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Dalla sua fondazione la ditta ha avuto una
continua e regolare espansione e oggi  occu-
pa circa 100 collaboratori. L’attività è soprat-
tutto centrata nel settore della carpenteria
strutturale. I grandi progetti richiedono gran-
di risorse, quindi l’aggregazione di aziende e
la loro collaborazione è un tema molto
importante nella strategia aziendale. Buone
competenze e capacità progettuali sono
l’elemento centrale per il successo, per cui è
stato investito parecchio in attrezzature
informatiche all’avanguardia per la proget-
tazione. Ovviamente l’operatività passa
anche attraverso un’adeguata attrezzatura
di fabbricazione e montaggio senza per que-
sto diventare dei tuttologi.
Oltre alla sede principale di Riazzino, nell’ot-
tica di migliorare la presenza sul territorio
cantonale, mercato principale dell’azienda,
le Officine Ghidoni hanno diverse sedi
distaccate:

3 un ufficio tecnico a Chiasso per la proget-
tazione di lavori in cantieri situati nel
Sottoceneri;

60 anni fa Arnaldo Ghidoni e Giovanni Sciaroni fondarono la ditta che
da Minusio si trasferì a Riazzino. In quegli anni l’azienda ebbe un forte
sviluppo grazie alla realizzazione di serbatoi per olio da riscaldamen-
to in quanto, a quell’epoca, si stava passando dal riscaldamento abi-
tativo a legna a quello ad olio.

3 parte delle ex Officine Franzi a Barbengo
per la produzione di carpenteria e l’assie-
maggio di pannelli fonoassorbenti per
l’utilizzazione stradale e ferroviaria.
Questa sede permette di avere una miglior
presenza aziendale nel luganese;

3 un deposito e un ufficio a Castione per
l’attività nel settore della tecnica stradale
e autostradale riferita alle guidovie e alla
manutenzione di elementi di sicurezza e di
giunti di transazione per ponti e viadotti;

3 un’officina a Cugnasco-Gerra per la lavo-
razione meccanica e la realizzazione di
prodotti in acciaio inossidabile per l’indu-
stria, il trattamento delle acque ed il
design.

In questi 60 anni le Officine Ghidoni sono
state presenti in tutti i più grandi progetti di
strutture in acciaio realizzati in Ticino.
Studiando varianti costruttive sul progetto
iniziale, hanno potuto amalgamare le esi-
genze progettuali con quelle di fabbricazio-
ne e di montaggio ottenendo anche  la sod-
disfazione del cliente.

Alcune realizzazioni tra le più significative
degli ultimi anni sono:

3 Protezioni foniche Bellinzona-Carasso
(1993-1994)

3 Protezioni foniche Chiasso (2002-2004)
3 Passerella sulla Verzasca tra Tenero e

Gordola (2003)
3 Protezioni foniche ferroviarie (dal 2005)
3 Prototipo porta ATG (porte di sicurezza

utilizzate nella galleria di base del San
Gottardo 2005-2006)

3“Ghisupio” (rimorchio per lo smontaggio
dei ventilatori nella galleria autostradale
del San Gottardo 2005-2006)

3 Protezioni foniche Bissone (2009-2011)
3 Impianto Benoil (impianto per il tratta-

mento delle acque 2011)
3 Passerella di Monte Carasso (2010-2011)
3 ecc.

60 anni di sfide e di soddisfazioni in diversi
campi, grazie alla capacità di adattamento
alle diverse esigenze, alla forza delle sinergie
e a quella dello spirito di squadra istaurato
nei collaboratori, ingredienti  indispensabili
per concretizzare gli obiettivi.

Minusio - Via Remorino
Prima sede Ghidoni-Sciaroni.
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qualche anno più tardi che ha garantito una crescita e contribuito ad
un miglioramento delle funzionalità aziendali. A dimostrazione della
sensibilità nell’ambito della protezione ambientale e della sicurezza è
in cantiere la certificazione ISO 14001 e la OHSAS18001 il cui con-
seguimento è previsto in primavera 2013. Questo permetterà di esse-
re ambientalmente più professionali e soprattutto migliorare  ulterior-
mente la nostra sicurezza operativa.

• Progettazione e costruzione di capannoni prefabbricati

• Carpenteria metallica in genere

• Tubazioni ed impiantistica in acciaio inossidabile

• Sili e contenitore per lo stoccaggio di materiali solidi e liquidi

• Costruzioni saldate con procedimenti E, MIG-MAG e TIG

• Porti turistici e pontili

Officine Ghidoni SA
Via al Pizzante 9 - 6595 Riazzino

Tel. +41(091) 850.50.00 - Fax. +41(091) 850.50.01

info@officineghidoni.ch

www.officineghidoni.ch

Per il futuro è necessario potenziare l’attività di ricerca e di sviluppo
per entrare in quei settori che danno migliori prospettive: energia,
trasporti e progetti complessi. 
Altro elemento fondamentale nella strategia aziendale è stato l’otte-
nimento della certificazione ISO 9001 nel 1995 e quella SIA 263 H1

Trasporto serbatoio
cilindrico - anni ‘60.

Parte del parco veicoli in esposizione per il 60°.

Protezioni foniche Chiasso.
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