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Mi ricordo come fosse ieri l’incontro avuto il 28 luglio 2014 nel can-
tiere AlpTransit a Camorino. Era invitato tutto il personale operante 
nella succursale di Bellinzona dell’impresa Muttoni SA.

Il tema era di quelli ostici: dovevo presentare il progetto di scissione 
aziendale che avrebbe condotto alla costituzione dell’impresa Mat-
teo Muttoni Costruzioni SA.

Dovevo convincere tutti della serietà del mio progetto, soprattutto 
dovevo convincere tutti della mia determinazione nell’attuare i miei 
intenti.

Il progetto imprenditoriale poteva appoggiarsi su diversi pilastri, uno 
dei quali, molto importante, anzi fondamentale, era l’alta qualità del-
le persone che lavoravano per la succursale di Bellinzona. La scis-
sione aziendale restava comunque una scommessa.

Dopo cinque anni possiamo senza nessun dubbio asserire che la 
scommessa è vinta e che l’impresa Matteo Muttoni Costruzioni SA 
è una realtà forte e molto apprezzata nel mondo della costruzione 
in Ticino.

Questo libro non vuole testimoniare quanto realizzato in questi cin-
que anni, vuole più semplicemente essere un ringraziamento a tut-
te le persone che con il loro lavoro hanno permesso questa piccola 

ma importante storia di successo.

Matteo Muttoni

Portatemi via la mia gente e lasciatemi le aziende vuote:  
presto l’erba crescerà sul pavimento dei reparti. 

Portatemi via le aziende e lasciatemi le persone  
con cui lavoro: presto avrò aziende migliori di prima.

Andrew Carnegie, industriale





Sempre la stessa storia! Quando si è finito di costruire  
la propria casa ci si accorge di aver frattanto imparato  
inutilmente qualcosa che si sarebbe assolutamente  
dovuto sapere prima di cominciare a costruire.  
L’eterno increscioso «troppo tardi!» – La malinconia  
di ogni cosa finita…

Friedrich Nietzsche, filosofo















Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile.  
Avevano il medesimo compito, ma quando  
fu loro chiesto quale fosse il loro lavoro, le risposte  
furono diverse. «Spacco pietre» rispose il primo.  
«Mi guadagno da vivere» rispose il secondo.  
«Partecipo alla costruzione di una cattedrale»  
disse il terzo.»

Peter Schultz, inventore fibre ottiche 











L’azienda è composta primo dagli uomini che ci lavorano, 
poi dai macchinari ed infine dai muri.

Enzo Ferrari, industriale 









Alcune persone vedono un’impresa privata come  
una tigre feroce da uccidere subito, altri come una mucca  
da mungere, pochissimi la vedono com’è in realtà:  
un robusto cavallo che traina un carro molto pesante. 

Winston Churchill, politico 





Le persone sono come le biciclette: riescono a mantenere 
l’equilibrio solo se continuano a muoversi.

Albert Einstein







I computer sono incredibilmente veloci, accurati  
e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati 
e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza  
incalcolabile.

Albert Einstein, scienziato 









Nelle nostre relazioni sociali piacciamo più per i nostri  
difetti che per le nostre buone qualità.

François de La Rochefoucauld, filosofo









I tre elementi essenziali per ottenere qualsiasi cosa  
valga la pena avere sono; primo, duro lavoro, secondo, 
perseveranza, e terzo, buonsenso.

Thomas Edison, inventore 





Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso  
anche belli: per esempio, la torre di Pisa.

Gianni Rodari, scrittore 











L’ingegnere non può seppellire i suoi errori nella tomba 
come i medici; né può trasformarli in aria sottile  
o darne colpa ai giudici come gli avvocati. Egli non può 
coprire i suoi insuccessi con alberi o rampicanti come  
gli architetti, né, come i politici, riversare gli errori  
sugli oppositori sperando che la gente dimentichi.   

Herbert Hoover, politico 





Non è l’azienda che paga i salari.  
L’azienda semplicemente maneggia il denaro.  
È il cliente che paga i salari.

Henry Ford, industriale 







Bisogna lavorare, se non per gusto, almeno per disperazione. 
Infatti, tutto ben considerato, lavorare è meno noioso  
che divertirsi.

Charles Baudelaire, poeta 







Cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare, 
per imparare come farlo.

Pablo Picasso, artista 











L’esperienza è il nome che diamo ai nostri errori.

Oscar Wilde, scrittore



















Il successo non consiste nel non commettere errori,  
ma nel non fare lo stesso una seconda volta.

George Bernard Shaw, drammaturgo 









Non è il cemento, non è il legno, non è la pietra,  
non è l’acciaio, non è il vetro l’elemento più resistente.  
Il materiale più resistente nell’edilizia è l’arte.

Giò Ponti, architetto







Sui monti ricchi di legno si costruirà col legno,  
sulle glabre montane di pietra si costruirà in pietra;  
in alcuni luoghi sarà più economico il mattone,  
in altri il cemento. Moderno è sempre il materiale più 
economico. Oggi c’è un errore assai diffuso tra coloro 
che credono feticisticamente che solo il cemento  
e il ferro siano dei materiali moderni. 

Adolf Loos, architetto
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