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LA PASSIONE
E LA CREATIVITÀ
Tecnologie Biesse da Ciampoletta:
la bottega artigiana diventa un laboratorio di alte tecnologie.
Abbiamo avuto l’opportunità di toccare con mano una realtà
di grande rilievo anche se di piccole dimensioni, la ditta Ciampoletta, situata nella zona industriale di Ponte San Giovanni,
alle porte di Perugia. Ciampoletta è una realtà familiare ma la
sua capacità di esprimere creatività, design e qualità è all’altezza delle migliori aziende mobiliere del nostro Paese.
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Il segreto di questa capacità sta nella passione che si esprime
in questa azienda dove Ivo Ciampoletta, la figlia Sara e due collaboratori esprimono al massimo i risultati della competenza
unita alla disponibilità di tecnologia d’avanguardia correttamente dimensionata.
La ditta Ciampoletta lavora con privati, principalmente sul mer-

In queste foto: vedute di Rover A
nello stabilimento
Ciampoletta.

cato regionale con qualche puntata su Bologna, Firenze e Roma, non c’è da stupirsi
del fatto che il passaparola abbia funzionato e continui a funzionare egregiamente,
perché quando vediamo i mobili su misura,
le porte interne, i complementi d’arredo e
l’oggettistica che escono da questa azienda,
unendo originalità e qualità, possiamo solo
restare ammirati, specialmente quando Ivo
Ciampoletta, forse con troppa modestia ci
dice: “Oggi non c’è niente da inventare, ma
qualche spunto possiamo crearlo ancora.”
Una storia
di impegno
e passione
“Ho cominciato da ragazzo, nel 1957, a lavorare da falegname pur non provenendo
da una famiglia di tradizione. Utilizzavo all’inizio una combinata di vecchia concezione che oggi non è più pensabile: pensiamo
soltanto che il meccanismo prevedeva il
sollevamento del piano invece che dell’albero della toupie, la sega a nastro era fatta
con le cinghie come le vecchie mietitrebbia,
ogni tanto si strappava.
Nel 1975 ho cominciato a investire con una
sega a nastro e una combinata usate. Non

ho mai invidiato nessuno ma ho sempre
guardato come esempio chi faceva meglio
di me. Non ho mai criticato nessuno, ho cominciato a frequentare le fiere, allora c’era l’
Interbimall a Milano, per informarmi sulle
nuove tecnologie e sull’innovazione.
Negli anni Settanta la macchina nuova comincia a essere la radiale che veniva prodotta da una ditta di Perugia, prima si squadrava con la sega a nastro e poi con la pialla, la radiale già ci sembrava il massimo della tecnologia.
Dalla radiale poco dopo si passava alla “tecnosega” come si chiamava che portava a
una precisione e qualità maggiore il lavoro
con grande soddisfazione. Le macchine che
ho acquistato sono rimaste tutte lì, compresa la vecchia toupie della Bongioanni recuperata dal ferraccio.
Ho sempre cercato di incrementare il mio
parco macchine, per esempio la tecnologia
per attrezzare l’infisso e il serramento con
le cerniere invisibili con un trapanino attrezzato per questo scopo.”
Com’è nato il rapporto con Biesse?
“È nato con la bordatura, io sono entrato
con Biesse con la bordatrice, e la consideravo quasi irraggiungibile. Una bordatrice
tuttora in funzione con la sola funzione di
bordatura è entrata in azienda nel 2003. Poi
è stato il turno del centro di lavoro Rover B.”
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Nella prima foto a
sinistra: il team
Ciampoletta, al
centro Ivo Ciampoletta con la figlia Sara, e due
collaboratori.
Sara e BSolid
Ma nel 2004 entra in gioco la seconda generazione ed è così
che ci racconta questo passaggio avvenuto per una fastidiosa
circostanza, Ivo Ciampoletta: “Nel 2004 avevo un grosso problema e camminavo con le stampelle, veniva mia figlia, che lavorava in un negozio di ferramenta, ad aiutarmi con la madre a
bordare. Da lì è nata la passione di Sara per la tecnologia: abbiamo cominciato a vedere le nuove macchine alla fiera a Bologna e poi a Pesaro in Biesse, c’era un certo dialogo tra i tecnici e lei, c’era una certa capacità di intendersi e così abbiamo
fatto questo passo del centro di lavoro e oggi ci lavora lei.
Come si lavora sul centro di lavoro Biesse?
All’inizio non è stato semplice, fortunatamente nozioni informatiche io ne avevo, insieme ad un diploma di maturità scientifica ed uno da web master, grazie a queste basi , mi sono trovata molto bene anche a seguire il corso con gli addetti della
Biesse, poi ho imparato a utilizzare il computer per la prima volta nel contesto di una falegnameria, sono partita con delle lavorazioni semplici che sono quelle che servono per assemblare le diverse componenti, quindi foratura, taglio e poi via via
con cose più complesse, incisioni, personalizzazioni e quant’altro, con il 2D sono in grado di fare prodotti che non scontentano nessuno, adesso con l’arrivo del BSolid posso pensare
di lavorare anche in 3D.
Come nascono i nuovi prodotti?
Parte li chiede il mercato, molti nascono da spunti nostri, dalla
nostra creatività, partendo da modelli che vengono via via
perfezionati. Cerco nella mia esperienza idee e ricordi da rielaborare.
Detto così sembra facile, ma ero l’interfaccia tra un linguaggio
informatico avanzato e la modalità di mio padre che ragionava
sulla falegnameria, una sfida importante, siamo andati via via
a trovare un terreno comune arrivando allo stesso punto per
due strade diverse.
In sostanza io non disegno, ma faccio un prototipo, poi io lo fotografo e lo traduco.
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La prima lavorazione che effettuo partendo dal progetto del
papà, arriva dopo che i ragazzi effettuano la sezionatura che
viene determinata a priori col centro di lavoro, si borda il pannello e io procedo alla lavorazione per poi assemblarlo.”
In questo modo vengono effettuate le lavorazioni con nobilitato idrorepellente, con Corian, con pannelli di vario tipo e legno massello.

Nella seconda foto
a sinistra: Rover
A con chi scrive e
con Mauro Cardinali, rivenditore di
zona Biesse.

Nella foto a destra: Sara Ciampoletta ai comandi
di Rover A.
Nelle foto sotto:
esempi di realizzazioni della ditta
Ciampoletta.

Un rapporto positivo
“Abbiamo di fronte - ci dice il rappresentante di zona di Biesse
- un cliente che espone quelle che sono le sue esigenze e
ascolta anche i nostri consigli. Bordatrice, primo centro di lavoro e secondo centro di lavoro che consente le lavorazioni col
quinto asse e cambi di lavoro diversi con caratteristiche superiori di meccanica e di software sono il parco macchine forni-

to. In particolare il centro di lavoro l’abbiamo visto e rivisto
con Sara, la quale sapeva dopo cinque anni di Rover B cosa poteva aspettarsi e cosa serviva e ha ottenuto una personalizzazione completa.
Questo ultimo centro di lavoro è a cinque assi con sistema di
tecnologia di cuffie e paratie diverso dalle altre macchine e
con sistema di controllo della cuffia, ha un cambio utensili simile al modello precedente, testa a forare, il vantaggio grosso,
però risiede nel quinto asse che permette di effettuare tutta
una serie di lavorazioni,
senza ricorrere ad aggregati.”
Conclude Sara Ciampoletta: “In questa macchina apprezzo soprattutto velocità e precisione
rispetto al quarto asse,
anche perché la presenza di aggregati comportava ingombri e un programma più complicato
da realizzare. Io vedo
quello che la macchina
andrà a effettuare sul
pezzo, senza dover calcolare, ingombri, tempistiche più lunghe e variazioni, questa è la differenza principale per me tra la Rover B
e la Rover A. Poi, anche per quello che riguarda il piano di lavoro, le dimensioni maggiori ci hanno permesso, per esempio,
di eseguire delle lavorazioni su porte a scorrere molto larghe.
Parliamo di oltre tre metri per più di un metro e venti. Molto
valido il discorso del quinto asse che già ci permette, pur non
disponendo ancora di BSolid, di eseguire delle lavorazioni che
possono essere archi, linee per serrature e cerniere, nello spessore, questo utilizzando solo il 2D.”
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