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Questo metallo che affascina - Maturi e Sampietro SA

FORTI COME L’ACCIAIO TRASPARENTI COME IL VETRO,
DA 50 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO
L’ inizio è una storia da raccontare… La fine degli anni sessanta
sono anni importanti per il Canton Ticino e non solo, anni segnati da contestazioni giovanili che daranno un’ importante impronta
politica e professionale a tutto il nostro territorio.
Proprio in quel periodo, il 5 luglio del 1968, due
giovani fabbri, Giovanni Maturi e Francesco
Sampietro, con grande spirito imprenditoriale e
forti della loro preparazione professionale decidono di fondare la loro azienda in quel mondo
del ferro nel quale hanno forgiato la loro formazione.

Ma il fascino dello storico metallo ha le sue
regole: la conoscenza professionale, tecnica e
scientifica che richiedono maestria e costante
aggiornamento e che sono state alla base del
lungo percorso che per 50 anni ha caratterizzato
l’esistenza della Maturi & Sampietro, restando
fedele alla filosofia del ferro e occupandosi dei
manufatti più usuali
fino alle complesse
strutture, nel rispetto
“Forse due parole devono essere spese su questo metallo che da sempre ha il
delle sempre più rigogrande e misterioso potere di affascinare la gente, come poteva succedere da
rose normative.
ragazzi sentendo parlare dell’età del ferro immaginando nei vari secoli del suo
sviluppo il lavoro degli uomini che sfruttando le sue caratteristiche meccaniche e la sua variabilità di utilizzo hanno potuto dare libera azione alla fantasia creando oggetti per l’uso quotidiano che facilitavano la loro esistenza.
Oggetti che gli scavi archeologici ancora oggi scoprendoli ci affascinano per
la semplicità e la bellezza funzionale che li caratterizzano fino agli oggetti per
l’arte prodotti nei vari secoli pensando, un esempio tra i tanti, alle raffinatezze
del ferro battuto nel mondo dell’Art Nouveau. A tutto questo si aggiunge la
presenza del ferro nelle complesse strutture per l’architettura, sviluppate su
grande scala specialmente a partire dal settecento e soprattutto con il grande
impulso nell’ottocento con la rivoluzione industriale, senza dimenticare di
citare il grande simbolo dell’esposizione mondiale di Parigi, la tour Eiffel, che
ancora oggi affascina come simbolo della capitale francese, o le visioni del
gigantesco Crystal Palace di Londra, presenti sui trattati di architettura e
che influenzarono le grandi costruzioni in metallo dell’ottocento. Nella storia
uomini capaci hanno saputo battere, piegare e utilizzare il ferro per creare
strutture per le primordiali esigenze di vita dell’uomo sino a capolavori nell’arte dell’architettura.”
Arch. Poretti Franco

Iniziarono con lavoretti di piccola entità ma, a
quei tempi, importanti ed impegnativi per due
giovani che da poco avevano ultimato l’apprendistato con poche disponibilità finanziarie ma
con tanta tenacia e voglia di riuscire.
Nel frattempo l’azienda cresceva e dai soli 2 titolari si è passati ad una “famiglia” di dieci persone.
Anche i lavori aumentavano sia come numero
che come importanza e complessità, il ventaglio
dei servizi era sempre più ampio e i prodotti offerti altrettanto.
Nel 1983 con grande piacere vennero eseguiti i
serramenti dell’Oratorio di San Carlo Borromeo
All’Acqua in Valle Bedretto, l’Arch. Alberto Finzi
si occupò della progettazione di questo speciale
edificio dalle volumetrie particolari con forme
“antivalanghe”.

Oratorio di San Carlo Borromeo.
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Nel gennaio del 1990 venne abbandonata la
storica sede di Massagno, ormai inadatta alle
necessità dell’ azienda, per trasferirsi nella nuova, grande e confortevole officina a Mezzovico.
Da quel momento cominciarono ad aumentare
gli investimenti, le attrezzature, i macchinari e la
forza lavoro. Venne allestito un ufficio amministrazione interno ed ampliato l’ufficio tecnico,
quest’ultimo vero cuore pulsante dell’azienda.

eoc Novaggio,

Nel 1993 fu realizzato un importante progetto
dell’arch. Pietro Boschetti per la Clinica di riabilitazione di Novaggio, eseguendo i parapetti della
passerella di collegamento tra l’ascensore del
parcheggio coperto e l’accesso all’edificio principale. A completamento del mandato vennero
costruiti i parapetti e i serramenti della Clinica.
Il 2007 è segnato da un’ importante cambiamento ai vertici socetari con l’ingresso nell’organico
della Maturi e Sampietro SA di Francisco Sampietro, ingegnere metalcostruttore diplomato
alla SUPSI di Lucerna, figlio del cotitolare Sampietro Francesco. Nel 2013 quindi i fondatori
dell’azienda decidono di passare il testimone
nominando direttore il giovane Francisco che
affiancato da un team dinamico e preparato, si
impegnerà per garantire continuità alla società
con costante miglioramento per soddisfare le
esigenze della clientela.
Con orgoglio ci proponiamo come una solida realtà che opera in modo professionale: forti come
l’acciaio e trasparenti come il vetro. Le nostre
opere soddisfano tutto il settore delle costruzioni metalliche, inoltre vantiamo una rinomata
esperienza nell’esecuzione di serramenti in alluminio, ferro e PVC, serramenti antincendio,
facciate, rivestimenti, opere da fabbro, lavori
particolari e contenitori interrati.
Il nostro staff tecnico, le nostre officine, in costante aggiornamento con le moderne tecnologie, unite alla nostra flessibilità ci permettono di
soddisfare le molteplici esigenze e richieste della
nostra clientela e del nostro esigente mercato.
Oggi, architetti, ingegneri, progettisti e clienti
privati si rivolgono a noi per affidarci l’esecuzione dei progetti a loro più cari.

Siamo un’azienda ambiziosa, attenta al presente e proiettata al futuro con costante voglia di migliorarsi per poter offrire il miglior servizio ai nostri clienti. Affrontiamo i lavori con grande motivazione
e passione agendo sempre in maniera rispettosa del committente e dell’ambiente che ci circonda.
Nonostante siamo in continua crescita restiamo fedeli alle nostre radici e tradizione, non dimenticando i valori che ci hanno trasmesso i nostri padri, e in merito a questo riportiamo un’esperienza
significativa dei due fondatori datata 1970 quando gli venne commissionato un lavoro in ferro battuto (lavorazione che allora non rientrava nelle loro capacità), ma la voglia di imparare, la passione per
questo lavoro e la tenacia che li ha sempre contraddistinti li portò ad Aranno dal fabbro Ambrogio
Agustoni detto “Ninin” che gestiva il vecchio maglio, ad imparare, sotto la sua esperta guida, le tecniche di battitura e forgiatura per la buona esecuzione del lavoro e la piena soddisfazione del cliente
finale. Questa è la passione che ancora oggi si respira nei corridoi e nell’officina della nostra azienda.
Oggi l’azienda è formata da quasi quaranta dipendenti, siamo una grande famiglia e i nostri collaboratori sono un patrimonio fondamentale per l’impresa, il loro impegno e le loro competenze sono
un valore aggiunto che ci permette di garantire la massima professionalità e qualità dei lavori che
eseguiamo.
Infine, ma non per ordine d’importanza, prestiamo particolare attenzione alla formazione dei
giovani: in questo momento sono presenti nel
nostro organico seo apprendisti impiegati nelle diverse professioni di metacostruttore, aiuto
metalcostruttore, disegnatore metalcostruttore
e impiegato di commercio.

Ulteriori informazioni
Maturi & Sampietro SA
Metalcostruzioni
Via Cantonale 21
CH-6805 Mezzovico
Tel. 091 946 33 41/42
Fax 091 946 33 57
info@maturisampietro.ch
www.maturisampietro.ch
www.rifiuti-interrati.ch
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Alcuni lavori recenti della Maturi & Sampietro
BANCA RAIFFEISEN
CAPAGNADORNA
STABIO, ANNO 2015-2016

Banca Raiffeisen Capagnadorna, Stabio.

Progetto: una nuova moderna filiale
eseguita in cemento armato a vista,
con linee tondeggianti che danno all’
edificio un aspetto architettonico unico nel suo genere.
L’opera: la Maturi & Sampietro ha
eseguito tutti i serramenti in alluminio, prestando particolare attenzione
all’aspetto sicurezza RC2/RC3 richiesto dal committente. Oltre i serramenti sono stati eseguiti anche i
lucernari e i parapetti in acciaio INOX.
Il fascino di questo immobile è sicuramente legato alle facciate curve e
sinuose, eseguite e sviluppate con
maestria e precisione.
STAZIONE DI LUGANO - ATRIO CENTRALE FFS
LUGANO, ANNO 2015-2017
Progetto: ristrutturazione dell’atrio centrale della stazione FFS di Lugano,
realizzazione di un nuovo spazio pubblico moderno, vetrine per le nuove
attività commerciali, camminamenti pedonali di collegamento alla funicolare TPL e verso il centro città.
L’opera: sono stati eseguiti i parapetti in vetro, la scala principale che collega il nuovo atrio alla terrazza superiore, le nuove vetrine dei negozi e
diverse altre lavorazioni che hanno contribuito alla riuscita di un’opera che
è stata definita la “Terrazza del Ticino”. La Maturi & Sampietro ha lavorato
in modo energico e con tempistiche serrate dovendo soddisfare i termini
di consegna imposti dal committente. Tra le varie opere eseguite le nuove
vetrine e la scala principale sono state quelle più impegnative ed infine
apprezzate. Le prime sono state realizzate con un sistema a cellule strutturali, utilizzando profili EI 30 della ditta Jansen con vetri EI 30 debordanti
con una particolare lavorazione di smaltatura; la seconda è stata eseguita
con cosciali monolitici per i quali è stato studiato un dettaglio che permette l’inserimento dei vetri parapetto e degli scalini precompressi in pietra.

Stazione di Lugano.

NUOVO PALAZZO DEL CINEMA
LOCARNO, ANNO 2016-2017
Progetto: ristrutturazione delle ex-scuole di Piazza Castello per accogliere il nuovo palazzo del Cinema di Locarno, conservando lo storico aspetto esteriore dell’edificio e riprogettando gli spazi interni.
L’opera: è stata una delle ristrutturazioni più impegnative eseguite negli ultimi anni che ha dato seguito ad
una progettazione complessa e minuziosa, con lo scopo
di migliorare tutti gli aspetti fisici e statici dell’immobile come richiesto dalla moderna architettura. Dovendo
riproporre delle specchiature di importanti dimensioni,
sia le dimensioni che il peso ci hanno indirizzato verso
una soluzione progettuale che prevedeva dei controtelai
portanti eseguiti in acciaio, che scaricano il peso direttamente sulla soletta. Per la parte esterna è stata progettata una seconda struttura portante in acciaio, che
ha permesso la successiva posa degli imbotti perimetrali
in alluminio di un particolare colore dorato che oltre ad
imprimere uno scenografico aspetto a tutto l’edificio,
consente anche di raccordare tutte le bande ermetiche
presenti. I serramenti forniti sono stati prodotti presso la
nostra attrezzata officina, assemblando i telai delle ante
con i vetri tramite una particolare tecnica di incollaggio
per garantire il grado di antiefrazione richiesto (RC 2).

Palazzo del Cinema, Locarno.
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