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D
a ogni incontro con gli 
attori protagonisti sul 
grande palcoscenico delle 
lavorazioni meccaniche per 
asportazione di truciolo 
non si ritorna mai delusi, 
tutt’altro, sempre arricchiti 
di nuove conoscenze sulle 

più recenti conquiste tecnologiche 
raggiunte dal settore e dei mille modi 
in cui le stesse possano poi essere 

impiegate per il benessere e lo sviluppo 
della società. Il quadro che ne deriva 
è quello di un affascinante e variegato 
mondo, odoroso di ferro e trucioli 
incandescenti, animato soprattutto da 
passione e vitalità. Alle quali talvolta si 
aggiungono pure ingredienti altrettanto 
importanti per rendere la nostra vita 
migliore e non solo in ambito lavorativo: 
simpatia, semplicità, ospitalità. Carichi 
di tutto ciò siamo usciti dopo la visita 
alla ditta Baiamonte Gaspare di Torretta, 
comune a due passi da Palermo. 

Un provino  
che non si nega a nessuno
Chi ha frequentato l’istituto tecnico 
con indirizzo meccanico ricorderà che 
nelle ore in laboratorio si effettuavano le 
prove di trazione sui provini “a doppio 
T” precedentemente realizzati al tornio 
nell’officina della scuola. Il momento 
della rottura del provino si attendeva 
col fiato sospeso e quando arrivava il 
botto l’emozione toccava il culmine. 
Quel tipo di provino era molto semplice 
da realizzare, ce ne sono infatti molti 
altri, destinati ad essere sottoposti ad 
importanti e specifici controlli, con 
delle geometrie talmente complesse 
che solo la mano di un esperto può 

ottenere. Come conferma Gaspare 
Baiamonte, titolare della ditta omonima, 
specializzata appunto nella produzione 
di questi prodotti con la sorte segnata: 
venire scrupolosamente analizzati e 
fatti a pezzi per rivelare ogni eventuale 
punto debole del materiale di cui sono 
costituiti. «Ne costruiamo in un’ampia 
gamma di versioni per prove che 
vanno da quelle più comuni (trazione, 
piegatura, resilienza) ad altre più 
particolari come l’analisi sulle saldature. 
Fra le richieste più impegnative 
figurano poi l’esecuzione dei profili di 
travi HE e IPE oppure di elementi da 
costruzione come le palancole usate, 
per esempio, per realizzare le banchine 
dei porti. E ancora: componenti di 
montaggio strutturali quali tubazioni, 
gomiti ecc. Come è logico intuire tali 
ordini, insieme ai saggi dei provini da 
preparare, ci giungono dai laboratori 
di ricerca i quali hanno il compito di 
emettere certificati  sui diversi materiali 
da costruzione utilizzati». Da virtuoso 
della meccanica qual è il nostro 
interlocutore oltre alla produzione 
suddetta, che assorbe la maggior parte 
della giornata, è inoltre in grado di 
generare qualsiasi pezzo metallico gli 
venga richiesto e di occuparsi della 

nell’incantevole Sicilia 
Si può incrociare 
qualche azienda 
meccanica e Scoprire  
nuove e Sorprendenti 
applicazioni dei 
prodotti nati da torni, 
freSatrici & c. 

La meccanica 
come passione

C Gaspare Baiamonte, titolare 
della ditta omonina.
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realizzazione e  manutenzione di 
macchine speciali che testano i suoi 
provini. «Ho la fortuna di amare il 
mio lavoro - aggiunge - e svolgendolo 
cerco sempre di fare del mio meglio 
e di migliorare tenendomi in stretto 
contatto, dall’inizio alla fine, con i 
clienti; con alcuni di essi si è creato 
anche un rapporto di amicizia».

Lavorazioni pragmatiche
«Nella mia principale attività - 
specifica Gaspare Baiamonte - il fattore 
determinante non è tanto la precisione 
quanto la pragmaticità delle lavorazioni, 
per alcune delle quali vanno seguiti 
rigidi iter per non alterare la qualità del 
materiale e mantenerne lo stato iniziale. 
Ad esempio, le provette di trazione 
non devono assolutamente subire né 
deformazioni plastiche né termiche 
altrimenti il materiale non sarebbe più 
quello originario. Il tutto va poi eseguito 
tenendo in debita considerazione 
le normative UNI relative alla 
preparazione di una provetta». Quanto 
sopra affermato, unito al fatto che l’altra 
parte della produzione riguarda quasi 
esclusivamente pezzi singoli diversi 
uno dall’altro (spesso parti di ricambio 
di macchine agricole), chiarisce perché 

nella scelta delle macchine utensili il 
titolare si è sempre indirizzato verso 
modelli privi di controllo numerico: «Pur 
avendo maturato in altre società una 
pluriennale esperienza con macchinari 
dotati di controllo numerico e PLC tali 
supporti elettronici nel mio campo 
non sono utili, a differenza di quanto 
avviene dove si eseguono lavorazioni 
in serie. Qui servono soprattutto ampia 
conoscenza e padronanza dei mezzi 
produttivi seguendone l’operato con 
cura quasi artigianale. Potrei dire, senza 
falsa modestia, di conoscere ognuna 
delle macchine in dotazione come le 
mie tasche: dalle segatrici (3) ai torni 
(2), dalle fresatrici (2) alle stozzatrici 
(2) e alla dentatrice (1)». Con un sano 
spirito nazionalista egli inoltre rimarca 
la bontà dei macchinari made in Italy 
tanto è vero che tutti nella sua azienda 
parlano la nostra lingua, eccezion fatta 

Un’azienda nata  
da passione e coraggio
Dopo aver lavorato per più di dieci anni come 
dipendente in varie aziende nel settore 
delle lavorazioni meccaniche, campo che 
fin da piccolo lo aveva affascinato, il perito 
industriale Gaspare Baiamonte nel 2002, 
a 28 anni, decide di fare il grande passo: 
si mette in proprio e apre una officina alla 
quale dà il suo nome. A spingerlo in questa 
difficile avventura in un piccolo paese della 
provincia palermitana, Torretta, noto per lo 
più per i prodotti genuini dell’agricoltura e 
della zootecnica locale, c’è il suo immutato 
amore per tutto ciò che genera trucioli e 
tanto, tanto coraggio. Con le sue uniche forze 
(a dargli una mano, nei lavori di ufficio, c’è 
solo la moglie) riesce ad andare avanti e a 
conquistare i primi clienti specializzandosi 
nella preparazione di provini metallici per i 
laboratori di ricerca. A questa attività, che 
oggi occupa l’80% del suo tempo, aggiunge 
quella di produzioni di ogni tipo su disegno dei 
committenti e di manutenzione di macchine 
industriali. Utilizzando prevalentemente i 
classici acciai al carbonio da bonifica, tipo il 
C40, e talvolta anche quelli altolegati, i pezzi 
realizzati hanno un diametro variabile da 10 
a 800 mm e lunghezze massime di 2500 mm. 
Ogni anno sono circa una cinquantina i clienti 
serviti, di cui 6-7 fissi. 104 mila euro è stato il 
fatturato raggiunto dalla ditta siciliana nel 2011.

G Provini di resilienza con intagli a V.

H Viti in alluminio e rame filettate 
Whitworth UNI 2709 per ornamento 
estetico di porte in legno di pregio.

C Strumento per lo studio della 
dilatazione lineare di vari metalli (acciaio 
inox, ottone, alluminio) sottoposti a 
diversi intervalli di temperatura.
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per gli strumenti di misura». Un elogio 
particolare lo rivolge al costruttore 
delle sue segatrici di cui è entusiasta 
e nel contempo avvisa chi propone 
fresatrici che sarà proprio di una di 
esse, più potente e veloce rispetto a 
quelle attualmente in uso, il prossimo 
acquisto, augurandosi di poterlo 
effettuare quanto prima. Infine un 
plauso anche agli utensilieri: «Il loro 
contributo è stato determinante per lo 

sviluppo delle lavorazioni meccaniche, 
soprattutto in termini di qualità del 
materiale; la maggior parte di essi poi 
offre servizi personalizzati cosicché 
oggi è possibile ottenere utensili 
su misura per il proprio lavoro».

Come pesci fuor d’acqua
«Se dovessi indicare il principale punto 
di forza della ditta - osserva il nostro 
interlocutore - citerei la testardaggine 
con cui sono riuscito ad andare 
avanti e crescere nonostante le tante 
difficoltà incontrate nel mercato, specie 
nella fase attuale. E non è stato per 
niente facile anche perché nell’isola 
già è arduo trovare del lavoro visto 
la scarsità di industrie del comparto 
meccanico. Ricordo che all’inizio di 
questa avventura imprenditoriale con 
grande passione indirizzavo il 100% 
delle energie alla ricerca di soluzioni 
capaci di migliorare sia la qualità che 
la produttività del mio lavoro; oggi, 
invece, la priorità è sforzarsi di capire 
cosa bisogna fare per non soccombere, 
soprattutto a causa dell’eccessiva 
burocrazia, in cui è sempre più 
complicato districarsi, e della 
spropositata pressione fiscale da parte 

dello Stato. Mi chiedo quando il Sistema 
Paese comincerà a dare una mano alle 
piccole imprese invece di lasciarle come 
pesci fuor d’acqua a boccheggiare. 
Bisognerebbe attuare un sistema 
meritocratico nel quale siano agevolati 
quelli che lavorano e producono e puniti 
solo coloro che evadono le tasse, non 
tutti indistintamente come avviene 
ora. Per quanto mi riguarda, invece, 
l’unico sostegno che in questi anni ho 
ricevuto è stato quello morale della 
mia famiglia. In un tale contesto sarà 
dura concretizzare i tanti progetti che 
ho in mente per sviluppare l’azienda: 
terminare la costruzione del nuovo 
capannone, di cui per ora abbiamo 
realizzato solo la struttura, rinnovare 
il parco macchine ed assumere qualche 
dipendente. Di certo non mollerò, noi 
siciliani siamo gente abituata alla 
sopravvivenza, ed anche in tempi di 
crisi ci sappiamo arrangiare. Il mio 
inguaribile ottimismo mi porta a 
credere che presto vedremo la luce in 
fondo al tunnel. E poi so che in futuro 
potrò contare sull’aiuto dei miei figli. 
Per adesso è ancora presto, visto la 
loro giovane età, ma già non vedono 
l’ora di affiancare il padre». z

Meccanica e cemento
Le applicazioni dei prodotti partoriti dalle officine meccaniche 
non finiscono mai di sorprenderci e sembra quasi impossibile 
individuare un settore in cui la meccanica non ci abbia messo 
lo zampino. Davvero singolare, per esempio, l’attrezzatura che 
il titolare della Baiamonti Gaspare ha costruito per il settore 
edile, il cui compito è scasserare, cioè far uscire, i cubetti 
di calcestruzzo contenuti in forme di polistirolo quadrate di 
15 cm di lato affinché possano essere testati in laboratorio. 
Questa operazione, da eseguire dopo un periodo minimo di 
stagionatura del cemento di 15-18 giorni, non è affatto semplice 

perché l’adesione fra il polistirolo e le pareti del cubetto di 
calcestruzzo (ricavato in cantiere prelevando una piccola 
quantità di cemento durante una colata) è molto forte. 
Sempre per il comparto edile l’azienda sta realizzando una 
macchina, le cui caratteristiche al momento sono ancora top 
secret, che consentirà un riciclo intelligente della montagna 
di bottiglie di plastica (PET) che ogni giorno gettiamo negli 
appositi contenitori (solo di quelle per l’acqua minerale, in un 
anno noi italiani, in testa alle classifiche europee per il consumo 
di PET, ne acquistiamo per un peso pari a 195 mila tonnellate).

CH Macchina per scasserare i cubetti di calcestruzzo di 15 cm di lato e vista del gruppo motore con pompa idraulica. 

C Estensimetro impiegato per la 
misura della deformazione elastica 
degli acciai da costruzione.
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