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Le aziende informano

Da 60 anni le Officine Ghidoni sono presenti sul
territorio ticinese. Oggi la ditta conta circa 100
collaboratori attivi.

Molte le opere realizzate in Ticino, tra le quali si
annovera il termovalorizzatore di Giubiasco, i vari
impianti fonici e la passerella di Monte Carasso.

Officine Ghidoni SA 
da 60 anni con passione
Tra le opere realizzate anche il termovalorizzatore di Giubiasco
Sono ormai trascorsi ben 60 anni da

quando Arnaldo Ghidoni e Giovanni
Sciaroni fondarono a Minusio le Offi-
cine Ghidoni SA. Dalla prima iscrizio-
ne a registro di commercio, che risale
precisamente al 2 maggio 1952 qua-
le carrozzeria d’autoveicoli e costru-
zioni metalliche, è stata fatta molta
strada. Dopo l’iniziale domicilio in Via
San Gottardo, la ditta si trasferì in Via
R. Simen e più precisamente nell’at-
tuale Via Remorino.
Qui la ditta ebbe un forte sviluppo,
dovuto soprattutto alla tipica necessi-
tà, degli anni sessanta, di realizzare
serbatoi per olio da riscaldamento.
All’epoca si passava dal riscaldamen-
to abitativo a legna a quello a olio,
con le importanti esigenze di stoc-
caggio di combustibile liquido che av-
veniva con serbatoi in acciaio, allora
prevalentemente interrati. A quei
tempi i mezzi a disposizione erano
molto limitati sotto tutti i profili, si
trattava però di fronteggiare le im-
portanti richieste del mercato.
Anche la forma societaria ebbe un’e-
voluzione, diventando nel 1963 una
società individuale, considerata l’u-
scita del socio Sciaroni. Successiva-
mente, nel 1976, la società individua-
le acquisì l’attuale forma giuridica di-
ventando una SA con  800’000 fran-
chi di capitale sociale. Tra il 1971 ed il
1973 la ditta si trasferì nell’odierna
sede di Riazzino, dove edificò, in di-
verse tappe, gli attuali capannoni. La
zona dove ci troviamo oggi è zona in-
dustriale di carattere cantonale, atte-
stazione della grande lungimiranza di
Arnaldo Ghidoni che, oltre alle scelte
produttive, fece anche delle scelte lo-
gistiche azzeccate. Purtroppo nel
1957 a causa di una malattia, Arnal-
do Ghidoni rimase gravemente inva-
lido e costretto a muoversi in carroz-
zella. Nonostante ciò mantenne il suo
entusiasmo e, adattando l’ambiente
alle sue nuove condizioni fisiche, ri-
uscì a gestire l’azienda e a trasferirla
da Minusio a Riazzino. La decisione di
far adattare dai suoi collaboratori i
comandi della propria automobile

per sopperire al suo handicap fisico è
la dimostrazione di tutta la sua intra-
prendenza. I meno giovani, infatti, si
ricorderanno di lui in auto sui cantie-
ri più impegnativi e mentre si muove
in officina in sedia a rotelle tra serba-
toi e travi. Dalla sua fondazione la dit-
ta ha avuto una continua e regolare
espansione, raggiungendo oggi i cir-
ca 100 collaboratori attivi nella pro-
gettazione, fabbricazione e montag-
gio in diversi settori. La qualità e la
flessibilità sono state da sempre i fili
conduttori dell’attività aziendale ed
hanno permesso la continua crescita
della ditta. Oggi siamo attivi soprat-
tutto nel settore della carpenteria
strutturale, considerato che la richie-
sta di serbatoi nel settore civile ed in-
dustriale si è nettamente ridimensio-
nata e che la domanda concerne al-
tre tipologie di contenitori destinati
allo stoccaggio di materiale sfuso o
prodotti chimici. Le strategie azien-
dali sono quelle di recepire tempe-
stivamente le esigenze del mercato e
adattarvisi in modo da sfruttare le
opportunità e parallelamente la vo-
lontà di crescere. Grande importan-
za è stata data in questi anni alle ri-
sorse umane a tutti i livelli, conside-
rato che è solo grazie a queste po-
tenzialità che si  può affrontare com-
piutamente il mercato. Spesso i gran-
di progetti richiedono importanti ri-
sorse, quindi anche l’aggregazione di
aziende e la loro collaborazione mira-
ta sono un tema di estrema impor-
tanza, tema in cui la ditta GH si è fat-
ta parte attiva. Molte delle nostre rea-
lizzazioni sono giunte a buon fine
grazie alla formazione di consorzi nei
quali la nostra ditta ha avuto un ruo-
lo trainante.
L’elemento centrale della nostra stra-
tegia è basato sulle competenze pro-
gettuali. Per questo motivo abbiamo
investito parecchio anche in attrezza-
tura informatica per la progettazione.
Da anni operiamo con sofisticati pro-
grammi di disegno, senza i quali le
nostre realizzazioni più importanti
non sarebbero state possibili.

Alcune realizzazioni
A sessant’anni dalla fondazione, con
grande orgoglio e senza presunzio-
ne, possiamo affermare che siamo
stati presenti in tutti i grandi pro-
getti in Ticino anche grazie al soste-
gno di chi ha creduto in noi. Non
sempre è stato facile, ma ci abbia-
mo creduto e spesso ci siamo riusci-
ti anche studiando delle varianti
sulla base del progetto originale,

che ci hanno permesso di amalga-
mare le esigenze progettuali con
quelle di fabbricazione e di mon-
taggio. Alcune delle nostre realizza-
zioni: le protezioni foniche di Bellin-
zona, Chiasso e Bissone, il termova-
lorizzatore di Giubiasco e la passe-
rella di Monte Carasso.

Officine Ghidoni SA, Riazzino
www.officineghidoni.ch

Nella foto in alto un momento della realizzazione 
del termovalorizzatore di Giubiasco. 
Sotto la passarella di Monte Carasso


