fixing up a loft;
if he really felt like it, building a nice hide in the woods
for the rich lowland folk.
I had a wife and two children, and I quite liked the idea
of becoming like Cecco Cavallari.
Now it is my kids who keep the ball rolling.
They are not like S’Ciaflì, and they hardly ever work
on building sites anymore, but they’re good; if you put
a weapon-tool in their hand they can use it,
and they don’t look at it as if it were a hieroglyphic.
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Adesso in azienda abbiamo delle macchine che tagliano
le assi come fossero burro, uno spettacolo, giuro.
Vengono dei lavori che nemmeno il buon Dio sarebbe
capace. E pensare che noi quelle centine le facevamo a
mano, con l’accetta.
I miei ragazzi usano il laser e delle livelle che sembrano
astronavi spaziali, però delle volte mi telefonano a casa,
e mi chiedono di fare un salto da loro, perché non hanno
ancora inventato niente come il filo a piombo, e come lo
maneggio io, non lo maneggia nessuno.
S’Ciaflì è morto tre anni fa.
Cancro ai polmoni.
Non s’è mai sposato: del resto aveva già le sue compagne
di una vita, le armi.
Negli ultimi tempi eravamo tornati insieme.
Tecnicamente era un mio operaio, ma lo consideravo
più un maestro. Volevo che tutti i miei ragazzi vedessero
com’è il mestiere.
C’è tanto da imparare, anche solo stando fianco a fianco
ad uno che a fine giornata pulisce bene le sue armi.
Veniva a cena da noi tutti i sabati; aveva sempre mangiato
al ristorante, tutti i santi giorni della sua vita.
Prima di morire, ci ha detto che voleva essere sepolto per
terra, e non nei loculi.
Così è stato.
Gli ho fatto una bella lapide di pietra; la foto l’ha scelta lui.
Sorride con la sigaretta in bocca; lo sparaverso in una
mano e la cazzuola nell’altra.
Lui era il migliore.
Cecco è venuto al funerale con le sue gambe di
centenario, seguito dai tre figli, dai nipoti e dai pronipoti.
C’era anche tutto il soviet di Palera al completo.
Quanta gente.
La metà di loro abitava tra le mura che lui gli aveva
costruito. Potete star certi che tra mille anni quelle mura
saranno ancora lì, dritte e robuste come lui le ha tirate su.
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And besides, work is different now.
At the end of the day Cecco used to go round the building
site collecting nails and straightening them one by one.
And for a long time I did the same.
Today it’s no longer like that, and perhaps for the better.
No-one breaks their back anymore carrying four
sacks of scagliola up to the top of the scaffolding,
and it never happens that a house is finished with
the staircase left unbuilt.
What is it the Scriptures say?
There is a time for everything under heaven.
And that applies to men too.
I have done mine.
But at night in my dreams I still hear the mechanical
turning of the old hand-operated concrete mixer,
the sound of the shovels in the gravel and the voice
of S’Ciaflì telling me, “Pass me my weapons”.
I wake up and I can’t get back to sleep again.
They can keep you away from your craft, but it is
the craft that never leaves you.
I go downstairs.
I have set up a small workshop next to the garage.
I still do a few jobs, to not get out of practice.
I hold on tight to the bag that Cecco gave me when
he heard I was retiring.
Maybe that’s why he gave it to me.
To him I will always be the thirteen-year-old worker
he took on as an apprentice in ‘61.
So many walls we have built.
So much hard work.
Today in the company we have machines that cut
the planks as if they were made of butter - it’s really
a sight to see, I can tell you.
We turn out pieces of work that even the good Lord
would not be capable of.
And to think that we used to make those centrings
by hand, with a hatchet.
My boys use a laser and levels that look like spaceships,
but sometimes they phone me at home and ask me to
come round, because they still haven’t invented anything
like the plumb-line, and no-one can handle it like I do.
S’Ciaflì died three years ago.
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E dritte e robuste saranno quelle che fanno adesso i miei
ragazzi, che hanno avuto il privilegio di incominciare
il mestiere con lui.
Poi, alla fine, mi è venuto da ridere.
Quando il parroco ha parlato del buon Dio creatore
di tutto l’universo.
Ho guardato verso l’ultima dimora di S’Ciaflì, e ho
sorriso. Perchè non è vero.
Dio ha creato tanta roba, e anche buona.
Ma il mondo no.
Questo mondo lo abbiamo fatto noi.
Noi muratori.
cristiano cavina

Lung cancer.
He never got married; in any case, he already had
his life-companions, his weapons.
In recent years we had go back together.
Technically, he was one of my workers, but I regarded
him more as a master mason.
I wanted all my boys to see how the craft was.
There was a lot to learn, even just standing side
by side with someone who cleans his tools well at
the end of the day.
He used to come and have dinner with us every Saturday;
he always ate at the restaurant, every single day of his life.
Before he died he told us he wanted to be buried
in the ground, not in the burial niches.
And so he was.
I made him a fine gravestone; he chose the photo himself.
He is smiling, with a cigarette in his mouth, a hawk
in one hand and a trowel in the other.
He was the best.
Cecco came to the funeral on his ancient legs,
followed by his three sons and all his grandchildren
and great-grandchildren.
There was also Palera with his entire soviet.
So many people.
Half of them lived within walls he had built himself.
You can be sure that in a thousand years those walls will
still be there, straight and strong as he had built them.
And straight and strong will be those that are built today
by my boys, who have had the privilege of beginning
the craft with him.
Then, at the end, I felt like laughing.
When the parish priest spoke about the good Lord
being the creator of the universe.
I looked at the last resting-place of S’Ciaflì, and I smiled.
Because it is not true.
God has created many things, and many of them good.
But not the world.
This world was made by us.
Us bricklayers.
cristiano cavina
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Tr e g e n e r a z i o n i d i i m p r e n dito ri | Three Ge n eratio n s o f En trepren eu rs

Diga Butghenbach, Belgio, 1930-1932

Diga ad archi multipli - fondazione
locale macchine. Progetto Studio Omodeo
con Ing. G. Tonini
Bütgenbach Dam, Belgium, 1930-1932

Multiple arch dam - machinery room foundation
Project by Studio Omodeo with Ing. G. Tonini

di Monica Nicoletta Tonini*
La storia che vi voglio raccontare
è una storia di persone.
Mi ritrovo a essere portavoce di generazioni
di costruttori che 50 anni fa hanno fondato
SICE PREVIT. È una storia di famiglia,
che si intreccia con la storia delle tante famiglie
di lavoratori che con noi hanno collaborato
in questo mezzo secolo.
Non troverete i loro nomi in questo testo,
ma la loro memoria rimarrà impressa,
oltre che nei nostri ricordi, anche nei mattoni
e nel cemento di quello che hanno costruito
e verrà celebrata ogni volta che sarà innalzato
un tricolore sui tetti degli edifici per affermare
158

by Monica Nicoletta Tonini*
che “la cima è stata raggiunta”.
È un gesto che esprime la consapevolezza
di aver fatto bene il proprio lavoro e l’orgoglio
di tramandare il rispetto della tradizione
e del mestiere dei nostri padri.
Il nostro lavoro ha bisogno di tempo per essere
realizzato, richiede fatica, richiede conoscenza
e attenzione, perché basta un istante per mettere
a rischio la propria vita e quella degli altri.
È ancora un lavoro che deve essere svolto
con le mani. Mani capaci, mani forti, mani
da cui escono cose tangibili, mani che sanno
fare. Un mestiere così antico che sorprende
possa sopravvivere in quest’epoca virtuale
con la stessa gestualità di cent’anni fa.

Acquedotto di Terminillo,
Rieti, 1933 - 1934 Sollevamento

dell’acqua potabile da mt 396 a quota 1.860.
Progetto e direzione lavori Ing. G. Tonini
Aqueduct of Terminillo, Rieti,
1933 – 1934 Raising of potable

water supply from 396 m to 1,860 m
Project and project management by Ing. G. Tonini
nella pagina a fianco / opposite page
Acquedotto di Portogruaro (VE),
1934 - 1935 Serbatoio pensile in calcestruzzo

armato. Direzione lavori Ing. G. Tonini
Aqueduct of Portogruaro (VE), 1934 -1935

Suspended reservoir in reinforced concrete
Project manager Ing. G. Tonini

The story I would like to tell you is
a story of people.
I find myself acting as spokesman
for generations of builders who, 50 years ago,
founded SICE PREVIT. This is the story
of a family, which is interwoven with the story
of the many families of workers who have
collaborated with us over the last half
a century.
Their names are not written here,
but they leave their mark both in our memories
and in the bricks and cement of the building
they have made, and will be remembered
every time the Italian flag is raised on the

roofs of buildings to show that ‘the top has
been reached’. This is a gesture that expresses
recognition for a job well done and pride
in transmitting our respect for the tradition
and the craft of our fathers.
Our work needs time to be completed, it requires
effort, knowledge and attention, because just
one careless moment is all it takes to endanger
our own lives and the lives of others. It is still a
job that must be done by hand. Capable hands,
strong hands, expert hands - hands that produce
tangible things. It is amazing that, such
an ancient craft is able to survive in this virtual
age with the same gestures as those used
a hundred years ago.
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ESORDIO
Dopo la I guerra mondiale mio nonno Giovanni Tonini, di origine trentina, lavora come
progettista e direttore lavori a progetti di dighe e centrali idroelettriche presso lo studio
Ing. Omodeo di Milano. I lavori realizzati, sia
in Italia che all’estero, sono grandi opere di
trasformazione del territorio. Sono gli anni
delle prime dighe antisismiche, dove la capa-

cità innovativa unita all’esperienza consente
di costruire opere grandiose con pochi macchinari e tante braccia operose. Passa quindi alle dipendenze della SIAF, ove progetta
e dirige diversi lavori di acquedotti in Italia.
Solo nel 1937 costituisce la prima società di
costruzioni nella storia della nostra famiglia,
la “Tonini & Colombo”, con la quale realizza
diverse opere idrauliche in Italia.
Il richiamo alle armi nella II guerra mondia-

a destra / right

Diga Tepuxtepec, Messico, 1928-1929

Diga Butghenbach, Belgio, 1930-1932

Scavi per muro di protezione
in corrispondenza del tunnel di passaggio

Diga ad archi multipli, vista da monte.
Progetto Studio Omodeo con Ing. G. Tonini
Bütgenbach Dam, Belgium, 1930-1932

Multiple arch dam, upstream view
Project by Studio Omodeo with Ing. G. Tonini

Tepuxtepec Dam, Mexico, 1928-1929

Excavation for protection wall at outlet
of by-pass tunnel

a sinistra / left
Diga Tepuxtepec, Messico, 1928-1929

Vista da valle della diga antisismica
Progetto Ing. G. Tonini

ORIGINS
After the First World War my grandfather,
Giovanni Tonini, who originally came from
Trentino, worked as a designer and construction manager on projects for dams and hydroelectric plants at the studio of Ing. Omodeo in
Milan. The completed projects, both in Italy
and abroad, represent outstanding works of
land transformation. These were the years of

the first earthquake-proof dams, where innovative skill combined with experience made it
possible to construct imposing buildings using a few machines and a great many tireless
arms. From here he moved on to working at
SIAF, where he designed and directed several
aqueduct projects in Italy. In 1937 he set up
the first construction company in the history
of our family, named ‘Tonini & Colombo’,
with which he realised a number of hydraulic projects in Italy. With the call to arms in
the Second World War all entrepreneurial activity had to be abandoned. After the war, in
1945, in a country that now needed complete
rebuilding, he founded the new construction
company, ‘Ditta Ing. Tonini’.
My grandfather’s strength and determination originate from his love of the mountains,
climbing and the challenge of getting to the
top, his sense of freedom and justice (Trentino
irredentist and captain of the Alpine troops in
the World War I; colonel of the Alpine troops
and later prisoner of war and partisan during
World War II) and, last but not least, his pride
in belonging to the Alpine Corps. Everything
he undertook in his lifetime was permeated
with the values of honesty and earnestness that
today represent the foundations of Sice Previt.

Tepuxtepec Dam, Mexico, 1928-1929

Downstream view of the earthquake-proof dam
Project by Ing. G. Tonini

Ponte di Chiesa San Giorgio,
1940-1941 Progetto e realizzazione

ditta “Tonini & Colombo”
Diga di Warche, Belgio, 1925 – 1926

Galleria forzata e vista a monte della diga
Progetto Studio Omodeo con Ing. G. Tonini

Bridge of Chiesa San Giorgio,
1940-1941 Project and work

by the company ‘Tonini & Colombo’

Dam on the Warche, Belgium, 1925 – 1926

Underdrain gallery and upstream view of dam
Project by Studio Omodeo with Ing. G. Tonini
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le impone l’abbandono dell’attività imprenditoriale. Dopo
il conflitto mondiale,
in un paese tutto da
ricostruire, fonda nel
1945 la nuova società
di costruzioni “Ditta
Ing. Tonini”.
La forza e la determinazione di mio nonno sono da ricercare
nel suo amore per la
montagna, nella sfida delle arrampicate per
raggiungere la vetta, nel suo senso di libertà e
giustizia (irredentista trentino e capitano degli alpini nella I guerra mondiale; colonnello
degli Alpini e poi prigioniero di guerra e partigiano durante la II guerra mondiale) e, non
ultimo, nell’orgoglio di appartenere al Corpo
degli Alpini. Tutto quello che intraprese nella sua vita era permeato dei valori di onestà e
serietà che sono ancora oggi le fondamenta di
Sice Previt.

Ampliamento impianto idroelettrico
di Straccis (UD), 1937

Progetto e realizzazione ditta
“Tonini & Colombo”
Enlargement of hydroelectric plant
at Straccis (UD), 1937

Project and work by the company
‘Tonini & Colombo’

Via Fiori Chiari, Milano, 1971

Privato, ristrutturazione stabile
Via Fiori Chiari, Milan, 1971

Private building refurbishment

FONDAZIONE
La costituzione di Sice S.r.l. (Società Italiana
Costruzioni Edili) e di Previt S.p.A. (Prefabbricati Vermiculite Italiana) avviene nel 1961
insieme al figlio Leonardo, dopo diversi anni di
intensa attività nell’ambito della ristrutturazione edile e della produzione dei primi prefabbricati monopiano di civile abitazione.
Mio padre, Leonardo, ha modo di acquisire una valida esperienza tecnica al fianco del

Catalogo Previt SpA N.9, 1965

Casa prefabbricata smontabile, antisismica
e incombustibile
Previt SpA Catalogue No.9, 1965

Modular, anti-earthquake and fireproof
prefabricated home

Villetta prefabbricata all’Idroscalo
(MI), 1965 Brevetti depositati in Spagna

e Francia
Prefabricated detached house
at Idroscalo (MI), 1965

Patents filed in Spain and France

FOUNDATION
My grandfather founded the companies Sice
S.r.l. (Società Italiana Costruzioni Edili) and
Previt S.p.A. (Prefabbricati Vermiculite Italiana)
in 1961 together with his son Leonardo, after
a number of years of intense work in the field
of building restoration and the manufacture of
the first one-floor prefabricated housing modules. My father, Leonardo, was able to gain excellent technical experience working alongside
my grandfather and became one of the keenest
promoters of the development of prefabricated
elements. Forerunner in a sector that is still
evolving today, he introduced into the company the prefabrication of large-sized prestressed
concrete elements and facade panels. This activity involved studying each project individually

Catalogo Previt SpA N.9, 1965

I Prefabbricati Previt nella realizzazione
di edifici scolastici monopiano e pluriplano
Previt SpA Catalogue No.9, 1965

Previt Prefabs - realisation of single-storey
and multi-storey school buildings
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nonno Giovanni e diviene uno dei più convinti
promotori dello sviluppo degli elementi prefabbricati. Precursore in un settore ancora oggi
in evoluzione, introduce nell’azienda la prefabbricazione di grandi elementi in calcestruzzo
precompresso e di pannelli di tamponamento di grandi dimensioni. Questa attività viene
svolta studiando di volta in volta il progetto, sia
architettonico che strutturale, e cercando le soluzioni più innovative sia dal punto di vista progettuale che costruttivo, tanto che l’attività di
Previt è “su misura”; si adatta alle esigenze del
committente, in contrasto con l’avanzata della
prefabbricazione in serie delle altre società.
La sperimentazione viene applicata anche
nell’organizzazione di cantiere, al fine di ottenere un “prodotto unico” ed economicamente

competitivo, producendo parte degli elementi
prefabbricati su casseforme mobili in cantiere.
Oltre all’attività di costruttore, mio padre avvia,
negli anni Settanta e Ottanta diverse iniziative
imprenditoriali, all’insegna della diffusione di
nuovi sistemi costruttivi. Costituisce quindi,
insieme ad altri imprenditori, diverse società
che operano sia in Italia che all’estero e che diffondono le nuove idee costruttive, nate dal confronto tra le diverse competenze professionali1.
È proprio questo spirito associazionistico,
questo senso del lavoro di squadra, indispensabile per l’avvio di nuove realtà imprenditoriali, che mio padre ha saputo trasmettermi.
Ricordo la sua tenacia, la sua gioia di vivere
con lo sguardo rivolto verso il futuro, costantemente pronto a mettersi in gioco con la sua
grande carica umana. Ricordo ancora la mia
prima scalata insieme, quando avevo 11 anni;
le forze mi abbandonarono dopo sei ore di fatica e lui seppe infondermi l’energia necessaria a proseguire fino alla cima. Ricordo quella
“cengia”, quell’ultimo pezzo di ascensione,
non avevo scelta: potevo solo andare avanti.

1.
1954. SIVE (Società Italiana Vermiculite Espansa),
insieme ai Sigg. Politi e Gabbiani, che produce blocchi
in polistirolo espanso
1970. Apemilano S.p.A. (Articoli Polistirolo Espanso
Milano), insieme a Politi, Gabbiani, Bravi e Invernizzi,
che sviluppa prodotti per l’edilizia in polistirolo
1974. VSL S.r.l. (società di produzione di cavi
precompressi)
1975. Redesco S.r.l. (società di ricerca e progettazione
nell’ambito delle strutture prefabbricate), insieme
all’Ing. G. Giuliani, all’Arch. P. G. Ramella, all’Ing. A. Riva e
all’ Ing. G. Valentini, che operava prevalentemente in Africa
1978. General Glass Italiana S.r.l. (elementi prefabbricati
in vetroresina)
1979. PrePlast S.r.l. del consorzio Plastbau (società di
produzione di elementi prefabbricati estrusi in polistirolo
espanso: sistema solaio e muro)

Grattacielo Key, Latina, anni ’60

Realizzato con pannelli prefabbricati Previt
Grattacielo Key, Latina, 1960s

Built with Previt prefabricated panels

Trommel Crow: cassero e cupole,
stabilimento di Agrate (MI), 1974

Copertura costituita da cupole in cemento armato
precompresso di grande luce 16x16 mt, realizzate
a terra su cassaforma mobile e quindi sollevate
in quota a mezzo di martinetti idraulici
Trommel Crow: formwork and domes,
factory at Agrate (MI), 1974

Roofing made up of 16x16 m large-span domes
in prestressed reinforced concrete, made
on the ground in mobile formworks and then
raised up with hydraulic jacks

Stabilimento Arti Grafiche Ricordi,
Via Quaranta, Milano, 1983

Particolare di sollevamento con autogru della piastra
solaio, prodotta a piè d’opera entro casseri reagenti
alla precompressione realizzata con trefoli pretesi
Arti Grafiche Ricordi factory,
Via Quaranta, Milan, 1983

Detail of tractor crane lifting floor slab, produced
in situ in formworks reacting to precompression
created with pre-tensioned three-strand tendons

Catalogo pubblicitario Previt, anni ’70

Commercializzazione di tegoli in c.a.p., pannelli
portanti e pannelli solaio e tamponamento
Previt Advertising Catalogue, 1970s

Marketing of tiles in PRC, load-bearing panels
and floor and infill panels

1.
1954. SIVE (Società Italiana Vermiculite Espansa),
with Messrs Politi and Gabbiani, manufacturers
of expanded polystyrene blocks.
1970. Apemilano S.p.A. (Articoli Polistirolo Espanso
Milano), with Politi, Gabbiani, Bravi and Invernizzi,
which developed building products in polystyrene.
1974. VSL S.r.l. (manufacturers of stranded cables)
1975. Redesco S.r.l. (research & design company in the
field of prefabricated structures), with Ing. G. Giuliani,
Arch. P. G. Ramella, Ing. A. Riva and Ing. G. Valentini,
who worked mainly in Africa.
1978. General Glass Italiana S.r.l. (prefabricated
elements in fibreglass).
1979. PrePlast S.r.l. of the consortium Plastbau
(company manufacturing prefabricated elements
in polystyrene foam: floor and wall system).

Rifugio Giovanni Tonini, Baselga di Pinè (TN), 1972

Costruzione del Rifugio in alta montagna con trasporto
del materiale per mezzo di elicotteri e muli
Giovanni Tonini Refuge, Baselga di Pinè (TN), 1972

Construction of high-mountain refuge with
transportation of materials using helicopters and mules

164

to identify its architectural and structural characteristics and needs, and finding the most innovative solutions both from the point of view
of design and construction. Previt prided itself,
in fact, in offering ‘made-to-measure’ solutions
tailored to suit the needs of the customer, unlike
other companies, which focussed on manufacturing mass produced prefabrications.
Experimentation was also applied in the organisation of the building site, in order to obtain
an economically-competitive ‘unique product’,
manufacturing part of the prefabricated elements on mobile formworks on the site.
Besides his building activity, in the ‘Seventies
and ‘Eighties, in search of innovative building
systems, my father started new entrepreneurial activities, founded with other entrepreneurs
several companies operating both in Italy and
abroad, which propagated the new ideas in construction resulting from the exchange between
the different professional experiences1.
It is precisely this spirit of associationism,
this sense of teamwork - so essential to the
launching of new entrepreneurial activities
- that my father succeeded in passing on to
me. I remember his steadfastness, his joie de
vivre and his forward-looking approach to life,
constantly willing to place himself on the line

with his great sense of humanity. I remember
also my first climb with him, when I was 11
years old; after six hours of arduous climbing
I was exhausted, but he helped me muster the
energy I needed to reach the top. I remember
that last ledge, that last stretch to the summit;
I had no choice but to keep going.
Stabilimento di Segrate, 1975

VSL: produzione di cavi precompressi
Segrate plant, 1975

VSL: manufacture of prestressed cables
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TRASFORMAZIONE
La fucina delle iniziative di mio padre, in continua evoluzione e sempre all’avanguardia,
si è interrotta nel 1985 con la sua prematura
scomparsa. Mi ritrovai a gestire le sue attività
all’età di 25 anni, senza alcuna esperienza ma
con l’insostituibile sostegno del Dott. Maurizio
Petrone, fiscalista delle società. Quindi, dovendo operare delle scelte aziendali, eliminai
completamente le attività inerenti il settore
della prefabbricazione portando a termine l’ultima commessa; gettando, come ferro vecchio,
i casseri che raccontavano la storia di idee e
costruzioni, tra le lacrime degli operai addetti
alla prefabbricazione e vendendo le macchine
per l’estrusione degli elementi in polistirolo.
Mantenni la sola attività di ristrutturazione e
costruzioni tradizionali della Sice con la volontà di continuare la storia di questa azienda e
garantire il lavoro a tutti i dipendenti in forza,
compresi quelli addetti alle attività dismesse,
ma capii che da sola non avrei potuto dare continuità a questa realtà. Iniziai così la ricerca di
un socio con il quale condividere il lavoro e dare
impulso all’attività. Dopo diverse offerte di acquisizione totale o di partecipazione di capitali
nell’azienda ebbi la fortuna di incontrare l’Ing.
Arturo Caprio, anche lui costruttore e fondatore di una società, Programma Edile S.r.l., di
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piccole dimensioni, ma in forte espansione.
Ne nacque una collaborazione di lavoro della
durata di un anno, proprio con il reciproco scopo di verificare la sintonia d’intenti, prima di
procedere alla cessione delle quote societarie.
Dopo un altro anno di lavoro insieme l’intesa
fu tale che divenne anche sentimentale.
Lo spirito imprenditoriale e l’entusiasmo di
Arturo hanno origini antiche. Il nonno Ing.
Romolo De Bartolomeis progetta e realizza insieme al fratello Remo impianti di produzione
del gas e relativi forni, impianti di trasporto e
sollevamento, forni per la produzione di laterizi
e ceramica, impianti di trattamento
delle acque e inceneritori, antenne
paraboliche e grandi antenne per
impieghi aerospaziali. La società
fondata nel 1921 “Forni ed Im-

a destra / right
Stabilimenti in Via Forcella 5, Milano, 1985

Apuania, 1938

Ristrutturazione degli stabilimenti per gli uffici
e show-room della Esprit de Corp

Realizzato da Forni ed Impianti Industriali
Ingg. De Bartolomeis: gru a portico

Factories in Via Forcella 5, Milan, 1985

Apuania, 1938

Refurbishment of factory for creation of offices
and show-rooms of Esprit de Corp

Realised by Forni ed Impianti Industriali
Ingg. De Bartolomeis: gantry crane

a sinistra / left

Cirò (CZ), 1970

La Spezia Officina Gas, 1921

Realizzato da Forni ed Impianti Industriali
Ingg. De Bartolomeis: la “db”
La Spezia Officina Gas, 1921

Realised by Forni ed Impianti Industriali
Ingg. De Bartolomeis: the ‘DB’

Realizzato da Forni ed Impianti Industriali
Ingg. De Bartolomeis: impianto trasporto salgemma
Cirò (CZ), 1970

Realised by Forni ed Impianti Industriali
Ingg. De Bartolomeis: rocksalt transportation system

Cataloghi pubblicitari dei prodotti della “db”
Advertising catalogue of ‘DB’ products

TRANSFORMATION
The forge of my father’s initiatives, in constant
evolution and continually in the forefront,
came to an end abruptly in 1985 with his sudden death. I found myself having to manage his
business at the age of 25, without any experience
but with the invaluable support of Maurizio Petrone, the company’s tax consultant. Faced with
important company choices, therefore, I decided to completely eliminate the activities relating
to the sector of prefabrication after the current
commission was completed. Amidst the tears of
the prefabrication workers I threw away, like old
iron, the formworks that had held the history of
ideas and construction, and sold the machinery
used to make the expanded polystyrene elements. I kept only the activity of the restoration
and traditional construction of Sice. I was determined to continue the history of this company
and guarantee the jobs of its workers, including
those involved in the discontinued activities, but
I realised that on my own I would not succeed.
So I began to look for a partner with whom I
could share the work and give new life to the
business. After several offers of total acquisition or shareholding in the company, I had the
good fortune to meet Ing. Arturo Caprio, himself also a constructor and the founder of a small
but fast-growing company named Programma

Edile S.r.l. The resulting business collaboration
lasted one year and had the purpose of verifying
whether we had the same vision, before going
ahead with the transfer of company shares. After one year working together we were so finelytuned that our partnership became not only professional, but also sentimental.
Arturo’s entrepreneurial spirit and enthusiasm
goes back a long way. His grandfather, Ing. Romolo De Bartolomeis, together with his brother
Grand Turk, Isole Turks and Caicos (GB), 1968

Realizzato da Forni ed Impianti Industriali
Ingg. De Bartolomeis: antenna di 24 mt di diametro
costruita per la United States Air Force
Grand Turk, Turks and Caicos Islands (GB), 1968

Realised by Forni ed Impianti Industriali
Ingg. De Bartolomeis: 24 m-diameter antenna built
for United States Air Force
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pianti Industriali Ingg. De Bartolomeis” brevetta e realizza diversi impianti speciali e rimane
all’avanguardia per oltre 50 anni. Gli stabilimenti di Lecco e di Ambivere hanno dato lavoro
a più di 2.000 dipendenti divisi nei vari processi produttivi. Come scrive Arrigoni in occasione
del cinquantenario della De Bartolomeis: “[…] la
‘db’, avendo puntato sui valori umani, può racchiudere il segreto della sua validità nella tecnica, ma soprattutto nella coesione degli uomini
che vi lavorano”2.
Accanto a questa eredità spirituale nel campo
della grande industria, Arturo aveva raccolto
dal padre Salvatore anche un’eredità straordinaria nell’arte di relazionarsi con il prossimo.
In qualche modo la professione del padre, avvocato di diritto internazionale, ha stimolato
le doti commerciali e contrattuali del figlio,
che ha fatto suo anche lo spirito libero da pregiudizi che caratterizzava Salvatore Caprio.
I primi anni del nostro lavoro sono dedicati all’integrazione delle due realtà societarie
(Sice Previt e Programma Edile) e all’espansione della clientela nel settore-moda. Nel
2000 ospitiamo un amico falegname, con i
suoi macchinari, in una parte del magazzino
Sice Previt. Con la sua esperienza forma i primi addetti alla falegnameria, un’avventura che
si evolverà, grazie all’abilità di Arturo, in uno

stabilimento di più di 2000 mq che produce
e commercializza arredi e complementi per
negozi in tutto il mondo. L’attività di carpenteria metallica viene avviata nel 2003 al fine di
integrare le lavorazioni murarie con le strutture metalliche necessarie ai consolidamenti
e costruzioni di edifici, oltre alla produzione
di complementi di arredo e scale in ferro.
Le radici delle due famiglie raccontano
una storia comune di innovazione, di ricerca,
di valorizzazione degli uomini che hanno reso
possibile il raggiungimento di grandi traguardi.
È un dono che Arturo ed io abbiamo ricevuto
e che cerchiamo di trasmettere alle generazioni
future con il medesimo entusiasmo.

Dolce & Gabbana, via XX Settembre,
Legnano, 2005

Nuova Costruzione stabilimento e uffici
Dolce & Gabbana, via XX Settembre,
Legnano, 2005

B Braun, Via Vincenzo da Seregno, Milano, 2010

Ristrutturazione uffici
B Braun, Via Vincenzo da Seregno, Milan, 2010

Refurbishment of offices

New construction of factory and offices
Gespi SpA, Via Foppa, Milano, 2008

Gianni Versace, Via Montenapoleone, Milano, 1994

Nuova costruzione residenziale

Ristrutturazione stabile

Gespi SpA, Via Foppa, Milan, 2008

Gianni Versace, Via Montenapoleone, Milan, 1994

New housing construction

Refurbishment of building
Moschino, Via San Gregorio, Milano, 2003

Ristrutturazione stabile
Moschino, Via San Gregorio, Milan, 2003

Refurbishment of building
Sice Previt, Segrate, 2003

Stabilimento falegnameria

Roger Vivier, Madison Square,
New York, 2007

Sice Previt, Segrate, 2003

*Arch. Monica Nicoletta Tonini, socio della Sice Previt

Joinery plant

2. A.L. Arrigoni, ‘I cinquant’anni di vita della ‘db’: 1921-1971’.

Remo, designed and constructed systems for
producing gas and relative ovens, systems for
transportation and lifting, brick and ceramic
furnaces, wastewater treatment plants and incinerators, parabolic antennas and large antennas for aerospace use. The company founded
in 1921, ‘Forni ed Impianti Industriali Ingg.
De Bartolomeis’, patented and manufactured
several special plants and remained in the forefront for over 50 years. The factories at Lecco
and Ambivere have given work to more than
2,000 people employed in the different manufacturing processes. As Arrigoni wrote in occasion of the 50th anniversary of the company
De Bartolomeis: “[…] with its emphasis firmly
placed on human values, ‘DB’ may attribute the
secret of its value to its technique, but also, and
above all, to the cohesion of its workers”2.

Alongside this spiritual legacy in the field of
large-scale industry, Arturo also inherited from
his father Salvatore an extraordinary talent for
relating to his fellow men. In some way, his
father’s profession (international law solicitor)
stimulated his own commercial and contractual skills, and he adopted the same unprejudiced
spirit that characterised Salvatore Caprio.
The first years of our work were dedicated to
merging the two companies (Sice Previt and
Programma Edile) and extending our customer portfolio to include also the fashion sector.
In 2000 we invited a carpenter friend to come,
with his machinery, and set up work in a part
of the Sice Previt warehouse. Under his expert
guidance the first joiners were trained, marking the beginning of an adventure that was to
develop, thanks also to Arturo’s expertise, into
a factory covering an area of over 2000m2, for
the manufacture and marketing of furniture
and furnishings for stores throughout the
world. The activity of metalwork fabrication
began in 2003 for the purpose of integrating
masonry works with the metal structures necessary for the consolidation and construction
of buildings, as well as the manufacture of furniture elements and iron staircases.
The roots of our two families narrate a
common story of innovation, research and
the valorisation of the men who have made it
possible for us to achieve great things. This is
a gift that Arturo and I have been given, and
which we strive to pass on to future generations
with the same enthusiasm.
*Arch. Monica Nicoletta Tonini, socio della Sice Previt

2. A.L. Arrigoni, “I cinquant’anni di vita della ‘db’: 1921-1971”
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Filosofia Sice Previt
Un giorno un Direttore Lavori, donna tosta e determinata, poi
divenuta grande amica, ha paragonato i lavoratori di Sice Previt alla testuggine dell’esercito romano.
“La testuggine era una formazione di fanteria, ideata per un
drappello di legionari, armati con il gladio e con l’ampio e robusto scudo quadrangolare. Gli scudi si alzavano sopra la testa
per creare una copertura compatta, che permetteva di avanzare
riparandosi da frecce e proiettili e occultando il reale numero
dei componenti. I legionari potevano così marciare fino a una
distanza minima dalle linee nemiche, quando lo schieramento
veniva rotto e si iniziava il combattimento corpo a corpo”.
Mai definizione fu più azzeccata e mai complimento fu più
gradito.
In effetti, descrivere Sice Previt e la sua filosofia aziendale non
è facile, ma certo è che il motivo del suo successo va ricercato nella mentalità che caratterizza le persone che ci lavorano.
Proprio questa unicità ha permesso alla Società di raggiungere certi traguardi e di affermarsi come azienda valida nel settore delle costruzioni e dell’arredo per negozi di alta gamma.
Approfitto dell’occasione data da questo libro per rivolgermi
a coloro che già ci conoscono, ed a tutti quelli che ancora non
ci conoscono, per spiegare quali siano le motivazioni che ci
spingono tutti i giorni ad affrontare con grande gioia e determinazione il nostro lavoro.
Essere sempre onesti con se stessi e con gli altri.
L’onestà è sempre stata una prerogativa dei titolari dell’azienda sin dalla sua fondazione.
Il concetto è molto semplice: se vogliamo che i nostri dipendenti siano onesti dobbiamo esserlo noi per primi. In un’epoca in cui dilaga il malcostume, non è facile difendersi da richieste inopportune e rimanere saldi sulle proprie posizioni
rischiando anche di perdere degli appalti, ma abbiamo verificato che il mantenere fermi i nostri principi ci ripaga a lungo
andare con la completa fiducia dei nostri clienti.
Onestà, ovviamente, vuol dire anche essere corretti nei confronti dei propri dipendenti e dei propri fornitori. In cinquant’anni di attività nessun dipendente o fornitore ha mai
potuto dire di non aver ricevuto il compenso pattuito. Questo
non significa che Sice Previt non abbia mai avuto divergenze
o contestazioni, ma nessun dipendente potrà mai dire di non
aver ricevuto quanto gli era stato promesso e nessun fornitore,
che abbia lavorato correttamente, potrà dire di non essere stato
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integralmente pagato per le prestazioni da lui svolte. L’essere
onesti ci ha sempre permesso di poter guardare dritto negli
occhi della gente, ma soprattutto ci ha permesso di crescere in
questi cinquant’anni.
Onestà vuol dire saper ammettere i propri errori e le proprie
debolezze senza tentare di scaricare sugli altri le proprie responsabilità.
Creare un’azienda fatta di persone e non solo
di capitale e macchinari.
Questo è sempre stato il sogno mio e di Monica.
Quando viene fatta la valutazione di un’azienda non si calcola
mai il valore delle persone che vi lavorano e questo secondo noi
significa tralasciare il vero patrimonio aziendale, perché sono le
persone che fanno la differenza.
Certamente è importante che un’azienda sia dotata di capitali
e di macchinari. Sice Previt è un’azienda solida che ha sempre
reinvestito in azienda gli utili prodotti dall’attività, soprattutto
nell’ambito della ricerca e nell’acquisizione di macchinari e
mezzi di ultima generazione.
Chiunque può investire soldi o comprare macchine, ci vogliono invece anni di duro lavoro per creare una struttura efficiente e compatta, dove il personale sia al primo posto e dove
tutti mettano a disposizione degli altri le proprie capacità e
conoscenze. L’affiatamento tra i dipendenti di un’azienda è
fondamentale e tutti devono dare il massimo per poter raggiungere insieme obbiettivi comuni e non personali.
Vivere per lasciare un segno nel cuore delle persone
che ci seguiranno così come è stato fatto da chi ci ha preceduto.
Ma perché lavorare tanto? Perché dannarsi la vita alla ricerca
della perfezione? Tutti noi siamo dei comuni mortali e tutti
noi abbiamo la fortuna di possedere delle doti che altri non
hanno. Il nostro dovere è quello di lasciare un segno della
nostra esistenza.
Il grosso vantaggio che noi abbiamo lavorando nel settore delle costruzioni è che, nella maggior parte dei casi, quello che
noi facciamo sopravviverà a noi stessi, quindi facciamolo bene
in modo da lasciare un segno ai posteri.
Tutti noi dobbiamo lavorare per vivere, diamoci allora la possibilità di “dover” lavorare con il piacere di fare qualche cosa che
ci dia soddisfazione, qualche cosa che appaghi la nostra voglia
di cose belle e soprattutto fatte con amore.

Sice Previt, sede operativa – uffici tecnici e amministrativi Sice Previt, executive offices – technical & administrative offices
Via degli Alpini, Segrate, 2008

* Ing. Arturo Caprio, socio e presidente del Consiglio di Amministrazione di Sice Previt
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Sice Previt Philosophy
One day, a site engineer, a strong-willed and determined
woman who later became a great friend, likened the workers of Sice Previt to the testudo or ‘tortoise’ formation of the
Roman army.
“The testudo was an infantry formation created for a squad
of legionaries, each armed with a gladius and a large, sturdy,
quadrangular shield. These shields were held above their
heads to form a compact protection, allowing them to advance while protecting themselves from arrows and projectiles and concealing their real number of components. In
this way, the legionaries could march up to within a short
distance of the enemy lines, where they broke the formation
and hand to hand combat began”.
Never was a definition more perfect, and a compliment more
appreciated.
In actual fact, describing Sice Previt and its company philosophy is no easy matter, although the reason for its success is undoubtedly found in the mentality that characterises
those who work there. It is precisely this uniqueness that
has allowed the company to reach certain goals and become
established as a valid enterprise in the sector of construction
and upscale furniture for stores.
I would like to take the opportunity of this book to outline, both
to those who know us and to all those who have yet to make out
acquaintance, the motives that spur us on every day to go about
our work with determination and great enthusiasm.

Sice Previt, magazzino edile Sice Previt, building supplies
Via degli Alpini, Segrate

* Ing. Arturo Caprio, socio e presidente del Consiglio di Amministrazione di Sice Previt
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Being always honest with ourselves and with others.
Ever since the company was founded honesty has constantly
been a prerogative of its owners.
The concept is very simple: if we want our employees to be
honest we must be so first. In an age in which dishonesty is
rampant it is not easy to defend oneself from immoral requests and remain true to ones convictions, at the risk even
of losing contracts, but we have seen that if we keep a firm
hold on our principles in the long run we are rewarded with
the complete trust of our customers.
Honesty, obviously, also means fairness towards ones employees and suppliers. In fifty years of business not one employee or supplier has ever been able to claim not having
received the fee established. This does not mean that Sice
Previt has never had to face differences or objections, but
no employee will ever be able to deny having received the

amount that was promised and no supplier working in a correct manner may deny having been fully paid for the services carried out. Being honest has always allowed us to look
straight into the eyes of people and, above all, it has allowed
us to grow in these last fifty years.
Honesty means being able to admit ones mistakes and weaknesses without trying to shift ones own responsibilities onto
others.
Creating a company made of people and not merely capital and
machinery.
This has always been Monica’s and my dream.
When a company is evaluated it is never the value of the people who work in it that is taken into account, and to us this
means overlooking the company’s true wealth, because it is
people who make the difference.
Certainly, it is important for an enterprise to have capital and
machinery. Sice Previt is a solid company that has always
reinvested the profits produced through its business mainly
in research and the purchase of last-generation machinery
and equipment.
Anyone can invest money or buy machines, however, but
it takes years of hard work to create an efficient and compact structure, in which the personnel are given prime importance and where everyone offers up their own individual
skills and knowledge. Harmony among the employees of a
company is essential and everyone must give their best to
achieve common and not personal goals.
Living to leave a mark in the hearts of the people who will come
after us, just as those who came before did with us.
Yet why work so much? Why strive so hard in pursuit of
perfection? We are all mere mortals and we all have the good
fortune of possessing gifts that others do not have. Our duty
is to leave behind a mark of our existence.
The great advantage that we who work in the building sector
have is that, in most cases, what we create lasts longer than
ourselves; let us do our job well, therefore, so we may leave a
mark for our descendents.
We all have to work to live, so let us make it possible to ‘have
to’ work with the pleasure of doing something that gives us
satisfaction, something that satisfies our desire for beautiful
things and, above all, for things made with love.
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“Mano d’Opera” è l’elemento principale che ha permesso
a Sice Previt di diventare un’azienda con 50 anni di vita.
Scopo del libro è quello di ringraziare tutti coloro
che con il loro lavoro manuale ed intellettuale hanno reso
possibile quella che oggi è la Sice Previt.
Un ringraziamento particolarmente affettuoso
va a tutte le fantastiche ragazze dell’ufficio
che con il loro lavoro, la loro fedeltà e la loro capacità
ci hanno dato il supporto necessario allo svolgimento
di un lavoro reso particolarmente duro dall’essere
“Donne” in un settore tipicamente maschilista.
Vorremmo ringraziare gli amministratori
e tutti i nostri stretti collaboratori che nella loro qualità
di responsabili dei reparti di Edilizia, Carpenteria
e Falegnameria hanno proiettato l’azienda oltre
alla nostra presenza, al fine di poterle permettere
di vivere e crescere anche in nostra assenza visto
che nessuno di noi è immortale.
Vorremmo ringraziare tutti i tecnici e gli impiegati,
i capi cantiere ed i capi reparto che non hanno mai
risparmiato se stessi per consentire a Sice di mantenere
forte la propria immagine e quindi hanno contribuito
ad affermare il nome della nostra Società.
Vorremmo ringraziare tutti gli operai dei vari reparti
che con la loro insostituibile “mano d’opera” riescono
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a trasformare la materia in prodotti finiti ricchi
dell’amore per il proprio lavoro.
Vorremmo insomma ringraziare tutti i dipendenti
che lavorano ed hanno lavorato in Sice Previt, nessuno
escluso, per il lavoro svolto e soprattutto per la dedizione
e l’attaccamento dimostrato.
Grazie ai nostri clienti, a volte molto esigenti,
ma sicuramente carichi di fiducia nei nostri confronti
e con i quali riusciamo a mantenere rapporti
di collaborazione duraturi.
Grazie ai nostri professionisti con i quali spesso
discutiamo, ma verso i quali nutriamo una profonda
stima data dal comune obiettivo di raggiungere
i migliori risultati possibili.
Grazie ai nostri fornitori con i quali da anni
ci battiamo per ottenere il meglio, ma con i quali
abbiamo fatto molta strada.
Grazie a Enrica Viganò ed a Danilo Borrelli
senza i quali questo libro non sarebbe esistito.
Grazie, infine, agli alpini che hanno
accompagnato le diverse generazioni di lavoratori
Sice Previt con la loro disponibilità, il loro calore
e la loro generosità.

“Mano d’opera” (“labour”) is the main element
that has enabled Sice Previt to become a company with
50 years of life.
The purpose of this book is to acknowledge all those who,
with their manual and intellectual labour, have allowed
Sice Previt to become what it is today.
Special heartfelt thanks to Elena Pacella and all
the wonderful girls in the office who, through their
hard work, loyalty and ability, have given us the support
needed for carrying on a job made particularly difficult
by the fact of being “Women” in a typically
masculine sector.
We would like to thank all our close collaborators
- Basilio Rocco, Stefano Cesati, Marco Di Perna and Marco
Napolitano – who, as heads of the Building, Joinery and
Carpentry departments, projected the company beyond our
physical presence so it would be able to live and grow even
in our absence, considering that none of us is immortal.
We would like to thank all our technicians
and employees, foremen and heads of department,
who constantly put themselves on the line to ensure that
Sice maintains a strong image, thus helping to establish
the name of our company.
We would like to thank all the workers of the various
departments who, through their irreplaceable “labour”,

have managed to transform material into finished
products permeated with their enthusiasm for their work.
In short, we would like to thank all those who
are and have been employed at Sice Previt, without
exception, for the work they have done and, especially,
for the dedication and devotion they have shown.
Thanks to our customers, who are at times
very demanding but also have great confidence
in us, and with whom we are able to maintain
long-lasting relations.
Thanks to our professionals whom, in spite
of our frequent discussions, we hold in great esteem,
since we share the same goal of achieving the best
possible results.
Thanks to our suppliers, with whom we have
struggled for years in order to obtain the best, and have
come a long way together.
Thanks to Enrica Viganò and Danilo Borrelli, without
whom this book would not have been possible.
Last but not least, thanks to the Alpine Corps,
which have accompanied the various generations
of Sice Previt workers with their helpfulness,
warmth and generosity.
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danilo borrelli

cristiano cavina

Danilo Borrelli è nato a Milano nel 1961, dove tuttora vive e lavora
e dove si è diplomato presso la Scuola di fotografia Riccardo Bauer.
“Il fatto più importante della mia vita è che da piccolo non c’era la tele fino
alle cinque, quindi passavo i pomeriggi a curiosare in giro”.
Nel 1983 la passione per la fotografia diventa un lavoro. Ha la fortuna
di incontrare sul suo cammino professionale due grandi artigiani della
fotografia. Inizia infatti come assistente del fotografo scientifico Enrico
Giovenzana con il quale collaborerà a lungo e nel 1984 lavora per un
anno nello studio pubblicitario del maestro Edoardo Mari. Nel 1985 entra
nell’Agenzia Sanitaria Nazionale di Sergio Angeletti, per la quale realizza
immagini destinate alla stampa medico-scientifica. Dal 1990 lavora in
proprio realizzando immagini commerciali ed editoriali di ogni genere
e per clienti in settori anche molto diversi tra loro, affrontando quindi
differenti tipologie fotografiche: dallo still life alla fotografia industriale,
dal ritratto agli eventi, dalla pubblicità ai redazionali. Il linguaggio
fotografico è anche lo strumento con il quale Borrelli porta avanti una
ricerca artistica, slegata dalla committenza, che indaga la realtà con un
punto di vista originale. Tra gli ultimi progetti ricordiamo “Il fotografo
mannaro” e l’indagine capillare sulle vie d’acque che sta svolgendo in tutta
Europa. Parallelamente all’attività di fotografo collabora come allestitore
di mostre fotografiche, per gallerie, fiere e festival.

Cristiano Cavina vive a Casola Valsenio, nell’Appennino faentino.
Sua madre, che l’ha cresciuto da sola, ci accompagna
alla Chiesa di Sopra e ci mostra le pietre, le erbe, la luce sui pascoli
di fronte. Nei bar di Casola, sulle panchine, alla Festa dei frutti
dimenticati regnano le storie. I giovani le ascoltano dai vecchi
e ne raccontano di nuove: belle, esagerate. Cristiano
per viaggiare non deve fare molta strada. Attraversando l’Europa
e l’America si è divertito parecchio,
ma la sua avventura è ogni giorno, lì. Ha già pubblicato quattro
romanzi, con successo crescente: Alla grande, Nel paese di Tolintesàc,
Un’ultima stagione da esordienti e I frutti dimenticati.
Ha vinto importanti premi letterari: Premio Tondelli, Castiglioncello,
Vigevano, Francesco Serantini, Selezione Premio Strega 2009.
I lettori amano la sua natura sincera e vulcanica e la critica più severa
lo considera uno dei migliori scrittori italiani della nuova generazione.
Lui sforna pizze buonissime nella pizzeria di famiglia e gioca
con il figlio Giovanni. Scavare una buca, il suo ultimo romanzo,
è una storia di miniera e rende testimonianza della sua prima regola
di vita: niente scorciatoie, niente compromessi. Tutti i suoi romanzi
sono pubblicati dalla casa editrice Marcos y Marcos.

Danilo Borrelli was born in 1961 in Milan, where he still lives and where
he has graduated from the photography School Riccardo Bauer.
“The most important fact of my life is that there wasn’t any telly before
5 p.m. when I was a child, and so I spent the afternoons prying about”.
In 1983 his passion for photography became a job. He had the good fortune
of meeting two great craftsmen of photography on his professional path.
In fact, he began as assistant of Enrico Giovenzana, scientific photographer,
working with him for a long time, and in 1984 he worked for the advertising
studio of the master Edoardo Mari for a year. In 1985 he joined the Agenzia
Sanitaria Nazionale of Sergio Angeletti, for whom he has realized images
intended for the medical and scientific press. As of 1990 he has worked
as a free lance, realizing commercial and editorial images of every kind,
and for customers belonging to many different fields, thus dealing with
different types of photography: from still life to industrial photography,
from portraits to events, from advertising to editorial features.
The photographic language is also the instrument with which Borelli
carries on an artistic research setting it free from clients’ demands,
thus exploring the reality from an original point of view. Among the
last projects we may mention “Il fotografo mannaro” and his extensive
investigation of waterways, conducted all over Europe.
Parallel to his activity as a photographer he also sets up photography
exhibitions for galleries, trade fairs and festivals.

Cristiano Cavina lives in Casola Valsenio, in the Apennines
near Faenza. His mother, who raised him on her own, accompanies
us to the Chiesa di Sopra to show us the stones, the herbs,
the lights on the meadows ahead. In the bars of Casola,
on the benches, histories abound at the Festival of forgotten fruits.
The youths listen as the older people tell them, and tell new
ones in their turn: beautiful, exaggerated ones. Cristiano
does not need to cover any great distances to travel.
He has had a lot of fun, travelling across Europe and America,
but his adventure is unfolding every day, right there.
He has already published four novels, each more successful than
the previous: Alla grande, Nel paese di Tolintesàc, Un’ultima stagione
da esordienti and I frutti dimenticati. He has won important literary
prizes: the Tondelli prize, the prizes of Castiglioncello, Vigevano,
the Francesco Serantini prize and Selection of the Strega Prize
2009. His readers love his sincere and volcanic nature and the most
demanding critics consider him one of the best Italian writers
of the new generation. He bakes delicious pizzas in his family’s
pizzeria and plays with his son Giovanni. Scavare una buca,
his last novel, is a story about mining and bears witness
to his first rule in life: no shortcuts, no compromises.
All his novels are published by Marcos y Marcos.

179

180

