
Mario Palmisano

66

STORIE DI SUCCESSO

M
A

R
Z

O
 2

0
17

w
w
w
.l
a
m
ie
ra
n
e
w
s
.i
t

PASSIONE, DEDIZIONE, CREATIVITÀ 
E TANTA CAPACITÀ MANUALE: SONO 
QUESTI GLI INGREDIENTI PRINCIPALI 
CON CUI LA DITTA TORINESE 
PROTAGONISTA DI QUESTE PAGINE 
REALIZZA OPERE DI CARPENTERIA 
DI GRANDE PREGIO SOTTOLINEANDO 
CON ORGOGLIO LA PROPRIA 
VOCAZIONE ARTIGIANA. GIÀ, PERCHÉ 
QUI, PIÙ CHE LE MACCHINE, A FARSI 
NOTARE SONO SOPRATTUTTO GLI 
UOMINI, ABITUATI A DARE DEL TU 
ALLA LAMIERA.

QArtigiani 
della lamiera

Quello detenuto da Luca 

Beltrame, contitolare della 

Nuova IMA S.n.c. di Borgaro 

Torinese (TO), è un bel record, 

che di sicuro pochi suoi 

coetanei alle prese con le 

lavorazioni per deformazione 

possono vantare: delle sue 

47 primavere ben 33 le ha 

trascorse maneggiando lamiera, 

materiale con cui ha imparato 

a fare di tutto, specializzandosi 

però, in particolar modo, nella 

costruzione di scale per interni ed esterni. A lui si 

deve, ad esempio, la realizzazione dell’imponente 

scala in ferro zincato presente nell’Hotel Atlantic, a 

due passi dalla sede aziendale. Ma la sua firma c’è 

pure in molte case private, come quella apposta su 

una spettacolare scala in acciaio inox con i gradini 

in vetro scoppiato che fa bella mostra di sé in una 

lussuosa residenza a Montecarlo.

Sig. Beltrami, da un semplice calcolo si evince che 

lei a 14 anni già era in pista con la tuta blu, come mai 

così presto nel mondo del lavoro?

Devo essere sincero, di voglia di studiare non ne 

ho mai avuta tanta e così quando mio padre, dopo 

che ebbi conseguito il diploma di scuola media, mi 

chiese se volessi continuare gli studi oppure entrare 

nella carpenteria in cui era capo officina non esitai un 

attimo a rispondergli di sì e pochi giorni dopo, ero già 

al suo fianco. All’inizio, ovviamente, facevo il “bocia”, 

l’apprendista, ma nel tempo, sotto la sua guida, mi 

sono appassionato e ho imparato a svolgere quel 

mestiere a occhi chiusi, tanto che quando poi mio padre 

è andato in pensione mi è stato assegnato il suo posto. 

Luca Beltrame, 
contitolare della Nuova 

IMA S.n.c.
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Fu suo padre dunque ad insegnarle anche l’arte della costruzione 

delle scale metalliche, di cui oggi è un grande esperto?

Proprio così. All’inizio seguendo i suoi preziosi suggerimenti e 

in seguito con le sole mie forze ne ho realizzate un’infinità e di 

tutti i tipi: classiche a rampe, a chiocciola, elicoidali, con trave 

centrale, con i cosciali a forma di zeta ecc., senza trascurare, 

naturalmente, anche le relative ringhiere e i vari accessori.

Come mai non tutte le carpenterie si prestano a costruire scale?

Perché è un lavoro che richiede un po’ più di tempo e pazienza 

rispetto ad altri, sia nella fase progettuale, dove bisogna 

definire con precisione i carichi, sia in quella realizzativa, 

partendo dalla tracciatura fino ad arrivare all’assemblaggio. 

Inoltre, quando i gradini richiesti non sono in metallo, ma in 

vetro, in pietra o in legno, ci si deve impegnare nella ricerca 

di tali materiali per offrire un servizio completo. Ostacoli che 

non si incontrano di certo costruendo semplici ringhiere o 

inferriate. E a me, francamente, i lavori facili non sono mai 

piaciuti, preferisco cimentarmi in quelli più impegnativi, e non 

mi riferisco solo alla costruzione di scale, oltre ad esse, infatti, 

realizziamo diverse altre opere di carpenteria metallica degne di 

nota, quali tramogge, silos, nastri trasportatori, elevatori e pure 

prototipi di apparecchiature, comprensive della parte elettrica.

Nella sua carriera di imprenditore, iniziata appena un anno fa, 

qual è stata la commessa che l’ha impegnata di più? 

Forse è proprio l’ultimo lavoro di cui mi sono occupato, un 

miscelatore in acciaio inox per farine destinato al comparto 

alimentare. Anche se sono state necessarie alcune modifiche 

rispetto al progetto inziale alle fine, mettendoci anche un po’ di 

CARPENTERIA SU MISURA E INOSSIDABILE 
Dopo parecchi anni di attività nell’ambito della carpenteria metallica con il nome IMA, nel febbraio 2016 questa ditta di Borgaro Torinese (TO) 
diventa Nuova IMA con l’avvento dei due nuovi proprietari, Luca Beltrame e Alket Haxhialushi, i quali il mestiere di carpentiere lo conoscono 
benissimo avendolo svolto per lungo tempo alle dipendenze di un’azienda della zona. La coppia, in prima linea nei reparti produttivi insieme alle 
maestranze, altamente specializzate, si occupa della progettazione e realizzazione di prototipi e strutture metalliche personalizzate e su misura, 
con una particolare competenza nella creazione di scale di ogni genere e dimensione, anche per privati. Ottenute attraverso l’impiego di lamiere 
di acciaio inossidabile (70%), di ferro (20%) e di all’alluminio (10%), con spessori da 0,8 a 3 mm, le molteplici creazioni dell’impresa torinese, frutto 
di una lavorazione artigianale, sono indirizzate, oltre che al comparto dell’edilizia, suo principale canale di sbocco, anche a quelli della meccanica 
generale, dell’alimentare e altri ancora. Servendo pochi ma importanti clienti la Nuova IMA, grazie alle energie profuse dal suo staff, formato da 7 
persone, compresi i titolari, nel 2016, primo anno di esercizio, ha fatturato circa 500 mila euro.

Alcuni modelli di scale realizzate. Miscelatore orizzontale in acciaio inox.

Nastro trasportatore in acciaio inox.
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ingegno, ce l’ho fatta consegnandolo pronto all’uso, con tanto 

di pacca sulle spalle da parte del cliente nel vederlo funzionare 

perfettamente. Un momento indimenticabile che mi ha ripagato 

di tutti gli sforzi compiuti.

Come tenete a rimarcare, la vostra è un’attività prettamente 

artigianale dove le lavorazioni manuali hanno nettamente il 

sopravvento su quelle automatizzate, quasi nulle. Che effetti 

determina ciò sulla vostra produzione? 

La lavorazione artigianale permette di ottenere un risultato 

finale, in termini di cura di ogni dettaglio, che non ha eguali. 

Senza voler apparire presuntuoso ritengo che i nostri prodotti 

possano essere definiti delle “Ferrari della carpenteria”, tutta 

un’altra cosa rispetto a quelli di serie. Insomma, da qui escono 

solo pezzi caratterizzati dall’unicità.

Per rendere bene l’idea, ci può dire quanto nel vostro lavoro 

conta la mano dell’uomo e quanto quella, per così dire, delle 

macchine? E a proposito di quest’ultime, ce le vuole presentare?

Direi che l’abilità dell’uomo, il suo estro e la passione, nel 

nostro mestiere pesa per l’80%; riguardo alle macchine, 

comunque indispensabili, ci serviamo di una cesoia, di 

un’apparecchiatura per il taglio plasma, di una punzonatrice, 

di un piegatrice a controllo numerico (l’unica macchina in 

cui sia presente l’elettronica), di una calandra a tre rulli, di 

una curvatubi, solitamente usata per i tubi che nelle scale 

andranno a costituire mancorrenti e ringhiere, di tre saldatrici 

MIG, di quattro saldatrici TIG, di cui una per alluminio, di una 

puntatrice e, infine, di un tornio e di una fresatrice, macchine 

quest’ultime, con le quali creiamo componenti meccanici come 

boccole, rulli ecc., ma anche i piantoni per le scale. 

Quando non è in qualche cantiere ma in officina, qual è la 

macchina su cui ama di più smanettare?

Fra le varie tecnologie di lavorazione io prediligo la 

saldatura TIG con bacchette in riporto di acciaio inox, 

che è poi la più difficile da eseguire perché richiede una 

speciale accortezza. Come mi diceva spesso mio padre 

se impari a saldare con l’elettrodo poi il passaggio alla 

saldatura a filo continuo diventa un gioco da ragazzi. 

Anche se ogni lavorazione esalta la professionalità 

dell’operatore, a mio avviso è soprattutto nella saldatura 

che si vede di più il “tocco dell’artista”, ma pure nella 

successiva operazione di molatura, assolutamente da non 

sottovalutare.

Qual è il prossimo investimento che le piacerebbe fare?

So che la mia risposta potrà apparire strana visto che 

ci occupiamo di deformazione della lamiera: potendo 

acquisteremmo un tornio ed una fresatrice più grandi 

ed evoluti, quindi a controllo numerico. Con essi, 

infatti, potremmo realizzare in casa anche i componenti 

meccanici di maggior complessità costruttiva necessari per 

completare alcuni manufatti, invece che farli eseguire da 

partner esterni, come avviene adesso.

Immaginiamo che non sia facile, vista la peculiarità del vostro 

lavoro, trovare manodopera specializzata, non è vero?

Sì, questo è davvero un grosso problema per noi. Bravi 

artigiani se ne trovano sempre meno e le giovani leve non 

sono attratte dal lavoro manuale. Qui, fra l’altro, servono 

persone in grado di destreggiarsi un po’ con tutte le 

macchine, e questo complica ancora di più la faccenda.� � � � � � � � � � � � 	 � � 
 	 � � �  �

Saldatura a TIG su miscelatore verticale in acciaio inox. Miscelatore verticale in acciaio inox finito.

Elevatore a tazze in acciaio inox.

Lavorazione alla pressopiegatrice.


