
Il 60esimo delle Officine Ghidoni SA di Riazzino ha riunito molte persone che

hanno voluto essere vicine all’azienda in questo momento di festa. La situazione

congiunturale non è molto propizia per cui, quest’occasione di gioia e di soddi-

sfazione per il traguardo raggiunto ha assunto un valore anche simbolico.

I festeggiamenti si sono svolti sull’arco di tre giorni. Venerdì sera, al-
l’aperitivo ufficiale, un centinaio di persone ha potuto constatare di per-
sona, seguendo il percorso di immagini esposte in officina e grazie al
resoconto del direttore ing. P. Rossi, il grande sviluppo della ditta. La
giornata di sabato è stata dedicata ai collaboratori e alle loro famiglie.
Quasi 200 persone hanno partecipato al pranzo organizzato da alcuni
operai e al pomeriggio ricreativo. Domenica pomeriggio l’azienda ha
aperto le sue porte al pubblico.

Era il lontano 1952 quando i signori Ghidoni e Sciaroni fondarono a Mi-
nusio l’impresa quale carrozzeria di autoveicoli e costruzioni metalliche.
Più tardi si trasferirono nell’attuale ubicazione di Riazzino dove la ditta
ebbe un forte sviluppo dovuto soprattutto alla tipica necessità degli anni
sessanta di realizzare serbatoi per olio da riscaldamento. Infatti, al-
l’epoca, si stava passando dal riscaldamento a legna a quello a olio. Le
esigenze di stoccaggio esigevano serbatoi in acciaio inossidabile. Nel
1963, con l’uscita di scena del socio Sciaroni, la ditta divenne una so-
cietà individuale. Nonostante fosse costretto a muoversi attraverso una
sedia a rotelle, il signor Ghidoni riuscì sempre, con molta tenacia e per-
severanza, a far progredire la ditta e ad assicurarle una regolare espan-
sione. Dal 1986 il testimone è passato nelle mani dell’ing. Rossi che dal
2010 è anche il maggiore azionista.

La qualità e la flessibilità sono state da sempre i fili conduttori dell’at-
tività aziendale e ne hanno permesso la continua crescita.
La strategia delle Officine Ghidoni è quella di recepire tempestivamente
le esigenze del mercato e adattarvisi in modo di sfruttare le opportunità
e, parallelamente, quella di crescere. Negli ultimi anni è stata data
grande importanza alle risorse umane a tutti i livelli, considerato che è
solo grazie a queste potenzialità che si può affrontare compiutamente il
mercato in continua evoluzione. Spesso i grossi progetti richiedono im-

1 METALLGLASS

ME
TAL

LG
LA

SS
I 2

012
 

Officine Ghidoni
da 60 anni

A cura di:
Officine Ghidoni SA, 

Riazzino

Prima sede di Minusio.

Officine Ghidoni da 60 anni.



portanti risorse e quindi anche l’aggregazione di aziende e la loro col-
laborazione mirata sono aspetti di estrema importanza in cui la ditta
crede fortemente. Molte delle realizzazioni sono infatti giunte a buon
fine grazie alla formazione di consorzi nei quali la ditta ha avuto un ruolo
trainante. 
Anche la logistica si è evoluta per affrontare al meglio i bisogni del mer-
cato cantonale, ma anche per tener conto delle specifiche esigenze set-
toriali. Oltre allo stabilimento centrale di Riazzino, che dispone di circa
20’000 mq di terreno, di cui 3’500 coperti, ci sono altre tre sedi distac-
cate. Nell’ufficio tecnico a Chiasso, situato dietro alle protezioni foniche
realizzate proprio dalle Officine Ghidoni, così da apprezzarne l’abbatti-
mento fonico, operano alcuni tecnici che si occupano della progettazione
mediante sistemi Cad tridimensionali. A Barbengo ha sede l’officina nella
quale viene prodotta parzialmente la carpenteria strutturale e dove ven-
gono assiemati i pannelli fonici impiegati nel settore viario e ferroviario.
A Castione, per poter essere centrali in rapporto alla geografia stradale
cantonale, per raggiungere rapidamente le arterie principali e poter pro-
cedere il più rapidamente possibile con ovvi vantaggi per i committenti,
si trova l’attività relativa alla posa e alla manutenzione delle barriere
stradali. Per evitare il contatto con il carbonio, la lavorazione dell’acciaio
inossidabile è dislocata in un capannone in fase di ristrutturazione a Cu-
gnasco-Gerra. La separazione della lavorazione dei materiali, soprattutto
quella dell’inox, riveste un’importanza determinante dal profilo quali-
tativo. Attualmente l’azienda occupa circa 100 persone distribuite nelle
sedi appena indicate. Nel 1987 veniva assunto il primo disegnatore, oggi
nell’ufficio tecnico lavorano 12 tecnici e 3 ingegneri.

Nei primi anni di attività il tema ricor-
rente era quello dei serbatoi di varie
dimensioni e forma.
Stupefacenti erano le soluzioni messe
in atto per riuscire a dislocare dei vo-
lumi e dei pesi importanti sulle strade
ticinesi di quei tempi, considerando i
mezzi di trasporto e i mezzi di solleva-
mento disponibili. Già allora si poteva
constatare l’intraprendenza aziendale.

Con il passare del tempo, l'attività ini-
ziale è stata potenziata e diversificata.
Non più solo serbatoi, ma anche car-
penteria strutturale civile e industriale
e realizzazioni di impianti industriali di
diverso genere, partendo dalla proget-
tazione fino alla messa in opera. ll
progetto che ha segnato una significa-
tiva svolta è quello legato alla realiz-
zazione nel 1993-94 delle protezioni
foniche stradali di Carasso-Bellinzona.
Le condizioni tecniche impegnative,
così come i termini di consegna, hanno
rappresentato una sfida non indiffe-
rente. La ditta Ghidoni è riuscita ad
aggiudicarsi il lavoro grazie ad una va-
riante costruttiva che gli ha permesso
di essere la minor offerente. A 20 anni
di distanza si può ancora constatare
l’elevata qualità dell’opera, anche se a
quel tempo le esigenze qualitative ed i
controlli erano molto meno rigidi di
adesso. Sempre nel settore delle pro-

METALLGLASS 2

ME
TAL

LG
LA

SS
I 2

012
 

Trasporto serbatoio - 1960

Protezioni foniche stradali

di Carasso-Bellinzona.

www.forster-profi le.ch

Sottile e 
versatile
I nuovi profi li estremamente sottili per 
fi nestre Forster unico offrono numerose 
applicazioni, specialmente per costru-
zioni di ristrutturazione:

- ante fi no a 1250 x 2570mm
- spessore dei vetri fi no a 60 mm
- sistemi di ferramenta a scomparsa per 

anta battente con o senza apertura a 
ribalta, anta semifi ssa e anta con aper-
tura a ribalta

- vetratura al silicone e a secco, ventila-
ta e drenata

- valore Uw fi no a 1.0 W/(m2.K)

< 1250

< 
2

5
7

0

30 24

62

Forster Sistemi di profi li
CH-9320 Arbon

      10:01



Passerella Pratocarasso-Galbisio di Bellinzona.

tezioni foniche stradali, Chiasso e da ultimo Bissone sono stati i grandi
progetti acquisiti da consorzi in cui la Ghidoni fungeva da capofila. Opere
impegnative realizzate in tempi molto corti e in condizioni operative
molto impegnative. Esigui spazi disponibili sul cantiere, la garanzia di
massima viabilità della A2 ed un elevato standard qualitativo erano i dati
di partenza di questi due grandi progetti. Oltre alle soluzioni tecniche
strutturali e foniche, i progettisti hanno sviluppato anche l’attrezzatura
specifica di montaggio atta a mantenere la massima viabilità e sicurezza
operativa. Sempre nell’ambito della fonetica, l’azienda è stata di recente
confrontata con il risanamento fonico ferroviario ticinese. Sebbene dal
profilo tecnico le soluzioni adottate dalle FFS siano architettonicamente
meno pregiate di quelle stradali, la logistica operativa in questi cantieri
è molto complessa. 

La costruzione di ponti è un ulteriore settore di attività aziendale che ri-
veste un ruolo centrale. Con la collaborazione delle Ferriere Cattaneo SA
di Giubiasco è stata realizzata buona parte di tutti i ponti e le passerelle
in acciaio del Cantone. Passerelle con strutture tubolari sospese con degli
stralli, passerelle ad arco, ponti stradali e ferroviari in struttura mista che
hanno richiesto nella loro realizzazione una progettazione dettagliata,
una precisa esecuzione e una messa in opera non sempre priva di rischi. 

La carpenteria strutturale per uso civile ed industriale, pur meno evi-
dente di quella dei ponti, costituisce un importante settore di mercato.
I progetti variano da piccole a grandi dimensioni, come per esempio la
struttura portante del termovalorizzatore che con i suoi 32 metri di co-
lonne tubolari, riempite in calcestruzzo, costituisce sicuramente l’eleva-
zione massima per edifici mono-piano nel nostro territorio.
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Un’ulteriore attività, che richiede competenze diverse, è quella delle co-
struzioni speciali e degli impianti civili ed industriali. Sono state realiz-
zate attrezzature nel campo edile, idroelettrico e nel settore dei mezzi di
trasporto. Attrezzature particolari per la realizzazione di elementi pre-
fabbricati in beton, paratoie idrauliche per il settore idrico ed idroelet-
trico e attrezzature speciali di sollevamento e traslazione.
L’attività che concerne la costruzione di tubazioni e serbatoi in acciaio
inossidabile per l’industria, quella del trattamento delle acque potabili
e luride, così come quella del design, che permette di evidenziare le
competenze tecniche nelle varie lavorazioni anche nel campo del “bello”,
sono settori in continua espansione e potenziamento.

60 anni di sfide e di soddisfazioni in diversi campi

Le Officine Ghidoni sono riuscite ad essere presenti in tutti i grandi pro-
getti in Ticino, anche grazie al sostegno di chi ha creduto nella filosofia
e nelle competenze dell’azienda. Non sempre è stato facile, ma con de-
terminazione, anche studiando delle varianti sulla base del progetto ori-
ginale, è stato possibile amalgamare le esigenze progettuali con quelle
di fabbricazione e di montaggio e raggiungere importanti risultati.
Uno degli obiettivi futuri è quello di potenziare l’attività di ricerca e svi-
luppo specialmente nei settori delle energie rinnovabili, dei mezzi di tra-
sporto e anche della progettazione e della simulazione informatica,
ambiti che danno sicuramente migliori prospettive di crescita. Un altro
tema importante è quello della sicurezza e della salute. Nel 1995
l’azienda è stata una delle prime ditte del settore ad essere certificata
ISO9001, il traguardo è quello di ottenere la certificazione ISO 14001 e
quella sulla sicurezza OHSAS18001.
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Info:
Officine Ghidoni SA
Via al Pizzante 9
6595 Riazzino
Tel. 091 850 50 00
Fax 091 850 50 01
info@officineghidoni.ch
www.officineghidoni.ch

Protezioni foniche stradali di Bissone.


